
 

Corso di Laurea Magistrale in  
Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale 
 
 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

Ti regalo un carattere 
Proposta di traduzione e commento traduttologico 

al libro di Zhang Dachun 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Federica Passi 
 
Correlatore 
Ch. Prof. Attilio Andreini 
 
Laureando 
Elena Padula 
Matricola 988478 
 
Anno Accademico  
2015 / 2016 
 
 
 
 



II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

Abstract 

 

Zhang Dachun is a Taiwanese author regarded as one of contemporary Chinese 

literature’s most important authors, and one of contemporary Taiwan’s most 

original and innovative writers. In 2009, Zhang Dachun published 送给孩子的字, 

a book in which he explains the etymology and the meaning of some Chinese 

characters to his two children, Zhang Rong and Zhang Yi. The book is divided 

into four parts: characters related to feelings, rivived characters, characters 

difficult to learn and characters given to children as a present. 

The purpose of this thesis is to propose an italian translation of some parts of the 

above mentioned book and analyse it.  

The first chapter focuses on Zhang Dachun biography, on his literary and 

historical context, and his literary works. The second chapter consists in the italian 

translation of the chosen parts from the book. The third chapter is about the 

analysis and the commentary of the translated text.  
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序言  

 

 张大春（1957年6月14日－），出生于台北，被称为最好中国当代文学

小说家之一，也被称为最开创性的当代台湾的作者。在辅仁大学一边学习中

国文学，一边在中国時报为主編工作。1977年，他开始发表小說，曾获得幼

狮文艺小说大竞写、时报文学奖、联合报小说奖等小说大奖。除了创作小说

之外，他也创作词、诗、京剧、书法、说书、文学评论、新闻评论、历史评

论以及导读。其作品在台湾、中国大陆、美国、日本、英国、法国、等别的

国家获得翻译出版。 

 这篇文学翻译论文是关于张大春文字学书《送给孩子的字》。 

《送给孩子的字》于2009年出版，包括四个部分：‘有情感的字’、‘失而

复得的字’、‘很难学的字’和‘送给孩子的字’。在这本书中，张大春试

着解说一些汉字的精华与故事。从一个单字引出他对书法、汉语、教育等议

题的看法，但更有趣的是他通过家常生活与他两个孩子的交流，张容和张易。 

作者认为“孩子學習漢字就像交朋友，不曾嫌多”，“無論字的筆劃多少，

都像一個個值得認識的朋友一樣”。关于认字，他说：「之所以誤讀、誤寫、

誤以為是，其深刻的心理因素是我們對於認字這件事想得太簡單。」所以通

过孩子的看法，他使读者重新认识一些原以为熟悉的字，重新发现一些说不

完的故事。 

 本论文包括三章。第一章介绍张大春、他创作的历史和文学背景和他

的作品，特别《送给孩子的字》的书。第二章包括从这本书取出一些章的意

大利语翻译。第三章的内容是本原文和译文的特点、翻译过程的分析和评论。

另外说明翻译过程的主导以及译文的目标读者，特别注意所有遇到的翻译问

题以及选择翻译的策略。本论文最后的部分有张大春写作原本繁体字的文本。 
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Introduzione 

 
Numerosi giovani scrittori che hanno mostrato il proprio talento artistico verso la 

fine del secolo scorso, e che ancora oggi occupano un ruolo di spicco nel 

panorama artistico di Taiwan, sono di origine continentale sebbene nati sull’isola. 

Uno tra gli scrittori più originali, innovativi e versatili di questo gruppo è 

sicuramente Zhang Dachun, diventato uno dei più importanti autori di letteratura 

cinese contemporanea grazie alla sua tecnica di scrittura, alla diversità delle 

posizioni artistiche da lui ricoperte, alla sua destrezza, oltre che alla sua 

produttività. È importante notare che, in un periodo di ricerca di identità (in 

termini di origine, politica, genere, orientamento sessuale e classe sociale), di 

rapidi cambiamenti politici e sociali, e allo stesso tempo di un’esplosione senza 

precedenti delle opinioni sociali, una star del mondo letterario di Taiwan come 

Zhang Dachun sembrava possedere un talento artistico innato.  

Con il presente elaborato si vuole proporre una traduzione di alcuni capitoli e il 

relativo commento traduttologico del libro Songgei haizi de zi 送给孩子的字 (Ti 

regalo un carattere) dello scrittore taiwanese, pubblicato nel 2009. 

La tesi consta di tre capitoli principali.  

Il primo capitolo fornisce una panoramica sui cenni biografici, sul contesto storico 

e sulla vasta e varia produzione letteraria di Zhang Dachun.  

Il secondo capitolo consta della traduzione italiana dei capitoli più interessanti 

tratti da ognuna delle quattro parti in cui il libro è suddiviso, selezionate dal 

traduttore dopo aver portato a termine la lettura dell’intero testo in lingua 

originale.  

Il terzo capitolo comprende l’analisi testuale e il commento traduttologico del 

metatesto. Innanzitutto, vengono definiti i concetti di traduzione, prototesto e 

metatesto. Presentate, poi, le caratteristiche della tipologia testuale, della sua 

funzione e del suo stile, si passa alla presentazione e all’esplicazione delle 

strategie traduttive adottate dal traduttore nella risoluzione delle problematiche 

più importanti riscontrate in sede di traduzione, quali problemi di tipo fonologico, 

lessicale, sintattico e culturale.  
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A seguire, vengono riportati i capitoli selezionati del libro Songgei haizi de zi 送

给孩子的字 (Ti regalo un carattere) in lingua originale. Infine, l’ultima sezione 

consiste nella bibliografia e sitografia di tutto il materiale preso come riferimento 

durante la stesura del presente elaborato.
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1. Un autore senza identità letteraria 

 

1.1    L’autore: cenni biografici e contesto storico 

 

Zhang Dachun è nato a Taipei nel 1957 da una famiglia originaria di Jinan nella 

provincia dello Shandong, nella Cina continentale, ed è cresciuto nei cosiddetti 

juancun 眷 村 , “villaggi” residenziali adibiti ai dipendenti dell’esercito 

nazionalista, luoghi sospesi nel tempo e nello spazio, lontani dalla realtà locale 

dell’isola di Taiwan1. 

Dopo essersi laureato con successo in letteratura cinese, e aver conseguito un 

master con una tesi dal titolo 西汉文学环境  (L’ambiente letterario della 

dinastia Han occidentale) presso l’Università Cattolica Fu Jen nel 1982, Zhang 

Dachun prese parte ad un programma internazionale di scrittura nello Iowa, negli 

Stati Uniti, e alla Fiera del libro a Francoforte, in Germania.  

Nel 1987, quando venne abolita la legge marziale2 a Taiwan che, in seguito alla 

Seconda Guerra Mondiale era stata istituita nel 1949 dal governo della Repubblica 

di Cina, l’allora ventenne Zhang Dachun iniziò a pubblicare romanzi. Influenzato 

dai suoi studi classici e dall’interesse per l’atmosfera cosmopolita, adottò uno stile 

narrativo di derisione nei confronti dei romanzi di tendenza, diventando uno dei 

giovani scrittori più acclamati del tempo.  

Nel corso della sua carriera ha vinto premi per concorsi letterari quali il Young 

Lions Fiction, il Times Literary, il premio di scrittura dell’United Daily News e il 

prestigioso premio 吳三連獎 (Wu Sanlien Award) per la scrittura nel 1989. 

Zhang Dachun ha ereditato la sua passione artistica sia da suo padre, Zhang 

Donghou, scrittore e insegnante di sinologia, che gli insegnò personalmente a 

coltivare lo studio della cultura nazionale cinese con profonda dedizione, che da 

suo zio, Ouyang Zhongshi, famoso calligrafo, figura di riferimento per Zhang 

Dachun dopo la morte del padre.  

Di loro, una volta, Zhang ha detto:  
 

                                                             
1 F. Passi, Letteratura taiwanese: un profilo storico, Cafoscarina, 2007, p.124 
2 Sistema di governo che vede i tribunali militari al controllo dell’amministrazione della giustizia.	
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“在我心目中歐陽先生是很偉大的書法家，只要有機會就跟他請教，我們大概從

1986年聯繫上，一直到現在，我父親已經不在了，只要我稍微有時間都要到他

那裏拜訪。他對我的影響非常大，尤其是寫字方面，也包括寫字的某些比較抽

象性的思維。父親 [...] 對我整體的影響也很大。我從三四歲被我父親帶到劇場

聽京戲 [...]。3”  

 

“Per me, Ouyang Zhongshi è un calligrafo eccellente. Dal 1986 fino a oggi, 

ogni volta che ne avevo la possibilità, andavo a fargli visita per chiedergli 

consigli, anche perché mio padre non c’era già più. Mi ha influenzato 

molto, soprattutto per quel che riguarda quei pensieri astratti che 

riguardano l’ambito della scrittura. Anche mio padre [...] mi ha influenzato 

molto, ricordo che da quando avevo soli 3-4 anni cominciò a portarmi con 

sé a teatro a vedere l’opera di Pechino.” 

 
Anche la moglie di Zhang, Ye Meiyao, è impegnata in ambito artistico: è stata 

vice-editore della compagnia editoriale 时报文化出版企业股份有限公司 

(China Times Publishing Company), e attualmente è editrice di 新經典文化 

(New Classical Culture). Con lei ha avuto due figli, Zhang Rong e Zhang Yi. 

 

 

1.2  L’autore: produzione letteraria 

  

“Don’t you know, reality itself is actually so fictional!” 

ZHANG DACHUN4 

 

Dal 1980 a oggi, non solo la produzione scritta di Zhang Dachun è stata molto 

prolifica, ma egli ha dimostrato anche un’estrema versatilità in ambito letterario, 

alternando critica letteraria e opere narrative di notevole spessore, ad altre più 

condiscendenti ai gusti del grande pubblico del tempo. Le sue opere spaziano dai 

                                                             
3 Wang Jia 王佳, Zhang Dachun tan yu Wang Jiawei hezuo: ta you huanqiang de xijie nengli 張大春談與

王家衛合作: 他有頑強的拆解能力 (Zhang Dachun discute della sua collaborazione con Wang Jiawei: la 
sua particolare abilità nella decostruzione), Beijing Chenbao, 01/02/2011    
4 Zhang Yingjin, A Companion to Modern Chinese Literature, John Wiley & Sons, 2015, p.407 
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thriller politici ai romanzi gialli, passando per romanzi di fantascienza, romanzi 

sulle arti marziali, racconti, saggi, e non solo. Considerando il suo continuo 

cambio di genere, è lecito chiedersi che cosa stia veramente cercando Zhang 

Dachun.  

Il primissimo articolo letterario scritto da Zhang risale a quando frequentava 

l’università, e nacque per un preciso motivo: la vendetta. A quei tempi un suo caro 

amico, Lu Jing, venne preso di mira dal professor Cao, allora presidente di uno 

dei quotidiani più letti a Taiwan, il Central Daily News. Sebbene Lu Jing fosse 

uno studente modello, il professore negava di averlo mai visto a lezione e di aver 

mai ricevuto le sue consegne. Zhang, indignato dalla vicenda, scrisse il racconto 

新闻锁 (Tempi fermi) in cui denunciava l’accaduto, e lo pubblicò su un 

quotidiano. In pochi giorni tantissime persone lo lessero. Il professor Cao, su tutte 

le furie, si rivolse all’editore, il quale poté solamente aggiungere sulle successive 

ristampe del racconto che si trattava di una vicenda avvenuta ad Hong Kong, 

cercando di depistare i lettori5.  

Zhang Dachun, parlando dell’articolo affermò: 

“写这样的小说，我不是基于社会责任感，而是基于我的一个朋友被恶劣地

陷害，就是为了报仇，是江湖道义。6”, “Quando ho scritto questo articolo non 

mi sono basato sulla responsabilità sociale, ma sulla moralità nazionale per 

vendicare un amico che aveva subito una grande ingiustizia.”  

L’episodio servì da ispirazione a Zhang per la stesura dei suoi lavori successivi: 

un’opera può cambiare una determinata realtà sociale.  

Difatti, ciò ha determinato la scelta letteraria di Zhang di adottare il realismo 

come tema principale nella stesura delle sue prime opere. 

Le sue prime opere narrative, infatti, risalenti agli anni ottanta, riflettono l’eredità 

del movimento del nativismo di Taiwan degli anni settanta, condivisa con altri 

scrittori di estrazione continentale.  

Il movimento nativista, noto anche come movimento 乡土 xiangtu7: 

                                                             
5 Lu Zhi鹿誌, Huayu xiaoshuo jie de mohuan wantong - Zhang Dachun (Zhang Dachun, un ribelle della 
narrativa cinese), 04/08/2014, URL: https://www.fanily.tw/archives/11706	  
6 Ibid.	
7	 Letteralmente “terreno del luogo natio”, simboleggia il nativismo.	
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- ha costituito un movimento letterario sviluppatosi  nella letteratura 

taiwanese; 

- deriva dal Movimento delle nuova letteratura di Taiwan nato sotto 

l’occupazione giapponese dell’isola negli anni venti e terminato quando il 

governo giapponese rafforzò la propria politica coloniale; 

- si avvale del realismo come tecnica narrativa principale per rappresentare 

persone e eventi che accadono a Taiwan, e riflettere le particolarità della 

società sociale.  

I romanzi nativisti solitamente raffigurano la lotta per l’esistenza e la ricerca 

dell’identità del popolo di Taiwan con un tono umanistico, e riflettono le visioni 

del mondo degli autori.  

Pienamente inserito nel tessuto sociale e culturale dell’isola, Zhang percepisce 

una forte crisi di identità nazionale, nonché la difficoltà a definire la sua identità 

politica, intellettuale8 e letteraria, che lo porta a spaziare nella composizione di 

generi diversi. 

Dietro l’ondata del realismo magico9 (o fantastico), scrisse il romanzo 公寓导游 

(La guida del palazzo), venendo immediatamente etichettato come portavoce del 

modernismo e dell’avanguardia taiwanese10.   

In seguito alla contaminazione dal realismo magico, la sua tecnica di scrittura si 

definisce nuovamente: oltre al suo rifiuto per un linguaggio quotidiano e ai 

tentativi di decostruzione ideologica, la sua scrittura oscilla in maniera chiara e 

distinta tra tradizione e innovazione, tra esternazioni e introspezioni.  

Nel 1989 Zhang pubblicò 大说谎家 (Gran bugiardo), una raccolta di racconti 

caratterizzata da una pratica narrativa distintiva basata su un processo imitativo 

della realtà. Per circa sei mesi, durante la stesura della raccolta, Zhang prese 

l’abitudine di leggere ogni giorno trenta diversi giornali, selezionando giorno per 

giorno le notizie più divertenti e adattandole ad un testo di natura fittizia. Lo 

scrittore portò avanti questa pratica narrativa fino al 4 giugno 1989, quando 

l’incidente di piazza Tiananmen a Pechino fece sì che la realtà superasse 

                                                             
8 F. Passi, op. cit., p.124 
9 Filone letterario in cui gli elementi magici appaiono in un contesto altrimenti realistico. 
10 Shi Taoyang, Zhang Dachun: an amateur writer who goes his own way, in “China Central Television”, 
08/09/2009, URL:  http://www.cctv.com/english/special/excl/20090908/108443.shtml	  
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inaspettatamente la finzione, rendendo quasi sgradevole creare una versione 

romanzata degli eventi reali.  

Nel 1992 pubblicò il romanzo 少 年 大 头 春 的 生 活 周 记  (Settimanale 

dell’adolescente Chun Testa Grande), sotto lo pseudonimo di 大头春 (Chun 

Testa Grande), e riuscì a vendere duecentosessantamila copie. Il tema di fondo di 

questo romanzo è il rapporto tra un padre e il figlio, metafora del rapporto tra 

governo e popolo cinese. Poiché il romanzo risulta strettamente connesso con la 

realtà, ricevette molte critiche; fu inoltre definito come “profondo” dagli studiosi, 

ma “divertente”11 dai lettori. L’editore del libro avanzò minacciose pretese 

imponendo a Zhang di scriverne il sequel. Per paura che il compito fosse 

assegnato ad un altro scrittore non abbastanza qualificato, e considerato il 

successo riscontrato, in pochissimo tempo Zhang scrisse il 我妹妹 (La mia 

sorellina), che pubblicò nel 1993 e di cui vendette centosessantamila copie. 

Successivamente, nel 1996, scrisse 野孩子 (Ragazzi ribelli)12. I due libri furono 

poi pubblicati negli Stati Uniti in un unico volume dal titolo Ragazzi ribelli. 

Zhang Dachun, da bravo e pungente commentatore culturale qual è, ritrae ragazzi 

ribelli, toccando un tasto dolente nella società moderna.  

Col suo spirito ironico apparentemente indifferente e un tono umoristico cattura le 

follie della giovane cultura moderna, sovverte i tradizionali punti di vista facendo 

luce sulla disintegrazione della società, riconfermando la sua profonda 

disapprovazione nei confronti delle realtà politiche e sociali della Taiwan 

contemporanea13. Da questo momento in poi, egli smetterà di pubblicare libri 

dietro pseudonimo.  

Escludendo 墙  (Il muro) e 透明人  (L’uomo invisibile), due romanzi che 

affrontano la realtà politica di Taiwan prima dell’abolizione della legge marziale, 

il tono che l’autore utilizzerà nelle opere successive sembra stabilizzarsi14 . 

Adottando un forte stile metanarrativo, Zhang Dachun abbandona il lirismo e 

cerca di negare al linguaggio ogni sentimento, utilizza un tono più distaccato 

seppur lasciando nelle sue opere alcune tracce: la sua ombra, il suo profumo, la 

                                                             
11 Shi Taoyang, op.cit. 
12 Sung-sheng Yvonne Chang, Literary Culture in Taiwan, Columbia University Press, 2012, p.184 
13 Ying Li-hua, The A to Z of Modern Chinese Literature, Scarecrow Press, 2010, pp.262-263 
14 C. Rojas e D. Der-wei Wang, Writing Taiwan, Duke University Press, 2007, p.255 
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sua voce e le sue intonazioni. Sembra essere presente all’interno del testo proprio 

con la sua “assenza”15.  

Una volta eliminata la sfera dei sentimenti, comincia ad assumere un tono satirico 

e un atteggiamento di distacco nei confronti del lettore. Zhang è convinto che la 

posizione dello scrittore e quella del lettore non si sovrappongano, perciò, anche 

se lo scrittore fa uso sia dei sentimenti che della satira, i lettori riescono ad 

interpretare il testo solo in una delle due chiavi. Inoltre, egli ritiene che la satira e 

la superficialità siano correlate sia a livello linguistico che metalinguistico, 

pertanto facendoli coesistere in uno stesso testo, sottovaluta la capacità dei lettori 

di riuscire a comprendere questa coesistenza, a loro insaputa. I sentimenti dei 

lettori superficiali necessariamente vengono sovvertiti dalla satira presente nel 

testo, perché lo scopo della satira è proprio quello di porre dubbi sulla razionalità 

dei sentimenti, negandoli16. 

Sebbene nei circoli letterari venisse etichettato come uno scrittore “ribelle”  

(顽童17), lui non ci ha mai prestato attenzione, continuando per la sua strada. 

Non ha mai avuto paura di esprimere i suoi punti di vista in maniera pungente, 

invece, ha continuato a criticare la realtà e a creare storie fittizie, iniziando a 

guardare al passato, alla ricerca della cultura classica che si era andata pian piano 

perdendo. A partire dagli anni novanta, quindi, Zhang comincia a guardare in 

maniera diversa alla narrativa cinese tradizionale: ritiene, infatti, che nei romanzi  

tradotti e importati dalla Rivoluzione letteraria, e che si rifanno ai romanzi 

occidentali, ci sia un “vuoto” ( 腔 18 ) creato dalla mancanza di elementi 

appartenenti ai romanzi della tradizione cinese. Al riguardo, Zhang Dachun ha 

affermato: “我比較想要把中國的筆記、章回，甚至有些時候是戲曲裏的元素，

放進我們現在所稱的現代小說裏去。19”, “Farei rientrare elementi tratti dalla 

letteratura biji 筆記20, e dalla narrativa zhanghui 章回21, e a volte perfino 

                                                             
15 Zhang Yingjin, A Companion to Modern Chinese Literature, John Wiley & Sons, 2015, p.408 
16 C. Rojas e D. Der-wei Wang, Writing Taiwan, Duke University Press, 2007, p.263 
17 Guan Jiahui, Zhang Dachun: pomo wantong 張大春：潑墨頑童, 2008 (Zhang Dachun: schizzi di un 
inchiostro ribelle), 2008, URL: http://lbms03.cityu.edu.hk/citylit/citylit-2008/1.5.8.pdf 
18 Wang Jia, op.cit. 
19 Ibid. 
20 Genere appartenente alla letteratura classica cinese che si caratterizza per la presenza di note, aneddoti, 
citazioni, speculazioni filosofiche, riflessioni e tutto ciò che l’autore ritiene importante da annotare. 
21 Genere narrativo che prevede la divisione del romanzo in capitoli. 
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dall’opera tradizionale cinese, in ciò che oggi definiamo narrativa moderna 

cinese.” 

Nella sua produzione non mancano, inoltre, romanzi sulle arti marziali, tanto da 

essere definito come“武器最齊備的俠客22”, ovvero “un cavaliere errante dalle 

armi più complete”. A tal proposito lui stesso ha detto: “武俠沒有一個應該的樣

子，它可以有各種各樣的樣子。當我們把武俠的概念模糊化以後，［...］武

俠的世界就更大一些。23”, “Le storie sulle arti marziali non hanno una forma 

definita, possono essere di vari tipi. Quando ne confondiamo i concetti, il loro 

mondo diventa ancora più grande.” 

Oltre ad essere un grande scrittore, Zhang Dachun non ha mai smesso di dedicarsi 

anche ad altre attività letterarie: 

- è stato per molti anni giornalista, editore e scrittore del China Times e del 

China Times Weekly; 

- ha insegnato presso la Chinese Culture University e l’Università Cattolica 

Fu Jen; 

- può essere considerato il primo scrittore “mediatico” di successo, in 

quanto è stato produttore e conduttore dei programmi televisivi 谈笑书声 

(La voce dei libri) e 纵横书海 (Un mare di libri), trasmessi dalla Taiwan 

Television, e 我们 (Noi), trasmesso dalla NTV Variety, tutti di carattere 

divulgativo sulla letteratura; 

- è stato presentatore del programma radiofonico 张大春泡新闻 (Le news 

di Zhang Dachun) trasmesso da News98, radio nazionale di Taiwan; 

- ha scritto copioni per film; 

- ha composto poesie in stile tradizionale che hanno riscosso molto successo 

tra altri poeti cinesi; 

- è stato insegnante di calligrafia; 

- ha scritto recensioni letterarie, storiche e giornalistiche; 

- ha avuto il ruolo di comparsa nel film Città dolente del 1989 del regista 

Hou Xiaoxian.  

