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William Shakespeare in Chiave Chinese
Mei Fang Hsu

La vecchia storia “I ciechi e l’elefante”, che si ascolta spesso nel mondo dell’infanzia,
viene usato per illustrare il concetto di varie verità in cui uno vive: chi ha toccato la
zanna è convinto che l’elefante sia simile ad un ravanello, chi ha tastato il fianco dice
che l’elefante è simile ad un mortaio di legno, chi ha afferrato la proboscide dice che
l’elefante è simile a un pestello, etc.

Formandosi con i propri studi, le esperienze vissute, la mentalità di ognuno di
noi ci rende, in un certo senso, “ciechi”: siamo impossibilitati a vedere e percepire il
mondo con un prospettiva diversa. È un risultato naturale, perché la nostra mente è
stata formata dalle istruzioni ricevute. L’esperienza soggettiva può essere autentica,
ma nel frattempo è anche limitata dalle mancanze delle informazioni, comunicazioni
perché non è possibile possedere contemporaneamente prospettive diverse. Nell’età
moderna come oggi, la tecnologia ha portato il mondo sotto i nostri occhi, l’accessibilità
alle informazione, comunicazioni senza barriere: eppure la storia “I ciechi e l’elefante”
colpisce nel segno ogni giorno. Dove è il problema?

“Ah Q” il protagonista del libro “La storia di Ah Q” scritto negli anni ‘20 dal Lu Xun,
noto autore cinese, rappresenta, all’interno della società feudale cinese, un personaggio
emarginato. Nella cultura cinese Ah Q è meschino, disonesto, e si comporta in modo
ingiurioso; è un stereotipo di vigliacco. Invece nella presentazione teatrale milanese del
luglio 2015, diventa una specie di Arlecchino, un personaggio arguto, che spesso appare
sciocco. La stessa storia, le parole “vigliacco” e “Arlecchino” riportano due contenuti
differenti.

In questo volume di Kotoba tentiamo di affrontare le differenze culturali in due
ambiti: letterale e linguistico. Prof. Wai Fong Cheang è professore ordinario di inglese
del Chang Gung University a Taiwan, ed è stata invitata dalla Harvard University
di Boston come visiting scholar nel 2014–15. Seguendo l’evento dell’adattamento
dell’opera shakespeariana in opera tradizionale cinese Bangzi nel 2009, la Prof. Cheang
nel suo articolo mette a confronto alcuni temi presentati nell’opera “Bond” e porta alla
luce come due culture trattano un tema in modi diversi. Alessia Molteni, laureata in
Lingue Culture e Letterature Straniere presso l’Univerista’ Cattolica del Sacro Cuore
di Milano e attualmente dottoranda presso la School of English della University of
Nottingham, mette in evidenza le teorie e le tecniche nella traduzione dalle lingue
straniere alla lingua cinese. Si tratta di due modi di affrontare culture distanti, ma è il
primo passo per avvicinarsi e cercare di vedere e comprendere la parte inaccessibile
di una cultura tanto diversa, in cui, però, possiamo trovare qualcosa di simile, che
prendiamo come appiglio per entrare in un altro mondo lontano, quello dell’Estremo
Oriente.
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Otherness and Shakespeare in Bond
Wai Fong Cheang

Professor of English
Center for General Education, Chang Gung University, Taiwan

Email: cheangwf@mail.cgu.edu.tw

As a Chinese-opera style production adapted from Shakespeare’s The
Merchant of Venice, Bond (2009) needs an antagonist to rival its protagonist
just like Shakespeare’s original play that centres on a conflict between
a Jewish usurer and a Venetian. This paper takes the need generated
by the ancient Chinese setting to replace a Jew by a historically relevant
other as a point of departure to examine the play’s construction of and
negotiation with the others. Furthermore, by brining into attention the
cultural otherness inherent in both the Bangzi opera and Shakespeare in
relation to Taiwan, where Bond’s playwrights and playing company are
based, the paper attempts to shed light on the play’s interesting layered
otherness.

As a Chinese-opera style production adapted from The Merchant of Venice, Bond
(2009) needs an antagonist to rival its protagonist just like Shakespeare’s original play.
This production centres on the contract between a merchant and a usurer, counterparts
of Antonio and Shylock. The Jew in Shakespeare’s original play, according to Ching-Hsi
Perng and Fang Chen, the co-playwrights of Bond, is no longer relevant in the ancient
Chinese setting of the production because Jews are not recognized as a group living or
doing business in ancient China in general, or in Sung Dynasty in particular, the time
backdrop of Bond.1 Hence, the co-playwrights replace the Jew with a Saracen from the
Middle East. Interestingly, in two post-performance discussions for Bond in Shakespeare
conferences held respectively in London and in Taipei, questions were raised about the
appropriateness of such a replacement.2 A participant at the conference in Taipei even
expressed his concern about Bond provoking hostility from the Middle Eastern world.

Representing the other is inevitably the most troublesome subject in our modern
world where the politics and complications of representation have already drawn

1Ching-Hsi Perng and Fang Chen both expressed this viewpoint in a post-performance discussion at the
Fourth British Shakespeare Association Conference held in King’s College, London and Shakespeare’s
Globe on September 12, 2009.

2Bond post-performance discussion at the Fourth British Shakespeare Association Conference held in
King’s College, London on September 12, 2009, and Bond post-performance discussion at the Fourth
Conference of the NTU Shakespeare Forum held in National Taiwan University, Taipei, Taiwan on
November 28, 2009.
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Otherness and Shakespeare in Bond

tremendous critical attention. This paper discusses the representation of otherness in
Bond. It argues that Bond is an amalgamation of otherness—from its content to its
presentation form. It plays up otherness and markets its own otherness. When it was
previewed not in Taiwan, where the playing company was stationed, but in London as
a special program for the Fourth British Shakespeare Association Conference in 2009,3

the Chinese-opera style of the production was an otherness which was meant to be
exotic for the target western audience. For the Chinese-opera style tradition itself,
Shakespeare can be considered exotic.

In fact, Shakespeare is the other not just for this particular Chinese-opera production,
but also for Chinese culture as a whole. Remarkably, an article on Shakespeare in
China published in Taiwan in 2009 reveals this notion. Entitled “The Greatest English
Dramatist in the Largest Asian Country: A Complex Cross-cultural Encounter,” the
article begins not by discussing Shakespeare directly, but by stating that “‘Globalization,’
to some degree, is a global expansion of English language and culture” (103). This
beginning underscores the otherness of the English language, English culture, and
Shakespeare, which is an essential part of English culture. The article, just as its
title indicates, attempt to position against an other, which is a great foreign cultural
icon, a self that is not small but big. This need to assert the self came from an acute
awareness of the enormous influence of Shakespeare on Chinese culture. “Shakespeare
has permeated Chinese life like no other great Western cultural figure before and
since,” writes a Chinese scholar, Xiao Yang Zhang (175). Vis-à-vis such a great cultural
influence, the reproduction of Shakespeare inevitably involves a reconsidering or
repositioning of the self. Just as Peter Erickson tells us that rewriting Shakespeare is the
rewriting of ourselves (3), the alternative ways that Chinese people represent, adapt,
and appropriate Shakespeare always involve their reconceptualization, representing,
and repositioning of themselves.

As an adaptation of Shakespeare’s The Merchant of Venice, Bond negotiates with the
otherness inherent in the source that frames it. It reaches out to the very beginning of
Shakespeare’s influence in China. The Merchant of Venice is reputed for being the first
Shakespeare play staged in China—the staging was in 1902 by students of the Foreign
Language Department of Shanghai St. John College (Zhang 110; Cao and Sun 70). This
first production was in English. The first Shakespeare production rendered in Chinese
was a production of The Merchant of Venice entitled The Bond of Flesh in 1913 by New
People’s Society (Xin Min She) in Shanghai (Zhang 110). Beyond a shadow of a doubt,
The Merchant of Venice marked the beginning of Shakespeare in China. Remarkably,
the title chosen for the 2009 Chinese-opera style adaptation of The Merchant of Venice
is Bond. It resonates with that of the first Shakespeare production in Chinese above
mentioned–The Bond of Flesh. The resonance is meaningful because it reminds us that
it has been almost a century since the first Chinese Shakespeare play was staged. It
invites us to revisit different approaches and attitudes in Shakespeare productions in
China across the century.

3For the preview, two trial scenes were staged in Greenwood Theatre in London on September 11, 2009
as part of the evening activity for the Fourth British Shakespeare Association Conference.
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Otherness and Shakespeare in Bond

Early Shakespeare productions in China were generally under the trend to be
westernized and more realistic (Zhang 112-14). This was because of the New Cultural
Movement that swept through China in the early twentieth century. During the New
Cultural Movement from 1915 to 1919, as Sun and Hsiung point out, “‘Westernized
Chinese intellectuals’ who sought to promote various western ideas and thinking
. . . desired to establish a new form of modern Chinese theatre, a kind of ‘western
style’ theatre, radically different from indigenous Chinese theatre (xiqu)” (104-105).
Under the circumstances, intellectuals did not favor appropriations of Shakespeare into
traditional Chinese theatre. When Zhang recounts the early history of Shakespeare
productions in China, even though he recognizes that the first Shakespeare production
rendered in Chinese was The Bond of Flesh in 1913, he comments that all early Chinese
stage presentations of Shakespeare were with “simple and informal style”; they were
called “civilized drama” and they were influenced by Western spoken drama yet they
“apparently included some elements of traditional Chinese drama, as, for instance,
stereotyped roles and stylized movements” (Zhang 111). Zhang accredited the first
“genuine” Shakespeare production on the Chinese stage to The Merchant of Venice by
the Shanghai Theatre Society in 1930 (111). The production was based on a Chinese
translation from the original Shakespearean text by Professor Gu Zhong Yi of Fudan
University, whereas the 1913 production was based not on a translation of Shakespeare’s
play, but on the story from Lin Shu’s translation of Tales from Shakespeare (Zhang
111). Apart from the translation text issue, Zhang attributes the genuineness of the
production to the western dramatic style of presentation—“a mature form of modern
spoken drama” (111). He writes that the “the first genuine Shakespeare production
on the Chinese stage did not appear until 1930” (111). In other words, he regards the
1913 production of Shakespeare not genuine.

Shakespeare plays at that time, as Faye Chungfang Fei and William Huizhu Su
mention, were regarded as “scripts for realistic spoken drama only, not to be tampered
any more by the traditional theatre,” and “stylized conventions were deemed inappropriate
for Shakespeare” (295). This viewpoint reflects a high regard for Shakespeare productions
in western spoken style (huaju) and a low esteem for Shakespeare adaptations into
traditional Chinese theatre style (xiqu). The trend to appropriate western styles of
stage presentation was predominant in China in the early twentieth century because of
Chinese people’s urge to be modernized and westernized (Liu 2).

