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Liu	Qingbang	刘庆邦:	profilo	letterario	e	proposta	di	traduzione	

di	due	storie	brevi	

	

	

Abstract:	L’elaborato	intende	introdurre	la	produzione	letteraria	di	Liu	Qingbang	刘庆邦,	

nato	 nel	 1951	 nella	 provincia	 dell’Henan.	 Oggi	 vicepresidente	 dell’Associazione	 degli	

Scrittori	 di	 Pechino,	 durante	 gli	 anni	 della	 Rivoluzione	Culturale	 lo	 scrittore	 ha	 lavorato	

come	 contadino	 e	 minatore.	 Verrà	 analizzata	 la	 particolarità	 della	 sua	 produzione	 nel	

panorama	letterario	cinese	contemporaneo,	anche	grazie	al	commento	e	alla	traduzione	

dal	cinese	di	due	storie	brevi	dell’autore:	Il	minatore	(1985)	e	Scarpe	(1997).		

	

Parole	 chiave:	 Liu	 Qingbang,	 Scarpe,	 Il	 minatore,	 Racconti	 brevi,	 Letteratura	 cinese	

contemporanea	

	
	

摘要:	本论文意在介绍刘庆邦的文学作品，他 1951年出生于河南省。现为北京作家

协会副主席，文革期间他做过农民和矿工。通过评论和翻译他的两个短篇小说«走窑

汉»(1985)和«鞋»(1997)来分析在现代中国文学概况中他的作品的特点。 
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Introduzione	

	

	

L’elaborato	 intende	 introdurre	 la	 produzione	 letteraria	 di	 Liu	Qingbang	刘庆邦,	

nato	 nel	 1951	 nella	 provincia	 dell’Henan.	 Oggi	 vicepresidente	 dell’Associazione	 degli	

Scrittori	 di	 Pechino,	 durante	 gli	 anni	 della	 Rivoluzione	Culturale	 lo	 scrittore	 ha	 lavorato	

come	 contadino	 e	 minatore.	 Verrà	 analizzata	 la	 particolarità	 della	 sua	 produzione	 nel	

panorama	letterario	cinese	contemporaneo,	anche	grazie	al	commento	e	alla	traduzione	

dal	cinese	di	due	storie	brevi	dell’autore.	

Il	primo	capitolo	si	propone	di	introdurre	il	panorama	storico	e	letterario	in	cui	Liu	

Qingbang	è	vissuto	ed	ha	iniziato	a	scrivere.	L’intento	non	è	cercare	le	influenze	artistiche	

che	potrebbero	aver	lasciato	un’impronta	nella	produzione	narrativa	dell’autore,	tema	su	

cui	ci	concentreremo	nel	secondo	capitolo	in	aggiunta	ad	una	più	ampia	ed	approfondita	

analisi	 stilistica	 e	 antologica	 dello	 scrittore.	 Quello	 che	 ci	 interessa	 qui	 raccontare	 è	

l’evolversi	del	clima	politico	e	letterario	a	partire	dagli	anni	Cinquanta	affiancandolo	alla	

biografia	 dell’autore.	 Ciò	 ci	 aiuterà	 a	 capire	 la	 particolarità	 della	 produzione	 di	 Liu	

Qingbang,	autore	piuttosto	conosciuto	in	patria	ma	che	fatica	a	farsi	un	nome	all’estero.	

Per	ragioni	storiche	e	cronologiche,	ci	concentreremo	in	particolare	sulle	correnti	letterarie	

createsi	dopo	la	Rivoluzione	culturale,	in	seguito	alle	politiche	di	riforma	e	apertura	(gaige	

kaifang	改革开放)	di	Deng	Xiaoping	邓小平	(1904-1997),	in	quel	periodo	soprannominato	

in	Cina	con	il	termine	Nuova	Era,	caratterizzato	rispetto	all’epoca	maoista	da	una	maggiore	

libertà	economica	ma	anche,	se	pur	con	molti	limiti,	letteraria	ed	artistica.		

È	 indubbio	che	il	travaglio	dell’era	Maoista	abbia	lasciato	un’impronta	forte	nella	

crescita	e	nella	produzione	letteraria	dell’autore,	ma	egli,	prima	di	essere	uno	scrittore,	è	

stato	un	contadino	ed	un	minatore,	ed	ha	intrapreso	pienamente	la	carriera	di	autore	solo	

negli	anni	Ottanta.	Non	ha	vissuto	sulla	propria	pelle	le	atrocità	e	le	ingiustizie	che	molti	

intellettuali	hanno	dovuto	subire	durante	la	Rivoluzione	culturale	(Wenhua	da	geming大

革命,	1966-1976),	e	ciò	lo	distingue	da	molti	autori	suoi	coetanei.	Pur	essendo	sempre	stato	

affascinato	dallo	studio	e	dalla	letteratura	fin	da	bambino,	Liu	inizia	a	pubblicare	i	propri	

racconti	in	un	periodo	relativamente	irenico	ed	estraneo	al	parossismo	ideologico	a	cui	gli	

intellettuali	dovevano	sottostare	durante	il	periodo	maoista.		
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Nel	secondo	capitolo	l’elaborato	cercherà	innanzitutto	di	scandagliare	alcune	tra	le	

tematiche	più	comuni	nella	produzione	artistica	dell’autore.	 In	primis	verrà	analizzato	 il	

concetto	di	 famiglia,	 amore	e	 sessualità	 nelle	 opere	dell’autore,	 per	poi	 discutere	delle	

radici	 del	 carattere	 tragico	 che	 caratterizza	 la	 quasi	 totalità	 della	 narrativa	 dell’autore.	

Come	 si	 avrà	 modo	 di	 vedere	 tutte	 le	 tematiche	 discusse	 nella	 produzione	 narrativa	

dell’autore	evidenziano	 le	contraddizioni	che	 la	modernità	ha	portato	nelle	campagne	e	

nell’animo	 dei	 suoi	 abitanti.	 L’autore	 cerca	 di	 far	 rivivere	 i	 vecchi	 valori	 tradizionali	

contadini	attraverso	le	sue	opere	più	romantiche	e	nostalgiche,	opere	che	la	critica	cinese	

avvicina	ai	romanzi	di	formazione	di	stampo	occidentale.	Una	panoramica	su	questo	tipo	di	

racconti	 verrà	 illustrata	 nella	 parte	 finale	 di	 questa	 sezione	 dedicata	 alle	 tematiche.	

Tenendo	conto	degli	scrittori	che	hanno	influenzato	lo	stile	e	le	tematiche	di	Liu	Qingbang,	

verrà	 quindi	 analizzata	 brevemente	 parte	 della	 produzione	 letteraria	 dell’autore	 da	 un	

punto	di	vista	narrativo	e	linguistico.	Il	capitolo	si	chiuderà	con	la	traduzione	dal	cinese	di	

due	saggi	brevi	dell’autore	sull’arte	di	scrivere	storie	brevi.	Non	a	caso,	in	Cina	Liu	Qingbang	

è	principalmente	conosciuto	per	la	propria	produzione	di	racconti	brevi,	per	la	quale	è	stato	

persino	soprannominato	“il	Re	delle	storie	brevi”.	

Nel	 terzo	 e	 nel	 quarto	 capitolo	 verrà	 proposta	 la	 traduzione	 di	 due	 storie	 brevi	

dell’autore:	Scarpe	(1997)	e	Il	minatore	(1985).	Sono	tra	le	opere	più	rappresentative	dello	

scrittore,	 che	 hanno	 contribuito	 a	 rendere	 celebre	 la	 sua	 narrativa	 in	 patria.	 Al	 fine	 di	

comprendere	il	perché	questi	due	racconti	sono	stati	accolti	con	così	tanto	clamore	in	Cina,	

perlomeno	nei	circoli	letterari,	si	è	deciso	di	affiancarli	alla	traduzione	dalla	lingua	cinese	di	

tre	commenti	di	critica	letteraria,	due	per	Il	minatore	e	uno	per	Scarpe.		

Con	 il	 presente	 elaborato	 si	 spera	 di	 aver	 sopperito	 alla	mancanza	 di	 contenuti	

riguardo	alla	produzione	di	un	autore	che	è	molto	conosciuto	 in	patria	ma	ancora	poco	

considerato	 in	 Occidente.	 Vorrei	 infatti	 ricordare	 che	 tutta	 la	 bibliografia	 usata	 per	

condurre	ricerche	dirette	sull’autore	in	questo	elaborato	è	in	lingua	cinese.	

