
摘要

作为先锋小说的代表作家, 格非小说的神秘主义倾向曾将无数批评家和读者
引入一座座故事迷宫。他的小说体现出了一种具有充分创作个性的、独特的叙述
方式，为人们展现了一个个优美、精致而又扑朔迷离的故事。小说《迷舟》是其
中的典型范例，被列为他的最佳作品之一。

本文分为三部分：第一部分通过解读《迷舟》，展示格非高超的叙述技巧，
作者对回忆与现实、虚幻与真实的意识。这部小说颠覆中国传统小说的叙事方式
和书写定式, 显示出迷宫般的魅力。在第二部分中，笔者把小说翻译成意大利语。
第三部分主要围绕笔者在翻译过程中所遇到的任何困难。这些困难起因于中国与
意大利这两国间的语言和文化上的差异。从这个意义上来说，文学翻译既是一种
语言现象，也是一种文化现象。最后，笔者在本文的附录中对《迷舟》的英文译
文与法文译文进行比较研究。

本文希望通过对上述作品解读与翻译，增长作者在该国的声望，给予意大利
读者一次机会去欣赏格非最有价值的作品之一。
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ABSTRACT

Ge Fei is arguably one of the most prominent authors of the so-called «Avant-garde»

movement, which originated in China in the second half of the 80's and brought a sea

change in the conception of literature as a means of individual expression and not merely as

an instrument of propaganda. Te author's works are exceptional both for their form and

their content, in that the former perfectly conveys the latter. In fact, Ge Fei's sophisticated

narrative  techniques  manage  to  reproduce  the  scattered  fragments  of  his  characters'

conscience and the irreconcilable memories of bygone days.

Tis thesis consists of three main parts. Te frst part contains an introduction to Ge

Fei and his main works, followed by an interpretation of his short story “Te Lost Boat”.

Tis work, published in 1989, represents his most accomplished literary efort and thus was

chosen for translation. Te second part ofers an italian translation of the novel. Te third

part revolves around the discussion of the problems encountered during the translation

process and the solutions that the translation had to adopt in order to solve them. Finally,

in  the  appendix  the  reader  will  fnd  a  comparison between the  italian  translation,  the

english  one  (C.  Mason)  and  the  french  one  (C.  Chen),  which  intends  to  emphasize

similarities and dissimilarities between the translations.
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INTRODUZIONE

Nel racconto di Jorge Luis Borges “Pierre Menard, autore del Don Chisciotte”, il

protagonista si propone di riscrivere il capolavoro di Cervantes, senza apportarvi, come si

scopre nelle ultime pagine, alcuna modifca. Lo scrittore perviene, in tal modo, a un testo

del  tutto  identico  all'originale  in  cui  gli  scettici  vedono  una  semplice  trascrizione

dell'originale, ma che il narratore non esita a defnire «quasi infnitamente più ricco».1 Il

racconto di Borges, invece, è defnito da Steiner «il commento più acuto e più denso che sia

mai stato proposto al problema della traduzione», e aggiunge che «tutti gli studi esistenti

sulla traduzione si potrebbero defnire, nello stile di Borges, commenti al suo commento».2

Poiché  non  è  intenzione  di  chi  scrive  consegnare  al  lettore  l'ennesimo  commento  al

commento, ci si limiterà a notare come lo smisurato proposito di Menard sia lo stesso di

ogni traduttore: restituire l'originale nella sua segreta complessità, senza nulla togliervi e,

anzi,  aggiungendovi  altro che all'originale  manca.  Il  proposito di  una traduzione totale,

però, si scontra inevitabilmente con i limiti propri della pratica, così l'inestimabile ricchezza

che il traduttore intravede nella propria attività e nel suo risultato si riduce spesso a una

modesta povertà. Il presente esercizio non è immune e nelle discussioni che lo anticipano e

che lo seguono si tenterà di giustifcarne la povertà e, magari, mostrarne qualche ricchezza.

Nel  primo  capitolo  si  introdurranno  l'autore  e  il  testo  scelti  per  la  presente

traduzione, anticipandone forme e contenuti, mentre il secondo capitolo consisterà nella

traduzione stessa.  Nel terzo capitolo si  presenteranno le  questioni  incontrate  in sede di

traduzione  e  i  metodi  adottati  nella  loro  soluzione,  insieme  ad  alcune  considerazioni

generali  in  materia.  Nell'appendice,  infne,  si  proporrà  un  rafronto  fra  la  presente

traduzione e quelle inglese e francese, mettendone il luce afnità e divergenze e invitando il

lettore a stabilire da sé in quale di esse scorga «i segni – lievi ma non indecifrabili – della

scrittura ‘previa».3

1 Jorge Luis Borges, Finzioni, Adelphi, Milano, 2003, p. 43.
2 George Steiner, Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della traduzione, Milano, Garzanti, 2004, p. 101.
3 Borges, ivi, p. 44.
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CAPITOLO 1:

L'AUTORE E L'OPERA

1.1 L'autore

Ge Fei格非  è lo pseudonimo di Liu Yong刘勇 , nato nel 1964 nella provincia del

Jiangsu,  sulla  costa  orientale  della  Repubblica  Popolare  Cinese;  nel  momento in cui  si

scrive,  è  professore  di  letteratura  presso  l'Università  Tsinghua  di  Pechino.  Queste

informazioni bastino,  nella loro deliberata  modestia,  a  soddisfare  la curiosità  del lettore

intorno al dato biografco, poiché nel caso di Ge Fei e di altri autori della sua generazione,

l'aderenza tra vita e narrazione, tra realtà e fnzione è da ricercarsi non in termini privati ma

individuali,  a  meno  che  per  «privati»  non  si  intenda  «privati  del  sé»,  ossia  sottratti

all'esperienza autoriale e ricondotti a una dimensione umana, in un atto di riappropriazione

della storia da parte dell'individuo.

Nelle pagine che seguono si tenterà di segnare un percorso che, dal testo oggetto del

presente esercizio, muova in direzione più ampia e arrivi a sforare, senza pretese di sorta, i

temi che innervano la produzione letteraria della xianfengpai先锋派 o «avanguardia», che

tra la seconda metà degli anni Ottanta e l'inizio del decennio successivo scombinò i modelli

narrativi dell'epoca e ribaltò il paradigma dominante nella letteratura cinese dal realismo

socialista in avanti. In particolare, si tenterà di mostrare come tale corrente – di cui Ge Fei è

stato tra gli iniziatori oltre che tra gli esponenti –, nell'arco di appena qualche anno, abbia

imposto una cesura storica tra il modernismo che l'ha preceduta e la letteratura di massa che

l'ha  seguita  e  un mutamento  profondo  nella  concezione  della  scrittura  come mezzo di

espressione personale e non più di propaganda politica. A tal proposito, si prenderanno in

esame i principali lavori dell'autore nel suo primo periodo di attività, ma la discussione

verterà  in  prevalenza  sul  testo  scelto  per  la  presente  traduzione,  poiché  la  sua  esegesi

rappresenta  il  momento  fondante  dell'attività  del  tradurre.  Dunque,  gioverà  proporre

un'introduzione all'autore, per quanto – a parere di chi scrive – l'apprezzamento della sua

opera non ne dipenda afatto.
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Possibly  because  of  his  academic profession,  Ge Fei's  fction  appears  particularly
attentive to the technical, or formalistic, potential of narration in dealing with historical
and personal experiences. By revealing discrepancies of collective and personal memories in
the  irreconcilable  narrative  fragments,  Ge  Fei  challenges  the  totality  of  grand  history
formulated by the master discourse. In Ge Fei's narrative the subjective voice is distinct; it
does not, however, replace the discourse of grand history with another absolute voice but
displays its  own decentered, disseminated utterances. Te “inexpressible” experience and
memory in Ge Fei's fction are expressed as narration fragmented by the unknown, the
insoluble, and the obliterated.4

La sintesi di Yang Xiaobin sulla produzione letteraria di Ge Fei rappresenta un punto

di partenza congeniale al percorso che ci si è proposti di segnare e che si spera non condurre

su sentieri  interrotti.  Il  critico sottolinea, da una parte, come la forma rivesta un ruolo

capitale nei lavori dell'autore ma, d'altra parte, come questa sia funzionale all'espressione

compiuta del contenuto che sottende; un'aderenza piena tra forma della narrazione e forma

dell'esperienza che mette al  riparo l'autore da ogni accusa di  formalismo. Tale aderenza

caratterizza tanto il testo al cuore della presente discussione, quanto la prima produzione di

Ge Fei  e,  in  generale,  i  lavori  dell'avanguardia,  con esiti  più o  meno risolti  a  seconda

dell'autore che si consideri; per contro, l'ultima produzione e, in particolare, la trilogia del

Jiangnan江南, si discosta sensibilmente da quella del decennio precedente per temi e stile

e, pertanto, sarà tralasciata dalla discussione. Similmente, i romanzi  Bianyuan 边缘  del

1993 e Yuwang de qizhi欲望的旗帜  del 1996 esulano dal contesto dell'avanguardia e si

avvicinano  a  quello  del  cosiddetto  xinlishi  xiaoshuo 新历史小说  o  «nuovo romanzo

storico», che nel corso degli anni Novanta si riappropria della questione storica in nuce nei

lavori dell'avanguardia e la innalza a questione cardine della scrittura; per tale ragione, i

suddetti  romanzi  saranno  ugualmente  tralasciati.  Come  spesso  accade  agli  autori

sperimentali,  la  complessità  formale  e  al  contempo tematica  dell'opera  di  Ge  Fei,  pur

attirandogli l'apprezzamento del mondo accademico, gli ha allontanato in parte quello del

grande  pubblico.  La  disamina  che  segue  non  ambisce  certo  a  procurargli  il  mancato

apprezzamento di  quest'ultimo;  nondimeno,  si  spera  che  possa  servire  da  esortazione  a

riconsiderarne l'opera,  tanto nel  suo valore  intrinseco  quanto per  la sua infuenza sulla

letteratura cinese.

4 Yang Xiaobin, The Chinese Postmodern: Trauma and Irony in Chinese Avant-Garde Fiction, Ann Arbor, University of 
Michigan Press, 2002, p. 168.
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Tra le opere più note di Ge Fei, Hese niaoqun褐色鸟群 del 1987 è rappresentativa

dell'intera produzione degli anni Ottanta e foriera degli enigmi insolubili che ne intrecciano

la scrittura. Oggetto di letture in chiave psicanalitica e strutturalista da parte di una nutrita

schiera di studiosi – come, del resto, buona parte delle opere dell'autore –, il racconto vede

uno scrittore dall'identità imprecisa ritirarsi in una temporanea reclusione. Il protagonista

abita una realtà di allucinazioni, priva di coordinate spaziali e temporali distinte, in cui il

migrare degli uccelli nell'aria è il solo riferimento utile a discernere le distanze. La visita di

una donna allo scrittore è il pretesto per instillare una narrazione nella narrazione, che tolga

all'oblio  il  vissuto  del  protagonista  e  lo  riconsegni  alla  memoria  nella  sua  confusa

frammentarietà: i due si alternano, così, nel racconto di un passato solo apparentemente

condiviso, il cui unico fondamento è un'ostinata contraddizione e un perpetuo rifacimento

che  impediscono  al  lettore  di  distinguere  il  vero  dal  falso,  la  realtà  dalla  fnzione,  e

rifondano costantemente la coscienza – e con essa la conoscenza – dei personaggi.

Nel  suddetto  racconto,  la  ricerca  fallimentare  di  una  realtà  univoca  deriva  dalle

incongruenze  tra  le  molteplici  versioni  dei  narratori;  lo  stesso  accade  nel  racconto

Qinghuang 青黄  del 1988, saldamente legato al  primo per forma e contenuto.  Qui le

incongruenze  nella  narrazione  scaturiscono  dall'indagine  del  protagonista  intorno  al

signifcato del termine che intitola il racconto: a seconda dell'interrogato,  qinghuang è il

nome di  una fanciulla  di  bell'aspetto,  di  una cronaca della  prostituzione in un piccolo

villaggio o di una pianta erbacea la cui esistenza è comprovata da un dizionario di epoca

Ming.  La  ricerca  del  signifcato,  quindi,  non  perviene  a  un  risultato  fnale,  ma  a  una

molteplicità di risultati che, in ultima istanza, impedisce al narratore di accertare in maniera

decisiva la natura del termine e, dunque, una realtà condivisa dagli interrogati. Afora così

tra le pieghe della narrazione la questione storica: come stabilire la realtà condivisa di cui si

è  detto,  la  versione  ufciale  dei  fatti,  di  fronte  alla  varietà  contrastante  dell'esperienza

individuale? Come credere a una storia e dubitare di un'altra, se tutte appaiono ugualmente

veritiere? Come riordinare i tasselli del rompicapo, se l'immagine che formano all'unisono

manca di compiutezza? Tali domande sono un'eco inestinguibile nelle opere di Ge Fei e di

rado trovano risposte convincenti.
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Il romanzo Diren敌人 del 1991 occupa idealmente una posizione intermedia tra la

prima e l'ultima produzione di Ge Fei e ne anticipa il cambio di rotta verso una scrittura

più accessibile ma non meno ricercata. Qui il pretesto che scatena la ricerca infruttuosa è

l'incendio  che nelle  prime pagine consuma la  dimora della  famiglia  Zhao, fagellata  da

ripetute sventure di cui non si comprende l'origine. Il nemico che trama in segreto ai danni

della famiglia è taciuto dalla narrazione, ma vi abita come entità incorporea: è un'omissione

sensibile, una presenza dell'assenza.

Com'è evidente, la domanda sulla verità della storia è consustanziale a quella sulla

credibilità del narratore, da cui proviene il carattere metanarrativo delle opere considerate e

ancora da considerare.  La narrazione,  in questo senso,  diventa narrazione di  sé  stessa  e

dubita tanto del proprio messaggio quanto del proprio mezzo, spingendo la scrittura ai

limiti della comprensione per scaraventarla al di là della stessa, nel tentativo di replicare nel

testo, attraverso la voce narrante, le modalità di rappresentazione e auto-rappresentazione

del soggetto pensante. Così riassume Wang Jing:

Ge Fei's  narrative fction appears particularly signifcant because of its  irreverence
and its irrelevance to the temporal  logic of post-Mao China, specifcally, to the horizon
open to the future. It seems to sidestep the question of a futuristic orientation, by which I
mean the view that  the future is  the only possible  locus for  the construction of a new
Chinese identity. Ge Fei's contrary epistemological vision is bound by a backward stance: it
is through the self narration of the reinvented memories of one's own private past that the
construction of identity is made possible in the frst place.5

La compresenza di motivi metanarrativi e metastorici nell'opera di Ge Fei, insieme

all'interesse per la costruzione e la ricostruzione dell'identità attraverso il suo disfacimento,

ha spinto numerosi critici  ad assegnargli l'etichetta di «postmoderno». Tuttavia, la stessa

Wang Jing contesta la fondatezza di tale scelta, attribuendola alla passione dei critici cinesi

per le categorie prese a prestito dall'occidente. Non è intento di  chi  scrive approvare o

respingere la defnizione di postmoderno in riferimento ai lavori di Ge Fei, né adottare una

sola prospettiva nella loro lettura, poiché ciò non aggiungerebbe alcunché alla trattazione

ma,  anzi,  signifcherebbe  sovrastare  la  voce  dell'autore  con  la  propria.  Nel  paragrafo

seguente si cercherà di scongiurare tale rischio.

5 Wang Jing, “Te Mirage of ‘Chinese Postmodernism’: Ge Fei, Self-Positioning, and the Avant-Garde Showcase”, in 
Positions, vol. 1, n. 2, 1993, p. 362.
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1.2 L'opera

Pubblicato nel 1989, Mizhou迷舟 – La barca perduta, nella presente traduzione – è

forse il lavoro più commentato di Ge Fei e l'attenzione dedicatagli dai critici in Cina e al di

fuori  di  questa  non è  del  tutto immeritata:  il  racconto,  infatti,  rappresenta  una sintesi

ammirevole di una sperimentazione stilistica  che non cede mai al  manierismo e di una

tensione  emotiva  che  solo  di  rado  accenna  al  sentimentalismo  emblematico  di  molta

letteratura  cinese,  moderna  e  contemporanea.  Di  seguito,  se  ne  prenderanno  in

considerazione per sommi capi la trama e i personaggi principali, rimandando la lettura

dell'opera ai paragraf successivi.

Ambientato  negli  anni  della  Spedizione  al  nord,6 il  racconto  presenta  una  trama

afatto  scarna.  Dopo la  recente  imboscata  del  corpo  di  spedizione  e  la  disfatta  che  ne

consegue,  il  comandante  Xiao,  a  capo  della  trentaduesima  brigata  delle  truppe  di  Sun

Chuanfang孙传芳,7 è inviato in missione segreta al villaggio natale in compagnia della sua

guardia del corpo. Arrivato al quartier generale di Qishan, la mezzana Masan lo informa

della morte del padre, precipitato dal tetto di casa. In occasione dei funerali, il protagonista

si imbatte in un amore passato: una donna di nome Xing, fglia di un medico che anni

addietro, su desiderio della madre, l'aveva istruito nella medicina presso la città di Yuguan.

Approfttando della temporanea lontananza del marito Sanshun, la donna ospita Xiao in

casa propria  e  i  due consumano un fugace  rapporto;  al  ritorno del  marito,  tuttavia,  la

relazione è presto smascherata e questo, dopo aver punito la donna, la rimanda al villaggio

di origine. Xiao ritorna a Yuguan, occupata dalle truppe avversarie agli ordini del fratello

maggiore, e rincasa il mattino seguente. Insieme alla madre, però, lo attende la guardia del

corpo.  Il  ragazzo  lo  rimprovera  di  essere  fuggito  dalla  guerra  imminente,  lo  accusa  di

tradimento e rivela l'incarico afdatogli dal quartier generale di sorvegliarlo; fatto ciò, lo

uccide con sei colpi di pistola. Così il  racconto si  chiude, lasciando al  lettore numerosi

interrogativi irrisolti.

6 Beifa北伐 , la campagna militare che tra il 1926 e il 1928 vide il Partito nazionalista e quello comunista alleati nel
tentativo di strappare ai signori della guerra il dominio della Cina settentrionale e di riunifcare così il paese.

7 Personaggio storico noto come «signore di Nanchino». In seguito alla caduta della dinastia Qing, nel corso degli anni
Venti estese il proprio controllo alle province di Jiangsu, Fujian, Anhui e Jiangxi.
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Come si  evince dalla  presentazione  della  trama,  questa  non costituisce  motivo di

particolare interesse. Lo stesso autore,  infatti,  nell'antefatto storico che apre il  racconto,

riassume  con  tono  succinto  la  misteriosa  fne  del  protagonista,  privando  il  lettore

dell'ansiosa incertezza e della costante apprensione che contraddistinguono la letteratura di

spionaggio, di cui il presente racconto condivide in parte l'impostazione. Per la discussione

delle tecniche narrative si rimanda alle pagine seguenti; per intanto, si invita a concentrare

l'attenzione sul personaggio principale.

A  tal  riguardo,  Zhang  Fu rileva  come  il  racconto  si  concentri  intorno  alla

rappresentazione  del  protagonista,  dotato  di  «innata  solitudine,  indole  poetica  e  animo

placido come acqua. La rappresentazione di tale personaggio, però, non è caratteriale né

psicologica e supera le tradizionali modalità di rappresentazione. […] In altre parole, Xiao è

inafdabile e, da un punto di vista artistico, non ha carne ma soltanto spirito. Per questo il

suo carattere e la sua psicologia mancano di forza persuasiva».8 In efetti, il personaggio in

questione ha carattere evanescente: dietro quegli occhi in cui la madre non scorge alcun

bagliore  di  freschezza  e  quel  volto  segnato  dall'esperienza  della  guerra,  si  cela  un

temperamento incostante, che alla quiete intangibile alterna istanti di impeto sincero. Xiao

appare tanto indiferente alle passioni umane quanto, in altri momenti, asservito alla loro

piccolezza: così non batte ciglio alla notizia della sciagurata fne del padre, ma è consumato

dall'umiliazione quando apprende da una lettera che questo ha rinunciato alla speranza di

rivederlo vivo. Allo stesso modo, rimprovera il proprio guardaspalle per la sua inguaribile

ottusità, ma, al contempo, consegna la propria vita nelle braccia di un amore perduto e

fortuitamente ritrovato,  abbracciando senza resistenze il  destino nefasto che dalle  prime

pagine del racconto incombe sulla sua testa. Manca di corpo e sussiste nello spirito, nella

misura in cui costruisce e ricostruire la propria identità solo attraverso la rievocazione dei

giorni passati, senza di cui non sarebbe altro che un vuoto fantoccio. Anche nei momenti in

cui le percezioni sensoriali – il lucore del primo mattino, un refolo di aria fresca – sembrano

confermarne la presenza corporea, queste sono funzionali soltanto al suo riandare al passato,

al suo ristare nel ricordo.

8 Zhang Fu张大, “Gushi de huiyi. Ge Fei xiaoshuo yishu tan” 故事的回忆—格非小说艺术谈 (Il ricordo della storia. 
Discorso sull'arte nei racconti di Ge Fei), in Dangdai zuojia pinglun, 1990, p. 34. Traduzione dal cinese di chi scrive.
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A dispetto di ciò, Xiao parrebbe l'unico personaggio in senso proprio, se rafrontato

con gli altri. Il padre è morto – per altro in modo alquanto insolito, tanto che la stessa

ambasciatrice della notizia fatica a trattenere un ghigno mentre racconta il suo ruzzolone dal

tetto fn dentro la cisterna dell'acqua – e il solo segnale della sua presenza fsica è la bara che

lo  accoglie  durante  la  cerimonia  funebre.  Per  il  resto,  la  fgura  del  padre  rivive

esclusivamente  negli  oggetti  che  gli  sono  appartenuti  e  nella  rievocazione  della  voce

narrante, che coincide spesso con la coscienza del protagonista.

Similmente,  il  personaggio di  Xing assume i tratti  di  una visione più che di una

persona: per tutta la lunghezza del racconto, la donna non pronuncia una sola parola e

l'unico passaggio in cui si è certi della sua natura umana è quello in cui il marito la trafgge

con un coltello arroventato e la afda alla pietà delle compaesane, che la rispediscono al

villaggio natale. La casa in cui  abita è circondata da muri rossi  che Xiao contempla da

lontano come un miraggio e, nel breve interludio del quarto giorno, attraversa come in

sogno. In aggiunta, il manifestarsi della donna agli occhi del protagonista è anticipato ogni

volta dall'aroma dolce che questa rilascia al suo passaggio, conferendole la trasparenza di un

sofo di vento. Allo stesso modo, il personaggio di zia Masan ha caratteri misteriosi. La

mezzana compare inattesa al comando generale della brigata, spingendo Xiao a interrogarsi

su come possa  conoscerne la posizione; in un altro momento,  questa sembra intuirne i

desideri, confdandogli la partenza di Sanshun e, dunque, la possibilità di un incontro con

l'amata.  Zia  Masan si  palesa  come spettro o entità  sovrumana nei  passaggi  cruciali  del

racconto e si direbbe l'unico personaggio benevolo nei confronti di Xiao, ma, al contempo,

il principale artefce della sua sventura.

In ultimo, una considerazione sulla guardia del corpo: il nome di tale personaggio

non è menzionato in alcun punto. Questo non perché non rivesta una qualche importanza

ai fni dell'intreccio – in fondo, è la guardia del corpo che uccide il protagonista e pone fne

alla  vicenda  –,  ma  perché  il  nome  è  inessenziale  alla  storia,  tanto  nel  signifcato  di

narrazione storica quanto in quello di discorso storico.  Privati  del corpo e incatenati al

passato, i personaggi abitano la storia senza poterla governare e, anzi, ne sono governati. Le

loro azioni sono vuote e vuote le loro parole; come il nemico che perseguita la famiglia

Zhao, sono presenze dell'assenza.
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Estetica della lacuna

Quanto si è detto intorno ai personaggi principali riguarda, in misura simile, i fatti

che punteggiano la trama del racconto: se i primi hanno un carattere evanescente che li

denuda e li rivela al lettore come meri costrutti verbali nelle rovine del testo, i secondi ne

sono  omessi  del  tutto.  In  altre  parole,  gli  eventi  che  normalmente  costituiscono  le

fondamenta della narrazione sono in gran parte taciuti, così che la versione ufciale dei fatti

non soltanto è ignota ai personaggi, ma pure al lettore e – non lo si esclude – al narratore

stesso, che nella sua riservata onniscenza somiglia a un informatore avaro di dettagli. Da

una parte, dunque, l'autore priva la storia degli agenti che dovrebbero compierla; dall'altra

parte, le toglie i fatti che dovrebbero informarla, elevando l'omissione a passaggio centrale

della narrazione, la lacuna ad artifcio letterario per eccellenza.

I would argue against those who insist on identifying the Western artifce of collage
in those disconnected images [of the tale “Whistling”] and propose the following: that Ge
Fei is under the heavy infuence of the Chinese aesthetics of lacuna, and so, for him, the
empty space in its most concrete form is paradoxically abstract to the utmost. Te Chinese
lacuna in a landscape painting or in ancient poetry delivers a much more elusive absence
than the postmodernist concept of “a copy without an original”.9

L'artifcio della lacuna – presente in altre opere di Ge Fei ma qui posto in massimo

risalto  –  consiste  precisamente  nell'omissione  dell'evento  apicale  dalla  narrazione:  il

passaggio in cui Xiao si allontana dal villaggio di origine per raggiungere, a bordo della

propria barca, la città di Yuguan è volutamente tralasciato. Ciò impedisce di comprendere se

il  protagonista  vi  sia  andato  per  trasmettere  informazioni  riservate  al  fratello  maggiore,

condannando così il proprio esercito alla sconftta, o, invece, per rivedere Xing; in sintesi,

manca l'evento che ne decreta la morte per mano della guardia del corpo. Così, vengono

meno i naturali rapporti di causalità e consequenzialità che tradizionalmente sono associati

alla storia,  nelle  accezioni di  lishi 历史 ,  ossia disciplina storica,  e di  gushi 故事 ,  ossia

cronaca storica. Della frattura nel rapporto di causa ed efetto si discuterà poi; per ora, si

noti come la narrazione, privata dei suddetti elementi, assuma le sembianze di un paesaggio

spoglio, in cui non abiti nessuno e non accada nulla.