                                                             
22 Wang Jia, op. cit. 
23 Ibid. 
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1.3  L’esperienza di educare i bambini 

 

A Zhang piace molto parlare con i suoi figli. Solitamente dopo pranzo trascorre un 

paio d’ore con loro, gli insegna a giocare a Mah Jong24 perché è un buon 

esercizio di matematica e di logica. 

Dopo la scuola, sua figlia Zhang Yi ha l’abitudine di scrivere racconti brevi. 

Zhang ritiene che da qualche anno sua figlia sia molto più interessata a quello che 

lui le racconta25. Come alla maggior parte dei bambini, a lei non piace esercitarsi a 

suonare il pianoforte. Un giorno, sulla via di ritorno verso casa, dopo la scuola, 

Zhang Dachun trascorse mezz’ora a spiegarle l’origine e i molteplici significati 

del carattere 练 di “esercitarsi”. Secondo quanto raccontò l’autore, il carattere 

练 non solo ha il significato di “fare qualcosa ripetutamente”, ma anche di 

“anniversario della morte di un genitore”. Più tardi, quello stesso giorno Zhang 

Dachun ricordò a sua figlia che era giunto il momento di esercitarsi a suonare il 

pianoforte. Zhang Yi, prendendolo in giro, in maniera simpatica gli rispose che 

non era ancora il momento di “esercitarsi”, giocando sul duplice significato del 

carattere 练, intendendo che non era ancora arrivato l’“anniversario della morte 

di un genitore”. Zhang Dachun non poté che ridere di sé e pensare che perlomeno 

sua figlia aveva imparato un nuovo carattere26. 

Nella vita di tutti i giorni, Zhang non perde mai occasione per “piazzare delle 

trappole” per i suoi figli, al fine di spiegargli ogni volta un carattere che ancora 

non conoscono. A volte i suoi figli cadono nella trappola e si lasciano fare un 

“lavaggio di cervello”.  

Molti anni fa, quando i suoi figli non avevano ancora cominciato la scuola, 

durante un’intervista, Zhang Dachun affermò di stare attraversando un periodo in 

                                                             
24 Si tratta di un gioco da tavola cinese per quattro giocatori, che permette di guadagnare punti creando 
opportune combinazioni di tessere e rimuovendole dal gioco. 
25 Li Tonghao, 李桐豪, Quan tianxia dagai zhiyou zhege ren keyi zhi deliao  kuangren Zhang Dachun 全天

下大概只有這個人可以治得了狂人張大春 (L’unico pazzo al mondo forse è Zhang Dachun), 24/05/2016, 
in “Next  Magazine”, URL: http://www.nextmag.com.tw/breaking-news/people/20160524/39794958 
26 Zhang Dachun 张大春，Rende ji ge zi 认得几个字 (Conoscere alcuni caratteri), Shanghai Renmin 
chubanshe, 2009 
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cui la sua unica occupazione era dedicarsi ai suoi figli. Il giornalista gli consigliò 

quindi di scrivere della sua esperienza nell’educazione dei figli27.  

Ebbene, Zhang seguì quel consiglio scrivendo una serie di libri in cui descrive 

della sua esperienza nello spiegare l’origine e i significati dei caratteri cinesi ai 

suoi figli, nel contesto giornaliero della vita familiare, tra i suoi alti e bassi.  

Oggigiorno la scrittura a mano è stata sostituita dalla tecnologia dei computer, 

pertanto, così come scrivere i caratteri è diventato quasi una leggenda, un ricordo 

lontano, allo stesso modo ricercare l’origine e l’evoluzione dei caratteri è 

diventato qualcosa di sfuggente. Volendo fuggire dall’oblio, Zhang pratica la 

calligrafia ogni giorno e, al fine di tentare di comprendere l’astrattezza dei 

concetti della poesia cinese, si è dedicato alla scrittura di poesia classica per ben 

undici anni consecutivi.  

Quando scrisse 聆聽父親  (Ascolta tuo padre), nel 2003, un libro basato 

sull’esperienza personale di assistenza al padre malato, decise di dedicarlo a suo 

figlio Zhang Rong, che allora aveva cinque anni. A quei tempi il padre di Zhang 

Dachun era già defunto. Lo scrittore voleva che suo figlio ascoltasse gli stessi 

insegnamenti che a sua volta aveva ascoltato da suo padre: ciò che suo padre gli 

aveva insegnato, lui l’avrebbe insegnato a suo figlio.28  

Il libro fu pubblicato anche in Cina continentale, riscuotendo un discreto successo 

e lasciando ai lettori della terraferma una buona impressione. 

Anche nei libri 認得幾個字 (Conoscere alcuni caratteri), 送給孩子的字 (Ti 

regalo un carattere), il tema del padre-figlio è ricorrente. 

 

 

1.4  送給孩子的字 

 

Nel 2009 Zhang Dachun ha pubblicato il libro 送给孩子的字 (Ti regalo un 

carattere). Questa volta si distacca dai precedenti ruoli da lui ricoperti come 

narratore di romanzi d’avanguardia o di romanzi sulle arti marziali, sceneggiatore 

                                                             
27 Shi Taoyang, op.cit. 
28 Li Tonghao, op. cit. 
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di film, conduttore di programmi radiofonici e scrittore ribelle29, per trasformarsi 

in un interprete dei caratteri cinesi.  

Di primo acchito, il titolo può lasciare intendere che si tratti di un libro per 

bambini: sembra trattare semplicemente di un padre che spiega ai suoi figli 

l’origine, l’evoluzione e i significati di quaranta caratteri cinesi. 

In realtà il tema di fondo è lo studio filologico dei caratteri, basato in particolare 

sugli studi di: 

- Xu Shen30, filologo della dinastia Han, autore del primo dizionario di 

lingua cinese Shuowen Jiezi, 說文解字  (Explaining Graphs and 

Analyzing Characters), contenente un’analisi dei caratteri, così come 

primo filologo ad organizzare i caratteri in base alle componenti in 

comune; 

- Zheng Xuan31 commentatore cinese e studioso confuciano della dinastia 

Han, famoso per il suo tentativo di porre fine ai due secoli di rivalità tra la 

古文經 Old Text School e la 今文經 Modern Text School32; 

- Duan Yucai33, filologo della dinastia Qing, famoso per aver dato gran 

contributo agli studi sulla fonologia storica cinese, e per aver scritto    

un’ edizione commentata dello Shuowen Jiezi. 

Il tema degli studi filologici dona al libro un certo spessore, poiché considerato 

dagli scrittori di lingua cinese una conoscenza di inestimabile importanza.  

Il libro manifesta il fervore che l’autore nutre nei confronti dello studio filologico 

e delle storie che ogni carattere può raccontare. Ciò che più affascina e suscita 

curiosità nei lettori di questo libro sono le riflessioni da parte dei figli dell’autore, 

Zhang Rong 张容 e Zhang Yi 张易, riguardo gli insegnamenti impartiti loro da 

Zhang Dachun stesso. Non è un caso, tra l’altro, che i nomi dei suoi due figli 

insieme formino una parola: 容易 di “facile”.  

                                                             
29 Shi Taoyang, op. cit. 
30 Xu Shen, 許慎 (58-147 d.C. circa) 
31 Zheng Xuan, 郑玄 (127-200) 
32 Due scuole di pensiero che fanno riferimento a delle versioni dei 5 Classici, libri di riferimento del 
Confucianesimo, riscoperte durante la dinastia Han.   
33 Duan Yucai, 段玉裁 (1735-1817) 
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Zhang Dachun afferma che per i bambini, i caratteri sono come gli amici: non 

sono mai troppi. Imparare un nuovo carattere è come stringere amicizia con una 

nuova persona, e ogni carattere, a prescindere dal numero di tratti da cui è 

composto, è degno di essere conosciuto. Perfino i caratteri che usiamo tutti i 

giorni e che crediamo di conoscere bene, possono racchiudere storie e significati 

di cui non siamo a conoscenza. La bravura di Zhang Dachun sta proprio nel 

raccontare e spiegare le storie nascoste in alcuni caratteri, partendo da episodi di 

vita quotidiana, spesso riportando scambi di battute tra lui e i suoi figli. 

Il libro è diviso in quattro parti comprendenti una serie di capitoli, ciascuno 

dedicato a un singolo carattere. Zhang “classifica” i caratteri che poi passa ad 

analizzare in: caratteri legati ai sentimenti, caratteri tornati in uso, caratteri 

difficili da studiare e caratteri regalati ai bambini. 

Nella prima parte vengono affrontate tematiche riguardanti caratteri che piacciono 

e che si detestano, caratteri che suscitano curiosità e caratteri legati alle diverse 

emozioni che si possono provare. Nella seconda parte l’autore passa in rassegna 

alcuni caratteri caduti in disuso per un certo periodo di tempo, ma poi tornati ad 

essere utilizzati, come per esempio “卡”. Nella terza parte del libro, invece, spiega 

i caratteri difficili da studiare, puntualizzando che “對孩子來說，難的字，不一

定是難寫的字
34”, “Per i bambini, i caratteri difficili non necessariamente sono 

quelli difficili da scrivere”. Difatti, spesso un carattere può risultare difficile da 

imparare perché non si riesce a distinguerlo da un altro molto simile, come 

talvolta si fa fatica a distinguere un radicale dall’altro. Nell’ultima parte, prima di 

passare ad analizzare alcuni caratteri, l’autore ripropone stesso titolo e stessa 

introduzione del libro, come a voler ricordare al lettore il messaggio di cui il libro 

è portatore, prima che ne concluda la lettura. 

 

                                                             
34 Zhang Dachun, 张大春, 送给孩子的字, Xin Jindian Wenhua，2009, p.6 
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2. Ti regalo un carattere 

 
 

Introduzione - Il sapore dell’educazione 

 

 Gli anni in cui i miei figli mi domandavano: “Che carattere è questo?” o 

“Come si scrive questo carattere?”, per me sono passati come un uccellino volato 

via per sempre. Credevo con tutto il cuore che sarei riuscito a impartire ai miei 

figli molti insegnamenti, ma ormai è troppo tardi, così li ho nascosti, 

immagazzinati nel profondo. A dir la verità, ripensare a tutti quei momenti fugaci 

in cui i bambini per la curiosità nei confronti del mondo, per le prove a cui mi 

sottoponevano, o per la dipendenza nei confronti del rapporto padre-figlio, erano 

desiderosi di ricevere un’educazione, mi rende tutt’oggi felice a dismisura. 

 In quel periodo ho scritto la colonna speciale “Riconoscere alcuni 

caratteri35”, e le spiegazioni di cinquanta dei caratteri presentati al suo interno 

sono state poi racchiuse in un libro pubblicato nell’autunno del 2007. Tuttavia i 

bei momenti non sono durati a lungo: Zhang Rong ha finito la scuola elementare e 

Zhang Yi è arrivata in quinta classe. Una volta ho chiesto a Zhang Yi: “Perché 

non mi chiedi più come si scrivono i caratteri?”, e lei mi ha risposto: “Ho il 

dizionario. E il dizionario conosce più caratteri di te.” Allora ho capito che poter 

regalare ai propri figli il dono dell’istruzione è davvero qualcosa di estremamente 

prezioso e raro.  

 Per i bambini i caratteri cinesi sono come gli amici, non sono mai troppi. 

Non è detto, però, che gli adulti lo capiscano. Perciò solitamente i corsi di 

insegnamento iniziano sempre dal riconoscimento di caratteri più semplici; alcuni 

caratteri, infatti, sembrano avere una struttura più complessa, un significato più 

ricco. Per spiegare queste tortuosità e complicazioni, gli insegnanti includono 

questo tipo di caratteri nel materiale didattico solo dopo che i bambini sono 

diventati un po’ più grandi, per paura che non riescano ad assimilarli e a 

“digerirli”.  

                                                             
35 Rende jige zi 認得幾個字 (Know some characters), 2007 
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 Tuttavia gli adulti dimenticano di essere stati anche loro bambini, una 

volta. Riconoscere i caratteri non necessariamente è una difficoltà di cui avere 

paura, perché, a prescindere dal numero di tratti che li compongono, tutti i 

caratteri sono come degli amici che meritano di essere conosciuti: al loro interno 

ci sono infinite informazioni vitali. Dopo averli cercati sul dizionario, si scoprono 

le loro pronunce e infinite altre storie. 

 Ricordo ancora la prima volta che ho insegnato a quattro bambini che 

studiavano musica come scrivere i caratteri usando il pennello. Due di loro 

avevano appena iniziato la prima elementare, gli altri due invece frequentavano 

ancora la scuola materna. Inizialmente abbiamo riempito cinque fogli usando 

dell’acqua per scrivere; dopo aver scarabocchiato intingendo il pennello 

nell’acqua, i caratteri scritti sono rimasti visibili per un po’ di tempo, dopodiché 

sono spariti dai fogli. Si tratta di fogli divisi in riquadri rossi, di solito usati per far 

sì che chi comincia a imparare a scrivere i caratteri possa esercitarsi più e più 

volte senza sprecare fogli di carta. Il primo carattere che ci siamo esercitati a 

scrivere è stato 聽 di “ascoltare”.  

Se scomposto, questo carattere risulta formato da cinque parti di grandezza 

diversa che occupano spazi diversi. Non è importante che i bambini riescano a 

riconoscerli tutti, perché scriverli non richiede molto tempo; quando alcune parti 

spariscono proprio per via della carta, allora comincia il divertimento.  

Un bambino piuttosto maturo per la sua età mi disse: “È evaporato!”. E non avevo 

ancora spiegato loro che il carattere 聽 nelle iscrizioni oracolari è formato 

dall’inizio del carattere 磐 (cioè la quarta parte nella metà superiore del carattere 

聽) con l’aggiunta del simbolo 耳 di “orecchio”; né che degli otto suoni: 丝，竹

，金，石，匏，土，革，木 (seta, bambù, oro, pietra, zucca, terra, cuoio, 

legno), nel carattere 磐, il più chiaro e definito, il più delicato, il più profondo e 

piacevole all’udito è 石 di “pietra”; né avevo detto loro che nell’età della pietra, 

questo carattere si scriveva 左耳石言, ovvero “ascolta le parole”. Non ero ancora 

riuscito a dire niente di tutto ciò che i bambini, uno dopo l’altro e con enfasi, 

esclamarono: “土 è sparito!” “È sparito tutto!” “耳 c’è ancora!”. 

Dal momento che 耳 c’è ancora, potete regalare ai bambini tanti caratteri! 
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Parte 1 - Caratteri legati ai sentimenti 

 

 Nel periodo estivo successivo alla fine della scuola elementare, Zhang 

Rong trascorreva molto tempo senza far niente. Diceva che dormire tanto era 

altrettanto importante quanto mangiare proteine, e si esercitava a suonare uno 

strumento soltanto per otto minuti. Quando se ne stava imbambolato a guardare i 

cartoni animati, assumeva già l’aspetto di un funzionario del governo a lavoro. 

All’improvviso mi venne un’idea, avevo trovato un argomento. Così gli dissi: 

“Parliamo un po’ dei caratteri.”  

 “Secondo te, qual è il carattere più emozionale?” 

 “恨 di ‘odiare’?”  

 “Perché non 爱 di ‘amare’? 

 “Questo carattere può comparire anche in altri contesti, perciò non è 

preciso, non riguarda solo i sentimenti.”, e continuò spiegando che il carattere 

“più emozionale” e “che più esprime i sentimenti”, dovrebbe esprimere solo 

questi significati. 

 “Puoi farmi un esempio in cui 爱 non esprime il significato di ‘amare’?” 

 “Per esempio nelle trascrizioni fonetiche di Irlanda e di Edimburgo: 爱尔

兰 e 爱丁堡.” 

 “Ma le trascrizioni dei toponimi non contano!” 

 “Certo che contano, non viene forse usato il carattere 爱 di ‘amare’? Però 

non ha niente a che vedere con i sentimenti!” 

 “E oltre ai toponimi?” 

 “Anche 爱 di ‘爱之味36’ di ‘Sapore d’amare’ non ha niente a che fare 

con i sentimenti, è il nome di un marchio.” 

 “Per quanto riguarda 恨, invece?” 

 “恨 è più forte e non può essere usato in altri contesti. A parte ‘真的恨’ di 

‘odio puro’, non si può utilizzare questo carattere per indicare altre cose. 

 Immagino che i bambini, per intuizione, scoprano i pregiudizi e si facciano 

perfino delle idee circa i caratteri che utilizziamo. Il linguaggio che utilizziamo, 
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per quel che riguarda il desiderio e l’indulgenza della bellezza, della felicità, 

dell’allegria, della vivacità... fa sempre sì che i simboli che esprimono queste 

emozioni si estendano, fino a farli diventare espressioni frequenti nella vita di tutti 

i giorni. In questo modo, però, non indicano qualcosa di preciso. Una volta che i 

bambini ne prendono consapevolezza, non analizzano, né traggono deduzioni in 

maniera astratta. Sono molto diretti, se gli chiedi cosa ha a che fare con i 

sentimenti, risponderanno sempre girando lo sguardo altrove, mostrando il loro 

disinteresse. 

 

                                                             
36 Marchio della A.G.V. Products Corporation, un’azienda alimentare taiwanese. 
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喜  (xǐ) - Essere felici con gli altri 
 

 I bambini spesso riescono a scovare argomenti di conversazione che gli 

adulti considerano insoliti, come per esempio “quali caratteri piacciono e quali si 

detestano”. 

 A Zhang Rong piacciono caratteri come 讀 di “leggere” (così come tutti i 

caratteri che contengono 言 di “parola”), 書 di “scrivere” e 畫 di “disegnare”; 

e ritiene che caratteri dai tratti complicati siano piuttosto proporzionati. Gli piace 

poi il carattere 融, credo per via di quel giocatore di baseball taiwanese che lui e i 

suoi amichetti chiamano Wu Bingrong. Non gli piacciono, invece, caratteri come 

買, e 為, perché spesso non sa come distribuire i tratti e gli elementi interni di un 

carattere nello spazio. I criteri di simpatia e antipatia per i caratteri di Zhang Yi 

non sono poi così diversi: le piacciono i caratteri 爸爸 di “papà”, 妈妈 di 

“mamma” e 妹妹 di “sorellina”, per via del fatto che si tratta di appellativi di 

familiari; le piacciono poi i caratteri 筆 e 搖, il primo perché sembra molto 

“regolare”, mentre il secondo perché contiene una parte del nome della mamma. 

Non le piace il carattere 國 di “nazione” perché “ovviamente è un quadrato e 

all’interno c’è qualcuno che crea problemi.” 

A entrambi non piacciono il carattere 麼, e quello del loro cognome, 張: il primo 

perché “è davvero brutto”, e il secondo perché “rispetto a 麼 è ancora più 

brutto.”  

 Parlare con i bambini di questi argomenti di poco conto e vederci una 

profondità, mi fa sempre ripensare alla confusione che provavo e agli interessi che 

nutrivo anni fa, quando iniziai a scoprire questo mondo; mi fa ripensare a quando 

iniziai anch’io a crearmi dei pregiudizi. Già in terza elementare dividevo il libro 

degli esercizi in due parti per ricopiare i caratteri a me simpatici e quelli a me 

antipatici. Dopo più di quaranta anni ricordo ancora che tra i caratteri antipatici 

c’erano 七，九，氣，沉，堯... alcuni perché la forma del carattere era difficile da 

rendere nitida, altri perché la disposizione dei tratti non era allineata, altri 

addirittura perché erano parte del nome di compagni di scuola per cui non 

provavo simpatia. 
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Le ragioni sono tante ma i pregiudizi sono comunque durati a lungo. Fino alla 

scuola media ho sempre sospettato che Yao (堯)37, in quanto saggio sovrano, per 

certo doveva aver avuto una cattiva condotta sconosciuta al suo popolo.  

A parte il fatto che ci sono troppe “gocce38” nei caratteri 氣 e 沉,  i caratteri 

che per me sono antipatici non lo sono per Zhang Rong; lui sostiene che basta uno 

sguardo al carattere 堯 per capire che si tratta di “un brav’uomo seduto dritto 

dritto.” Quello che intendo è che, ci piacciano o no, queste cose spesso sono 

irragionevoli. Zhang Yi esordì con: “A me piace anche il carattere 喜  di 

‘felicità’!”  

 “Perché?”  

 “Mi piace lo stato d’animo della felicità.”  

 “Sai che il significato di 喜 è legato all’essere felici con gli altri?”  

 “Non mi piace essere felici con gli altri, mi piace quando io sono felice”, 

mentre Zhang Yi parlava iniziava ad emergere un’espressione di infelicità sul suo 

volto. 

 Tuttavia, originariamente 喜 per i cinesi non era affatto un carattere che 

descriveva lo stato d’animo di una persona o il suo atteggiamento. La metà 

superiore del carattere 喜 si pronuncia 驻, ed è il simbolo del pittogramma che 

raffigura la base di uno strumento musicale, la bocca ⼝ che sta sotto indica 

l’azione di cantare; l’intero carattere guardato da più vicino ha il significato di “si 

deve ascoltare e cantare”. Questo significa che seguire il ritmo della musica e 

cantare dà vita a un sentimento di “armonia” (和), tale rito veniva usato per le 

cerimonie; questo stato d’animo che si crea ed è condiviso con gli altri è chiamato 

“felicità”, in altre parole è uno stato d’animo “di gruppo”. “Gioire dell’ascolto di 

un tamburo”, in altre parole significa rendere l’atmosfera vivace, far parlare e 

ridere tutti. Questo carattere, che probabilmente risale ai tempi delle Primavere e 

degli autunni39, solo in seguito e in maniera graduale, ha assunto il significato di 

                                                             
37 Leggendario sovrano dell’antica Cina, vissuto tra il 2324 e il 2206 a.C. 
38 Un tipo di tratto nella scrittura cinese che ricorda la forma di una goccia. 
39 Chunqiu shidai 春秋時代 (dal 770 a.C. al 454 a.C.) 
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“benessere personale”, perciò anche se Confucio40 dice che “la sera e la felicità 

arrivano con facilità”, non si può dire che questo carattere abbia seguito il trend di 

quel periodo.  

 Non mi soffermai su Confucio, disegnai semplicemente la forma di un 

tamburo, così come appare nelle iscrizioni su ossa oracolari, e sotto disegnai una 

bocca da cui fuoriuscivano note musicali. Dissi, dunque, di proposito: “A ciò non 

c’è rimedio, quando celebriamo il nuovo anno diciamo ‘auguri’, chiamiamo le 

festività ‘eventi felici’, il significato è sempre quello di essere felici insieme agli 

altri”.  

 “Non voglio essere felice insieme agli altri!” disse Zhang Yi ad alta voce. 

“Non mi piace neanche avere il tuo stesso cognome, il tuo cognome è davvero 

brutto!” 

 “Hai già quel cognome, e ora che si fa?”  

