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Reb Stein / La dimora del tempo sospeso

La poesia è una tra le più alte forme espressive di re-
sistenza, in primo luogo al potere, ai suoi emblemi,
ai suoi simulacri, alle sue maschere e ai suoi rituali:
insomma,  opposizione  a  tutto  ciò  che  da  sempre
nega l’umano in ogni sua manifestazione e diversità.
Il  poeta,  se  tale,  deve  farsi  portatore  cosciente  di
“tempesta” e “sovversione”, per citare il pensiero di
un autore che mi è particolarmente caro, René Char;
deve utilizzare il linguaggio per scardinare, insieme
agli assetti precostituiti del reale, anche la resa del
linguaggio  stesso  alle  logiche  che  concorrono alla
definizione di quegli assetti e di quel reale: ma, per-
ché ciò sia effettivamente possibile, egli deve essere
capace di stabilire un singolare e duraturo rapporto
etico con la parola,  senza il  quale l’esercizio della
scrittura diventa puro calligrafismo, un “ricamo sulla
pelle del nulla”.

Francesco Marotta

La “Dimora del Tempo Sospeso” è il luogo creato
dal poeta e traduttore Francesco Marotta che, dal
2007, accoglie scritture libere, feconde, propositive.
In quindici anni di lavoro, “Reb Stein” ha costruito
una biblioteca, forse il maggior archivio di poesia in
rete in Italia, accessibile a (e aperta alla collabora-
zione di) tutti.

https://rebstein.wordpress.com/


Tao Yuanming, il poeta eremita
di Giovanna De Fina, tratto da China Files, 21.09.2015

Tao Yuanming陶渊明(365-427 A.D.), conosciuto anche come Tao Qian陶潜,
 è uno dei pochi poeti che si sono distinti durante il travagliato periodo del-
le Sei Dinastie (420-589), ma è molto più di un semplice letterato di epoca
pre-Tang. Egli è, senza ombra di dubbio, uno dei poeti più grandi e impor-
tanti di tutta la Cina. Il suo stile di vita semplice, il quale traspare chiara-
mente anche nei suoi componimenti, il suo carattere particolare e complica-
to e i suoi ideali sono parte integrante del bagaglio culturale cinese, oltre ad
aver affascinato l’immaginario collettivo occidentale. Il motivo per cui Tao
Yuanming è stato e continua ad essere fonte di ispirazione e studio per poeti
e intellettuali cinesi dalla dinastia Tang in poi si deve in particolar modo
alla sua capacità di dare alla poesia una voce di grande semplicità e di
esperienza, facendo propria un’arte che fino a quel momento aveva eredi-
tato forme stabili e fisse, facendo trasparire nello stesso tempo quel chiaro
sentimento di libertà che è parte integrante della sua poetica.

Ogni suo componimento sembra essere intriso da un senso di meravi-
glia, come se attraverso le sue parole si dispiegassero delle immagini, fa-
cendo sì che chi si accosta alle sue poesie partecipi anch’egli alla relazione
primordiale presente tra Uomo e Natura, la quale provoca nel poeta un sen-
timento di pura emozione. Emozione, d’altronde, espressa attraverso un lin-
guaggio semplice e umano, il quale, tuttavia, rivela una ricca profondità. Su
Dongpo infatti definì il linguaggio utilizzato da Tao Qian come “insipido
ma fulminante”: “All’esterno potrebbe sembrare scialbo, ma è all’interno
che vi trovi la bellezza”. Tuttavia, sebbene questo poeta ancora oggi sia
fonte di ispirazione e fascino per molti studiosi occidentali, data la sua im-
portanza nello scenario letterario cinese, in Italia sono pochi gli studi o le
traduzioni presenti.

Scopo principale di questa tesi, pertanto, è trattare, seppur in maniera
molto limitata, le tante sfaccettature presenti  nella particolare e sensibile
personalità di uno dei più grandi poeti cinesi e cercare di analizzare alcuni
dei componimenti che mi hanno più colpito per la capacità di trasformarsi
in immagini e trasportare il lettore in un mondo sereno, innocente.

Ogni capitolo analizzato è introdotto da un’immagine che sintetizza al
meglio  l’argomento  trattato.  Nel  primo capitolo,  ho  voluto  introdurre  il
background storico e filosofico nel quale il poeta si è formato, per dimo-
strare quanto alcune scelte di  Tao Yuanming siano state influenzate non
solo dalla sua  personalità non-ordinaria  rispetto  ai  poeti  e intellettuali

https://www.china-files.com/sinologie-tao-yuanming-il-poeta-eremita/


dell’epoca, ma anche dal clima culturale che il poeta respirava in quel pe-
riodo travagliato. Si evince che l’epoca storica che va dalla dinastia Han
alla Dinastia Sui (220-589 d.C.), sebbene sia stata considerata dalla storio-
grafia tradizionale cinese non solo come periodo di grande decadenza poli-
tica, ma anche come momento di forte buio intellettuale e culturale, durante
il quale tutte le certezze su cui si basava la società di epoca Han erano crol-
late, tuttavia durante l’epoca delle Sei Dinastie dottrine filosofiche e reli-
giose che in passato erano state oscurate dal confucianesimo ebbero modo
di poter sviluppare i loro principi. In più, in quest’epoca turbolenta si assi-
stette ad un cambiamento radicale del pensiero, come anche nel mondo di
concepire e creare poesia.