9 Wang Jing, op. cit., p. 365.
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In tale paesaggio di squarci, le sole presenze che paiono dotate di materia viva sono le

piante. Nel racconto se ne trova un'infnità, quasi fosse un erbario in forma di narrazione:

alle fronde protese di un cespuglio il protagonista assicura la propria barca, facendone un

porto sicuro alla fne di ogni sua peregrinazione; un albicocco assiste alla rivelazione da

parte  di  zia  Masan  della  pena  infitta  da  Sanshun  alla  moglie,  una  volta  scoperto  il

tradimento;  una  porta  di  ginkgo sbarra  la  strada  ai  vicini  di  Xing,  quando tentano di

strapparla al furore del marito e dalle fenditure nel legno assistono impotenti alla scena della

sua castrazione; le foglie di tè pronte al raccolto nascondono i corpi dei due amanti, stretti

negli spazi ombrosi tra i flari della piantagione; la chioma di un nocciolo ripara Xiao dalla

calura,  mentre  scruta  le  mura  rosse  che  nella  sua  memoria  sono  metonimia  di  Xing.

L'elenco potrebbe  proseguire,  ma qui  ci  si  fermerà,  rimandando al  paragrafo  3.2.1 per

ulteriori osservazioni in merito.

A lacuna always forms the center of Ge Fei's fctional world: it is empty and thus
tantalizingly invites being flled and reflled. We often fnd his characters facing each other
speechless. Usually empty space between them conjures up the alluring memories of the
past. A scene of the narrator sitting alone silently on a quiet night with a young woman
promises a harvest of retrieved and imagined memories.10

Il racconto appare, così, come un ritratto senza soggetto, in cui le lacune cancellano

tanto i personaggi che lo popolano, quanto gli eventi che lo ispirano. Esse, però, cancellano

anche i dialoghi dei personaggi intorno agli eventi: di rado questi si rivolgono la parola e,

nelle sparse occasioni in cui lo fanno, la comunicazione si direbbe impossibile.  Quando

Xiao e la madre si confrontano sullo svolgimento dei funerali, l'autore precisa che quella è la

conversazione più lunga mai avuta tra i due, mentre nel passaggio in cui la madre cerca di

avvisarlo degli intenti omicidi di Sanshun, lo scambio tra i due non avviene proprio. In

defnitiva, il racconto – e, più in generale, i racconti di Ge Fei – si costruiscono attorno

all'omissione,  motore  immobile  del  sentimento  di  mistero  che  lo  pervade  dalla  prima

all'ultima pagina e oltre questa. In tale ottica, la storia, lungi dall'essere narrazione coerente,

rappresenta un insieme di accidenti, legati l'uno all'altro da fli impalpabili fra le dita di una

forza che neppure il narratore può controllare, ma dalla quale si tiene a debita distanza.

10 Ivi, p. 369.

14



Labirinto della narrazione

L'astrazione dei personaggi, la rimozione degli eventi e la demolizione della storia –

intesa sia come historìa sia come télos – sono il fondamento su cui poggia il labirinto della

narrazione. Tale espressione ricorre di frequente negli studi in lingua cinese sulle opere di

Ge Fei,  che un numero inusitato di critici  defnisce, per l'appunto, «labirinti  narrativi»,

tradendo una certa limitatezza di vocabolario o, se non altro, di inventiva. Cionondimeno,

si deve riconoscere la qualità labirintica delle sue opere e, in particolare, di quella che si sta

considerando: non solo i personaggi sono rinviati eternamente da un luogo all'altro senza

che la loro ricerca conduca alla meta prefssata, ma persino il tempo segue strade tortuose e

il ricordo vicoli ciechi. Nel labirinto della narrazione, anche le leggi che regolano le azioni

umane hanno la forma di un dedalo che rimanda senza eccezione al punto di partenza:

Poiché l'esistenza ha caratteristiche di incompiutezza e indeterminatezza ed è in una
condizione  di  apertura,  l'autore  deve  adottare  i  relativi  accorgimenti  sul  piano  delle
modalità espressive. Le strategie narrative dell'assenza di origine e della rottura nel rapporto
di causa ed efetto fanno sì che fatti privi di relazione diventino l'uno causa dell'altro, l'uno
efetto dell'altro e che scompaia il senso di stratifcazione della storia. Così l'ambiguità si
raforza e l'opacità si intensifca, producendo esiti narrativi simili e opposti al contempo.11

Come già si è anticipato e come ribadisce qui Wang Chongwei, nel racconto viene

meno il principio di causalità e si aferma, all'opposto, quello di casualità; è l'interruzione

del naturale rapporto tra causa ed efetto che contribuisce in larga parte alla costruzione dei

labirinti  narrativi.  L'esempio  eclatante  di  tale  frattura  è  la  sorte  del  protagonista:  non

soltanto  Xiao  non  è  punito  per  un  azione  che  ha  efettivamente  compiuto  –  dopo  il

tradimento, infatti, Sanshun lo grazia per ragioni che gli sfuggono –, ma è ucciso per un

fatto che non ha commesso o, almeno, che non si è certi abbia commesso, ossia il passaggio

di informazioni al  nemico ai  danni del proprio esercito. In estrema sintesi,  il  custodito

muore per mano del custode, la pistola che dovrebbe difenderne l'incolumità è la stessa che

gli toglie la vita e la donna che l'ha dato alla luce è la stessa che lo consegna alle tenebre,

chiudendo l'arma in un cassetto per timore che il fglio ne faccia un uso avventato.

11 Wang Chongwei王宠玮, ““Queshi he duanlie. Ge Fei xiaoshuo xushi celüe jiedu ji shenmixing tanyin” 缺失和断裂
—格非小说叙事策略解读及神秘性探因 (Assenza e rottura. Analisi delle strategie narrative e indagine sulle cause
del mistero nei racconti di Ge Fei), in Jiangnan daxue xuebao, 2005, p. 3. Traduzione dal cinese di chi scrive.
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Nel lettore occidentale avvezzo a certa letteratura, la parola «labirinto» evocherà senza

dubbio  il  nome  del  loro  architetto  per  antonomasia,  lo  scrittore  argentino  Jorge  Luis

Borges, già menzionato nell'introduzione al presente scritto e qui riproposto in omaggio alla

grandezza del personaggio. Per quanto la sua opera sia contraddistinta da una complessità

strutturale e da un fervore enciclopedico estranei a quella di Ge Fei, non si può nascondere

il  fascino  esercitato  dall'autore  argentino  su  quest'ultimo  e  su  altri  esponenti

dell'avanguardia quali Can Xue残雪 e Ma Yuan马原 fra i tanti. Tale fascino si traduce in

una riproposizione personale delle dicotomie che percorrono l'intera produzione di Borges

– veglia e sonno, identità e alterità, realtà e fnzione, persistenza e dimenticanza – e in un

interesse privilegiato per il  testo come simulacro dell'esperienza,  per la narrazione come

artefatto supremo.

Eccede le intenzioni di chi scrive indagare l'infuenza dell'autore argentino su Ge Fei

e sugli autori dell'avanguardia;12 piuttosto, ci si limiterà a evidenziare alcune similitudini tra

il racconto in esame e quello dal titolo “Il giardino dai sentieri che si biforcano” del 1941.

In primo luogo, i  due racconti,  pur condividendo l'impostazione formale della storia di

spionaggio, non ne conoscono la tensione persistente: i due protagonisti, ciascuno con la

propria indicibile missione, sono visitati di continuo da immagini di quiete che estinguono

la trepidazione del lettore. Altre similitudini riguardano tanto la trama – incentrata sulla

rivelazione di un segreto – quanto i personaggi principali, in numero esiguo e in relazione

simmetrica l'uno con l'altro. L'aspetto che si vuole mettere in luce, però, è un altro, ossia il

carattere metanarrativo dei due racconti, da cui ne proviene la forma labirintica: quello di

Ge  Fei  anticipa  nel  titolo  il  suo  essere  una  narrazione  della  scomparsa,  un  atto  di

sottrazione, tanto che il vero racconto potrebbe consistere nel solo antefatto storico posto in

apertura, mentre il resto ne rappresenterebbe una cronaca fttizia. Analogamente, quello di

Borges allude nel titolo all'equivoco intorno alla natura dell'artefatto ideato da Ts'ui Pên,

che è letterario e non letterale; infatti, «tutti immaginarono due opere; nessuno pensò che il

libro e il labirinto erano un solo oggetto».13

12 In proposito si rimanda all'articolo di Zhang Liqun 张立群, “Yanshen: migong yu shijian de xushi. Bo'erhesi yu Ge
Fei xiaoshuo de bijiao yanjiu” 延伸：迷宫与时间的叙事—博尔赫斯与格非小说的比较研究 (Il prolungamento:
narrazione del tempo e del labirinto. Studio comparativo dei racconti di Borges e di Ge Fei), in Shijiazhuang xueyuan
xuebao, 2009.

13 Borges, op. cit., p. 84.
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Topografia del ricordo

Tempo, ricordo e storia costituiscono insieme il nucleo tematico del racconto e non vi

sarà bisogno di chiarire la loro profonda interconnessione nei recessi dell'animo umano.

Una  prospettiva  sul  terzo  elemento  si  proporrà  nel  paragrafo  successivo,  mentre  qui  si

concentrerà l'attenzione sui primi due, da cui il terzo dipende inevitabilmente.

Nei racconti di Ge Fei si possono distinguere tre livelli di percezione temporale, la
cui suddivisione rappresenta ricordi diversi provenienti dalla stessa autocoscienza: passato (il
ricordo degli avi), presente (il tempo naturale) e futuro (l'esperienza di sé). Essi però non si
alternano semplicemente secondo uno schema lineare, non procedono da un passato storico
verso  un  futuro  imprevedibile,  ma  appaiono  simultaneamente  nella  rievocazione
discontinua del protagonista di ricordi ormai obliterati e corrono lungo binari temporali
diferenti nel medesimo spazio ristretto che l'autore ha fssato.14

La concezione del tempo segue nel racconto due binari distinti: il primo è quello del

tempo  lineare,  che  detta  la  struttura  del  testo.  Questo,  infatti,  è  ripartito  in  ordine

cronologico  secondo  una  scansione  in  sette  giorni,  di  cui  il  primo è  preceduto  da  un

prologo e l'ultimo rappresenta l'epilogo. Tale scansione, tuttavia, è l'ennesimo inganno teso

al  lettore,  giacché  l'avvicendarsi  ordinato  dei  giorni  non mostra  corrispondenza  con la

percezione del tempo da parte del protagonista, sospeso tra un passato che attende paziente

alle sue spalle e un avvenire che tende furtivo verso il presente. Il secondo binario è, per

l'appunto, quello del tempo individuale, cioè legato alla percezione dello stesso da parte

dell'individuo, in cui l'alternanza di ricordi aforati alla memoria e di presagi intravisti nei

simboli sospende la successione naturale di ore e minuti e assegna al tempo un proflo non

circolare – come invece accade nelle opere di Borges – ma irregolare. In defnitiva, il primo

binario tenta di  instradare il  secondo,  senza però riuscirvi;  così,  momenti  in apparenza

efmeri possono occupare pagine intere del testo, mentre episodi di ampio respiro sono

esauriti nello spazio di qualche riga o, come si è visto, omessi del tutto. Tale procedimento è

comune a molti  autori  dell'avanguardia  e  traduce l'azzardo – più o meno riuscito – di

replicare nel testo l'esperienza individuale.

14 Liu Bing 刘冰, “Ziwo de liebian yu jiyi. Lun Ge Fei xiaoshuo zhong de shijian yishi” 自我的裂变与记忆—论格非
小说中的时间意识 (Fissione e ricordo del sé. Sulla cognizione del tempo nei racconti di Ge Fei ), in Xiandai yuwen, 
2010, p. 1. Traduzione dal cinese di chi scrive.
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La dimensione mnemonica, però, non incrocia soltanto quella temporale, ma pure

quella  spaziale,  tratteggiando una  topografa  del  ricordo,  che  l'autore  riproduce  in  una

mappa inclusa nelle prime pagine del racconto e riproposta nella presente traduzione. I due

fumi che si incrociano nel mezzo ripartiscono lo spazio della memoria in tre regioni: da

una parte si trova Yuguan, che il protagonista riassocia agli anni di formazione e, quindi,

alla conoscenza di Xing e all'istante sublime in cui le sfora il polso, domandandosi se sia

sveglia;  dall'altra  parte,  il  paese  d'origine,  sinonimo  dell'età  infantile  e,  dunque,  della

misteriosa fgura del padre e di quella ancor più enigmatica del fratello; dall'altra ancora, la

cima che ospita il comando generale, rimando incessante agli anni della guerra, tra le cui

famme Xiao scorgeva la fgura dell'amata. Serve sottolineare, altresì, che la posizione del

villaggio in cui la vicenda si svolge non è segnalata sulla mappa; invece, è segnalata quella di

un'altra località che nella vicenda non ha alcun rilievo.

Te obviously invisible village and the large empty space bring forth a cartography of
absence, with which the reconnoiterer is destined to get lost while the reader can fll in
his/her imagination. […] On the one hand, Little River as the central stage of the historical
drama is missing on the map; on the other,  in spite of  the presence of Yuguan on the
illustration, Xiao's mortal revisit of the town appears to be a lacuna in the narrative. Te
narrator does not tell whether Xiao and Xing have met there—there it is, but we just do not
know what happened.15

Come rileva Choy, la lacuna di cui si è parlato in precedenza – l'omissione dell'evento

apicale – è riproposta cui in forma topografca. Infatti, come il viaggio di Xiao a Yuguan è

taciuto dalla narrazione, destando tanto nel lettore quanto nei personaggi il dubbio sul fne

ultimo  della  sua  fuga  notturna,  così  il  villaggio  di  Xiaohe  è  cancellato  dalla  mappa,

stabilendo una simmetria di assenze, testuali e contestuali.  In questo senso, i  luoghi del

racconto  non hanno dimensione  propriamente  geografca,  ma quasi  archetipica,  poiché

designano  precise  stagioni  della  coscienza  –  l'infanzia,  la  giovinezza,  la  maturità  –  e

persistono solo in funzione di queste; tempo e spazio sono una cosa sola con il ricordo e la

loro unione è sancita dalla narrazione. In defnitiva, che cosa resta della storia, se mancano

le  coordinate  che  ne  permettono  lo  studio  e  ne  stabiliscono  l'indirizzo?  Di  seguito  si

cercherà di rispondere a tale domanda.

15 Howard Choy,  Remapping the Past: Fictions of History in Deng's China, 1979 – 1997, Leiden, Brill, 2008, p. 224.
Corsivo dell'autore.
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Grande storia e piccola storia

La letteratura  cinese  dall'inizio  del  secolo  scorso  fno all'avvento  dell'avanguardia,

quasi senza eccezioni, fu tesa al perseguimento di una grande narrazione e al componimento

di una grande storia, che fossero insieme rappresentazione della società attuale nella sua

contingente  manchevolezza  e  premonizione  di  uno  scenario  futuro  nel  suo  auspicato

afrancamento dalle ingiustizie. In altre parole, il paradigma sotteso all'attività della scrittura

era  la  redenzione  del  singolo  in  vista  della  redenzione  della  collettività.  A  partire  dal

realismo socialista e prima ancora di questo, dunque, la rappresentazione della storia in

letteratura ha carattere teleologico, poiché orientata al progresso sociale e all'inclusione del

singolo nella collettività, in funzione della quale questo solo ha valore. Certamente, si è

consapevoli della vastità dell'argomento e non si ambisce a esaurirlo nello spazio modesto di

cui si dispone; piuttosto, si vuole suggerire al lettore una chiave interpretativa del fenomeno

dell'avanguardia, così come proposta da Yang Xiaobin:

Te project of Enlightenment endows the modern Chinese literary paradigm not
only with historical subjectivity, which establishes a teleological order of social progress, but
also  with  representational  subjectivity,  which  assumes  an  infnite  capacity  to  interpret
human and social existence. If to represent is to historicize, the authorial voice contains the
paradigmatic essence of modern Chinese fction. Te historical subject is unfolded by the
power of representational subject as a means to transmit the homogeneous formation of
history.16

Se la produzione letteraria in Cina dagli inizi del Novecento fno agli anni Ottanta è

indirizzata alla rappresentazione del soggetto storico – chi sia consapevole delle fnalità della

storia – attraverso l'attività del soggetto fgurativo – chi sia consapevole delle fnalità della

letteratura –, gli autori dell'avanguardia mirano precisamente allo spostamento del primo

soggetto e, di conseguenza, alla rivalutazione del secondo. Negando la conoscibilità totale

della storia e privandola della sua tensione alla salvezza, privano altresì il soggetto storico

della sua missione redentrice e, di conseguenza, il soggetto fgurativo della sua funzione di

indirizzo.  Da una parte,  dunque,  il  personaggio della  fnzione smette  i  panni  dell'eroe;

dall'altra parte, gli autori della fnzione rinunciano al ruolo di educatori.

16 Yang Xiaobin, op. cit., p. 12.
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Per  una  discussione  completa  di  tale  sovvertimento,  si  rimanda  al  volume  dello

studioso cinese; per intanto, si invita il lettore a ritornare all'opera di Ge Fei. Nell'ottica

proposta, il racconto si confgura come negazione della grande storia e afermazione della

storia personale, o piccola storia, ossia la rappresentazione soggettiva dei fatti che informano

il vissuto di ciascuno, scevra di unità coerente e di orientamento fnalistico. Si è visto come

tale rappresentazione poggi su una percezione contorta del tempo – in cui germogliano di

continuo  le  reminiscenze  di  un  passato  sepolto  e  si  schiudono  le  anticipazioni  di  un

avvenire conturbante – e muova in una costruzione astratta dello spazio – in cui i luoghi

occupino anfratti della memoria e in essa si esaurisca la loro presenza –; inoltre, si è visto

come nell'opera di Ge Fei la storia obbedisca a regole fallaci, che al bilanciamento tra cause

ed efetti sostituiscono la spietatezza del caso e il disordine delle passioni. Ancora, si è visto

come il soggetto di tale rappresentazione si costituisca attorno al rinnovato avvicinamento

del sé presente al sé passato e all'intuizione del sé futuro. Così, la grande storia smarrisce

presupposti,  metodi  e  direzione,  riducendosi  a  piccola  storia  di  un'esperienza  tutto

sommato insignifcante.

Pur suggerendo una lettura psicanalitica dell'opera che – a giudizio di chi scrive – la

priva della seduzione letteraria che le è propria, Zhang Xudong aferma a ragione che, nel

caso di Ge Fei e di altri autori dell'avanguardia, «a reader is no longer in a natural or pre-

literary way the addressee of  a certain kind of  literary information. Nor does the work

naturally provide the link between the author and the reader».17 Ciò detto, si esclude che le

opere dell'autore in discussione  – e  di  questa  in  particolare  –  siano  in  toto  riducibili  a

letteratura dell'indicibile, al grido dell'autore dal proprio deserto verso un altro deserto; al

contrario, si è convinti che la natura personale della piccola storia, per quanto strappata alla

dimensione collettiva, si rispecchi pienamente in una dimensione umana e che il lettore vi si

possa  ritrovare  o  smarrire,  ma  certo  non restarne  escluso,  poiché  tanto il  ritrovamento

quanto  lo  smarrimento  presuppongono la  disposizione  all'avventura,  l'accoglimento  del

rischio. Lo stesso rischio si è accolto nell'afrontare la traduzione che segue, giacché una cosa

è tradurre ciò che l'autore dice; un'altra è tradurre ciò che tace.

17 Zhang Xudong,  Chinese Modernism in the Era of Reforms: Cultural Fever, Avant-Garde Fiction and the New Chinese
Cinema, Durham, Duke University Press, 1997, p. 199.
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CAPITOLO 2:

LA BARCA PERDUTA

Il ventun marzo 1928, l'avanguardia della Spedizione al nord irruppe a sorpresa sulle

rive del fiume Lan. La trentunesima divisione dell'esercito di Sun Chuanfang, posta a presidio

dell'area,  si  arrese  senza  opporre  resistenza.  In  breve  tempo,  il  corpo  di  spedizione  prese  il

controllo di Yuguan, punto strategico alla confuenza dei fiumi Lan e Lian. Mentre concentrava

un gran numero di uomini a Linkou, Sun Chuanfang mandò di guarnigione alcune truppe

scelte  alla  roccaforte  di  Qishan,  a  valle  del  Lian.  Il  comandante  Xiao,  a  capo  della

trentaduesima  brigata  di  stanza  a  Qishan,  penetrò  a  notte  fonda  nel  villaggio  di  Xiaohe,

sull'altra sponda del fiume e, trascorsi sette giorni, se ne persero le tracce. L'improvvisa sparizione

del comandante Xiao gettò un'ombra di mistero sulla campagna che sarebbe iniziata alcuni

giorni dopo nella stagione delle piogge.

Prologo

Era il mattino del sette aprile quando Xiao ricevette dal quartier generale istruzioni

riservate che gli ordinavano di condurre la trentaduesima brigata a presidiare il villaggio di

Xiaohe,  sulla  sponda opposta  a  Qishan.  Il  villaggio,  appena qualche  decina  di  famiglie

contadine, svettava come un corno sulla foce ricurva del fume Lian e costituiva un punto

di  difesa  ideale.  Secondo  gli  ordini  del  quartier  generale,  le  prime  ore  del  nove  aprile

avrebbe  dovuto  introdursi  a  Xiaohe  e  verifcare  quanto  prima  la  situazione  locale  nel

dettaglio.  Il  quartier  generale  l'aveva  avvertito:  poiché  abbiamo già  posato  gli  occhi  su

quest'area misteriosa e priva di coperture, difcilmente il corpo di spedizione se la lascerà

sfuggire. Poco prima che Xiao preparasse il battello per la partenza, avvenne qualcosa di

inimmaginabile.

L'otto aprile, la calura sofocante del pomeriggio rendeva spossati e sonnolenti. Xiao

cavalcava  in  solitudine  attraverso  un  bosco  di  salici  sulla  sponda  del  Lian.  Mentre  si
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avvicinava  a  una  tenda  militare  dai  rifessi  abbaglianti  nel  fondovalle  settentrionale  di

Qishan, lo raggiunse un cavallo color giuggiola.

La guardia del corpo tirò a sé le redini del cavallo, inclinandole alla sinistra di Xiao.

Avendo la luce in pieno volto, non poteva aprire del tutto gli occhi. La guardia, in sella al

cavallo color giuggiola che ancora stentava a quietarsi, rizzò la schiena e sollevò rapidamente

la mano destra, sforando la tesa del cappello:

Un'anziana attende di incontrarti al comando della brigata.

Xiao continuò a condurre il cavallo con fermezza per alcuni passi,  prima di fargli

voltare il muso. La calura era intollerabile, ma un refolo di vento fresco, passata la cresta

della montagna, gli scivolò sulla sommità del capo; l'aria nel fondovalle settentrionale era

palpabile. La guardia, immobile nello stesso punto, non allungò la mano per tergersi il viso

dalle gocce di sudore che vi scorrevano senza sosta, ma fssava Xiao inebetita, in attesa della

sua risposta.

«Trova un modo per allontanarla». Xiao, agitò la mano spazientito. La guardia menò

il cavallo in avanti per qualche passo e, abbassando la voce, disse esitante:

«Dice di venire da Xiaohe».

Xiao gli gettò un'occhiata incurante, senza rispondergli. Aveva già spronato il cavallo,

procedendo svelto verso il comando della brigata; la guardia lo seguì dappresso nei dieci

zhang o poco più di polvere che li separavano. La guerra l'aveva reso insoferente a quelle

tediose bazzecole. Sapeva che, a causa delle perdite in guerra, era abitudine per i familiari

dei soldati presentarsi senza preavviso al quartier generale. Quei volti ignoti che reggevano

tra  le  dita  biglietti  con  il  nome  del  fglio  o  del  marito,  avanzavano  talvolta  richieste

sconsiderate: reclamavano gli averi del soldato o chiedevano ogni particolare sugli istanti

precedenti  alla  sua  morte.  Poiché  le  truppe  non  avevano  numeri  di  matricola  e  non

conservavano registri dei caduti, spesso quei miserabili se ne andavano infuriati fra le grida

di scherno degli ufciali di basso rango che li minacciavano con i calci dei fucili. Sebbene la

divisione  di  Xiao  fosse  una  truppa  scelta  a  comando  diretto,  spesso  era  costretto  a

combattere in prima linea con grave carenza di rifornimenti. A volte i suoi sottoposti si

succedevano senza sosta, come il giorno e la notte, e squadre di contadini che prima di

allora avevano maneggiato a malapena uno schioppo erano reclutate,  all'occorrenza,  per
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compiere le più ardue imboscate. In quel pomeriggio di quiete non molto diverso dagli

altri, lo tormentava un cattivo presentimento circa la battaglia imminente.

Xiao  arrivò,  stringendo la  frusta,  al  comando provvisorio  della  brigata.  Al  primo

sguardo riconobbe la vecchia arrivata dal suo paese natale. Era zia Masan, la mezzana del

villaggio.  Erano passati  solo pochi anni  da che era  partito per  arruolarsi,  eppure quella

donna un tempo audace, gioiosa e piena di vita era invecchiata in un instante. Il fascino che

zia Masan esercitava su gran parte dei prestanti giovani del villaggio e la grande generosità

che mostrava nei loro confronti avevano destato, in passato, dispute interminabili  tra le

donne. Nelle pause tra una battaglia e l'altra, spesso diventava il legame di Xiao con i ricordi

del passato nel paese natale. Zia Masan era venuta per informarlo della morte di suo padre.

Un giorno, verso sera, suo padre aveva acceso un fuoco nella stufa; il fumo acre che ne

era uscito gli aveva ricordato che da tempo non puliva il comignolo. Così, quel vecchio di

settantotto anni, impugnando una canna di bambù fasciata di stoppie di riso, era salito

vacillante sul tetto. Aveva calpestato tre tegole e due travi guaste riducendole in frantumi,

poi  era  morto  precipitando  nella  cisterna  dell'acqua  che  stava  in  cucina.  Dopo  che  la

mezzana gli ebbe descritto con voce acuta e quasi divertita la morte di suo padre, Xiao parve
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insolitamente  quieto.  Non  fu  colto  dal  minimo  sgomento  o  sentimento  di  cordoglio.

Ricordò brevemente gli  anni  in  cui  suo  padre era  in  vita,  poi  chiese  una  sigaretta  alla

guardia. Le dita con cui accese il fammifero tremavano un poco; sapeva che il tremore non

era dovuto al dolore della perdita, ma alla mancanza di sonno. Senza badare a chi gli stava

intorno, Xiao lasciò il quartier generale e s'incamminò verso il vecchio pioppo a cui aveva

legato il cavallo. Mentre scioglieva le redini, udì alle proprie spalle il  suono di passi che

calpestavano l'erba. Era la guardia, che per l'apprensione l'aveva seguito. Xiao voltò il capo e

gli lanciò un'occhiata feroce; l'altro fu costretto a fermarsi.