 “Vado da un legislatore!” 

                                                             
40 Kong fuzi 孔夫子 (551 a.C. – 479 a.C.), filosofo e ideatore del confucianesimo in Cina. 
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怪  (guài) － Il cambiamento della curiosità 
 

 Immagino che gli antenati in tutto il mondo fossero in grado di sopportare 

più situazioni rispetto agli uomini dei nostri tempi. Le tante e famose storie per 

bambini, composte, raccolte, riscritte e pubblicate più di un secolo fa, 

probabilmente contengono fiabe di centinaia di migliaia di anni fa, per la maggior 

parte si tratta di storie dalla trama spietata, dal contesto thriller e piene di 

emozioni violente. È difficile che un popolo si preoccupi del fatto che storie di 

questo genere possano spaventare i bambini, fuorviarli e plagiarli. D’altra parte si 

dice che, nella lunga storia passata dell’umanità, la maggior parte degli adulti si 

serviva delle storie per far sì che i bambini, a letto, avendo paura chiudessero gli 

occhi e si addormentassero, come se fosse una cosa giusta. 

 Le storie di paura in Cina non sono raccontate con l’intento di spaventare i 

bambini. Per la classe sociale dei piuttosto acculturati, è ancor meno consigliato 

parlarne. Prima che le storie buddiste si diffondessero in Cina, le lezioni dei 

maestri Confucio e Laozi41 avevano la stessa efficacia. 
Ne I dialoghi42 di Confucio è riportato: “I maestri non discutono di ciò che è 

strano, forte, caotico, spirituale.” Sebbene ci sia un detto secondo cui i discorsi di 

Confucio raggiungono con estrema meticolosità “la stranezza e la forza” e “il 

caotico e lo spirituale”, tuttora è difficile per noi immaginare che Confucio, un 

tempo, raccontasse ai bambini storie di paura per farli addormentare. 

 Il carattere 怪 (strano) è davvero strano! In corsivo spesso si scrive 恠. 

Tuttavia, in questo carattere, che sia scritto in stile Qin, Han o regolare, la parte 

destra difatti è 聖 (si pronuncia 窟 “ku”), e la parte in alto 又 significa “mano”, 

perciò c’è un detto che recita: “ci si serva delle mani per governare la terra” 

(ovvero “essere devoti alla terra”), poiché a prescindere dal fatto che si coltivi la 

terra, o che si costruiscano palazzi, in ogni caso lo stato originale della terra può 

cambiare, “dopo un’azione, l’aspetto originale della terra risulta molto diverso” 

perciò questo è diventato l’intento del carattere 怪. Questa spiegazione è alquanto 

tortuosa, o perlomeno non mi convince. Io la penso diversamente: si tratta di un 

                                                             
41 Laozi 老子, filosofo e scrittore cinese, fondatore della religione taoista. 
42 Raccolta di pensieri e dialoghi di Confucio e dei suoi discepoli, costituisce una delle opere più importanti 
circa il confucianesimo. 
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carattere semantico e fonetico. Il 心 a sinistra è il radicale, il 圣 a destra è la 

parte fonetica, e insieme devono unificarsi per rendere il significato del carattere. 

Non è raro che si dedichino le mani, sulla terra, a lavori come la coltivazione delle 

piante e la costruzione di palazzi, come invece per scovare cose sepolte. Cosa ci 

può essere sepolto nella terra? Prima di scavare possiamo solo immaginarlo 

(usando il cuore), non possiamo saperlo, possiamo solo essere curiosi. Non 

importa che cosa troveremo, quella stupida curiosità può basarsi su ciò che 

troveremo scavando e può cambiare; forse troveremo esattamente quello che ci 

aspettavamo, forse ne saremo piacevolmente sorpresi o profondamente delusi, il 

cuore di quella curiosità originaria sicuramente verrà con ciò che di oggettivo 

troveremo e con il cambiamento. Il carattere 怪 indica questo cambiamento dello 

stato di curiosità. Questo carattere, partendo dal cambiamento dello stato di 

curiosità, gradualmente acquisisce il cambiamento delle cose e il significato della 

loro forma. Per esempio: un tronco nell’acqua può sembrare un mostro marino, un 

masso può sembrare una montagna insormontabile, un felino può sembrare una 

volpe selvatica, una marmotta può sembrare una lontra mostruosa. 

Il 怪 che compare in questi esempi indica il perfezionamento della grande forza 

del tempo trascorso, si serve di una misteriosa energia per perfezionare la sua 

natura, tende gradualmente alla natura umana e alla fine raggiunge il 

cambiamento magico tra persone e cose, un confine che va e viene senza ostacoli. 

I cambiamenti non sono solo questi. Inizialmente c’è solo il cambiamento dello 

stato di curiosità, non ci si può abituare o accettarlo all’istante, ma sul piano 

soggettivo lo stato d’animo ne viene turbato, e il 怪 assume perfino il significato 

di “colpa”. 

 Un giorno, mentre giocava nel giardino della scuola, dopo le lezioni, 

Zhang Rong fu spinto dai suoi compagni, cadde per terra e sulla testa gli si creò 

un grande ematoma. Anche se era stata colpa dei suoi amici, questi non l’avevano 

fatto di proposito, stavano semplicemente giocando. Zhang Yi tenne separati i 

capelli per guardare meglio, come se volesse nascondervi un segreto speciale. 

Accarezzò a lungo la ferita e poi decretò: “Che strano! Stranissimo! Che gran 

bernoccolo, al centro è rossissimo.” 

 “Che c’è di strano?” le chiesi, “È solo un ematoma.”  



 

27 
 

 Zhang Yi spalancò gli occhi e disse: “Non pensavo che i cartoni animati 

fossero così reali!”  
 

 
(Zhang Dachun e la figlia Zhang Yi, in Zhang Dachun 张大春, Songgei haizi de 
zi 送给孩子的字 (Ti regalo un carattere), Xin Jindian Wenhua, 2009, p.79) 
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绪  (xù) - Molti, numerosi significati 
 

 Il professore assegnò un tema dal titolo: “Il termometro degli stati 

d’animo”. Sperava che i bambini, sulla base dell’esperienza di tutti i giorni, 

potessero percepire le risposte emotive a diversi stimoli. In riferimento 

all’assegnazione del tema, quella del termometro è una metafora interessante; 

l’intento del professore era chiaro: si devono affrontare i propri sentimenti 

interiori, gli alti e bassi e ogni tipo di situazione.  

 “Non voglio scrivere del termometro!” disse con determinazione Zhang 

Rong. “Voglio scrivere dei folletti, trasformare ogni stato d’animo in un folletto.” 

 Due tra i paragrafi che scrisse, riportavano così: “Il folletto che viene a 

trovarmi più spesso si chiama Noia. Ogni volta che non so che fare, lui compare. 

La sua espressione non è felice, né preoccupata, ancor meno arrabbiata; non ha 

interesse per niente e questa sensazione è davvero fastidiosa. 

 Ciò di cui ha più paura il folletto Noia è il folletto Curiosità.  

Il folletto Curiosità porta con sé tantissimi punti interrogativi, chiede di continuo 

‘Che succede? E poi cosa è successo? Di preciso, perché? Cosa succederà?’. 

Facendo queste domande una dietro l’altra fa sì che il folletto Noia si perda e poi 

sparisca.” 

 “Che tipo di carattere è 緒 di 情緒 (stato d’animo)?” Aspetto che chiuda 

il suo testo, e quando di buonumore mi preparo al massimo divertimento, 

all’improvviso mi fa una domanda a sorpresa: “Perché dobbiamo usare il carattere 

緒 per descrivere i nostri stati d’animo?”  

La componente fonetica del carattere 緒, (者), originariamente era un simbolo 

complicato e dalle molteplici soluzioni, c’è chi dice sia 黍, chi invece sia 蔗, con 

l’aggiunta di 甘 sotto la radice, a dimostrazione del fatto che si usavano diverse 

iscrizioni sugli utensili di antichi vasi sacrificali. Probabilmente ha il significato di 

“molto”, “numeroso”. 緒, in quanto carattere la cui componente fonetica possiede 

un doppio significato, ha la metà superiore che si dirama e spesso viene vista dagli 

studiosi come le molte estremità di un bozzolo di seta. Sulla base di questa 

comprensione, dire 情緒, riempie del gusto di qualcosa che non si può conoscere 
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del tutto. Da una parte, il cosiddetto 情緒 significa “ciò che dovrebbe essere 

degustato e analizzato con delicatezza” e “ciò che è in attesa di un’analisi 

separata”; d’altra parte, solo dopo l’identificazione e l’analisi, evidentemente si 

potranno ottenere ulteriori interpretazioni corrette, perciò 情緒 sembra indicare 

una “condizione incompleta”. 

 Poi chiesi: “Si possono provare allo stesso tempo stati d’animo diversi? Si 

può essere allo stesso tempo entusiasti e tristi?” 

 “No”, disse Zhang Rong in maniera decisa e risoluta. Zhang Yi, che 

naturalmente nutriva più interesse nei confronti di una questione astratta come 

quella, disse sfoggiando una delle sue occhiate: “Però se vediamo una persona 

cattiva, proviamo sia paura che rabbia. E quando partecipo ad una competizione di 

pianoforte mi sento sia nervosa che entusiasta.” 

 “Tu sei sia vanitosa che vanitosa!”, disse tristemente Zhang Rong, che 

sembrava ricevere l’influenza del “folletto Gelosia”. 

Tuttavia, quando continuiamo a cercare il significato dei caratteri, facciamo 

incredibili scoperte. È questo il caso di altri numerosi caratteri che hanno 

significati opposti. Per esempio: il carattere 亂 di “disordine” contiene anche il 

significato di 治 di “ordine”; c’è a chi piace il “profumo” (香) dell’iris, e chi ne 

detesta la “puzza” (臭); il carattere 但 indica un procedere in avanti, mentre 往 

in indietro; il carattere 死 di “morire” indica sia cosa ci lascia (留), ma allo 

stesso tempo cosa rimane (存) nei nostri cuori... Questo carattere, 緒, indizio di 

uno stato d’animo indifeso, logico eppure confuso, è proprio come i caratteri 序 

di “ordine” e 续 di “avanzo”, ha la stessa pronuncia, e possiede anche questi due 

significati. D’altronde in una capitolo del libro L’albero della montagna43 del 

filosofo taoista Zhuangzi, è riportato così: “L’avido non ha il coraggio di 

assaggiare per primo, e poi deve prendere gli avanzi. (Quando si mangia non 

inizia per primo ed è costretto a mangiare gli avanzi)” 

 端緒 (indizio), e 頭緒 (schema) sono “iniziali” e “disordinati”; invece 

餘緒 (ritorno al passato), e 还緒 (lascito) sono “successivi” e “superflui”. 

                                                             
43  Uno dei capitoli del libro Zhuangzi, scritto dall’omonimo filosofo e mistico cinese (369 -286 a.C. circa). 
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Non si deve pensare che la parte centrale del carattere, oltre alle due estremità non 

occupi una posizione. In “Biografia del Cancelliere Zhang”, novantaseiesimo 

capitolo del libro Memorie di uno storico44, il 緒 che viene utilizzato ha il 

significato di “indagare ripetutamente”, ma anche di “ricercare”, e di 

“ispezionare”: “Quando Zhang Cang ricoprì la carica di cancelliere (计相) iniziò a 

modificare, discutere e correggere gli ordini e il calendario”. 

 “È magnifico come un carattere sia responsabile del tutto, dall’inizio alla 

fine, vero?”, dissi. “Quale carattere?”, Zhang Yi non aveva idea che stessimo 

parlando di un carattere. 

                                                             
44 Shiji 史記, resoconto storiografico scritto dallo storiografo Sima Qian 司馬遷 (145 a.C. - 86 a.C. circa). 
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Parte 2 - Caratteri tornati in uso 

 

 Zhang Rong e Zhang Yi concordavano su una cosa: il loro padre doveva 

esser qualcuno vissuto 150 anni prima. Per quanto ne so, proprio a quel tempo, era 

appena nato un uomo.  

 La rivolta degli ultimi anni del Regno Celeste della grande pace45, un 

movimento durato decine di anni, avvenuta durante gli ultimi anni di governo 

dell’imperatore Daoguang46, stava per giungere ad un punto di svolta. Shi Dakai47 

partendo dal Guangxi condusse l’esercito verso nord, attraversò il fiume Yangzi e 

arrivò a Chengdu per stabilire una roccaforte nella provincia del Sichuan. Seguì la 

strategia di Zhuge Liang 48  ma non riuscì ad avere successo, anzi rimase 

intrappolato in stratagemmi di sterminio e falsi trattati di pace. Nella capitale dove 

voleva stabilirsi subì un orribile punizione e, allo stesso tempo, furono massacrati 

più di duemila fani 发逆49. 

 E se davvero 150 anni fa avessi rischiato la vita lasciando che i capelli mi 

crescessero fino alla schiena50? O se mi fossi ritirato in un luogo appartato lontano 

dalla città, costruito una carriera, istruito due o tre ignoranti, e morto di una morte 

banale? Chiesi ai due bambini cosa pensavano che avrebbe fatto il loro padre 150 

anni prima. Secondo Zhang Rong in tempi difficili difficilmente sarei 

sopravvissuto; Zhang Yi invece credeva che sarei diventato un furfante. 

 A quell’epoca, per impedire che i fani (发逆) scappassero a destra e a 

manca, il governo Qing, dispose in ogni area montuosa delle vedette; per 

denominarle prese in prestito il carattere 卡 dall’espressione shan qu zhi chu “山

曲之处” (“il luogo in cui si incurvano le montagne”) del dialetto del Guangdong51 

usata per esprimere i tipi di postazioni di blocco. Questa probabilmente è una 

delle poche nuove parole coniate dopo la fine di quel periodo. Il Regno Celeste 
                                                             
45 Taiping tianguo 太平天国 
46 Daoguang 道光  (1872-1850), imperatore cinese della dinastia Qing. 
47 Shi Dakai 石達開 (1831-1863), leader della rivolta del Regno Celeste della grande pace. 
48 Zhuge Liang 諸葛亮 (181 – 234), stratega e militare cinese. 
49 Termine denigratorio per indicare l’esercito del Regno Celeste di Taiping che ha inventato il potere 
dominante della dinastia Qing 
50 Nella dinastia Qing era una consuetudine lasciarsi crescere i capelli. 
51 Guangdong 广东, provincia cinese del sud. 
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della grande pace in breve tempo crollò, le torrette delle sentinelle in tutte le zone 

montuose furono abbandonate, e anche il carattere 卡 cadde in disuso, dopo vita 

breve. Solo quando ci fu bisogno di traslitterare parole inglesi come truck (卡车) e 

card (卡片), tornò in uso. Dopo 150 anni, un carattere puramente fittizio come 卡 

è tornato in uso, e di tanto in tanto appare nelle nostre vite, pur avendo perso 

completamente il legame con il vecchio significato. Ci fa pensare ad ogni tipo di 

opportunità e alternative che nonostante abbiano portato a gravi errori nella vita 

umana, riteniamo siano estremamente entusiasmanti.  

Professore? O gran furfante? A voi la scelta.  
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買  (mǎi) - Scambiare beni 
 

 Lo scrittore Huang Chunming52 una volta mi disse scherzando: “Ho paura 

che i romanzi che i bambini scriveranno in futuro non saranno scritti bene.” 

“Perché mai?” chiesi io. E lui: “I bambini vivono in un mondo in cui possono 

comprare di tutto. Se vogliono qualcosa, conoscono solo il verbo “comprare”, gli 

altri verbi che usano sono davvero pochi.” Mentre diceva così, le sue dita 

vorticavano per aria, sembravano svolgere un lavoro da artigiano.  

 Quando i miei figli non erano ancora nati, credevo che una volta diventato 

padre non li avrei viziati comprando loro qualsiasi giocattolo, spuntino appetitoso, 

o qualsiasi cosa volessero. Credevo che avrei fatto tantissime cose divertenti e 

utili con i miei figli, ma mi sbagliavo. Spesso il comprare è qualcosa che avviene 

senza che tu te ne renda conto. 

 Se ripenso al passato, inizialmente non nutrivamo interesse nel voler 

scambiare soldi per ottenere e possedere tante cose, erano già presenti davanti a 

noi, sparse nella vita. Spesso, nell’istante in cui compri qualcosa, già sai che in 

breve tempo verrà gettata via nella pattumiera. Non importa da chi, ma sarà presa 

e portata via. Non importa se seppellita o riciclata, se può essere riutilizzata di 

certo verrà modificata, ripristinata la sua qualità, trasformata in un nuovo prodotto 

con un nuovo prezzo e richiederà di essere nuovamente acquistata. 

 Il carattere 買 (comprare) si differenzia da molti altri caratteri che hanno 

a che fare con i soldi. Il suo significato è simile a “commercio”, “transazioni 

commerciali”; è simile a “donare”, “regalare”, “diffondere”; perfino caratteri 

come 賣 (vendere), 資 (soldi), 賈 (mercante), 賄 (corrompere) appartengono 

al gruppo di caratteri il cui radicale è 貝. Dal punto di vista odierno, il carattere 

買 è stato stabilito perché deve avere a che fare con i soldi; cioè è necessario che 

sotto ci sia il carattere 貝, che ha a che fare con i soldi. Eppure il radicale in 買 è 

quel 網 in alto. 

 Facendo riferimento allo stile dei caratteri delle iscrizioni sulle ossa 

oracolari, 網 era uno strumento che teneva insieme indumenti pregiati e beni, la 

                                                             
52 Huang Chunming 黃春明 (1935-) è uno scrittore taiwanese. 
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parte inferiore sembra essere formata da due conchiglie rigate. La regolarità dello 

stile del carattere 買 probabilmente risale all’epoca delle iscrizioni su oggetti di 

bronzo, e non si differenzia troppo dal successivo stile standardizzato della 

dinastia Qin o dallo stile regolare e ufficiale che noi comunemente vediamo; 

quindi si può subito comprendere la relazione tra la moneta e la conchiglia. 

 Tuttavia, nelle iscrizioni su ossa oracolari, il carattere 買 è cambiato di 

molto. In particolare, a guardare la parte inferiore del carattere non si direbbe si 

tratti di conchiglie, quanto piuttosto di due mani. Ciò significa che il carattere 買 

consiste in due mani che sorreggono uno strumento di cattura, che si avvicina al 

significato originario del carattere 買: “scambiare beni”. Spiegare ai bambini il 

significato di “scambiare beni” non è stato per niente difficile. Loro, infatti, si 

scambiano continuamente i giocattoli per essere sempre più soddisfatti; fare da sé 

alcune delle cose che si possono scambiare con altra gente è semplicemente quasi 

impossibile. 

 Ricordo ancora che più di due anni fa, una volta, mentre aiutavo i bambini 

a mettere a posto i giocattoli nelle loro stanze, consigliai loro: “Non dobbiamo 

comprare altri giocattoli, perché non ne costruiamo noi?” “Puoi aiutarmi a fare un 

sole, il maestro ha detto che possiamo usare tessuti, carta e lana; non possiamo 

usare fili di ferro né oggetti appuntiti” disse Zhang Rong. 

 “Puoi aiutarmi a costruire una casa delle bambole con piscina e giardino” 

disse Zhang Yi. 

 Allora pensai: questo è un magnifico inizio. Ma quel magnifico inizio ben 

presto finì. Infatti, dopo alcuni giorni, usando quattro rotoli di lana giallo e oro, e 

una camicia rosso scuro, completai un sole dalla faccia di un leone; poi usai delle 

sottili assi di legno, dei foglietti spessi, delle strisce di nastro e delle candele per 

costruire una villa con tre stanze e a due piani, dotata di un giardino con piscina in 

cui vivevano pesci rossi e tartarughe, e dotata di bagno e di un set completo di 

utensili da cucina. 

 Due anni dopo, ritrovai questi due oggetti fatti a mano in una pila di vecchi 

giocattoli impolverati e chiesi ai miei figli: “Posso gettarli via?” 

“Hai speso tanta fatica per crearli, perché vuoi buttarli?” disse Zhang Rong.  
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 “Quando non c’è niente con cui giocare, compriamo qualcosa di nuovo. 

Che spreco! Non puoi farci proprio niente” disse Zhang Yi. 

 

 
(Zhang Dachun insegna calligrafia a un gruppo di bambini, in Zhang Dachun 张
大春, Songgei haizi de zi 送给孩子的字 (Ti regalo un carattere), Xin Jindian 
Wenhua, 2009, p.194) 
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臨  (lín) - Le persone di un certo livello esaminano attentamente le tante cose 

di basso livello 

 

 Durante le vacanze invernali, spesso vengono a casa almeno tre bambini 

ad esercitarsi a scrivere i caratteri col pennello. Il bambino più grande, di 15 anni, 

sa già ricopiare il Il palazzo di Jiucheng di Ouyang Xun53; viene a imparare i 

caratteri e in cambio insegna a Zhang Rong come giocare a Go. Per quanto 

riguarda gli altri quattro bambini più piccoli, sanno solo starsene da una parte a 

schizzare inchiostro ovunque, chiacchierare, disegnare simboli subdoli, andare 

alla ricerca di guai, fare domande curiose che non prendono sul serio. 

 “Perché ‘scrivere col pennello’ si dice 臨?”, chiesero fissando il bambino 

più grande. Egli a sua volta fissava il libro di calligrafia, ma il carattere sul libro 

era semplicemente diverso da quello che lui aveva riportato sul foglio. 

 “È questo il carattere scritto sul libro?”, chiese uno di loro. 

 “Ma non gli somiglia per niente!”, disse un altro. 

 Il bambino più grande, rosso in volto, fece un sorriso forzato e la mano in 

cui teneva il pennello cominciò a tremargli. 

 Il carattere 臨 non è mai comparso nelle iscrizioni sulle ossa oracolari, il 

che significa che ha fatto la sua comparsa piuttosto tardi. Il suo significato è 

alquanto complicato. La parte a sinistra, 臣, è sempre stata analizzata così: “il 

suddito si arrende e deve inginocchiarsi davanti al re che lo guarda dall’alto.” 

Questa spiegazione è davvero troppo complessa, non soddisfacente quanto dire 

che 臣 sembra lo stesso 臣 che compare nei caratteri 監 e 鑒, cioè un grande 

occhio spalancato. Il possessore di questo grande occhio, (ovvero il pittogramma 

in alto a destra che simboleggia una persona), è ricurvo e dall’angolo guarda 

direttamente verso il basso. Il carattere formato da 口 ripetuto tre volte, ovvero 

品 , generalmente viene interpretato come “la moltitudine delle cose”. 

Originariamente, nelle iscrizioni su oggetti di bronzo e su pietra, la posizione di 

queste 品 non era a destra, ma al di sotto di 臣; i tra caratteri 口 erano allineati 

                                                             
53 Iscrizione su stele del calligrafo Ouyang Xun (557-641), risalente al periodo della dinastia Tang (618-907). 
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orizzontalmente, e dall’occhio che si affacciava dall’alto si dipartivano perfino tre 

“linee di visione”, ognuna delle quali puntava una posizione.  

