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NEL MAGAZZINO DI «WATT», TRA CATALOGO, RIVISTA E LIBRO
Ci vuole coraggio per mandare in libreria un oggetto che sfugge alle catalogazioni e si
presenta al pubblico dei lettori come «un magazzino di segni senza paratesti», o anche «una
collana editoriale che va guardata come un catalogo e letta come un libro, pur non essendo
nessuna delle due cose». Gli studi Oblique e Ifix questo coraggio lo hanno avuto, ed è nato

tutto

«Watt», 112 grandi pagine nelle quali i racconti di autori giovani (tra gli altri Mario Pistacchio e
Marianna Garofalo – ma il sommario comprende anche nomi noti, da Emanuele Tonon a Pablo
Echaurren a Sergio Claudio Perroni) si alternano a immagini che non sono «illustrazioni», ma
«testi» a parte intera (tra gli artisti, Ciro Fanelli e Marilena Pasini). Naturalmente il «magazzino»
continua in rete su www.wattmagazine.it. Il prezzo dell’oggetto indefinibile è 9 euro.

INTERVISTE · Un incontro con l’autrice del «Tè dell’oblio», che compie oggi cento anni

Negli occhi di Yang Jiang
la Cina dell’ultimo secolo
Silvia Calamandrei

Y

ang Jiang, scrittrice e traduttrice
di classici occidentali, oggi compie cent’anni. Come ricostruisce la sua biografa Wu Xuezhao, ha attraversato il secolo della entrata della
Cina nella «modernità», fino ad assistere alla sua emersione sulla scena globale. Se negli anni ‘30 è stata tra i precursori del cosmopolitismo, andando a
studiare alla Sorbona e a Oxford con il
marito Qian Zhongshu, uno dei più
grandi letterati del Novecento, oggi, arrivata sul bordo della vita (il titolo del
suo libro più recente), scrive poesie
classiche e ha da poco tradotto il Fedone di Platone, raccogliendo le sue meditazioni in saggi filosofici. L’ho incontrata a Pechino in giugno, nel suo piccolo appartamento nel complesso di
residenze dell’Accademia delle scienze a Sanglihe, palazzine a tre piani degli anni ’60, in un’oasi relativamente
tranquilla ma assediata dai grattacieli
del nuovo quartiere finanziario di Xicheng. Da due anni Yang Jiang non
esce, ma fa esercizio nel suo appartamento, mantenendosi in forma. Piccolina, minuta, apparentemente fragile,
mi accoglie alla porta con un dolcissimo sorriso ed espressioni di benvenuto in un francese forbito e impeccabile
nella pronuncia.
Mi accompagna Wu Xuezhao, con
cui da anni intrattengo una corrispondenza via email a proposito delle opere di Yang Jiang e delle sue traduzioni

Perseguitata al tempo
della rivoluzione
culturale, la scrittrice
è ora un fiore all’occhiello
per gli intellettuali cinesi
in Italia e grazie alla quale ho concordato questo appuntamento prima di
partire per la Cina. La immaginavo come una cinquantenne dinamica, ma a
prendermi al mio albergo si presenta
invece una vivace ottantaduenne. Mi
spiega che Yang Jiang non vede quasi
mai nessuno ma si tiene sempre al corrente. Lei va a trovarla due volte al mese, si è presa questo impegno come
amica da quando alla fine degli anni
’90 prima la figlia e poi il marito di
Yang Jiang sono morti e lei è rimasta
sola. La biografia che ha scritto è basata sulle sue chiacchierate con Yang
Jiang e poi è stata rivista insieme.
Anche Wu Xuezhao, del resto, appartiene alla élite colta cinese: i suoi genitori erano professori all’Università di
Tsinghua, lei ha studiato a Shanghai
con la sorella minore di Yang Jiang,
Yang Bi, suo marito era compagno di
studi di Qian Zhongshu. Deludendo i
genitori, è entrata nel Pcc giovanissima, facendo poi la corrispondente all’estero per l’Agenzia Nuova Cina. Se
l’età non era quella che immaginavo, il
dinamismo e l’efficienza ci sono tutti,
e anche l’atteggiamento di protezione
nei confronti della sua amata Yang
Jiang: uno spirito libero, la definisce
più volte in contrasto con se stessa ancora iscritta al Partito, anche se quello
che fanno ora non la persuade: ci sono
troppe differenze, in certe zone della
Cina la gente non ha ancora accesso all’acqua…
Colpisce l’affetto che c’è tra le due
vecchie signore. Wu è premurosa e
adorante, ma al tempo stesso ferma
nella salvaguardia della preziosa amica, con qualche gesto quasi brusco:
Yang ha voluto mostrarmi le pagine
vergate di caratteri nitidi e eleganti che
ogni giorno scrive e Wu era preoccupata che si sciupassero e impaziente di
togliermele di mano. Quando Yang si
è seduta alla scrivania per dedicarmi i