Se ripercorressimo in breve il clima culturale presente in Cina a parti-
re dallo sviluppo e radicamento del confucianesimo fino al periodo in cui
maturò Tao Yuanming, vedremmo che in un primo momento fu lo spirito
razionale confuciano a guadagnare terreno nel nord della Cina e ad abbrac-
ciare ogni campo del sapere. Successivamente, durante l’epoca dei Wei e
dei Jin (220-420), considerata pertanto periodo di forti mutamenti, si assi-
stette ad una svolta decisiva anche in ambito artistico e culturale. I letterati
e i filosofi pretesero di esprimere liberamente il proprio pensiero che per
lungo tempo era stato negato. In ogni campo del sapere, nuove idee che
erano apparse inizialmente assurde e bizzarre trionfarono su quelle ortodos-
se. Fu in queste condizioni che si sviluppò una letteratura e un’arte pura-
mente fondata sulle emozioni, che davano voce all’autore, ai suoi intimi
pensieri e sentimenti, alla sua gioia come al suo dolore. Si ha un risveglio
dell’uomo che si riscopre, si riafferma e persegue il senso del proprio desti-
no. Si annulla l’esterno per seguire la ricerca interiore.   È in questo clima
particolare che Tao ebbe modo di affermare il suo intelletto, sensibilità, spi-
rito, tolleranza, creatività, originalità, senso di cultura e virtù: doni derivan-
ti da una particolare formazione culturale non comune all’uomo ordinario.

Successivamente,  ho trattato la vita e le vicende di  Tao Yuanming,
prendendo come punto di  riferimento le  biografie  che sono state  scritte
dopo la sua morte, e che in molti casi hanno lasciato un’immagine stereoti-
pata del poeta. In questo modo, ho cercato di analizzare quali fossero le
reali vicende che lo hanno caratterizzato e quali fossero, d’altra parte, le
forzature fornite dai biografi dell’epoca. Sin dalla sua morte, Tao Yuanming
è stato considerato come un eremita distaccato dal mondo reale, esempio
morale  e  personaggio  molto affascinante:  la  sua  figura ha rappresentato
un’icona importante in ambito letterario da essere preso come punto di rife-
rimento dai più grandi poeti di epoca Tang e da essere raffigurato dai più
grandi pittori delle epoche successive. Tao era definito come l’eremita che
seppe incarnare non solo i  principi  fondamentali  del  taoismo, ma anche



quelli del buddismo Zen (sebbene egli non sia mai stato tentato da tale dot-
trina).

Egli, fino all’età di quarantuno anni, visse seguendo i principi confu-
ciani, ma, come si evince dalle sue opere, durante i suoi mandati egli vive-
va in grande conflitto tra ciò che era doveroso e ciò che era giusto per sé,
per la sua indole ad amare la Natura. Per questo motivo, dopo esser diven-
tato magistrato di Pengze, dopo soli ottanta giorni, Tao apprese la notizia
che sarebbe arrivato un ispettore generale, persona corrotta e avara. Egli si
rifiutò  di  “inchinarsi  davanti  a  questo  misero  uomo per  cinque staia  di
riso”, il suo magro salario, e dichiarò le sue dimissioni. Questo è un episo-
dio molto noto, raccontato sin dai primi autori che scrissero le sue biogra-
fie, e ad esso è legato un ulteriore aneddoto, che diventò quintessenza della
leggenda legata alla sua vita. In ogni caso, nel suo famoso  fu,  Il ritorno
(guiqù lai xù 归去来序), Tao ci fornisce delle ragioni diverse e un racconto
alquanto contraddittorio su ciò che avvenne. Egli afferma che aveva final-
mente scoperto di apprezzare il vero sé, che aveva occupato cariche pubbli-
che per questioni economiche, e di conseguenza aveva reso schiavi il suo
stomaco e la sua bocca. Si dichiarava pentito e provava vergogna per aver
compromesso  i  suoi  principi.  Successivamente,  Tao  Yuanming  protestò
contro l’usurpazione di potere adottando il nome di Qian潜, il cui significa-
to metaforico è quello di “nascosto”, di conseguenza: “colui che si nascon-
de”/ “Tao l’eremita”. All’insegna di questa sua rinascita, egli visse gli anni
che gli rimasero in completa solitudine, mettendo in pratica ciò che deside-
rava fare: avere un’esistenza libera, semplice, distaccato da legami finti e
corrotti, in completa armonia con il mondo circostante.

Per questa ragione, uno dei temi prevalenti nelle poesie di Tao Yuan-
ming è il tema della Natura, trattata con grande originalità. Grazie al pen-
nello del Signore dei cinque salici, le scene agresti non sono solo più prete-
sto di riflessione filosofica oppure semplici scenari da cui trarre godimento
personale, sono in realtà parte integrante della vita e dell’essere. Ogni poe-
sia è intrisa di emozione e intensità: ciò traspare in ogni roccia, in ogni
filo d’erba che Tao decide di descrivere. Sembra che il poeta abbia descritto
oggettivamente attività legate ai campi e al mondo che lo circonda; in veri-
tà, quella natura è resa umana, e solo un uomo dalla spiccata sensibilità
avrebbe potuto creare dalla semplicità delle piccole cose dei meravigliosi
componimenti. Tao Yuanming parla inoltre di ritorno allo ziran, che impli-
ca un ritorno alla vera concezione di se stesso. Aderire allo ziran significa-
va aderire alla concezione della natura come pura bellezza, concetto ideato
dai padri del taoismo. Laozi,  infatti,  definì l’idea di  ziran come essenza
spontanea: “Il Dao segue il  ziran” ed è naturalezza, istinto e spontaneità.
Tale concezione è reinterpretata da Zhuangzi attraverso la metafora del pe-



scatore, asserendo che la spontaneità è bellezza e le stesse sono date dalla
sincerità.