 Questo era il significato originario del carattere 臨. 

Una persona di un certo livello esamina attentamente le cose di basso livello (in 

questo caso 眾物 di “tante cose” naturalmente può indicare anche persone). 

Perciò i modi di dire “Agisci con estrema cautela” dalla raccolta poetica Il libro 

delle odi54 e “Se non guardi dall’alto nel fondo di un burrone, non puoi conoscere 

la profondità della terra” dal capitolo Encouraging Learning del libro Xunzi55, 

esprimono in maniera ricca e accurata questo significato. Il carattere 臨, da solo, 

non solo indica la posizione di utilizzo del verbo, ma definisce anche il contesto e 

lo stato d’animo del guardare da una posizione sopraelevata. Inoltre, se dovessimo 

dare a 臨 il nome di un carro da guerra, come il termine suggerisce, di certo 

sarebbe un modello di veicolo di ricognizione molto alto.  

In epoca Qin, durante la quale si utilizzava uno stile di scrittura standardizzato, la 

“moltitudine delle cose” (il carattere 口 ripetuto tre volte), solo dopo esser stata 

controllata, cambiò posizione in modo da lasciare un solo carattere 口 sotto 臣 

(l’occhio), mentre gli altri due vennero collocati uno sopra e uno sotto, scritti a 

partire da destra. Solo quando ci fu un nuovo sviluppo della scrittura ufficiale, fu 

stabilito lo stile di scrittura odierno. Si può ben immaginare che i cambiamenti che 

subì lo stile di scrittura standardizzato dell’epoca Qin furono certamente volti ad 

abbellire e bilanciare la forma dei caratteri. Così facendo, spesso il significato 

profondo delle parole coniate andò perduto. I bambini si interessano molto a quel 

grande occhio quando è contenuto in un carattere; si servono del pennello per 

copiarlo più e più volte, poi senza pensarci inclinano e ruotano il libro per 

guardare più attentamente il carattere 臣 e cogliere i dettagli dell’occhio. 

 “Perciò lo studio della calligrafia non solo ti fa scrivere un tratto e un 

segno alla volta confrontandolo con il modello, ma ti fa anche vedere 

attentamente”, dissi al bambino più grande. 
                                                             
54 Shijing 詩經 è la più antica raccolta di poesie cinesi di cui si sia a conoscenza, risale a un periodo 
compreso tra il X e il VII secolo a.C. 
55 Xunzi 荀子, raccolta di scritti filosofici attribuita al filosofo confuciano Xun Kuang 荀況, vissuto tra il 
313 e il 238 a.C. circa. 
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 Non so dire quando sarà in grado di scrivere in maniera eccellente, ma 

Zhang Rong sta facendo passi da gigante con il gioco di Go, in breve tempo ha 

fatto un lavoro eccellente. Inoltre, quando gioca con me a scacchi, a Go bang56 e 

perfino a dama, prevede sempre la mossa di apertura. Quella sera, dopo aver perso 

tre partite contro di lui, dissi a sua sorella: “È arrivata l’era dei bambini!” 

 “È già arrivata?”, esclamò incuriosita, spalancando gli occhi. 

 “Sì, gli adulti a poco a poco sono stati sconfitti.” 

 “L’era di quale bambino?”, mi chiese ansiosa Zhang Yi. 

 “Non è il tuo turno, non preoccuparti!”, disse Zhang Rong, stando in piedi 

sulla sedia e con le mani in tasca. Guardandomi dall’alto rappresentava 

esattamente la forma del carattere 臨! 

                                                             
56 Go, nome cinese Weiqi 圍棋, e Go bang, nome cinese Wuzi qi 五子棋, sono giochi da tavola strategici. 
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Parte 3 - Caratteri difficili da studiare 

 

 Per i bambini i caratteri difficili non necessariamente sono quelli difficili 

da scrivere. 

 Quando Zhang Yi iniziò a usare il dizionario alle elementari, scoprì per 

caso che 匚 (si pronuncia 方) e 匸 (si pronuncia 夕 o 喜) erano due radicali 

diversi. Il primo ha entrambi gli angoli a sinistra squadrati e termina con un tratto 

orizzontale; il secondo ha l’angolo in basso a sinistra arrotondato, che si ottiene 

curvando il pennello verso il basso.  

Nei software dei computer non viene riportata la differenza tra questi due caratteri, 

mentre nei dizionari che si usano alle scuole elementari è visibile solo usando una 

lente di ingrandimento. Io stesso distinguo con difficoltà la differenza tra i 

caratteri che contengono questi due radicali, e ben presto me ne dimentico. 

 Zhang Rong non ha mai compreso i caratteri 以 e 已, sbaglia sempre a 

scrivere 以為 e 已經. Io non ho potuto che fargli confrontare le iscrizioni sulle 

ossa oracolari con lo stile standardizzato della dinastia Qin, e spiegargli che 以 

originariamente rappresentava “inizio” e “origine”; mentre 已  significava 

“smettere” e “terminare”. La forma iniziale di questi due caratteri somigliava a 

quella di due girini, con la sola differenza che uno dei due era a testa in giù. Dopo 

averglieli mostrati, Zhang Rong sembrava molto sorpreso, e cominciò a riportarli 

più e più volte su di un foglio. Mi disse: “Ecco perché non riesco a distinguerli.” 

 “Dopo averti mostrato la distinzione, ti sembra più chiaro?” 

 “Ovviamente no! Sono caratteri che non si distinguono chiaramente!” 

 Col tempo ho imparato che non importa se adulto o bambino, i caratteri 

che si imparano e si usano, per mezzo dei simboli che li rappresentano, si 

riconoscono e si confondono da mille anni “e anche più”, e ognuno ne dà una 

definizione soggettiva. La teoria che c’è tra i caratteri 以 e 已 comincia e 

finisce, termina e ricomincia, viene portata a termine, non termina né comincia, 

mi ha affascinato per molto tempo; tra i due caratteri deve esserci ancora un 

mistero profondo e senza fine... 
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矩  (jǔ) - Squadra ad angolo retto usata dagli artigiani 
 

 Spesso, quando guardo i bambini giocare, mi sorge un dubbio: ogni volta 

che le persone discutono educatamente, scoprono il vero interesse per i giochi. 

I bambini giocano con sempre più maestria, creano nuove regole prima inesistenti 

e tutto improvvisamente diventa chiaro. Anche per i progressi della lingua scritta 

è così: all’inizio le regole per coniare nuove parole vengono preparate in maniera 

approssimativa, ma il sentimento che esprime il significato non è ancora 

sufficiente per essere usato, poi improvvisamente ci sono persone (credo 

fortemente che siano più di una) che scoprono un metodo per appropriarsene con 

l’inganno. Perché allora non si appropriano un carattere che già esiste per 

esprimere un significato completamente nuovo e difficile da spiegare 

concretamente? 

 Quando frequentavo l’università, le lezioni che più mi lasciavano 

perplesso erano quelle di filologia. In particolare ciò che non capivo era come 

determinare a quale delle “sei categorie dei caratteri cinesi” appartenesse un 

carattere. Alcuni caratteri, a guardarli sembrano “pittogrammi”, e a spiegarli 

diventano “ideogrammi semplici”; altri invece, costituiscono “ideogrammi 

composti” della parte semantica all’interno dei caratteri, ma, tra questi, solo una 

parte si avvicina alla pronuncia originale del carattere, quindi devono tornare ad 

essere “prestiti fonetici”. Altri ancora, sembrano avere una parte semantica e una 

fonetica ben distinte. Tuttavia, per quanto riguarda il processo di sviluppo della 

scrittura, ci domandiamo: inizialmente questi caratteri erano costituiti solo da una 

parte semantica a cui poi è stato aggiunto un simbolo fonetico, o viceversa? 

 Alcuni filologi ci hanno detto: nella scrittura cinese la maggioranza delle 

parti fonetiche all’interno di caratteri formati da una parte fonetica e una 

semantica, è priva di significato, ne costituisce, appunto, semplicemente la “parte 

fonetica”. Tuttavia, c’è chi come Lu Shixian57 sostiene che “sia la parte fonetica 

che quella semantica di un carattere hanno un significato”. Perciò accettiamo la 

teoria del mezzo: “la parte fonetica e quella semantica hanno più di un 

significato”. 

                                                             
57 Lu Shixian 魯實先（1913-1977), filologo cinese. 



 

41 
 

 Analizziamo il carattere 矩 di 規矩 (regole). Tra i materiali esistenti 

delle iscrizioni su oggetti di bronzo e su ossa oracolari questo carattere è 

introvabile. Nel periodo dello stile di scrittura standardizzato della dinastia Qin, 

questo carattere era composto dal carattere 矢 a cui era stato aggiunto il carattere 

巨, che apparentemente costituiva la parte fonetica. Non c’è dubbio che 巨 sia la 

parte fonetica, allora perché ho usato il termine “apparentemente”? La ragione è 

semplice: 巨 potrebbe anche essere il carattere originale di 矩, il cui significato 

è “la squadra ad angolo retto usata dagli artigiani”, perciò 巨 non può essere solo 

un “simbolo fonetico”. 

 巨, nelle iscrizioni su ossa oracolari si scrive incrociando due caratteri 工, 

e sembra avere la forma di un righello incrociato. Nelle iscrizioni su oggetti di 

bronzo, invece, rappresenta un uomo che tiene in mano il simbolo 工 dalla forma 

allungata; a destra di quel tratto verticale, c’è un comune semicerchio che sembra 

essere mantenuto da una mano, che ovviamente ha la forma dello strumento che 

usano gli artigiani per prendere le misure.  

 Xu Shen nel dizionario Shuo Wen58 considera il simbolo 巨 come “forma 

arcaica” del carattere 矩 in 規矩; la “forma arcaica” deriva dal prestito fonetico 

di un carattere “che ha significato ma che non si scrive”, e può solo arricchire il 

carattere al fine di esprimerne il significato originale.  

Inoltre, poiché i vecchi saggi originariamente non conoscevano il carattere 巨 di 

巨大 (enorme) per esprimere un significato astratto, presero semplicemente in 

prestito il carattere 巨 che aveva questa pronuncia, facendo sì che a 巨, che 

inizialmente indicava lo strumento di misura che utilizzavano gli artigiani, non 

potesse che aggiungersi il radicale 矢. Tuttavia, quando questo carattere tornò 

nuovamente in uso, venne usato ancor di più per esprimere il concetto di “regola”, 

e di “fondamento che non si può cambiare”. Poiché il significato del carattere in 

origine era “strumento usato dagli artigiani”, si poté soltanto aggiungere il 

carattere 木 e farlo diventare 渠. Un carattere “disciplinato”, solo perché è facile 

                                                             
58 Shuowenjiezi 說文解字 (Explaining Graphs and Analyzing Characters) è un dizionario cinese che risale 
alla dinastia Han, compilato dal filologo Xu Shen 許慎（58 – c. 147). 
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da scrivere e da usare, viene preso in prestito di frequente e non può che subire dei 

piccoli cambiamenti e diventare parte di nuovi caratteri. 

 Sono già parecchi anni che Zhang Rong e Zhang Yi giocano a dama, a 

scacchi e perfino a Go. A volte giocano uno contro l’altro, a volte chiedono anche 

a me di giocare, altre volte ancora chiedono consiglio per qualche mossa a illustri 

ospiti che vengono a casa. Tali prove di maestria, non sono comunque alla pari dei 

giochi che inventano e per cui stabiliscono loro stessi le regole. Ma, quando vedo 

che giocano a Go usando le regole degli scacchi, non riesco a trattenermi dal dire: 

“Non potete spostare i bianchi e i neri come volete, così facendo non rispettate le 

regole.” 

 “Ah sì? Abbiamo solo preso in prestito le regole degli scacchi!”, disse 

Zhang Rong. 

 “Sì! Delle regole ci sono lo stesso, e sono anche più divertenti!” 

 “Non potete farlo.” 

 “Perché per ogni cosa dobbiamo seguire le regole che dici tu? Che senso 

ha seguire le regole? Con le tue regole ci annoiamo sempre, lo sai?”, Zhang Yi si 

alzò in piedi, mise le mani sui fianchi e continuò a dire: “Perché non possiamo 

usare le regole che vogliamo? Se ti chiedessimo di scrivere un articolo, seguendo 

la regola di iniziare con 我 e finire con 們, riusciresti lo stesso a scriverlo?” 

 Dopo averci pensato, dissi: “Quale deve essere l’ultimo carattere?” 

 “‘們’!”, disse Zhang Yi a voce ancora più alta. 
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冓  (gòu) - Fare di tutta l’erba un fascio 
 

 Quando Zhang Yi ancora non sapeva leggere, vide gli altri tre membri 

della sua famiglia tenere in mano dei libri e questo probabilmente le recò disagio. 

D’un tratto tutti si buttarono a capofitto nella lettura, e nessuno fece caso a Zhang 

Yi. Perciò Zhang Yi “sviluppò” da sola un’abilità: prese un libro qualsiasi e lesse 

ad alta voce una storia a caso. 

 A quel tempo, a Zhang Rong dava fastidio quando sua sorella faceva 

baccano, perciò spesso i due bisticciavano. Col passare del tempo, quando Zhang 

Yi voleva che le si raccontasse una storia, Zhang Rong si copriva le orecchie per 

non ascoltare, sbuffava e origliava.  

 Quella che segue è la storia di un coniglio che si perse nel bosco e per 

sbaglio entrò in una scuola elementare per bambini. 

 

 “C’era una volta un coniglietto che, saltellando di qua e di là, entrò in una 

classe di bambini della scuola elementare. Proprio in quel momento, in classe, un 

bambino che si era ammalato chiese di andare a casa. Allora il coniglietto si 

sedette al posto di quel bambino e seguì la lezione con gli altri bambini. Ben 

presto suonò la campanella che segnava l’inizio della ricreazione, perciò tutti gli 

scolaretti corsero fuori a giocare. Il coniglietto però non si mosse perché non 

capiva che significato avesse il suonare della campanella. Non molto dopo, la 

campanella suonò di nuovo e gli scolaretti rientrarono in classe. Il coniglietto di 

nuovo non capì perché tutti erano rientrati correndo. Tuttavia, dopo che fu 

ricominciata la lezione, il coniglietto si accorse all’improvviso che gli scappava la 

pipì e la fece al suo posto. Subito il maestro disse: “Ehi, coniglietto! Perché fai la 

pipì in classe? Perché non vai in bagno appena finisce la lezione?”. Il coniglietto 

rispose: “Non so cosa sia la fine della lezione!”. Allora il maestro disse: “La 

lezione finisce quando suona la campanella, non l’hai sentita suonare prima?” e il 

coniglietto rispose: “Nella scuola per gli animaletti del bosco non esiste una cosa 

del genere!”. Il maestro, arrabbiato, disse: “Comunque non puoi fare la pipì in 

classe!” e il coniglietto rispose: “Tutti gli animaletti del bosco fanno la pipì in 

classe, il bosco intero è la nostra classe!”  
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 Questa fu la prima storia che fece ridere Zhang Rong, gli piacque talmente 

tanto che disse: “Questa storia è molto bella.”  

 “Sai perché?” chiesi. 

 “Il coniglietto fa la pipì in classe, è divertente.” 

 “No” dissi “è la ‘struttura’ che rende la pipì divertente. Ti spiego: il suono 

della campanella, i bambini che vanno e vengono dalla classe, e tutte le cose che 

non ci sono nella scuola del bosco... sono tutti elementi che si ripetono nella storia, 

sono queste ‘ripetizioni’ che rendono la storia divertente.” 

 Il carattere 構 di “struttura” è un ideogramma formato da una parte 

fonetica e da una semantica. La sua parte fonetica, 冓, è presente sia nelle 

iscrizioni su ossa oracolari che su oggetti di bronzo, come anche nello stile 

standardizzato della dinastia Qin; i tratti squadrati e quelli arrotondati sono diversi, 

ma le parti in alto e in basso, così come quelle di destra e sinistra, risultano 

perfettamente equilibrate. Nel dizionario Shuo Wen questa iscrizione viene 

interpretata come “交積材” (fare di tutta l’erba un fascio); originariamente 

indicava l’azione di “assemblare legna”, in seguito il significato è diventato quello 

di “abitazione”. 

Di conseguenza il carattere iniziale 冓  è stato usato come pretesto per 

concentrare quello che significava, a cui è stato possibile aggiungere solo il 

pittogramma 木 per indicare il significato iniziale. 

 La parte fonetica 冓 ha anche un altro significato: “grande numero”. 

Dietro ordine generale del Ministro dell’Istruzione dell’anno ventesimo della 

Repubblica di Cina, è stato ‘proibito l’uso’ di questo significato. È chiaro che il 

Ministro dell’Istruzione ha interferito con molte cose con cui non avrebbe dovuto. 

Ovviamente questa brutta abitudine non è iniziata adesso, altrimenti dopo “dieci, 

cento, mille, diecimila, cento milioni, 1012”, avremmo anche i caratteri per “grandi 

numeri” come “1016, 1020, 1020, 1024, 1028,  1032,  1036, 1040,  1044”. 

Tra i numerosi caratteri usati per indicare numeri più grandi di 1012, esiste un 

modo per chiamare le decine, le decine milioni, perfino le centinaia di milioni.   

 Per l’assegnazione dei caratteri per i grandi numeri si può guardare ai 

concetti di “intrecciare” (交) e “incrementare” (积): si tratta di concetti connessi 
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che non possono separarsi l’uno dall’altro. Vale lo stesso anche per un altro 

carattere che racchiude tali significati, 講. Si tratta anche in questo caso di un 

carattere il cui significato è espresso dalla parte fonetica; all’inizio esprimeva il 

concetto di “conciliarsi”, “riappacificarsi”, “mediare una lite”, e chiaramente 

aveva a che fare con 媾 di “raggiungere un accordo”. Temo che le conciliazioni 

e le riappacificazioni, fin dai tempi antichi, abbiano sempre necessitato di 

continue ripetizioni prima che si riuscisse a giungere a un risultato; contarle è una 

vera impresa: si arriva a numeri astronomici e inevitabilmente si può 

litigare...proprio come questi due fratelli! 
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Parte 4 - Caratteri regalati ai bambini 
 

練  (liàn) - Cuocere la seta grezza e farla essiccare al sole, processo volto a 
rendere la seta morbida e perfettamente bianca 

 

 Molti caratteri nella lingua cinese hanno più di un significato. Quando 

devo riconoscere un carattere, mi piace sempre scoprire qual è il significato che 

viene usato più spesso e quale, invece, viene usato di meno. Nell’utilizzare un 

carattere, il significato usato più spesso è definito per esclusione di quello usato di 

meno? Talvolta il contenuto di una parte del carattere ne diventa un difetto. 

L’aspetto interessante è che, quando spiego la struttura dei caratteri ai bambini, ce 

ne sono alcuni che, sebbene abbiano dei significati ormai quasi del tutto 

inutilizzati, lasciano una profonda impressione proprio perché si usano di rado. 

 Il processo di cottura della seta grezza e della sua essiccazione al sole, 

chiamato 練, la rende morbida e perfettamente bianca, e i prodotti tessili che ne 

derivano se sono già intrecciati, possono anch’essi essere chiamati 練. 

La seta cruda che viene ripetutamente bollita ed essiccata, da gialla diventa bianca 

e luminosa. Gli antichi maturavano sentimenti per le cose, si servivano del 

carattere 練 per indicare l’esercitarsi ripetutamente, il cuocere attentamente o il 

coltivare la propria conoscenza e apertura mentale dopo aver sperimentato varie 

vicende umane. 

 I significati del carattere hanno più sfaccettature. Questi estensioni 

compaiono in maniera casuale e sono numerose; ci sono alcuni significati di un 

carattere che si basano perfino sulla loro funzione morale. Probabilmente è anche 

possibile immaginare la situazione contraria: la Cina dell’antichità, dando 

importanza ai tanti riti eccessivamente cerimoniosi diffusi dal codice etico 

confuciano, poteva basarsi sull’esigenza e sul desiderio dei contenuti linguistici 

estesi? Se si considera 練 come un rito, ciò sembra essere possibile. 

 Nell’antichità, i padri e le madri chiamavano la cerimonia sacrificale 

dell’anniversario della morte 小祥. Il significato dei cosiddetti 小祥 era quello 

di allentare alcune restrizioni di vita circa le punizioni severe nel primo anno di 

lutto (come per esempio “seguire una dieta vegetariana, bere poca acqua, non 
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mangiare frutta e verdura”). Tra i contenuti della qualità della vita da migliorare 

c’era il poter indossare indumenti di seta bianca lavorati, perciò il sacrificio dei 

小祥 era anche chiamato 練. 

 Io, in quanto padre, alla fine ho trovato l’occasione per spiegare con 

chiarezza il carattere 練, anche se il mio obiettivo era un altro. Speravo che, 

attraverso la comprensione dello sviluppo dei caratteri, i bambini potessero capire 

quanto lo studio “dell’esercizio continuo” fosse utile nelle loro vite. Speravo che 

prendessero da soli l’iniziativa di scrivere i caratteri in maniera corretta e ordinata, 

di suonare uno strumento, di imparare i quattro stili di nuoto, di leggere... Sono 

troppo avido, e sono anche molto distante dalla realtà dei bambini. Loro sono dei 

“veri oppositori dei praticanti”. Se c’è un carattere che più detestano, temo sia 

proprio 練. Non credono neanche un po’ che i prodotti tessili in seta, resi morbidi 

e perfettamente bianche dalla cottura e dall’essicazione, abbiano un particolare 

senso estetico. 

 “Facciamo così,” dissi “scegliete delle cose di tutti i giorni di cui proprio 

non potete fare a meno ed elencatele in ordine di importanza. In più, dovete 

includere vari tipi di esercizi di studio.” 

 “Suonare uno strumento va bene?” chiese Zhang Rong.  

 “E fare gli esami?” chiese Zhang Yi. Feci sì con la testa. 

 “Cose di tutti i giorni?” chiese ancora Zhang Yi. 

 Stavolta non solo feci sì con la testa, ma risposi con un sonoro: “Sì!” 

 Ben presto arrivarono le risposte. L’ordine di Zhang Rong era: dormire, 

giocare, leggere, bere, mangiare, fare esami, esercitarsi; l’ordine di Zhang Yi 

invece: giocare, mangiare, dormire, bere, leggere, esercitarsi, fare gli esami.  

 Soddisfatto e in maniera seriosa, dissi: “Visto che avete già fatto tutte le 

altre cose, non vi resta che fare le ultime due.” 

 “No, no, no!” disse Zhang Yi irrigidendo il collo. Con occhi divertiti 

continuava a puntare il dito verso di me, dicendo: “È ancora presto! Non è ancora 

l’ora di ‘esercitarsi’!” 