Le	 traduzioni	 dei	 saggi	 e	 dei	 commenti	 presenti	 nella	 tesi	 sono	 completamente	

inedite	 in	 lingue	 occidentali,	 le	 storie	 brevi	 sono	 state	 tutte	 tradotte	 direttamente	 dal	

cinese,	senza	consultare	fonti	in	altre	lingue.		
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Capitolo	1	-	La	vita	e	la	narrativa	di	Liu	Qingbang	attraverso	l’evoluzione	

del	panorama	letterario	cinese	contemporaneo	
	

	

	

Liu	Qingbang		

(Fonte:	China.org.cn)	

	

	

Liu	Qingbang	nasce	nel	dicembre	del	1951	in	un	villaggio	contadino	nella	Contea	di	

Shenqiu	沈丘县,	 nella	 sezione	 orientale	 dell’Henan	河南,	 regione	Nord	 orientale	 della	

Repubblica	Popolare	Cinese	(RPC).	Il	padre,	in	quanto	ex	sottoufficiale	nazionalista,	è	presto	

vittima	delle	campagne	persecutorie	 lanciate	dal	Partito	Comunista	Cinese	 (PCC)	verso	 i	

cosiddetti	“elementi	di	destra”.	Muore	nel	1960,	lasciando	Liu	solo	con	la	madre	e	le	sorelle	

maggiori.	 Liu	 affermerà	 poi	 che	 la	 giovinezza	 trascorsa	 con	 le	 sorelle	 ha	 influenzato	

profondamente	la	rappresentazione	dei	protagonisti	di	molti	suoi	racconti	dedicati	alla	vita	

rurale,	in	cui	i	personaggi	principali	sono	per	la	maggior	parte	giovani	donne1.	Egli	trascorre	

la	 propria	 giovinezza	 in	 povertà	 ma	 malgrado	 le	 difficili	 condizioni	 in	 cui	 versavano	 le	

campagne	nelle	fasi	conclusive	del	Grande	balzo	in	avanti	(Da	yue	jin大跃进,	1958)	riesce	

a	 ricevere	 un’istruzione	 poiché	 unico	 figlio	maschio,	 si	 appassiona	 fin	 da	 bambino	 allo	

studio	e	si	pone	come	obiettivo	di	frequentare	l’università	in	città.	Al	tempo	i	Discorsi	di	

																																																								
1	Wang	Nengxian	王能宪,	Chen	Juncao	陈骏涛，Zuji:	zhuming	wenxuejia	caifang	lu	足迹:著名文
学家采访录	(Orme:	Interviste	con	autori	famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pg.	
88.	
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Yan’an	sull’arte	e	la	letteratura	dettati	da	Mao	Zedong毛泽东	(1883-1976)	nel	1942	sono	

ancora	la	base	ideologica	per	la	produzione	letteraria:	una	letteratura	come	strumento	di	

lotta	politica	e	atta	a	servire	il	popolo,	incentrata	sul	realismo	letterario	di	ispirazione	russa	

ma	 in	 chiave	 rivoluzionaria.	 L’archetipo	del	 romanzo	del	 tempo	 fu	 senza	dubbio	Dirupo	

rosso	(Hong	yan红岩,	1961),	scritto	da	due	autori	non	professionisti	e	simbolo	di	una	nuova	

corrente	 di	 “letteratura	 collettiva”,	 poiché	 le	 bozze	 del	 romanzo	 furono	 revisionate	 e	

riadattate	più	volte	da	mani	diverse	al	fine	di	renderlo	il	più	congruo	possibile	con	la	linea	

letteraria	ideologicamente	impegnata	voluta	dai	vertici	del	PCC.		

Quel	che	è	importante	sottolineare	riguardo	al	clima	letterario	di	questo	periodo	è	

senza	dubbio	il	fatto	che	la	letteratura	si	rivolge	per	la	prima	volta	nella	storia	del	paese	

direttamente	 alle	masse,	 e	 non	 principalmente	 ad	 una	 classe	 intellettuale	 e	 borghese.	

Secondo	 la	 concezione	maoista,	 infatti,	 se	 è	 vero	 che	 arte	 e	 letteratura	 devono	 essere	

subordinate	 all’ideologia	 politica,	 ne	 consegue	 che	 anche	 gli	 strati	 più	 bassi	 della	

popolazione	 se	 ne	 debbano	 occupare,	 proprio	 perché	 basi	 fondanti	 del	 comunismo	

secondo	Mao.	Il	PCC	spinge	verso	la	completa	alfabetizzazione	del	Paese,	e	durante	l’era	

maoista	antecedente	alla	Rivoluzione	Culturale	si	registra	un	aumento	esponenziale	degli	

iscritti	 Associazione	 degli	 Scrittori2	,	 spesso	 dilettanti	 e	 non	 professionisti:	 dal	 Partito	 si	

promuovono	infatti	 le	figure	dello	scrittore	contadino	ed	operaio.	Liu	Qingbang	sviluppa	

quindi	il	suo	interesse	per	la	produzione	narrativa	in	un’era	in	cui	è	possibile	virtualmente	

a	 tutti	 scrivere	ed	ottenere	una	pubblicazione	o	 riconoscimenti	 ufficiali:	 la	qualità	delle	

opere	 non	 è	 data	 tanto	 dalle	 capacità	 narrative	 ma	 dal	 peso	 attribuito	 alle	 tematiche	

ideologiche	care	a	Mao	e	al	Partito.	Il	simbolo	di	questa	apertura	letteraria	alle	masse	è	

senza	dubbio	incarnato	da	Zhao	Shuli	赵树理	(1906-1970),	il	“primo”	e	più	noto	scrittore	

contadino,	che	incarna	a	pieno	lo	spirito	dei	Discorsi	di	Yan’an.	Zhao	Shuli	ha	un	linguaggio	

vicino	al	popolo	e	ricrea	abilmente	le	atmosfere	dei	villaggi	rurali,	anche	grazie	all’uso	del	

dialetto.	 Tali	 caratteristiche	 sono	 direttamente	 riconducibili	 al	 passato	 contadino	

dell’autore.	 Tematiche	 a	 parte,	 sono	 tutte	 caratteristiche	 che	 sembrano	 in	 più	 tratti	

ricordare	quello	dei	racconti	rurali	di	Liu,	che	condivide	con	Zhao	l’esperienza	di	lavoro	nei	

campi	sotto	Mao.	

																																																								
2	Fondata	nel	1949	su	modello	sovietico,	all’epoca	sotto	la	guida	di	Mao	Dun	矛盾	(1896-1981).	Il	
PCC	fonda	altresì	nello	stesso	anno	la	Federazione	dei	circoli	letterari	e	artistici	cinesi,	con	a	capo	
Guo	Moruo	郭沫若	(1892-1978).	
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A	metà	anni	Sessanta	scoppia	 infatti	 la	Rivoluzione	culturale,	e	 l’attività	di	molte	

università	 cittadine	 si	 ferma.	 Liu	 Qingbang	 è	 costretto	 ad	 abbandonare	 il	 suo	 sogno	 di	

frequentare	l’università	ma	riesce	comunque	a	spostarsi	per	la	prima	volta	dalle	campagne	

a	Pechino,	in	occasione	del	grande	raduno	delle	Guardie	Rosse	in	piazza	Tian’an	Men.	Lì	

rimane	profondamente	affascinato	dalla	vita	di	città	tanto	da	ripromettersi	di	tornarci	a	

vivere	 in	 futuro.	 Egli	 è	 però	 costretto	 a	 ritornare	 nel	 suo	 villaggio	 natale,	 dove	 inizia	 a	

lavorare	come	contadino.	Questo	periodo	di	lavoro	nelle	campagne	darà	origine	al	filone	

“rurale”	 dei	 racconti	 di	 Liu,	 definizione	 che	 lo	 stesso	 Liu	 accetta	 come	 caratteristica	

principale	di	oltre	metà	della	propria	opera	narrativa3.	Queste	esperienze	in	campagna	a	

ridosso	della	Rivoluzione	Culturale	sono	condivise	da	molti	altri	autori	suoi	coetanei	che	

diverranno	poi	famosi.	In	questo	macro-filone	di	autori	che	condividono	esperienze	di	vita	

contadina	 spiccheranno	diverse	 figure	celebri:	dal	gruppo	del	 Shaanxi	 ricordiamo	autori	

come	Jia	Pingwa	贾平凹	(n.	1952),	Chen	Zhongshi	陈忠实	(n.	1942)	e	Lu	Yao	路遥	(n.	1949),	

dallo	Shangdong	Zhang	Wei	张炜	(n.	1955)	e	Mo	Yan	莫言	(n.	1955),	dall’Henan,	oltre	allo	

stesso	Liu,	Yan	Lianke	阎连科	(n.	1958),	Liu	Zhenyun	刘震云	(n.	1958)	e	Zhou	Daxin	周大

新	 (n.	 1952).	 Le	 loro	 radici	 contadine	 non	 bastano	 a	 raggrupparli	 direttamente	 in	 una	

corrente	 letteraria	 particolare4 	,	 ma	 non	 devono	 essere	 però	 confusi	 con	 i	 cosiddetti	