This predominance can be considered to have lasted until the last quarter of the
twentieth century when China had its Reform and Open Policy in 1978. Even though
during the Cultural Revolution from 1966 to 1976, Shakespeare’s plays, films and stage
versions were banned (He 154-155), which means little attempt could be made to
try different styles for staging Shakespeare, in 1986, when China held her Inaugural
Chinese Shakespeare Festival, there were several productions of Shakespeare’s plays
in the form of traditional Chinese drama (Zhang 117). There were positive comments
about these traditional theatrical presentations of Shakespeare (such as Cao and Sun
140) but there were also some negative reactions. “Many academics,” as Ruru Li
observes, “believed that Shakespeare’s work reflected the humanism and new thinking
of his age and could not be transposed to the traditional Chinese theatre, which because
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Otherness and Shakespeare in Bond

of its origins over a thousand years ago, they felt, reflected a feudal mentality” (70).
Thus seen, the productions of Shakespeare in traditional Chinese theatre style

in a significant cultural event as the Inaugural Chinese Shakespeare Festival can be
considered a re-recognition of the value of traditional Chinese culture after a long
period of westernization. After the zeal for westernization has gradually abated, Chinese
productions of Shakespeare tend to be understood as negotiations between the other
and the self, not just as attempts to westernize as they were in the early twentieth
century. The re-recognition came from a gradually growing China, a widespread
post-colonial consciousness, and a new urge not just to globalize, but also to localize,
that is, an urge to affirm the self vis-à-vis the expanding powers of the others. Therefore,
the production of Bond in 2009 can be considered to have followed this trend. But that
does not mean that there is nothing new in the production.

The play deals with the issue of racial other in a unique way—when compared
to other Chinese adaptations of The Merchant of Venice. Most Chinese adaptations of
The Merchant of Venice do not emphasize the racial issue central to Shakespeare’s play
(Li 67-68; Huang 116). The racial otherness of Shylock is usually converted to the
villainy of a particular character, not of a particular racial other. Bond, however, takes a
different approach towards this usually downplayed issue of race. It creates a Saracen,
Xia Luo, as a racial other to the Cathayans (counterparts of Venetians). The playwrights
even explain, as aforementioned, that the choice of Saracen is relevant within Chinese
history. Yet just like Shakespeare’s original play, Bond remains ambiguous towards
a revenge craving other, and does not endorse racial discrimination. It shows how
meaningless and superficial is one’s prejudice against the racial other, especially when
the otherness is eventually reduced to a signifier that can be easily changed.

Basically, Bond retains the main plot in The Merchant of Venice on a conflict between
a local merchant and an alien usurer. An Yibo (counterpart of Antonio) hates Xia Luo
for usury but he inflates his hatred of a particular usurer to racial discrimination. Usury
is definitely a practice not exclusive to the Saracen; it has a long history in China and
it appears in many Chinese literary works. For instance, in Dou Er Yuan, a famous
Chinese tragedy in Yuan Dynasty reputed as one of the ten greatest tragedies in Chinese
literature, a widow makes her living by usury. When a poor scholar who borrows from
her cannot afford to pay back the debt which doubles after a year’s term, he trades his
young daughter to the usurer as her adopted child daughter-in-law. In the tragedy, the
usurer is not the villain. Another debtor who attempts to murder her when he cannot
pay back his debt is the villain. But a father and son, who rescue the usurer, yet force
her and her daughter-in-law to marry them, supersede him in villainy. In San Yan Liang
Pai, a popular collection of short stories in Qing Dynasty, there are stories about usurers,
too, such as a poor man who strikes gold and starts to practice usury. Despite his good
fortune, he lives stingily and after he dies, his wealth goes to his adopted son, who is,
in fact, the son of the original owner of the gold he has found. From these Chinese
literatures, we know that usury is not a respectable trade, but it is not a felon or a
heinous crime.

In The Merchant of Venice, usury is condemnable from Antonio’s point of view, but
from Shylock’s perspective, the interest that he charges is his “well-won thrift” (1.3.45).
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When we take into consideration the fact that usury is way far from a heinous crime
within the ancient Chinese setting in Bond, we would tend to sympathize with Xia
Luo, who is the target of An Yibo’s contempt. In Shakespeare’s play, besides their
different perspectives on money lending, religious and racial differences also fuel the
hatred between Antonio and Shylock. When Shylock first meets Antonio on stage, he
announces in an aside: “How like a fawning publican he looks! / I hate him for he
is a Christian” (1.3.36-37). The theme of religious difference is further stressed in
Jessica’s elopement with a Christian and her conversion into a Christian. It is climaxed
in Antonio’s demand after he has won his case for Shylock to “presently become a
Christian” (4.1.383). Hence, it can be said that religious difference is central in the
original Shakespearean play. In his book entitled Shakespeare and the Jew, James
Shapiro emphasizes the importance of the religious factor in The Merchant of Venice and
concludes that “race, nation and gender not only need to be read in conjunction with
religion but also read through it if we are to make sense of the categories of thought
that the early modern world has bestowed upon us” (226).

Nevertheless, the religious factor Shapiro emphasizes does not appear in Bond. Even
though Saracens are supposedly Muslims while the majority of Cathayans are Buddhist,
Taoist, believers of Confucianism or those with no specific religion, and it is possible for
Bond to dramatize religious differences, it chooses not to. Bond’s dismissal of religious
factors should not be considered as a deflation of the meaning of its source material.
The cut could be understood when placed alongside our general conceptualization of
Chinese history and what can be relevant to Chinese culture from the perspective of
the playwrights.

It is a commonplace notion that religion has never been a significant marker of
the self and the other in Chinese society. This is because there has never been a
large-scale war fought with a religious cause when compared to the crusade in the
West. Perhaps religious difference had in reality led to conflicts, but most of the time
it was conceptualized as secondary to racial difference. So Chinese history has it that
major wars were mainly racial or ethnic conflicts. This is understandable as Chinese
see themselves as civilized people of the middle kingdom, the others as barbarians
from outside. Bond projects this mentality onto An Yibo. Though on the surface An
Yibo despises Xia Luo for practicing usury, what irritates him is the Saracen’s racial
difference, as revealed by his demands in court for Xia Luo to “become a naturalized
Chinese” and to “never wear outlandish clothes anymore” (54). The play never touches
religious factors. It places its focus on An Yibo’s hatred of the racial other. Even
though it is generally understood that racism “is often based on visible morphological
characteristics such as skin colour, hair type, and facial features” (Tung 12), in Bond,
all of these are downplayed to highlight an obvious marker of difference that can
be conveniently accentuated on stage–dissimilar clothes. This can be considered an
appropriate decision on the part of the playwrights since different features on the skin,
hair and face of a racial other can be subtle, and therefore, difficult to be presented on
the stage unless one accepts exaggeration. Clothes or costumes, on the contrary, are
elements readily discernable for the theatre audience.

Xia Luo distinguishes himself among the Cathayans by his exotic costume of various
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colours the main part of which is shiny purplish crimson. He is also in a hat of a wild
mixture of colours with shiny jewelries. In most scenes, the Cathayans wear light
colours. In the debate scene, for instance, An Yibo is attired in a white robe with
a grayish jacket, while Ba Wuji (counterpart of Bassanio) is in white. The contrast
of colours in the scene between the Cathayans and the Saracen is beautifully simple.
No audience will fail to overlook the eye-catching colours that adorn Xia Luo. His
costume spells exoticism. Hence, when An Yibo demands Xia Luo to give up his exotic
clothes, he is addressing the visual effects created by colour contrast as a problem,
which in fact, is a palette of colours enjoyed by the audience. It is thus no surprise
that the audience’s sympathy can go to Xia Luo. The play seemingly tells its audience
that clothes or costumes are just fabrics worn to cover the body. They can be readily
changed and hence judging another or the other from his or her superficial layer of
covering can be unjust. The play exquisitely reinforces this message by having two
female characters, Murong Tian (counterpart of Portia) and Xingyun (counterpart of
Nerissa), cross-dressed.

This plot of Bond on the two women cross-dressing is in line with Shakespeare’s
original plot. Yet what stands out as a new element is the emphasis Bond puts on how
easy the two women’s disguise can be. When Murong Tian plans to cross-dress, she
says to Xingyun: “we will dress in such a way they shall not recognize us” (33). Besides
the dress, she plans to imitate man’s manners. She sings:

. . . put on sober airs and somber looks,
conceal my shyness and stand fully firm.
Then my voice raise as any gent might do,
With stride so masculine, stride into court,
Win case with manly wit, and female guile. (33)

As she sings these lines, she strides in exaggerated masculinity. Her maid Xingyun
soon imitates her. The comical effect generated by these two aping figures on stage
suggests that the task is not difficult at all. In the subsequent scene when the two
women enter the court disguised as men, Xingyun says: “In borrowed clothes now thus
come I to court. / Can anyone my gender truly spy?” (43). Even their own husbands
fail to see through their disguises at close encounters. Their easy disguises apparently
suggest the fluid nature of gender identity. But what turns out to be really fascinating in
Bond is the conceptual resonance between the women’s cross-dressing and the demand
for Xia Luo to never wear outlandish clothes. These two plots draw attention to the
issue of clothes and identity. Clothes can be items for stereotyping, while identity can
actually be fluid.

Just like Shakespeare’s Portia, by winning the legal case, Murong Tian proves
that women can be as capable as, or even more capable than men. The plot of a
woman saving a man’s life is definitely nothing new in either Shakespeare’s English
Renaissance culture or in traditional Chinese culture, even though both are mainly
male dominated. Yet what can be considered a new touch in Bond is its portrayal of the
female protagonist’s own internalized gender stereotypes. When Murong Tian plans
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her disguise, she says that she will “win case with manly wit, and female guile” (33).
This line indicates a binary mode of gender stereotyping rather unjust to womankind
because guile, which has a negative connotation when compared to wit, is attributed
to female. And it is the heroine who herself says so. What Murong Tian eventually
manages to do in An Yibo’s case proves to the audience that her own binary gender
stereotyping is by no means correct. None of those present in the court, including the
judge, who is supposed to be learned in law and is sympathetic towards An Yibo, can
come up with anything to refute Xia Luo’s demand for a pound of An Yibo’s flesh. Their
failure demonstrates men’s lack of wit. The only person who is able to refute Xia Luo
logically is Murong Tian. Her interpretation of law is wit. It is not fair to say that it is
male wit mixed with female guile since there is no male wit at all in the scene. She
has analyzed the case by herself before she goes to the court as she says, “I’ve weighed
the case from every angle” (43). Therefore, besides the male clothes she is in, there
is nothing male in her. Her wit and her guile, if that is guile at all, are all hers. Her
triumph in court, in fact, subverts her own initial gender stereotyping.