 In quel breve momento, improvvisamente scoprii dalla sua espressione che 

accentuava l’intonazione di quel 練, e non era il 練 di “esercitarsi a suonare uno 
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strumento” o “esercitarsi in calligrafia”, ma era tutt’altra cosa: aveva quel 

significato raramente usato, che da poco aveva imparato, di 小祥! 

 Beh, devo ammettere che anche questo può essere considerato un esercizio 

di studio dei caratteri.  

 



 

49 
 

悔  (huǐ) - Non succede solo una volta 
 

 “Se non lo fai oggi, domani potresti pentirtene.”, questo era lo slogan di 

una pubblicità immobiliare che passò in radio mentre eravamo in macchina. Io 

all’inizio non ci feci caso, ma Zhang Yi, seduta dietro, improvvisamente si 

appoggiò al sedile anteriore e disse sospirando: “Io ogni giorno mi pento!” 

 Rallentai fino ad accostare al lato della strada: “Ogni giorni ti penti? 

Questo è grave! Di cosa ti penti?” 

 “Di tante cose!” disse. “Mi pento quando non riesco a scrivere un carattere, 

mi pento un po’ quando non mi esercito a suonare, quando un esame non va bene, 

quando dimentico di portare con me la bottiglietta d’acqua, quando ho fame ma 

non ho niente da mangiare. Comunque sembra che mi debba pentire per ogni cosa. 

Ehi! Perché ti sei fermato?” 

 Pensai a una poesia di Wang Guowei59 “27 giugno, notte a Xiashi”:  

 

“Una notte d’inizio autunno, il ronzio di una zanzara mi riportava alla mente i 

rumori del mercato del paese, e mi rendeva pensieroso. 

Mi domandavo in quale posto avrei provato un senso di appartenenza, perché 

trovare la mia strada tra le tante.  

Degli errori della vita restano solo i rimorsi, e quando la conoscenza cresce, ne 

beneficia soltanto il dubbio.  

Vorrei condividere con qualcuno i miei pensieri, ma il russare s’ode rigoglioso 

tutt’intorno.” 

 

Il criticare gli altri per le sue stesse colpe da parte di Wang Guowei esprimeva 

ancor di più la frustrazione e la tristezza per gli ‘errori della vita’: 

“Se fossi un filosofo, avrei più sentimenti che intelletto e ragione; se fossi un 

poeta, avrei più ragione che sentimenti”.  

 Quello che rappresentava il carattere 悔 di “rimpianto” per Wang Guowei 

era il dilemma di ogni tipo di interazione che ci fa esitare; la sua intera vita era 

avvolta da contraddizioni, inadeguatezze ed esitazioni. Questo 悔, tra il ricevere, 

                                                             
59 Wang Guowei 王國維 (1877-1927) è stato un poeta e scrittore cinese. 
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il volere, il fare e il sapere, crea problemi inutili; il confine ha un livello così alto 

che sembra non avere niente a che fare con “ciò di cui si pente ogni giorno” un 

bambino. 

 Mentre chiacchieravamo, Zhang Rong, spesso più ingenuo di sua sorella, 

mi interruppe e disse: “Anch’io mi pento spesso. Ti ricordi l’ultima volta che 

abbiamo giocato a Morra cinese60? Mi hai insegnato che ‘vincono sempre le 

forbici’, ma ho perso e me ne sono pentito perché avrei dovuto scegliere ‘carta’. 

Ogni volta che giochiamo a Morra cinese e do retta a te, me ne pento!” 

 “‘Ogni volta’?” chiesi interdetto. “Non ti ho forse aiutato a fare i conti?” 

 “Hai fatto male i conti, me lo ricordo bene!” 

 悔 è un ideogramma composto da una parte fonetica e una semantica. La 

componente fonetica 每 è anche origine del significato principale del carattere 

悔, “rimpianto”. Nelle iscrizioni su ossa oracolari, il carattere 每 da solo poteva 

essere considerato come un’erba infestante, che “un incendio può bruciare, ma il 

vento di primavera fa rinascere”. Può anche sembrare una donna (madre) con un 

ciuffo d’erba al di sopra del suo capo, il ciuffo d’erba ha un significato astratto: 

simboleggia i bambini che nascono dal corpo della mamma, cioè uno segue l’altro, 

“tutto ciò che ne viene fuori”. Sembra che il carattere 每 nella società degli 

uomini primitivi, avesse ancora il significato di bambini in senso stretto. Tuttavia, 

questo per me è un carattere che dà alla nascita numerosi bambini, e che non è 

portatore di alcun significato di augurio. D’altra parte, le linee disordinate 

sembrano partire dal di sopra del capo della donna inginocchiata, e il fatto che una 

madre dia continuamente alla nascita i bambini uno ad uno, è percepito come 

qualcosa di spiacevole e addirittura stancante. 

 Pertanto, sin da quando fu coniato il carattere 悔, la condizione che esso 

esprime già racchiudeva i significati di “ripetutamente”, “spesso” e perfino 

“sempre”. Inoltre, questa ripetizione continua non è affatto un’esperienza felice. 

Sulla base di questo valore letterale, si può affermare che: 每 non è un carattere 

neutro che esprime la frequenza, ma è l’espressione di qualcosa che succede 

                                                             
60	 La	morra	cinese	è	un	gioco	per	bambini,	anche	conosciuto	come	“carta-forbice-sasso”.	
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ripetutamente e fa soffrire l’uomo. Anche 悔 indica gli errori e il risentimento 

per cui incolparsi inevitabilmente una volta dopo l’altra. 

 “Non andiamo a casa?” chiese Zhang Yi. 

 “Se non torniamo a casa adesso, tra un po’ ce ne pentiremo, ahahah!” 

esclamò contento Zhang Rong. 
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3. Commento traduttologico 
 

1.1 Tradurre 
 
Quando si parla di traduzione, si fa riferimento alla trasformazione di un 

messaggio, scritto o orale, da una lingua a un’altra, e al trasferimento del senso di 

cui il messaggio è portatore. L’atto del tradurre, tuttavia, non solo implica il 

confronto tra due sistemi linguistici diversi, ma anche il confronto tra due culture 

diverse.  

Il linguista e semiotico Roman Jakobsón61 chiama “traduzione interlinguistica” o 
“traduzione vera e propria” un’interpretazione di segni verbali per mezzo di 
un’altra lingua, distinguendola dalla “traduzione intralinguistica”, (anche detta 
“riformulazione” che avviene all’interno di una stessa lingua, come per esempio la 
parafrasi), e dalla “traduzione intersemiotica” (anche detta “trasmutazione” che 
avviene tra codici semiotici diversi, di cui almeno uno non verbale, come per 
esempio la trasposizione cinematografica di un testo letterario)62. Stando a quanto 
definito da Jakobsón, dunque, si può affermare che la presente tesi riguarda una 
traduzione interlinguistica.  

Per tradurre da una lingua a un’altra, non basta conoscere il significato di alcune 

parole in una lingua straniera e saperle esprimere nella propria lingua madre, ma è 

necessario conoscere anche i fattori culturali che fanno da sfondo alla lingua 

straniera. La scienza della traduzione, infatti, studia la trasformazione del testo 

inteso come insieme coeso e coerente di segni, e si attua nel suo trasferimento da 

una cultura a un’altra. 63  Il trasferimento interculturale, che presuppone 

un’adeguata decodifica del testo di partenza, ha come obiettivo il raggiungimento 

di un effetto di equivalenza nella dimensione sintattico-linguistica.  

Per equivalenza si intende la relazione che viene a stabilirsi tra unità di traduzione 

del testo di partenza e quelle del testo di arrivo, al fine di riprodurre con la 

massima corrispondenza possibile, la funzione del testo di partenza.  

Nella dimensione extralinguistica, invece, l’equivalenza si basa su due 

                                                             
61 Roman Jakobsón (1896-1982) è stato un linguista e semiologo russo-statunitense, famoso per i suoi studi 
sulla teoria della comunicazione linguistica. 
62 B. Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2011, p.107 
63 B. Osimo, Per un approccio scientifico alla valutazione delle traduzioni, in Tradurre, Numero 4, 2013  
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presupposti: una presenza testuale originale, e una sua rappresentazione 

nell’ambito della cultura di arrivo. 

Il legame che intercorre tra lingua e cultura è talmente stretto che l’antropologo 

Michael Agar l’ha sintetizzato nel concetto di “linguacultura”. Il termine indica 

una lingua che include non solo aspetti grammaticali, lessicali e sintattici, ma 

anche aspetti culturali, quali le tradizioni, le abitudini, gli usi e i costumi.64 

La cultura, pertanto, è innegabilmente un fattore molto importante nel processo 

traduttivo.  
 
 

1.2 Prototesto e metatesto in un processo traduttivo 
 

Normalmente la traduzione avviene tra quelli che sono definiti “testo di partenza” 
o “prototesto” e “testo di arrivo” o “metatesto”.  
Il prototesto possiede la caratteristica dell’unicità, e la sua lettura costituisce il 
punto di partenza di un processo traduttivo. Il metatesto, invece, è “la meta a cui 
deve giungere ogni processo traduttivo”65 e si compone di: 

- una parte “invariante” che dal prototesto viene trasferita in maniera intatta; 
- una parte “variante” che dal prototesto viene trasferita in maniera 

modificata; 
- “informazione aggiunta”, una parte non presente nel prototesto, ma che 

viene aggiunta dal traduttore. 
In una traduzione interlinguistica, pertanto, il metatesto non è mai equivalente al 
prototesto, ma in comune con esso ha solo la parte invariante. Il teorico della 
traduzione Bruno Osimo66 ritiene che: “[...] a uno stesso prototesto possono 

corrispondere diversi metatesti: la traduzione è un processo a stimolo chiuso (il 

prototesto) e a risposta aperta (i metatesti possibili)”67.  

Prima di affrontare la traduzione di un qualsiasi testo, però, è necessario leggerlo. 

In questa fase, la cultura del prototesto e quella del metatesto interagiscono, e 

quella del traduttore ne risulta arricchita. Per quanto un traduttore si sforzi di 

leggere un testo con occhio neutro, ciò che legge gli suscita interpretazioni 

                                                             
64 B. Osimo, Manuale..., p.291 
65 A. Popovič, La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La comunicazione traduttiva, a cura 
di B.Osimo, Hoepli, 2006 
66 Bruno Osimo (1958-) è uno scrittore, docente e teorico della traduzione italiano. 
67	 B. Osimo, Per un approccio..., in Tradurre, Numero 4, 2013 	
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soggettive e involontarie influenzate dal suo bagaglio di conoscenze, dai suoi 

gusti e dal suo stato d’animo. Il numero e la complessità di tali ipotesi 

interpretative dipende dalla tipologia del testo68. Il traduttore, seppur pienamente 

consapevole dei limiti dettati dalla sua posizione, può comunque fornire una 

traduzione plausibile.   

 
 

1.3 Tipologia testuale 
 
Il testo è per Umberto Eco69 una “macchina presupposizionale”, ovvero stimola il 

traduttore a presupporre uno o più percorsi interpretativi possibili del testo stesso. 

Eco distingue tra “testo aperto” e “testo chiuso”: 
 

“[Un] esempio di testo chiuso (che, per intenderci, è quello che consideriamo un testo non 

artistico), ossia non destinato a una molteplicità di interpretazioni, può essere un manuale 

d’istruzioni, un orario ferroviario, un elenco telefonico. […] In un testo aperto (artistico, 

poetico), di contro, […] avviene un continuo lancio d’ipotesi interpretative e di loro 

verifiche, sulla base della competenza del lettore e delle sue capacità inferenziali.70” 

 

L’autore di un “testo chiuso” si serve di un livello comunicativo semplice, 

facendo sì che il lettore percepisca informazioni precise basandosi su un livello 

interpretativo altrettanto semplice.  

Il fruitore di un “testo aperto”, invece, non essendo in grado di individuare in 

modo immediato l’informazione che l’autore vuole trasmettere, procede per 

tentativi, in questo caso, quindi, è richiesta la collaborazione del destinatario.  

Non sempre, però, la distinzione tra queste due tipologie testuali è così netta.  

Ti regalo un carattere è un testo artistico, perciò si può definire testo aperto.  

È difficile, tuttavia, definirne il genere di appartenenza, perché non si tratta né di 

un’opera filologica, né di un manuale linguistico a tutti gli effetti, quanto piuttosto 

una via di mezzo tra i due generi: Zhang Dachun, autore di quest’opera, passa in 

rassegna studi filologici di importanti filologi cinesi, ma analizza anche aspetti 

                                                             
68 B. Osimo, Corso di traduzione Logos, Modena, 2000-2004  
69 Umberto Eco (1932-2016) è stato uno scrittore, filosofo e semiologo italiano. 
70 B. Osimo, Manuale..., pp. 46-47 
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linguistici caratteristici della lingua cinese, attraverso la spiegazione 

dell’etimologia e dei significati di alcuni caratteri. 

 

 

1.4 Stile 
 
La definizione di un genere testuale, così come quella dello stile narrativo che lo 

contraddistingue è una questione alquanto spinosa perché ogni testo possiede uno 

o più stili. Stando alla distinzione tra stili definiti da Osimo, Ti regalo un carattere 

risulta essere caratterizzato da: 

 
“Stile letterario: modalità espressiva basata sull’espressione di esperienze con un alto 

livello di cura per gli aspetti formali. 

[...] 

Stile retorico: modalità espressiva basata su una forte operatività con aspetti molto 

marcati di carattere soggettivo e relazionale. Talora fa ricorso anche all’espressione 

concettuale (soprattutto nell’argomentazione) e agli esempi letterari. A volte è 

contaminato dallo stile divulgativo [...] 

Stile saggistico: modalità espressiva che usa gli artifici dello stile letterario per esprimere 

concetti di carattere cognitivo. 

Stile divulgativo: modalità espressiva diffusa nella didattica culturale e scientifica. Si 

basa sull’espressione formalmente curata di concetti, modulata tenendo conto della 

comprensibilità del testo. Per rendere più gradevole l’esposizione, lo stile divulgativo fa 

talvolta ricorso ad aneddoti e ad altri artifici estetici e retorici.71” 

 

Lo stile del testo in analisi risulta informale, rilassato e colloquiale quando 

l’autore riporta le conversazioni tra lui e i bambini, ma possiede una valenza 

didattica, retorica e informativa in quanto l’autore mette a disposizione del lettore 

informazioni specifico linguistiche, servendosi spesso di un approccio 

analitico-scientifico nello studio dei caratteri cinesi. 

Lo “stile narrativo”, come inteso dallo studioso František Miko72, d’altra parte, è 

una “modalità espressiva” di cui si serve l’autore di un testo narrativo “basata 

                                                             
71	 B. Osimo, Manuale..., p.28	
72 František Miko (1920-2010) è stato un linguista slovacco, esperto della Scienza del testo. 
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sull’espressione di esperienze con un alto livello di cura degli aspetti formali”73. 

Pertanto, al fine di mantenere uno stile altrettanto curato, il traduttore deve 

intraprendere delle scelte traduttive. Di seguito viene riportato come esempio un 

componimento poetico presente all’interno del prototesto, con le possibili 

traduzioni “fedeli” ma non esteticamente curate, e le scelte traduttive “curate” che 

sono state adottate. 

 

 新秋一夜蚊如市，喚起勞人使自思 
 
 Xin qiu yiye wen ru shi, huanqi lao ren shi zi si. 
 

 Una notte d’inizio autunno, una zanzara sembrava come un mercato, e 
 rendeva i lavoratori pensierosi. 
 
Una notte d’inizio autunno, il ronzio di una zanzara mi riportava alla mente i 

rumori del mercato del paese, e mi rendeva pensieroso. 

 
 試問何鄉堪著我，欲求大道況多歧。 
  
 Shiwen he xiang kan zhe wo, yuqiu dadao kuang duo qi. 
 
 Mi chiedevo quale luogo mi legava, e desideravo che la mia strada avesse 

 circostanze diverse.  

 
 Mi domandavo in quale posto avrei provato un senso di appartenenza, 

 perché desideravo trovare la mia strada tra le tante. 

 
 人生過處唯存悔，知識增時只益疑。 
 
 Rensheng guochu weicun hui, zhishi zeng shi zhi yiyi. 
 
 Gli errori della vita lasciano solo rimorsi, quando la conoscenza cresce c’è 

 solo il dubbio. 

 
 Degli errori della vita restano solo i rimorsi, e quando la conoscenza cresce, 

 ne beneficia soltanto il dubbio. 

 

                                                             
73 B. Osimo, Manuale..., p. 52 
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 欲语此懷誰与共，鼾聲四起鬥離離。 
 
 Yu yu ci huai shei yu gong, hansheng siqi dou lili. 
 
 Vorrei condividere con qualcuno questo stato d’animo, ma un forte russare 

 proviene da qualsiasi direzione. 

 
 Vorrei condividere con qualcuno i miei pensieri, ma il russare s’ode 

 rigoglioso tutt’intorno. 

 

Un altro esempio di cura dello stile è dato dalla traduzione del titolo dell’opera: 
 
 送给孩子的字 
 
 Song gei haizi de zi 
 
 Caratteri regalati ai bambini 
 
 Ti regalo un carattere 
 

Poiché questo titolo viene riproposto da Zhang Dachun anche come titolo della 

quarta parte del libro, il traduttore ha deciso di tradurre quest’ultimo con 

“Caratteri regalati ai bambini”, sia per differenziarlo dal titolo completo del libro, 

sia per mantenere una certa coerenza con i titoli delle altre parti in cui esso è 

diviso. 

 

 

1.5 Funzione testuale 
 
Secondo la teoria della comunicazione74 di Jakobsón, ogni comunicazione ha una 
funzione pertanto, in quanto forma di comunicazione, anche al testo ne viene 
assegnata una (o più di una). La funzione del testo di Ti regalo un carattere può 
essere definita come metalinguistica. Jakobsón intende come tale una 
“comunicazione che ha per oggetto il linguaggio stesso in cui il messaggio viene 
espresso”75. Il messaggio contenuto nel prototesto fornisce informazioni sulle 

                                                             
74 La teoria della comunicazione studia i fondamenti della trasmissione di segnali tra un sistema e un altro di 
uguale o diversa natura. 
75 B. Osimo, Manuale..., p. 211 



 

58 
 

strutture linguistiche, è focalizzato sul codice76 (in questo caso la lingua cinese), e 
fa del codice stesso l’oggetto del messaggio. 
 

 

1.6 Dominante 
 

La dominante può essere definita come la componente sulla quale si focalizza l’opera d’arte: 

governa, determina e trasforma le varie componenti. È la dominante a garantire l’integrità della 

struttura. 

ROMÀN JAKOBSÓN77 
 

 
La dominante indica la caratteristica essenziale di un testo che lo rende peculiare e 

ne garantisce l’integrità; consiste nel principio generale a cui sia l’autore del 

prototesto che del metatesto si attengono. È d’obbligo quindi distinguere la 

dominante dal punto di vista dell’autore, dalla dominante dal punto di vista del 

traduttore. A riguardo, Osimo afferma: 

 
“Un testo verbale [...] è [...] un’interazione tra un certo desiderio di comunicare qualcosa 

e un certo modo di comunicarlo. All’interno di un testo si possono spesso trovare 

coesistenti vari aspetti, di vario tipo […]. Quando si riformula il prototesto nel metatesto, 

nell’impossibilità di riprodurre tutto, occorre stilare una ‘classifica’ degli aspetti testuali 

in ordine gerarchico, cominciando da quello che si ritiene essenziale convogliare al lettore 

modello (la dominante), continuando via via con quelli importanti ma meno essenziali (le 

sottodominanti) […].”78 

 

La dominante del prototesto dal punto di vista di Zhang Dachun, in Ti regalo un 

carattere, è la volontà di educare i bambini, di istruirli e invogliarli ad esercitare e 

coltivare ogni giorno le proprie abilità.  

La dominante dal punto di vista del traduttore consiste nel restare fedele allo stile 

didattico-filologico che caratterizza il prototesto, per trasmettere, per quanto 

possibile, la passione per gli studi filologici della lingua cinese condivisa con 

l’autore al lettore.  

                                                             
76 In semiotica il codice è un insieme di segni. 
77 R. Jakobsón, Language in Literature, Krystyna Pomorska e Stephen Rudy (a cura di), Cambridge, Belknap 
Press, 1987, p. 41 
78 B. Osimo, La traduzione saggistica dall’inglese, Milano, Hoepli, 2007, p. 11	 	
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1.7 Lettore modello 
 

Il Lettore Modello è un insieme di condizioni di felicità, testualmente stabilite, che devono 

essere soddisfatte perché un testo sia pienamente attualizzato nel suo contenuto potenziale.                            
      UMBERTO ECO79 

 
Bruno Osimo, in Propedeutica della traduzione, fornisce una chiara definizione 

del destinatario di un testo: 

 
“Quando scrive un testo, l’autore si rivolge a qualcuno. A parte il caso della corrispondenza 

privata, il destinatario non è mai precisamente definibile. L’autore perciò deve sforzarsi di 

immaginare per approssimazione a cosa è simile il proprio lettore tipo per regolarsi di 

conseguenza sul grado di implicitezza/esplicitezza del proprio messaggio, sul suo grado di 

didascalicità. Questo lettore immaginario a cui il narratore si rivolge è stato definito […] 

«lettore modello».”80 

 

Prima di scrivere un testo, quindi, lo scrittore immagina il tipo di destinatario al 

quale implicitamente si rivolgerà.  

Anche in questo caso le figure del lettore modello del prototesto e del metatesto 

non possono coincidere. Innanzitutto i due lettori modello non appartengono alla 

stessa comunità geografica, linguistica e culturale, ma si distinguono anche per le 

proprie conoscenze, i loro interessi e le motivazioni che li spingono alla lettura di 

quel determinato testo. 

Nel caso particolare di Ti regalo un carattere, il lettore modello a cui si rivolge 

Zhang Dachun non è un bambino, come lascia erroneamente pensare il titolo del 

libro, ma, al contrario, è un individuo cinese colto e istruito, dotato di una 

conoscenza degli studi classici, così come degli studi filologici.  

Prefigurandosi un lettore modello colto e istruito, Zhang Dachun conferisce al 

proprio testo un certo grado di implicitezza. Nel testo, infatti, sono presenti 

numerosi riferimenti a opere classiche cinesi, a personaggi letterari importanti, a 

periodi storici caratterizzanti della storia della Cina. Vengono riportati alcuni 

esempi:  

 

                                                             
79 U. Eco Lector in fabula, Milano, Bompiani, 1979, p. 45  
80 B. Osimo, Propedeutica della traduzione, Milano, Hoepli, 2010, p. 90 
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• 論語 Lunyu - 孔夫子 Kong fuzi：I Dialoghi - Confucio 

• 山木 Shanmu - 莊子 Zhuangzi：L’albero della montagna - Zhuangzi 

• 史記 Shiji：Memorie di uno storico 

• 詩經 Shijing: Il libro delle odi  

• 荀子 Xunzi：Xunzi 

• 說文 Shuowen - 許慎 Xu Shen：Shuo Wen - Xu Shen  

 

Pertanto, ai fini traduttivi, il traduttore deve trasformare “un testo in funzione di 

un destinatario appartenente a una cultura diversa, nella quale vengono date per 

scontate cose diverse dalla cultura emittente”81. 

