Errata-Corrige

Il libro The Connoisseur’s Book of Japanese Swords, riedizione inglese “migliorativa” del tradizionale Token Kantei Dokuhon di Kokan Nagayama (traduzione di Kenji Mishina, Kodansha, 1995)  è affetto da significativi errori di stampa.
La prima scoperta la facemmo un giorno, mentre si parlava della scuola Sôshû, un attento lettore scopriva che su “quel” libro le indicazioni relative a pagina 121, nella colonna di sinistra alla terza riga dopo il titolo, compariva che la base dello hamon della Sôshû den fosse nioi deki anziché nie deki.
Immediatamente, tutti i coloro che avevano portato il volume in questione cominciarono a verificare la cosa: su molti libri (ma non su tutti) era presente lo stesso errore; verificando successivamente nella lista di pagina 116 (colonna di sinistra, in basso) l’informazione è correttamente riportata come nie deki, il che significa che quello a pagina 121 è proprio un errore di stampa.
Nei testi che riportavano l’informazione corretta (seconda edizione), nella spalla della sovraccoperta, sotto le informazioni relative al traduttore, c’è l’URL della pagina elettronica a lui riferita; ritornato a casa mi ci sono collegato vi ho trovato il suo indirizzo di posta elettronica ed immediatamente gli ho inviato una richiesta di “Errata-corrige”.
Il giorno dopo (grazie Maestro Mishina per la prontezza) mi arrivava già la sua risposta che brevemente sintetizzo: la prima stampa del libro contiene alcuni errori, corretti invece nella seconda e nella terza.
Mi disse inoltre che avrebbe cercato di darmi in breve tempo informazioni che chiedevo.
Qualche giorno dopo mi arrivò una seconda lettera; questa diceva che, sfortunatamente, alla Kodansha non avevano conservato la lista delle correzioni apportate: abbastanza male (!) per una casa editrice di quel livello.
Per contro, egli mi dava un breve elenco di quegli errori che lui stesso aveva trovato, segnalandomi che c’erano anche altri minori errori “ortografici”.
Una E-mail a Clive Sinclair, Presidente della associazione token inglese ed autore della prefazione del libro, non portava a nuovi risultati anche se, personalmente, ne ho poi riscontrati alcuni fra i più palesi.
Il solito amico Alessandro, invece, presente anch’egli il giorno della scoperta nonché proprietario sia delle edizioni in lingua inglese che dell’originale giapponese, si è dedicato con pazienza alla ricerca di altri errori.
Il compendio fra tutte queste informazioni ha portato al seguente elenco:

	P. XV, colonna SX, riga 11: Mishino va sostituito con Mishina

P. XVII, col. DX, riga 32: la parola emended va corretta con amended
P. XVIII, col. SX, riga 6: la parola systematization va sostituita con systemisation
P. 3, col. DX, alla riga 3: l’anno “1664” va corretto con il 1644
P. 6, nella tabella, periodo Edo: “Haitôrei in 1867” va sostituito con “Haitorei in 1876
P. 28, col. SX, riga 5: dopo la parola tachi andrebbe aggiunto “(tagliente in basso)”
P. 28, col. SX, riga 10: dopo la parola katana andrebbe aggiunto “(tagliente in alto)”
	P. 34, col. DX, riga 6: Heianjo Yukihiro, secondo i Kanji è Hiroyuki

	P. 56, col. DX: le didascalie delle fukura sono mescolate

P. 121, col. SX, riga 4: nioi deki va sostituito con nie deki
	P. 126, col. SX, riga 39: Tomonare va corretto con Tomonari

P. 132, didascalia n. 36, riga 5: Ko-maru va corretto con Ô-maru
P. 139, col. SX, riga 7: gli ultimi due Kanji di “Chudo Rai Mitsukane” vanno sostituiti con quelli (corretti) della tabella di pagina 148.
P. 161, col. SX, riga 32 e 33: … Bungo … va corretto con … Bingo …
P. 163, col. DX, penultima riga: il secondo Kanji di Kiyosuke è errato
P. 165, colonna “Swordsmith(s)”, nome 14: Ko-Mihara Masake va corretto con Ko-Mihara Masaie
P. 168, col. DX, riga 2:  pp. 126-127 va corretto con pp. 169-170
P. 168, col. DX, riga 15: chu mokume or ko Mokume va corretto con ô mokume
P. 233: le didascalie delle figure 187 e 188 si trovano alla pagina successiva assieme a quelle delle figure 189 e 190
P. 234, col. DX, riga 15: Kunishuke va corretto con Kunisuke
P. 234, col. DX, riga 29: il sottotitolo Jihaba va corretto con Jihada
P. 241, col. SX, riga 3: l’anno 1507 va corretto con il 1607
	P. 255, col. DX, riga 14: Yosoemon va corretto con Yosozaemon
P. 258, col. SX, riga 8: Koretsugu va corretto con Korekazu
P. 267, ultimo nome della colonna dei forgiatori: Maneyasu va corretto con Kaneyasu
P. 271, colonna dei forgiatori, quinto nome: Korekazu va corretto con Koretsugu
P. 280, col. SX, riga 17: nie kazure va corretto con nie kozure
P. 281, col. DX, riga 8: Naokazu va corretto Kazunao 
P. 288, col. SX, riga 14: yaki va sostituito con yari

Molto probabilmente questa lista non è esaustiva, ma “piuttosto che niente” è pur sempre meglio il solo piuttosto; un sentito ringraziamento a chi volesse contribuire a questa errata-corrige.