Era ormai l'ora del tramonto quando Xiao, galoppando in completa solitudine, dal

fondovalle settentrionale  montò su una bassa  cima di  Qishan. Dopo giorni e giorni  di

pioggerelle intermittenti, era apparso in cielo un sole radioso. Il ftto crepuscolo tingeva di

un rosso arancio le casupole sbiadite sull'altra sponda del Lian. Il  passaggio angusto nel

fondovalle  traboccava  di  fori  selvatici.  La  campagna  intorno  era  placida  e  ariosa.  Gli

tornarono alla mente i giorni passati e le macerie sotto i colpi di artiglieria e sorse in lui il

vivo desiderio di scrivere versi.  Suo padre era uno dei pochi superstiti  della Società  dei

piccoli coltelli, nonché uno dei pochi al comando in grado di maneggiare le armi straniere.

La sua esperienza in battaglia e la sua collezione imponente di codici di argomento militare

avevano permesso a Xiao di vivere sin da piccolo l'atmosfera delle famme di guerra. Nei

suoi sogni tornavano spesso il nitrito dei cavalli e il rombo dei cannoni. Un giorno, infne,

era andato da suo padre e gli aveva chiesto per quale ragione si fosse arruolato in un esercito

sconftto. Gli era parso di aver urtato il padre in un punto dolente, eppure la sua risposta

era  stata  incurante:  non  esistono  eserciti  sconftti  o  vittoriosi,  esistono  soltanto  lupi  e

cacciatori. La madre era una donna prudente fno all'eccesso. A suo dire, le continue guerre

e i fgli cresciuti da un giorno all'altro le avevano tolto il sonno e l'appetito. Alla vigilia della

partenza del fratello maggiore per l'Accademia militare di Huangpu, sua madre aveva pianto

ogni lacrima in corpo, maledicendo il marito per la sua l'indulgenza e per aver mandato il

fglio in un vicolo cieco in nome delle sue sciocche previsioni sulla guerra. Era diventata

d'improvviso dispotica e infessibile. Per tre giorni aveva rinchiuso il gracile fglio maggiore

insieme  a  due  capre.  Il  terzo  giorno,  a  notte  fonda,  Xiao  aveva  rubato  la  chiave  della

serratura nella solida staccionata di legno. Suo fratello, quasi senza rivolgergli  parola, se
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n'era andato sotto la luce della luna, mentre i genitori ancora dormivano profondamente.

In seguito la madre, per timore che Xiao potesse intraprendere la stessa strada del fratello,

aveva preso una barchetta a nolo per mandarlo nella forente cittadina di Yuguan, dove

avrebbe  studiato  medicina  da  un  cugino.  L'estate  era  torrida.  Xiao  aveva  accumulato

esperienze dalla sequela di noie succedutesi dalla partenza del fratello. Mentre si preparava a

diventare  attendente  di  uno  degli  ufciali  di  Sun Chuanfang,  era  ritornato  al  villaggio

indossando  un  vestito  tutto  rigido  per  l'inamidatura.  Il  suo  congedo  silenzioso  aveva

convinto la madre che andasse a cercar moglie nel villaggio vicino.

Il crepuscolo si stendeva tutto attorno. La brezza serotina spirava fresca e trasportava

l'alito umido del Lian. Il cavallo bianco scalpitava irrequieto sulla cima della montagna,

scavando con gli  zoccoli  nel terreno. Il  villaggio di fronte era già immerso nell'oscurità.

Mentre  il  cavallo  discendeva  a  grandi  balzi  lungo  il  fanco  della  montagna,  ripensò  al

bollettino di guerra che aveva udito alcuni giorni prima durante la riunione al  quartier

generale: la truppa che il ventun marzo aveva occupato Yuguan era proprio quella di suo

fratello.

Primo giorno

Xiao e la guardia del corpo guadarono il fume all'alba. Quando la loro barca ebbe

raggiunto l'altra sponda, udirono il primo canto del gallo risuonare per il villaggio. Xiao

indirizzò la barchetta verso un cespuglio rigoglioso di camelie, le cui fronde si allungavano

fn  sulla  riva  del  fume:  un  posto  adatto  per  celarla  alla  vista.  Le  acque  gorgoglianti

lambivano debolmente la barchetta; un uccello nero si librò rapido nell'aria e si allontanò a

volo  radente  lungo  la  riviera.  Fra  i  tralci  imperlati  di  rugiada,  Xiao  provò  un  sottile

refrigerio.  L'aroma intenso dei fori  e l'alito dell'acqua gli  colmarono la mente di sogni

fulgidi e quieti. Ancora non poteva fgurarsi quale sventura gli avrebbe procurato di lì a

poco quel grazioso villaggio.

Una volta risalita la sponda, Xiao attraversò un ftto boschetto di bambù e s'inflò tra

le casette che ben conosceva. Alle spalle del villaggio, la luna crescente andava scomparendo
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a occidente, mentre a oriente stava albeggiando sul fume. Le donne che attingevano al

pozzo non lo riconobbero. Di tanto in tanto, qualche vecchio mattiniero gli passava accanto

tossendo, per poi dileguarsi nella foschia. Da tempo gli abitanti del villaggio avevano perso

interesse  per  i  forestieri  e  le sole  cose per cui  provavano simpatia  erano il  mantice  per

stagnare i tegami, l'arco per cardare il cotone e il suono del fauto che accompagnava il

commerciante di zucchero di malto. Xiao attraversò quei tuguri e quei vicoli angusti senza

che nessuno lo osservasse; suscitò solo il latrato costante e tremendo di un cane rabbioso. La

quiete che aveva in cuore s'increspò, ma presto fu nuovamente inebriato dagli efuvi dei

fori di pesco e del grano in rigoglio.

La residenza della famiglia Xiao era all'estremità occidentale del villaggio. Da lontano

vide che la porta di casa era chiusa. Una volta avvicinatosi, si accorse che sulla porta aperta

era appeso un drappo funebre. Proprio mentre scostava il drappo per entrare nel cortile, sua

madre  stava  tenendo  alta  una  lampada  a  olio.  Due  ombre  scure  sollevarono  la  tenda

all'ingresso e si precipitarono dentro, facendola sobbalzare per lo spavento; eppure quella

lampada a olio era ancora salda tra le sue mani. Quando, infne, ebbe riconosciuto il fglio

dietro il bel paio di baf che si era fatto crescere, gettò la lampada nel canale di scolo che

distava da lei circa dieci zhang. Per il tempo di qualche boccata di pipa, la madre lo squadrò

da capo a piedi e si accorse che il fglio era cambiato completamente. La sua espressione era

del tutto identica a quella del marito poco prima di morire. Le pupille infossate nelle orbite

non mostravano il minimo bagliore di freschezza. Il presagio nefasto suscitatole dalla caduta

del marito dal tetto nella cisterna dell'acqua tornò a invaderla. Mentre conduceva il fglio

dentro la camera ardente, bruciò altre tre pile di foglietti gialli. Quello non era tanto un

gesto di cordoglio per il marito quanto di buon auspicio per il fglio. Xiao s'inginocchiò

pesantemente  davanti  alla  bara  del  padre.  Il  suo  umore  pacifco  non  fu  turbato

dall'atmosfera solenne della camera ardente. Era convinto che il padre fosse già morto dal

giorno in cui, sciolto il suo distaccamento, si era stabilito nella casetta a nord del Lian. Le

sole cose per cui provava rimorso erano l'inganno e lo sgarbo riservati alla madre prima

della partenza da casa. Fissò le esili spallucce della donna e, come riavutosi da un sogno, si

accorse dei cambiamenti che la guerra gli aveva arrecato. Avvertì come una piuma fnissima

smuovere  i  ricordi  riposti  nel  profondo  del  proprio  animo,  ma  quella  sensazione  lo
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abbandonò ben presto. Sì rialzò in piedi e respirò a pieni polmoni; l'aria era impregnata

dell'odore delle ceneri d'incenso e dei foglietti gialli.

La madre notò che il volto del fglio era invecchiato e i suoi capelli scarmigliati, così

andò a prendergli un pettine di legno e un paio di forbici e lo costrinse a spuntarsi i baf.

Come smarrito nei propri pensieri, Xiao chiese alla madre perché la camera ardente fosse

tanto desolata. La donna rispose che il padre, negli ultimi anni di vita, quasi non usciva più

di casa, né amava stringere rapporti con la gente comune. A causa della guerra, da tempo

non giungevano più notizie dai parenti, vicini e lontani. Nelle stanze disabitate e nel cortile

sul retro, andava soltanto il nono giorno del nono mese lunare per scacciare i ratti; il suolo

umido ormai  doveva  essersi  riempito  di  muschi  e  malerbe.  Xiao  rimase  indiferente  ai

singhiozzi  che  accompagnavano le  parole  della  madre.  Le  chiese  ulteriori  dettagli  sulla

sepoltura, ma quella parve non sentire e per un bel pezzo non vi fu risposta. Xiao prese un

respiro profondo, poi si zittì.

Quella fu la conversazione più lunga tra lui e sua madre.

Quel pomeriggio, Xiao e la guardia del corpo perlustrarono ogni angolo del villaggio,

ma  non  vi  trovarono  stranieri.  Xiao  si  rallegrò  in  cuor  suo  del  fatto  che  il  corpo  di

spedizione non avesse ancora posato gli occhi su quello sperduto villaggio a nord del Lian.

Per mille anni e più, era scampato alle famme della guerra e i suoi abitanti confdavano che

la quiete sarebbe durata in eterno, proprio come il Lian, che giorno dopo giorno proseguiva

il suo corso. Essi non avevano minimamente associato l'arrivo della guerra con quei due

forestieri che di primo mattino avevano destato il latrato dei cani. Circondata dal suono

degli zoccoli dei buoi che prima di sera tornavano dal pascolo o nei pressi del pozzo mentre

le ombre poco a poco si stendevano sotto le gronde, la gente si limitava a raccontare le storie

del passato, rimaste immutate negli anni. Mentre il sole andava calando dietro i monti, Xiao

si preparava a tornare in riva al Lian per sondare il terreno. La guardia lo informò che nello

spiazzo soleggiato che si apriva a ventaglio nel centro del villaggio vi era un monaco taoista

dalla  provenienza  incerta,  le  cui  predizioni  accurate  portavano  sempre  più  persone  a

radunarvisi. 

Mentre Xiao e la guardia si facevano largo tra la folla, la gente sullo spiazzo aprì loro

un varco in segno di deferenza verso gli stranieri. Il monaco era intento a predire venture e
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sventure  del  villaggio.  I  denti  gli  erano  caduti  quasi  del  tutto,  tanto  che  era  difcile

intenderne le parole.  Sulla sua tunica rattoppata si  era accumulato uno spesso strato di

sudiciume. Davanti a lui era spiegata una logora bandiera gialla.  A causa delle  foriture

dell'inchiostro, i caratteri divinatori impressi su di essa erano ormai illeggibili. Il monaco

sedeva a gambe incrociate sulla sabbia. Ai suoi piedi erano impilati gusci di tartaruga, pelli

di serpente e impiastri  per la cura delle ferite;  vi  erano anche due ruote girevoli  e uno

staccio ricolmo di miglio.

Il monaco esitò per un istante, poi mormorò una sflza di parole che nessuno riuscì a

comprendere e agitò le mani in direzione dei paesani devoti, che attendevano la previsione

sull'avvenire del villaggio: il Cancro transita a meridione, i Pesci muovono a settentrione, il

Capricorno riposa a occidente, la Vergine si accasa a oriente... la guerra è ormai passata.

Dalle gote di Xiao pendeva un impercettibile ghigno di sprezzo. Trovava che la gente

vivesse costantemente nell'illusione. Era convinto che il futuro tendesse già furtivamente

verso il presente e che la guerra fosse già cominciata. La compassione per gli abitanti del

villaggio non servì a diradare le ombre d'incertezza che lo avvolgevano. Come loro, viveva

in una sorta  di  illusione.  All'alba era  salito sulla barchetta immersa nella  foschia,  aveva

osservato da lontano il villaggio assopito sulla riva opposta ed era sorta in lui un'inspiegabile

agitazione. Non sapeva se l'urgenza di tornare a casa fosse dovuta alla morte del padre o alla

mancanza della madre, oppure al desiderio di fare visita al villaggio che serbava il ricordo

della sua infanzia. Si sentiva come guidato da una forza ancor più vasta e profonda.

Le persone sullo spiazzo si dispersero una ad una, il cielo poco a poco illividì. Xiao

pensò che il monaco non sembrasse una spia del corpo di spedizione e, mentre il vecchio

raccoglieva il suo fagotto e le sue cianfrusaglie, gettò incurante una moneta di rame ai suoi

piedi. Il monaco non badò alla monetina rotolata senza far rumore sulla sabbia, né smise di

rassettare.  Sollevò la  testa  e  lanciò  un'occhiata  a  Xiao:  Il  signore  desidera  forse  che  gli

predica il futuro? Amore o fortuna?

Vita e morte.

Disse Xiao,  accendendosi  una sigaretta.  Superati  i  bassi  cespugli  di  indaco,  il  suo

sguardo si posò sui miraggi brumosi che esalavano in lontananza dalla superfcie del Lian.

Mentre il monaco contava sulle dita gli otto caratteri della data di nascita di Xiao, si era
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fatto buio del tutto.

Attento alla tua coppa.

Il monaco pronunciò una frase confusa.

Quella sera, la guardia del corpo portò due bottiglie di tushao18 e un pacco di carne di

montone. Come di consueto, mise davanti a Xiao un paio di bacchette di bambù e un

bicchiere di ceramica, poi gli sedette di fanco, posando le mani sul bordo del tavolo. Xiao

restituì il bicchiere alla guardia, glielo riempì e si accese una sigaretta.

Sbattendo le lunghe ciglia come una fanciulla, la guardia gettò un'occhiata furtiva al

suo superiore e sollevò la tazza esitante. Nei suoi occhi, Xiao rivide la stessa luce che aveva

scorto negli astuti occhi del monaco. 

Di certo la guardia si era accorta della sua esitazione, pensò Xiao. Sebbene l'altro fosse

un  giovanotto  ignaro  dei  fatti  del  mondo,  provò  un'apprensione  e  uno  sconforto

incontenibili.

Quando sua madre entrò dalla porta, Xiao vide alle sue spalle la fgura alta e leggiadra

di una donna che voltava rapida nella cupa penombra della camera ardente. 

Secondo giorno

La donna che il giorno prima si era dileguata alle spalle di sua madre suscitò in Xiao

inesauribili  associazioni. In quel momento, respirò avidamente una boccata d'aria, come

avesse odorato nel caldo vento dell'estate una fragranza fruttata. Il giorno seguente, mentre

si tenevano le esequie del padre, s'imbatté nuovamente in quella donna e soltanto allora la

riconobbe.

Quella sera, Xiao si  assopì dolcemente nel clamore di pianti della camera ardente.

Dopo la mezzanotte, fu svegliato dal suono di un huqin19 accordato. Per molto tempo nel

villaggio non era morto nessuno e quei musici che eseguivano canzoni funebri in onore del

defunto avevano smarrito la sintonia dei giorni andati. La tecnica arrugginita permetteva

18 Distillato di cereali locale. (N.d.t.)
19 Strumento a due corde suonato per mezzo di un archetto. (N.d.t.)
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loro di strimpellare soltanto qualche suono stridulo e singhiozzante. Quando Xiao si alzò

dal letto, la musica stonata lo fece starnutire più volte. Approfttando della luce della luna

che si riversava dal serramento logoro della fnestra, si accorse che la lancetta dell'orologio

segnava le tre. Quando le esequie iniziarono ufcialmente, Xiao si mise al passo appena

dietro i musici. Non si era ancora del tutto ripreso dal sonno. La luce lunare era ofuscata da

nubi livide in rapido movimento e i suoi passi erano un poco zoppicanti. L'alito degli alberi

e  quello  dell'erba  si  mischiavano  nella  brezza  serotina  e  ribollivano  tutto  intorno.

Contemplò in lontananza il proflo indistinto dei monti e gli ritornò alla mente quell'estate

torrida trascorsa a casa del cugino della madre.

Visto  l'inatteso  reclutamento  del  fratello  maggiore,  la  madre  l'aveva  costretto  a

imbarcarsi su un traghetto di passaggio diretto a Yuguan, alla confuenza dei fumi Lian e

Lan, dove avrebbe studiato medicina con suo cugino. Questi era un dottore in medicina

tradizionale d'indole mite e schietta, che era solito vagare da un posto all'altro, esercitando

la medicina per guadagnarsi di che vivere. Sua moglie era morta durante il travaglio e lui, in

pena per la fglioletta che nessuno poteva accudire, aveva aperto una spezieria a Yuguan in

una strada afacciata sul fume. Nei primi giorni dal suo arrivo nella cittadina, Xiao era in

estrema apprensione  e  costante  turbamento.  Quando  sfogliava  uno  dopo l'altro  i  tomi

ingialliti di medicina nell'edifcio di canne sul fume, solo le illustrazioni del corpo umano

riuscivano, di tanto in tanto, a destare in lui un vago interesse. Irradiato dal sole cocente

dell'estate, osservava dalla fnestra le vele immobili sulla superfcie del fume e nelle sue

orecchie  risuonava  il  frastuono confuso  e  impetuoso  degli  zoccoli  dei  cavalli.  Il  tempo

scorreva furtivo seguendo l'espandersi e il contrarsi dell'ombra sulla meridiana e il cugino,

accortosi dello scarso interesse di Xiao per i  libri  e la medicina, gli  aveva fatto studiare

l'agopuntura. A mezzogiorno, il cielo si era improvvisamente riempito di nubi scure e il

rombo dei tuoni lo rendeva irrequieto. Il cugino era uscito per le visite a domicilio e ancora

non era rientrato. Mentre Xiao stava esercitandosi con l'agopuntura su un grosso cocomero,

la fglia del cugino era salita nello studio. Cercava un ombrello di carta rossa. Sul punto di

scendere le scale con l'ombrello, aveva visto Xiao inflzare un ago dopo l'altro nel cocomero,

facendone  sgorgare  fumi  di  liquido  chiaro.  Allora  gli  era  andata  accanto  e  gli  aveva

mostrato il modo corretto di inflzare gli aghi. Il giorno in cui Xiao era sceso dal traghetto e

30



aveva messo piede sul molo di Yuguan, era andata a riceverlo insieme al cugino. Aveva perso

un'occasione per riconoscerne la bellezza. A causa del rancore che nutriva per la madre e

della  vampa  cocente  del  sole  non  le  aveva  rivolto  nemmeno uno  sguardo.  Ora,  quella

fanciulla di nome Xing ruotava gli aghi sottili tra pollice, indice e medio e, di colpo, Xiao

aveva avvertito un gusto sapido e astringente invadergli la gola. I suoi occhi non riuscivano

in alcun modo a separarsi da quelle dita candide e afusolate, che sembravano inflzare gli

aghi nelle sue stesse vene. Aveva sentito una fragranza fresca e fruttata farsi a poco a poco

più intensa nella stanza. Xing aveva lasciato l'edifcio di canne quasi senza aver scambiato

parola con lui, ma il profumo che aveva lasciato dietro di sé pareva come condensato in quel

luogo. Nell'interminabile isolamento di quell'estate, quel profumo non era mai svanito.

Forte  dell'esperienza  nella  pratica  della  medicina,  il  cugino aveva  pianifcato ogni

esercitazione  con instancabile  zelo.  Dopo due settimane passate  a  inflzare  cocomeri,  il

cugino lo aveva fatto esercitare su un coniglio e d'improvviso il suo umore si era fatto ancor

più nero di prima. Quell'animale ancora vivo tra le sue mani era più difcile da maneggiare

rispetto al cocomero. In presenza del cugino, riusciva soltanto a inflzare l'ago con grande

cautela nel collo e nella pancia ma, non appena questi  se ne fosse andato, trafggeva la

bestiola in modo inconsulto, tanto che quasi ogni giorno doveva disfarsi di un coniglio. I

sospiri e gli scossoni di capo del cugino alla vista di Xiao erano sempre più frequenti e, alla

fne, aveva rinunciato all'idea di fargli studiare l'agopuntura, avviandolo allo studio della

rilevazione del battito. Con sua immensa sorpresa, Xiao era riuscito a padroneggiarla in due

ore appena.

Un meriggio di fne estate, mentre il cugino stava riposandosi nello studio, era andato

nel giardino ai piedi dell'edifcio di canne. Xing dormiva su una sedia a sdraio all'ombra di

un albero di capelvenere. Teneva in una mano un libro di leggende sui periodi solari, che si

alzava e  abbassava aperto  sul  suo  petto.  Xiao  si  era  seduto con aria  trasognata  su uno

sgabello di  bambù poco distante da lei.  Il  suono cigolante dello sgabello lo aveva fatto

sudare freddo per lo spavento. L'altra mano della fanciulla era poggiata mollemente sullo

schienale della sedia. Xiao poteva sentire il proprio respiro afannoso, mentre dalla superfcie

del Lian il suono delle barche a remi si spandeva fno a lui; una farfalla bianca era svolazzata

esausta davanti ai suoi occhi. Le aveva toccato leggermente i delicati polpastrelli, poi con la
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mano le aveva tastato il polso, trovando che sotto la sua pelle nivea il sangue scorresse molto

rapido. Di certo non si sveglierà, aveva pensato.

Davvero non si era svegliata.

Negli anni turbolenti di vita militare che erano seguiti, quando stava sdraiato nella

quiete della valle a contemplare il cielo stellato e a succhiare il succo amaro di foglie e fli

d'erba,  gli  capitava  talvolta  di  ricordare  il  tempo  volato  nell'aria  asfssiante  di  quel

pomeriggio. Ricordava come le proprie dita avessero sforato con leggerezza il suo braccio

vellutato, l'attimo inebriante in cui aveva aperto il primo bottone del suo colletto e come, di

colpo, avesse pensato che forse Xing era sveglia. Da allora, quel pensiero non l'aveva più

abbandonato.

In quell'istante, sentì di nuovo la stessa fragranza fruttata.

Dopo che la bara fu deposta nel cimitero, le truppe che accompagnavano il feretro si

disposero poco a poco attorno a quel basso declivio rivestito di peri in fore. Xiao ebbe

l'impressione che Xing si trovasse in mezzo a quella folla sparsa. La sua spina dorsale fu

come percorsa da una serpe gelida. Terminate le esequie, seppe per bocca di sua madre che

Xing si era accasata a Xiaohe il mese precedente. Suo marito era un veterinario di nome

Sanshun. Quel giovanotto capace di atterrare un bufalo nutriva per il suo mestiere una

passione  smodata.  Aveva  letto  per  intero  il  Dizionario  della  medicina,  il Compendio  di

materia medica e si era anche specializzato nel  Canone di medicina interna dell'Imperatore

Giallo, che pochi potevano comprendere. Dopo essersi imbattuto nel cugino di Xiao lungo

una strada di Yuguan, la sua profonda erudizione aveva afascinato da subito il vecchio.

Quando il vecchio dottore in medicina tradizionale aveva appreso che Sanshun era riuscito

a impiegare con successo sugli animali certi metodi di cura riservati agli umani, non era

riuscito a trattenere un sospiro di rammarico per non averlo conosciuto prima. Avevano

conversato  fno a notte  fonda in una sala  da  tè  all'angolo della  strada  e  quell'incontro

fortuito aveva agevolato il felice matrimonio.

La bara del padre fu posata con cautela  nella  fossa  ricolma di  monete di  rame e

foglietti gialli. Un vecchio cerimoniere appoggiato a un bastone diede a Xiao una pala di

ferro. Xiao scavò una zolla nel terreno e la sparse sul coperchio della bara. All'improvviso

avvertì alle proprie spalle uno sguardo bruciante fsso su di sé. Deviò un poco la propria
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visuale, si voltò dall'altra parte e vide Xing in abiti funebri, in piedi accanto a sua madre.

Dietro di lei, un campo completamente spoglio. Sulla cima di un solitario albero della seta

erano appollaiati una gazza ladra e un uccellino dalla testa verde.

Le persone che avevano preso parte alla cerimonia si dispersero in successione. Xing e

la madre di Xiao stavano interrando davanti alla tomba un albero di cedro e alcune piante

di bambù screziato, mentre Xiao stava in piedi nei pressi di un campo di colza dai fori

biondeggianti.  La  tacita  intimità  tra  Xing e  sua madre gli  infuse  in  cuore  un senso di

consolazione. Estrasse di tasca una scatola di fammiferi e andò sulla tomba per bruciare i

foglietti  rimasti,  inumiditi  dalla  rugiada.  Rimestò  con  un  legno  quei  frammenti

accartocciati nella cenere, che il vento di aprile aveva preso a sollevare. Alcuni grumi di

cenere biancastra rotolarono, portati dal vento, fno al cedro appena piantato e ai piedi di

Xing. Lei, china su se stessa, era intenta a livellare sotto i piedi la terra fresca attorno alle

radici e, così facendo, sotterrò le ceneri sospinte dal vento. Seguì la direzione da cui erano

venute, alzò il capo e gli lanciò un'occhiata, rapida. Xiao era accovacciato poco lontano da

lei. Davanti a sé non aveva nulla, fuorché il contorno del suo corpo alto e leggiadro.

Durante il ritorno al villaggio, le due donne precedevano Xiao. La guardia del corpo

forse dormiva ancora e trovò insolito non udirne il familiare suono di passi alle spalle, ma di

colpo il cielo si dispiegò davanti ai suoi occhi e gli parve di poter abbracciare ogni cosa con

il proprio sguardo.

Nessuno aprì bocca; dietro di lui il sole si era appena levato.

Terzo giorno

Terminate le  esequie,  il  villaggio  ritornò alla  tranquillità  di  sempre.  La  luce  tersa

aumentava  poco  a  poco  di  temperatura  con  l'arrivo  del  mezzogiorno.  Nei  campi  era

stagione di riposo: le piantine di frumento ancora non avevano messo la spiga, le tenere

foglie del salice ancora non si erano dischiuse e i contadini, incapaci di stare con le mani in

mano, potavano senza attenzione i rami dei peschi e dei gelsi. Il pomeriggio, il villaggio era

ancor più tranquillo che la sera. Xing andò nella piantagione dietro il villaggio per cogliere
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il tè che maturava prima della stagione piovosa. Mentre la sua fgura esile si riduceva a un

puntino immobile  contro i  canali  d'irrigazione che scintillavano in lontananza,  un'altra

persona attraversava il  ponte di legno dietro il villaggio, percorrendo la sua stessa strada

verso la piantagione di tè.

Fu una giornata interminabile e breve al contempo. Xiao si era alzato presto come di

consueto. Quando zia Masan giunse nel cortile di casa sua, era accovacciato vicino al canale

di scolo e stava spazzolandosi i denti con del sale. La guardia del corpo dormiva ancora.