“giovani	istruiti”	(zhiqing	zuojia	知青作家),	ovvero	quei	giovani	di	classe	medio	borghese	

con	un	livello	di	istruzione	piuttosto	alto	a	cui	fu	ordinato	di	raggiungere	le	campagne	per	

“imparare”	dai	contadini.	È	infatti	proprio	durante	la	Rivoluzione	Culturale	che	il	governo	

pone	 grande	 enfasi	 sul	 programma	 di	 rieducazione	 ideologica	 denominato	 “Salire	 sulle	

montagne	e	scendere	nei	villaggi”	(shangshan	xiaxiang	上山下乡),	esperienza	che	segnerà	

profondamente	la	produzione	di	molti	autori	durante	gli	anni	Ottanta.	Basti	pensare	a	nomi	

come	Lu	Xinhua	卢新华	(n.	1954),	Acheng		阿城	(n.	1949),	Ma	Yuan	马原	(n.	1953),	Han	

Shaogong	韩少功	 (n.	 1953)	o	Wang	Anyi	王安忆	 (n.	 1954).	Quest’ultimi	 sono	 infatti,	 a	

differenza	di	Liu,	scrittori	nati	in	grandi	città	o	che	hanno	comunque	vissuto	appieno	la	vita	

cittadina	prima	di	dedicarsi	alla	scrittura,	e	non	condividono	con	quest’ultimo	delle	radici	

																																																								
3	Si	veda	il	prossimo	capitolo	dedicato	alla	produzione	di	Liu	Qingbang	per	ulteriori	approfondimenti	
sul	tema.	
4 	È	 pur	 vero	 che	 molti	 di	 loro	 verranno	 poi	 considerati	 esponenti	 di	 correnti	 letterarie	 che	
condividono	 grandi	 legami	 con	 la	 terra	 natia	 e	 la	 vita	 rurale,	 come	 la	 cosiddetta	 corrente	 della	
“ricerca	delle	radici”	o	la	narrativa	delle	culture	regionali,	di	cui	si	discuterà	in	seguito.	
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autenticamente	“rurali”:	da	qui	nasce	un	punto	di	vista	completamente	diverso	riguardo	

alla	 riflessione	 sulla	 difficoltà	 della	 vita	 contadina	 e	 a	 quella	 sull’eredità	 sociale	 delle	

politiche	del	PCC.		

Durante	i	suoi	vent’anni,	Liu	Qingbang	inizia	a	scrivere	per	la	squadra	di	propaganda	

locale,	per	poi	 spostarsi	nella	 stazione	di	 trasmissione	della	Comune	del	villaggio.	 Il	 suo	

desiderio	di	vivere	in	città	è	così	forte	che	tenta	persino	di	arruolarsi	nell’esercito	con	la	

speranza	di	 essere	poi	 riassegnato	ad	un	 lavoro	 cittadino	dopo	 il	 congedo.	Al	 tempo	 la	

politica	 governativa	 poneva	 dei	 grossi	 limiti	 nello	 spostamento	 della	 popolazione	 dalle	

campagne	alle	città,	e	ciò	rimase	inalterato	fine	all’apertura	economica	negli	anni	Novanta,	

quando	la	produzione	industriale	incominciava	a	necessitare	grossi	flussi	di	manodopera	a	

basso	 costo.	 A	 causa	 della	 provenienza	 politica	 del	 padre	 la	 sua	 richiesta	 viene	 però	

respinta,	e	all’età	di	diciannove	anni	Liu	inizia	a	lavorare	come	minatore	in	un	giacimento	

di	carbone	vicino	alla	città	di	Xinmi	新密,	nell’Henan.	Un	lavoro	che	lo	terrà	impegnato	per	

nove	lunghi	anni,	e	che	contribuirà	a	influenzare	e	caratterizzare	la	produzione	narrativa	

per	cui	lo	scrittore	di	Shenqiu	è	più	celebre	al	pubblico,	quella	sulla	vita	dei	minatori.		

Ad	inizio	anni	Settanta	il	clima	letterario	in	Cina	muta	nuovamente.	La	morte	di	Lin	

Biao	林彪	 (1907-1971)	e	 l’apertura	agli	Stati	Uniti	 con	 la	visita	del	presidente	Nixon	nel	

1972	sembrano	aver	posto	fine	agli	eccessi	della	Rivoluzione	culturale.	Le	censure	al	mondo	

letterario	si	allentano,	così	come	hanno	fine	le	persecuzioni	indiscriminate	a	scapito	degli	

intellettuali.	Sebbene	molti	autori	della	precedente	generazione	smettano	di	scrivere,	si	

riprende	 a	 pubblicare	 giornali,	 periodici	 e	 romanzi5 .	 Tra	 gli	 autori	 che	 hanno	 smesso	

completamente	 di	 scrivere	 con	 l’arrivo	 al	 potere	 del	 Partito	 Comunista	 nel	 1949	 e	 le	

successive	restrizioni	alla	scrittura	ricordiamo	Shen	Congwen	沈从文	(n.	1902-1988),	uno	

degli	autori	più	apprezzati	dallo	stesso	Liu	Qingbang6.	Shen	fu	uno	tra	i	narratori	di	spicco	

del	Movimento	del	4	Maggio	1919	(wu	si	yundong	五四运动),	celebre	per	i	suoi	romanzi	e	

le	sue	raccolte	di	storie	brevi.	Autore	di	etnia	miao,	è	particolarmente	noto	per	l’importanza	

che	attribuiva	nei	suoi	scritti	all’identità	etnica	e	alla	cultura	regionale.	In	seguito	all’ascesa	

																																																								
5	Valentina	Pedone,	Serena	Zuccheri,	Letteratura	cinese	contemporanea,	Hoepli,	Milano,	2017,	pg.	
112.	
6	Riguardo	all’influenza	di	Shen	Congwen	sulla	produzione	di	Liu	Qinbang	si	veda	il	capitolo	1.2	del	
presente	elaborato.		
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del	 PCC	 al	 potere,	 incapace	 di	 sottostare	 alle	 nuove	 linee	 politiche	 sulla	 produzione	

letteraria,	il	quarantasettenne	Shen	Congwen	fu	vittima	di	diversi	disturbi	psicologici,	tentò	

più	volte	il	suicidio	e	smise	per	sempre	di	scrivere.	

	

Nel	1976	muore	Mao	Zedong.	Il	decesso	del	Grande	Timoniere	aprirà	un	periodo	di	

instabilità	politica	e	di	conflitti	in	seno	al	PCC	tra	riformatori	e	conservatori.	È	la	salita	al	

potere	di	Deng	Xiaoping	che	inaugura	una	nuova	era	per	il	mondo	letterario	cinese.	Deng	

cerca	 infatti	 il	 dialogo	 con	 gli	 intellettuali,	 una	 delle	 categorie	 più	 duramente	 colpite	

durante	la	Rivoluzione	culturale.	 	Nel	marzo	del	1978	il	nuovo	Presidente	interviene	alla	

Conferenza	sulle	scienze	ed	invita	gli	studiosi	ad	occuparsi	esclusivamente	del	loro	lavoro,	

liberandone	 la	 creatività	 dal	 giogo	 ideologico	 dell’epoca	 maoista7.	 Questa	 nuova	 linea	

politica	verso	gli	 intellettuali	non	 inibisce	però	 la	censura	e	 il	rigido	controllo	del	Partito	

sulle	pubblicazioni	nella	RPC	che,	pur	con	alti	e	bassi,	rimarrà	piuttosto	rigida	fino	agli	anni	

Novanta.		

È	 questo	 comunque	 un	momento	 che	 segna	 una	 profonda	 frattura	 con	 l’epoca	

precedente:	 finalmente	 il	 mondo	 della	 letteratura	 non	 è	 più	 subordinato	 alle	 politiche	

governative	e	gli	scrittori	possono	occuparsi	di	tematiche	slegate	dai	dettami	ideologici.	

Il	ridimensionamento	della	rigida	ideologia	maoista	e	la	rettifica	governativa	sugli	

scrittori	 e	 gli	 intellettuali	 perseguitati	 durante	 la	 Rivoluzione	 Culturale	 si	 traduce	 in	 un	

impulso	alla	modernizzazione	letteraria,	concretizzatosi	nel	Movimento	per	la	liberazione	

del	pensiero	(sixiang	jiefang	yundong	思想解放运动),	fondato	sul	principio	denghista	della	

“pratica	come	solo	criterio	della	verità	(shijian	shi	jianyan	zhenli	de	weiyi	biaozhun	实践是

检验真理的唯一标准)8.	 La	 conquista	 dell’indipendenza	 del	mondo	 della	 letteratura	 si	

traduce	anche	nell’introduzione	di	teorie	e	correnti	letterarie	occidentali	e	l’abbandono	del	

romanticismo	e	del	realismo	socialista	che	caratterizzavano	la	produzione	in	epoca	maoista.	

