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Gli insaziabili. Sedici racconti tra Italia e Cina, edito

da Nottetempo, è un’antologia di racconti a più

voci.Otto scrittori cinesi e otto scrittori italiani

sono stati chiamati a confrontarsi su due grandi

temi dell’“essere umani”: cibo ed eros. A d

accomunare i due, nelle intenzioni delle curatrici, ci

sarebbe un’insaziabilità di fondo, che – non a caso

– dà il titolo alla raccolta.

Uscito in contemporanea in Italia e in Cina, grazie al

lavoro di traduzione di Patrizia Liberati e Silvia Pozzi,

i l  l ibro  mira  a  essere ,  soprat tu t to ,  un

mediatore culturale che  facc ia  sen t i re  due

cul ture,  quel la  i ta l iana e quel la  c inese – ma

asso lu t izzando pot remmo anche d i re  que l la

occidentale e quella orientale – un po’più vicine.

Il medium scelto, la lettura, e la struttura stessa dell’antologia, di sicuro, aiutano il lettore in questo lavoro sul testo, piacevolmente

inconsapevole. Alternando un racconto italiano a uno orientale, il lettore è portato, all’inizio, a tentare un confronto fra due

culture, che rinfranchi i suoi preconcetti, per poi dimenticarsene del tutto.
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Questo avviene, per esempio, nel primo binomio di racconti: Il cielo sul soffitto di Milena Agus e Mahjong di Feng Tang. In entrambi

sono messe in scena due donne ancora giovani, che aspirano al matrimonio per diverse ragioni. La prima è una ragazza sarda

che vede il matrimonio come un mezzo per soddisfare i desideri della madre all’antica: «diceva sempre che per essere felice le

sarebbe bastato poco, soltanto che io mi sposassi»; la seconda vuole solo accasarsi “alla grande” prima di proseguire con la sua

vita da donna in carriera negli States.
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In questi due racconti d’apertura si riscontra, da parte di entrambi gli autori, la volontà di riflettere su che cosa sia oggi

l’istituzione del matrimonio – “istituzione” perché è esattamente come tale che viene presentata.

A fare breccia, è un divertito ribaltamento dei preconcetti tradizionali sulle due culture. Infatti, se la giovane occidentale è

prigioniera di un sessismo che, per essere “contenta”, la vuole sposata e fuori di casa, quella orientale è al massimo

dell’occidentalizzazione e dell’emancipazione femminile: donna istruita e in carriera non avrebbe nessuno a imporle il matrimonio,

eppure, inaspettatamente, lo vuole. Che sia per un retaggio di quel tradizionalismo che permea la cultura cinese, o forse per l’idea

che di questa abbiamo, poco importa: senza un innamorato e senza sentimentalismo, Shang Shu si mette a cercare marito come

si sarebbe fatto in altri tempi, ma lo fa a modo suo, come farebbe un business planning; da qui l’originalità di un racconto che ha

tutto il dinamismo della modernità e che punta all’ottimizzazione anche nei sentimenti.

«L’obiettivo è quindi stato identificato: sposare un maschio A […] Il primo passo sarà definire il mercato di riferimento, cioè

la quantità di A potenzialmente disponibili, procedendo poi alla segmentazione, ovvero alla loro suddivisione in categorie. Il

secondo passo sarà l’ottimizzazione del mercato. Suggerirei di utilizzare un grafico a due vettori. Da una parte, ci saranno

le attrattive dei candidati e, in questo, potremmo ispirarci alla saggezza degli antichi […] L’altro vettore costituisce gli aspetti

che rendono Shang Shu competitiva.»

 

A essere illuminante, nel confronto tra i due racconti – presi come esempio tra i tanti – è il modo in cui due narratori

contemporanei, che hanno lavorato indipendentemente, siano riusciti a ribaltare le aspettative del pubblico, a proposito di come

il matrimonio viene vissuto in Occidente e in Oriente.
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Questo gioco combinatorio – a volte è più immediato, altre lo è di meno –è possibile in tutti i racconti, a totale discrezione del

lettore.

Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, infatti, l’intento della racconta è quanto di più lontano possibile dalla volontà di

proporre una visione rigidamente binaria di due mondi, pur dialoganti. A essa si preferisce la libertà di lettura – che citavamo –

ma soprattutto di scrittura. In questo senso, il progetto dei curatori si potrebbe dire fallito o mirabilmente riuscito, in quanto ciò

che emerge dalle penne di questi autori non sono tanto culture diverse o un loro confronto, ma bisogni comuni: eros e cibo;

nutrire la propria sessualità e il proprio stomaco, ecco cosa è davvero necessario, al di là di qualsiasi polarizzazione Oriente-

Occidente.
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In alcuni racconti prevale la cucina, in altri la camera da letto: luoghi o pulsioni non sempre compresenti o equilibrate come

vorrebbe la prefazione-manifesto dell’opera; ma, in fondo, tanto meglio, perché ciò che colpisce non sono i confini predefiniti o

attesi, ma i singoli autori che, attraverso la più totale libertà di scrittura, producono testi sinceri sul loro tempo e il loro contesto,

garanzia di quella libertà di lettura e d’associazionismo – gioco bambinesco e intellettuale – che, con Gli nsaziabili, ci si può

concedere.

Per la prima foto, copyright: @oriento  su Unsplash .

Per la terza foto, copyright: Raj Eiamworakul  su Unsplash .

Tag: Recensioni

Commenti

Media:

Nessun voto finora Tweet

Mi piace 1 Salva

Perché uscire con uno

scrittore? 10 motivi validi

Link Utili

Altri siti consigliati

Elucubrazioni

Pensieri della blogosfera

Fari Internazionali

La letteratura nel mondo

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Sul Romanzo
53.465 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

3 / 3

    SULROMANZO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

18-03-2019

0
6
8
5
9
9

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