Poiché due notti prima aveva alzato il gomito, il suono squillante delle trombe e il chiasso

della folla durante la processione funebre non l'avevano svegliato. Di recente, la situazione

di guerra aveva preso una svolta repentina e ufciali e soldati dell'esercito provavano un

logoramento senza precedenti. Di solito Xiao era assai severo con i suoi sottoposti, mentre il

lato più compassionevole del suo carattere restava sempre celato nel profondo. Un tempo

era  solito  mostrarsi  intollerante  verso  l'ottusità  di  quel  giovanotto  ignaro  dei  fatti  del

mondo,  ma  dopo  che  la  guerra  aveva  allontanato  uno  ad  uno  i  volti  familiari  che  lo

circondavano, quella guardia che gli stava costantemente al fanco era diventata il suo solo

compagno nel vortice delle famme di guerra. Mentre iniziava a tollerarne un poco alla volta

la stoltezza, si era accorto che il suo rapporto con quel taciturno sottoposto era di giorno in

giorno più intimo. Zia Masan era venuta a prendere in prestito un setaccio a maglie strette.

Disse che le sementi immagazzinate l'anno prima si erano riempite di larve e che aveva

intenzione di  setacciarle  per bene,  prima di  mandarle  al  frantoio.  Preso il  setaccio,  Zia

Masan non se ne andò subito. Stava per dire qualcosa a Xiao, quando sua madre tornò dal

campo  dove  stava  estirpando  le  erbacce;  il  fazzoletto  che  portava  attorno  al  capo  era

punteggiato di petali  umidi. Zia Masan prese a conversare con la madre: dalla foritura

dell'ibisco in cortile fnirono col parlare delle piene del Lian. Mentre discorrevano, le due

donne gettavano spesso qualche occhiata in direzione di Xiao. Sebbene la vecchia mezzana

avesse perduto il grazioso aspetto di un tempo, la sua espressione furtiva gli fece ritornare

alla mente le sue sembianze da giovane. L'autunno dell'anno in cui zia Masan era arrivata

dal suo villaggio sperduto sui monti per sistemarsi a Xiaohe, il marito si era imbarcato su un

battello di passaggio e dal momento della sua partenza non ne aveva più ricevuta notizia.

Nel villaggio girava voce che fosse partito dopo essersi invaghito di una sguattera che lavava
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le stoviglie a bordo della nave. I ben informati, però, le avevano riferito che suo marito,

incapace di sopportare la crescente gravità della carestia, si era arruolato nell'esercito. Tale

congettura era stata confermata tre anni più tardi, quando la salma del marito le era stata

recapitata da alcuni sconosciuti.  Mentre le donne del villaggio confortavano con le loro

lacrime quella sposina onesta, gli uomini del villaggio lo facevano a modo loro. Di lì a poco,

le prime l'avevano presa in antipatia, ma quella giovane vedova che si era inimicata quasi

ogni donna del villaggio aveva con la madre di Xiao un rapporto di vicendevole rispetto.

Xiao ricordava che la madre lo portava spesso con sé in quella casetta appartata in riva al

fume. All'epoca Xiao non riusciva a comprendere molte cose che succedono tra donne.

Una notte, sua madre piangeva di fronte a zia Masan, aspirando a grandi boccate da una

sigaretta. Si raccontavano con voce sommessa un passato ormai svanito. La maggior parte

del tempo nemmeno si rivolgevano la parola e, ciascuna rimuginando i propri crucci, si

smarrivano in tediosi ricordi. Il canto degli scarafaggi ai piedi del muro le accompagnava.

Xiao si annoiava nel silenzio di quelle donne intime come agnellini. Si era appoggiato alle

ginocchia della madre e si era assopito. Quando in cielo stava per schiarire, lo scocco delle

ore scandito dalle sentinelle notturne le aveva svegliate. Xiao ricordava nitidamente la vista

dei molli seni di zia Masan, tenuti dal vestito verde e premuti sulla superfcie del tavolo,

mentre si chinava per spegnere il lume tremulo della lampada a olio e le prime luci che

all'alba permeavano poco a poco la stanzetta.

Zia Masan scrollò i petali  dal  fazzoletto, poi la madre rientrò in casa. Portò Xiao

all'esterno e i  due si  fermarono davanti a un albicocco in fore all'angolo del muro.  La

donna si diede uno sguardo attorno e, abbassando la voce, disse:

Oggi Sanshun andrà a pesca in un tratto d'acqua a monte del Lian. Ci vorranno due

giorni prima che torni.

Quando ebbe fnito di parlare, se ne andò portando con sé il setaccio. Xiao provò un

inesprimibile imbarazzo. Aveva provato un imbarazzo simile quando sua madre gli aveva

strofnato il corpo in una tinozza, all'epoca in cui cominciava a comprendere vagamente la

conoscenza tra un uomo e una donna. Spesso alle donne le cose troppo semplici appaiono

complicate,  mentre  quelle  semplici  le  immaginano  troppo  complicate.  Xiao  ristette

all'angolo del muro; avrebbe voluto ottenere dalla mezzana altre notizie di Xing. La fgura
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di spalle  di zia Masan scomparve poco a poco. Risentito,  tornò all'interno e sedette in

cortile vicino a due vasi di nandina, fssando le nuvole che futtuavano pian piano nel cielo,

in uno stato di estrema eccitazione e completo smarrimento. Ne uscì soltanto quando vide

Xing che, reggendo un cesto di bambù, dal bosco di salici sulla sponda del fume si dirigeva

dietro il villaggio.

Dietro Xiaohe si stendeva una vasta piana, i cui confni erano schermati dal vento da

flari  di  alberi  neri.  La  piantagione  di  tè  di  Xing  stava  su  un'altura  assai  distante  dal

villaggio, nella cui parte orientale si trovava una gola ampia e profonda; sul fondo di quella

gola  verdeggiava  l'erba.  Xiao  scorse  in  lontananza  la  fgura  di  Xing  dileguarsi  nella

piantagione di tè. Lo spazio tutto attorno era placido e arioso e il sole del meriggio faceva

accartocciare  appena i  fli  d'erba e  le  foglioline  di  frumento.  Un cacciatore  in  cerca  di

fagiani  camminava pigramente insieme al  suo cane marrone lungo il  corso tortuoso del

Lian.  Xiao  lo  vide  fermarsi  vicino  a  un  vecchio  che  raccoglieva  del  letame,  come  per

chiedergli da accendere. Il cane marrone sollevò la zampa anteriore e prese a leccare i calzoni

del vecchio. I due scambiarono qualche parola, poi ciascuno riprese la propria strada. Il

vento, tanto febile da sembrare impercettibile, trasportava l'aroma intenso del tè.

Xiao ripiombò nella confusione in cui l'inattesa visita mattutina di zia Masan l'aveva

lasciato.  Sentiva  che  le  sue  parole  avevano svelato  un enigma rimasto  celato  per  lungo

tempo nel proprio cuore. Allo stesso tempo, però, sembravano porre un enigma ancor più

insondabile. Non poteva immaginare come zia Masan fosse riuscita a presentarsi come per

miracolo al quartier generale nella sconosciuta Qishan. Come aveva potuto, poi, intuire i

suoi pensieri? Ancora, Xing era stata in quel tugurio isolato sulla sponda del Lian, oppure

no? Lo scenario di quell'estate a Yuguan riprese a tormentarlo nei recessi dell'animo. 

L'altura color ocra pareva un arido banco di sabbia emerso da acque limpide. Mentre

Xiao  si  avvicinava  all'altura,  Xing  quasi  non  si  accorse  di  lui.  Un  rondone  venuto  a

abbeverarsi sul fondo della gola riprese il volo, cogliendola di sorpresa. 

Xiao la tirò dolcemente a sé.

Odorò l'alito del terreno che esalava dalle fessure fresche e ombrose nei solchi verde

scuro fra le piante di tè. La sua incontenibile agitazione all'improvviso si spense. Avanzò

carponi sulla terra faccata e insonnolita dal sole ardente e ne udì il febile suono pulsare
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debolmente  vicino  e  lontano.  Spirò  una  folata  di  vento  tiepido  e  ricordò  in  silenzio

un'antica ballata.  Quella sensazione di pace e serenità non durò molto e Xiao si  sciolse

nuovamente in una sconfnata solitudine. Xing singhiozzava tra le sue braccia. Xiao aveva

l'impressione che quel pianto e quelle mani strette saldamente attorno alla sua cintola gli

risucchiassero il midollo. Si sentiva gelare dalla testa ai piedi. La donna teneva gli occhi

chiusi,  come se stesse  dormendo. Maggiore era  la forza con cui  la stringeva a  sé e più

distante gli sembrava. Si sentiva sprofondare in un gigantesco pantano, in cui ogni sforzo

compiuto non faceva che consumare le energie restanti. Il calore lo avvolse da capo a piedi.

L'esperienza della separazione che è innata nell'uomo si spanse rapidamente nell'abbraccio

della giovane donna. Xiao saggiò una tensione e una stanchezza mai provate prima di allora.

Il corno di un bufalo d'acqua sbucò da un anfratto della gola; poi sbucò anche l'altro. Un

pastore gli sedeva sulla groppa e scacciava i tafani con i piedi scalzi.

Il giovinetto che pascolava il bufalo non badò loro.

Quarto giorno

Quel giorno, Xiao raggiunse come in sogno la casa rossa di Xing.

Sanshun  non  era  ancora  tornato.  Verso  sera,  sulla  superfcie  del  Lian  si  levò

all'improvviso un gran vento.

Quinto giorno

Piovve a notte fonda. In sogno, Xiao udì il fragore dei tuoni che anticipava la piena

primaverile  del  Lian.  Quando  si  svegliò,  ovunque  risuonava  il  canto  degli  uccelli.  Gli

enormi  boccioli  dello  spino  di  Giuda,  zuppi  di  pioggia,  erano sparpagliati  sulla  sabbia

spazzata dalla tempesta improvvisa. La fragranza ammaliante dei fori e la vampa del sole

dopo la pioggia misero a Xiao la voglia di pescare. Prese da sotto il letto la canna da pesca

del padre, da tempo inutilizzata. Il legno di bambù con cui era costruita era marcito e la
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lamiera di ferro delle giunture era ormai punteggiata di macchie umide di ruggine. Xiao

rimediò una penna dal cortile e vi ritagliò la sagoma di un pesce da far galleggiare sul pelo

dell'acqua. Mentre sbrogliava il flo da pesca, la guardia del corpo si procurò un vasetto di

lombrichi dalle radici di un albero in cortile per farne delle esche. Ben presto arrivarono

sulle sponde del Lian.

Il villaggio di Xiaohe era situato a valle del fume. Nell'ansa che il Lian creava prima

di confuire nel Lan, il fusso delle acque non era afatto placido. Le foglie e gli amenti dei

salici sospesi sull'acqua scorrevano quieti lungo la corrente e, solo quando attraversavano i

punti in cui il fondale era disseminato di ciottoli, erano risucchiati di colpo nei vortici. Le

donne intente a sciacquare i panni sulla banchina di pietra del Lian videro Xiao gettare la

lenza in un punto della sponda opposta in cui la corrente era impetuosa e non poterono

trattenere uno scroscio di risa. Dissero: Xiao è partito da qualche anno appena, ma si è

scordato persino come si pesca. In un tratto del genere si pescano soltanto alghe.

Xiao non udì la discussione tra le donne. Udì però il consiglio della guardia, di solito

taciturna:

«Qui le acque sono agitate. Proseguiamo ancora a valle e cerchiamo un tratto dove

l'acqua è più calma».

«Dove la corrente è rapida si pescano i pesci spada e i barracuda», disse Xiao.

La guardia non fatò più. Xiao si accese una sigaretta; sapeva che la pesca in quel

tratto  richiedeva  molta  pazienza.  Ricordava  che  suo  padre,  quando  era  in  vita,  spesso

pescava in quel punto sulla sponda del Lian, dall'alba al tramonto, tornando quasi ogni

giorno a mani vuote. Xiao sedette nella ombra ftta di un nocciolo, fssando gli stormi di

anatre selvatiche che passavano in volo e le nuvole inerti nel cielo sopra il villaggio. La sua

visuale  si  spostò,  poco  a  poco,  su  dei  muri  rossi  disposti  ad  angolo  retto  nella  parte

occidentale del villaggio. Era la casa di Xing. Xiao sapeva che solo sedendo in quel punto il

suo sguardo poteva oltrepassare quel muro e scorgere chiaramente l'interno del cortile.

Il sole era già sorto. Nell'ampio cortile regnava la quiete. Le porte del padiglione

centrale erano chiuse e alcuni pulcini beccavano sotto il portico. La notte prima, mentre

Xiao lasciava il cortile della casa di Xing, la donna era rimasta sull'uscio a guardarlo con aria

assorta. Il vento da meridione sforava la superfcie dell'acqua, sollevando un fruscio nella
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foresta di bambù; fra le stelle remote e gelide riluceva tenue una falce di luna. La camicetta

di Xing era ancora sbottonata e i suoi capelli sciolti sulle spalle. Xiao la fssava e la frescura

della notte primaverile l'aveva fatto rabbrividire  più volte. Mentre richiudeva il portone

verniciato di nero, Xing gli aveva detto che se quella notte Sanshun non fosse tornato, il

giorno seguente avrebbe appeso un cesto di bambù al flo per stendere i panni in cortile.

Il sole primaverile risplendeva tiepido sulla superfcie dell'acqua. Passata la pioggia,

Xiao scrutava inquieto il cortile. Non vide se al flo per stendere i panni fosse appeso il cesto

di bambù, ma si accorse che zia Masan, dal bosco di salici sulla sponda opposta, gli stava

facendo cenno con la mano.

«Le esche che ti sei procurato sono troppo piccole. E nere, per giunta», disse Xiao

rivolto alla guardia, «in questo tratto i pesci nuotano veloci e faticano a vedere dei lombrichi

neri. Via, torniamo indietro».

La guardia gli  lanciò un'occhiata smarrita. Il ragazzo era stanco di starsene con le

mani in mano e il clima afoso lo rendeva sonnolento. Mentre aiutava Xiao a riavvolgere il

flo  da  pesca,  non  sembrava  capacitarsi  dei  repentini  cambiamenti  di  umore  del

comandante,  né  sembrava  intuirne  minimamente  i  pensieri.  Neppure  di  quel  che  era

successo a Xiao nei pochi giorni trascorsi dal loro arrivo a Xiaohe pareva cogliere il minimo

segno.

Non era che un ragazzetto. Pensava Xiao in tranquillità sulla via del ritorno.

Zia Masan aspirava borbottando da una pipa ad acqua. Trascinò Xiao in disparte e a

lungo non parlò. Xiao notò che il suo sguardo timoroso e schivo si sottraeva al suo in ogni

direzione  e  pure  i  suoi  piedini,  sollevati  sulle  punte,  tremavano  un  poco.  La  mezzana

abbassò il rauco tono di voce e, con aria turbata, informò Xiao che la tresca tra lui e Xing

era  stata  scoperta  e  che  la  sera  prima  gli  strilli  della  donna  avevano  allarmato  l'intero

vicinato.

Sanshun era tornato il giorno prima a notte fonda, appena dopo che Xiao se n'era

andato.  Una  pioggerella  sottile,  a  lungo  attesa,  aveva  preso  a  scendere  in  modo

intermittente.  L'astuto  veterinario  rientrato  a  notte  fonda  aveva  futato  la  stranezza

dell'atmosfera quasi nell'istante stesso in cui aveva messo piede in cortile. L'intenso puzzo di

pesce emanato dal suo corpo e la stanchezza recatagli dai numerosi giorni trascorsi a pescare
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non avevano ostacolato le sue attente congetture. Aveva messo la pesante rete da pesca sul

pollaio in cortile, senza badare al catino per il pediluvio che Xing gli aveva porto. I passi

incerti della donna e il rossore che ancora non le era scomparso dal volto avevano suscitato

in cuor suo terribili sospetti. Aveva condotto Xing all'interno e chiuso le tende alle fnestre.

Con le gambe che le tremavano appena, la donna gli aveva accarezzato dolcemente le gote

velate di barba ispida e, con la scusa di dover accendere il fuoco in cucina per la cena, stava

per lasciare la camera da letto, quando Sanshun l'aveva trattenuta per un braccio. L'aveva

poi spinta leggermente con la mano e Xing era arretrata di qualche passo, prima di ritrovarsi

seduta sul bordo del letto. Sanshun l'aveva spogliata agilmente dei vestiti e delle scarpe,

l'aveva presa tra le braccia e gettata sul letto. Aveva abbassato svelto la zanzariera e spento la

lampada a olio sul tavolo. Nell'oscurità Xing aveva udito la sua cintura slegarsi, ma quel

suono non le aveva dato la consueta eccitazione; al contrario, le aveva fatto presagire la

catastrofe incombente e non aveva saputo trattenere le lacrime. Non appena il corpo umido

di Sanshun aveva sforato le  sue  carni,  quello  di  Xing si  era  irrigidito all'istante,  come

percorso da una scossa elettrica.

Xiao estrasse di tasca tutte le monete di rame che aveva e le mise nelle mani di zia

Masan, non tanto per ricompensare quella vecchia che da giorni e giorni si afannava avanti

e indietro, ma per permetterle di quietarsi mentre raccontava. Le mani di zia Masan non

riuscivano,  però,  a  stringerle.  Le  sue  dita  fremevano  come  animaletti  e  due  monetine

scivolarono tra le fessure, fnendo sulla sabbia.

Sanshun aveva  legato  la  donna  a  un pilastro  con una  fune  di  iuta  e,  dopo aver

spezzato sei rami di salice per intimidirla, Xing aveva pronunciato il nome di Xiao. Era

ormai mezzanotte quando i vicini erano stati svegliati di soprassalto dagli strilli della donna.

Si erano riversati dentro il cortile dai muri rossi. La porta della stanza interna era sprangata,

ma da una fessura avevano scorto il corpo nudo di Xing appeso alla colonna, così avevano

preso ad abbatterla. La porta era fatta di legno giovane di gingko e i due enormi anelli di

ferro su di essa erano ceduti, aprendovi uno squarcio. Alcuni avevano pensato d'insinuare

una mano nello spiraglio della porta per togliere il catenaccio, ma si erano arrestati di colpo.

Quelli  che  sbirciavano  all'interno  attraverso  la  fessura  e  lo  squarcio  nell'uscio  avevano

trattenuto il respiro, mentre quelli che stavano all'esterno del cerchio non avevano idea di
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ciò che stesse accadendo nella casa. Sanshun aveva temprato sulla famma della lampada un

coltellino per castrare i maiali e l'aveva cacciato rapidamente nel basso ventre di Xing. I suoi

gesti erano esperti, come se stesse svuotando una papaia della polpa. Xing non aveva più

forze nemmeno per gridare; il suo corpo si era dimenato con violenza alcune volte e, infne,

era svenuta.

La pipa ad acqua di zia Masan era fnita da un pezzo. La mezzana sembrava atterrita

dal  suo  stesso  racconto  e  irrimediabilmente  sorpresa  dal  gesto  sconsiderato  di  quel

giovanotto di solito timido e riservato. Il mattino stesso, alcune donne compassionevoli

avevano caricato il corpo esanime di Xing su una barchetta per rispedirla al suo villaggio

natale: Yuguan. Gli abitanti del villaggio non avevano trovato insolito quel fatto. Castrare le

donne adultere e rispedirle al villaggio di origine era una consuetudine. Zia Masan evitò di

riferire a Xiao ulteriori dettagli. Il più importante di questi era che Sanshun, già scomparso

dal villaggio, aveva minacciato a destra e a manca di volerlo uccidere.

Sesto giorno

Pur sapendo che Sanshun era già scomparso dal villaggio, il pomeriggio del giorno

precedente, Xiao tornò nel cortile della casa in cui Xing aveva abitato e, armato di pistola,

ne percorse i muri rossi. Il cortile era spazioso come sempre. Proprio mentre si apprestava a

lasciare quei muri rossi che emanavano una strana fragranza fruttata, notò la sagoma di un

uomo guizzare nella foresta di bambù. Mosso dall'inconscio, strinse con più forza la pistola,

che conteneva in tutto sei  proiettili.  In quell'istante,  diventò stranamente irascibile e fu

tentato di cercare qualcuno su cui scaricare i sei proiettili. Il ftto fogliame della foresta di

bambù si agitò come percorso da un brivido. Ne uscì la guardia del corpo e Xiao tirò un

lungo sospiro di sollievo.

Tornati  a  casa,  la guardia  rammentò a Xiao con grande cautela  che forse  sarebbe

dovuto tornare a Qishan, poiché la battaglia sarebbe iniziata presto. Spazientito, Xiao batté

con  violenza  l'impugnatura  della  pistola  sul  tavolo.  La  madre,  allarmata  dal  suono

proveniente dall'interno, entrò dalla porta. Già sapeva di quanto era successo al villaggio e
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cercava  un'occasione  per  discuterne  con  il  fglio.  In  preda  al  timore,  vide  lo  sguardo

infuriato che Xiao aveva rivolto alla guardia. Si diresse a lato del tavolo, aferrò la pistola e la

ripose svelta nel cassetto a lei più vicino.

Xiao si alzò in piedi e, senza dire una parola, uscì dalla stanza. La madre gli andò

dietro preoccupata. Riteneva di dover parlare a ogni costo con il fglio, poiché era certa che,

se davvero Sanshun aveva minacciato di uccidere il fglio, vi sarebbe riuscito. Conosceva

bene il temperamento di quel discendente di un altro ramo del suo stesso clan. Anche il

padre di Sanshun era stato un onesto pescatore. Una volta era venuto alle mani con più di

trenta persone per un innocuo battibecco. Xiao non si era reso conto che la madre lo stava

seguendo. Entrò nello studio che suo padre usava quando era in vita, chiudendosi la porta

alle spalle.

Dalle esequie del padre, nessuno era più entrato in quella stanza buia e polverosa.

Xiao accese la lampada a olio sul tavolo e sollevò lo stoppino, su cui si era accumulata la

polvere. Sedette allo scrittoio del padre, osservando il suo ritratto a mezzobusto appeso alla

parete. Ai margini del ritratto era incollata una cornice nera, ritagliata meticolosamente in

un pezzo di stofa. Gli parve di vedere la fgura della madre intenta a cucirla alla luce della

lampada. La gente del villaggio non sapeva ancora che la fotografa era stata inventata da

tempo. Quel ritratto era stato commissionato a un medico erborista che vendeva impiastri

curativi. Il pittore ambulante aveva dipinto i contorni degli occhi troppo sottili e anche la

giacca  che  portava  sembrava  stargli  davvero  male.  Dall'immagine  distorta  del  dipinto,

intuiva che il pittore avesse speso molta perizia nel dipingere l'espressione di suo padre.

Quell'espressione profonda e imperturbabile era la stessa che conosceva bene un tempo.

Poco prima della sua partenza da casa, suo padre, disteso su una sedia intrecciata in cortile,

stava  sfogliando  una  raccolta  di  poesie  di  un  antico  poeta  itinerante  di  nome  Mei.

Nell'autunno della propria vita, il padre prendeva in mano quella raccolta di poesie quasi

ogni giorno. Sapeva che l'ingresso del fratello maggiore all'accademia militare di Huangpu

aveva ottenuto la tacita approvazione del padre e Xiao sperava che intuisse allo stesso modo

la sua intenzione di arruolarsi nell'esercito e che gli desse qualche indicazione. Quel giorno

aveva indugiato a lungo attorno al padre, senza che lui vi facesse caso. In quell'istante, dalla

porta del cortile aveva scorto la superfcie distante del Lian, resa abbagliante dalla luce del
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sole, la sabbia color ruggine del suo greto, la barchetta arenata sulla sabbia e un compagno

con cui si era arruolato che faceva cenno verso di lui. Era l'ora del crepuscolo. Non aveva

mai compreso fno in fondo se il padre avesse mostrato lo stesso tacito consenso quando era

diventato attendente di uno sottoposto di Sun Chuanfang. In seguito, durante i frequenti

episodi di guerra, si era fatto sempre più forte in lui il dubbio di aver tradito senza volerlo le

attese del padre.

La sua sedia rosso bruno si era consumata fno a diventare di un giallo chiaro, ma

l'imponente libreria di palissandro intarsiato era ancora tanto lucida da potercisi specchiare.

Prese  dal  tavolo  un manoscritto  appartenuto  al  padre  con l'intenzione  sfogliarlo.  Quel

manoscritto  era  premuto  sotto  una  pietra  da  inchiostro  su  cui  era  incisa  la  scritta

«Inchiostro del fume Lian». Nell'istante in cui si mise a sfogliarlo, notò all'improvviso che

dentro quel taccuino di carta di bambù che il padre usava per ricopiare i calchi delle epigraf

Han e Wei era trascritta una lettera del padre al fglio maggiore. Poiché il pennello aveva

assorbito poco inchiostro, la calligrafa appariva eccessivamente vigorosa e grossolana. Nelle

ultime righe di quella lettera, Xiao trovò scritto il proprio nome.

A proposito di Xiao, il padre scriveva: Non conservo più la vana speranza di poterlo

rincontrare. La sua truppa presto sarà annientata. Ora non sono più preoccupato come un

tempo, preoccupato che mi giunga notizia della sua morte.

Xiao sentì le proprie vertebre come traftte da un ago. Sebbene tra le righe non si

leggesse  alcun biasimo  da  parte  del  padre,  si  sentì  oltraggiato.  Sedeva  inebetito  al  suo

scrittoio  e  le  ore  del  pomeriggio  scorrevano  come  granelli  di  sabbia.  L'arroganza  e

l'ostinazione che gli erano innate gli imposero di ritrovare la calma. Pareva essersi ridestato

per la prima volta dallo sciocco incubo di quei giorni a Xiaohe. Se già prima aveva perso

ogni  aspettativa,  in  quel  momento  una  travolgente  sete  di  vittoria  gli  fece  pensare  di

ritornare all'istante dal suo esercito. Gli tornò alla mente una copia del bollettino di guerra

dal  fronte  che  aveva  letto  non molto  tempo prima:  l'esercito  di  Sun Chuanfang,  sotto

l'ofensiva del corpo di spedizione, era ormai sull'orlo della disfatta totale. La resa della

settantaduesima divisione e quella della trentunesima avevano gettato un'ombra indelebile

su ufciali e soldati, il cui morale era già allo stremo. Xiao sembrò assalito da un presagio

nefasto, ma quella sensazione scomparve rapidamente. Il suo temperamento caparbio e di
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facili  illusioni  gli  faceva riporre  qualche speranza nella campagna che sarebbe iniziata  a

breve. Pensò che, non essendogli rimasta altra via di uscita, non poteva che correre l'ultimo

rischio.  Non  sapeva  se  che  quell'assurda  aspirazione  gli  venisse  dal  rancore  misto  allo

scherno che  nutriva verso  il  padre,  oppure dalla  supplica  che quello  dall'oltretomba gli

concedesse il perdono per i propri errori. Decise di fare subito ritorno a Qishan.