Riemergono	 i	 cosiddetti	 “scrittori	 ritornati”	 (fuchu	 zuojia	付出作家),	 ovvero	 gli	 autori	

criticati	e	perseguitati	per	ragioni	politiche	durante	i	due	decenni	precedenti.	Tra	gli	altri	

																																																								
7	Victor	H.	Mair,	The	Columbia	History	of	Chinese	Literature,	Columbia	University	Press,	2001,	pg.	
569.	
8	Per	quanto	 riguarda	 la	 valenza	politica	di	 questa	nuova	 linea	di	 pensiero	 si	 veda,	 ad	esempio,	
Henry	He,	Dictionary	of	the	Political	Thought	of	the	People’s	Republic	of	China,	Routledge,	2016,	pg.	
204.	
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ricordiamo	Zhang	Xianliang	张贤亮	(1936-2014),	Lu	Wenfu	陆文夫	(1927-2005),	Yang	Jiang	

杨绛 (1911-2016),	Ai	Qing	艾青	(1910-1996),	Wang	Meng	王蒙	(n.	1934)	e	Liu	Binyan	刘

宾雁	(1925-2005).		

Ha	inizio	quindi	una	“nuova	era”	nella	letteratura	cinese,	che	ha	come	punto	d’inizio	

formale	 l’anno	 1979,	 quando	 a	 Pechino	 Deng	 Xiaoping	 presiede	 il	 quarto	 Congresso	

nazionale	degli	scrittori	e	degli	artisti.	Gli	scrittori	di	questo	periodo	riprendono	come	punto	

di	 riferimento	 del	 proprio	 lavoro	 creativo	 le	 ideologie	 del	 4	 maggio	 e	 ricercano	 una	

letteratura	realistica,	uno	scrivere	come	strumento	di	rappresentazione	della	vita	sociale	

che	 possa	 riscattare	 la	 soggettività	 dell’individuo 9 .	 Caratteristica	 della	 Nuova	 era	 è	

l’emergere	della	 cosiddetta	“letteratura	delle	 cicatrici”	 (shangshen	wenxue	伤痕文学)	e	

della	 “letteratura	 della	 riflessione”	 (fansi	 wenxue	反思文学 ).	 La	 prima	 corrente	 è	

inaugurata	dal	 racconto	 Il	professore	 (Banzhuren	班主任,	1977)	di	Liu	Xinwu	刘心武	 (n.	

1942)	 e	 da	 La	 ferita	 (Shanghen	伤痕,	 1978)	 di	 Lu	 Xinhua.	Gli	 autori	 di	 questa	 corrente	

incentrano	le	loro	opere	sulle	ferite	emotive	subite	durante	gli	anni	bui	della	Rivoluzione	

culturale.	Fanno	infatti	parte	di	questa	corrente	parte	degli	scrittori	ritornati	e	parte	dei	

cosiddetti	“giovani	istruiti”	citati	in	precedenza.	Tra	gli	autori	della	letteratura	di	riflessione	

ricordiamo	 Zhang	 Jie	张洁 	 (n.	 1937)	 e	 i	 già	 citati	 Wang	 Meng	 e	 Zhang	 Xianliang.	 Le	

tematiche	 di	 questa	 corrente	 sono	 anch’esse	 legate	 alla	 memoria	 storica	 del	 periodo	

maoista,	ma	a	differenza	del	filone	delle	cicatrici,	bollato	dallo	stesso	Deng	Xiaoping	come	

una	“lagna	interminabile	di	poco	interesse”	(ku	ku	ti	ti,	mei	you	chuxi	哭哭啼啼,	没有出

息)10,	la	letteratura	della	riflessione	ha	un	approccio	più	profondo	e	critico	sull’operato	di	

Mao	Zedong	e	sulle	disgrazie	provocate	dal	“Movimento	contro	la	destra”	(fanyou	yundong

反右运动)	dal	Grande	balzo	in	avanti,	e	dalla	Rivoluzione	culturale,	pur	non	mettendo	in	

dubbio	i	principi	fondanti	della	fedeltà	politica	al	comunismo.	

	

																																																								
9	Victor	H.	Mair,	The	Columbia	History	of	Chinese	Literature,	Columbia	University	Press,	2001,	pp.	
699-700.	
10	Liu	Jixing	刘继兴,	Deng	Xiaoping	chao	jianjie	yuyan	meili:	5	ge	wenti	da	11	ge	zi,		邓小平超简洁语言

魅力:	 5 个问题答 11 个字	 (Deng	 Xiaoping	 sul	 fascino	 del	 linguaggio	 semplice:	 a	 cinque	 domande	
rispondono	 undici	 caratteri),	 Remin	 Wang,	 29	 gennaio	 2013,	 consultabile	 all’indirizzo: 
http://book.people.com.cn/n/2013/0129/c69360-20363465-2.html	(ultimo	accesso	5	agosto	2018).	
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Liu	Qingbang	 ha	 poco	 da	 spartire	 con	 queste	 due	 ultime	 correnti	 letterarie,	 pur	

essendo	 coetaneo	 di	molti	 degli	 autori	 sopracitati.	 Pur	 avendo	 subito	 discriminazioni	 a	

causa	dell’appartenenza	politica	del	padre,	Liu	non	è	mai	stato	personalmente	vittima	di	

persecuzioni	 durante	 l’epoca	maoista.	 Fu	 anzi	 un	membro	 attivo	 delle	 guardie	 rosse,	 e	

durante	gli	anni	più	caldi	della	Rivoluzione	culturale,	oltre	che	a	lavorare	in	miniera,	diventò	

responsabile	della	sezione	di	propaganda	del	dipartimento	minerario	 locale.	Pur	avendo	

esperienza	della	povertà	e	del	 lavoro	contadino,	non	è	categorizzabile	 tra	quei	 “giovani	

istruiti”	che	per	scelta	o	per	obbligo	si	diressero	nelle	campagne	per	essere	rieducati.	 Il	

livello	d’istruzione	di	 Liu,	 sulla	 carta,	è	piuttosto	basso.	Completerà	 le	 scuole	medie	nel	

1967	e	incomincerà	subito	a	lavorare	come	contadino.	Non	frequenterà	mai	l’università,	

passando	 l’intera	giovinezza	 in	campagna,	 fino	all’età	di	ventisette	anni,	nel	1978,	anno	

spartiacque	per	l’inizio	della	già	citata	Nuova	era,	quando	Liu	lascerà	il	lavoro	in	miniera	per	

spostarsi	 finalmente	 a	 Pechino,	 dopo	 aver	 trovato	 impiego	 come	 redattore	 presso	 un	

giornale	che	tratta	di	affari	minerari,	il	Zhongguo	Meitan	Bao	中国煤炭报.	Pubblica	la	sua	

prima	 opera	 proprio	 in	 quell’anno,	 dopo	 essersi	 spostato	 a	 vivere	 in	 città.	 Si	 tratta	 del	

racconto	breve	Cotone	Bianco	 (Mianhua	baishengsheng	棉花白生生),	 opera	 incentrata	

sulla	 tante	 pene	 del	 lavoro	 in	 miniera.	 A	 partire	 dal	 1978	 Liu	 si	 stabilirà	 fisso	 in	 città,	

tornando	comunque	spesso	nel	 suo	villaggio	natale	a	visitare	 la	 famiglia	e	a	 raccogliere	

ispirazione	per	i	propri	racconti.	Liu	affermerà	che	prima	di	diventare	minatore	non	aveva	

mai	 scritto	 racconti:	 si	 era	 infatti	 unicamente	 limitato	 alla	 stesura	 di	manoscritti	 per	 la	

comune	in	cui	lavorava	o	per	la	radiotelevisione	della	contea	di	Shenqiu11.		

Differentemente	dagli	 autori	 attivi	 all’epoca,	 spesso	 già	 intellettuali	 o	 studiosi	 di	

professione	che	traevano	ispirazione	per	le	proprie	opere	dall’analisi	critica	della	memoria	

storica,	ricercando	una	nuova	soggettività	creativa,	Liu	non	si	è	avvicinato	alla	scrittura	per	

una	 ragione	 particolare	 se	 non	 a	 causa	 dell’amore	 per	 la	 scrittura	 stessa	 o,	 come	 egli	

afferma,	per	la	volontà	di	sostenere	materialmente	ed	emotivamente	la	propria	famiglia:	

	

	 Quando	 ho	 iniziato	 a	 scrivere	 non	 avevo	 grandi	 ambizioni,	 la	

motivazione	la	trovavo	principalmente	nei	miei	cari.	La	prima	che	

																																																								
11	Wang	Nengxian	王能宪,	Chen	Juncao	陈骏涛，Zuji:	zhuming	wenxuejia	caifang	lu	足迹:著名文
学家采访录	(Orme:	Interviste	con	autori	famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pg.	
84.	
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mi	ha	spinto	a	prendere	in	mano	la	penna	fu	mia	madre.	Mio	padre	

morì	nel	1960,	e	mia	madre	dovette	crescere	da	sola	sei	 figli,	 tra	

mille	difficoltà	e	sofferenze.	Per	aiutare	mia	madre	ad	andare	avanti,	

e	per	cambiare	 il	mio	destino,	dopo	aver	finito	 le	scuole	medie	e	

incominciato	a	lavorare	da	contadino	iniziai	a	scrivere	[...].	