Un altro tema presente nella poetica di Tao Yuanming è il concetto di
ozio collegato alla parola cinese xian 闲. Etimologicamente, il carattere sta
ad indicare “profonda serenità d’animo e riposo”: vi è un albero che si erge
su un cortile, o nella sua forma alternativa una luna che brilla attraverso
una porta aperta閒. Questa forma di ozio è una specie di stato meditativo
che conduce al Dao, uno stato spirituale che diventa parte essenziale della
vita quotidiana del poeta. Un altro soggetto favorito dall’animo di Tao era il
bere, un’attività collegata spesso alla sua personalità eccentrica e persona-
lissima. Lo dimostrano una serie di versi presenti in “Bere il Vino”, una del-
le opere più famose e ammirate del poeta. L’arte del bere è perfino associa-
ta all’essenza di Tao Yuanming, così come venne descritto dai biografi del-
l’epoca.

Tuttavia, Nonostante questa pratica del bere possa sembrare fuorvian-
te, nel senso che potrebbe farci pensare che Tao amava ubriacarsi tutto il
giorno, la questione del bere vino non deve essere interpretata in questo
senso. L’ebbrezza significava bere abbastanza vino in modo da acquisire
quella serenità d’animo e quell’attenzione che permettevano di raggiungere
la contemplazione e, in questo modo, la trascendenza: uno stato di isola-
mento mentale in cui non si hanno più inibizioni e distinzioni, bensì un sen-
so di identità con il mondo stesso. Significava, in pochi termini, disinibizio-
ne e raggiungimento del vero sé.

Tao Qian è ricordato per aver inaugurato un tipo particolare di poesia,
quella che viene denominata Tianyuan田园(Campi e Giardini). Questo per-
ché Tao, usando un linguaggio semplice, descrive un mondo innocente in
cui si ha la piena fusione tra uomo e Natura. In questo filone particolare
egli narra delle gioie della vita pastorale, espresse a volte in maniera detta-
gliata e con una certa ammirazione: si descrive il momento in cui si racco-
glie la semina, si ara la terra, si svolgono le attività semplici legate ai cam-
pi, per poi tornare nelle proprie case a rifocillarsi. È l’armonia la vera so-
vrana del luogo: lì la Natura fa il suo corso e l’agricoltore deve cercare di
vegliare su di essa e sul suo raccolto in modo da trovarsi al passo con l’e-
quilibrio di cui ha deciso di far parte.

Nell’ultimo capitolo, quello più ricco e importante, sono analizzati al-
cuni componimenti del poeta, effettuando una traduzione carattere per ca-
rattere, in modo da effettuare un’analisi attenta dei temi trattati in ciascun
componimento. Seguono una traduzione italiana, la maggior parte sono tra-
duzioni effettuate da me, in quanto, come precedentemente affermato, vi è
poca sensibilità verso la poetica di Tao Yuanming. Successivamente, sono
presenti  analisi  e confronti di altre traduzioni,  rispettivamente in inglese



(testi  tradotti  da  David  Hinton,  1993),  e  una  in  francese  (effettuata  da
Cheng Wing e Hervé Collet, 2014), dove cerco di riportare le scelte intra-
prese dai traduttori, se essi abbiano rispettato i parallelismi, le rime, e in
particolar modo se siano riusciti a mantenere il senso che Tao Yuanming
voleva esprimere attraverso le sue liriche. Sarebbe impossibile elencare ed
analizzare tutte le opere composte da questo grande poeta, tale lavoro do-
vrebbe essere svolto da grandi traduttori che conoscono al meglio la sua
poetica e la lingua cinese. Tuttavia, partire da poche poesie sarebbe già un
passo in avanti per far conoscere meglio la personalità di Tao Yuanming e,
nello stesso tempo, sensibilizzare i futuri traduttori italiani  allo studio
delle sue opere, in quanto ogni opera, sebbene appartenente al passato, è
ancora capace di trasmettere una propria sensibilità e profondità, una bel-
lezza intramontabile che merita di essere ricordata.

* Giovanna De Fina (defina.giovanna@gmail.com) è nata il  21 luglio 1992 in provincia di Potenza.
Dopo il diploma di maturità (Corso sperimentale Brocca), il 7 luglio 2015 consegue la Laurea in Media-
zione Linguistica e Culturale (Traduzione in ambito turistico ed imprenditoriale, tesi in Lingua e Lettera-
tura della Cina) presso l’Università per Stranieri di Siena.