LA SCRITTRICE E TRADUTTRICE YANG JIANG ALLA SUA SCRIVANIA

libri che mi voleva regalare la sorvegliava da dietro, attenta che tutto procedesse per il meglio. Ma ogni tanto
Yang prendeva il sopravvento, con i
suoi commenti arguti e i suoi sorrisi
ironici, e correggeva Wu per aver mal
posizionato le statuette in miniatura
di Don Chisciotte e Sancho Panza che
ho portato in dono, allineandole, spiegandole che Don Chisciotte deve stare
davanti e Sancho Panza dietro.
E a proposito del capolavoro di Cervantes, la traduzione che le era stata sequestrata all’epoca della Rivoluzione
culturale e di cui aveva raccontato l’avventuroso riscatto nelle sue memorie
di quegli anni (Il tè dell’oblio, Einaudi
1994), Yang Jiang racconta fiera di avere ricevuto un’onoreficenza dal re di
Spagna (è andata a ritirarla negli anni
‘80), dopo che Deng Xiaoping aveva
fatto omaggio a Juan Carlos dell’opera
tradotta in cinese. E aggiunge con un
sorriso malizioso che Deng Xiaoping
le aveva chiesto: «Ma tu, questo Don
Chisciotte, quando lo hai tradotto?»,
fingendo di ignorare le vicissitudini durante la Scuola quadri a cui lei e Qian
Zhiongshu erano stati inviati come intellettuali borghesi da rieducare e le
persecuzioni che aveva subito a causa
di quella traduzione. «E tu cosa gli hai
detto?». «Niente», risponde, «sono rimasta zitta».
Domando se per i suoi cent’anni le
faranno festeggiamenti ufficiali, e Wu
dice che è poco probabile, dato che il
governo considera Yang Jiang una libera pensatrice. Su Internet scopro però
che una visita semiufficiale c’è stata
qualche mese fa, da parte del presidente della Conferenza consultiva del Popolo, Jia Qinglin. Con la sua cultura cosmopolita Yang Jiang è un fiore all’oc-

ROMANZI · Dall’editore Manni l’autobiografico «Per amore e per odio» di Maria Jatosti