Proprio mentre stava alzandosi per lasciare lo studio, un pensiero lievissimo aforò

nei recessi del suo animo e lo fece desistere ancora una volta dal suo intento originale.

Pensò a Xing.

Innanzi ai suoi occhi apparve lo sguardo dolce e smarrito di Xing. Per un momento,

fu come investito dall'efuvio di una fragranza algida e fruttata. Gli tornò alla mente quella

torrida estate passata a Yuguan e l'edifcio di canne della spezieria afacciato sul fume. Gli

tornò alla mente l'istante in cui l'immagine della donna gli era balenata intorno nel turbinio

delle famme di guerra. Gli tornarono alla mente le sciagure che le aveva procurato in quei

giorni trascorsi dal suo arrivo a Xiaohe. Un sentimento profondo di peccato originale si

spanse segretamente nel suo cuore.

Verso sera, Xiao informò la madre che quella notte sarebbe andato a Yuguan. Quella

non fu sorpresa delle sue parole. Sapeva che,  da quando Xiao era andato a Yuguan per

studiare medicina, la sua anima era stata rubata in segreto dalla fglia del cugino. Sedette al

tavolo senza dire una parola; guardava Xiao con occhi inespressivi e il corpo le tremava un

poco. La guardia era ubriaca fradicia e sembrava aver inteso in maniera confusa che Xiao

sarebbe andato a Yuguan. Distese le gambe con fatica, preparandosi ad alzarsi dal letto, ma,

non appena ebbe sollevato un poco la testa, ricadde pesantemente sul letto e piombò in un

sonno profondo.

Yuguan distava da Xiaohe venti  li per acqua: bastava una sera per andare e tornare.

Quando Xiao uscì dalla porta del cortile, stava ormai per far buio. Attraversò lo spiazzo

deserto  e  assolato  che  si  apriva  a  ventaglio  nel  centro  del  villaggio  e  vide  le  luci  dei

pescherecci che punteggiavano le sponde del Lian all'ora del giorno in cui si accendono le

luminarie. Prese un profondo respiro e accelerò il passo. Nell'oscurità sempre più ftta, gli

giunse alle orecchie il suono dei pali per macinare il riso che pestavano i mortai di pietra.

Arrivò sulle sponde del Lian. Mentre stava per dirigersi verso il cespuglio di camelie
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zuppo di rugiada per mollare gli ormeggi, gli parve che nella notte buia alcune ombre scure

guizzassero rapidamente alle sue spalle. Xiao voltò il capo e vide Sanshun e alcune persone

che  non  riconobbe  incalzare  nella  sua  direzione,  stringendo  in  pugno  dei  coltelli  per

scannare i maiali.

Le ombre scure avanzarono lentamente di qualche passo, i coltelli lunghi nove  cun

fremevano nelle loro mani. Xiao era già arretrato fno alle sponde del fume e poteva sentire

distintamente il suono del Lian che fuiva placido. Premette di colpo la mano all'altezza

della  vita,  sul  fodero  vuoto  della  pistola.  Per  via  del  trambusto,  uscendo di  casa  aveva

scordato di portarla con sé. Quella pistola caricata con sei proiettili, in quel momento, era

chiusa nel  cassetto  del  tavolo  nella  camera  da  letto.  Sanshun non si  fece  avanti.  Restò

poggiato al tronco di uno spino di Giuda, masticando una foglia e guardando impassibile

gli uomini al suo comando accerchiare Xiao per ferirlo a morte. Di colpo, sputò la foglia

mordicchiata che teneva in bocca e si avvicinò rapidamente a Xiao, come si fosse ricordato

all'improvviso di qualcosa:

E la tua guardia?

Anche  le  ombre  scure  che  lo  circondavano  parvero  tutto  a  un  tratto  ridestarsi.

Lasciarono Xiao all'istante, si addentrarono nella ftto della foresta e si misero a setacciarne

ogni angolo. Ora erano convinti che la guardia del corpo dovesse trovarsi nelle vicinanze.

Sanshun sollevò il mento di Xiao con la punta del coltello:

Dov'è la tua guardia?

Ha bevuto troppo, disse Xiao tranquillo. Sanshun emise un leggero grugnito dal naso

e non disse più nulla. Poco dopo, quelli che si erano spinti nella foresta sgusciarono fuori

uno ad uno, i corpi ricoperti di rugiada e ragnatele. In quel momento, la luna riapparve da

uno strato di  nuvole e poterono scorgere  chiaramente l'uno il  volto dell'altro.  Sanshun

sapeva che gli uomini al suo comando non avevano scovato nulla.

Scrutò Xiao con fare sospettoso. Non si capacitava del fatto che stesse tornando dal

suo esercito senza portare con sé la guardia del corpo. Il suo sguardo era fsso sul volto di

Xiao. Di colpo agli angoli della sua bocca aforò un'espressione impercettibile.

Stai andando a Yuguan per incontrare quella puttana, non è così?

Xiao non rispose. Osservava pacato quel che stava accadendo dinnanzi ai suoi occhi e,
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allo  stesso  tempo,  gli  era  chiaro  che  quell'avvenire  oscuro  e  terrifcante  era  ormai

sopraggiunto furtivo.

Il silenzio li avvolse nuovamente. Dopo molto tempo, Xiao udì un sospiro leggero.

Sanshun aveva già scagliato nel fume il coltello per scannare i maiali che teneva tra le mani.

Voltatosi, se ne andò senza preavviso. Prima di inoltrarsi nella foresta, voltò di nuovo il capo

verso gli uomini al suo comando, facendo loro cenno con la mano:

Lasciatelo andare.

Forse l'aveva contagiato la passione di Xiao per una donna abbandonata, o forse era

stato un indecifrabile cambiamento di umore nel profondo del suo animo, ma Sanshun

aveva abbandonato l'idea di ucciderlo.

Mentre  Xiao  pensava  in  maniera  confusa  tutto  ciò,  quegli  uomini  erano  ormai

scomparsi dietro il velo della notte.

Settimo giorno (Epilogo)

 Era già l'aurora del giorno seguente, quando Xiao da Yuguan fece ritorno a Xiaohe.

Nella pallida luce violacea che si spandeva all'orizzonte, ormeggiò come sempre la barchetta

allo stesso cespuglio di camelie. Foschi vapori celavano i contorni del villaggio e nel bosco di

salici sulla sponda del fume i bufali d'acqua emettevano sbruf dalle narici. Era era una

giornata fresca della stagione piovosa. Mentre Xiao attraversava spedito un vicolo, il suono

dei suoi passi echeggiava nell'angusto passaggio. I cani raggomitolati vicino ai recinti di

bambù non abbaiarono; evidentemente l'avevano scambiato per un conoscente. Xiao non

poté far a meno di ripensare all'aurora quasi del tutto identica del giorno in cui era arrivato

in quel villaggio. Nella brezza del giorno nascente, la morte scampata per un sofo la sera

prima, sulle rive del fume, lo fece sentire bene.

Quando Xiao fu dinnanzi alla porta del cortile di casa, la madre era già in piedi e

stava spazzando il cortile. Xiao la salutò e si diresse dritto all'interno.

Mentre attraversava la soglia,  la guardia lo aspettava seduta al  tavolo. Stava giusto

notando  come  quel  giovanotto,  di  solito  assai  pigro,  si  fosse  alzato  per  una  volta  di
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buon'ora. La guardia tirò rapidamente il cassetto e aferrò la pistola, puntandogliela contro.

Dapprima, Xiao pensò che si stesse prendendo gioco di lui, ma dal ghigno agli angoli

della sua bocca colse all'istante l'avversità della situazione. Allora udì il discorso più lungo

mai pronunciato fno a quel momento da quella guardia di poche parole:

Dopo che la trentunesima divisione si è arresa e ha abbandonato la città, sono stato

incaricato di  tenerti  sotto sorveglianza.  La truppa che ha preso Yuguan è quella  di  tuo

fratello e se qualcuno gli trasmettesse informazioni, l'intero piano di difesa del bacino del

Lian andrebbe completamente in fumo. Alla vigilia della nostra partenza da Qishan per

Xiaohe, ho ricevuto istruzioni riservate dal comandante della divisione: se tu fossi andato a

Yuguan, avrei dovuto ucciderti.

Xiao  sembrò  avvertire  già  l'odore  sulfureo  della  polvere  da  sparo.  S'impose  di

mantenere la calma, ma, per la tensione datagli  dalla stanchezza delle notti di afanni e

dall'inaspettata  minaccia  di  morte,  le  gambe  presero  a  tremargli  violentemente  e  senza

controllo. Sentì ogni nervo in corpo tendersi. La gola pareva quasi ostruita da un batufolo

di ovatta. Le parole che avrebbe voluto pronunciare rimasero sofocate nel profondo della

sua coscienza. Ciò non fu diverso da un'ammissione di tradimento. Infne, pronunciò una

frase con tono esitante:

Puoi scortarmi fn là e lasciare che mi interroghino al quartier generale.

La guardia sorrise scaltra: L'esecuzione di un comandante nella tua caserma potrebbe

turbare l'umore dei soldati. In più, la guerra sta per iniziare... ormai non vi è più tempo.

Senza attendere che la guardia avesse concluso, Xiao rovesciò lesto il tavolo con un

calcio e,  voltatosi,  fuggì  dalla  stanza.  Mentre  si  precipitava  all'esterno,  sua  madre stava

chiudendo la porta del cortile e si accingeva a catturare i polli. Come un lupo esausto, Xiao

si avventò sulla porta del cortile, ma era ormai troppo tardi per sollevare il catenaccio. Non

poté far altro che voltarsi.

La guardia gli si avvicinò, impugnando la pistola.

Il cielo si rischiarò all'improvviso. Dopo che si fu diradata la luce color rosso cupo

dell'aurora, iniziò a scendere lieve nell'aria una pioggerella. Dinnanzi all'insondabile bocca

della pistola, gli avvenimenti passati balenavano agli occhi di Xiao e, come petali sparsi sul

pelo dell'acqua, scorrevano prima di scomparire. Ancora una volta, fu sommerso dal terrore
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profondo di una morte inattesa e da smisurati sogni a occhi aperti. Ricordò l'enigmatico

avvertimento del monaco taoista. In quell'istante, ciò che lo costringeva a varcare le porte

dell'inferno non sembrava una coppa riempita di buon liquore, ma la nera bocca di una

pistola. Inspiegabilmente, provò un flo di rimorso. Vide la madre che lo fssava sorpresa

accanto al pollaio, a breve distanza. Aveva già acciufato una gallina. Xiao osservò la fgura

bassa della madre... mentre catturava i polli, ai suoi pantaloni sgualciti si erano appiccicati

piume e fango. Di colpo sorse in lui il vivo desiderio di stringerla tra le braccia. Nell'istante

in cui udì lo sparo della pistola, sentì un liquido umido scorrergli lungo il ventre e le cosce.

La guardia distava da Xiao soltanto tre passi. Con cura minuziosa gli scaricò addosso i

sei proiettili.
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CAPITOLO 3:

COMMENTO ALLA TRADUZIONE

3.1 Considerazioni preliminari

Tradurre è, in qualche misura, fallire. Infatti, per quanto solida la preparazione del

traduttore, sincere le sue intenzioni e scrupolosa la sua attività, la traduzione rimane una

scienza fatalmente inesatta, la varietà delle cui sfumature non cessa di sedurre i numerosi

osservatori che, nei due secoli trascorsi dall'intuizione di Schleiermacher, si sono avvicendati

e  tuttora  si  avvicendano,  chi  con  approcci  sistematici,  chi  con  accostamenti  più

impressionistici, nel proposito di restituirla sulla pagina. La presente discussione predilige i

secondi rispetto ai primi e se da un lato si avvale del potere suggestivo di una trattazione

personale, dall'altro sofre della natura arbitraria dei vincoli posti alla stessa. Ciononostante,

si è cercato di organizzare l'esposizione con il rigore imposto dalla scienza e la chiarezza

dovuta  al  lettore,  per  quanto  la  dignità  di  scienza  in  riferimento  alla  traduzione  sia

ampiamente dibattuta e l'attenzione del lettore meramente presupposta da chi scrive.

Nella prima parte di questo capitolo si afronteranno alcune premesse sulla teoria e la

pratica della traduzione, in particolare di quella letteraria, di cui si tracceranno i principali

limiti, nel tentativo di circoscriverne sommariamente il campo di azione ed evidenziarne gli

aspetti funzionali alla presente discussione. Nella seconda parte si esporranno nel dettaglio

le questioni aforate in sede di traduzione dalle profondità del testo e le soluzioni scelte in

virtù della loro temporanea esattezza; la traduzione è infatti un enigma cangiante che esige,

di volta in volta, risposte altrettanto mutevoli. Nell'esposizione delle suddette si ricorrerà a

esempi puntuali  tratti  dal testo,  afancati  dalla traduzione proposta  per ciascuno.  Nella

terza parte, infne, si giudicheranno gli esiti dell'opera intrapresa, considerando quali tesori

siano stati riportati con successo in superfcie e, per contro, quali siano rimasti sepolti nei

fondali del testo perché altri tufatori possano imbattervisi a loro volta. Quest'ultima parte

costituisce  una  porzione  minore  della  discussione,  poiché  a  chi  legge  spetta,  in  ultima

istanza, il giudizio sul lavoro compiuto.
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Traduzione come fallimento

Tradurre, si è detto, è fallire. Prima di addentrarsi nel vivo della discussione intorno

alla presente traduzione, infatti, gioverà mettere in luce taluni aspetti che, a parere di chi

scrive, non possono essere lasciati nell'ombra da chi voglia afrontare una disamina onesta

sull'attività  del  tradurre.  Tale  scelta  parrà  forse  insolita,  cionondimeno  si  ritiene  che

disegnare da principio i limiti  specifci della disciplina in questione signifchi, in uguale

misura, cantarne le innumerevoli possibilità, allo stesso modo in cui l'attore, per quanto

estroso il suo stile, si muove nello spazio racchiuso tra il pubblico e le quinte e il pittore, per

quanto libero il  suo tratto, si  attiene alla rigida geometria fssata dai margini della tela.

Venendo dunque al punto, l'attività del tradurre e l'esito di tale attività – la traduzione in

senso proprio – hanno un carattere fortemente limitato che va attribuito in primo luogo al

traduttore stesso, principale responsabile di attività ed esito al contempo.

Una traduzione cattiva è una traduzione inadeguata al testo originale per ragioni che
possono essere infnite e ovvie. Il traduttore ha frainteso l'originale per ignoranza, fretta o
limiti  personali.  Gli  manca  la  padronanza  della  propria  lingua,  necessaria  per  una
rappresentazione adeguata. Ha commesso un equivoco grossolano, stilistico o psicologico,
nella scelta del testo: la propria sensibilità e quella del suo autore sono incompatibili. Dove
vi  sono  difcoltà,  il  cattivo  traduttore  elide  o  parafrasa.  Dove  vi  è  elevatezza,  diventa
ampolloso. Dove il suo autore ofende, appiana. Non vi è dubbio che il novanta per centro
di tutte le traduzioni da Babele in poi sono inadeguate e continueranno a esserlo.20

Sebbene a chi scrive paia ingenerosa l'afermazione di Steiner secondo cui gran parte

delle traduzioni mai prodotte siano inadeguate – nei confronti dell'autore, può darsi, ma

non nei confronti dei lettori che ne abbiano goduto nel corso dei secoli –, nondimeno serve

riconoscere la fondamentale correttezza di quanto aferma altrove, ossia la presenza di una

massiccia compagine di restrizioni, siano esse interne o esterne al traduttore, cui questi deve

sottomettersi nello svolgimento del proprio compito e cui nessun praticante della disciplina

sia mai riuscito a sottrarsi, che si parli di san Girolamo di fronte alle sacre scritture o di un

onesto mestierante alle  prese  con articoli  di  giornale.  L'essenza della  traduzione risiede,

forse, nella sua limitatezza.

20 George Steiner, op. cit., p. 469. 
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Lo studioso francese, in efetti, più che sulle difcoltà della partitura si concentra sulle

debolezze dell'esecutore o, in altre parole, sulle restrizioni interne al traduttore ed esterne al

testo: a una preparazione insufciente spesso si afancano, in quest'ultimo, una percezione

ofuscata di luci, ombre e chiaroscuri del testo e un uso inadeguato della lingua madre, che

permettono di distinguere nella traduzione solo una pallida traccia dell'originale. Dall'altra

parte, però, non si possono tacere le restrizioni esterne al traduttore ed interne al testo: se è

vero che la possibilità della traduzione appare ovvia qualora si consideri come oggetto della

stessa  una  pagina  di  manuale  o  un  elenco  di  istruzioni  –  ossia  testi  di  carattere

eminentemente informativo o prescrittivo –, tale possibilità non apparirà altrettanto ovvia

qualora si prendessero in esame The Waste Land di Eliot o La cognizione del dolore di Gadda

– cioè testi la cui funzione sfugge a precise catalogazioni e che si potrebbero ascrivere con

generosa approssimazione  all'empireo dei testi  artistici  o letterari.  Detti  testi  presentano

restrizioni connaturate alla loro funzione artistico-letteraria e anche il traduttore dotato di

preparazione enciclopedica, percezione folgorante e dimestichezza assoluta con la propria

lingua vi si accosterà nella consapevolezza che parte della loro forma o della loro sostanza, o

fnanche  di  entrambe,  saranno  sacrifcate  sull'altare  dell'intelligibilità  –  e  talvolta  della

leggibilità – all'idolo inclemente del lettore. 

La traduzione che operi in ambito artistico-letterario, dunque, condivide con altre

tipologie di traduzione come quella tecnica o quella specialistica i medesimi impedimenti

che  qualunque testo  interpone tra  sé  e  il  suo  destinatario,  ma  contempla  altresì  nuovi

ostacoli  che  minacciano  a  ogni  riga  di  contrastare  anche  il  traduttore  più  accorto  e

decretarne  l'inevitabile  sconftta.  Sulla  fondatezza  delle  distinzioni  fra  tipologie  di

traduzione si speculerà in seguito; qui basterà notare come il testo letterario – si perdoni la

generalizzazione –, in virtù della plurivocità del suo contenuto e della complessità del suo

contenitore,  ponga  al  traduttore  una  sfda  che  oltrepassa  di  gran  lunga  la  semplice

trasmissione di un atto verbale tra un mittente e un destinatario distanti l'uno dall'altro per

lingua  e  cultura  e  ponga  altresì  questioni  inerenti  all'ontologia  della  traduzione  e,  in

particolare,  alla  riproducibilità  dell'opera letteraria,  all'identità  tra  testo originale  e  testo

tradotto e all'eventualità che il secondo, lungi dall'essere necessario fallimento, sia invece

opera altra dal primo.
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Traduzione come artigianato

Si è detto dei limiti inerenti alla pratica della traduzione, ma serve precisare che essi

pertengono, in misura uguale se non maggiore, alla teoria che ne sorregge le fondamenta

epistemologiche. Se è vero, infatti, che il  tradurre è innanzitutto una pratica, come tale

necessita di una teoria che ne determini i presupposti e, alla luce di questi, ne stabilisca la

validità,  per  quanto  nella  seconda  metà  del  secolo  scorso  l'approccio  degli  studiosi  in

materia  sia  stato  diametralmente  opposto,  nel  proposito  di  fondare  una  scienza  della

traduzione che precedesse la sua dimensione empirica.

Benché tradurre sia da sempre un'attività dell'uomo, benché esista una tradizione
millenaria della teoria del tradurre, benché inoltre le scienze del ventesimo secolo abbiano
afrontato questo problema intensamente come non mai, non si può comunque proporre
una defnizione di traduzione che sia accettata su un piano generale e che tenga conto di
tutti i fattori interessati al processo traduttivo. Tutto ciò sta nella complessità del problema
stesso, complessità della quale fnora nessun singolo approccio scientifco è riuscito ad avere
ragione nella sua totalità.21

Si  fatica  a  contare  il  numero delle  scienze  che,  prima e  dopo lo scritto  di  Apel,

abbiano cercato di domare i tentacoli insidiosi del leviatano del tradurre: la linguistica, la

psicologia, la psicolinguistica, la flosofa del linguaggio, l'ermeneutica e la semiotica tra le

altre,  si  sono interessate  indistintamente di  traduzione,  ciascuna nei confni del proprio

ambito, spesso con il risultato di porre più quesiti di quanti non ne risolvessero e fnendo

così avvinte dalle sue spire contorte. Non si vuole qui esprimere alcun giudizio sull'apporto

delle suddette scienze all'indagine sulla traduzione, giacché signifcherebbe macchiarsi di

presunzione  oltre  che  di  lesa  maestà,  né  si  vuole  rifutare  per  indolenza  un  approccio

scientifco alla materia, ma si vuole piuttosto evidenziare la ricchezza inesauribile della stessa

e la varietà delle sue accezioni, che difcilmente si prestano a rigidi ordinamenti. Per quanto

necessari i tentativi di addomesticare il leviatano e ricondurlo alla ragione, è convinzione di

chi scrive che la teoria della traduzione debba derivare dalla sua pratica e non viceversa,

poiché  non  esiste  traduzione  senza  il  tradurre,  così  come non  vi  è  opera  senza  il  suo

artigiano.

21 Friedmar Apel, Il manuale del traduttore letterario, Milano, Guerini e Associati, 1993, p. 19.
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Una panoramica esaustiva sulle teorie della traduzione merita sede più congrua di

questa  disamina,22 che  consiste  in  un  commento  a  una  traduzione  precisa  e  non  alla

traduzione  in  sé.  Infatti,  l'intento  che  muove  queste  considerazioni  preliminari  è  di

ricondurre  le  scelte  compiute  a  un  principio  teorico,  rifutando  l'idea  che  il  secondo

indirizzi categoricamente le prime. Considerazioni analoghe aforano dalle note di Nasi,

che arriva a sostenere la precedenza della prassi sulla teoresi:

Se con teoria si intende il «complesso di precetti che servono da guida alla pratica»,
[…] allora una teoria deve dare atto di ciò che la pratica rende legittimo e possibile e non di
ciò che si vorrebbe che fosse legittimo e possibile. Una teoria della traduzione che si occupi
di una metafsica della traduzione […] e di un'etica del tradurre […], vista proprio la natura
complessa e irriducibile del testo e la dinamicità delle lingue e delle culture coinvolte nel
processo,  dovrebbe  essere  in  grado  di  dare  ragione  della  molteplicità  delle  pratiche
traduttive, degli assunti e degli scopi dei traduttori e non muovere da un modello astratto
che neghi o pregiudichi la comprensione della molteplicità dell'esperienza.23

Ciò non implica afatto che alla traduzione sia eternamente preclusa la possibilità di

dotarsi  di  un  apparato  teoretico  al  pari  di  altre  discipline,  né  che  essa  debba  essere

abbandonata  al  marasma  dell'esperienza,  poiché  equivarrebbe  a  decretarne  la  completa

arbitrarietà e, di conseguenza, l'accettabilità di qualunque traduzione, buona o cattiva che

sia.  Piuttosto,  si  aferma  la  necessità  di  una  scienza  della  traduzione  che  sia  fondata

empiricamente, sulla base degli  esegui resoconti  che i  traduttori hanno lasciato del loro

«artigianato», secondo la defnizione di Steiner; solo così essa può svestirsi del suo manto

multidisciplinare  e  ambire  al  riconoscimento  di  scienza  a  sé,  ammesso  che  tale

riconoscimento aggiunga alcunché al  suo fascino portentoso.  Come è vero,  quindi,  che

dall'esercizio dell'arte possono scaturire la teoria e la storia dell'arte, così dall'esercizio della

traduzione  possono  procedere  la  teoria  e  la  storia  della  traduzione,  ma  chi  scrive  è

consapevole dell'arditezza di tali proposizioni e qui ci si fermerà, in un gesto di clemenza

verso  chi  legge.  Dunque  si  accantonino  per  il  momento  le  pretese  di  scientifcità  e  si

considerino esclusivamente gli strumenti del mestiere, tra cui l'esegesi del testo, necessaria

all'esplorazione dei suoi abissali recessi.

22 In proposito si rimanda allo scritto di Peter Newmark La traduzione: problemi e metodi, Milano, Garzanti, 1988 e al
più recente scritto di Lawrence Venuti L'invisibilità del traduttore. Una storia della traduzione, Roma, Armando, 1999.

23 Franco Nasi, “Note per una teoria della traduzione letteraria”, in Franco Nasi,  Sulla traduzione letteraria. Figure del
traduttore, studi sulla traduzione, modi del tradurre, Ravenna, Longo, 2001, p. 144.
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Traduzione e letteratura

L'indagine  sulla  traduzione  ha  segnato  storicamente  un'opposizione  manichea  tra

forma e sostanza del testo o, più propriamente, tra la sua forma e il suo contenuto e, alla

luce di tale opposizione, ha ulteriormente distinto gli approcci alla traduzione, a seconda

che questi ponessero l'accento sul primo o sul secondo e rivendicassero maggiore o minore

libertà in rapporto al testo. Si è parlato in proposito di traduzione «libera» da una parte e

«letterale»  dall'altra,  traduzione  «fedele  allo  spirito»  da  un  lato  e  «fedele  alla  lettera»

dall'altro, ma la fatuità di tali distinzioni apparirà evidente anche al lettore meno navigato e

proprio dalla loro inesattezza deriva l'epocale equivoco intorno alla fedeltà della traduzione.

Se, da una parte, si è certi di non cadere in errore nell'afermare che alcune tipologie di testi

esigano in primo luogo la trasmissione efcace del messaggio tra mittente e destinatario e,

dunque, consentano al traduttore di sacrifcare in parte o del tutto la forma con cui tale

messaggio  è  espresso,  dall'altra  si  è  certi  che  la  dicotomia  di  forma  e  contenuto  e  la

predilezione del traduttore per l'una o per l'altro non costituiscano un metro afdabile per

la diferenziazione dei metodi traduttivi.

Poiché  tutto  il  linguaggio  umano  consiste  di  segni  arbitrariamente  scelti  ma
intensamente convenzionalizzati, il signifcato non potrà mai essere scisso totalmente dalla
forma  espressiva.  Anche  i  termini  più  genuinamente  ostensivi  e  più  apparentemente
neutrali si radicano nella particolarità linguistica, in uno stampo complesso di consuetudini
storiche e culturali. Non esistono superfci di assoluta trasparenza.24

L'afermazione di Steiner abbraccia idealmente la tesi di Apel secondo cui l'unità di

forma e contenuto riguarda tanto i testi letterari quanto quelli pragmatici, nella misura in

cui  questi  ultimi ricorrono talvolta  a  un uso  creativo  della  lingua.  Pur riconoscendo la

sostanziale esattezza di quanto afermato dai due studiosi, è opinione di chi scrive che la

parità tra forma e contenuto riguardi sì ogni testo, ma in modo particolare il testo letterario.