** Questa tesi è stata discussa presso L’Università per Stranieri di Siena. Relatrice prof.sa Anna Di
Toro; correlatore: prof. Mauro Crocenzi.
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飲酒 / Bevendo il vino

飲酒
Bevendo il vino

餘閒居寡歡，兼比夜已長，偶有名酒，無夕不飲顧影獨盡，忽
 焉複醉。既醉之後，輒題數句自娛紙墨遂多，辭無詮次。聊命

故人書之，以為歡笑爾。

Passando il mio tempo ritirato, ho pochi svaghi, e le notti di-
ventano sempre più lunghe. Per caso ho un vino famoso, e non
c’è notte che non ne beva e che, da solo, guardando la mia om-
bra, non vada oltre il limite. E d’un tratto sono di nuovo brillo.
Una volta, dopo essermi ubriacato, ho scritto numerosi versi
per mio piacere, e i fogli coperti d’inchiostro si sono moltipli-
cati. Le parole non avevano un ordine logico, ma ho chiesto a
un vecchio amico di buttarle giù meglio, così da farci una risa-
ta.



Bevendo il vino (I)

Declino e gloria non hanno certezza,
L’uno e l’altra di solito si alternano.
Il signor Shao* nel campo dei meloni
Era forse lo stesso che a Dongling?
Freddo e caldo hanno la loro stagione,
E la via dell’uomo è anch’essa così.
L’intelligente intende tutto questo,
E fino alla morte più non ne dubita.
E quando prende un calice di vino,
Fino a sera lo solleva con gioia.

Shao: Shao Ping, visse a cavallo fra Dinastia Qin (221- 206
a.C.) e  Han (206 a.C.-220 d.C.).  Dongling: Shao Ping era
Marchese di Dongling durante la Dinastia Qin, e poi si ritirò a
vita comune, a coltivare meloni.



飲酒 (其一)

衰榮無定在，
彼此更共之。
邵生瓜田中，
甯似東陵時！
寒暑有代謝，
人道每如茲。
達人解其會，
逝將不復疑；
忽與一樽酒，
日夕歡相持。



yǐn jiǔ qí yī

shuāi róng // wú dìng zài,
bǐ cǐ // gèng gòng zhī
shào shēng // guā tián zhōng
níng shì // dōng líng shí
hán shǔ // yǒu dài xiè
rén dào // měi rú zī
dá rén // jiě qí huì
shì jiāng // bù fù yí
hū yǔ // yī zūn jiǔ
rì xī // huān xiāng chí



Bevendo il vino (II)

“Raccogli meriti, e sarà annunciato”,
Yi e Shu finirono sui monti a ovest.
Se il bene e il male non han conseguenze,
Perché mi fai questi vuoti discorsi?
A novant’anni cingeva una corda,
E soffriva fame e freddo da giovane.
Se avesse ceduto alle avversità,
In futuro a chi avrebbe mai insegnato?

Yi e Shu: (Bo)yi e Shu(qi), due fratelli esempio di virtù e
lealtà nel passato (1046 a.C.).  E soffriva fame e freddo
da giovane: Riferimento a Rong Qiqi, un grande saggio
ricordato nel Liezi, classico taoista.



飲酒 (其二)

積善雲有報，
夷叔在西山。
善惡苟不應，
何事空立言！
九十行帶索，
饑寒況當年。
不賴固窮節，
百世當誰傳。



yĭn jiŭ qí èr

jī shàn // yún yǒu bào
yí shū // zài xī shān
shàn néng // gǒu bù yìng
hé shì // kōng lì yán
jiŭ shí // xíng dài suǒ
jī hán // kuàng dāng nián
bù lài // gù qióng jié
băi shì // dāng shuí chuán



Bevendo il vino (III)

Il Tao è morto da migliaia di anni,
Tutti si curano dei propri sensi.
Se c’è del vino non osano berlo,
Guardano solo alla reputazione.
Come nobilito la mia persona,
Se non lo faccio durante la vita?
Una vita può essere tanto lunga,
O breve come un lampo di luce.
Una grandezza che duri cent’anni
Come spero di riuscire a serbarla?



飲酒 (其三)

道喪向千載，
人人惜其情。
有酒不肯飲，
但顧世間名。
所以貴我身，
豈不在一生？
一生複能幾，
倏如流電驚。
鼎鼎百年內，
持此欲何成！



yǐn jiǔ qí sān

dào sàng // xiàng qiān zǎi
rén rén // xī qí qíng
yǒu jiǔ // bù kěn yǐn 
dàn gù // shì jiān míng
suǒ yǐ // guì wǒ shēn
qǐ bù // zài yī shēng
yī shēng // fù néng jǐ
shū rú // liú diàn jīng
dǐng dǐng // bǎi nián nèi
chí cǐ // yù hé chéng



Bevendo il vino (IV)

L’uccello sul ramo ha perso lo stormo,
E fino a sera svolazza da solo.
Esitante non sa dove fermarsi,
E ogni notte la sua voce è più triste,
Un grido che sembra una lontananza.
Va e viene ed è indeciso e riluttante.
Ma appena giunge a un pino solitario,
Chiude le ali come se fosse a casa.
Nelle bufere le altre piante soffrono,
Solo di questa l’ombra non vacilla.
Affida la tua vita a questo posto,
E in mille anni non lasciarlo mai.

Affida la tua vita a questo posto: Il pino, conifera sem-
preverde, nella cultura cinese è simbolo di longevità.