It is interesting to note that cross-dressing happens not just within the play, but
also without it, on the stage. Instead of having male actors play Xia Luo and An Yibo,
Bond chooses two female actors to cross-dress. It is generally known that back in
Shakespeare’s time, females were not allowed to be on stage, so female roles were
played by male actors cross-dressed as female. In the original staging of The Merchant
of Venice, the cross-dressing of Portia could be especially fascinating because supposedly,
a male actor was playing the role of Portia. He cross-dressed as a woman on the stage,
who then cross-dressed as a man within the play. What has drawn attention from
modern critics is the fluidity of gender identity displayed on the Shakespearean stage
in a play like The Merchant of Venice.

Cross-dressing, in fact, is also a common practice in many kinds of traditional
Chinese theatre. With a few exceptions, basically, both male and female actors
can cross-dress as long as they are good in it. Furthermore, just like all theatrical
productions, even when the illusion of the cross-dressed gender other might not be
complete, the audience will have to use their imagination to patch up. Hence, as a
Chinese-opera style production, Bond has all the freedom for its actors to cross-dress. It
can even feature an all male troupe like Shakespeare’s. What it does with this aspect is
choosing two female players to play Xia Luo and An Yibo. Though at first glance this
seems to be a rather random choice, upon reconsideration, it is not too unsatisfactory
as it retains the message inherent in The Merchant of Venice—gender identity can be
fluid, while clothes are a fluid medium for gender identity.

When An Yibo demands Xia Luo to never attire in his Saracen style, he brings
attention to the meaning of clothes. The two demands he makes to Xia Luo are different
from those in Shakespeare’s original play, in which Antonio demands Shylock to become
a Christian and to agree to leave his wealth upon his death to Lorenzo and Jessica.
Bond cannot afford to incorporate the subplot involving Jessica and Lorenzo because as
Ching-Hsi Perng, the co-playwright of Bond says, the “stylized performance mode” of
Bangzi opera involves “formulaic arrangement in acting, singing, and mis-én-scene” that
“takes up large chunks of performance time at the expense of narrative development”
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(1-2). In other words, the total lines the Bangzi opera style of performance can
accommodate are far less than that of the original play. Bond chooses, therefore, to cut
several subplots.

Just like all other adaptations of Shakespeare that involve cuts, there are always
positive and negative criticisms–Daniel Shih-peng Yang, for instance, uses the word
“appropriate” for the cuts in Bond (ii), while Alan Ying-nan Lin is critical. Lin is especially
dissatisfied with the cut of the subplot on Jessica and Lorenzo, a subplot that he argues
to be of great significance in Shakespeare’s original play. I would like to comment
that it is a decent cut because without the Jessica-Lorenzo subplot, the play can evade
the religious issue in the original play, and it can place more emphasis on the racial
issue. Even Shakespeare, as generally understood, cut some parts of his own text for
performance as he “discovered” the show each night (Brode 5). What really matters
with the cut or any other changes in the production, just as Fang Chen, the co-playwright
explains, is whether it is logical and meaningful (2009: 158). From my perspective,
the cut is actually an interesting one because it creates a new effect in the play–since
Xia Luo does not have a daughter in Bond, his solitary existence stands out. When Xia
Luo loses his case and is penalized, he sings:

To China’s land I come from distant home,
. . . A foreign businessman is all alone
. . . An alien, not equal looked upon,
I wept in silence when I was abused. (54)

This final aria of Xia Luo, which is praised for being “genuinely heartrending”
(Venning 17), would not have such an effect had Xia Luo not been all alone. In
Shakespeare’s play, even though Jessica’s betrayal of her father intensifies Shylock’s
misery, Antonio’s demand for Shylock to reinstate the inheritance right of Jessica leaves
a possibility for Shylock to be reconciled with his daughter. Thus seen, an alien without
a daughter or any family member creates a stronger emotional appeal than an alien
who may be reconciled with his daughter. Therefore, the cut of the subplot on Shylock’s
daughter, I believe, serves well to heighten the sadness of a lone alien.

It is interesting to note that An Yibo never mentions anything related to usury in
the demands he made to Xia Luo. Had usury been the main cause of his hatred of Xia
Luo, he could have demanded the latter never to practice usury again. Instead of that,
he directs his concern to outlandish clothes. Since the change of clothes is something
superficial and easy, the demand seems to lack the spiritual and mental complexity
inherent in Antonio’s demands in The Merchant of Venice, which involves religion and
the arrangement of money for heirs. Nevertheless, within the context of Bond, the
superficial demand to oust “outlandish clothes” serves a purpose—it reflects An Yibo’s
lack of understanding of the true difference between the other and the self. There is
definitely something more complicated than the costume that constitutes the racial
other, just as there is definitely something more in Murong Tian than the appearance
and the external conditions Ba Wuji sees in her at the very beginning—“a beauty rare,
/ Whose wealth, all told, would rival half the world’s,” as Ba Wuji tells An Yibo (10).
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Appearances can change easily, as Murong Tian and Xingyun’s cross-dressings show.
Yet what render the two women’s cross-dressed mission to the court successful are not
merely the male costumes that they put on, but also the mental capability of Murong
Tian to reason logically. In other words, it is not that difficult to be attired differently,
but what really matters is the mental or spiritual content beneath the surface.

This is an aspect that An Yibo fails to understand. His visionless focus on outward
appearance is, in fact, comparable to the failures of the other suitors of Murong Tian
to see through the three caskets made of gold, silver and lead. Actually, he is already
misled by outward appearance when he misjudges his own financial condition early
in the play. Bond stresses this by having An Yibo smiling complacently before signing
his contract with Xia Luo. An Yibo’s words, “Within two months, all my cargo ships
will return, and then I can easily repay ten times this loan” (16), is soon proven to be
wrong.

Seafaring in the ancient world is undoubtedly a risky task no matter in Shakespeare’s
world or in ancient China. Christopher Spencer comments that it seems “incredible” that
a “professional usurer” like Shylock should propose a penalty which is “overwhelmingly
likely to remain uncollected” as he argues that “some of Antonio’s ships will surely
return in time” (102). This comment shares Antonio’s complacency as it underestimates
both the perils of seafaring and Shylock’s understanding about it. After all, the penalty
Shylock proposes is not as “overwhelmingly likely to remain uncollected” as Spencer
comments. History proves to us that even Titanic could sink (Chen 2011: 67). And
today, while we have more advanced nautical equipments, with pirates in the Gulf of
Aden and unpredictable weather conditions, seafaring is still not a sure thing. In the
original Shakespearean play, Shylock tells Bassanio where each of Antonio’s ships is
bound for and he comments: “. . . but ships are but boards, sailors but men: there be
land-rats and water-rats, water-thieves and land-thieves, (I mean pirates), and then
there is the peril of waters, winds and rocks” (1.3.19-23). There is no doubt that
Shylock’s comment is still relevant today. Though such a comment does not appear
in Bond, the fact that Xia Luo is looking forward to having his revenge proves this
counterpart of Shylock shares his prototype’s understanding of the huge risk of seafaring.
As a contrast, An Yibo’s complacent smile becomes laughable. It is as laughable as his
concern for outlandish clothes.

At the basis of An Yibo’s relationship with Ba Wuji lies his fundamental blind spot.
He is so focused on their friendship that he does not foresee the inevitable change in
their relationship after the latter gets married. For him, the “bond of brotherhood” is
more important than anything else in the world, and that is why he proclaims, “for
such a bond I’ll sacrifice my life” (48). He does not understand that after marriage, Ba
Wuji has concerns other than his relationship with An Yibo. When the cross-dressed
Murong Tian asks for Ba Wuji’s jade ring after she has won the case for An Yibo, Ba Wuji
hesitates, but An Yibo urges him to give away his ring: “For sure the jade ring signifies
an oath, / Yet still, it’s a piece of rock–no more. / And does this (saving my life) not
outweight—mere vow to maid?” (59). By saying that the jade ring is just “a piece of
rock—no more,” An Yibo shares a perspective with the other suitors of Murong Tian for
their focuses on the surface value of the gold, silver and lead caskets. It is noteworthy
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that in the original Shakespearean play, Antonio never refers to the ring on Bassanio’s
finger as a piece of rock. Of course, the jade ring is an invention with Chinese colour in
the adaptation. Shakespeare’s Venetians would not have jade rings. Yet Antonio never
debases the ring to mere metal. He just urges Bassanio by saying: “My Lord Bassanio,
let him have the ring. / Let his deservings and my love withal / Be valued ’gainst your
wife’s commandement” (4.1.445-47). When compared to Antonio’s original lines, An
Yibo’s stress on the material of the ring suggests his similarity to Murong Tian’s suitors,
who are misled by the respective material of the gold, silver and lead caskets.

Moreover, An Yibo’s comment on the ring as Ba Wuji’s “mere vow to maid” does
not exist in Antonio’s urge to Bassanio. By referring to Bassanio’s oath to his wife as
his wife’s “commandment,” Antonio invokes the image of a henpecked husband. Bond
replaces the “commandment” suggestion with a disparaging comment on a wife. The
disparagement is apparently unjust. Hence, when the ending of the play dramatizes
how lonely An Yibo is, it conveys a sense of poetic justice as it turns the very character,
who hates the racial other and disparages the gender other, into the other.

An outstanding feature of Bond is its stress on women’s empowerment. Though by
cutting the Jessica-Lorenzo subplot, it loses the chance to have a remarkable heroine,
whose courage and love can surely win applause from the audience, Bond compensates
this cut by opening up more representational spaces for the heroine. Most significant
of all is the play’s depiction of how Murong Tian tactfully assigns the status of a guest
to her husband’s best friend. In the court scene, after hearing Ba Wuji sing that he
regrets his “wifely journey to Beimang,” Murong Tian is already unhappy with the tight
brotherhood bond that alienates her. She sings in an aside: “I thought in heaven was
our marriage made, / . . . Inseparable from his sworn brother now, / He’s spurned a
wife to whom he promised love” (48). Hence, when An Yibo arrives with Ba Wuji at
Murong Tian’s house, she tactfully announces that An Yibo is a guest. This happens
when Xingyun and Gua Nuo (counterpart of Gratiano) begin to quarrel over the golden
ring Gua Nuo has given away. Murong Tian chides them for quarreling “in front of
a guest” (62-63). By referring to An Yibo as a guest, Murong Tian is not just being
polite. She is announcing his place as the other to her household. A guest in Chinese
culture is one that must be treated with extra politeness because he does not belong
in the house. The need to use extra politeness is a gesture of demarcation between
the self and the other. In The Merchant of Venice, Portia does not refer to Antonio as “a
guest.” The “guest” labeling is significant in Bond, especially because immediately after
Murong Tian uses the term, Ba Wuji quickly replies: “Brother An is no stranger,” while
An Yibo stresses that “No, no, I’m no stranger,” and asks her to “consider [him] as one
of the family” (63). These two men’s keen denial of the label of “guest” paradoxically
highlights An Yibo’s stranger position. Moreover, their denials reinforce Murong Tian’s
status as the mistress of the house vis-à-vis the other that is intruding her space.