Da	quel	momento	[dopo	aver	iniziato	a	lavorare	in	miniera,	N.d.T.],	

iniziai	a	scrivere	racconti	per	acquistare	la	fiducia	di	mia	moglie	e	

per	esprimerle	il	mio	amore.	Volevo	farle	sapere	che	non	solo	ero	

in	grado	di	 lavorare,	ma	che	potevo	anche	scrivere	qualche	cosa.	

Dopo	aver	avuto	nostro	figlio,	la	sua	nascita	mi	ha	donato	ancora	

più	 motivazione.	 Volevo	 essere	 un	 modello	 per	 mio	 figlio,	

ricordargli	 che	 suo	 papà	 amava	 scrivere	 e	 che	 era	 una	 persona	

laboriosa	[...]12	

	

Le	rappresentazioni	dei	primi	racconti	di	Liu	sulla	vita	nelle	miniere	si	avvicina,	pur	

non	 condividendone	 l’impronta	 stilistica	 e	 concettuale,	 alla	 letteratura	 di	 reportage	

(baogao	wenxue 报告文学).	È	questo	un	filone	narrativo	anch’esso	nato	agli	albori	della	

Nuova	 era	 a	metà	 tra	 il	 saggio	 letterario	 ed	 il	 giornalismo	 investigativo,	 improntato	 al	

realismo13.	Se	è	indubbio	che	Liu	Qingbang	raggiungerà	la	fama	anche	grazie	al	suo	spiccato	

senso	di	 realismo	nel	 raccontare	 il	 lavoro	 in	miniera,	 l’autore	spesso	sottolineerà	che	 la	

volontà	creativa	per	le	sue	opere	è	tratta	semplicemente	dalle	proprie	esperienze	di	vita,	e	

non	è	quindi	frutto	di	una	specifica	volontà	investigativa	o	di	denuncia.		

	

Durante	gli	anni	Ottanta	la	riflessione	politica	sull’era	maoista	continua	e	nel	mondo	

accademico	ed	intellettuale	assume	i	tratti	di	una	vera	e	propria	“febbre	culturale”	(wenhua	

re文化热).	La	messa	in	onda	nel	1988	del	documentario	Elegia	del	Fiume	(Heshang	河殇)14	

																																																								
12	Ibidem.	Traduzione	mia	dal	cinese.	
13	Tra	i	suoi	esponenti	ricordiamo	Liu	Binyan,	Zhang	Xinxin	张辛欣	(n.	1953)	e	Sang	Ye	桑晔	(n.	
1955).	
14	Diretto	dal	regista	Xia	Jun	夏骏	(n.	1962)	in	collaborazione	con	molti	intellettuali	dell’epoca.	Molti	
di	loro	verranno	accusati	di	attività	controrivoluzionaria	nel	1989	e	saranno	costretti	all’esilio,	come	
ad	 esempio	 Su	 Xiaokang.	 Il	 documentario	 verrà	 considerato	 a	 posteriori	 come	uno	 degli	 agenti	
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segna	 il	 culmine	 di	 questo	 ripensamento	 culturale,	 che	 caratterizzerà	 la	 letteratura,	 il	

cinema15	ed	altri	ambiti	artistici	prima	della	ripresa	economica	degli	anni	Novanta.	Si	tratta	

di	una	pellicola	di	stampo	etnografico	che	indaga	le	cause	dell’immobilismo	del	pensiero	

cinese,	in	bilico	tra	l’influenza	occidentale	e	il	rimpianto	delle	opportunità	svanite	durante	

l’epoca	maoista.	Il	movimento	inaugura	dunque	un	ripensamento	sui	fondamenti	culturali	

della	 tradizione	 del	 paese,	 che	 si	 declina	 nella	 ricerca	 di	 una	modernità	 tutta	 “cinese”,	

partendo	dalla	ricerca	delle	radici	dell’identità	nazionale.	

A	livello	letterario	ciò	si	declina	nella	corrente	della	“ricerca	delle	radici”	(xungen	

wenxue	寻根文学)	e	nella	letteratura	sperimentale	e	d’avanguardia	(shiyan	wenxue 实验

文学).	Entrambe	nascono	come	eredi	naturali	della	letteratura	“di	riflessione”	e	di	quella	

“delle	ferite”.	La	prima	corrente	prende	il	nome	da	un	articolo	di	Han	Shaogong	intitolato	

Le	 radici	 della	 Letteratura	 (Wenxue	 de	 gen 文学的根),	 nel	 quale	 egli	 afferma	 che	 “la	

letteratura	 ha	 delle	 radici,	 radici	 che	 affondano	 nella	 base	 culturale	 della	 tradizione	

nazionale”,	e	che	c’è	quindi	la	necessità	di	“trascendere	il	mondo	contemporaneo	e	la	realtà	

corrente,	 riportando	alla	 luce	 ciò	 che	ha	definito	 lo	 sviluppo	dell’identità	nazionale	e	 la	

sopravvivenza	del	popolo”16.	In	realtà	la	corrente	trova	già	un	suo	precursore	nel	racconto	

di	Jia	Pingwa	del	1983	intitolato	Il	primo	capitolo	su	Shangzhou	(Shangzhou	chu	lu	商州初

录),	una	raccolta	di	scritti	di	diversa	natura	in	cui	l’autore	narra	la	storia	del	proprio	villaggio	

natale	e	dei	suoi	abitanti.		

È	questo	un	movimento	letterario	che	raggruppa	scrittori	di	provenienza	diversa,	e	

che	 si	 declina	 in	 filoni	 differenti.	 Da	 una	parte	 ingloba	molti	 dei	 “giovani	 istruiti”	 come	

Acheng,	che	con	la	trilogia	dei	“Tre	Re”	(san	wang三王)	firmerà	forse	l’opera	più	celebre	

di	 questa	 scuola	 di	 pensiero17,	 o	 lo	 stesso	Han	 Shaogong	 e	Wang	Anyi.	Ma	 la	 corrente	

																																																								
propulsori	 della	 rivolta	di	 Piazza	 Tian’an	men	del	 1989.	 Cfr.	 Valentina	Pedone,	 Serena	 Zuccheri,	
Letteratura	cinese	contemporanea,	Hoepli,	Milano,	2017,	pp.	156-157.	
15	Emergono	in	questo	periodo	i	cosiddetti	registi	di	Quinta	generazione,	come	Zhang	Yimou	张艺

谋 (n.	1951),	Chen	Kaige	陈凯歌	(n.	1952),	Tian	Zhuangzhuang	田壮壮	(n.	1952)	e	Zhang	Junzhao	
张军钊 (n.	1952).	
16	Passo	tratto	dalla	prefazione	del	testo,	pubblicato	sul	quarto	volume	della	rivista	Lunga	primavera	
(Chang	chun 长春)	nel	1985.	Traduzione	dal	cinese	mia.	
17	Si	tratta	dei	romanzi	Il	re	degli	scacchi	(Qi	wang棋王),	Il	re	degli	alberi	(Shu	wang 树王)	e	Il	re	dei	
bambini	(Haizi	wang孩子王),	scritti	tra	il	1984	ed	il	1986.	
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include	 anche	 una	 produzione	 letteraria	 più	 vicina	 a	 quella	 di	 Liu	 Qingbang,	 frutto	 di	

scrittori,	già	citati	in	precedenza,	che	condividono	con	l’autore	di	Shenqiu	la	provenienza	

da	piccoli	villaggi	rurali:	basti	pensare	alla	cosiddetta	narrativa	delle	culture	regionali	(diyu	

wenhua	xiaoshuo	地域文化小说)	di	autori	come	lo	stesso	Jia	Pingwa	o	la	prima	produzione	

letteraria	di	Mo	Yan18.	Altri	autori,	in	particolare	Acheng	e	Wang	Zengqi	汪曾祺	(1920-1997)	

puntano	 sulla	 ripresa	 delle	 tradizioni	 delle	 tre	 grandi	 religioni	 cinesi	 ortodosse,	 ossia	

confucianesimo,	 taoismo	 e	 buddismo19.	 Questo	 filone	 letterario	 non	 si	 ferma	 però	 alla	

ricerca	delle	radici	rurali	dell’identità	cinese:	si	sviluppa	infatti	una	sottocorrente	intenta	a	

ricercare	 le	 radici	 culturali	 delle	 città	 (chengshi	 wenhua	 xun	 gen	 城市文化寻根 )	

rappresentata	da	autori	come	Liu	Xinwu.	