Anche al traduttore spetta immaginare un lettore modello a cui rivolgersi, che sia 

in grado di affrontare interpretativamente le espressioni nello stesso modo in cui 

l’autore le affronta generativamente82.  

Il lettore modello del metatesto, individuato dal traduttore, è un individuo italiano 

che possieda una buona conoscenza della lingua cinese, dei suoi aspetti linguistici 

e filologici, che ne conosca la letteratura classica, e che nutra interesse e curiosità 

per la bellezza di questa lingua affascinante.  

L’individuazione di uno specifico lettore modello determina, infine, la scelta della 

strategia traduttiva. 

 

 

1.8 Strategia traduttiva 
 

[La strategia traduttiva è] l’insieme dei procedimenti attuati dal traduttore per convogliare il 

testo dalla cultura emittente alla cultura ricevente. 

BRUNO OSIMO83 

 
Per risolvere i problemi che necessariamente si riscontrano in un processo 

traduttivo, il traduttore deve servirsi di una determinata strategia traduttiva.  

Gli elementi essenziali e strettamente legati tra loro, già definiti in precedenza, 

che determinano la strategia traduttiva sono la tipologia testuale, la dominante e il 
                                                             
81 B. Osimo, Manuale..., p. 90 
82 U. Eco, The role of the reader, Bloomington, Indiana University Press, 1995, p. 7 
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lettore modello. 

In sede di traduzione, il traduttore decide cosa riportare nel metatesto e cosa, 

invece, sacrificare del prototesto. Eco, infatti, afferma che “tradurre significa 

sempre ‘limare via’ alcune delle conseguenze che il termine originale implicava. 

In questo senso, traducendo, non si dice mai la stessa cosa”84. Di conseguenza, 

durante il processo traduttivo, inevitabilmente avvengono delle perdite chiamate 

“residuo intraducibile”85: si tratta di tutti quegli elementi del prototesto che non 

vengono riportati nel metatesto per la difficoltà o l’impossibilità che si riscontra 

nel tradurli.  

Per l’elaborazione di una strategia adatta si può fare riferimento alle numerose 

dicotomie proposte dalla teoria della traduzione. Gideon Toury86, per esempio, 

parla di “adeguatezza”, nel caso di una strategia traduttiva che pone enfasi sul 

prototesto e, quindi, sugli aspetti linguistici e culturali da conservare nel 

metatesto, e la distingue dalla strategia dell’“accettabilità”, che, al contrario pone 

enfasi sul lettore modello e sul contesto in cui si situa87. Allo stesso modo, 

Lawrence Venuti88 distingue tra strategia “estraniante” e “addomesticante”89 e 

Newmark tra “faithful translation” e “semantic translation”.90 

La strategia traduttiva adottata nella traduzione di Ti regalo un carattere è 

l’adeguatezza, e in qualche modo è stata dettata dalla natura dell’opera.  

Infatti, trattandosi di un libro dedicato alla lingua cinese, alla spiegazione di alcuni 

caratteri cinesi che la compongono, e di ciò che, a loro volta, si compongono i 

caratteri (radicale, parte semantica e parte fonetica), rispettare tutti i riferimenti 

linguistici è stato d’obbligo. Così facendo, ovviamente, sono sorti problemi 

traduttivi dovuti alla presenza, nel prototesto, di riferimenti linguistici specifici e 

spesso astratti, difficili da comprendere appieno perfino per un individuo di 

madrelingua cinese. Lo stesso Zhang Dachun spiega come “i caratteri siano 

stratificazioni di significati diversi rappresentati talvolta a livello di singolo tratto, 

                                                             
83 B. Osimo, Manuale..., p. 106 
84 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani, 2003, pp. 93-94 
85 B. Osimo, Manuale..., p. 37-38 
86 Gideon Toury (1942-) è un traduttore e linguista israeliano.	
87 B. Osimo, Manuale..., p.81 
88 Lawrence Venuti (1953-) è un docente, traduttore e teorico della traduzione americano.	
89 L. Venuti, L’invisibilità del traduttore, Roma, Armando Editore, 1999, p. 44 
90 J. Munday, Introducing Translation Studies, Oxon, Routledge, 2012, p. 51 
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a riprova della ricchezza e complessità linguistica e culturale implicita in un testo 

cinese”.91 
 
 

1.9 Processo traduttivo 
 
Il processo traduttivo è un’attività che si compone di fasi diverse, e si differenzia 

dalla traduzione, che ne costituisce il risultato finale.  

Il processo traduttivo consta di alcuni passaggi naturali e logici. Il primo è 

sicuramente la lettura del prototesto. Quando legge un potenziale prototesto, senza 

volerlo, il traduttore pensa già ai metatesti possibili che ne possono derivare, e si 

pone delle domande: la dominante del prototesto può coincidere con quella 

dell’eventuale metatesto? Che impatto può avere sulla cultura ricevente? 

Comincia, quindi, a svolgere l’analisi traduttologica. Partendo dalla ricezione del 

messaggio scritto, e trasformandolo in messaggio non verbale, si arriva alla vera e 

propria interpretazione.92 

Segue un passaggio di stesura, revisione e lettura della traduzione, affiancato da 

una fase di ricerca. La ricerca può avvenire attraverso dizionari cartacei, 

elettronici e specialistici, manuali letterari-storico-culturali, testi paralleli, articoli, 

riviste, pagine web, consultazione con individui madrelingua, e procede finché la 

traduzione non assume un senso. 

 
 

1.10 Problemi traduttivi 
 
Il fulcro del processo traduttivo consiste nell’identificazione, analisi e risoluzione 
dei problemi riscontrati in sede di traduzione. 
Esistono numerosi e diversi tipi di problemi traduttivi: fonologici, lessicali, 
sintattici, testuali, geografico-culturali, dovuti alla distanza geografica e culturale 
tra autore e traduttore o tra lettore del prototesto e lettore del metatesto. 
 
 
                                                             
91 N. Pesaro, Una galassia di mondi paralleli e incomunicanti, in  “Sottosservazione - Pagine cinesi”, 
22/10/2009, URL: https://sottoosservazione.wordpress.com/2009/10/22/pagine-cinesi/  
92 B. Osimo, Corso di..., Modena, 2000-2004  
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Problemi fonologici  

Nel tradurre dal cinese all’italiano, o viceversa, possono incontrarsi problemi 

piuttosto complessi, trattandosi di due lingue tanto distanti dal punto di vista 

fonologico. Tra le due lingue, infatti, non vi è alcuna corrispondenza di fonemi.  

Nella linguistica strutturale, la fonologia è una teoria che ha per oggetto la 

descrizione dei fonemi nella funzione che hanno in un sistema di comunicazione, 

ovvero la lingua. I fonemi sono le più piccole unità distintive di una lingua, suoni 

distintivi al cui cambiamento corrisponde un cambiamento di significato93.  

Nel caso del cinese e dell’italiano è alquanto improbabile trovare una parola che 

abbia lo stesso valore sia semantico che fonico nell’altra lingua. Questo 

costituisce un problema traduttivo che si incontra perlopiù nella traduzione di 

giochi di parole, versi poetici, e tutto ciò che conferisce sonorità al testo, come le 

onomatopee, le allitterazioni o le anafore.  

 
 
Allitterazione 
L’allitterazione consiste nella ripetizione di lettere o sillabe in una serie di due o 

piu vocaboli.94 Per esempio, quando Zhang Dachun analizza il carattere 怪 di 

“strano”, ne spiega la “stranezza”:  

 
 「怪」這個字， 很怪！ 
 
 “Guai” zhe ge zi, hen guai! 
 
 Il carattere 怪 (strano) è davvero strano! 
 

In questo caso il traduttore, per mantenere l’allitterazione, ha dovuto riportare tra 

parentesi il significato del carattere in lingua italiana, altrimenti il gioco di parole 

sarebbe andato perso insieme alla sua sonorità. 

Un altro esempio è la frase: 

 
 端端正正坐在那裡的好人 
 

                                                             
93  Fonologia in Vocabolario Treccani (dizionario in rete), URL: 
http://www.treccani.it/vocabolario/fonologia/ 
94 Allitterazione in Enciclopedia Treccani, URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/allitterazione/ 
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 Duanduan zhengzheng zuo zai nali de hao ren  
 
 Un brav’uomo seduto dritto dritto. 
 

Anche in questo caso, è stata mantenuta l’allitterazione traducendo duanduan 
zhengzheng 端端正正 con la parola “dritto”, ripetuta due volte. 
 
 
Anafora 

L’anafora è una figura retorica che consiste nel ripetere, in principio di verso o di 

proposizione, una o più parole con cui ha inizio il verso o la proposizione 

precedente.95 Nella sezione del libro dedicata ai caratteri legati ai sentimenti, 

l’autore riporta una battuta che suo figlio, Zhang Rong rivolge alla sorellina 

Zhang Yi:  

 
 你就是既炫耀、又炫耀！ 
 
 Ni jiushi ji xuanyao, you xuanyao! 
 
 Tu sei sia vanitosa che vanitosa! 

 
La ripetizione del termine xuanyao 炫耀 (vanitoso) crea una sorta di anafora e 

intensifica la cadenza ritmica. 

 
 
Problemi lessicali 

Il lessico è l’insieme delle parole di una lingua, parole che dipendono dal contesto 

in maniera diversa. Ciò può creare grandi difficoltà nella traduzione.  

Per quanto riguarda il lessico della lingua italiana, esso è caratterizzato dalla 

polisemia, ovvero la coesistenza di più significati nella stessa parola. Pertanto nel 

comprendere o tradurre una parola italiana polisemantica, si deve tener conto del 

contesto. Il lessico cinese invece, è caratterizzato da parole bisillabiche formate 

dall’unione di parole monosillabiche, la cui comprensione o traduzione dipende 

poco dal contesto. 

Nel rapporto tra due lingue esistono delle relazioni semantiche quali: 

- corrispondenza, quando una parola o un’espressione nella lingua emittente 
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ha un equivalente semantico nella lingua ricevente. Per esempio: 

  
 将许多木材纵横架合起来 

 
 Jiang xuduo mucai congheng jia heqilai 
 
 Prendere molta legna e ammucchiarla insieme 
 
 Fare di tutta l’erba un fascio 

 
 In questo caso il c’è un’equivalenza semantica tra le due espressioni, 

 sebbene con termini leggermente diversi. 

 
- inclusione, quando il significato di una parola della lingua emittente 

include il significato di più parole della lingua ricevente. Per esempio la 

parola haizi 孩子 in italiano può corrispondere a “bambino”, “bambina”, 

“figlio”, “figlia”, a seconda del contesto; 

 
- intersezione, quando il significato di una parola della linguacultura 

emittente corrisponde parzialmente a una parola della linguacultura 

ricevente, quindi spetta al traduttore trovare una corrispondenza a seconda 

del contesto. Per esempio xiangqi 象棋 e tiaoqi 跳棋, sebbene indichino 

giochi da tavola che possono essere associati rispettivamente al gioco degli 

scacchi e della dama, non ne sono esattamente equivalenti; 

 
- relazione parallela, quando un significato viene espresso in modo diverso 

nelle due lingue. È questo il caso delle espressioni idiomatiche, dei modi 

di dire, dei chengyu;  

 
- di conflitto, tra due parole in due lingue diverse considerate equivalenti, 

ma che hanno connotazioni diverse o opposte; 

 
- nulla, quando il concetto, l’espressione o la connotazione di una parola 

della linguacultura emittente non esiste nella linguacultura ricevente.  

 

                                                             
95 Anafora in Enciclopedia Treccani, URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/anafora/ 
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 È questo il caso dei realia.96  

 
 
Nomi di persona 

Nel prototesto compaiono i nomi di alcuni personaggi della letteratura e della 

storia cinese: Yao 堯, Kong fuzi 孔夫子, Laozi 老子, Shi Dakai 石達開, Zhuge 

Liang 諸葛亮, Ouyang Xun 歐陽詢, Xunzi 荀子, Lu Shixian 盧氏縣, Xu Shen 

許慎, Wang Guowei 王國維. Il traduttore ha ritenuto opportuno inserire delle 

note a piè di pagina per introdurre al lettore i vari personaggi. 

Tuttavia, i veri protagonisti dell’opera, i cui nomi si ripetono in tutto il prototesto 

sono quelli di due bambini, figli dell’autore stesso: Zhang Rong e Zhang Yi. 

La scelta del traduttore di non tradurre questi due nomi è stata assolutamente 

voluta, perché, anche nell’assegnazione dei nomi ai suoi figli, Zhang Dachun 

gioca con il significato dei caratteri. Fermo restando che il cognome sia lo stesso 

dell’autore, Zhang 张, il nome del figlio, Rong 容, e quello della figlia, Yi 易, 

insieme formano la parola rongyi 容易: “facile”. 

 
 
Realia 
Osimo fornisce una definizione del termine “realia”: 
 

“«Reàlia» è una parola del latino medievale, significa «le cose reali». In traduttologia, 

però, «realia» [...] significa [...] «parole», ossia le parole che denotano cose materiali 

culturospecifiche. Tradurre i realia significa tradurre un elemento culturale, non 

linguistico. [...] I realia di norma sono conservati inalterati (o traslitterati) nel 

metatesto.”97 

 
Vengono riportati alcuni esempi tratti dal prototesto: 

 
weiqi 圍棋：Go 

wuziqi 五子棋：Go bang 

 

                                                             
96 Wong Dongfeng e Shen Dan, “Factors Influencing the Process of Translating”, in Meta: Translators’ 
Journal, 44, 1, 1999, pp. 80-81 
97 B. Osimo, Manuale..., p. 305 
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Si tratta di nomi di giochi da tavola appartenenti alla cultura asiatica, in 

particolare cinese e giapponese, non esistenti nella cultura di arrivo.  

Nel seguente esempio, invece, il termine riconosciuto come realia non è stato 

tradotto, ma è stato spiegato da una nota a piè di pagina dal traduttore: 

 
 同時被屠殺的還有為數兩千以上的「發逆」。 
 
 Tongshi bei tusha de hai you wei shu liangqian yishang de “fani”. 
 
 Allo stesso tempo, furono massacrati più di duemila 发逆. 
 

Nella nota a piè di pagina viene spiegato che fani 发逆 è il termine denigratorio 

per indicare l’esercito del Regno Celeste di Taiping.  

 
 
Chengyu 

I chengyu 成语  sono locuzioni idiomatiche fisse di derivazione classica, 

generalmente da testi antichi o da aneddoti classici. Generalmente formate da 

quattro caratteri, illustrano in modo sintetico, ma suggestivo, un gran numero di 

concetti, arricchendo ancora oggi sia il testo scritto che la lingua parlata.  

Si differenziano dai proverbi che, al contrario, sono molto meno strutturati e meno 

formali dei chengyu, possono avere lunghezza variabile e provengono dalla 

tradizione orale popolare. Per comprendere i chengyu molto spesso è necessario 

risalire alle loro radici classiche e alla storia che sta dietro al loro significato.  

Tradurre letteralmente un chengyu è quasi sempre inappropriato. Una risoluzione 

a questo problema traduttivo può essere ricorrere a espressioni appartenenti alla 

linguacultura ricevente, legate al chengyu da una relazione parallela. Eppure, 

esistono anche chengyu il cui significato è deducibile dal significato dei caratteri 

che lo compongono. Vengono riportati alcuni esempi: 

 
 1) 一去不回 yi qu bu hui：andati per sempre  

 
è composto da yi 一 di “una volta” , qu 去 di “andare”, bu 不 di “non”, e hui 

回 di “tornare”. Pertanto il significato letterale è “una volta andati, non si 

ritorna”, da cui “andati per sempre”. 
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 2) 張容經常保持無所事事的狀態  
  
 Zhang Rong jingchang baochi wu suo shishi de zhuantai 
 
  Zhang Rong trascorreva molto tempo senza fare niente 
 
 
Il chengyu in questa frase è wu suo shishi 無所事事，che assume il senso dei 

caratteri che lo compongono wu 無 di “non” e shi 事 di “cose”, quindi non fare 

cose, non fare niente. 

 
 3）似乎是天經地義之事。 
 
 Sihu shi tian jing di yi zhi shi. 
 
 Come se fosse una cosa giusta. 

 
Nel caso del chengyu tian jing di yi 天經地義, il senso letterale è “le leggi del 

cielo e i principi della terra”, mentre il significato idiomatico è “una cosa giusta”. 

 

 4) 它讓人想到人生中種種失之毫釐而差以千里的際遇和選擇 
 
 Ta rang ren xiangdao rensheng zhong zhongzhong shi zhi haoli er cha 

 yi qianli de jiyu he xuanze  

 Ci fa pensare ad ogni tipo di opportunità e alternative che nonostante 

 abbiano portato a gravi errori nella vita umana ... 

 

L’espressione sottolineata nell’esempio è un chengyu formato da più di quattro 

caratteri, il cui significato letterale è “scambiare una distanza di un millimetro per 

una di mille miglia”. 

 

 5) 一日千里 yi ri qianli：fare passi da gigante  
 
Letteralmente questo chengyu significa “avanzare di mille miglia al giorno”. La 

sua origine risale ai primi anni della dinastia Zhou, in cui viveva un uomo, di 

nome Zao Fu, molto bravo ad andare a cavallo. Zao Fu riusciva a domare 
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sorprendentemente qualsiasi cavallo, e la sua fama si diffuse in lungo e in largo. 

Mu Wang, imperatore Zhou, avendo udito parlare di lui, volle che Zao Fu lo 

guidasse a cavallo in giro per l’Occidente. L’imperatore si innamorò dei paesaggi 

idilliaci d’occidente e di una giovane e bella regina e non volle più tornare in Cina. 

Un giorno arrivò un messaggio urgente dalla Cina che avvisava dello scoppio di 

una rivolta guidata da Xu Yunwang. Perciò Zao Fu in soli tre giorni e tre notti, 

“avanzando di cento miglia al giorno”, riportò l’imperatore in Cina e lo aiutò a 

sopprimere la rivolta.98 Ancora oggi questo chengyu indica svolgere un’azione 

che progredisce molto in fretta. 

 
 
Problemi sintattici  
In linguistica, la morfosintassi è lo studio sistematico delle regole che presiedono 

alla formazione di un enunciato linguistico (parole, sintagmi, frasi) mediante la 

combinazione di morfemi, e si occupa dei rapporti reciproci delle parole nella 

frase, come per esempio nella concordanza fra nome e aggettivo o nome e 

verbo.99 

Nella lingua cinese non è possibile parlare di variazione della forma delle parole, 

pertanto l’aspetto morfologico, nella traduzione dal cinese all’italiano, riguarda 

solo il metatesto.  

Nell’italiano la forma delle parole può variare perché è una cosiddetta lingua 

flessiva.100 Mentre nell’italiano un solo morfema può esprimere più relazioni 

grammaticali, nel cinese il significato grammaticale viene espresso dal lessico, 

l’ordine sintattico delle parole all’interno della frase e l’uso di particelle 

grammaticali. La particella strutturale de 的 , per esempio, svolge un ruolo 

importante nella composizione della struttura sintattica della lingua cinese,   

indicando un rapporto di determinazione nominale tra l’elemento che la precede, 

chiamato determinante, e l’elemento che la segue, chiamato determinato.  

Per esempio: 
 

                                                             
98  “ 一 日 千 里  «yi ri qian li»” in InfoCina.net, URL: 
http://www.infocina.net/chengyu/storia/49/yiriqianli.html 
99 Morfosintassi in Enciclopedia Treccani, URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/morfosintassi/ 
100  Nella terminologia grammaticale la parola flessione indica in generale qualsiasi processo di 
modificazione di una radice attraverso l’aggiunta di affissi 
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 這大約是大造字時代結束之後極少數新造的字之一。 
 
 Zhe dayue shi da zaozi shidai jieshu zhihou jishaoshu xinzao de zi zhi yi. 
 
 Questa probabilmente è una delle poche nuove parole coniate dopo la fine 

 di quel periodo.  

 

In questa frase il determinato è il carattere zi 字 che segue la particella de 的. 

Tutto ciò che lo precede, invece, costituisce la parte determinante. Per ricostruire 

la frase, in fase di traduzione, è necessario partire dal determinato e procedere 

all’analisi di ciò che lo precede, a ritroso. 

 
 

Ipotassi e paratassi 

L’ipotassi è un procedimento sintattico (detto anche subordinazione) per cui le 

proposizioni sono ordinate ed espresse nel periodo secondo un rapporto di 

dipendenza cronologica e causale, che comporta una stretta subordinazione di 

modi e di tempi.101 La paratassi, invece, anche detta coordinazione, indica il 

collegamento tra due o più proposizioni all’interno di un periodo mediante 

giustapposizione o coordinazione.102 

L’italiano è una lingua in cui prevale l’ipotassi, quindi una struttura basata sulla 

subordinazione e su precise regole relative ai modi e ai tempi verbali. Il cinese, 

invece, è una lingua caratterizzata da una struttura paratattica, infatti le frasi e i 

periodi sono spesso legati tra loro da un rapporto di coordinazione, e organizzati 

in base a una sequenza spazio-temporale. Le congiunzioni coordinanti di cui si 

serve maggiormente Zhang Dachun sono: fanzheng 反正... erqie 而且 (“… ma 

anche”), huozhe 或者/ huoshi 或是, huo 或 (“o… o”), bushi 不是... jiushi 而

是 (“non… ma”), buguo 不过 (“però”). Di seguito viene riportato un esempio: 

 

 1) 不是練琴、練字的「練」，而是別有所指	
 
 Bu shi lian qin、lianzi de “lian”, ershi bieyousuozhi 

                                                             
101 Ipotassi in Enciclopedia Treccani, URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/ipotassi/ 
102 Paratassi in Vocabolario Treccani, URL: http://www.treccani.it/vocabolario/paratassi/ 
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 “... non era il 練 di “esercitarsi a suonare uno strumento” o “esercitarsi in 

calligrafia”, ma era tutt’altra cosa: ...” 

 

Quando, invece, c’è un rapporto di subordinazione tra proposizioni, in lingua 

cinese la frase subordinata precede la frase reggente. Nei casi di subordinazione, 

le congiunzioni subordinanti più usate dall’autore sono keshi 可是 (“tuttavia”), 

yinwei 因为 (“poiché”), weile 为了 (“al fine di”), jiu 就 (“allora”), bulun 不

论... dou 都 (“a prescindere da… in ogni caso”), ecc.  