飲酒 (其四)

棲棲失群鳥，
日暮猶獨飛。
徘徊無定止，
夜夜聲轉悲。
厲響思清遠，
去來何依依。

值  因 孤生松，
斂翮遙來歸。
勁風無榮木，
此蔭獨不衰。
托身已得所，
千載不相違。



yǐn jiǔ qí sì

qī qī // shī qún niǎo
rì mù // yóu dú fēi
pái huái // wú dìng zhǐ
yè yè // shēng zhuǎn bēi
lì xiǎng // sī qīng yuǎn
qù lái // hé yī yī
yīn zhí // gū shēng sōng
liǎn hé // yáo lái guī
jìn fēng // wú róng mù
cǐ yīn // dú bù shuāi
tuō shēn // yǐ dé suǒ
qiān zǎi // bù xiāng wéi



Bevendo il vino (V)

La mia casa è nel mondo degli uomini,
Senza il frastuono di carri e cavalli.
E mi domando: come mai può essere?
La mente è lontana, e così è la terra.
Colgo crisantemi a est, sul pendio,
In lontananza guardo i monti a sud.
Nebbie e vapori adornano il crepuscolo,
E uccelli in volo ritornano insieme.
Vi è in tutto ciò un significato autentico,
Lo direi, ma ho scordato le parole.



 飲酒 (其五)

結廬在人境，
而無車馬喧。
問君何能爾？
心遠地自偏。
采菊東籬下，
悠然見南山。
山氣日夕佳，
飛鳥相與還。
此中有真意，
欲辨已忘言。



yĭn jiŭ qí wŭ

jié lú // zài rén jìng
ér wú // chē mă xuān
wèn jūn // hé néng ĕr
xīn yuăn // dì zì pián
căi jú // dōng lí xià
yōu rán // jiàn nán shān
shān qì // rì xī jiā
fēi niăo // xiāng yŭ huán
cĭ zhōng // yǒu zhēn yì
yù biàn // yĭ wàng yán



Bevendo il vino (VI)

Fermarsi e andare han milioni di modi,
Chi sa qual è sbagliato e qual è giusto?
Giusto e sbagliato sono indifferenti,
Risuonano uguali fama e disprezzo.
Per tre dinastie è stato così,
Ma i bravi scolari erano diversi.
Stupiti dall’ignoranza del volgo,
Prendevano ad esempio Huang e Qi.

Xia(huang) e Qi(Liji) erano due dei Quattro Saggi del
Monte Shang alla fine del terzo secolo a.C.



 飲酒 (其六)

行止千萬端，
誰知非與是。
是非苟相形，
雷同共譽毀。
三季多此事，
達士似不爾。
咄咄俗中愚，
且當從黃綺。



yǐn jiǔ qí liù

xíng zhĭ // qiān wàn duān
shuí zhī // féi yŭ shì
shì fēi // gǒu xiāng xíng
léi tóng // gong yù huĭ
sān jì // duō cĭ shì
duō duō // sú zhōng yú
qiĕ dāng // cóng huáng qĭ



Bevendo il vino (VII)

Autunno, i crisantemi han bei colori,
Li bagna la rugiada e io colgo i fiori.
Così sto a galla e scordo le tristezze,
E allontano le emozioni del mondo.
Se anche svuoto una brocca da solo,
La tazza esausta la riempio di nuovo.
Il sole arriva e tutti i moti cessano,
Torna ogni uccello e la foresta trilla.
Fischietto sotto la grondaia a est,
E pian piano mi riprendo la vita.

Fischietto sotto la grondaia a est: i taoisti (e tale è il poeta)
davano sempre il benvenuto al sole del mattino che nasce da
est.



飲酒 (其四)

秋菊有佳色，
裛露掇其英。
泛此忘憂物，
遠我遺世情。
一觴雖獨盡，
杯盡壺自傾。
日入群動息，
歸鳥趨林鳴。
嘯傲東軒下，

   聊得此生。



yǐn jiǔ qí sì 

qiū jú // yǒu jiā sè
yì lù // duō qí yīng
fàn cǐ // wàng yōu wù
yuǎn wǒ // yí shì qíng
yī shāng // suī dú jǐn
bēi jǐn // hú zì qīng
rì rù // qún dòng xī
guī niǎo // qū lín míng
xiào ào // dōng xuān xià
liáo fù // dé cǐ shēng



Bevendo il vino (VIII)

C’è un pino verde nel giardino a est,
Molte erbe ne nascondono l’aspetto.
Ma una gran brinata le uccide tutte,
E se ne può vedere le alte fronde.
Nel fitto bosco l’uomo non distingue,
Ma un albero isolato ci sorprende.
Levo alta la bottiglia ai rami freddi,
Scruto lontano e lo faccio di nuovo.
La mia vita è l’illusione di un sogno,
Perché imbrigliarla in una impura polvere?