Liu	Qingbang	non	si	è	mai	considerato	un	esponente	della	“ricerca	delle	radici”,	e	la	

critica	non	lo	ha	mai	descritto	come	tale.	Sebbene	la	rappresentazione	della	vita	rurale	nelle	

opere	dell’autore	sembra	suggerire	altrimenti,	la	narrativa	di	Liu	non	si	impernia	su	questa	

visione	 letteraria:	 la	 descrizione	 della	 vita	 dei	 villaggi	 rurali	 non	 è	mai	 estremizzata,	 la	

narrazione	non	è	mai	elevata	a	simbolo	della	ricerca	dell’identità	del	popolo	cinese.	Liu	si	

limita	a	raccontare	storie	singolari,	spesso	frutto	di	esperienze	vissute.	

La	volontà	di	affrancarsi	dal	modello	socialista	di	letteratura	porta	sempre	negli	anni	

Ottanta	alla	nascita	della	narrativa	neorealista	(xin	xieshi	xiaoshuo新写实小说)	e	di	quella	

d’avanguardia	(xianfeng	xiaoshuo先锋小说).	

La	prima	corrente	è	diretta	erede	del	realismo	di	stampo	socialista,	ma	si	distingue	da	esso	

per	il	proprio	disimpegno	politico:	le	sue	firme	più	rappresentative	sono	quelle	di	Su	Tong	

苏童	(n.	1963),	Ye	Zhaoyan	叶兆言	(n.	1957),	Liu	Heng	刘恒	(n.	1954),	Fang	Fang	方方	(n.	

1955),	Chi	Li	池莉	(n.	1957)	e	Liu	Zhenyun.		

È	 questo	 il	 filone	 narrativo	 più	 vicino	 a	 tutta	 la	 produzione	 narrativa	 di	 Liu	 Qingbang.	

Sebbene	l’autore	durante	una	recente	intervista	abbia	affermato	di	non	sentirsi	parte	di	

una	corrente	in	particolare,	per	descrivere	il	suo	stile	ha	usato	il	sostantivo	chengshi	(诚

实),	ovvero	“sincerità”,	“verità”,	qui	anche	inteso	come	onestà	intellettuale,	concetto	che	

																																																								
18	L’autore	sposerà	successivamente	molti	tratti	del	cosiddetto	“realismo	magico”	(mohuan	xianshi	
zhuyi	魔幻现实主义)	sotto	l’influenza	della	letteratura	sudamericana.	
19	Cfr.	Valentina	Pedone,	Serena	Zuccheri,	Letteratura	cinese	contemporanea,	Hoepli,	Milano,	2017,	
pg.	157.	
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rimane	una	delle	caratteristiche	cardine	della	narrativa	neorealista.	Riportiamo	di	seguito	

un	 passo	 nel	 quale	 Liu	 risponde	 alla	 domanda	 dell’intervistatore	 su	 quale	 sia	 il	 suo	

personale	stile	creativo	(Nin	renwei	nin	de	ge	ren	hua	de	chuangzuo	fengge	shi	shenme?	您

认为您的个人化的创作风格是什么?)	:	

	

Lei	 [l’intervistatore,	N.d.T.]	mi	sta	chiedendo	quale	sia	 il	mio	stile	

creativo,	 ma	 anche	 io	 non	 ne	 sono	 molto	 sicuro,	 forse	 non	 ho	

ancora	sviluppato	uno	stile	tutto	mio,	ma	mi	sento	di	dire	che	le	mie	

creazioni	aderiscono	allo	stile	della	sincerità.20			

	

Come	 analizzeremo	 meglio	 nel	 prossimo	 capitolo	 dedicato	 ai	 temi	 della	 produzione	

narrativa	 dell’autore,	 tutte	 le	 opere	 di	 Liu	 Qingbang	 hanno	 una	 forte	 caratterizzazione	

neorealista,	sia	che	trattino	di	storie	di	vita	contadina	o	siano	riferite	al	lavoro	in	miniera.		

	

La	 caratteristica	 principale	 della	 letteratura	 d’avanguardia,	 chiamata	 anche	

sperimentale,	è	 invece	 la	 sperimentazione	di	 stili	 linguistici	diversi	e	 la	 riconquista	della	

lingua	cinese	attraverso	forme	e	stili	letterari	nuovi	ed	estranei	alla	tradizione	dominante21.	

I	principali	esponenti	sono	narratori	come	Yu	Hua	余华	(n.	1960),	Ma	Jian	马建	(n.	1953),	

Ge	Fei	格非	(n.	1964)	e	Can	Xue	残雪	(n.	1953).	Durante	l’era	maoista	la	lingua	fu	infatti	

plasmata	ad	hoc	dalle	direttive	del	Partito,	al	fine	di	far	sì	che	lo	spirito	propagandistico	

delle	opere	potesse	circolare	il	più	possibile	tra	la	gente	comune.	Ciò	si	concretizzò	in	una	

lingua	semplice,	piana	e	povera,	molto	vicina	a	quella	parlata,	ma	che	teneva	poco	conto	

delle	 varianti	 diatopiche,	 data	 la	 volontà	 del	 governo	 di	 imporre	 un	 lessico	 standard	

comune	per	sconfiggere	l’analfabetismo.		

La	prima	produzione	di	Liu	Qingbang,	durante	gli	anni	Ottanta,	non	si	distingue	per	

un	uso	del	linguaggio	particolare.	Lo	stile	narrativo	è	ancora	piuttosto	semplice	e	scevro	di	

																																																								
20	Wang	Nengxian	王能宪,	Chen	Juncao	陈骏涛，Zuji:	zhuming	wenxuejia	caifang	lu	足迹:著名文
学家采访录	(Orme:	Interviste	con	autori	famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pg.	
87.	Traduzione	dal	cinese	mia.	
21  Andrew	 F.	 Jones,	 “Avant-Garde	 Fiction	 in	 China”,	 in	 Joshua	 Mostow	 (a	 cura	 di),	 Columbia	
Companin	to	Modern	East	Asian	Literatures,	Columbia	University,	New	York,	2003,	pg.	555. 
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sperimentazioni	o	di	particolari	virtuosismi	letterari,	e	a	dire	il	vero	lo	rimarrà	fino	ad	oggi,	

sebbene	nel	tempo	l’autore	abbia	raffinato	e	caratterizzato	il	suo	linguaggio.		

Liu	Qingbang	nel	1984	firma	il	suo	primo	romanzo	lungo,	Fratture	(Duanceng	断层),	

opera	che	va	a	 rinforzare	 l’immagine	dello	scrittore	profondamente	esperto	della	vita	e	

delle	sofferenze	dei	minatori.	Fino	alla	fine	degli	anni	Novanta,	l’autore	si	concentrerà	però	

sulla	stesura	di	storie	brevi	(duanpian	xiaoshuo短篇小说)	o	racconti	di	media	lunghezza	

(zhongpian	xiaoshuo中篇小说)22.	In	questo	periodo	di	rinascita	culturale	si	assiste	infatti	

alla	diffusione	di	molte	riviste	alla	ricerca	di	autori	nuovi,	dato	che	il	pubblico	di	lettori	è	

sempre	più	vasto.	Ciò	porterà	alla	diffusione	del	racconto	breve	o	di	media	lunghezza,	già	

popolare	durante	gli	anni	Cinquanta,	ma	che	perderà	rilievo	intorno	a	metà	anni	Novanta	

a	 seguito	 di	 una	 nuova	 spinta	 alla	 commercializzazione	 della	 letteratura.	 Le	 ragioni	 del	

declino	di	popolarità	dei	racconti	brevi	è	da	attribuire	alle	nuove	riforme	di	liberalizzazione	

economica	attuate	da	Deng	Xiaoping	proprio	a	inizio	anni	Novanta.	Il	cosiddetto	“viaggio	a	

sud”	di	Deng	aprirà	il	paese	ad	una	lunga	serie	di	riforme	economiche	che	marcheranno	il	

definitivo	 allontanamento	 del	 governo	 dalle	 politiche	 comuniste.	 Anche	 il	mondo	 della	

letteratura	 verrà	 in	 un	 certo	 modo	 “liberalizzato”:	 scompare	 la	 figura	 dello	 scrittore	

stipendiato	dallo	Stato,	presente	sin	dalla	fondazione	della	RPC	nel	1949,	e	gli	autori	sono	

obbligati	 a	 sottostare	 alle	 leggi	 di	mercato.	Aumentano	quindi	 i	 romanzi	 e	declinano	 in	

popolarità	 le	 riviste	 letterarie,	 che	 rimanevano	uno	dei	principali	 contenitori	di	 racconti	

brevi.	