Nel tradurre dal cinese all’italiano, il traduttore ha deciso di optare per una via di 

mezzo tra le due strade della paratassi e dell’ipotassi, a seconda dei casi.  

 
 

Problemi culturali 
Come si è visto in precedenza, Zhang Dachun fa largo uso di riferimenti culturali 

nel prototesto, menzionando scrittori, filologi, filosofi e personaggi famosi, 

difficilmente comprensibili per un individuo appartenente ad una cultura diversa o 

da un lettore che conosca poco la cultura cinese. Al traduttore è spettato, quindi, 

dopo essersi debitamente documentato, risolvere questo tipo di problemi traduttivi, 

servendosi di note a piè di pagina e di esplicitazioni all’interno del testo. Di 

seguito viene riportato un esempio: 

 
 他還喜歡「融」字——我認為這和他的好朋友叫「吳秉融」有關。 

 

 Ta hai xihuan “rong”zi —— wo renwei zhe he ta de pengyou jiao “Wu 

 Bingrong you guan.  

 
 Gli piace poi il carattere 融, credo per via di quel giocatore di baseball 

 taiwanese che lui e i suoi amichetti chiamano Wu Bingrong. 

 

In questo caso, l’autore cita il nome d’arte di un giocatore di baseball taiwanese, 

pertanto il traduttore ha ritenuto opportuno esplicitare nel metatesto che si 

trattava, appunto, del nome di un personaggio famoso. 
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Altri problemi traduttivi di tipo culturale si sono riscontrati durante la traduzione 

di alcuni passi del prototesto, in cui l’autore conferisce un forte grado di 

implicitezza al testo. Ne vengono riportati alcuni esempi: 

 

 1) 怪這個字從好奇心情的變化，逐漸也擁有了事物變化其形的意 

 義。比方說：「水木之怪」、「山精石怪」、「蠐螬怪」、「狸貓

 怪」、「水獺怪」...... 

 
 Guai zhege zi cong haiqi xinqing de bianhua, zhujian ye yongyou le shiwu 

 bianhua qi xing de yiyi. Bifangshuo: “shui mu zhi guai”、“shan jing shi 

 guai”、“qi cao guai”、“li mao guai”、“shui ta guai” ...... 

 
 Questo carattere, partendo dal cambiamento dello stato di curiosità, 

 gradualmente acquisisce il cambiamento delle cose e il significato della 

 loro forma. Per esempio: un tronco nell’acqua può sembrare un mostro 

 marino, un masso può sembrare una montagna insormontabile, un felino 

 può sembrare una volpe selvatica, una marmotta può sembrare una lontra 

 mostruosa. 

 
L’esempio è tratto dal capitolo dedicato alla spiegazione del carattere 怪 di 

“strano”, in cui l’autore, dopo aver disquisito del carattere e del suo significato, 

passa a spiegarne una diversa e possibile accezione: il carattere 怪 può, infatti, 

arrivare ad indicare anche qualcosa di mostruoso. Da qui la scelta del traduttore, 

dietro consultazione di un insegnante di madrelingua cinese, di trasformare il testo 

da implicito a esplicito, e di spiegare ciò che dall’autore veniva sottinteso. 

 

 2) 然而，我們繼續這樣推敲字義的時候，會赫然發現：一如其它許

 多「相反為訓」的字——比方說：「亂」正同於「治」一樣，「其臭 

 如藺」正同於「其香如藺」一樣，「但」既是「往」、「死」又是「 

 留」、「存」...... 
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 Raner, women jixu zheyang tuixiao ziyi deshihou, hui heran faxian: yiru 

 qita xudio “xiangfan wei xun” de zi——Bifangshuo: “luan” zheng tong 

 yu “zhi” yiyang, “qi chou ru lin” zheng tong yu “qi xiang ru lin” yiyang, 

 “dan” jishi “wang”、“si” youshi “liu”、“cun”...... 

 
 Tuttavia, quando continuiamo a cercare il significato dei caratteri, 

 facciamo incredibili scoperte. È questo il caso di altri numerosi caratteri 

 che hanno significati opposti. Per esempio: il carattere 亂 di “disordine” 

 contiene anche il significato di 治  di “ordine”; c’è a chi piace il 

 “profumo” (香) dell’iris, e chi ne detesta la “puzza” (臭); il carattere 但 

 indica un procedere in avanti, mentre 往 in indietro; il carattere 死 di 

 “morire” indica sia cosa ci lascia (留), ma allo stesso tempo cosa rimane  

 (存) nei nostri cuori...  

 
Per la traduzione del passo qui riportato, al traduttore è spettato fare ricerche 

approfondite su diversi dizionari, oltre che a confrontarsi con un insegnante di 

madrelingua cinese, per indagare i diversi significati che possono assumere i 

caratteri 亂, 香, 臭, 但, 往, 死, 留 e 存. Anche in questo caso è stata presa la 

decisione (quasi obbligata) di esplicitare il senso del messaggio che voleva 

comunicare l’autore, attraverso una spiegazione dei significati di questi caratteri.  
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APPENDICE 

 
送给孩子的字 

 

代序 - 教养的滋味 

 

 身為一個父親，那些曾經被孩子問起：“這是什麼字？”或者“這個

字怎麼寫？”的歲月，像青春小鳥一樣一去不回來。我滿心以為能夠提供給

孩子的許多配備還來不及分發，就退藏於而深鎖於庫房了。老實說：我懷念

那轉瞬即逝的許多片刻，當孩子們基於對世界的好奇、基於對我的試探，或

者基於對親子關係的倚賴和耽溺，而願意接受教養的時候，我還真是幸福得

不知如何掌握。 

 那一段時間，我寫了“認得幾個字”的專欄，其中的五十個字及其演

釋還結集成書，於2007年秋出版。美好的時日總特別得不肯暫留，張容小學

畢業了，張宜也升上了五年級。有一次我問張宜：“你為什麼不再問我字怎

麼寫了？”她說：“我有字典，字典知道的字比你多。”那一刻我明白了：

作為一個父親，能夠將教養像禮物一樣送給孩子的機曾的確非常珍貴而 

稀少。 

孩子學習漢字就像交朋友，不曾嫌多。但是大人不見得還能體曾這個道理。

所以一般的教學程序總是從簡單的字識起，有些字看起來構造複雜，意義豐

富，解釋起來曲折繁複，師長們總把這樣的字留待孩子年事較長之後才編入

教材，為的是怕孩子不能吸收，消化。 

但是大人忘記了自己還是個孩子的時候，對於識字這件事，未必有那麼 

畏難。因為無論字的筆劃多少，都像一個個值得認識的朋友一樣，內在有著

無窮無盡的生命質料，一旦求取，就曾出現怎麼說也說不完的故事。 

我還記得第一次教四個都在學習器樂的小朋友拿手筆寫字的經驗。其中兩個

剛進小學一年級，另外兩個還在幼稚園上中班，我們面前放置著五張“水寫
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紙”——就是那種蘸水塗寫之後，字跡曾保留一小段時間，接著就消失了的

紙張——這種紙上打好了紅線九宮格，一般用來幫助初學寫字的人多多 

練習，而不必糜費紙張。我們所練寫的第一個字是“聽”。 

拆開來看，這字有5個零件，大小不一，疏密有別，孩子並不是都能認得沒

關係，因為才寫上沒沒多久，有些零件就因為紙質的緣故而消失了，樂子來

了。一個比較成熟的小朋友說：“這是蒸發！” 

我還沒來得及告訴他們：“聽”字在甲骨文理面是把一個“磐”字的初文 

（也就是聽字上半截的四個零件）加上一個耳朵組成；也沒來得及告訴 

他們：這個“磐”，就是絲，竹，金，石，匏，土，革，木，“八音”裡面

最清脆，最精緻，入耳最深沉的“石音”；更沒來得及告訴他們：這個字在

石文時代寫成“左耳石言”，就是“聽到了話語”的意思。 

這些都沒來得及說，他們紛紛興奮地大叫：“土消失了！”“都消失了！”

“耳朵還在！” 

既然耳朵還在，你總有機會送他們很多字！ 
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Part 1 有情感的字 

 

 張容在小學畢業之後的暑假裡經常保持無所事事的狀態，他說多睡和

多吃蛋白質食物一樣重要，練琴只練八分鐘，發呆和看漫畫的時候已經具體

呈現了公務人員上班期間的神情儀態。我忽然靈機一動，跟他說： 

「來談談字吧。」我有了題目—— 

 「你覺得最有情感的字是甚麼？」 

 「『恨』吧？」 

 「為甚麼不是『愛』呢？」 

 「『愛』這個字可能會在其它地方出現，所以不準確、不集中，情感

就不完整了。」接著他表示：既然要說「最有情感」、「最能表現情感」，

那麼這個字就應該只能表達這個字的意思。 

 「可以舉一個『愛』不表達『愛』的例子嗎？」 

 「像愛爾蘭、愛丁堡。」 

 「翻譯的地名不能算罷？」 

 「當然算啊，它不就是個『愛』字嗎？可是並沒有情感在裡面啊！」 

 「除了地名以外呢？」 

 「『愛之味』的『愛』也沒有表達情感，它是品名。」 

 「『恨』呢？」 

 「『恨』很強烈，而且沒有別的地方會用這個字，除了真的『恨』，

沒有別的東西會用『恨』來當符號。」 

 我猜想孩子己經在他們的直覺裡發現了我們用字的成見、甚至意識型

態。人們使用語言，對於美好、幸福、愉悅、歡快......的嚮往和耽溺總令

我們將表達這些情態的符號無限延伸，使之遍布成生活的名相。從而，它們

反而不準確了。孩子察覺了這一點，卻不勞抽象性地分析或演繹。他們很直

接，要問他們情感方面的事，答案總是一翻两瞪眼。 
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    喜－跟著大家高興 

 

 小兄妹經常會發掘一些大人永遠不能明撩其來歷的話題，「喜歡和討

厭的字」是其中之一。張容喜歡「讀」字（以及所有「言」字偏旁的字），

喜歡「書」字，喜歡「畫」字，他認為筆劃繁複的字比較均勻，他還喜歡 

「融」字——我認為這和他的好朋友叫「吳秉融」有關。他不喜歡「買」 

字，也不喜歡「為」字，因為字中的「點畫」常讓他有不知如何「分配空間

”之感。張宜的好惡標準則不太一樣，她喜歡“爸”，“媽”和“妹”字，

因為這些都是家人的稱呼——但是不包括「哥」字；她還喜歡「筆」字和「

搖」字，因為「筆」字看起來很「正式」，「搖」字則包含了媽媽名字的的

一部份。她不太喜歡「國」字，因為「明明是方方正正的字，裡面卻有人歪

扭扭搗亂」。兄妹倆都不喜歡「麼」字和他們的姓氏——「張」字；因為 

「麼」字「真的很醜」，而「張」字則「比“麼”字還醜」。 

和孩子們聊起這種毫無知見深度的話題，總讓我回想起自己在多少年前發現

這世界之初所感受到的的迷惑與情趣；讓我回到自己構築成見的開始。我在

念小學三年級的時候，也會經用一整本練習簿分兩頭抄錄了自己喜歡和討厭

的字。時隔四十多年，猶記得討厭的字中包括了「七」、「九」、「氣」、

「沉」、「堯」......有的是因為字形難以工整，有的因為筆劃傾側歪斜，

有的甚至是因為令人討厭的同學姓名之中有其字，原因不一而足，成見卻堅

持了許久。直到上了中學，我還一直懷疑：作為一位聖王的「堯」，一定有

甚麼重大而不為人知的惡行。 

除了有太多「點點」的「氣」字和「沉」字，張容對於我所討厭的字很不以

為然，他覺得「堯」一看就是一個「端端正正坐在那裡的好人」。 

我說是的，喜歡、不喜歡這種事常常是不講道理的。張宜搶著說：我也喜歡 

「喜」！ 

為什麼？ 

我喜歡喜歡的感覺，不喜歡不喜歡的感覺。 

你知道「喜」是跟著大家高興一起高興的意思嗎？ 
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「我不喜歡跟著大家高興，我喜歡高自己的興。」張宜說著，開始出現了不

很高興的表情。 

可是，從根源上看，中國人的「喜」原本並不是描述個人情感或性向的字。 

「喜」字的上半都讀作「駐」，是陳列樂器支架的象形符號，底下的口表示

唱歌，整個字比合起來看是「應聽而歌」的意思。也就是說：跟隨著音樂的

節奏而歌唱，出於一種「和」的情感，用之於慶典之類的儀式，這種愉悅的

情感是被喚起的、是與他人共之而產生的，換言之：是「從眾」的。  

「取鼓鞞之聽歡」，用今天的話來形容：將氣氛炒熱鬧了，吸引起大家的談

笑興致。這個字，大約到了春秋時代以後，才漸漸有了「個人愛好」的 

用法；所以孔夫子「晚而喜易」，很難說是追逐眾人之流行。 

 我沒提孔夫子，只把甲骨文理的鼓架子畫出來，底下再畫上一張發出

歌唱音符嘴，故意說：「這是沒辦法的事，你看我們過年說「恭喜」，節日

叫「喜慶」，都是跟著大家一起高興的意思。 」 

 「我不喜歡跟大家一起高興——」她大聲起來：「我也不喜歡跟 

你姓，你的姓很醜！」 「你已經姓張了，能怎麼辦呢？」 

 「我要去找立法委員！」 
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怪 - 好奇心情的變化 

  

 我推測世界各地的古人都比現代人經得起折騰。從一個多世紀以前整

理、出版的許多知名童話故蓽可以得知：這些經由蒐集復改寫的故事多半保

留了千百年來民間故事裡大量殘忍的情節、驚悚的情境以及暴烈的情咸，幾

乎沒有一個民族會擔心這樣的故事或可能嚇著了孩子、帶壞了孩子、扭曲了

孩子。比較起來說, 在過去漫長的人類歷史裡, 大部分的成人用床邊故事使

孩子在恐懼中緊緊閉上雙眼沉睡去, 似乎是天經地義之事。 

 恐怖故事在中國，不是為了嚇唬孩子而說的。比較有教養的階級， 

更以一種律已的態度不講不宜這些玩意兒。在佛教故事盛行於中土之前，孔

老夫子的明訓大約相當有效。—— 

《論語－述而》雲:「子不語怪、力、亂、神。」儘管有一個說法是認為孔夫

子的語言潔癖僅及於「怪力」和「亂砷」，我們仍難以想像：孔夫子曾經為

了哄孔鯉睡覺而跟他說些幽靈故事。 

 「怪」這個字， 很怪！這個字的草晝往往寫作「恠」。 

不過，在小篆、隸書到楷書裡的「怪」字，右半邊的字根卻是「聖」(讀音為

『窟』，上面這個「又」是手的意思，所以有一個說法是： 「以手治土」 

（也就是「致力於地」的意思），由於不論種植百谷、建築宮室，都會改變

土地的原狀， 

「成物之後，與上地原貌相較，頗見其異」於是，這就變成了怪字的用意。

這個解說十分迂曲，起碼我不太能服氣。我自己則有另一個看法：這是一個

形聲兼會意字。左邊的「心」是意符，右邊的「聖」既是聲符，也必須和 

「心」這個偏旁統合起來、一併見全字之意。手在土上，並非尋常致力於栽

植、建築之類的工作，而是特指發掘埋藏之物。埋藏在土中之物，會是甚麼

呢？ 在開挖之前，我們祇能想像（用心）， 而不會知道，我們只能夠 

好奇。無論想挖掘出甚麼，那無知的好奇狀態都會因挖掘的結果而改變； 

或許，果如所料地挖出了我們所寄望之物，或許，挖出了令人喜出望外或大
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失所望的東西那原先的好奇之心必然會隨著客觀所現之物而變化。怪,就是

這個好奇心情的變化。 

 怪這個字從好奇心情的變化，逐漸也擁有了事物變化其形的意義。 

比方說：「水木之怪」、「山精石怪」、「蠐螬怪」、「狸貓怪」、「水獺

怪」......這裡的怪所指的都是一樣東西歷經時間巨力的磨礪，以一種神秘

的能量修持其本性， 漸趨於人性， 最後達到幻化於人、物之間, 往來無礙

的境界。所變者尚不止於此——原本祇是好奇心情之變，一旦不能適應或接

受那個變，而主觀上情緒受到了擾動，「怪」甚至遺變化出「埋怨」、「責

備」的意思。 

 有一天，放學後的一段校園嬉戲時間裡，張容被同學推倒在地，後腦

勺上腫了一個大血庖，下手的是他的好朋友，原本沒有惡意，就是玩瘋了而

已。張宜很小心地用手撥開哥哥的頭髪，像是在挖掘一個神奇的秘密。她把

那傷處摩娑研究了半天，得到一個結論：「好怪喔! 太奇怪了！很大一個 

包，中間還紅紅的——」 

「這有甚麼奇怪呢？這就是皮下瘀血呀。」我問。張宜瞪大了眼說： 

「原來卡通片不是亂演的！」 
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绪 － 諸多、眾多之義 

 

 老師給出了個作文題目：「情緒溫度計」。希望孩子們能根據日常經

歷，察覺生活中種種情感刺激的反應。就作文命題而言，溫度計是個有趣的

比喻；老師的用意很清楚:我們得面對自我感覺裡種種高低起落的情態。 

 「我不要寫溫度計,」張容很堅決地說:「我要寫小精靈，把每一種情

緒寫成一種小精靈。」  

 其中兩段是這麼寫的：「最常來找我的小精靈叫無聊。每當我不知道

該作甚麼的時候,他就會出現。他的表情既不高與、也不憂傷，更沒有 

慣怒；而是對甚麼事都沒了興趣，這種感覺真令人煩惱。 

「無聊小精靈最怕好奇小精靈——好奇小精靈隨身帶著一大堆問號，動不動

就會說:『是怎麼一回事呢？』『後來怎樣了呢？』『究竟為什麼呢？』 

『會發生甚麼結果呢？』這些問題一旦跑出來，就會讓無聊小精靈迷路，然

後就消失了。」 

 「情緒的『緒』是一個甚麼樣的字呢？」我等他闔上作文本，情緒高

昂地準備大玩一場的時候忽然偷襲了兩個問題：「為什麼要用『緒』字來形

容我們的情感狀態呢？」緒字的聲符「者」本來就是一個複雜多岐解的 

符號，有說是「黍」的，有說是「蔗」根之下加一個「甘」字的，證之以不

同鼎彝之器上的銘文，大約就是表示「諸多」、「眾多」之義。作為「緒」

字中兼有意義的聲符，「者」字的上半截成紛歧樣貌的枝岔也常被学者解釋

成一繭絲的許多個端。在這個理解的基礎上說「情緒」，充滿不盡可知的況

味。一方面，所謂「情緒」，有一種「尚需細膩辨認」、「有待分別析理」

的意思；另一方面經由辨認、析理之後，顯然該會有進一步的解釋才對——

所以說「情緒」看來是處在一種「未完成的狀態」。但是—— 

 「不同的情緒會同時發生嗎？」我追問下去：「你會既興奮、又憂愁

嗎？」 

 「不會。」張容斬釘截鐵地說——而對於這種抽象的問題，張容顯然

不如張宜有興趣，張宜立刻帶著些賣弄的神情說： 
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「可是如果看到壞人的話，我會既害怕八又生氣。還有參加銅琴比賽的話，

我會既緊張、又興奮。」 

 「你就是既炫耀、又炫耀！」張容氣鼓鼓地說，看似受到「嫉妒小精

靈」的影響了。然而，我們繼續這樣推敲字義的時候，會赫然發現：一如其

它許多「相反為訓」的字——比方說：「亂」正同於「治」一樣，「其臭如

藺」正同於「其香如藺」一樣，「但」既是「往」、「死」又是「留」、 

「存」......「緒」這個剪不斷、理還亂的心情端倪，正一如與它自己的讀

音相同的「序」和「續」一樣又有著「次第」、以及「剩餘」的含意。  

《莊子 •  山木》不是有這樣一小段話嗎：「貪不敢先嘗，必取其緒。（吃

的時候不敢搶先，必定是吃剩餘之物）」 

 「端緒」、「頭緒」是居先的、未經整理的；而「餘緒」、「还緒」

則是居末的、殘剩的。別以為這個字在兩頭兒之外的中間不佔地位，倘若是

用在《史記卷九十六 • 張蒼列傅》裡:「張蒼為計相時，緒正率曆」此處的

緒，又是「尋繹」、「推求」、「檢覈」的意思了。 

 「一個字，從頭到尾帶中間，全歸它管，厲害吧？」我說。  

 「甚麼字？」張宜原來根本不知道我們說的是一個字。 
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Part 2 - 失而复得字 

 

 張容、張宜，致同意：他們的爸爸應該是生活在一百五十年前的人。

據我所知，那時代，剛好新生了一個人。 

太平天國在道光末年造反，一場綿延了十幾年的活動，即將進入轉折點。 

石達開自廣西揮軍北上，渡長江，迫成都，想要建立四川為據點，這是他效

法諸葛亮的戰略，卻沒能成功，就受困於假議和、真屠戮的詭計，在他想要

建立的都城受了剮刑。同時被屠殺的還有為數兩千以上的「發逆」。 

 若真在一百五十年前，我會留起頭髮玩兒命嗎？還是龜縮於偏鄉僻 

壤，以識得幾字立業，教導兩三蒙童，埋骨於塵埃蓬草之間？我問兩個 

孩子，在他們心目之中，身在一百五十年前的爸爸會幹甚麼？張容認為我會

苟全性命於亂世；張宜則認為我會去當大流氓。 

 在那個時代，為了防堵「髮逆」流竄，清廷在各地山區設立崗哨，借

用了廣東方言裡一個形容「山曲之處」的字——卡——來表述種設施。這大

約是大造字時代結束之後極少數新造的字之一。太平天國一旦覆滅，遍山橫

野的崗哨都荒廢了，這卡字也死了，短命得很。直到有了truck（卡車）、

card （卡片）這一類英文譯音的需求，才又藉其音而使之復活。 

 一百五十年過去，一個無中生有的字失而後得，隨時在我們的生活中

出現，完全和舊義脫離了關係。它讓人想到人生中種種失之毫釐而差以千里

的際遇和選擇，而覺得萬分驚險——老塾師？還是大流氓？你只能選一次。
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買－以物易物 

 