 飲酒 (其八)

青松在東園，
眾草沒其姿。
凝霜殄異類，
卓然見高枝。
連林人不覺，
獨樹眾乃奇。
提壺撫寒柯，

 遠望時為。
吾生夢幻間，
何事絏塵羈。



yǐn jiǔ qí bā

qīng sōng // zài dōng yuán
zhòng cǎo // méi qí zī
níng shuāng // tiǎn yì lèi
zhuō rán // jiàn gāo zhī
lián lín // rén bù jué
dú shù // zhòng nǎi qí
tí hú // fǔ hán kē
yuǎn wàng // shí fù wèi
wú shēng // mèng huàn jiān
hé shì // xiè chén jī



Bevendo il vino (IX)

All’alba sento bussare alla porta,
Mi infilo un vestito e vado ad aprire.
Giunto alla soglia domando: “Chi è”?
È un vecchio contadino di buon cuore
Che con del vino viene a salutarmi.
Sospettando che io sia fuori dal tempo:
“Abiti di stracci e un tetto di paglia
Non bastano a fare adatto un tugurio:
Tutti al mondo la pensano così.
Ti dovresti crogiolare nel fango!”
“Sono commosso dalle tue parole,
Ma dentro di me non sono d’accordo.
Si deve, infatti, tirare le redini,
Ma violare me stesso non mi incanta!
Godiamoci insieme questa bevuta,
Il mio carro non può tornare indietro!”



飲酒 (其九)

清晨聞叩門，
倒裳往自開。
問子為誰歟，
田父有好懷。
壺漿遠見候，
疑我與時乖：
襤縷茅簷下，
未足為高棲。
一世皆尚同，

汩 願君 其泥。
深感父老言，
稟氣寡所諧。
紆轡誠可學，
違己詎非迷！
且共歡此飲，
吾駕不可回。



yǐn jiǔ qí jiŭ 

qīng chén // wén kòu mén
dào shang // wǎng zì kāi
wèn zi // wèi shuí yǔ
tián fù // yǒu hǎo huái
hú jiāng // yuǎn jiàn hòu
yí wǒ // yǔ shí guāi
lǚ lán // máo yán xià
wèi zú // wèi gāo qī
yī shì // jiē shàng tóng
yuàn jūn // gǔ qí ní
shēn gǎn // fù lǎo yán 
bǐng qì // guǎ suǒ xié
yū pèi // chéng kě xué
wéi jǐ // jù fēi mí
qiě gòng // huān cǐ yǐn 
wú jià // bù kě huí



Bevendo il vino (X)

In passato ho fatto un viaggio lontano,
Fino alla costa del Mare Orientale.
La strada era lunga, andava distante,
Vento e onde frenavano il cammino.
Ma a un tale viaggio chi mi aveva spinto?
Sembrava fossi spinto dalla fame.
Ho mangiato finché non fossi pieno
Quando un poco era più che sufficiente.
Ho temuto non fosse un grande piano:
Fermato il carro, son tornato a casa.



 飲酒 (其十)

在昔曾遠遊，
直至東海隅。
道路迥且長，
風波阻中途。
此行誰使然？
似為飢所驅。
傾身營一飽，
少許便有餘。
恐此非名計，
息駕歸閒居。



yǐn jiǔ qí shí

zài xī // céng yuǎn yóu
zhí zhì // dōng hǎi yú
dào lù // jiǒng qiě zhǎng
fēng bō // zǔ zhōng tú
cǐ xíng // shuí shǐ rán
shì wèi // jī suǒ qū
qīng shēn // yíng yī bǎo
shǎo xǔ // biàn yǒu yú
kǒng cǐ // fēi míng jì
xī jià // guī xián jū



Bevendo il vino (XI)

Si stimò Yan per la benevolenza,
Di Rong si disse che era giunto al Tao.
Spesso vuoto, il primo non fu mai vecchio,
L’altro, anche vecchio, aveva sempre fame.
Pure se hanno lasciato grande fama,
Vissero l’intera vita languendo.
Dopo morto chi ti conosce più?
Segui il tuo cuore, è proprio questo il bene!
Non siamo che ospiti in un corpo d’oro,
Quando si muore, svanisce il tesoro.
Nulla di male a esser sepolti nudi,
Lascia tutto quel che è fuori di te!

Yan Hui, (521-481 a.C.), discepolo favorito di Confucio, era
onorato, ma morì a 40 anni. Rong Qiqi, simile al Diogene del-
l’antica Grecia, non aveva nulla e visse fino a 95 anni.



 飲酒 (其十一)

顏生稱為仁，
榮公言有道。
屢空不獲年，
長飢至於老。
雖留身後名，
一生亦枯槁。
死去何所知，
稱心固為好。
客養千金軀，
臨化消其寶。
裸葬何必惡，
人當解意表。



yǐn jiǔ qí shí yī

yán shēng chēng wéi rén
róng gōng // yán yǒu dào
lǚ kōng // bù huò nián
zhǎng jī // zhì yú lǎo
suī liú // shēn hòu míng
yī shēng // yì kū gǎo
sǐ qù // hé suǒ zhī
chèn xīn // gù wèi hǎo
kè yǎng // qiān jīn qū
lín huà // xiāo qí bǎo
luǒ zàng // hé bì è
rén dāng // jiě yì biǎo



Bevendo il vino (XII)

Zhang gong una volta era un ufficiale;
Giovane, all’improvviso fuori tempo,
Serrò la porta e non uscì mai più.
Fino alla fine disse addio dal mondo.
Zhongli ritornò alla Grande Palude
E lì iniziò il suo nobile carattere.
Se hai scelto una strada, non la cambiare,
Per che motivo avere ancora dubbi?
Va’, va’, che altro ci sarebbe da dire?
La via del mondo a lungo mi ha ingannato.
Lasciate queste inutili chiacchiere,
Io continuo sulla mia strada che resta.