When Karen Newman writes abut Portia in The Merchant of Venice, she says that
by being a gift-giver that cannot be reciprocated, “Portia short-circuits the system of
exchange and the male bonds it creates, winning her husband away from the arms of
Antonio” (112). This aspect of the original play is undoubtedly duplicated in Bond.
Yet besides being the gift-giver that cannot be reciprocated, Portia’s counterpart in
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Bond further “short-circuits” (to appropriate Newman’s words) the male bond when
she labels An Yibo as a guest in her house. By doing so, she affirms her superior status
as a mistress commanding her own household in the presence of the other. Beyond
its immediate denotation to acts of hospitality, the word guest as Murong Tian wields
it, has a connotative power of distinguishing the other from the self. Bond creates a
meaningful spatial arrangement for its final scene: Murong Tian, Ba Wuji and their
servants are placed upstage in a marriage ceremony, while An Yibo stands all alone
downstage. This arrangement reinforces An Yibo’s status as the other to Murong Tian’s
house. An Yibo sings of his sorrow:

These marriages are real, have clearly come.
To whom now do I show my loyal heart?
I’ve no one left; it’s all come to an end.
A bond as strong as stone has just dissolved.
I would be drunk on wine to dull this grief! (68)

An Yibo’s lament renders the ending of Bond different from the happy ending of
The Merchant of Venice. In fact, his lament sounds similar to Xia Luo’s. Both characters
emphasize their undesirable state of being alone—An Yibo uses the words, “I have no
one left”(68); Xia Luo grieves that he is “all alone” in the land of Cathayans (54). These
two characters, who hate each other, eventually share the same fate of being the other
in a place where they do not belong. Ironically, as circumstances change, An Yibo, the
complacent, self-righteous character who despises the other, ends up being the other,
too.

Thus seen, Bond is interestingly layered with otherness. At the core of the plot is a
Saracen in Cathayans’ land who is hated for his otherness. The eccentric yet comical
suitors for Murong Tian’s hand are also the others. Out of this pool of others, Murong
Tian extracts Ba Wuji. But Murong Tian is herself the other for Ba Wuji and his best
friend. When Murong Tian cross-dresses, she turns into a gender other to herself in
order to help her husband. Finally, An Yibo, who is beloved of his friend, becomes the
other by the end just like his Saracen enemy. Actually, the issue of otherness exists not
just within the play as thematic axis, but also without the play in its form.

The Chinese-opera style employed in the play, which is called Bangzi opera, can
be considered an alien species for Taiwan. It came from Henan Province in Mainland
China. Taiwan Bangzi Opera Company, the playing company that staged Bond, was
formerly called “Chung Chou Troupe”–it was founded in Phu Quoc Island, Vietnam,
in 1949, for entertaining and encouraging soldiers, but was relocated to Kaohsiung,
Taiwan in 1953.4 In other words, Bangzi opera is an art form brought to Taiwan from
Mainland China about half a century ago. Strictly speaking, though Bangzi opera has
survived in Taiwan with Taiwan Bangzi Opera Company sparing no effort to put new
productions on stage continuously, for most local Taiwanese, the Bangzi opera is still
an alien art form.

4Information from Taiwan Bangzi Opera Company’s official website.
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In reality, the language of the Bangzi opera distinguishes it from other relatively
more naturalized Taiwanese opera or theatre styles, native or borrowed. It uses a
dialect in Mainland China, the Henan dialect, which is different in pronunciation from
mandarin Chinese, the official language of Taiwan, or Hoklo, a major dialect in Taiwan.
However, few Taiwanese critics would acknowledge that the Henan dialect in the Bangzi
opera is an other tongue not just to western audience, but also for local Taiwanese,
who generally do not speak or understand the Henan dialect. This is probably because
it simply appears politically incorrect or even foolish to alienate an art form that can
still appeal and sell just because of its inherent otherness. Remarkably, during the
performance of Bond both in London and in Taiwan, captions in both Chinese and
English were projected on the screens placed next to the stage. Had the dialect been
comprehensible, the Chinese captions would of course be rather unnecessary. Therefore,
it is justifiable to assume that for the majority of audience in either London or Taiwan,
Bond is a Shakespeare adaptation in another tongue.

While discussing about Shakespeare in other tongues, Dennis Kennedy says that
“reflecting on performances outside of English, we can see more clearly how Shakespeare
is alien, as well as what we continue to find indigenous or domestic about him” (17).
This comment can be related to what Bond means for us when we acknowledge its
otherness. The plot of the play is from Shakespeare, the opera style borrowed from
Mainland China, the language incomprehensible for the majority of the audience, and
it deals with the issue of otherness. The layers and layers of otherness both within and
without the play can be considered as Bond’s most prominent feature. Thus said, let us
get back to the choice of the Saracen as a substitute for Shakespeare’s Jew with which
we begin our discussion. It came from a justifiable attempt by Bond’s playwrights to
naturalize the alien element for the Chinese setting, yet it paradoxically creates another
epitome of otherness for the audience, foregrounding the problematics of representing
the other.
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La letteratura e Shakespeare come ponte fra
cinese e inglese.

Alessia Molteni

Translating from Chinese into English and vice versa is a very complex
process. It is necessary to consider not only the differences between these
two languages on a grammatical and syntactical level, but also between
the Western and Eastern cultures. When we deal with a theatrical text, the
cultural aspect is predominant. This article will focus on the translation
of Shakespeare’s dramas in Chinese. The choice of using Shakespeare
as an example of how translators have been dealing with foreign texts
is determined by the popularity of his plays in China. To introduce this
topic we will give some Chinese theories about translation and analyse how
foreign words are integrated into contemporary Chinese. The aim of this
article is to make a comparison between literally and free translation and
understand which one is more effective.

Tradurre dal cinese all’italiano e viceversa è un processo molto complesso.
È necessario considerare non solo le differenze tra queste due lingue a livello
grammaticale e sintattico, ma anche quelle tra le culture occidentale e orientale.
Quando affrontiamo un testo teatrale poi, l’aspetto culturale si fa predominante.
In questo articolo ci si concentrerà sulle traduzioni dei drammi di Shakespeare
in cinese. La scelta di utilizzare Shakespeare come esempio del modo in cui I
traduttori si siano rapportati ai testi stranieri è determinata dalla popolarità
che le sue opere hanno in Cina. Per introdurre questo argomento, tratteremo di
alcune teorie traduttive cinesi e analizzeremo come I termini stranieri vengono
integrati nel cinese contemporaneo. L’obiettivo di questo testo è di mettere a
confronto traduzione letterale e libera e capire quale sia la più efficace.

Introduzione

La lingua cinese è profondamente diversa dalle lingue europee, infatti mentre esse
sono basate sul principio fonetico della sillabazione e della pronuncia, il cinese ha un
gran numero di caratteri monosillabici che somigliano a disegni. Alle origini della sua
scrittura ci sono i pittogrammi, segni che riproducono in modo stilizzato gli oggetti;
in seguito sono diventati sempre meno somiglianti alla realtà e sono stati introdotti
concetti astratti; l’aspetto grafico però, è rimasto predominante. Ad esempio il carattere
山 (shan) indica la montagna e studiando l’evoluzione del carattere nella storia, si può
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notare come i tratti verticali siano una stilizzazione di tre picchi montuosi. Anche per
quanto riguarda la pronuncia la lingua cinese presenta molte particolarità: si basa
su quattro toni che modificano il significato delle sillabe al contrario di lingue come
l’inglese in cui si pone una maggiore enfasi (stress) su determinate sillabe per creare il
ritmo della frase e dare importanza alle parole chiave. La prima parte di questo articolo
tratterà come gli studiosi cinesi abbiano affrontato e regolamentato la traduzione delle
lingue occidentali, in particolare l’inglese. Verranno brevemente introdotte alcune
teorie traduttive e l’integrazione tra i termini stranieri e la lingua cinese, che ha portato
alla nascita di nuovi termini e concetti.

Nella seconda parte si vedrà come la traduzione sia stata affrontata nella pratica.
Verrà utilizzato come esempio il testo letterario perché si tratta di un genere in
cui il passaggio da una lingua a un’altra è particolarmente complesso in quanto
l’interpretazione del traduttore svolge un ruolo chiave. La scelta di occuparsi di
Shakespeare deriva dal fatto che si tratta di un autore i cui testi presentano molte
difficoltà traduttive (per via della forma e della complessità lessicale) ma che riesce
ugualmente a far vibrare in profondità i sentimenti di coloro che si trovano a leggerlo o
ad assistere alle rappresentazioni delle sue opere, di qualsiasi cultura o livello culturale
essi siano.

Le prime teorie traduttive in Cina

Per questi motivi, la traduzione dei testi stranieri risulta molto complessa, in particolare
quella dei testi poetici che giocano molto sul suono delle parole. La traduzione di
testi occidentali è iniziata relativamente tardi in Cina; ne fu promotore lo studioso
e riformatore Liang Qichao1. Egli riteneva che parte della forza dei paesi europei
fosse dovuta all’aver tradotto i classici greci e latini per assimilarne il pensiero. Per
questo insieme a Lin Zhezu, si fece promotore della traduzione di testi occidentali. In
questo era osteggiato da altri studiosi conservatori che ritenevano che i libri occidentali
fino ad allora tradotti, fossero sufficienti a conoscere la cultura degli altri paesi senza
contaminare quella cinese. Liang però sapeva che in Occidente venivano stampati
migliaia di libri nuovi ogni anno e che le teorie di cui essi erano portatori rendevano
obsolete quelle precedenti.

Liang riteneva che bisognasse fare tre cose: selezionare i libri da tradurre, stabilire
regole e convenzioni della traduzione e preparare traduttori competenti. Come Lin
anch’egli considerò prioritaria la traduzione di testi tecnici e giuridici. Per quanto
riguarda la formulazione di regole per la traduzione, non lasciò una vera e propria
teoria ma cercò di far sì che i nomi propri fossero tradotti partendo dalla pronuncia
inglese e utilizzando il dialetto di Pechino. Prima di allora infatti, non vi erano
convenzioni in merito e ogni traduttore seguiva la pronuncia del proprio dialetto natale

1Liang Qichao (1873-1929) fu scrittore, giornalista e filosofo cinese. Si batté per l’eliminazione degli
esami imperiali e per una riforma dell’educazione che prevedesse l’insegnamento nelle scuole di
materie occidentali come la matematica. Perseguitato dal governo imperiale, dovette fuggire in
Giappone.
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per rendere i nomi stranieri. l’idea poi di istituire scuole per traduttori fu di capitale
importanza. Secondo lui, un bravo traduttore doveva possedere un cinese fluente,
conoscere molto bene una lingua straniera ed essere specializzato nel campo in cui
avrebbe dovuto tradurre. Per questo aveva previsto classi di giovani studenti che per
entrare nella scuola avrebbero dovuto conoscere approfonditamente o l’inglese, o il
francese o i classici cinesi. I conoscitori di lingue straniere avrebbero seguito un corso
biennale di letteratura classica per rendere il proprio cinese più forbito, mentre coloro
che entravano conoscendo il cinese classico avrebbero frequentato un programma
intensivo di inglese o di francese. In questo modo, nel giro di poco tempo, si sarebbero
potuti avere traduttori in grado di produrre testi accurati (Fan, 1999:28-30).