 小說家黃春明有一次帶些玩笑意味地跟我說：「以後的孩子們寫 

小說，恐怕不會寫得太好了。」我問：「何以見得？」他說：「孩子生活在

一個甚麼都可以方便買到的世界，要甚麼也祇知道買、買、買，生活裡只剩

下 

『買』的話，其它能用的動詞就佷少了。」在這樣說著的時候，小說家十指

盤空撥彈，像是在做甚麼手藝活兒似的。 

尚未生養孩前，我一直以為自己當了父親以後，決計不會慣縱孩子買玩具、

買零食、買各種他伸手就能要來的柬酉。我猜想自己應該會和孩子們一起動

手作很多很多好玩、好用的東西。然而我錯了。買，往往發生於措手不及之

際。 

 猛一回首，我們原本無意要用金錢換取而擁有的許多東西，巳經紛陳

於目前、羅列於廊下、充塞於生活之中。也常是在買到這些東西的瞬間，你

就已經知道：它們即將在最短的時間之內被棄置在垃圾袋裡，任由人打包清

運而去。無論掩埋或者回收，那物件若是還有機會再次出現於人間，一定會

經過改頭換面，化做另一種材質，變成另一項商品，擁有另一個價格，召喚

另一次購買。 

 「買」這個字和許多與金錢有關的字不同，像是「貿」、買賣交易之

意，「貽」、餽贈流傳之意，「貰」、賒借租賃之意；甚至「賣」、 

「資」、「賈」、「賄」等字，都屬於貝部。自今日觀之，「買」之所以成

立，非有錢鈔不可；也就是底下那個「貝」字。可是「買」字的部首卻是頂

上那個「網」。 

 回到甲骨文的字形，「網」是一個盛裝著物品的網羅工具，底下則看

似是兩瓣有著橫紋的貝殼。 「貝」字字形的固定，大約是在金文時代，與日

後的小篆或我們習見的隸晝、楷晝差異不大，可以一眼見出貝殼之為貨幣的

淵源。 
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但是在甲骨文裡，「貝」字變化就多了。尤其是「買」字底下的那個形符，

我怎麼看，怎麼覺得那不是貝殼，反倒像一雙手。也就是說：「買」字就是

一雙捧著網羅工具的手，這也近於「買」之為由字最初的意義：以物易物。

向孩子們解釋「以物易物」並不困難，他們隨時在交換彼此的玩具以獲致更

大的滿足不過，自己動手做出一些可以跟人交換的東西，簡直是難於登天。 

 猶記兩年多前，我在幫孩子們收拾滿室玩具之時曾經這樣建議過： 

「我們不要再買玩具了，自己動手做吧？」「你可以幫我做一個太陽，老師

說可以用布、用紙、用毛線；老師還說不可以用鐵絲和尖的束西。」張容 

說。 

 「你可以幫我做一個娃娃屋，要有池塘，還要種一棵樹。」張宜說。 

我當時覺得：這真是一個美好的開始。然而，美好的開始往往就是瞬間的結

束。我的確花了幾天的時間，用四捲夾金夾黃的毛線和一件大紅棉衫做成了

一個勾晝著獅臉的太陽；另外，我也用薄木板、厚紙片、縐紋綵帶和蠟燭製

作了一棟有三個房間、兩層樓、養了金魚和烏龜的小池塘的庭園別墅——包

括全套的廚具以及衛浴設備。 

 兩年後，我從遍佈著灰塵和黴污的舊玩具堆裡翻撿出這兩樣手工 

藝品，問他們：「可以丟掉了嗎？」「你辛辛苦苦做的，幹嘛說丟就丟呢？

」張容說。 

「等沒束西玩了就又要買新的，這就是浪費！真拿你沒辦法。」張宜說。 
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臨 － 在高位的人睜大眼睛、仔細審視在低位之眾物 

    

 寒假期間，家裡經常多了三個孩子，來練習寫毛筆字的。十五歲的大

哥哥已經能夠臨歐陽詢的《九成宮》了，他來學寫字，交換條件是指導張容

下圍棋。至於另外這四個小的，還只能在一旁吱吱喳喳到處甩墨汁、畫鬼符

以及沒事找事、問些他們並不認真好奇的問題。 

 「為什麼寫字要叫『臨』？」他們看著大哥哥，大哥哥看著帖，帖上

的字卻硬是不肯跟著他的筆下到棉紙上來。 

 「就是學書上寫的字的樣子嗎？」一個說。 

 「可是寫得一點也不像呀！」另一個說。 

大哥哥臉紅了，苦笑了，手筆一起抖起來了。 

 臨，是一個從來不曾出現於甲骨文中的字，這意味它出現得較晚，所

以字意的形成也比較複雜。左邊的「臣」，過去一向被解釋成「臣，屈服 

也，臨下必屈其體。」這樣的說明委實過於迂曲，還不如索性將「臣」看做

像監字、鑒字裡的「臣」那樣，就是一隻表情誇張的大眼睛；這隻大眼睛的

主子（也就是右邊上方象徵著人的形符）正彎著腰，直楞楞瞠目下視。 

三個口，謂之「品」，一般的解釋是「眾物」的意思。原先在金文和石鼓文

中，這個「品」的位置不在右邊，而在「臣」的下方，三口成一橫列，在上

俯瞰的眼睛甚至還發射出三條短短的「視線」，一一指點到位呢。 

 這就是「臨」字原初的意思了—— 一個在高位上的人瞪大了眼睛、仔

細審視在低位之眾物（這裡的眾物當然也可以指人民）。所以《詩•  小雅•  

小旻》：「戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰。」和《荀子 •  勸學》中所謂

的「不臨深壑，不知地之厚也。」就是既準確、又豐富的描述了。祇用一個

「臨」字，非但狀述了這個動詞使用的位置，也勾勒出環境的形勢以及這登

觀的心情。此外，作為一種戰車而命名為 「臨」，顧名思義，一定是輛造型

高大的偵察車。 

一直到了小篆時代，原本被觀望的眾物（那三個口）才改變了位置，使得 

「臣」（眼睛）底下祇留存一口，另兩口堆成一上一下的位置，寫到右邊 
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來。再發展隸書時，今日書寫旳形體才告確立。可想而知，小篆以後的變化

一定是為了書寫美觀、結體均衡的緣故。如此則造字的精微之義往往就給犧

牲掉了。孩子們對一個字裡有那麼一隻直立的大眼睛很有興趣，不停地拿筆

描摹，居然在無意間將「臣」字書斜了、書橫了，這就更加清晰地看出 

「臣」，之為眼晴的底蘊來。 

 「所以臨帖的學習不單單是讓你對照著一筆一畫地寫，更是讓你仔仔

細細地看。」我跟那大哥哥說。 

大哥哥幾時能夠學書有成，我可不敢說。但是張容的圍棋卻一日千里，刻進

有功。連帶地，在和我下象棋、五子棋甚至跳棋的時候，都有了佈局的 

遠見。這天晚上，他在連贏了我三盤之後得意地跟他的妹妹說：「小孩子的

時代已經來臨了！」 

「已經來臨了嗎？」張宜睜大眼睛，十分好奇地跟著起鬨。 

「沒錯，大人已經一點一點被打敗了。」 

「是哪一個小孩子的時代已經來臨了？」張宜有些不放心地追問。 

「還沒輪到你，你不用太著急。」張容站到椅子上，雙手插腰，向下俯瞰著

我，不錯，是個臨字！ 
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Part 3 - 很难学的字 

  

 對孩字來說，難的字，不一定是難寫的字。 

 張宜剛上小學，開始用字典的時候，意外地發現「匚」（音『方』）

和「匸」（音『夕』或『喜』）是兩個不同的部首，前者左上、左下兩處皆

是方角，收筆為一橫劃；後者左下是一圓角，收筆末端須向下略作彎曲。這

兩个字在一般的電腦打字軟體裡是沒有差別的，在小學生用的字典中也必須

依賴放大鏡才能辨識。我花了很大的力氣才——辨明這兩個部首轄下之字有

甚麼區別，但是轉眼還是忘了。 

 至於張容，說他永遠弄不清的就是「以」和「已」。 

「以為」、「已經」總是會寫錯。我只好把甲骨文、小篆拿出來比對，讓他

認識「以」原先代表「始」、代表「原因」；而「已」則意味著「止」、意

味著「完畢」。這兩个字在初文階段的字形就像兩隻蝌蚪一般，只不過是 

「頭下尾上」与「頭上尾下」的區別。他看了之後顯得非常惊讶，将字纸顛

來倒去，說：「怪不得我分不清楚。」 

 「這樣比對解釋過以後，會比較清楚了嗎？」 

 「當然不會清楚的啦，這就是要讓你分不清楚的字嘛！」 

 我逐漸體會出一個道理：無論是大人，或者孩子，但凡學字、用字，

都是透過一層表象的符號，去重新認識和迷惑著數千年〈甚至更久〉以來不

同的人對於符號的專斷定義。「以」、「已」二字之經始而終，終而復始，

有始有終，無終無始，引得我呆想良久，其中一定還有連綿不盡的奧秘

...... 
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矩 － 工匠所使用的，带有直角的曲 

   

 我常在看孩子們玩耍的時候生出懷疑：人總是在與規矩的搏鬥中發現

遊戲的真趣。孩子越來越熟練地玩著，忽然間創造了一個原本不存在的 

規矩，世界從此豁然開朗。 

 文字的進展亦復如此，原本造字的規矩粗備，但是表義達情仍不敷應

用，忽然有人〈我相信絕對不祇一個人〉發現了巧取豪奪之法——為什麼不

搶來一個原本就有的字符，去表達一個嶄新且難以具體表述的意思呢？ 

 在大學時代令我最感困惑的課業是文字学，最感困惑之處則是如何判

斷一個字究竟屬於「六書」之中的哪一「類」。有些字，望之若「象形」，

解之成「指事」，有些字，明明是字中諸形符「会意」而成，但是偏偏其中

有一部分也接近了本字的讀音，那就得歸為「形聲」了。還有些字，看似有

著明確的形符和音符，可是從文字發展的歷程上看，我總不能斷言：此字究

竟是先有了它的形符、再加上一個注音符號；抑或是先有了一個表音的 

記號，再補充以形符、作為意義的補充說明呢？ 

 有些文字學家告訴我們：佔中國文字裡大多數的形聲字聲符是不具備

意義的，它就是這個字「字中的注音」，然而也有像魯實先這樣的學者 

強調：「形聲字必兼會意」。於是接下來我們更有了調和之論：「形聲字多

兼會意」。 

 如規矩的「矩」字。在現有的甲骨文、金文資料之中，都找不到這個

字。到了小篆通行的時代，此字已經寫作一個「矢」字偏旁，加上一個看似

作為聲符的「巨」字。明明是聲符，何以說「看似」呢？這道理很簡單： 

「巨」也有可能根本就是「矩」的本字，所表達的就是「工匠所使用的、帶

有直角的曲尺」這樣就不能把「巨」單單當作是一個「聲音的符號」了。 

 「巨」，甲骨文寫成兩個作十字交叉的「工」，像十字尺之形，金文

則是一個人手持一形體略長的「工」字，在中間那一豎的右側，有一個像是

把手一般的半規，顯然是指工師用尺作丈量狀。許慎《說文》就以這個「巨

」字為規矩的「矩」字的「初文」，「初文」一旦被「有義無文」的字假借
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而去，祇好再累增字符以表達原本的意思。也由於先民原本沒有表達抽象意

義如巨大之「巨」的字符，索性就借奪了具備這個字音的「巨」字，而使原

先表達工師用尺的「巨」不得不增添一個「矢」的偏旁。但是，當這個 

「矩」字又因使用時多用已表達「規則」、「既有而不可更改的準據」，作

為 

「工師用尺」的本字祇好再增加一個木字形符成了「渠」。一個規規矩矩的

字，祇因好寫、好用，被它字借東借西，加以本身不得不改頭換面，成就了

許多新的字。 

 張容和張宜下跳棋、下象棋乃至於下圍棋，都已脛下了好幾年。有時

兄妺對決，有時找我湊興，有時遇到來家作客的高人，也會請教幾盤。如此

角力，卻都不如他們自己邊玩邊立新規矩的遊戲來得過癮。但是當我看他們

以走象棋的方式下圍棋的時候，忍不住出聲制止：「黑白子下定了就不能動

的，這樣太破壞規矩了。」 

 「有嗎？」張容說：「我們祇是借用一下象棋的規矩呀！」 

 「對呀，反正都是規矩呀，而且這樣比較好玩！」 

 「這是不可以的。」 

 「為什麼甚麼事都要按照你說的規矩？照規矩有甚麼意思？照你的規

矩一直玩一直玩會很無聊你知道嗎？」張宜站起來，手插著腰，連珠砲一般

地說道：「為什麼我們不能用自己的規矩的規矩？如果你寫稿我們也叫你照

我們的規矩，第一個字一定要寫『我』，最後一個字一定要寫『們』，你也

可以寫得出來嗎？」 

 我想了想，說：「最後一個字寫甚麼？」 

 張宜更大聲地說：「『們』！」 
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冓 － 将许多木材纵横架合起来 

  

 張宜还不能認字的時候，看見一家子裡另外的三口人手上都捧着书 

本，應該是有些不安的。一旦手捧書本的人一頭栽進书裡去了，也沒有人能

記得她还給閃在外边。所以張宜自行「兑付」出一種能力——抓起一本隨便

甚麼書，大声唸著自己隨口编成的故事。 

 在這種時候，張容總是嫌她吵，兄妹往往因此而拌起嘴來。久而久 

之，當張宜宣布她要「請一個故事」的時候，張容一定會捂起耳朵、歎一口

大氣，並且偷聽。 

 以下是一個森林裡的小兔子迷了路，誤闖人類的小學的故事。 

 「小兔子走著走著，走進人類的小学教室。在這間教室裡，正好有個

小朋友生病請假，小兔子就坐在那位小朋友的位子上，跟著大家一起上課。

過了不久，下課鐘響了，所有的同學都跑出去玩；小兔子卻一動也不動，因

為牠聽不懂人類小學的鐘聲有甚麼意思。又過了不多久，上課鐘又響了，同

學們都進來了，小兔子還是不明白大家這一次匆匆忙忙跑進來作甚麼。可 

是，再上了一陣子課以後，小兔子忽然覺得尿很急，就在位子上尿了。老師

連忙說：『小兔子小兔子，你怎麼在教室裡尿尿呢？剛才下課為什麼不去上

廁所呀？』小兔子說：『我不知道甚麼是下課呀？』老師說：『打鐘就是下

課呀，你沒有聽到打鐘嗎？』小兔子說：『在森林裡的動物小学沒有打鐘這

種東西呀！』老師生氣地說：『那也不可以在教室裡尿尿呀!」小兔子回答： 

『森林裡的小勤物都是在教室裡尿尿，整個森林都是我們的教室呀!』」 

 這是令張容第一次發出笑聲來的故事，還讚賞了一句：「這個故事蠻

好聽的。」 

 「你知道它為什麼好聽嗎？」我問。 

 「小兔子尿尿在教室裡很好笑。」 

 「不，」我說：「是『結構』使得尿尿好笑。你看：故事裡的鐘聲、

進進出出的小朋友，以及森林小学所沒有的東西......些都是故事裡不斷重

複的元素，是『重複』讓故事產生了趣味——」 
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 「構」这個字是個形聲兼會意字，聲符「冓」在甲骨文、金文和小篆

裡都有，方筆圓筆不一，但是上下以及左右的結構皆顯示出一種均衡的 

美感。《說文》將這個初文解作「交積材」（將許多木材縱橫架合起來），

原本是「积架木材」這個意義的動詞，後來在使用上演化出「房舍」的意思

，而本字（冓）於是被假借義所專，只好另加形符（木），以表本義。 

 「冓」这個聲符还有另一個「大數」的意思。在民國二十年教育部的

通令之下，此一字義被「禁止使用」——可見教育部干涉了許多不該干涉的

事，而這種壞習慣顯然非自今日始；不然的話，我們今天「十百千萬億兆」

之上，还有「京垓秭壤冓澗正載......」這許多「大数」之字。其中， 

「兆」以上的許多個字，有十進位之說，也有萬進位之說，甚至还有億進位

之說。 

 被賦以大數之字，可見「交 • 积」——也就是「交織」與「增多」

——是一組彼此不可須臾離的共生概念。就連另一個累增字「講」亦復如此

。「講」也是一個聲符具備意義的字，最初用以表示「折衝」、「調解」、

「說和」；顯然與「媾」相通。古往今來的調停、謀和，恐怕非得要再三累

积不能竟其功，果然是數之不盡、艱難萬分的——要「講」到天文數字那样

多次，也未必能不打鬧——你看這對兄妹就明白了。 
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Part 4 - 送给孩子的字 

 

練 －將生絲煮熟知後經過曝曬，讓絲質變得柔軟、潔

白的過程 

 

 一字多義是語言之常。在認識一個字的過程之中，我總喜歡推敲： 

在某字的諸多意義之中，哪一義最為常用？哪一義最為罕用？當人使用此字

之時，常用之義於罕用之義是否會形成排擠？以至於使得字的一部份內容形

同殘廢。有趣的是：在和孩子們說文解字的時候，某字之近乎廢棄的某義卻

往往因為過於罕見而令人印象深刻。 

 將生絲煮熟之後經過曝曬，讓絲質變得柔軟、潔白，這個過程叫做 

「練」，練出來的如果已經是織就的布帛成品，也可以叫做練。反覆經過水

煮、日曬的生繒由黃轉白，發出晶瑩的光芒，老古人在這裡生發了體物之情

，以練字為反覆操演、詳熟或者是經歷過諸般世事的洗禮之後，修成了洞明

通達的見識和胸襟。 

 字符內容的擴充是多方面的。這些引伸的意義紛然出現，不一而足，

有些字義的產生，甚至是基於禮教的功能——也許我們還可以倒過來想像：

古代中國重視禮教發展出許多繁文縟節的禮儀，會不會是基於一種擴充語言

內容的需要和渴望呢？從『練』之又是一種禮來看，似乎不無可能。 

 古代父母過世週年祭稱之為「小祥」。謂之「小祥」，意思就是放寬

一些在守喪頭一年裡嚴格得近乎懲罰的生活限制（如「疏貪水飲，不食 

菜果」等）。在稍微改善生活品質的內容之中，有一項就是可以穿練過的布

帛，所以小袢之祭又稱為「練」。 

 做為父親的我終於找機會把這個「練」字說明白，實則另有目的。我

希望透過對於字義發展的瞭解，孩子們能夠體會「反覆從事」的學習過程如

何有助於他們的人生。我希望他們能自動自發的把字寫端正、寫工整，希望

他們能自動自發地彈琴，希望他們能自動自發地學好四式游泳，希望他們能
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自動自發地閱讀......我太貪心、而且也太不切乎孩子們的實際了。他們是

「忠實的反對練習者」——如果讓他們選一個最討厭的字，恐怕就是「練」

字——他們甚至一點兒也不覺得煮過、曬過而變得柔軟潔白的絲織品衣物有

甚麼特別的美感。 

 「這樣吧，」我說：「你們自己從生活裡挑幾件非做不可的事，按照

你認為的重要性的順序排出來——而且一定要包括各種學業練習。」 

 「彈琴也算嗎？」張容說，我點點頭。 

 「考試也算嗎？」他個個問，我還是點點頭。 

 「每天嗎？」張宜說。 

 我不但點頭，還語氣堅定地答了一聲：「是的！」 

 答案很怏地出來了。張容的排序是：睡、玩、讀、喝、吃、考、練；

張宜的排序是：玩、吃、睡、喝、讀、練、考。 

 我自以為得計，登時板起臉道：「我看你們已經把其它的事都做完了

，該做最後兩樣了。」 

 「不不不，」張宜縮著脖子，瞇著笑彎了的眼睛，衝我不停地擺動食

指：「還早還早，還不到『練』的時候！還不到『練』的時候！」 

 在那一剎之間，我忽然從她的神情裡發現：她加強了語氣的那個 

「練」字，不是練琴、練字的「練」，而是別有所指——那個她新學會而極

其罕用的「小袢」之義！ 

 好罷，我不得不承認：這也算是一種識字的練習吧。 
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悔 － 不是只发生一次的 

 

 「今天不做，明天要後悔。」某大建設集團的老闆這樣告訴我們，那

是一則帶著諄諄勸誡之意的房地產廣告，從汽車收音機裡飄出來。我初不在

意，不料張宜忽然傾身向前，歎了一口氣，幽幽地說： 

「我每天都在後悔！」 

 我減緩車行，向路邊停靠了：「你每天都在後悔？這很嚴重呀！你後

悔甚麼事呢？」 

 「很多呀，」張宜說：「字不會寫會後悔，沒有練琴會渺後悔，考試

考不好會後悔，水壺忘記帶會後悔，肚子餓了沒有東西吃也會後悔。反正每

件事好像都會後悔——咦？你為什麼不開車了？」 

 我在想王國維那首詩〈六月二十七日宿硤石〉：「新秋一夜蚊如市，

喚起勞人使自思。試問何鄉堪著我，欲求大道況多歧。人生過處唯存悔，知

識增時只益疑。欲语此懷誰与共，鼾聲四起鬥離離。」王國維的夫子自道之

詞更能表达這一份「人生過處」的无奈和感傷：「余之性質，欲為哲学家則

感情苦多而知（智）力苦寡；欲為詩人則又苦感情寡而理性多。」 

 王國維的一個「悔」字所呈現的是種種交互作用而使人躊躇不前的兩

難，他的整個兒人生都籠罩在左支右絀、趑趄不前的矛盾之中。这種「悔」

，是在受想行識的糾纏之中自尋煩惱，境界自有其高度，似乎和「每天都在

後悔」的一個小孩子距離甚遠。 

 平日言談之際，往往比妹妹更見幼稚的張容則趕緊插嘴道：「我也常

常後悔。記不記得上次跟我打甲蟲機？你教我用『剪刀必殺技』，結果輸了

，我也很後悔，我應該出『布』的。我每次打甲蟲機聽你的話都一定會後悔

。」 

 「『每次』嗎？」我不服氣地問：「我沒有幫你算對過嗎？」 

 「你算錯的我比較會記得。」 

 「悔」是一個形聲兼會意字。「每」既是「悔」字的聲符，也是這個

字主要的意義來源。在甲骨文裡，「每」字可以單獨看成一蓬雜出兀長的野
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草，那模樣簡直就是「野火燒不盡，春風吹又生」。也可以解為一個看來頭

上頂著一叢亂草的女人（母親），那叢亂草頗有抽象的意義，象徵眾子女出

自母体，也就是一個接著一個，「眾所從出」的意義。看樣子：「每」字在

初民社會裡还有緊衍子女的況味。然而，這是我僅见的一個對於生養眾多子

女卻不帶任何祝福之義的字。相反地，從跪着的女人頭上凌亂雜廁的線條看

起來，這個母亲对于一胎又一胎、漫無止境地生孩子這件事，是感覺不愉快

、甚至厭煩的。 

 所以打從造字之初，「悔」這種情態就已經包含了「屢屢」、「經常

」甚至「總是」之意。而且這種一而再、再而三的重複，並不是甚麼愉快的

經驗，我們可以根據字面來斷言：「每」不是一個表達頻繁性的中性字。 

「每」就是重複發生令人痛苦之事的表述。而「悔」，也不是祇發生一次的

自責自怨，而必得是接二連三、避之無地的過失和怨恨。 

 「我們不回家了嗎？」張宜問。 

 「現在不回家，等一下要後悔，哈哈哈哈！」張容高興地叫起来。 
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