Qui  ogni  imprecisione  commessa  e  ogni  preferenza accordata dal  traduttore  alla  forma

rispetto al contenuto o viceversa minacciano di trasformare l'attività del tradurre in uno

specchio infranto, che restituisca un'immagine profondamente distorta della fgura rifessa.

24 Steiner, op. cit., p. 291.
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Se,  infatti,  è  vero  che  nel  caso  dei  testi  pragmatici  –  anche  qui  si  perdoni  la

generalizzazione  –  al  traduttore  è  consentito  deviare  in  parte  o  del  tutto  dalla  forma

espressiva  purché  il  contenuto  informativo  giunga  chiaramente  al  suo  destinatario,  allo

stesso  modo  è  vero  che  nel  caso  dei  testi  letterari  eventuali  scelte  del  traduttore  che

implichino una deviazione signifcativa dalla forma espressiva propria dell'autore possono,

da un lato, compromettere la restituzione del contenuto – ammesso che ve ne sia uno o

soltanto uno – e, dall'altro lato, produrre un testo tradotto che del testo originale abbia

smarrito intenzioni, signifcati, tensioni e distensioni.

In una poesia ci sono vari strati o livelli che si sovrappongono: fonologico, metrico,
ritmico, fgurale, dei signifcati connotati ecc., ma nessuno strato la esaurisce, nessuno ne
costituisce  il  nucleo:  essa  appare piuttosto  come una complementarietà  complessa,  non
riducibile  alla  mera  sommatoria  dei  vari  strati  […]  Una  traduzione  ideale  non  potrà
coincidere con la trasposizione di uno solo o di alcuni di questi strati signifcanti, anche
perché […] «signifcante» e «signifcato» sono inseparabili […] Una traduzione ideale non
potrà  privilegiare  il  contenuto  rispetto  alla  forma  o,  viceversa,  la  forma  rispetto  al
contenuto, proprio perché […] l'opposizione tra i due è inesistente.25

Quanto aferma Nasi intorno alla poesia concerne in uguale misura la prosa e, in

generale, qualunque testo letterario che presenti una seppur minima complessità di forma e

contenuto, sebbene si comprenda la relativa inefabilità di tale categoria. In ultima analisi,

l'interpretazione  del  testo  si  distingue  quale  strumento  privilegiato  per  dipanarne  le

complessità e garantirne la comprensione, nell'accezione di violenta incursione e personale

appropriazione, poiché come osserva Steiner «il traduttore invade, estrae e porta a casa. La

similitudine è quella di una miniera all'aperto che ormai è soltanto una vuota cicatrice nel

paesaggio».26 Il momento ermeneutico di comprensione del testo costituisce l'ideale punto

di partenza dell'attività del tradurre: raccolta la sfda che il testo presenta e intrapreso il

progetto di restituirne l'essenza, il traduttore deve destare l'intelletto e acuire i sensi al fne

di coglierne ogni vitalità e accoglierla in sé, ossia incorporarla e dunque estrometterla da sé

nella traduzione. Si è già proposta nel primo capitolo un'interpretazione del testo al cuore

della presente discussione; ora che se ne è ribadita la centralità ai fni della traduzione, vale

la pena di proseguire la discussione.

25 Nasi, op. cit., p. 142.
26 Steiner, op. cit., p. 356.
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Traduzione e lettore

Se  la  traduzione  non  vuole  ridursi  a  esercizio  sterile,  essa  deve  tenere  conto  in

ciascuna delle sue fasi della presenza del lettore, che lo si accolga come ospite gradito o lo si

tolleri come terzo incomodo nel rapporto fecondo fra autore e traduttore. Anche qualora

quest'ultimo lo ignorasse colpevolmente, ne avvertirebbe comunque lo sguardo vigile dietro

le spalle. Schleiermacher riconobbe per primo l'autorità del lettore quando individuò due

approcci distinti alla traduzione sulla base delle attenzioni che il traduttore gli riservasse

nell'avvicinarlo all'originale e nel facilitargli l'esperienza di lettura, smussandone gli angoli,

levigandone la superfcie e sciogliendone i nodi. Va precisato però che tale condiscendenza

nei riguardi del lettore era malvista dal teologo tedesco, che prediligeva un moto inverso nel

processo traduttivo, che conducesse cioè il lettore all'autore e non il contrario. Una visione

profondamente distante informa la rifessione di Benjamin in proposito:

Il  riguardo  per  il  fruitore  non  si  dimostra  mai  fruttuoso  alla  comprensione  di
un'opera o di una forma d’arte. Non solo nel senso che il riferimento a un determinato
pubblico o a suoi rappresentanti porta fuori strada, ma addirittura nel senso che il concetto

di  fruitore  «ideale»  è  dannoso  per  ogni  dibattito  sulla  teoria  dell’arte,  che  è  tenuto  a
presupporre  semplicemente  l’essenza  e  l’esistenza  dell’uomo in  generale.  L’arte  stessa  si
limita a presupporne solo l’essenza corporea e spirituale – ma l’attenzione mai, in nessuna
delle  sue opere. Infatti,  nessuna poesia è per il  lettore,  nessun quadro per  l’osservatore,
nessuna sinfonia per l’ascoltatore.27

Nel passaggio riportato la questione del fruitore dell'arte serve da pretesto per porre la

questione parallela del fruitore della traduzione, che qualora «pretendesse comunicare non

comunicherebbe altro che la comunicazione,  cioè l’inessenziale».28 Ora,  il  carattere delle

afermazioni di Benjamin appare a chi scrive eminentemente speculativo e circoscritto alla

traduzione poetica – si ricordi che lo scritto del flosofo tedesco costituisce la prefazione a

una traduzione di Baudelaire –, in cui l'unità di forma e contenuto si realizza al massimo

grado. Nei fatti,  il  traduttore non dovrebbe curarsi  se  il  testo sia  scritto o meno per il

lettore, poiché l'attività del tradurre è intimamente legata a quella del mediare e non vi è

mediazione che non preveda, all'altro capo del testo, un fruitore di sorta.

27 Walter Benjamin, “Il compito del traduttore”, in Aut Aut, n. 334, 2007, p. 7.
28 Ibid.
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La  contrapposizione  fra  «fedeltà  alla  lettera»  da  un  lato  e  «fedeltà  allo  spirito»

dall'altro trova parziale  coincidenza nell'opposizione  fra  traduzione «estraniante»  da una

parte e traduzione «addomesticante» dall'altra, dove la prima conserva i motivi di estraneità

della cultura emittente del testo e la seconda li elide in nome dell'accessibilità da parte della

cultura ricevente del lettore. Poiché esula dalle intenzioni di chi scrive aggiungere voci al

bailamme terminologico che sovrasta l'indagine sulla traduzione, si eviterà di citare altre

coppie di opposti, limitandosi a sottolineare come la varietà degli approcci in materia ruoti

intorno all'astro fulgido del lettore. Il traduttore, fatto proprio il testo, è posto dinnanzi al

dubbio per eccellenza: riservare all'autore il rispetto dovutogli, preservando le asperità della

sua lingua e gli esoterismi della sua cultura, gettando così il lettore in un universo altro e

potenzialmente sbalorditivo o, al contrario, riparare le incrinature, distendere le pieghe e

colmare le voragini nell'opera perché il lettore vi ritrovi precisamente ciò che si aspetta?

Immagino dunque una forma di  traduzione che sia  brutta,  come lo  è  sempre  la
scienza, che non pretenda garbo letterario, che non sia facile da leggere, ma che sia invece
molto chiara, anche quando questa chiarezza esiga una gran copia di note a piè di pagina. È
necessario che il lettore sappia in anticipo che nel disporsi a leggere una traduzione non
leggerà un libro letterariamente bello,  ma che userà un apparato abbastanza irritante,  il
quale, però, lo farà davvero trasmigrare dentro il  povero uomo Platone che ventiquattro
secoli fa si sforzò a modo suo di sostenersi sul flo della vita.29

Le parole di  Ortega y Gasset trovano la condivisione di chi  scrive nel ribadire la

necessità  di  una  traduzione che smetta  il  travestimento di  altro originale  e  rinunci  alla

pretesa di esserne mimesi, accettando l'onere di esserne sostituto. Per quanto il traduttore

dovrebbe  sforzarsi  di  riprodurre  nel  lettore  della  cultura  ricevente  un efetto  analogo  a

quello indotto dal testo originale in quello della cultura emittente – le implicazioni di tale

concetto si vedranno in seguito –, la sua attività non dovrebbe ubbidire al dettame della

leggibilità, né plasmarsi sulla fsionomia ipotetica di un lettore modello, ma ammettere un

lettore dai tratti indefniti e proiettarlo nell'alterità siderale del testo; ulteriori cortesie nei

suoi  confronti  sarebbero  eccessive.  Questo  è  il  proposito  che  ha  informato  la  presente

traduzione,  di  cui  nelle  prossime pagine si  cercherà  di  rendere conto,  confdando nella

speranza che il lettore non se la sia presa a male per il trattamento riservatogli.

29 José Ortega y Gasset, Miseria e splendore della traduzione, Genova, Il melangolo, 2001, p. 52.
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 3.4 Nodi della traduzione

Nelle pagine indietro si è accostata l'esperienza della traduzione a un'immersione in

un fondale marino, da cui il traduttore riporti a galla soltanto una parte dei reperti sparsi

sul fondo, e si è ripresa la similitudine di Steiner che avvicina l'attività del traduttore a

quella del minatore, accomunate dalle cicatrici che imprimono nella materia esplorata. Si è

parlato poi della reazione del lettore ai tesori che gli vengono oferti, mettendo in risalto

come una traduzione addomesticante vanti una maggiore accessibilità al lettore a scapito di

una minore aderenza alla cultura che ha prodotto il testo originale e, sul versante opposto,

come una traduzione estraniante presenti  una minore facilità di lettura  in forza di  una

maggiore conservazione degli elementi di alterità culturale che vivifcano il testo originale.

Tuttavia,  preme  sottolineare  che  il  possibile  straniamento  suscitato  da  quest'ultimo

approccio non poggia su qualità intrinseche al testo tradotto, bensì su una prefgurazione

dell'efetto che esso potrebbe ingenerare nel corde del lettore. 

As the meaning of any work lies in the relationships between the words chosen and
the  words  available  in  a  language  but  not  chosen,  so  the  task  of  translation  is  to
approximate by its choice of words the same relationships arriving at the same or similar
efects in another language.30

Secondo  Eoyang,  la  missione  della  traduttore  dovrebbe  consistere  nel  riprodurre

attraverso  la  sua  attività  di  mediazione  lo  stesso  efetto  che  il  testo  originale  produce

nell'originale  destinatario,  scongiurando il  rischio  dello  straniamento.  Chi  scrive  ritiene

doppiamente fallace questo punto di vista: in primo luogo, la nozione stessa di «efetto»

presuppone la sensibilità univoca dei destinatari. A tal proposito, ci si chiede come possa il

testo tradotto suscitare un solo efetto nella loro moltitudine; in secondo luogo, la pretesa

del traduttore di ricreare l'efetto equivalente presuppone una radicale uniformazione delle

alterità  culturali  alle  previsioni  del  lettore.  Il  solo «efetto»  di  tale  approccio,  in  ultima

analisi, sarebbe di tipo anestetico. A ogni modo, la questione è motivo di dibattito dagli

albori della traduttologia e non si ambisce certo a trovarvi risposta in questa sede.

30 Eugene Eoyang, The Transparent Eye: Refections on Translation, Chinese Literature, and Comparative Poetics, Honolulu,
University of Hawaii Press, 1993, p. 134.
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A parere di chi scrive, né l'approccio addomesticante né quello estraniante possono

rappresentare  la  stella  polare  nel  lavoro  del  traduttore.  Una  traduzione  che  adottasse

unicamente il primo darebbe alla luce un testo sì vicino al lettore, ma spogliato di ogni sua

tonalità estranea e modellato sullo stampo di una letteratura rassicurante; d'altro canto, una

traduzione che impiegasse esclusivamente il secondo riconsegnerebbe un testo sì rispettoso

dell'autore, ma ermetico nella sua lingua indecifrabile e, in ultima analisi, sterile nella sua

alterità impenetrabile. Piuttosto, il traduttore dovrebbe, di volta in volta, meditare il ricorso

all'uno o all'altro in corrispondenza di ciascun nodo della traduzione, considerando quale

dei due si presti a districarlo.

Te translation of contemporary Chinese poetry, while it has its intractable moments
(and  authors),  is  not  necessarily  a  matter  of  extreme  difculty.  Te  translation  of
contemporary Chinese fction can be much more daunting, for several reasons. In general,
the vocabulary of poetry is limited, and once acquired, relatively easy to manipulate. Te
vocabulary of fction is much more extensive and varied, and requires a greater familiarity
with the details of everyday life and speech in Chinese.31

L'introduzione di McDougall alle questioni che si è soliti incontrare nella traduzione

della narrativa cinese contemporanea riassume parzialmente quelle incontrate nella presente

traduzione. I fattori lessicali occupano, infatti, la porzione più consistente della disamina

che si afronterà nelle pagine seguenti,  come l'urgenza di impartire un nome a persone,

oggetti, luoghi e fenomeni occupa una parte considerevole dei pensieri umani da Adamo in

avanti; a tal riguardo, si è tenuto fede all'intenzione di restituire nei limiti del possibile le

diversità della cultura cinese, ofrendole al lettore nella loro spoglia regalità e solo di tanto in

tanto  rivestendole  di  un  abito  più  familiare,  cosicché  il  lettore  non  trovasse  in  quelle

diversità una barriera invalicabile.

Nella seconda parte di questo capitolo, l'analisi testuale si concentrerà, oltre che sui

fattori lessicali, su quelli grammaticali, testuali e culturali, nel tentativo di gettare luce sulla

pluralità di elementi che il  traduttore ha tenuto in considerazione nello svolgimento del

proprio compito. I fattori culturali,  in particolare, costituiscono il nodo principe di tale

attività e dalla loro soluzione ne dipende in buona parte l'esito.

31 Bonnie McDougall, “Problems and Possibilities in Translating Contemporary Chinese Literature”,  in The Australian
Journal of Chinese Affairs, n. 25, 1991, p. 50.
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3.2.1 Fattori lessicali

L'elemento lessicale, come si è anticipato, rappresenta il nodo principale del testo in

discussione,  nonché il  suo motivo precipuo di  alterità.  Il  racconto di  Ge Fei,  infatti,  è

animato da un cospicuo inventario di termini dotati di un'accezione intimamente culturale

che,  qualora  fossero  trasposti  per  vie  immediate  nel  testo  tradotto,  da  una  parte

apparirebbero  familiari  al  lettore  iniziato,  ma  dall'altra  rischierebbero  di  sprofondare  il

lettore profano nella totale incomprensione. In questo senso, il traduttore si è mosso come

un funambolo sul flo delle parole, nel tentativo di preservarne al massimo grado l'accezione

culturale. Pertanto, se da un lato ci si è impegnati nella ricerca di termini equivalenti della

cultura ricevente, dall'altro la ricerca si è interrotta dinnanzi a quei termini per cui l'impiego

di  un  equivalente  sarebbe  stato  tanto  accomodante  verso  il  lettore  inesperto  quanto

sconveniente verso quello esperto.

[I]l livello lessicale propone in continuazione una serie ininterrotta di problemi di
difcile  sistematizzazione  […]  Si  ritiene  che  ciò  sia  dovuto  da  una  parte  alla  densità
semantica che investe la parola in sé […] Dall'altra parte ciò è dovuto proprio al fatto che il
lessico si scopre essere la dimensione per eccellenza in cui la lingua è proteiforme energeia,
[…] imponendo al destinatario del messaggio lo sforzo di adeguare le proprie conoscenze
acquisite sulla parola al senso sempre nuovo che questa può assumere.32

Le rifessioni di Rega vengono in soccorso a chi scrive nel comunicare le difcoltà

insite  nella  traduzione  di  termini  solitamente  raccolti  sotto  la  defnizione  di  «lessico

specialistico». Si tratta, in efetti, di parole aferenti a manifestazioni specifche della società

in cui il testo originale è calato: a termini di ambito artistico e letterario se ne afancano

altri della sfera bellica e militare, oltre che tradizionale e religiosa. La ricerca di equivalenti

nella cultura ricevente è stata infnitamente più ardua per gli ultimi in rapporto ai primi e ai

secondi,  per  i  quali  è  stato  sufciente  il  ricorso  a  un  dizionario  bilingue  o  a  ricerche

incrociate su più dizionari.  Viste le relative somiglianze nelle gerarchie militari delle due

culture, termini quali xiantou budui先头部队 e jingrui zhi shi精锐之师  hanno trovato

corrispettivi sufcientemente precisi in «avanguardia» il primo e «truppe scelte» il secondo.

32 Lorenza Rega, La traduzione letteraria, Torino, UTET Libreria, 2001, pp. 153-154.
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Realia

Qualora i termini specialistici possiedano una connotazione culturale tanto marcata

da rendere infruttuosa la ricerca di un corrispettivo nella cultura ricevente, si parla di realia,

ossia di parole che evocano referenti assenti dalla cultura del lettore. Tali parole consentono

al traduttore di operare in triplice senso, o riportando senza adattamenti di sorta la parola

stessa, o producendone un calco che ne riprenda il suono, il signifcato o entrambi, o ancora

individuando un referente della cultura ricevente che gli sia il più possibile afne. Fedeli al

proposito di restituire le diversità della cultura cinese, nella presente traduzione non di rado

si  è  privilegiato  il  primo  metodo,  accompagnando  alla  traslitterazione  del  termine  in

questione l'inserimento di una nota – sul ricorso alle note esplicative si veda il paragrafo

3.2.3 – che potesse traghettare il lettore smarrito sulla sponda distante del testo.

In quest'ambito si procede in letteratura in modo parzialmente diverso da quanto è
generalmente  auspicato  nella  traduzione  dei  testi  specialistici  […]  I  traduttori  letterari
cercano comunque di evitare per quanto possibile il ricorso al prestito seguito da nota a piè
di pagina, nella consapevolezza che tale procedimento interrompe efettivamente il fusso
della lettura che è uno degli elementi importanti della dimensione letteraria.33

Anche ammettendo che  tale  soluzione  interrompa il  fusso della  lettura e  che  sia

compito  del  traduttore  garantire  una lettura fuida,  non si  comprende d'altronde come

questi potrebbe tollerare macroscopiche approssimazioni che trasformino i referenti della

cultura emittente in oggetti irriconoscibili: così un huqin胡琴 non è una cetra, poiché non

si suona pizzicandone le corde con le dita ma sfregandole con un archetto, né una cetra

cinese – in fondo che bisogno avrebbe un autore cinese di precisare la provenienza dello

strumento? – e neppure una cetra da tavolo, che pure troverebbe altri corrispettivi. Altrove,

alla  traslitterazione  del  termine e  all'inserimento della  nota si  è  preferita  l'esplicitazione

dello stesso, prestando attenzione a che questa non scadesse nella parafrasi. Tale scelta ha

riguardato, in particolare, quei passaggi del testo in cui la densità di realia avrebbe costretto

all'uso reiterato di traslitterazioni, accorgimento che avrebbe reso la traduzione pressoché

illeggibile.

33 Ivi, pp. 168-169.
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在他翻阅的一瞬间他突然看到这本父亲用来临摹汉魏碑帖的毛边纸簿中抄

录了父亲写给兄长的一封书信。34

Nell'istante in cui si mise a sfogliarlo, notò all'improvviso che dentro quel taccuino
di carta di bambù che il  padre usava per ricopiare i calchi delle epigraf Han e Wei era
trascritta una lettera del padre al fglio maggiore.

Il passaggio riportato è un esempio di espansione, giacché Han-Wei beitie汉魏碑帖

diventa nella traduzione «calchi delle epigraf Han e Wei». Il termine si riferisce all'usanza di

riprodurre un particolare stile calligrafco, in questo caso lo stile delle dinastie imperiali Han

e Wei, poggiando un foglio di carta sul calco di un'antica iscrizione e riproducendone i

caratteri. Nel testo fgurano altri realia che hanno richiesto un procedimento analogo; è il

caso di yantai砚台 o «pietra per l'inchiostro», ossia un recipiente utilizzato dal calligrafo per

diluire l'inchiostro rappreso e conservarlo durante la scrittura. Questi oggetti rappresentano,

in  alcuni  casi,  esempi  mirabili  di  artigianato  e  il  ricorso  a  un  referente  analogo  quale

«calamaio»  sarebbe  stato  quantomai  inesatto.  In  un  altro  passaggio  del  testo  si  sono

incontrati  termini  la  cui  connotazione  culturale  era  talmente  inscindibile  da  quella

linguistica che il traduttore, suo malgrado, ha dovuto lavorare più di scalpello che di lima,

nel tentativo di fare breccia nel muro della lingua:

由于墨迹的渗透，旗子上爻、兑、震、巽的字样已经模糊不清。35

A causa delle foriture dell'inchiostro, i caratteri divinatori impressi su di essa erano
ormai illeggibili.

Il passaggio in esame consiste nella descrizione di un monaco taoista. Sulla bandiera

spiegata  al  suo fanco è  scritta  una  sequenza  di  caratteri  il  cui  signifcato  è  oscuro agli

abitanti stessi, in primo luogo perché la loro comprensione presuppone la conoscenza della

dottrina taoista e in secondo luogo perché la stessa sequenza è resa indistinguibile dalle

macchie sulla  bandiera.  Si  ritiene dunque di  non aver commesso  un errore irreparabile

nell'ometterla dalla traduzione; del resto, la trascrizione fonetica dei caratteri e l'inserimento

di una nota avrebbe reso necessaria una digressione sui cardini della flosofa taoista che si è

ritenuta inessenziale ai fni della narrazione e inadeguata al piè di pagina.

34 Ge Fei格非, “Mizhou”迷舟 (La barca perduta), in Shu yu shi, Nanjing, Jiangsu wenyi chubanshe, 1996, p. 80. Da
qui in poi “Mizhou”.

35 Ivi, p. 65.
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Le premier problème est celui de la compréhension immédiate, qui […] dans le cas
de  la  langue  chinoise  écrite,  peut  présenter  des  difcultés  considérables  en  raison  du
caractère succinct, hermétique, parfois ambigu des textes, et de la structure très particulière
de cette langue où les balises sont réduites au minimum, ce qui implique une jonglerie
intellectuelle très spéciale.36

Le osservazioni generali di Dars sulle specifcità della lingua cinese si adattano al caso

specifco appena discusso. Infatti, i caratteri che compongono la sequenza impressa sulla

bandiera  – nell'ordine,  yao 爻 ,  dui兑 ,  zhen 震  e  xun巽  –  sono espressione della lingua

classica e in virtù del loro carattere monosillabico sono carichi di una simmetrica polisemia:

in sintesi, il signifcante individua una pluralità di signifcati che hanno radici nella pratica

religiosa e da questa attingono concetti flosofci di notevole complessità che il traduttore

potrebbe  tentare  di  restituire  con  faticosi  esercizi  di  «giocoleria  intellettuale»  quali

l'espansione o la parafrasi. Chi scrive, però, ha ritenuto il compito al di fuori delle proprie

capacità e, forse colpevolmente, vi ha rinunciato.

Specie vegetali

Nel racconto di Ge Fei verdeggia ogni genere di pianta, dagli alberi agli arbusti, dai

cespugli  ai  rampicanti.  Come si  è  detto nel  primo capitolo,  la funzione degli  elementi

vegetali all'interno del racconto non è puramente decorativa; al contrario, essi partecipano

all'azione da silenti spettatori e concorrono all'allestimento dei meandri narrativi in cui i

personaggi muovono i loro passi incerti. Per tale ragione, è parsa di primaria importanza la

corretta identifcazione delle specie vegetali e la loro resa in traduzione.

Devant un terme botanique fgurant dans un texte, le premier problème qui se pose
est son identifcation : à quelle plante fait-il référence et à quel niveau de classifcation ? On
ne peut résoudre cette question que s'il existe en chinois […] des outils terminologiques
comme des glossaires de termes vernaculaires […] Ce premier problème résolu [...] il reste à
vérifer si la plante identifée est aussi connue dans la région où est utilisée la langue cible ou
du moins si elle est nommée dans cette langue.37

36 Jacques Dars, “Traduction terminable et interminable”, in Alleton, Viviane e Lackner, Michael, a cura di, De l'un au
multiple. Traductions du chinois vers les langues européennes, Parigi, ditions de la Maison des sciences de l'homme,
1999, pp. 148-149.

37 Georges Métailié, “Noms des plantes asiatiques dans les langues européennes. Essai en forme de vade-mecum”, ivi, p.
280.
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Le indicazioni  di  Métailié  sono servite  da strumento per  districare  il  groviglio di

termini botanici che avvolge il testo: in primo luogo, si è cercato di individuare il nome

scientifco della pianta in questione.  Tale passaggio è stato enormemente facilitato dalla

consultazione  di  enciclopedie  online, che,  accanto  al  nome  volgare  in  lingua  cinese,

riportano la nomenclatura binomiale, indispensabile alla corretta identifcazione del genere

e della specie. In secondo luogo, dal nome scientifco si è risaliti al nome volgare in lingua

italiana e questo si è adottato nella traduzione, a eccezione dei casi in cui tale nome fosse

estraneo alla cultura ricevente; infatti, è normale che specie vegetali assai comuni in alcune

regioni non siano ugualmente difuse in altre.

Per tali ragioni, è stato piuttosto semplice rendere i termini liushu柳树 con «salice» e

taoshu桃树 con «pesco», ma non lo è stato altrettanto rendere i termini yinxingshu银杏树

e cishu刺树. Per il primo si è scelta una duplice resa, privilegiando la poesia rispetto della

coerenza: si è tradotto «albero di capelvenere» nel passaggio in cui il protagonista incontra

l'amata all'ombra delle sue fronde e dolcemente le sfora il braccio nel sonno, mentre si è

tradotto «gingko» nell'episodio in cui la folla tenta di introdursi nella casa della donna per

sottrarla alla furia del marito. A questo proposito, si è ritenuto che il suono del giapponese,

all'origine del nome con cui la pianta è nota nella cultura ricevente, potesse restituire la

solidità  del  legno.  Per  il  secondo la  scelta  è  stata  più  ardua:  il  termine  cishu 刺树  –

letteralmente «albero delle spine» – designa la Gleditsia sinensis, un genere difuso anche nel

continente europeo ma non nella suddetta varietà. Pertanto, si è deciso di renderlo con

«spino di Giuda», nome volgare della Gleditsia triacanthos, che se da una parte introduce un

riferimento biblico estraneo al testo originale, dall'altra allude alle spine che ne ricoprono i

rami e anticipa il tradimento cui il protagonista andrà incontro nel fnale.

Infne, un caso che vale la pena di segnalare è quello riguardante il termine zisuihuai

紫穗槐, che designa l'Amorpha fruticosa, conosciuta volgarmente come «indaco bastardo».