Il primo a creare una vera e propria teoria della traduzione, fu Yan Fu (1854-1921),
uno studioso e traduttore cinese, anche molto attivo dal punto di vista politico, che
fece conoscere al pubblico cinese diversi testi occidentali fra cui “L’origine della specie”
di Charles Darwin2. Nella prefazione della sua traduzione di “Evoluzione ed Etica”
di Huxley3, Yan parla della sua teoria sulla traduzione. Egli sostiene che una buona
traduzione debba seguire tre criteri: 信 (xin) che significa fedeltà al testo,达 (da) che
significa leggibilità e雅 (ya) che indica la raffinatezza con cui alla fine il testo viene
reso. Yan era ancora uno dei sostenitori dell’uso del cinese letterario perché sosteneva
che la lingua corrente non fosse adeguata ad un risultato esteticamente perfetto (Sun,
2008:61-62).

Un altro studioso che si occupò di traduzione fu Lin Yutang (1895-1976). Anche la
sua riflessione si basava su tre criteri di traduzione che si riferiscono alle responsabilità
del traduttore: 忠实 (zhongshi) che ha il medesimo significato di信,通顺 (tongshun)
che significa soavità e indica come un testo debba scorrere bene e美 (mei) che è un
aggettivo che indica genericamente qualcosa di esteticamente gradevole. La fedeltà
al testo è una responsabilità verso l’autore, la scorrevolezza del testo finale è una
responsabilità verso il lettore e richiede un’ottima padronanza della lingua cinese,
mentre scrivere un testo esteticamente bello è una responsabilità nei confronti dell’arte
(Sun, 2008:62).

Uno dei temi che più interessavano i traduttori cinesi era se fosse meglio tradurre
letteralmente o concentrarsi piuttosto sul significato. Quando si tratta di tradurre testi
letterari è richiesta una certa fedeltà allo stile e al lessico originali cosa che però può
rendere difficile la comprensione ai lettori per i quali una traduzione libera sarebbe più
indicata. Secondo le due teorie sulla traduzione trattate prima, la traduzione letterale
si conforma al criterio di信 mentre quella libera privilegia il达. Scegliere l’una o l’altra
dipende dall’obiettivo del traduttore, nessuna delle due è errata; come dice Lin Yutang:

2Charles Robert Darwin (1809-1882) fu naturalista e geologo britannico. La sua opera più famosa è
certamente “L’origine della specie” scritta nel 1859. In essa Darwin espone la sua teoria dell’evoluzione
della specie, cioè che le creature si siano evolute da un antenato comune e poi, adattandosi
all’ambiente tramite un processo di selezione naturale, siano diventate come sono ora. Questa
teoria suscitò ai tempi molto scalpore ma è ancora oggi alla base della biologia.

3Thomas Henry Huxley (1825-1895) fu biologo e filosofo inglese. Convinto sostenitore delle idee di
Darwin, si occupò di classificare forme inferiori di vita animale e in campo filosofico, fu promotore
del pensiero agnostico, di cui diede anche una definizione tutt’oggi usata.
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“Una traduzione parola per parola può essere usata dove la traduzione
sia ritenuta corretta dal contesto e una traduzione frase per frase va usata
quando quella parola per parola non riesce a rendere il “significato globale”
della frase. Il significato globale di una frase non può essere tratto da una
semplice somma dei significati delle singole parole che la compongono. Può
solo essere dedotto dopo aver afferrato l’idea globale della frase. Se la
traduzione risulta rispecchiare parola per parola la frase originale, meglio
così. Altrimenti, il significato di certe parole deve essere ignorato per
catturare il senso globale” (Sun, 2008:65)

La traduzione e i prestiti dalle altre lingue

Nella Cina antica gli stranieri erano considerati “barbari” e le altre culture erano
ritenute inferiori per cui si pensava non valesse la pena di tradurne i testi. In questo
modo, per molto tempo, non furono introdotti nuovi concetti nel pensiero cinese,
né integrate nuove parole. Durante la dinastia degli Han Orientali (25-220 d.C.), il
Buddhismo arrivò in Cina attraverso la Via della Seta. Quando iniziò a diffondersi
si rese necessario tradurne i testi dal sanscrito, cosa che portò alla formazione di
nuove parole di derivazione straniera per spiegare i termini religiosi; esse sono di
origine talmente antica che oggi la maggior parte dei cinesi non li percepisce come
prestiti. Per lungo tempo la Cina rimase nuovamente isolata, ma tra la fine della
dinastia Ming (1378-1644) e l’inizio della dinastia Qing (1664-1911), giunsero nel
Celeste Impero missionari gesuiti e protestanti. Oltre alla religione (anche se non
riuscirono ad ottenere molte conversioni), essi portarono in Cina le conoscenze tecniche
e scientifiche occidentali che impressionarono molto i cinesi e diedero inizio al desiderio
di riforme e di imitazione dell’Occidente. Con l’assorbimento della cultura occidentale
venne assorbito anche il lessico tecnico delle lingue europee in particolare quello
dell’inglese. Tra la fine del IX e la fine del XX secolo i prestiti integrati nella lingua
cinese furono molti; continuavano a riguardare prevalentemente il lessico tecnico e oltre
che dall’inglese, derivavano dal francese, dal tedesco e dal russo; molti termini vennero
anche presi dal giapponese. La fase di massimo assorbimento di prestiti stranieri è però
iniziata negli anni ’80 del secolo scorso; Deng Xiaoping volle creare un “Socialismo con
caratteri cinesi” (中国特色社会主义 Zhongguo tese shehuizhuyi) che non demonizzava
più tutto ciò che veniva da fuori ma che aspirava ad assimilare ogni elemento utile alla
crescita del paese. Questo portò ad una grande apertura verso il mondo occidentale cui
conseguì un arricchimento culturale e di conseguenza, anche linguistico (Tsien, 1954:
305-327).

L’edizione del 2005 del “现代汉语词典” (xiandai hanyu cidian “Dizionario di cinese
moderno”) riportava 365 forestierismi assimilati da 22 lingue diverse. Tra questi la
maggior parte venivano dall’inglese, seguito da francese, russo, arabo, greco e altre
lingue (tra cui l’italiano) in percentuale minore. Iniziamo considerando alcuni prestiti
dal giapponese poiché sono i più semplici; cinese e giapponese infatti, sono entrambe
lingue ideografiche, cosa che rende molto più agevole il confronto e che fa sì che le
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parole assimilate non vengano riconosciute come prestiti ma considerati parole cinesi
a tutti gli effetti (anche se questo fenomeno riguarda prevalentemente i forestierismi
integrati fino ai primi del ’900). Ad esempio alcuni termini sono arrivati in Cina
nel 1800 e mantenendo la stessa grafia e lo stesso significato, si sono solo sinizzate
nella pronuncia, ad esempio: “società” si scrive 社会 in entrambe le lingue ma si
pronuncia “syakai” in giapponese e “shehui” in cinese, oppure “scienza”科学 “kagaku”
in giapponese e “kexue” in cinese. Un fenomeno interessante è quello di parole che
arrivano dal giapponese ma la cui origine è sinica; anticamente, quando il Giappone
fece proprie la lingua e la cultura cinesi entrarono nel suo lessico per poi tornare in
Cina con un altro valore. Un esempio è大学 “daxue” che letteralmente significa “grande
studio” ed è il titolo di un classico confuciano letto anche in Giappone; dal 1912 però
viene usato con il senso di “università” utilizzando il termine che i giapponesi usavano
per indicare l’università di Tokyo (Daigaku in giapponese) (Masini, 1993: 96).

Per trascrivere parole derivanti da lingue alfabetiche si può ricorrere a tre strategie:

• Prestito fonetico: si tenta di riprodurre il suono della parola straniera accostando
tra loro caratteri la cui pronuncia in sequenza assomiglia al suono della parola
straniera. Nel cinese però, le parole sono in genere mono o bisillabiche e la
corrispondenza tra carattere e significato è molto forte. I prestiti fonetici sono
in genere polisillabici e i caratteri utilizzati perdono il loro valore semantico;
questo fa sì che un lettore cinese che non conosca l’etimologia della parola e il
concetto da cui essa deriva, possa trovarla molto strana e non comprenderne
il significato. Ad esempio la parola “vitamina” in cinese si scrive 维他命 e si
pronuncia “weitaming” per farla assomigliare all’inglese “vitamin”; i caratteri
che compongono il vocabolo però non hanno legami con il campo semantico
delle vitamine (i caratteri significano rispettivamente “mantenere”, “coloro” e
“vita”. Pur sembrando un modo goffo di rendere dei termini, ci sono moltissimi
prestiti fonetici usati comunemente, ad esempio: 玛芬 “mafen” (muffin),卡普奇诺
“kapuqinuo” (cappuccino),博客 “boke” (blog) e比基尼 “bijini” (bikini). Di alcuni
prestiti non esiste ancora una versione univoca; ne è un esempio curioso la parola
“pizza”: si può infatti trovare scritto比萨 “bisa”比萨饼 “bisabing” ( dove “bing”
significa focaccia)批萨 “pisa” e批萨饼 “pisabing”.

• Calchi strutturali: si cerca di rendere la parola straniera utilizzando caratteri
che diano un’idea del suo significato, senza preoccuparsi della corrispondenza
fonetica. Ad esempio “fast food” si scrive快餐 (kuaican) dove快 significa “veloce”
e 餐 “pasto”. Si tratta di un processo molto produttivo perché, oltre a rendere
efficacemente parole straniere, dà l’impulso alla nascita di concetti esclusivamente
cinesi. Ad esempio l’espressione “colletto bianco” (“white collar” in inglese), che
indica coloro che appartengono alla classe impiegatizia in cinese viene tradotto
letteralmente come 白领 (bailing). Da questo termine è nato non solo 白领族
(bailingzu) che indica la classe impiegatizia in generale ma anche蓝领 (lanling)
“colletto blu” per definire un operaio,金领 (jinling) “colletto oro” che si riferisce ai
dirigenti,粉领 (fenling) “colletto rosa” per indicare una segretaria o, in generale,
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una mansione considerata femminile e灰领 (huiling) “colletto grigio” per riferirsi
a lavoratori che non appartengono a nessuna delle precedenti categorie.