Una vita in forma di patchwork
Maria Grosso

«C

iao Maria, dove vola la
mente?»: istanti e sogni, amore e comunismo, antiche speranze, feroci svelamenti, intuizioni di futuro, passioni – come dar forma al magma
incandescente di una vita? «Abbandonata al respiro del silenzio», Maria Jatosti, ci prova, mettendo tutta se stessa nella sfida. Si
srotola così – dopo Il confinato
(’61), Tutto d’un fiato (’77) e Matrioska (’99) – Per amore e per
odio, il suo ultimo romanzo, edito
da Manni, con felice scelta di copertina, collage su carta, L’attesa
di Giorgio Sanmartin, teatro sul
mare e donna di spalle, accovacciata, che osserva il ribollire delle
onde (pp. 267, euro 17).
Un lavoro che, volessimo dar
retta a Karen Blixen, e cercare la
forma che ogni vita si lascia dietro come scia, potrebbe rinviarci
a un mandala di parole: romanzo
come patchwork di homemovies
tremolanti, di linee autobiografiche a tratti inafferrabili, di luoghi
e tempi cruciali dell’esistenza, colti nel loro ricorrere, nel loro compresente intrecciarsi.
E allora Roma – stazione di partenza e di arrivo, come scrive Pino Corrias nell’affettuosa premessa. Settembre 1943 e l’infanzia affamata durante la guerra, ancora
Roma, la pasionaria della Garbatella e il colloquio per il primo lavoro al cineclub, snocciolando La
madre di Pudovkin e La corazzata
Potemkin, poi «Milano, anni 50»,
l’accoglienza dei compagni alla
Camera del Lavoro, «Livorno» e
l’incontro che capovolge tutta
l’esistenza, «Rapallo anni 60», ovvero la fuga dalla giostra straniante del successo, quindi «Milano
1975» e il giorno in cui uccisero
Pasolini, e ancora indietro, «Ambasciata Usa. Via Veneto. Regina
Cœli. 1950», il carcere femminile
delle Mantellate, insieme alle amiche politiche. E di nuovo Milano,
Roma, la Francia, gli Stati Uniti,
Rapallo, Pantelleria... in un conti-

nuo dialogare con l’oggi, col tappeto sonoro costante di un atelier
rouge, lo studio d’artista del fratello a Parigi.
Come pezzi di lego squadernati
su un tavolo, autonomi e ricomponibili ad libitum anche da chi
legge, i frammenti della vita di Maria Jatosti, scorrono in un melange di volute assonanze e consapevoli distonie: «L’infinita materia
di quello che so, che ho imparato,
si impasterà alla fine in un’enorme poltiglia opaca?». Viaggi e
film, aeroporti e libri, pittori e musicisti, appunti notturni indecifrabili, abiti scambiati, farmaci, rimedi: «ogni disturbo una terapia,
ogni terapia un colore due colori
tre colori, un arcobaleno».

di un passato ineludibile e ingombrante: bellezza e pesantezza, passione e stillicidio. Si conoscono a
Livorno nel ’50, al raduno dei cineclub, ed è subito destino. «Loro
due: occhi negli occhi fino a sentir male». Della vita con «lui», Maria racconta poco. Forse troppo
ha già detto e troppo le chiedono
ancora, troppo a volte le pesa il
ruolo di custode delle memorie di
lui: «Quando vi siete conosciuti?
Quale era il suo metodo di lavoro?
Quanti libri ha tradotto?... Che
rapporto aveva con il partito comunista o con altre formazioni
politiche?». Con lui ha un figlio,
per lui lascia Roma per Milano,
con lui vive sulla propria pelle il
retrogusto amaro del boom, che

Come pezzi di lego squadernati su un tavolo,
autonomi e ricomponili a piacere da chi legge,
i frammenti della intensa esistenza dell’autrice
scorrono in un mélange di assonanze e distonie,
tra appunti notturni, viaggi, libri, musica, film
Allora, come da una valigia dissotterrata in soffitta o da una borsa di donna svuotata e condivisa
oggetto per oggetto (succedeva in
Èmilie Muller, bellissimo filosofico corto di qualche anno fa), cose
e luoghi diventano scenari per accogliere con cura i volti amati: dai
fratelli alla madre e «crateri» di un
amore fatto di gesti mancati, alla
sorella anarchica e travagliata, alla nipotina che si placa solo con
Eine Kleine Nachtmusik, agli amici, alle amiche, tra una mostra al
Musée d’Orsay e ritorni in silenzio dall’Hôpital des Enfants.
In questa partitura vivida e affettiva, l’amore, come annota Corrias, è nucleo radiante e cruciale.
C’è quello dei vent’anni, che impregna irreversibilmente la vita di
Jatosti, l’amore deflagrante con lo
scrittore anarchico livornese: mai
nominato – e così farò io – tratteggiato per brevi squarci, accennato
obliquamente, come un fuoricampo sempre latente, come il segno