In	contro	tendenza,	anche	durante	tutti	gli	anni	Novanta	Liu	si	concentrerà	nella	

stesura	di	storie	brevi,	producendone	più	di	una	decina	all’anno.	Nel	1990	firmerà	quello	

che	è	considerato	uno	dei	suoi	racconti	più	celebri,	ovvero	la	storia	breve	Il	Minatore	(Zou	

yao	 han 走窑汉 ),	 tradotto	 e	 commentato	 nel	 terzo	 capitolo	 del	 presente	 elaborato.	

Un’opera	che	porrà	le	basi	per	i	suoi	romanzi	più	celebri	su	tematiche	riguardanti	la	vita	in	

miniera,	come	Legno	sacro	(Shenmu神木,	2000)	o	Carbone	rosso	(Hong	mei	红煤,	2006).	

Nello	stesso	anno	Liu	entrerà	a	far	parte	della	Associazione	degli	Scrittori	Cinesi	(Zhongguo	

Zuojia	Xiehui	中国作家协会).	La	produzione	“rurale”	di	Liu	Qingbang,	ossia	tutti	i	racconti	

																																																								
22	È	quest’ultima	una	categoria	che	si	avvicina	al	concetto	di	romanzo	breve.	Per	una	suddivisione	
delle	varie	categorie	letterarie	nella	narrativa	cinese	dell’epoca,	si	veda	ad	esempio:	Cao	Tiancheng	
曹天城,	 “Dangdai	 xiaoshuo	 de	 xin	 leibie”	当代小说的新类别	 (Nuove	 categorie	 della	 narrativa	
contemporanea),	in	Yuwen	dao	bao,	nr.	6,	1986,	pp.	18-23. 
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che	non	trattano	della	vita	in	miniera,	pur	essendo	al	tempo	già	copiosa	e	degna	di	nota,	fu	

piuttosto	trascurata	dal	pubblico	e	dalla	critica	fino	al	1996,	quando	Liu	vincerà	grazie	al	

suo	racconto	breve	Scarpe	(Xie鞋)	il	secondo	Premio	Lu	Xun	per	la	Letteratura	per	gli	anni	

1997-2000	(Di	er	jie	Lu	Xun	Wenxue	Jiang	第二届鲁迅文学奖)23.	

Le	 riforme	 sul	 libero	 mercato	 e	 il	 conseguente	 sviluppo	 economico	 del	 paese	

durante	gli	anni	Novanta	porterà	alla	ribalta	una	nuova	generazione	di	scrittori	(xinshengdai	

新生代),	incarnata	da	autori	come	Zhu	Wen	朱文	(n.	1967),	Bi	Feiyu	毕飞宇	(n.	1964),	Han	

Dong	韩东	(n.	1961),	Dongxi	东西	(n.	1966),	Qiu	Huadong	邱华栋	(n.	1969),	Mian	Mian	棉

棉	(n.	1970),	Ge	Hongbing	葛红兵	(n.	1968)	e	Diao	Dou	刁斗	(n.	1960).	Scrittori	nati	negli	

anni	 Sessanta,	 perlopiù	 estranei	 ai	 drammi	 dell’epoca	 maoista.	 Sposano	 uno	 stile	

marcatamente	 individualista,	 tendente	 all’autobiografismo,	 in	 bilico	 tra	 nuova	 critica	

sociale	 e	 mercificazione.	 Zhu	 Wen	 nel	 1998	 lancia	 il	 movimento	 letterario	 “Rottura”	

(duanlie断裂),	con	l’intento	di	dare	espressione	ad	una	nuova	ideologia	letteraria	slegata	

dall’eredità	letteraria	dell’intero	Novecento	e	scevra	di	influenze	provenienti	dall’estero.	Il	

movimento	ha	 simbolicamente	 inizio	 con	 la	 diffusione	di	 un	questionario	 che	 Zhu	Wen	

sottopone	ad	altri	scrittori	della	nuova	generazione,	in	cui	viene	chiesto	di	esprimere	un	

giudizio	 sulla	 letteratura	 cinese	 durante	 il	 Novecento.	 Da	 questo	 emergono	 alcuni	 dati	

significativi:	il	100%	degli	autori	interpellati	dichiara	di	non	aver	avuto	alcun	influsso	dalla	

letteratura	dagli	anni	Cinquanta	agli	anni	Ottanta.	Per	il	98,2%	di	loro	Lu	Xun 鲁迅	(1881-

1936)	non	è	un	modello	letterario	per	i	propri	scritti,	secondo	il	91%	le	opere	dello	scrittore	

di	 Shaoxing	 non	 possono	 fungere	 da	 modello	 di	 riferimento	 per	 la	 narrativa	

contemporanea24.	

Liu	Qingbang	inizia	ad	acquisire	fama	e	riconoscimento	grazie	alla	sua	produzione	

durante	 gli	 anni	 Novanta	 e	 Duemila,	 contemporaneamente	 all’ascesa	 di	 questa	 nuova	

generazione	d’autori.	Se	è	vero	che	egli	non	ha	mai	apertamente	parlato	durante	le	proprie	

interviste	di	debiti	verso	la	letteratura	dell’epoca	maoista,	ha	più	volte	affermato	di	vedere	

ed	altri	scrittori	del	4	maggio	come	il	già	citato	Shu	Congwen	come	modelli	di	riferimento	

																																																								
23	Per	un	commento	del	racconto	si	veda	il	terzo	capitolo.	
24	Lin	Qingxin,	“Reloading	the	Canon:	the	Fin-de-Siècle	Controversies	over	Lu	Xun”,	In	Q.	S.	Tong,	
Shouren	 Wang,	 Douglas	 Kerr	 (a	 cura	 di),	 Critical	 Zone	 2:	 A	 Forum	 of	 Chinese	 and	 Western	
Knowledge,	Hong	Kong	University	Press,	2007,	pg.	192.	
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importanti.	Come	si	pone	la	sua	opera	rispetto	agli	esponenti	del	movimento	rottura?	A	

differenza	di	quest’ultimi,	Liu	Qingbang	è	uno	scrittore	la	cui	produzione	è	marcata	da	una	

certa	 continuità	 con	 la	 tradizione	 letteraria	 cinese.	 L’attaccamento	 di	 Liu	 Qingbang	 al	

neorealismo	 per	 tutta	 la	 sua	 carriera	 letteraria	 verrà	 anche	 notato	 da	 alcuni	 critici	 che	

conieranno	nel	2015	il	termine	“Il	fenomeno	Liu	Qingbang”	(Liu	Qingbang	xianxiang	现象)	

per	 sottolineare	 come	 a	 partire	 dagli	 anni	 Ottanta	 l’autore	 si	 fosse	 sempre	 dimostrato	

fedele	ad	una	produzione	neorealista,	senza	farsi	coinvolgere	in	altre	correnti	di	pensiero	

letterarie25 .	 Secondo	 i	 critici	 l’unicità	 di	 questo	 “fenomeno”	 resta	 qualcosa	 di	 grande	

interesse	per	 l’intero	mondo	della	 letteratura.	Una	caratteristica	dello	 scrittore	durante	

tutti	gli	anni	Ottanta	e	Novanta,	ma	che	segnò	tutta	la	sua	produzione	successiva,	consiste	

proprio	nell’indifferenza	nello	sperimentare	forme	letterarie	nuove	e	influenzate	negli	anni	

Ottanta	 da	 scrittori	 occidentali,	 o	 l’aderire	 a	 nuovi	 manifesti	 letterari	 come	 quello	 del	

movimento	“Rotture”	durante	gli	anni	Novanta.	Un	atteggiamento	spiegabile	data	la	figura	

non	 propriamente	 intellettualistica	 dell’autore	 di	 Shenqiu,	 e	 dal	 fatto	 che	 negli	 anni	

Novanta	 lo	 scrittore	ha	già	ben	caratterizzato	 il	 proprio	 stile	narrativo,	differentemente	

dagli	autori	della	generazione	successiva.	

Grazie	al	romanzo	breve	Legno	Sacro26	nel	2002	vince	il	secondo	Premio	Laoshe	per	

la	 Letteratura	 (Di	 er	 jie	 Laoshe	Wenxue	 Jiang 第二届老舍文学奖),	 ed	 un	 anno	 dopo	

acquisisce	fama	 internazionale	grazie	alla	rappresentazione	cinematografica	dello	stesso	

racconto,	girata	dal	regista	cinese	Li	Yang	李杨 (n.	1959)	con	il	nome	di	Blind	Shaft	(Mang	

jing 盲井 ) 27 ,	 ottenendo	 altri	 dodici	 premi	 internazionali	 tra	 cui	 l’Orso	 d’Argento	 al	

cinquantatreesimo	Festival	Internazionale	del	Cinema	di	Berlino.		