Qui si  è scelto di conservare il  riferimento al  colore delle inforescenze insito nel nome

cinese ma si è omessa la seconda parte di quello italiano, così da evitare un abbassamento

del tono. Si è dunque deciso di renderlo con il solo «indaco», poiché dal testo già si evince

che si tratti di un cespuglio.
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Specie animali

Alberi e fori non sono i soli spettatori della quieta tragedia che si compie nelle pagine

del racconto: anche gli animali si uniscono al coro e divengono testimoni imperturbabili

delle vicende umane. A dire il vero, più che di specie animali si dovrebbe parlare di specie

avicole,  poiché,  al  di  fuori  di  qualche  cane  da  guardia,  il  racconto  è  abitato  quasi

esclusivamente da volatili.

Nel passaggio in cui si tengono le esequie del padre del protagonista, ne compaiono

due sui rami di un albero: un esemplare di xique喜鹊 e uno di lütou weng绿头翁. Ora, il

primo è traducibile come «gazza ladra», un uccello dal forte valore simbolico nella cultura

ricevente, poiché rievoca una leggenda popolare che vede una coppia di amanti – una dea e

un umano – ricongiungersi una volta l'anno nel frmamento attraverso un ponte formato,

per l'appunto, da uno stormo di gazze. Il volatile in questione rappresenta quindi l'unità

degli  amanti  e  non  è  casuale  che  esso  sia  menzionato  proprio  nell'episodio  in  cui  il

protagonista si riavvicina al suo amore passato. Il traducente scelto per il secondo volatile è

forse impreciso, ma, a parziale discolpa di chi scrive, va precisato che lütou weng绿头翁 è

un termine piuttosto raro, rappresentativo di una specie endemica. Come si è detto per le

specie vegetali, la corrispondenza esatta tra referenti di lingue diverse è talvolta impossibile;

pertanto, si è deciso di esplicitarlo con «uccellino dalla testa verde». In un altro passaggio

del testo fgura invece il termine yanzhen雁阵, che suggerisce la formazione ad angolo delle

anatre in volo. Qui si è ricorsi all'espansione: «stormi di anatre selvatiche» può restituire

l'immagine dei volatili che attraversano il cielo disegnando motivi geometrici.

Un  caso  di  particolare  interesse  riguarda  le  specie  ittiche.  Nell'episodio  in  cui  il

protagonista va a pesca in compagnia del suo guardaspalle, il dialogo tra i due verte sulle

qualità di pesce che abboccano in quel tratto di fume: secondo il protagonista, vi si trovano

jianyu箭鱼 e suozi梭子, ossia «pesce spada» e «barracuda». Non è dato sapere come in un

corso  d'acqua  si  trovino  specie  che  vivono  abitualmente  in  acque  salate,  ma  la  nota

esplicativa inserita dall'autore lascia pochi dubbi sulla correttezza dei traducenti. Poiché tale

nota  avrebbe  creato  ulteriore  confusione  nel  lettore,  si  è  deciso  di  ometterla  e  si  sono

conservati i soli traducenti.
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Fenomeni atmosferici

Al pari delle forme vegetali e animali, i fenomeni atmosferici ricoprono nel testo una

funzione narrativa di straordinaria rilevanza, nella misura il loro dipanarsi lento precede di

poco lo svolgersi  rapido degli  eventi.  Se si  volesse  stabilire un paragone con la tragedia

greca, si potrebbe afermare che tali fenomeni rivestono nel racconto un ruolo analogo a

quello del coro, ossia un ruolo di anticipazione della trama e di commento alle vicende che

la punteggiano. Si consideri il passaggio in cui il protagonista arriva per la prima volta al

paese natale e, a distanza di qualche pagina, quello in cui vi ritorna per la seconda volta:

l'elemento centrale dei due passaggi non è tanto il sentimento del protagonista, né le azioni

che compie  – di fatto non accade nulla –, ma l'alba che lo sorprende mentre percorre i

vicoli deserti. Analogamente, nell'episodio conclusivo del racconto, la fne del protagonista

è preannunciata dalla pioggerella sottile che inizia a scendere un attimo prima che questi

accetti con rassegnazione il proprio destino. In sintesi, se da un lato si è ritenuto importante

restituire  con  precisione  terminologica  la  natura  dei  suddetti  fenomeni,  dall'altro  tale

precisione è venuta meno laddove fosse cruciale conservarne la valenza atmosferica, ossia il

potere di calare gli eventi in una precisa atmosfera.

Si prenda ad esempio il termine  meiyu 梅雨 , che ricorre diverse volte nel testo e

richiama una pioggerella ftta e prolungata, tipica delle regioni a clima tropicale della Cina

sudorientale in cui il racconto è presumibilmente ambientato. Date le sue caratteristiche di

realia, si sarebbe normalmente preferita la traslitterazione del termine e l'inserimento di una

nota, ma chi non solleverebbe un sopracciglio nel leggere che dal cielo scende una sottile

meiyu?  Per  questo motivo,  si  è scelto di  renderlo con «pioggerella sottile»  in un caso e

«pioggerella  leggera»  in  un  altro,  confdando  nella  clemenza  del  lettore  esperto.  La

traduzione, oltre che di limiti, è fatta anche di arrendevolezze e chi scrive è consapevole di

averne già molte alle spalle. Non si era detto, infatti, che l'intento sotteso alla traduzione era

di conservare al  massimo grado le estraneità della cultura cinese e che ogni cortesia del

traduttore nei riguardi del lettore era da ritenersi  eccessiva? Lo si  era detto,  certo, e ciò

rinsalda la tesi espressa altrove che la teoria della traduzione debba prendere le mosse dalla

sua pratica e, di tanto in tanto, dalle sue arrendevolezze.
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Altri  termini  che hanno richiesto approssimazioni  più o meno considerevoli  sono

quelli relativi alla scansione dei momenti del giorno e della notte, di cui la lingua cinese è

incredibilmente ricca: nel testo si incontrano termini quali  lingchen 凌晨 ,  fuxiao 拂晓 ,

shangwu 上午 ,  xiawu 下午 ,  richu 日出 ,  riluo 日落 ,  huanghun 黄昏 ,  bangwan 傍晚

wanshang晚上, yeli夜里, shenye深夜, ziye shifen子夜时分 e shangdeng shifen 上灯时分

tra gli altri. A tal riguardo, si vuole qui evocare il fantasma di Ortega y Gasset:

La lingua è oggi una pura barzelletta. Ma è chiaro che vi fu un tempo in cui l'uomo
indoeuropeo credeva [...] che il sole fosse un maschio, che i fenomeni naturali fossero azioni
spontanee di enti volenterosi e che l'astro benefco nascesse e rinascesse tutte le mattine in
una regione dello spazio. Poiché ci credeva, cercò segni per dirlo e creò la lingua. Parlare fu,
quindi, in tale epoca, una cosa molto diversa da quello che è oggi: era parlare sul serio.38

Con buona pace di Gorgia prima e di Wittgenstein poi, è esistita un'epoca in cui il

linguaggio aveva aderenza oggettuale alla realtà. La stessa aderenza si è cercato di mantenere

nella restituzione dei termini elencati più in alto, dunque shenye深夜 è una «notte fonda» e

non una semplice notte, così  huanghun shifen 黄昏时分  è l'«ora del crepuscolo», mentre

shangdeng shifen上灯时分 è l'«ora in cui si accendono le luminarie». Tuttavia, ci si rende

conto che l'aderenza oggettuale tra linguaggio e realtà non implichi in alcun modo quella

tra lingue diverse; non farvi caso rientra nei compiti del traduttore volenteroso.

Prima di proseguire con lo scioglimento dei nodi, si prenderà brevemente in esame il

fenomeno della luce. Nel testo ricorrono svariate espressioni relative a tale fenomeno, tra

queste yangguang阳光, riguang日光, yueguang月光, yueliang月亮 e guangliang光亮 sono

le più frequenti e richiamano le prime due la luce del sole, quella della luna la terza e la

quarta,  mentre l'ultima richiama una luce intensa. Nella traduzione si è precisata, quasi

senza eccezioni, la sorgente luminosa, distinguendo la «luce del sole» dalla «luce della luna»;

dove però essa possedeva una valenza climatica oltre che cromatica si sono preferite altre

soluzioni:

四月八日，闷热的午后阳光使人恹恹欲睡。39

L'otto aprile, la calura sofocante del pomeriggio rendeva spossati e sonnolenti.

38 Ortega y Gasset, op. cit., p. 45.
39 Ge Fei, “Mizhou”, cit., p. 59.
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Antroponimi

Altro fattore lessicale che merita attenzione sono gli antroponimi, o nomi propri di

persona. Sebbene la loro traduzione sia una pratica ormai desueta, il carattere evocativo che

li  contraddistingue  impone  al  traduttore  un giudizio  sul  loro  destino:  conservarli  nella

forma con cui si presentano nel testo originale, privandoli così della loro forza allusiva, o

tentarne  la  restituzione,  spesso  con  esiti  discutibili.  Se  è  vero,  però,  che  nella  cultura

ricevente i nomi possiedono un signifcato recondito che ha radici nel sostrato giudaico-

cristiano e che di rado i parlanti riescono a cogliere, è anche vero che nella cultura ricevente

il signifcato dei nomi si manifesta nell'evidenza pittorica del carattere.

Sans être comparable aux romans chinois traditionnels où l'onomastique joue un rôle
déterminant  dans  la  composition  narrative  par  la  myriade  de  personnages  et  par  les
motivations auxquelles les romanciers les soumettent systématiquement, le roman chinois
moderne  n'en  demeure  pas  moins  conditionné  par  un  système  désignatif  complexe,
largement inspiré de la potentialité référentielle.40

I  nomi presenti  nel  racconto condividono la  potenzialità  referenziale  di  cui  parla

Zhang. Si prenda ad esempio il nome del protagonista Xiao: chiunque abbia familiarità con

la cultura cinese sa che il cognome precede il nome proprio e, in efetti, di cognome si

tratta. Il carattere  xiao 萧  racchiude però in sé l'immagine di un paesaggio spoglio e, a

parere di chi scrive, tale scelta non è fortuita. Nel nome del personaggio femminile Xing杏

il traduttore ha colto invece un richiamo allo  yinxingshu 银杏树  –  si veda il paragrafo

dedicato alle specie vegetali – alla cui ombra il protagonista vede la fanciulla, ma pure al

xingshu 杏树  o «albicocco» sotto la cui chioma la mezzana informa il protagonista della

punizione infitta alla ragazza. Infne, si consideri il personaggio maschile Sanshun 三顺, il

cui nome ne esalta tanto l'integrità quanto la scaltrezza. Nella totalità dei casi, il traduttore

si  è  limitato  a  traslitterare  nomi  e  cognomi  seguendo  le  norme  del  sistema  standard,

consapevole della perdita legata a tale scelta; d'altronde la traduzione degli stessi avrebbe

mutato sensibilmente il tono del racconto.

40 Zhang Yinde,  “Traduire  ou transcrire  les  noms de  personnages:  incidences  sur  la  lecture”,  in  Alleton,  Viviane e
Lackner, Michael, a cura di, De l'un au multiple. Traductions du chinois vers les langues européennes, Parigi, ditions de
la Maison des sciences de l'homme, 1999, p. 296.
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Toponimi

Nel primo capitolo della presente discussione si è accennato al carattere archetipico

degli spazi in cui il racconto si svolge. In altre parole, i toponimi che compaiono nel testo

non  indicano  punti  fermi  della  geografa  reale,  ma  luoghi  fgurati  nella  topografa  del

ricordo. Non ci si aspetti dunque di trovare su una carta della Cina sudorientale il villaggio

di Xiaohe, né il fume Lianshui e nemmeno la città di Linkou, poiché i nomi elencati sono

meramente esemplifcativi: infatti,  xiaohe小河 è un comune «fumiciattolo», così lianshui

涟水 un semplice «corso d'acqua» e linkou临口 una città «prossima alla foce». Per contro, i

toponimi Yuguan榆关 e Qishan棋山 hanno una valenza più connotativa ma non meno

astratta: il primo si potrebbe tradurre con «passo dell'olmo», mentre il secondo con «monte

degli scacchi» e, sebbene nella provincia dello Shandong esista una cima con questo nome,

chi scrive esclude la possibilità che il racconto vi faccia riferimento.

Quanto detto nel paragrafo precedente riguardo alla traduzione degli antroponimi è

valido in uguale misura per i toponimi. Si è quindi scelto di trascriverli, giacché la loro

traduzione  avrebbe  dato  alla  narrazione  un  tono  folcloristico  –  o  persino  favolistico  –

estraneo al testo originale.

Figure lessicali

La sobrietà della prosa di Ge Fei e la sua aderenza ortodossa ai canoni della lingua

cinese – si veda nello specifco il paragrafo 3.2.2 – sono punteggiate di tanto in tanto da

intermezzi di misurato lirismo, che innalzano il tono altrimenti piano della narrazione e

conferiscono  spessore  caratteriale  ai  personaggi.  Tale  efetto  poggia  sull'impiego  di  un

numero afatto esiguo di fgure lessicali: la prima è la metafora, che accosta i mutamenti

dell'animo umano allo sgorgare impetuoso di una sorgente o all'incresparsi di uno specchio

d'acqua; la seconda è la similitudine, che proietta le azioni in una dimensione irreale – in

questo senso i personaggi non agiscono mai propriamente – e la terza è il  chengyu成语 ,

espressione  idiomatica  propria  della  lingua  cinese  e,  in  virtù  della  sua  specifcità,  assai

difcile da restituire nella traduzione.
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Translators will fnd that their readers' sense of propriety tends to act as a check on
the translation of metaphor: collocations of concepts or words that do not unduly strain
one culture's concept of what is acceptable (logically, emotionally, even morally) may be
found beyond the pale of the acceptable by members of another culture. Translators may
have to adapt or substitute accordingly, but they should do so only as a last resort since one
characteristic of metaphor is that it requires some fexibility of mind to be understood and
that it can impart a similar fexibility on the target language.41

I  suggerimenti  di  Lefevere  sulla  traduzione  della  metafora  hanno  trovato  terreno

fertile nel presente esercizio, poiché si è deciso quasi invariabilmente di riconsegnare quelle

incontrate  nel  testo non già  adattandole  alla  sensibilità  letteraria  del  destinatario,  bensì

ricalcandone le giustapposizioni e, con esse, la loro qualità perturbante. A tal riguardo, si è

detto  come  l'autore  raccosti  talvolta  il  movimento  dell'acqua  e  quello  dello  spirito  –

émouvoir,  «mettere  in movimento» – grazie  all'uso di  verbi  che rimandano all'elemento

acquatico: ne sono un esempio yongqi涌起 e fanqi泛起, che suggeriscono rispettivamente

lo zampillare di un liquido e l'ondularsi di una superfcie. La traduzione di tali metafore

non  ha  presentato  particolari  difcoltà,  giacché  nella  cultura  ricevente  è  del  tutto

ammissibile  che  in  cuore «sorga»  un sentimento  e  che  la  quiete  sia  «increspata»  da un

timore.  Diversamente,  verbi  quali  rongjie 溶解  e  manyan 蔓延  –  che  richiamano lo

scioglimento  il  primo  e  l'espansione  il  secondo  –  poco  si  confanno  all'espressione  del

sentimento nella  cultura  ricevente;  nondimeno,  il  traduttore  ne  ha  conservato  il  valore

semantico,  nella  convinzione  che la capacità  di  arricchire  la  lingua  ricevente sia qualità

essenziale di una buona traduzione. Pertanto, il lettore non si stupisca se troverà nel testo un

personaggio  che  si  «scioglie»  nella  propria  solitudine  o  un'esperienza  che  si  «spande»

nell'abbraccio di una donna; o meglio, si stupisca perché questa era l'intenzione.

Per quanto concerne la similitudine, si sottolinea come l'autore ricorra di frequente al

sintagma verbale xiangshi像是, «sembrare», che ritorna venticinque volte nel testo. In gran

parte  delle  ricorrenze,  si  trova  abbinato  a  verbi  di  percezione  allo  scopo di  accrescerne

l'intensità;  in altri  momenti,  la sua funzione precipua è  quella  di  irradiare  un alone di

mistero sulle azioni, mettendone in dubbio la veridicità e contribuendo, in tal modo, alla

riscrittura di una storia personale, aspetto che si è già discusso nel primo capitolo.

41 André Lefevere, Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context, New York, Te Modern 
Language Association of America, 1992, p. 37.
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Al pari delle metafore e delle similitudini, anche i chengyu meritano lo spazio di una

digressione. Espressioni idiomatiche di quattro caratteri mutuate dal repertorio della lingua

classica e, in parte, di quella vernacolare, i  chengyu hanno un valore sintetico e ritmico al

contempo: da una parte, la loro estrema concisione permette di racchiudere in poche sillabe

concetti più o meno articolati; dall'altra parte, la sequenza di quattro caratteri scandisce il

ritmo della prosa, avvicinandola al verso poetico. Tali espressioni rappresentano, pertanto,

una duplice sfda per il traduttore, che si sforzerà di preservarne l'uno o l'altro aspetto, a

seconda  della  propria  abilità.  Tuttavia,  va  precisato  che  il  valore  ritmico  dei  chengyu è

perlopiù incidentale, nella misura in cui il loro impiego è ormai consolidato nella lingua

corrente e l'autore vi ricorre in misura maggiore per il tono ricercato che infondono alla

scrittura. Per tali ragioni, nella presente traduzione si è scelto di conservarne il solo valore

semantico,  attraverso  l'esplicitazione  – e  talvolta  l'espansione  –  del  concetto  che  vi  era

racchiuso. Nell'esempio  che  segue,  l'espressione  momingqimiao 莫名其妙  compare  in

posizione preverbale con funzione avverbiale;  nella traduzione si  è usato un avverbio di

signifcato analogo:

他莫名其妙地感到了一丝遗憾。42

Inspiegabilmente, provò un flo di rimorso.

3.2.2 Fattori grammaticali

Si è già anticipato nel paragrafo precedente, ma varrà la pena ribadirlo in questa sede,

poiché la discussione dei fattori grammaticali coinvolti nella presente traduzione non può

prescinderne  in  alcun modo:  dal  punto  di  vista  grammaticale,  la  scrittura  di  Ge Fei  è

ineccepibile.  Evidentemente,  non si  vuole  qui  esprimere  un  giudizio  sulla  qualità  della

scrittura;  piuttosto,  si  vuole  sottolineare  come  essa  risponda  pienamente  alle  norme

morfologiche e sintattiche del cinese moderno, senza concessioni di sorta. Per tale ragione, i

fattori grammaticali occupano una porzione più ristretta della presente disamina e i nodi

della  traduzione  qui  illustrati  attengono  tanto  al  racconto  di  Ge  Fei  quanto  al  cinese

moderno nel complesso.

42 Ge Fei, “Mizhou”, cit., p. 85.
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Il verbo

La storia è un atto linguistico, un uso selettivo del tempo passato. […] Non abbiamo
nessuna storia totale,  nessuna storia che si possa defnire oggettivamente vera in quanto
contiene  la  somma  letterale  della  vita  passata.  Ricordare  tutto  è  sintomo  di  follia.
Ricordiamo  culturalmente,  come  ricordiamo  individualmente,  grazie  ad  accentuazioni,
scorci  e  omissioni  convenzionali.  Il  paesaggio  composto  dai  tempi  del  verbo,
l'organizzazione semantica del ricordo, viene stilizzato e codifcato in maniera diversa dalle
diferenti culture.43

Il  primo nodo da sciogliere è proprio quello del verbo, nodo afatto stretto,  se si

considerano le difcoltà insite  nella traduzione di  un racconto a sfondo storico da una

lingua che non dispone né di modi né di tempi verbali, ma che del verbo distingue soltanto

l'aspetto e la diatesi. Come trasferire, dunque, da una lingua all'altra, da una cultura all'altra

l'«organizzazione semantica del ricordo» di cui parla Steiner? Le difcoltà si moltiplicano se

si  osserva  con  attenzione  la  struttura  del  testo:  il  tempo  della  narrazione,  infatti,  è

inframezzato di continuo da momenti di analessi, che riordinano i frammenti della «vita

passata» del protagonista, e di prolessi, che anticipano il compimento della vicenda come

nubi livide all'orizzonte.

Al fne di districare la matassa degli eventi e distinguere i tempi della narrazione, si è

scelto di assegnare al tempo della storia il passato remoto dell'indicativo. Per i momenti di

analessi – segnalati nel testo da avverbi di tempo quali  ceng 曾  e  yi 已  o dalla particella

aspettuale  guo 过  –  si  è usato il  trapassato prossimo dell'indicativo,  segnando così una

cesura netta  tra presente  e  passato,  laddove la lingua cinese  è  ambigua e  in  gran parte

dipendente  dal  contesto.  Ugualmente,  si  sono  distinti  presente  e  futuro,  ricorrendo  al

condizionale passato nei momenti di prolessi.  Per ragioni legate alla sintassi della lingua

italiana, il  passato remoto ha ceduto il posto all'imperfetto dove il  verbo presentasse un

aspetto durativo e a costruzioni perifrastiche dove l'aspetto fosse puntuale. Un traduttore

più  coraggioso  avrebbe  forse  evitato  tali  diferenziazioni,  nel  tentativo  di  replicare

l'«organizzazione  semantica  del  ricordo»  che  è  tipica  della  cultura  emittente;  questo

traduttore ha però desistito, evitando così di trasmutare un racconto dalla sintassi  tutto

sommato tradizionale in un accidentale Finnegan's Wake.

43 Steiner, op. cit., p. 55.
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Il periodo

Le difcoltà  del  tradurre  il  cinese  in  una  lingua  occidentale  sono note.  […] La
grammatica  manca  di  chiare  distinzioni  temporali.  I  rapporti  tra  le  proposizioni  sono
paratattici più che sintattici e i segni di interpunzione rappresentano pause di respiro assai
più  che  segmentazioni  logiche  o  grammaticali.  […]  Nessuna  grammatica  o  nessun
dizionario si rivela di grande utilità per il  traduttore: soltanto il  contesto, nel più pieno
senso linguistico-culturale, certifca il signifcato.44

Chi abbia dimestichezza con la sintassi della lingua cinese ne conosce la tendenza alla

paratassi, ossia la costruzione del periodo attraverso l'accostamento di proposizioni tra loro

coordinate  e  separate  da  segni  di  interpunzione.  Sarà  superfuo  precisare  che  la  lingua

italiana, all'opposto, predilige l'ipotassi, cioè l'accostamento di proposizioni subordinate a

una  principale  e  distinte  per  mezzo  della  punteggiatura  e  delle  congiunzioni,  che

chiariscono i nessi logici tra di esse. Come già si è anticipato, il racconto in questione non

presenta diformità dalla lingua standard; pertanto, basterà rilevare come nella traduzione si

sia conservata  la costruzione paratattica,  talvolta esplicitando i nessi  logici che la lingua

cinese  tende  a  silenziare  e  convertendo,  di  conseguenza,  le  frasi  coordinate  in  frasi

subordinate. Così si è proceduto nei passaggi  in cui la mancata esplicitazione del nesso

avrebbe  trasformato  il  testo  tradotto  in  un  insieme  frammentario  di  proposizioni

giustapposte, che, se da un lato avrebbe rispecchiato la forma del testo originale, dall'altro

ne avrebbe rovesciato l'intento. Le diversità nella costruzione sintattica, infatti, non hanno

attinenza con lo stile peculiare dell'autore, ma con la natura intima della lingua; pertanto, il

trasferimento delle stesse nella cultura ricevente non sarebbe altro che un esercizio di stile. 

Osservazioni analoghe riguardano il nodo della punteggiatura. Le «pause di respiro»

nel  testo  sono  perlopiù  punti  fermi  che  distanziano  gli  enunciati  e  virgole  che  si

interpongono tra tema e rema o tra subordinate e principali,  conferendo alla narrazione

l'andatura di uno  staccato, che di rado diventa  legato. Si è cercato di mantenere la stessa

andatura nel testo tradotto, privilegiando il punto rispetto alla virgola; talvolta, però, se ne è

fatto un uso diverso rispetto al testo originale, in particolare nei passaggi in cui le norme

della sintassi italiana hanno prevalso sull'iniziativa del traduttore.

44 Steiner, op. cit., pp. 424-425.

73



3.2.3 Fattori testuali

Una disamina che intenda sciogliere i nodi del testo in rapporto alla traduzione non

può esimersi dal considerarne i fattori testuali, ossia quelli che attengono precisamente al

suo essere «tessuto» di costanti rimandi, un arazzo i cui fli sono inestricabilmente legati

l'uno all'altro; di seguito se ne farà un breve riassunto.

Il  primo  dei  suddetti  fattori  che  meriti  l'attenzione  del  traduttore  è  quello  della

coesione testuale, ossia la saldezza del tessuto e, in parallelo, quello della coerenza testuale,

ossia la compattezza della trama. Nel  racconto in discussione la prima è garantita dalla

scansione dei fatti in sette giorni, preceduti da un antefatto e da un prologo e seguiti da un

epilogo;  tale  soluzione  conferisce  al  testo  un'idea  di  compiutezza  –  le  implicazioni

numerologiche  del  numero  sette  sono evidenti  –,  che  sopperisce  in  parte  all'omissione

dell'evento apicale dalla narrazione e illude il lettore sull'esaustività della stessa, accentuando

il senso di mistero ed esaltando l'estetica della lacuna di cui si è detto nel primo capitolo.

Nella traduzione si è conservata un'identica scansione, poiché da essa dipendeva in larga

parte la coesione testuale.

Per  quanto  concerne  la  seconda,  sarà  necessario  tornare  ancora  una  volta  alle

peculiarità  della  lingua  cinese:  in  primo  luogo,  questa  tollera  le  ripetizioni  in  misura

infnitamente  maggiore  rispetto  alla  lingua  traducente;  in  secondo  luogo,  mancando  di

fessione verbale,  essa obbliga puntualmente all'esplicitazione del soggetto all'interno del

periodo. Da ciò conseguono gli interventi tesi ad accrescere la coerenza del testo tradotto,

vale a dire il ricorso a sinonimi dove la densità delle ripetizioni fosse intollerabile per il

lettore  della  cultura  ricevente  e  l'omissione  del  pronome  personale  dove  l'identità  del

soggetto fosse già manifesta. In linea di massima, però, il primo accorgimento è stato più

un'eccezione che la costante, poiché, come si è detto altrove, non era nelle intenzioni di chi

scrive  modellare  il  testo  sugli  stilemi  della  lingua  traducente.  Si  prenda  ad  esempio  il

passaggio in cui Sanshun interroga la moglie sulla sua relazione con il protagonista: qui il

vocabolo  men 门 ,  «porta»,  compare  nove  volte  in  uno  spazio  di  sette  righe.  Anche  il

fondamentalista della traduzione – chi scrive ne è certo – riconoscerebbe la necessità di un

intervento di sorta.
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Il secondo fattore che si vuole prendere in esame è quello delle note al testo, regno del

traduttore in cui vige la spietata tirannia dell'esattezza. Spesso confnato in una posizione

subalterna a quella dello scrittore e, salvo rare eccezioni, relegato a un destino di anonimato,

il traduttore trova nelle note al testo lo spazio di espressione che gli è negato altrove, il luogo

riposto in cui  riversare ciò che normalmente deve contenere per riguardo verso il testo.