pagina 11

lui traspone brillantemente nella
Vita agra. C’è il primo incontro,
c’è un sogno in corsivo e ci sono
gli istanti laceranti della sua morte, quando tutto è accaduto, quando non ci sono più lacrime.
Ma accanto al passato c’è l’oggi, con l’amore della maturità, il
poeta e l’uomo che l’accompagna
nelle piccole incombenze quotidiane, nel quasi fermo immagine
della riabilitazione. Minute raccomandazioni, frasi minimali, a volte fin troppo sussurrate e intime,
pure, nella loro nuda semplicità,
tanto parlanti dell’amore che non
ti lascia, dell’amore che ti rasserena e consola.
Con questa onestà Jatosti si
guarda nello specchio della terza
persona, epopea di se stessa e
Lungo viaggio nel secolo breve (è
lei a citare il suo amico Lizzani).
Tutto attraverso una scrittura ridondante e immediata, palese
nei suoi stessi travagli creativi, come una danza dove l’io emerge at-

traverso la continua ricerca dell’altro: come nei dialoghi col fratello,
perenne discutere sull’arte e sulla
vita, con il fisioterapista, con lo
psicanalista, abbi cura di te, Maria. «Mostrare la propria verità come un corpo nudo: vecchio repellente deforme o essenziale, integro che sia». È questo che Jatosti
persegue, anche a costo di andare
a fondo del proprio pozzo, anche
a costo di confrontarsi con un corpo che evita di guardare sotto la
doccia, mentre il desiderio rimane lì nella sua intatta bellezza.
E in questa «altalena del respiro» c’è il mondo. Un tempo diceva a se stessa che aveva bisogno
del suo contributo. E pieno è il
suo cappello di prestigiatrice, evocatrice di frame della sinistra storica. Tra questi ciascuno può cogliere i più amati – per me il ricordo
di Berlinguer che va a stringere la
mano ai compagni della Garbatella, che hanno messo in fuga duecento fascisti, la sincerità nel rivelare il maschilismo all’interno del
partito, le maschere e la falsa socialità di tanto «lavoro culturale»,
un inedito ritratto di Rodari, Genova 68 e Genova 2001 dentro le
rivolte sovrapposte, mentre un ragazzo di vent’anni muore.
Quindi l’oggi con le sue esasperate ingiustizie, le morti bianche,i
cataclismi incombenti. Allora
scorre l’odio del titolo, ma è disperazione per quello che ci hanno
tolto, per quanto si è lasciato marcire. «Lei si vendica col monologo» di de Beauvoir e apocalittiche
immagini di distruzione. Resta un
sogno di donna: «dal disastro nascerà la nuova abbondanza».
Infine Maria, distesa sul dorso
tra nuvole e rondini, Maria che voleva imparare a memoria l’enciclopedia britannica, che sognava
di fare la scrittrice e la giornalista
e lo ha fatto, che ama le capre e il
loro piglio che sa di chi fidarsi …
«Fermatevi. Fermatevi. Una goccia d’anestetico, una coppa di vino rosso … un attimo di sospensione, per favore, ridatemi la speranza, l’innocenza, il silenzio».