• Prestiti semantici: si utilizza un vocabolo già presente in Cinese ma con un
nuovo significato a causa dell’interferenza di un modello straniero. Non sono
molti i prestiti ottenuti in questo modo: possiamo citare, a titolo di esempio,粉丝
(fensi) che originariamente indicava spaghettini di farina di riso o legume ma che
ora è la trascrizione fonetica di “fans”.

• Prestiti ibridi: sono formati da un prestito fonetico cui viene aggiunto un
carattere che ha la funzione di circoscrivere l’ambito semantico delle parole.
Questo carattere si trova in genere a fine parola e assume il valore grammaticale di
un suffisso, anche perché ce ne sono di così produttivi da diventare effettivamente
particelle per costruire parole nuove. Ad esempio possiamo citare i morfemi
车 (che) “veicolo”, 酒 (jiu) “alcolico”, 舞 (wu) “ballo” e 鱼 (yu) “pesce”. 车
serve a classificare i vari tipi di veicoli come 吉普车 (jipuche) “jeep” o 摩托车
(motuoche) “motocicletta”; 酒 che indica genericamente ogni bevanda alcolica
serve a comporre i nomi di bevande occidentali 金酒 (jinjiu) “gin” o 白兰地酒
(bailandijiu) “brandy”;舞 aiuta a definire i balli occidentali华尔兹舞 (huaerziwu)
“valzer” o康康舞 (kangkangwu) “cancan”;鱼 viene utilizzato per indicare varietà
di pesce originariamente sconosciute in Cina, come三文鱼 (sanwenyu) “salmone”
鲨鱼 (shayu) “squalo” (dall’inglese “shark”) .

Ci sono anche termini che sono stati integrati in lettere latine come MP3 o MTV.
Più spesso però si abbinano lettere latine a caratteri cinesi e la lettera latina indica una
caratteristica particolare dell’oggetto di cui si parla. Nell’ambito dell’abbigliamento
troviamo T恤衫 (Txushan) dove “T” indica la forma恤 ha un valore puramente fonetico
per richiamare l’inglese e衫 significa “maglietta” che ha poi dato origine a prestiti meno
riusciti come U领T恤衫 (UlingTxushan) “maglietta con lo scollo a U” oppure V领T恤衫
(VlingTxushan) “maglietta con lo scollo a V”.

Per quanto riguarda la traduzione dei nomi propri si tratta in genere di traduzioni
meramente fonetiche. Quando i nomi di persone vengono affiancati da altri morfemi
in genere si abbrevia il nome in un carattere e vi si aggiunge氏 (shi dopo i cognomi)
oppure 翁 (weng “vecchio” usato come appellativo di rispetto) o altre espressioni di
rispetto o anche si fa precedere il nome da un prefisso 阿(a). 欧几里得 (Oujilide)
“Euclide” diventa 欧氏 (Oushi); 萨马兰奇 (Samalanqi) “Samaranch”4 diventa 萨翁
(Saweng). Quando un nome di persona viene usato come attributo se ne utilizza solo il
primo carattere; ad esempio il teatro shakespeariano viene definito莎剧 (Shaju) da剧
“teatro” e il primo carattere di莎士比亚 (Shashibiya).

La maggior parte dei prestiti sono sostantivi ed i campi in cui si riscontra il maggior
numero di tali termini sono:

4Don Juan Antonio Samaranch Torelló (1920-2010), fu dirigente sportivo e politico spagnolo. Ha
ricoperto la carica di Presidente del Comitato Olimpico Internazionale dal 1980 al 2001. Nel 1991 è
stato insignito del titolo di Marchese di Samaranch.
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• scienza e tecnologia: 克隆 (kelong) “clone”,黑客 (heike) “hacker”;

• finanza: 牛市 (niushi) “mercato in rialzo”,熊市 (xiongshi) “mercato in ribasso”;

• prodotti alimentari: 汉堡 (hanbao) “hamburger”;

• trasporti: 巴士 (bashi) “autobus”,波音 (Boyin) “Boeing”;

• affari militari: 雷达 (leida) “radar”,坦克 (tanke) “carro armato”;

• computer: 因特网 (yintewang) “Internet”;

• unità di misura: 吨 (dun) “tonnellata” (da “ton” in inglese),

• attività di intrattenimento: 秀 (xiu) “show”,脱口秀 (tuokouxiu) “talkshow”;

• nuove concezioni nell’ambito del pensiero: 丁克家族 (dink jiazu) “DYNK” (Double
Income No Kids)5,

• medicina: 休克 (xiuke) “shock”, X光 (X guang) “raggi X”; materiali per la casa:
沙发 (shafa) “sofà”; cibi e bevande: 鸡尾酒 (jiweijiu) “cocktail”,可乐 (kele) “cola”
e abbigliamento: 迷你裙 (miniqun) “minigonna”,尼龙 (nilong) “nylon”.

Da questa breve analisi della traduzione da e verso la lingua cinese ci siamo resi
conto delle profonde differenze linguistiche e culturali esistenti tra Cina e Occidente.
Vediamo ora cosa questo ha comportato quando i traduttori cinesi si sono cimentati
con Shakespeare.

Tradurre Shakespeare

Dal punto di vista della traduzione di opere letterarie non è generalmente necessario
ricorrere a prestiti. Questo però non significa che nel cinese si trovino sempre i termini
giusti per esprimere il pensiero di un determinato autore. A volte le differenze culturali
sono tali che intere parti devono essere eliminate perché non vi è modo di tradurle con
un linguaggio comprensibile al pubblico cinese (cosa vera soprattutto prima degli anni
’80 quando la Cina era isolata dal resto del mondo). Per quanto riguarda le opere di
Shakespeare anche oggi si riscontrano problemi perché, oltre alle differenze culturali
tra Oriente e Occidente, bisogna ricostruire un periodo storico ormai lontano i cui usi e
costumi (per non parlare del linguaggio) non sono familiari neppure agli inglesi. Ma
quali sono le difficoltà concrete che si incontrano quando si deve tradurre Shakespeare
in cinese? Iniziamo ad elencare le similitudini culturali e formali tra il suo teatro e la
cultura e l’opera tradizionale cinese, per poi passare a trattare i problemi e come si è
cercato di risolverli.

5Si tratta di uno stile di vita diventato comune negli anni ’80 soprattutto negli USA, ma che si è ormai
diffuso in buona parte del mondo: coppie in cui entrambi lavorano ma che decidono, per varie
ragioni, di non avere figli.
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Affinità culturali:

• Rapporto con la monarchia: nei drammi di Shakespeare (e anche nella mentalità
dell’epoca elisabettiana) il sovrano regna per diritto divino. Anche Confucio
sostiene che l’imperatore sia il Figlio del Cielo che regna grazie a un mandato
divino (受命于天 shou ming yu tian) e che ha il compito di essere come un padre
per i suoi sudditi. Per questo i sudditi, sia inglesi che cinesi, devono essere leali
al sovrano; la ribellione va contro l’ordine naturale delle cose (Sun, 2008:43).
Il pubblico cinese perciò comprende molto bene il modo in cui Shakespeare
parla della regalità. Il fatto che Macbeth, uccidendo re Duncan, dia origine ad
una spirale di caos che lo porta alla rovina è molto ben compreso dal pubblico
cinese. Poiché però nella storia sono frequenti i casi in cui un sovrano viene
rovesciato, sia la cultura cinese che quella elisabettiana ammettono un’eccezione
a questo ragionamento: qualora il sovrano abbia un comportamento indegno,
perde il diritto divino di regnare e può essere sostituito. Questo giustifica ad
esempio il comportamento di Enrico VII Tudor che sconfisse Riccardo III di York
nella battaglia di Bosworth6 e ne prese il posto come sovrano d’Inghilterra.
Shakespeare, nella sua opera “Riccardo terzo” caratterizza il sovrano York come
un uomo profondamente malvagio, capace anche di assassinare la moglie Anna
di Neville per poter prendere in moglie la figlia di suo fratello. In questo modo
Enrico Tudor assume il ruolo di cavaliere luminoso inviato da Dio per salvare
l’Inghilterra. l’opera ha il chiaro scopo di compiacere re Giacomo I dandogli
origini mitiche. Anche nella storia cinese vi è una vicenda simile: intorno al 1600
a.C. il fondatore della dinastia Shang (1766a.C.-1752 a.C.), Shang Tang, mosse
guerra all’ultimo re della dinastia Xia (2000a.C.-1600a.C.); il fatto che sia riuscito
a sconfiggerlo, secondo la mentalità cinese, significa che l’imperatore avesse perso
il mandato celeste. Per questo motivo i drammi storici di Shakespeare ebbero un
grande successo in Cina.

• Ruolo della terra: la terra ha un’importanza fondamentale sia in Cina che nell’Europa
rinascimentale; essa appartiene al sovrano che ha il diritto di farne ciò che
vuole (Sun, 2008:44). Sia l’Inghilterra che la Cina erano società feudali dove
possedere la terra era un privilegio e perciò essa ha un alto valore simbolico.
Inoltre la maggior parte del sostentamento proveniva da essa per cui le metafore
agricole sono molto ben comprese dal pubblico cinese che mantenne un’economia
prevalentemente agricola fino alla metà del XX secolo.

• Conflitti per il trono: anche le lotte sanguinose per il trono sono un argomento
ben conosciuto da inglesi e cinesi. Sempre nel “Riccardo terzo”, Re Riccardo fa
uccidere tutti i nobili che si frappongono tra lui e il potere e arriva anche a far
assassinare i suoi nipoti, temendo che averli dichiarati illegittimi e imprigionati
nella torre non fosse sufficiente6(Sun, 2008:45). Nella storia cinese ci sono vari

6Se è vero che i due eredi di Edoardo di York furono probabilmente uccisi, Riccardo è solo uno dei
possibili sospettati; i loro corpi infatti non furono mai trovati. Ci sono fonti che sostengono che il
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episodi simili ma quello a mio parere più interessante riguarda la dinastia Zhou.
Ebbe origine nel 618 e nel 649 l’imperatore Gaozong prese il potere e prese come
amante una delle concubine del padre, di nome Wu Zhao che viveva, come tutte le
concubine di un imperatore morto che non gli avessero dato figli, in un convento
buddhista da cui lui la fece uscire. Lei riuscì a far uccidere tutte le sue rivali
e divenne imperatrice. Quando il marito, forse a causa di un ictus, si ammalò,
ella lo affiancò apertamente nel governo, diventandone il portavoce. Nel 683
Gaozong morì e Wu fece cadere in disgrazia il primogenito Zhongzong e governò
come reggente al posto del secondo facendosi nominare 皇帝 (huangdi), cioè
imperatore perché il termine non ha un femminile; nonostante l’efferatezza con
cui fece eliminare tutti i suoi avversari venne considerata una sovrana illuminata.
Istituì una sua dinastia, la dinastia Zhou, che però fu di breve durata. Zhongzong
organizzò una rivolta e riprese il potere, restaurando la dinastia Tang (Arena,
2008:5-7).