Zhang gong (“Duca Zhang”),  di  nome Zhang Zhi,  ufficiale
della Dinastia degli Han Occidentali (202 a.C.-8 d.C.). Zhon-
gli,  nome  di  cortesia  di  Yang  Lun,  confuciano  che  amava
Zhang Zhi, e abbandonò ogni carica.



 飲酒 (其十二)

長公曾一仕，
壯節忽失時。
杜門不復出，
終身與世辭。
仲理歸大澤，
高風始在茲。
一往便當已，
何為復狐疑？
去去當奚道，
世俗久相欺。
擺落悠悠談，
請從餘所之。



yǐn jiǔ qí shí èr

zhăng gōng // céng yī shì
zhuàng jié // hū shī shí
dù mén // bù fù chū
zhōng shēn // yŭ shì cí
zhòng lĭ // guī dà zé
gāo fēng // shĭ zài zī
yī wăng // biàn dāng yĭ
hé wéi // fù hú yí
qù qù // dāng xī dào
shì sú // jiŭ xiāng qī
băi luò // yōu yōu tán
qĭng cóng // yú suŏ zhī



Bevendo il vino (XVI)

Da giovane facevo cose insolite,
Mi piaceva muovermi nei Sei Classici.
Non ebbi a poco a poco più alcun dubbio,
Ma restai fermo e non ottenni nulla.
Fui infine saldo nelle avversità,
A fame e a freddo mi sono adattato.
Casa mia la assediano tristi venti,
Erbacce stanno invadendo il giardino.
Indosso uno straccio e osservo le notti,
E all’alba neanche il gallo osa cantare.
Meng Gong ormai da tempo non è in vita,
Per questo io nascondo quel che sento.

Sei  Classici:  i  sei  libri  canonici  del  confucianesimo:  Yijing
(Classico dei Mutamenti), Shijing (Classico delle Odi), Shujing
(Classico  dei  Documenti),  Liji  (Classico  dei  Riti),  Chunqiu
(Annali  delle  Primavere  e  degli  Autunni),  Yuejing  (Classico
della Musica). Meng Gong: di nome Liu Gong, era nipote del
fondatore della Dinastia Han Orientale, molto abile a trovare
persone di talento.



 飲酒 (其十六)

少年罕人事，
遊好在六經。
行行向不惑，
淹留遂無成。
竟抱固窮節，
饑寒飽所更。
敝廬交悲風，
荒草沒前庭。
披褐守長夜，
晨雞不肯鳴。
孟公不在茲，
終以翳吾情。



yǐn jiǔ qí shí liù

shào nián // hǎn rén shì
yóu hǎo // zài liù jīng
xíng xíng // xiàng bù huò
yān liú // suì wú chéng
jìng bào // gù qióng jié
jī hán // bǎo suǒ gèng
bì lú // jiāo bēi fēng
huāng cǎo // méi qián tíng 
pī hè // shǒu cháng yè
chén jī // bù kěn míng
mèng gōng // bù zài zī
zhōng yǐ // yì wú qíng



Bevendo il vino (XVII)

L’orchidea appartata cresce in giardino,
Serba fragranze attendendo la brezza.
Non appena la brezza la raggiunge
Emerge dalla comune artemisia.
Viaggiando e viaggiando perdo la strada,
Appoggiandomi al Tao posso anche andare.
Ho accettato l’idea del cambiamento:
Finiti gli uccelli, si lascia l’arco.



 飲酒 (其十七)

幽蘭生前庭，
含薰待清風。
清風脫然至，
見別蕭艾中。
行行失故路，
任道或能通。
覺悟當念遷，
鳥盡廢良弓。



yǐn jiǔ qí shí qī

yōu lán // shēng qián tíng
hán xūn // dài qīng fēng
qīng fēng // tuō rán zhì
jiàn bié // xiāo ài zhōng
xíng xíng //shī gù lù
rèn dào // huò néng tōng
jué wù // dāng niàn qiān
niǎo jǐn // fèi liáng gōng



Bevendo il vino (XVIII)

Zi Yun per sua natura amava il vino,
Ma era povero e non riusciva a averne.
Spesso si appoggiava a dei buoni amici
Ne portavano, e lui scioglieva i dubbi.
Quando arrivava lo scolava tutto,
E poi il suo consulto li illuminava.
Però una volta non osò parlare:
Chiesero come attaccare uno Stato.
Chi ha benevolenza usa il loro cuore,
Come potrebbe celarsi e star zitto?

Zi Yun: di nome Yang Xiong (53 a.C.-18 d.C., Dinastia Han
Occidentali), fu poeta e filosofo.



 飲酒 (其十八)

子雲性嗜酒，
家貧無由得，
時賴好事人，
載醪祛所惑。
觴來為之盡，
是諮無不塞。
有時不肯言，
豈不在伐國。
仁者用其心，
何嘗失顯默。



yǐn jiǔ qí shí bā

zi yún // xìng shì jiǔ
jiā pín // wú yóu de
shí lài // hǎo shì rén
zài láo // qū suǒ huò
shāng lái // wèi zhī jǐn
shì zī // wú bù sāi
yǒu shí // bù kěn yán
qǐ bù // zài fá guó
rén zhě // yòng qí xīn
hé cháng // shī xiǎn mò



Bevendo il vino (XIX)

All’inizio ho patito tanta fame,
Ho poi lasciato l’aratro e ho studiato.
Senza mezzi per mantenere casa
Il freddo e la fame ci attanagliavano.
Quando fu l’ora di stabilizzarmi
Mi vergognai dei miei tanti propositi.
E seguii saldamente i miei principi,
Spolverai le vesti e tornai nei campi.
Pian piano le stelle han riempito il cielo,
E han stabilmente corso il loro ciclo.
Le vie del mondo sono lunghe e larghe,
Che anche Yang Zhu si dovette fermare.
Benché io non abbia regali e ori,
Ho vino crudo sul quale contare.