chiello, cosí come Qian Zhongshu, suo
marito, le cui opere sono state rieditate più volte: a entrambi nel 2010 è stato dedicato un seminario dalla British
Columbia University, a cui si sono dati
convegno studiosi di tutti i paesi, per
discutere di questa straordinaria coppia di intellettuali che appartengono alla generazione della prima apertura
della Cina sul mondo, sull’onda del
Movimento del 4 maggio.
Di dieci anni più vecchio, lo scrittore Lao She li aveva preceduti negli anni ‘20 in Europa, e ora Yang Jiang mi
racconta di aver consegnato le sue lettere al figlio, e fa cenno al suicidio dello scrittore durante la Rivoluzione culturale. È commossa della fotocopia di
una dedica manoscritta di Lao She che
le ho portato, indirizzata agli amici italiani della delegazione culturale presieduta da Piero Calamandrei, che lo aveva incontrato durante la visita in Cina
nell’ottobre del 1955. Mi promette che
ne farà avere una copia al figlio, che ne
raccoglie l’archivio. Ma c’è un altro dono che apprezza molto, ed è la registrazione dei commenti degli studenti dell’Istituto tecnico commerciale «Piero
Calamandrei» di Bari, che nel 2008 avevano letto il suo libro Il tè dell’oblio. Come il manoscritto del Don Chisciotte,
anche questo dvd ha subito delle vicissitudini, incorrendo nell’ira dei censori, che lo avevano sequestrato, quando
lo avevo spedito a Yang Jiang alla vigilia delle Olimpiadi. Ora finalmente
Yang Jiang potrà apprezzare quanto
gli studenti italiani avessero colto il
senso del messaggio del Manto dell’invisibilità, un invito a non cercare fama
e ricchezze e a tenersi alla larga dal potere, anche rendendosi «invisibili»:
una strategia di sopravvivenza appresa in decenni di mancanza di libertà.
Anche Yang Jiang ha dei regali per
me: il libro Camminando sul bordo della vita, di cui ho tradotto l’introduzione nel 2008 per la rivista «Lo straniero»
e la sua traduzione del Fedone, intrapresa per elaborare il lutto della morte
della figlia (1997) e del marito (1998).
Mi confida di aver trovato consolazione nelle parole di Socrate sull’anima,
la vita e la morte, e questa meditazione si ritrova anche in Camminando
sul bordo della vita, centrato sul tema
dello spirito e della sua sopravvivenza.
Le foto della figlia e del marito sono
sulla libreria, accanto alle loro opere:
La fortezza assediata, il romanzo più
popolare di Qian Zhongshu, ha conosciuto innumerevoli riedizioni a partire dagli anni ‘80 ed è divenuto uno sceneggiato televisivo di successo. Da parte sua la figlia, Qian Yuan, nata a
Oxford nel 1937, aveva seguito le orme
dei genitori negli studi linguistici ed
era diventata una anglista rinomata,
dopo essere rimasta vicina al padre e
alla madre negli anni di confino e persecuzione.
Rimasta sola, è alla memorialistica
che Yang Jiang si è dedicata, ma è ai
giovani che si rivolge, anche nell’introduzione al suo ultimo libro, di cui mi
piace citare le parole finali: «Sto camminando sul bordo della vita e mi guardo indietro, ma guardo anche in avan-

«Sono "una vecchia
signora della vecchia
società", una formula
rispettosa per rivolgersi
a una persona decrepita»
ti. Se guardo indietro ho già vissuto
una generazione, un intero secolo. A
che scopo? Se guardo avanti e avanzo
ancora, come è possibile che non ci sia
più niente? (...). Sono una vecchia signora della vecchia società. “Vecchia
signora” è una formula rispettosa per
rivolgersi a una persona decrepita. Ho
sempre accolto con favore le critiche
che mi hanno indirizzato i giovani intelligenti. Questo saggio è il mio primo
tentativo di proporre loro le mie opinioni e di mettere in ordine coscienziosamente i pensieri confusi che mi stanno nella testa, formulando domande e
risposte. Queste parole di conclusione
non pretendono di concludere la mia
riflessione, bensì di invitare i lettori intelligenti a esercitare una critica alle
mie domande e risposte e a indicarmi
i miei errori. Mi auguro che prima di lasciare questo mondo, possa ancora
trarne beneficio».