• Elementi sovrannaturali: la drammaturgia elisabettiana e quella cinese fanno
largo uso di elementi sovrannaturali (è necessario ricordare che Lin Shu, nella sua
traduzione di “Tales from Shakespeare”, annovera le opere del poeta fra i racconti
di fantasmi e demoni). Di importanza fondamentale è il ruolo dei fantasmi.
Essi sono incaricati di dire la verità: nell’“Amleto” il re morto lacera il velo di
menzogna che ricopre la corte; ne il “Padiglione delle peonie”, il fantasma di Du
Liniang appare all’uomo che ama per parlargli del suo amore e della sua morte.
Gli inglesi e i cinesi del ’5-600 credevano ancora, almeno in parte, nei fantasmi;
essi pensavano che fossero messaggeri del Cielo. Non si annoverano solo fantasmi
fra le creature sovrannaturali: Shakespeare, influenzato dalle superstizioni del
suo tempo, scrive di elfi, fate e streghe; nelle opere cinesi poi, è frequente
l’intervento di demoni, spiriti e dei. In entrambi i generi di teatro, quando appare
un personaggio dotato di poteri magici, esso facilita o sconvolge le vite degli
esseri umani. In “Sogno di una notte di mezza estate” lo spiritello Puck gioca
con i sentimenti di quattro giovani innamorati, mentre i sovrani degli elfi usano
i mortali nella loro eterna lite. Però l’intervento dei personaggi magici mette in
luce le debolezze umane: ad esempio l’incostanza dell’amore romantico. In “Il
dono della perla sul ponte dell’arcobaleno”, la ninfa Shizhou e il giovane Yong
fungono da immagine dell’amore perfetto, anche se, secondo le regole del Cielo e
della società umana, non potrebbero stare insieme.

Abbiamo visto come la cultura tradizionale cinese e quella elisabettiana avessero
numerosi punti comuni. Se ci si riferisce al teatro, possiamo trovare altre analogie,
convenzioni sceniche che hanno permesso ai testi shakespeariani di essere adattati a
forme nuove, come l’opera cinese, con risultati spesso eccezionali.

mandante dell’omicidio potrebbe essere stato qualcuno vicino a Enrico Tudor, addirittura la sua stessa
madre Margaret Lancaster, per avvicinarlo al trono e screditare Riccardo.
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Affinità formali:

• Influenze culturali e letterarie: Shakespeare trasse ispirazione per i suoi drammi
dalla vita di ogni giorno e dai libri. Egli “rubò” materiale da romanzi e drammi
inglesi ed europei (per quanto riguarda le opere straniere poteva apprezzarle
nella loro traduzione inglese). Per esempio il Macbeth è tratto dalle “Cronache
di Inghilterra, Scozia e Irlanda” di Holinshed7. Alle fonti storiche e letterarie poi
Shakespeare dava una luce nuova. Anche molti drammaturghi cinesi si ispirarono
a varie fonti. Ad esempio la famosissima opera “Il padiglione delle Peonie”, deriva
da un’antica storia cinese. Il suo autore, Tang Xianzu (1550-1616)8, oltre che
contemporaneo di Shakespeare, è considerato il suo equivalente cinese.

• Libertà nell’uso di tempo e spazio: dal punto di vista della struttura, i drammi
di Shakespeare non seguono le regole di Aristotele che prevedono l’unità di
tempo, di luogo e di azione ma raccontano contemporaneamente più eventi,
che avvengono in luoghi anche molto distanti tra loro ed in periodi diversi. Ad
esempio “Il mercante di Venezia” si svolge contemporaneamente a Venezia, dove
Shylock cerca di vendicarsi su Antonio e a Belmonte sede invece della parte
romantica della commedia; lo spettatore capisce che mentre Bassanio fa la corte
a Porzia, Antonio sta passando dei guai, per cui le azioni diverse avvengono circa
nello stesso momento. I drammi però obbediscono parzialmente ad Aristotele
in quanto hanno un inizio, uno svolgimento e una fine. Lo stesso si può dire di
molte opere cinesi. La già citata “Il padiglione delle peonie” ad esempio, inizia
con la protagonista, Du Liniang, che sogna il giovane Liu Mengmei, di cui si
innamora perdutamente. Non potendo incontrarlo, muore di dolore ma lascia
un suo ritratto che lui ritroverà tempo dopo e di cui si innamorerà a sua volta.
Riuscirà a riportarla in vita e a sposarla. Come si nota la trama non si dipana in
un solo giorno e vi è più di un luogo in cui si svolge la rappresentazione; non solo
il padiglione delle peonie in cui Liniang sogna ma anche luoghi come il palazzo
dell’Imperatore cui i due si rivolgono perché il padre di lei non crede alla sua
risurrezione e accusa Liu di essere un imbroglione.

• Prologo: tutti i drammi di Shakespeare hanno un prologo in cui viene spiegata
la storia a grandi linee. Anche le opere cinesi hanno un prologo, che di solito è
però più dettagliato, perché gran parte dello spettacolo è cantata e danzata per
cui alcuni particolari potrebbero sfuggire. Vi sono inoltre particolari accorgimenti
poetici per segnalare la fine di una scena: Shakespeare mette coppie di versi
alla fine di ogni scena o atto, anche se il resto della scena è privo di rime. Lo
stesso avviene in Cina dove gli attori hanno sempre un piccolo poema in rima

7Raphael Holinshed (1529-1580) fu uno scrittore inglese divenuto famoso perchè Shakespeare si ispirò
alle sue “Chronicles of England, Scotland, and Ireland” pubblicate nel 1577.

8Tāng Xiǎnzǔ fu poeta, drammaturgo e saggista cinese, vissuto sotto la dinastia Ming. È considerato
il maggior autore dell’opera del Sud; partecipò personalmente anche alla messa in scena delle sue
creazioni.
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che recitano sia al loro ingresso che all’uscita; in questo modo il pubblico vede
introdotto il nuovo personaggio e l’attore ha modo di entrare meglio nella parte.

• Uso di soliloqui e “a parte”: sia Shakespeare che i drammaturghi cinesi usano le
convenzioni teatrali del soliloquio e del “a parte”. In entrambi i casi l’attore parla
rivolgendosi direttamente al pubblico ma, mentre nel “a parte” si tratta di brevi
commenti alla scena che l’attore fa e che si finge non vengano sentiti dagli altri
personaggi, il soliloquio è un monologo più lungo, in cui il personaggio esprime i
suoi più intimi sentimenti. Nel teatro elisabettiano solitamente l’attore si porta
sul proscenio per recitare gli “a parte” e i soliloqui se vi sono altri personaggi in
scena, anche se, generalmente, i soliloqui prevedono l’attore da solo sul palco.
Una particolarità dell’opera cinese è che quando l’attore si rivolge direttamente al
pubblico, per esprimere le sue emozioni, canta.

Pur avendo notato come vi siano numerose affinità tra ciò che scrive Shakespeare e
i drammi cinesi, vi sono anche elementi totalmente incompatibili.

• Il rapporto tra uomo e donna: nella cultura cinese le donne vivevano praticamente
segregate e non avevano modo di parlare con uomini che non fossero parenti. Le
donne inglesi al contrario, pur non essendo libere come gli uomini, avevano un
importante ruolo sociale. La corte inglese poi, brulicava di dame che servivano
la regina, ma siccome i sovrani vivevano pubblicamente (i palazzi erano pieni
di persone che chiedevano favori o venivano solo per godere dello spettacolo
fornito dall’opulenza della corte), esse si trovavano in contatto con i gentiluomini
al servizio del re, con i servitori... per cui i rapporti tra i sessi erano obbligatori.
l’amore romantico veniva celebrato pubblicamente anche se poi la religione
cristiana non concedeva, almeno in teoria, libertà sessuale. Nella Cina imperiale
invece, gli uomini potenti avevano numerose concubine che vivevano tutte
insieme, per cui l’amore veniva sublimato ma raramente vissuto. Shakespeare
però, tratta spesso di amore e nelle sue opere le donne hanno ruoli molto
importanti; non tutti i dialoghi che esse hanno con gli uomini sono però adatti
al gusto cinese. Ad esempio in “Antonio e Cleopatra”, quando Antonio decide di
lasciare la regina d’Egitto lei dice “I would I had thy inches” (Antonio e Cleopatra
1.3.40). Letteralmente si potrebbe tradurre con “Vorrei avere i tuoi genitali”;
Cleopatra desidererebbe essere uomo per poter essere più libera. In cinese però
la parola “inches” è considerata troppo volgare per uscire dalle labbra di una
donna. Per questo la traduzione che ne viene fatta è “我但愿长跟你一样高” (wo
danyuan chang gen ni yiyang gao) e cioè: “Vorrei essere alta come te”. Così si
perde totalmente il senso della frase (Lu, 2005:21-22). Un altro esempio è la frase
che Lady Macbeth rivolge a re Duncan “Give me your hand” (Macbeth 1.6.28)
: per un inglese si tratta di una cosa normalissima ma, come abbiamo detto, i
contatti tra uomo e donna erano proibiti in Cina, per cui la frase venne tagliata
per evitare associazioni sessuali.

• Informazioni “enciclopediche”: i drammi di Shakespeare sono pieni di allusioni
a fatti storici, alla politica, alla scienza, alla mitologia e alla Bibbia. Molti
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di questi elementi non sono noti al pubblico cinese. I traduttori stessi, per
poter rendere adeguatamente certi passaggi, devono conoscere per lo meno
la storia inglese e aver letto la Bibbia. Opere come “Riccardo terzo”, senza
un’approfondita conoscenza della Guerra delle due Rose risultano totalmente
intraducibili. Shylock ne “Il mercante di Venezia”, parla spesso usando metafore
bibliche che si riferiscono al popolo ebraico. Il Cristianesimo e di conseguenza i
suoi testi sacri, pur se oggi sono relativamente conosciuti, non sono parte della
cultura locale.