Yang Zhu: filosofo alternativo alle più comuni scuole di pen-
siero nella Cina del IV secolo a. C., si tramanda che giunto a
un crocicchio si mise a piangere.



 飲酒 (其十九)

疇昔苦長飢，
投耒去學仕。
將養不得節，
凍餒固纏己。
是時向立年，
志意多所恥。
遂盡介然分，
拂衣歸田裏。
冉冉星氣流，
亭亭復一紀。
世路廓悠悠，
楊朱所以止。
雖無揮金事，
濁酒聊可恃。



yǐn jiǔ qí shí jiŭ

chóu xī // kǔ zhǎng jī
tóu lěi // qù xué shì
jiāng yǎng // bù dé jié
dòng něi // gù chán jǐ
shì shí // xiàng lì nián
zhì yì // duō suǒ chǐ
suì jǐn // jiè rán fēn
fú yī // guī tián lǐ
rǎn rǎn // xīng qì liú
tíng tíng // fù yī jì
shì lù // kuò yōu yōu
yáng zhū // suǒ yǐ zhǐ
suī wú // huī jīn shì
zhuó jiǔ // liáo kě shì



Bevendo il vino (XX)

Xi e Nong molto prima di me vissero
Pochi al mondo ne seguirono il Vero;
Il più zelante fu un vecchio di Lu,
Che lo perfezionò e lo rese puro.
Benché nessuna fenice arrivasse,
Riti e Musica ebbero nuova vita.
Fra il Zhi e il Si cessò il suo insegnamento,
E poi montarono i violenti Qin.
Odi e Documenti che crimini ebbero,
Che in un mattino finirono in cenere?
Ma molti furono i devoti anziani,
Che servirono la causa sinceri.
E come mai questo tempo è inferiore,
Senza familiarità coi Sei Classici?
Tutto il giorno c’è un traffico di carri,
Ma non uno che chieda com’è il guado.
Se a volte non provo gioia nel bere,
Invano porto il copricapo in testa.
Io però rimpiango i miei tanti errori…
Signore, scordati dell’ubriaco!

Xi e Nong: Fuxi e Shennong, personaggi mitologici cinesi che
hanno dato inizio alla civiltà. Un vecchio di Lu: lo Stato di Lu,
lo Stato di Confucio.  Fra il Zhi e il Si: due fiumi nell’attuale
distretto di Qufu (paese di Confucio), provincia di Shandong. I
violenti Qin: lo Stato di Qin, che unificò l’Impero nel 221 a.C.
Odi e Documenti: due dei Sei Classici confuciani, che furono
messi al rogo dallo Stato di Qin.



 飲酒 (其二十)

羲農去我久，
舉世少複真。
汲汲魯中叟，
彌縫使其淳。
鳳鳥雖不至，
禮樂暫得新。
洙泗輟微響，
漂流逮狂秦。
詩書複何罪？
一朝成灰塵。
區區諸老翁，
為事誠殷勤。
如何絕世下，
六籍無一親。
終日馳車走，
不見所問津。
若複不快飲，
空負頭上巾。
但恨多謬誤，
君當恕醉人。 



yǐn jiǔ qí èr shí 

xī nóng // qù wǒ jiǔ
jǔ shì // shǎo fù zhēn
jí jí lǔ // zhōng sǒu
mí féng // shǐ qí chún
fèng niǎo // suī bù zhì
lǐ yuè // zàn dé xīn
zhū sì // chuò wēi xiǎng
piāo liú // dǎi kuáng qín
shī shū // fù hé zuì
yī zhāo // chéng huī chén
qū qū // zhū lǎo wēng
wèi shì // chéng yīn qín
rú hé // jué shì xià
liù jí // wú yī qīn
zhōng rì // chí chē zǒu
bú jiàn // suǒ wèn jīn
ruò fù // bù kuài yǐn
kōng fù // tóu shàng jīn
dàn hèn // duō miù wù
jūn dāng // shù zuì rén



Sul traduttore

Antonio  (Cosimo)  De  Biasio  (Cordenons,  Friuli  Venezia  Giulia),  scrive
poesia in italiano (“Quasi alla deriva”, Viennepierre, 2005), in friulano, nel-
la varietà di Montereale Valcellina (“Claps contro la not”, 1998; “Poesìis
fatis de corso”, 2003). Ha fatto ricerche storiche (“Odorico da Pordenone in
Cina”, 2013). Si è laureato in lingua e letteratura cinese a Ca’ Foscari (Ve-
nezia) nel 1982. Ha guidato annualmente dal 1987 gruppi di turisti in Cina.
Ama la poesia classica cinese (da quando conobbe Ezra Pound nel 1970), e
si diletta di quando in quando a renderla in metrica italiana. Scrive tanto,
ma non ha alcuna impellenza a pubblicare.
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