Nella nota esplicativa il traduttore assume spesso il ruolo del buon maestro, che prende il

lettore per mano e, accettandone la preparazione carente, gli mostra le meraviglie di mondi

lontani. A parere di chi scrive, tale atteggiamento dovrebbe essere evitato, così l'inserimento

della  nota  a  piè  pagina  dovrebbe  essere  l'extrema  ratio del  traduttore.  Pertanto,  nella

presente traduzione si è ricorsi alle note solo nei passaggi in cui ogni altro accorgimento –

traslitterazione, esplicitazione, espansione – avesse fallito o necessitasse di un complemento.

Per  di  più,  la  sovrabbondanza  di  informazioni  e  la  facilità  di  accesso  alle  stesse  che

caratterizzano la presente epoca convincono della bontà di tale scelta: il lettore incuriosito

da un vocabolo esoterico o da un riferimento ignoto potrà scegliere se andarlo a ritrovare

nel mare dell'informazione o ignorarlo e proseguire nella lettura.

L'ultimo fattore  che si  vuole  mettere  in  luce è  quello  del titolo,  che condensa lo

spirito del testo pur essendone sciolto. Il titolo del racconto in discussione, Mizhou迷舟, è

di  per  sé  un  gioco  enigmistico,  di  cui  il  testo  rappresenta  la  frase  risolutiva:  il  primo

carattere, mi迷, richiama la perdita della strada maestra, ma pure un senso di stupore e lo

smarrimento di  sé,  ed è omofono di  mi 谜 ,  che indica precisamente un rompicapo.  Il

secondo carattere, zhou舟, è una variante colta di chuan船, di cui costituisce il radicale e a

cui attribuisce il signifcato di «barca». Ora, nel testo il carattere zhou non compare una sola

volta: in questo senso, la «barca» è «perduta», cioè dispersa nella narrazione e sottratta alla

storia insieme al suo timoniere, della cui presenza non resta che una spoglia epigrafe posta

non a chiusura del racconto, bensì nella sua apertura. Sebbene ci si renda conto che il titolo

scelto  per  la  traduzione,  «La  barca  perduta»,  non  efonda  lo  stesso  alone  di  mistero,

nondimeno  si  ritiene  che  l'aggettivo  restituisca,  insieme  al  disorientamento  spaziale

dell'imbarcazione, quello esistenziale del protagonista nella sua discesa verso gli inferi. Così,

si crede di avere caricato il titolo di un'accezione che nell'originale era solo latente: per un

reperto abbandonato sul fondale, un altro si è riportato alla luce.
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3.2.4 Fattori culturali

Si è discusso più indietro il ruolo cardine degli elementi culturali nella traduzione

letteraria e il rilievo assunto dalla loro adeguata restituzione. I  realia, in particolare, come

simulacri della cultura emittente, contribuiscono in larga parte alla distillazione di ciò che

Eoyang chiama «favor»,45 ossia il  gusto della  traduzione, concetto speculare a quello di

«efetto», ma indicativo di una qualità propria del testo e non di una percezione soggettiva

del destinatario,  per quanto non vi sia gusto senza qualcuno che lo assapori.  In questo

senso,  i  simulacri popolano lo spazio della  scrittura e consegnano al  lettore l'esperienza

estetica del testo. Allo stesso modo, però, è fondamentale che la traduzione non diventi una

Wunderkammer in cui ammassare cianfrusaglie variopinte o, in altre parole, che la giusta

ammirazione del traduttore per la cultura emittente non scada nell'esotismo. Questa è la

norma di condotta che ci si è imposti di seguire nel presente esercizio e chi scrive spera di

non averla disattesa o, almeno, di averlo fatto solo in parte.

Com'è  ovvio,  gli  oggetti  non  costituiscono  le  uniche  forme  di  alterità  culturale

rintracciabili  nel  testo:  la  sfera  sociale  insieme a quella familiare  e  coniugale,  la pratica

religiosa e quella medica, la concezione della vita, della morte, del ricordo e della storia

proprie della cultura tradizionale cinese informano il testo al pari dei fattori linguistici e

testuali e, forse, in misura maggiore rispetto a questi ultimi. Una discussione esauriente

delle suddette espressioni culturali  richiederebbe spazio più consono; qui ci si limiterà a

notare come anche in questo caso si sia evitato un approccio enciclopedico, accentuando le

sfumature culturali solo nei punti in cui il testo originale lo facesse e lasciandole appena

accennate altrove. Si ritiene, infatti, che il testo parli già a sufcienza da sé, senza che il

traduttore gli faccia da profeta per le genti. Certo, si riconosce che la sua interpretazione è

tanto più difcile quanto maggiore è la distanza tra tempo della storia e tempo della lettura,

ma è convinzione di chi scrive che non spetti  al  traduttore svelare gli  enigmi del testo.

Piuttosto, li risolverà in disparte per svolgere a pieno la sua attività, ma pure si ingegnerà

per riscriverli in altro modo, muovendo le fgure del rebus e lasciando al lettore il piacere di

trovarvi soluzione.

45 Eoyang, op. cit., p. 99.
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3.3 Traduzione come imperativo

Tradurre, si è detto, è fallire. Nelle pagine precedenti, tuttavia, ci si è impegnati a

dimostrare  semmai  il  contrario,  ossia  la  possibilità  della  traduzione,  a  dispetto  del  suo

carattere  provvisorio  e  della  volatilità  delle  sue  risposte.  All'elenco di  ciò  che  del  testo

originale si è salvato o si è tentato di salvare, di norma farebbe seguito il suo opposto: la

conta dei dispersi, l'inventario dei reperti smarriti sul fondale, il rendiconto del fallimento;

il «residuo traduttivo», come lo chiamerebbero altri. Ciò, tuttavia, non renderebbe merito

alla presente traduzione né alla traduzione in generale e, perciò, si coglierà l'occasione per

ribadire non solo la sua possibilità, ma la sua necessità e si deputerà il lettore a giudicare

dove la traduzione abbia fallito e dove invece sia riuscita nel proprio intento. L'assunzione

di tale incarico da parte di chi scrive sarebbe, in primo luogo, un eccesso di zelo e, in

secondo  luogo,  un  motivo  per  dare  alle  famme  il  lavoro  compiuto  e  riprenderlo

nuovamente daccapo.

Ogni  traduzione  «fnita»  può  perciò  venire  intesa  come  concrezione  o
cristallizzazione  di  un  processo  dell'esperienza,  e  questo  processo,  nella  ricezione  di  un
lettore (di qualsiasi tipo sia), deve allo stesso modo venire di nuovo fuidifcato. Esperienze
però se ne possono fare di nuovo solo per vie indirette, attraverso un medium o in rapporto
alla  propria  esperienza,  perciò  la  ricezione  del  lettore,  dato  che  essa  sola  completa  la
traduzione, è parte del problema stesso.46

Apel non è il solo ad afermare il carattere contingente della traduzione, in particolare

di quella letteraria: così Nasi parla di «carattere momentaneo, mai defnitivo, di una serie

intrecciata di relazioni»,47 mentre Steiner vede nel «ristabilire l'equilibrio delle forze»48 il

compito  ultimo  del  traduttore,  nella  perenne  rifondazione  dell'atto  ermeneutico  e

conservazione  totale  delle  energie  del  testo.  In  tal  senso,  la  traduzione  è  da  intendersi

soprattutto come momento storico – oltre che dialettico – nel costante ravvicinamento tra

passato e presente, tra Babele e glossolalia. Nella sua natura contingente sta il seme della sua

grandezza,  nella  sua  incertezza  la  tensione  vivifcatrice  verso  l'unità  linguistica  ormai

perduta. Al solito, l'idea è espressa magnifcamente dallo studioso francese:

46 Apel, op. cit., p. 51.
47 Nasi, op. cit., p.149
48 Steiner, op. cit, p. 361.
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Come si può intendere che la Caduta includa l'avvento del redentore, allo stesso
modo la dispersione delle lingue di Babele ha in sé implicito, in una condizione di urgente
potenzialità morale e pratica, il ritorno all'unità linguistica, il movimento verso e oltre la
Pentecoste.  Vista  in  questa  prospettiva,  la  traduzione  è  un  imperativo  teleologico,  una
ricerca ostinata di tutte le aperture, le trasparenze, le paratie attraverso le quali le correnti
divise del linguaggio umano inseguono il loro fatidico ritorno a un unico mare.49

Preso atto dei limiti circoscritti  nel primo paragrafo, il  traduttore vince le proprie

ritrosie  e  si  comporta  da  buon utopista,  il  quale  crede  che  «poiché sarebbe  auspicabile

liberare gli uomini dalla distanza imposta dalle lingue, non c'è probabilità che lo si possa

ottenere;  e quindi, che si possa riuscirvi solo in misura approssimata».50 L'entità di tale

approssimazione è un possibile criterio per giudicarne la qualità del lavoro, ma nella sua

disperata vaghezza questa minaccia di rendere il momento del giudizio ancor più impreciso

dell'imprecisione che vorrebbe denunciare. In ultima analisi,  al traduttore non resta che

accettare l'esito della propria attività quale incarnazione passeggera dell'originale, un suo

temporaneo sostituto, che, con la stessa rapidità con cui è giunto, sarà sostituito a sua volta

da un candidato più adatto, da una metafora più vivida. 

L'imperativo  teleologico  di  Steiner  è  un  miraggio  nella  distanza;  nondimeno,  il

traduttore ne è sedotto e concentrerà le proprie forze nel suo raggiungimento. Il traduttore,

insomma, non è diverso dal protagonista del racconto che qui si è tentato di interpretare

prima e tradurre poi: li accomuna la nostalgia per un luogo di cui non toccheranno mai le

sponde e il desiderio di una ricerca che non troverà mai pieno compimento. Più ancora, li

accomuna  l'imperfezione  del  mezzo  che  pretendono di  comandare.  In  questo  senso,  la

traduzione è la barca perduta per eccellenza, sospinta da correnti indomabili e diretta, il più

delle volte,  verso lidi che non si  vorrebbero raggiungere.  Tuttavia,  riluce all'orizzonte il

miraggio dell'unità linguistica, che spinge a proseguire nella propria missione, a incontrare

come Xiao il proprio destino, incuranti delle ombre che ci si è lasciati alle spalle e di quelle

che incombono davanti a sé. «Efettivamente – esclamò il linguista –, questo è il problema

che  desideravo  suggerire,  e  questo  è  il  mio  pensiero:  le  nostre  lingue  sono  strumenti

anacronistici. Quando parliamo siamo umili ostaggi del passato».51

49 Steiner, op. cit., p. 296.
50 Ortega y Gasset, op. cit., p. 36. Corsivo dell'autore.
51 Ivi, p. 48.
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APPENDICE:

RAFFRONTO FRA TRADUZIONI

Se  la  traduzione  è  un  movimento  perpetuo,  la  cristallizzazione  momentanea  di

un'esperienza fnita che, al primo sofo di vento, rivela la fragilità della sua costituzione, è

indispensabile che il traduttore metta a confronto la propria esperienza con quella altrui, il

proprio tentativo con quello di coloro che l'hanno preceduto. Tale confronto, però, non

dovrebbe ridursi a denuncia degli errori commessi da altri – come spesso è accaduto nella

ricerca  sulla  traduzione dalle  sue  prime espressioni  sino  agli  sviluppi  più recenti  –,  ma

prendere atto dell'eterogeneità delle pratiche e delle discrepanze nelle scelte, così da stabilire

non una traduzione migliore e una peggiore tra quelle esistenti, ma una traduzione possibile

e mai realizzata che sfori un punto più alto nell'immaginaria scalata alla torre di Babele.

La traduzione sembra però anche essere un caso speciale di costituzione di paradigmi
storici, in quanto essa non è soltanto di per sé storica, ma elabora in sé specifcamente il
problema della  storicità:  essa è  contemporaneamente elemento tramandato e  tradizione.
Ogni  traduzione,  non importa  se  fedele  o  libera,  trasparente  o  mimetizzante,  contiene
risposte alla domanda su come qualcosa di lontano nella storia e nel tempo, o di estraneo
nello spazio e nella cultura, possa diventare esperibile se riferito al proprio tempo e nella
propria lingua: questa è in assoluto la questione storica di base.52

La  dimensione  storica  della  traduzione,  intesa  come  stratifcazione  di  versioni

diferenti dello stesso testo, impone ai suoi adepti di giudicare i propri sforzi alla luce di

quelli  passati.  In altre  parole,  se  l'attività  ermeneutica  rappresenta  il  punto  di  partenza

dell'attività del tradurre, quella comparativa ne rappresenta il punto di arrivo – o di efmera

sosta –, da cui possano originarsi altri tentativi, in un circolo interminabile che ricorda il

serpente alchemico, afamato della sua stessa carne. Nel confronto che segue, dunque, non

si mira a esaltare i pregi o rimproverare i difetti delle traduzioni in esame, ma, piuttosto, a

rilevarne parità e disparità con la presente, afdando ancora una volta al lettore il giudizio

ultimo su quale gli sembri più riuscita. Così facendo, si risparmia a chi scrive la valutazione

della propria attività e l'imbarazzo di riconoscerne la debolezza in rapporto a quella altrui.

52 Apel, op. cit., p. 55.
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 Fattori lessicali

Le due traduzioni che si prenderanno qui in esame sono quella inglese di Caroline

Mason,53 del 1998 e quella francese di Chantal Chen,54 del 1996. Entrambe risalgono a un

decennio dalla pubblicazione del racconto di Ge Fei in Cina, mentre non esiste al momento

in cui si scrive una traduzione italiana dello stesso, a eccezione della presente, che si spera

poter incontrare, con il favore degli astri, adeguata collocazione editoriale.

Come si è detto nel capitolo precedente, i fattori lessicali hanno rilevanza estrema nel

testo; allo stesso modo, le diversità nelle scelte lessicali costituiscono il principale metro di

paragone fra le traduzioni in esame. Il primo dei suddetti fattori che si vuole porre in risalto

è quello relativo alla resa degli antroponimi e dei toponimi, o nomi di persona e nomi di

luogo. A tal riguardo, emerge la prima discrepanza nelle scelte: se la traduzione francese

mantiene inalterati  i  nomi di  luogo, quella inglese  traduce il  nome del villaggio in  cui

l'azione si svolge, ma non quello delle altre località. Pertanto, Xiaohe diventa «Little River»,

ma  Qishan e  Yuguan,  così  come i  due  fumi,  restano  identici.  Tale  scelta,  forse,  è  da

attribuire  all'esigenza  di  trasmettere  al  lettore  un  senso  di  familiarità  in  rapporto  al

toponimo  che  ricorre  con  maggiore  frequenza,  ma  non  si  spiega,  allo  stesso  modo,  la

ragione che ha spinto a lasciare immutati gli altri nomi, che pure ricorrono con grande

frequenza. Riguardo ai nomi di persona, entrambe rinunciano alla ricerca di traducenti;

nondimeno,  si  deve  sottolineare  la  diversità  nel  trattamento  degli  appellativi  allocutivi.

Infatti, se la traduzione francese rende il vocabolo  dashen 大婶  con un premuroso  tante,

quella inglese preferisce un neutrale Mrs., che, a diferenza del primo, manca di restituire il

legame di intimità che lega il protagonista alla mezzana. Il vocabolo cinese, infatti, non

designa un rapporto di parentela, ma una vicinanza afettiva. Nonostante la comunanza di

scelte,  però,  la  traduzione  francese  omette  il  secondo  carattere  del  nome  proprio  e  ne

conserva solo il primo, che, in efetti, potrebbe rappresentare il cognome più che il nome;

dunque, da una parte «zia Masan» e dall'altra «tante Ma».

53 Ge  Fei,  “Te  Lost  Boat”,  in  Herny  Zhao,  a  cura  di,  The Lost  Boat:  Avant-Garde  Fiction  from  China,  Londra,
Wellsweep, 1993. Da qui in poi “Te Lost Boat”.

54 Ge Fei, “La barque égarée”, in Nuée d'oiseaux bruns, Arles, ditions Philippe Picquier, 1996. Da qui in poi “La barque 
égaréé”.
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Alla questione degli appellativi allocutivi si  ricollega quella dei pronomi personali,

che, nel caso della lingua italiana, costringono il traduttore ai gof esercizi di «giocoleria

intellettuale» di cui parla Dars. Se, infatti, l'inglese e il francese dispongono di pronomi

personali soggetto usati quotidianamente tanto nella lingua scritta quanto in quella parlata,

in italiano l'uso dei pronomi personali soggetto di terza persona previsti dalle grammatiche

– «egli», «ella», «esso», «essi» – sono ormai esclusi dal parlato e persino dallo scritto. Così,

nella presente traduzione si è ricorsi in taluni casi a sostituti – «quello», «quella», «la donna»,

«il ragazzo» –, mentre in altri casi si è omesso del tutto il pronome, contando che il contesto

potesse bastare alla comprensione del testo.

Un elemento lessicale che ha caratteristiche di  realia e che sinora non si è discusso

sono  le  unità  di  misura.  Nella  presente  traduzione,  a  diferenza  delle  altre,  si  sono

conservate così come compaiono nel testo. Il lettore pazienterà se chi scrive non si è preso la

briga di esplicitarle, né di chiarirne il valore corrispondente in una nota esplicativa, ma –

come  già  spiegato  al  paragrafo  3.2.3  –  la  semplicità  con  cui  chiunque  possa  reperire

informazioni in rete esime chi scrive dall'obbligo di indossare, per il tempo della traduzione,

i  panni  del  buon maestro.  Così,  nel  presente  esercizio  compaiono  cun 寸 e  zhang 丈 ,

corrispondenti a poco più di tre centimetri i primi e poco più di tre metri i secondi. Al

contrario, nella versione inglese si trovano inches e  yards, per evidenti afnità tra i sistemi

metrici delle due culture, mentre in quella francese si usano centimètres e mètres, convertiti a

benefcio del lettore inesperto.

Poiché  le  tre  versioni  non si  discostano nettamente  nel  trattamento dei  simulacri

culturali – si veda il paragrafo 3.2.4 – non si aggiungerà altro in merito. Invece, si invita a

osservare le diversità nella resa dei colori: l'animale che accompagna il cacciatore nel terzo

giorno della narrazione è un huanggou黄狗, un cane marrone. In inglese, però, è un «light

brown  dog»,  mentre  in  francese  diventa  un  «chien  jaune».  Così  l'altura  che  ospita  la

piantagione di tè è color huihuangse褐黄色, letteralmente «marrone-giallo», ma in inglese

appare come un «tawny mound», mentre in francese sembra una «butte couleur du tabac».

Ciò a conferma della difcoltà insita nella restituzione dei colori, dotati di una marcata

valenza  culturale  poiché  legati  a  doppio  flo  alle  percezioni  sensoriali;  insomma,  una

questione di sfumature.
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Fattori grammaticali

Nel terzo capitolo si è detto come l'«organizzazione sintattica del ricordo», ossia la

gerarchia dei tempi verbali, abbia richiesto attenta considerazione da parte del traduttore. Si

è certi che le due traduttrici abbiano dedicato la stessa considerazione a tale aspetto, seppure

con esiti divergenti. L'inglese, infatti, non alterna i tempi del verbo in risposta a quelli della

narrazione, ma ricorre in prevalenza al  Simple past, tanto per il tempo della storia quanto

per gli episodi di analessi. All'opposto, la francese intervalla passé simple e plus-que-parfait –

equivalenti al passato remoto il primo e al trapassato prossimo il secondo – a seconda che

l'azione si  svolga al  tempo della storia o in uno antecedente. Indubbiamente,  tali  scelte

dipendono dalla maggiore o minore fessibilità nella consecutio temporum delle due lingue:

nell'inglese  l'uso  del  Past  perfect è  in  genere  circoscritto  alle  proposizioni  subordinate  e

accompagnato dal  Simple  past in quella principale,  laddove nel francese la rigidità  della

concordanza verbale non ammette libertà di scelta.

Riguardo alla sintassi del periodo, la versione francese si allontana considerevolmente

da quella inglese e dalla presente. Sebbene nelle pagine indietro si sia rigettata la dicotomia

tra fedeltà e infedeltà, non si può negare che la suddetta versione volteggi con disinvoltura

fra le strutture monolitiche della sintassi cinese, anticipando o dislocando intere porzioni di

testo, che si tratti di sintagmi o di proposizioni. Per contro, la versione inglese e la presente

ricalcano in gran parte la struttura sintattica dell'originale, a discapito della leggibilità fnale;

tuttavia,  serve riconoscere che anche qui  non mancano anticipazioni  e dislocazioni,  per

quanto contenute. Non si può dire, quindi, che la traduzione francese sia totalmente libera

o, all'apposto, che le altre siano totalmente aderenti, poiché, come si è detto, tali categorie

tradiscono una certa ingenuità.

Infne,  un  caso  di  particolare  interesse  è  quello  del  complemento  risultativo,  un

sintagma tipico della lingua cinese che si accompagna al verbo e ne chiarisce, per l'appunto,

il risultato. Tale complemento non ha corrispondenze di sorta né in italiano né in francese,

ma trova analogie nell'inglese. Così, nella descrizione che apre il quinto giorno, la sabbia

punteggiata di boccioli è «lavée par la violence de l'averse» in francese, ma «scoured clean by

the downpour» in inglese, dove il verbo è seguito dall'aggettivo che ne illustra l'esito.
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吸饱了雨水的硕大的刺树花蕾沉甸甸地落满了被骤雨冲刷得净朗的沙地。55

Gli enormi boccioli dello spino di Giuda, zuppi di pioggia, erano sparpagliati sulla
sabbia spazzata dalla tempesta improvvisa.

Te big buds on the thorn threes, gorged with rain, had fallen all over the sandy
ground, now scoured clean by the downpour.56

Les énormes boutons de feur des robiniers, lourds et gonfés de pluie, jonchaient la
grève lavée par la violence de l'averse.57

Fattori testuali

Si è visto nel capitolo precedente come dalle note a piè di pagina traspaia, talvolta,

l'attitudine del traduttore verso il testo. Un ricorso misurato alle stesse contraddistingue il

presente esercizio, che, da questo punto di vista, assume una posizione intermedia tra la

versione inglese e quella francese. La prima, infatti, non ricorre mai alle note esplicative e,

laddove  serva  rischiarare  un passaggio  oscuro del  testo,  o  lo  rende  esplicito  o  lo  lascia

nell'ombra, confdando nella volontà del lettore di risolvere da sé i dubbi che lo assillano. La

seconda, invece, vi ricorre spesso – se ne trovano sei in tutto il testo – e, a diferenza delle

altre, conserva la nota dell'autore relativa alle specie ittiche. Alla luce di ciò, si può afermare

che né Mason né Chen ambiscano a istruire il lettore attraverso le note.

L'altro aspetto che si vuole porre in risalto è quello del fusso d'informazione, ossia

l'ordine  con  cui  i  costituenti  della  frase  si  presentano  in  successione.  Tale  aspetto

meriterebbe un inciso sulla distinzione tra lingue concave e lingue convesse e sulla struttura

tematica delle lingue in discussione, ma la sede non è adeguata. Pertanto, ci si limiterà a

evidenziare come la presente traduzione, a diferenza delle altre, abbia conservato nei limiti

del possibile le frasi marcate – in particolare quelle tematizzate –, a costo di appesantire il

periodo e, di conseguenza, sabotare la lettura. Nei limiti del possibile, però, non manca lo

spazio per qualche condiscendenza; così, la conservazione delle frasi marcate rappresenta

non la regola ma l'intenzione.

55 Ge Fei, “Mizhou”, p. 75.
56 Ge Fei, “Te Lost Boat”, p. 91.
57 Ge Fei, “La barque égarée”, p. 41.
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Fattori culturali

Nelle  pagine  indietro  si  è  discussa  l'infuenza  dei  fattori  culturali  sull'attività  del

tradurre e, al contempo, si è rimarcato come gli altri fattori in gioco siano direttamente

connessi  ai  primi,  nella  misura  in  cui  le  espressioni  linguistiche  sono  rifesso  di  quelle

culturali.  Le  due  traduttrici  paiono  consapevoli  di  tale  infuenza  e  dimostrano  acuta

sensibilità al riguardo: le accomuna l'impegno di conservare al massimo grado quanto di

culturale vi sia nel testo, senza temere la reazione sbigottita del lettore. Da questo punto di

vista,  il  tentativo  delle  due  traduttrici  è  encomiabile  e  se  la  prima  rinuncia  alle  note,

demandando al  lettore  la  ricerca  dei  vocaboli  esoterici,  la  seconda  vi  trova  uno  spazio

consono all'incontro di civiltà estranee. Un esempio eloquente di espressione linguistica e

culturale insieme sono gli  eufemismi, da cui  si  scorgono in trasparenza norme sociali  e

divieti morali di una civiltà. Nel racconto si legge come la madre del protagonista l'avesse

costretto a un'energica abluzione dopo le prime esperienze di quest'ultimo con l'altro sesso,

provocandogli un imbarazzo che negli anni a venire non l'avrebbe mai abbandonato. Nel

testo compare l'espressione idiomatica  nannüzhishi 男女之事 , letteralmente «le cose tra

uomini e donne», che individua tanto le relazioni sessuali quanto quelle afettive tra i due

generi. Sia la versione inglese sia quella francese scelgono l'esplicitazione: Mason suggerisce

«what happened between men and women»,58 mentre Chen propone «relations entre les

deux sexes».59 Nella presente traduzione si è preferita l'equivalenza e, pertanto, si è usato un

eufemismo dal sapore arcaico, ossia «conoscenza tra uomo e donna».

Consci  che  il  presente  rafronto  non  abbia  esaurito  afatto  la  complessità  della

questione, si ritiene di aver presentato al lettore un numero sufcientemente vasto di esempi

che meritino accurata rifessione. Le vicinanze e le distanze che si sono misurate in questa

sede sono da interpretare, in primo luogo, come un invito alla lettura e, in secondo luogo,

come una possibilità di avvicinamento alla traduzione totale, immaginata e mai realizzata,

cui ogni traduttore dovrebbe aspirare. Aspirazione che, per un destino avverso, è destinata a

rimanere tale.

58 Ge Fei, “Te Lost Boat”, p. 89.
59 Ge Fei, “La barque égarée”, p. 36.
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