• Le immagini poetiche: come è normale, ogni cultura usa immagini diverse per
rendere concetti astratti. Prendiamo come esempio il tema forse più caro alla
letteratura di tutto il mondo, l’amore. Quando Shakespeare ne scrive, usa il sole
come metafora, mentre i cinesi preferiscono riferirsi alla luna. Ad esempio quando
Romeo parla di Giulietta, che si è appena affacciata al balcone, dice:

“But soft! What light through yonder window breaks?
It is the east, and Juliet is the sun.
Arise, fair sun, and kill the envious moon,
Who is already sick and pale with grief
That thou, her maid, art far more fair than she.”9

(Romeo and Juliet 2.2)

Mentre ne “La storia romantica della Camera Ovest”10 l’amore viene descritto
così:

“This is a mellow moonlight night,
The shadows of flowers rest in the spring quiet;
Raising my head, I look at the bright moon
And hope I can meet the goddess in it.”11

(Traduzione inglese di西厢记 (xixiangji)
“The Romance of Western Chamber” citazione presente in Zhang,
1996:89)

I cinesi credevano che nella luna ci fosse una bellissima dea, diventata il simbolo
della grazia muliebre.

9“Ma, piano! Quale luce brilla a quella finestra? È il levante e Giulietta è il sole. Alzati, bel sole, e
uccidi l’invidiosa luna, che già è malata e pallida per il dolore poiché tu, sua ancella, sei molto più
bella di lei.”

10Si tratta di una famosissima storia d’amore cinese di epoca Tang: due giovani si amano e si sposano
segretamente contro il consenso dei genitori; dopo travagliate vicende, poiché lui riesce a diventare
funzionario imperiale (carica molto ambita ai tempi), la famiglia di lei riconosce la loro unione e i
due possono vivere felici.

11“Questa è una dolce notte di luna piena, le ombre dei fiori riposano nella quieta primavera; alzando la
testa, guardo la luna luminosa e spero di poter incontrare la dea che vi abita.”
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La traduzione nella pratica

Come abbiamo detto è possibile tradurre un testo in due modi: letteralmente e con una
certa libertà. Quando ci si cimenta con Shakespeare si affronta un ulteriore problema;
l’autore scrive infatti in versi, più precisamente in pentametri giambici. Il pentametro
giambico è un verso classico, tipico della poesia inglese. Ogni verso è formato da dieci
sillabe di cui, secondo la metrica classica, una è breve e una è lunga ma, tenendo conto
che l’inglese basa il suo ritmo su sillabe accentate (stressed sillables) e non accentate,
in ogni coppia di sillabe una è atona e una è accentata. La lingua cinese, basandosi su
quattro toni, non può rendere questo ritmo. Ci sono stati però alcuni autori che hanno
tentato di effettuare una traduzione letterale che desse un’idea della musicalità del
verso. Prendiamo come esempio una traduzione del 1956 fatta da Bian Zhilin. Egli
sosteneva il principio della 亦步亦趋 (yibu yiqu) cioè la totale imitazione del testo
originale. La sua traduzione di “Amleto” dal titolo “The tragedy of Hamlet, Prince of
Denmark” segue alla lettera questo principio. Il famoso monologo di Amleto:

To be, or not to be, that is the question:
Whether ’tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them. To die – to sleep,
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to. ’tis a consummation
Devoutly to be wish’d. To die, to sleep;
To sleep, perchance to dream – ay, there is the rub:
For in that sleep of death what dreams may come,
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us a pause. (Hamlet, 3.1.56-68)

Diventa (ne riportiamo per comodità solo i primi versi):

活下去/还是/不活:/这是/问题

(huoxiaqu/haishi/buhuo:/zheshi/wenti)

To be,/ or not/ to be,/ that is/ the question:

要做到/高贵/穷竟该/忍气/吞声

(yaozuodao/gaogui/qiongjinggai/renqi/tunsheng)

Whether/ ’tis nob/ ler in/ the mind/ to suffer

来容受/狂暴的/命运/矢石/交攻呢

(lairongshou/huangbaode/mingyun/shishi/jiaogongni)

The slings/ or arrows/ of out/ rageous/ fortune
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还是该/挺身/反抗/无边的/苦恼,

(haishigai/tingshen/fankang/wubiande/kunao)

Or to/ take arms/ against/ a sea/ of troubles

扫它个/干净？12

(saotage/ganjing)

And by opposing/ end them.

I versi cinesi citati sopra a titolo di esempio sono divisi in cinque gruppi formati
da due o tre caratteri che il traduttore chiama 顿 (dun); in cinese questo carattere
sta ad indicare una pausa breve in punteggiatura. Ogni 顿 corrisponde a un piede
nell’originale inglese; dove Shakespeare fa rimare coppie di versi, Bian crea coppie di
parole con suono simile (anche se non è detto che riescano ad avere anche lo stesso
tono). Nel caso di questo monologo, poiché nell’originale inglese le parole a fine verso
non rimano, Bian usa parole che abbiano finali diverse. Da un punto di vista semantico,
si mantiene abbastanza aderente all’originale anche se, per ragioni sintattiche, non vi è
esatta corrispondenza tra un piede e un 顿, il significato della frase è nel complesso
lo stesso. Questo perché mentre in inglese la struttura della frase è piuttosto rigida
(soggetto, predicato, complemento oggetto), in cinese è più flessibile e molti aggettivi
possono avere anche la funzione di verbi o di sostantivi a seconda del contesto.

Normalmente però, anche per agevolarne la messa in scena, il testo viene reso in
prosa e in modo molto libero. Un esempio è la traduzione che dello stesso monologo fa
Zhu Shenghao; egli sostiene che la cosa migliore sarebbe rendere lo spirito originale
del testo ma, qualora non fosse possibile, si rende necessario dare maggiore importanza
al messaggio che esso veicola, rendendolo in un cinese fluente (Fan, 1999:39). Ecco il
suo monologo in cinese, seguito da una mia traduzione (anch’essa, per forza di cose,
libera).

“生存还是毁灭，这是一个值得考虑的问题，默然忍受命运的暴虐的青箭，
或是挺身反抗人世的无涯的苦难，通过斗争把他们扫清，这两种行为，哪
一种更高贵？死了，睡着了，什么都完了，要是在这一种睡眠之中，我们
心头的创痛以及其他无数血肉之躯所不能避免的打击，都可以从此消失，
那正是我们求之不得的结局。死了，睡着了，睡着了也许还会做梦，嗯，
阻碍就在这儿：因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊以后，在那死的睡眠
里，究竟将要做些什么梦，那不能不是我们踌躇顾虑。”

“Esistere o distruggere, questo è un problema che vale la pena considerare.
Sopportare in silenzio le nere frecce di un destino crudele o alzarsi e combattere
contro le sofferenze senza confini del mondo umano, quale di questi due
comportamenti è il più nobile da adottare? Morire, dormire, è tutto finito.
Se in questo sonno possono aver fine sia i dolori del nostro cuore, sia le

12Tradotto liberamente: Esistere o non esistere: questo è il problema (la questione)/ per fare (una cosa)
nobile bisogna rassegnarsi all’umiliazione/ soffrire per i violenti e ingiusti attacchi del destino,/ o
lottare indifesa della patria contro amarezza e rabbia/ e ripulirla?
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innumerevoli sofferenze che assalgono il nostro corpo umano, allora è una
salvezza davvero desiderata. Morire, dormire, dormire anche forse potendo
sognare. Oh, è qui l’impedimento: perché serva a liberarci di questo involucro
di pelle marcia, cosa sogneremo in quel sonno di morte, quello non può non
farci esitare.”

La traduzione di Zhu, se pure fa capire chiaramente quale sia il pensiero di Amleto,
si discosta molto dall’originale. Ad esempio vengono inserite espressioni che rendano
il testo più scorrevole come: “这是一个值得考虑的问题” (zhe shi yi ge zhide kaolü de
wenti) che significa “questo è un problema che vale la pena considerare”; si perde
l’incisività di “that is the question’’. Anche l’espressione通过斗争 (tongguo duozheng)
che dovrebbe tradurre “to take the arms” ha un significato differente. Si tratta di
una locuzione in voga durante la Rivoluzione Culturale che significa qualcosa del tipo
“affrontare le cose attraverso la lotta”; si intende un processo di lotta continua contro
nemici inesauribili (ricordiamo il clima estremamente teso di quegli anni) che però ha
anche il significato di “provocare lo scontro”. Non ha quindi la valenza difensiva di
prendere le armi per una buona causa; un cinese di Taiwan ad esempio, non capirebbe
chiaramente l’espressione, mentre considererebbe corretto il “挺身反抗” di Bian, che
dà più l’idea di “ribellarsi”. Nell’originale poi, Shakespeare parla “mortal coil” e cioè
“spoglie mortali”; Zhu però traduce “朽腐的皮囊” (xiufu de pi niang). 朽 e 腐 sono
due aggettivi che significano entrambi “marcio”, mentre 皮囊 significa “involucro di
pelle” e indica la credenza religiosa secondo cui, dopo la morte, il corpo sia solo un
guscio vuoto. Mentre tradurre l’originale scrivendo sia “spoglie mortali” che “involucro
di pelle” può rendere compiutamente le parole di Amleto, non si capisce come mai
questa traduzione usi aggettivi tanto negativi per riferirsi al corpo. Amleto infatti non
lo deplora; semplicemente sa che è la nostra mortalità ad esporci al dolore; quando
ormai il corpo è privo di vita, nulla può più colpirci.

Conclusione

Abbiamo analizzato dunque come la lingua cinese si rapporti con quella inglese tramite
l’osservazione di due differenti approcci nella traduzione del testo shakespeariano.
Sebbene la traduzione libera si sia dimostrata imprecisa in più di un punto, essa
continua a venir preferita perché più duttile e adatta a quello che è lo scopo primario
del teatro: trasmettere un messaggio agli spettatori. Questa scelta non viene fatta solo
nei confronti del cinese: per concludere vogliamo portare ad esempio una traduzione
italiana dello stesso monologo fatta da Luigi Squarzina per una rappresentazione
dell’“Amleto” del 1952. Fu recitata dalla Compagnia del Teatro d’Arte Italiano con la
regia di Vittorio Gassman che interpretava anche il ruolo principale; la traduzione ci è
apparsa estremamente efficace in quanto privilegia l’espressività:

“Amleto: Essere, non essere, qui sta il problema: è più degno patire gli strali,
i colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa, o prendere le armi contro
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un mare di affanni, e contrastandoli por fine a tutto? Morire, dormire.
Dormire? Sognare forse. Ecco il punto: perché nel sonno di morte quali
sogni intervengano a noi sciolti da questo viluppo, è pensiero che deve
arrestarci. Ecco il dubbio che tiene in vita a così tarda età gli infelici, perché
chi vorrebbe subire la sferza e gli sputi del tempo, i torti dell’oppressore,
le contumelie dell’uomo arrogante, pene per l’amore sprezzato, remore
in luogo di legge, gli uffici e la loro insolenza, e gli oltraggi che il merito
paziente ha inflitti dalla iniquità, quando egli stesso, nient’altro che con un
pugnale, potrebbe far sua la pace?”
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