																																																								
25	Si	tratta	del	celebre	critico	letterario	Chen	Xiaoming	ed	altri	suoi	colleghi,	in	occasione	di	un	
seminario	tenuto	il	1	aprile	2015	in	occasione	della	pubblicazione	del	romanzo	di	Liu	Qingbang	
Fango	giallo	(Huang	ni	di	黄泥地).	Cfr.	http://news.ifeng.com/a/20150402/43466903_0.shtml	
(ultimo	accesso	14	agosto	2018)	
26	Il	romanzo	breve	in	questione	è	l’unica	opera	di	Liu	Qingbang	pubblicata	in	lingua	italiana.	Cfr.	
Liu	Qingbang,	Legno	sacro,	tr.	Barbara	Leonesi,	O	barra	O,	2012.	
27 	Regista	 di	 Sesta	 Generazione.	 Blind	 Shaft	 differentemente	 dal	 racconto	 Legno	 Sacro	 verrà	
censurato	in	Cina	anche	a	causa	del	finale	marcatamente	più	pessimista	rispetto	all’opera	di	Liu.	
Primo	capitolo	della	 trilogia	 “cieca”	 (dall’aggettivo	mang	盲	 presente	nel	 titolo	di	ogni	 film)	del	
regista,	per	ora	ferma	al	secondo	capitolo,	con	la	pellicola	Blind	Mountain	(Mang	shan盲山)	girata	
nel	2007.	La	produzione	del	terzo	film,	Blind	Way	(Mang	dao盲道)	non	è	ancora	iniziata.	
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Liu	 rimane	uno	scrittore	molto	apprezzato	dall’establishment	governativo:	 le	sue	

opere	non	verranno	mai	censurate	in	patria,	il	carattere	di	denuncia	della	sua	narrativa	non	

andrà	mai	ad	attaccare	direttamente	le	politiche	del	partito,	né	la	sua	produzione	conterrà	

riferimenti	sessuali	espliciti	o	si	soffermerà	su	altre	tematiche	sensibili	alla	censura28.	Nel	

novembre	del	2001	Liu	verrà	nominato	Vice	Presidente	dell’Associazione	degli	Scrittori	di	

Pechino	(Beijing	Zuojia	Xiehui	北京作家协会),	uno	dei	gradini	più	alti	della	propria	carriera,	

e	otterrà	diversi	premi	sponsorizzati	dall’associazione	durante	lo	stesso	decennio:	nel	2004	

con	il	romanzo	breve	Andando	in	città	(Dao	chengli	qu	到城里去)	vincerà	la	quarta	edizione	

del	Premio	per	l’Arte	e	la	Letteratura	della	Città	di	Pechino	(Beijing	Shi	Wenxue	Yishu	Jiang	

北京市文学艺术奖)	e	nel	2006	con	il	romanzo	Carbone	Rosso	vincerà	la	sesta	edizione	del	

medesimo	premio.	 Egli	 è	 inoltre	 presidente	 della	Associazione	degli	 Scrittori	 di	Miniera	

Cinese	(Zhongguo	Meikuang	Zuojia	Xiehui中国煤矿作家协会)29,	organo	sussidiario	della	

Associazione	degli	Scrittori	Cinesi	(Zhongguo	Zuojia	Xiehui中国作家协会),	e	membro	della	

Conferenza	politica	consultiva	cinese	per	la	città	di	Pechino	(Beijing	Shi	Zhengxie	weiyuan	

北京市政协委员).	

	

Nell’intento	di	cercare	inquadrare	in	categorie	la	produzione	letteraria	dell’autore,	

potremmo	 affermare	 che	 in	 parte	 dei	 suoi	 scritti,	 quelli	 che	 parlano	 di	 vita	 rurale,	 il	

neorealismo	 si	 intreccia	 con	 una	 corrente	 letteraria	 di	 origine	 pre-maoista,	 ovvero	 la	

cosiddetta	“letteratura	del	suolo	natio”	(xiangtu	wenxue	乡土文学).	Espressione	coniata	

proprio	dallo	stesso	Lu	Xun,	“ignorato”	dagli	 scrittori	di	nuova	generazione.	Nel	1935,	 il	

celebre	scrittore	la	descriveva	dicendo:		

	

Chi	vive	a	Pechino	e	scrive	 riguardo	ai	propri	 sentimenti	 [verso	 il	

loro	 villaggio	 natio],	 oggettivi	 o	 soggettivi	 che	 siano,	 è	 da	

considerare	uno	scrittore	della	 letteratura	del	 suolo	natio.	 [...]	 In	

ogni	 caso	 prima	 di	 scrivere	 del	 luogo	 natio,	 [l’autore]	 potrebbe	

																																																								
28	Sebbene	una	delle	tematiche	più	frequenti	 in	molti	racconti	dell’autore	abbia	a	che	fare	con	il	
sesso	e	il	rapporto	tra	uomo	e	donna,	Liu	non	ne	parlerà	mai	esplicitamente	nei	propri	racconti.	Si	
veda	a	riguardo	il	capitolo	1.1.1	del	presente	elaborato.	
29	L’associazione	conta	ad	oggi	più	di	440	membri.	Si	veda	il	sito	web	dell’associazione	all’indirizzo	
http://wx.caaccm.org.cn/index.aspx	(ultimo	accesso	13	agosto	2018).	
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essere	già	stato	esiliato	dalla	sua	terra	natale,	costretto	a	spostarsi	

in	 un	 luogo	 a	 lui	 sconosciuto.	 Quindi,	 è	 costretto	 a	 ricordare	 ‘i	

giardini	del	padre’.	E	questi	giardini	non	esistono	più	nella	realtà.	

Forse	ricordare	ciò	che	è	ormai	scomparso	nel	proprio	luogo	natio	

consola	e	porta	maggiore	conforto	rispetto	al	pensare	a	qualcosa	

che	ancora	esiste	nella	realtà.30	

	

La	natura	della	produzione	di	Liu	Qingbang,	se	inquadrata	nella	definizione	coniata	

da	Lu	Xun,	è	però	piuttosto	ambigua.	Non	a	caso	ha	cercato	di	mantenere	un	punto	di	vista	

oggettivo	 nella	 descrizione	 delle	 campagne	 natie,	 tipico	 dell’approccio	 neorealista	 e,	

durante	un’intervista,	ha	affermato:	

	

I	miei	sentimenti	verso	la	mia	città	natale	sono	contradditori.	Amo	

il	mio	villaggio	natale,	ma	ho	cercato	in	tutti	i	modi	di	scapparci	via.	

Ho	cercato	di	andarmene,	ma	nello	stesso	tempo	ho	mantenuto	un	

legame	 con	 esso.	 Ne	 vedo	 la	 bellezza,	 ma	 ne	 vedo	 anche	 la	

bruttezza.	 Vedo	 la	 gentilezza	 dei	 suoi	 abitanti,	ma	 anche	 la	 loro	

malvagità.	 Ne	 sento	 la	 sofferenza,	 ma	 ne	 riesco	 a	 percepirne	 il	

calore.	La	cultura	agraria	in	Cina	ha	una	lunga	storia,	e	la	letteratura	

cinese	ha	in	essa	radici	profonde.	Ogni	scrittore	ha	le	sue	radici,	e	

quelle	della	mia	scrittura	si	basano	sul	mio	luogo	natio.31	

	

D’altra	 parte,	 Liu	 ha	 ammesso	 più	 volte	 di	 essersi	 trasferito	 in	 città	 non	 perché	

obbligato	ma	poiché	era	stato	un	suo	desiderio	fin	dalla	giovinezza.	Riguardo	alle	opinioni	

di	Liu	sulla	vita	cittadina,	citiamo	un’intervista	all’autore	del	2011:	

																																																								
30	Si	veda	la	prefazione	di	Lu	Xun	a	Lu	Xun	鲁迅	(ed.),	Xiaoshuo	erji小说二季	(Collezione	di	storie	
brevi.	 Secondo	 volume)	 in	 Zhao	 Jiabi	 (ed.)	 Zhongguo	 xinwenxue	 daxi	 (Antologia	 esauriente	 alla	
letteratura	 cinese	 moderna:	 1917-1927),	 Liangyou	 tushu	 yinshua	 gongsi,	 Shanghai,	 1935.	
Traduzione	dal	cinese	mia.	
31	Wang	Nengxian	王能宪,	Chen	Juncao	陈骏涛，Zuji:	zhuming	wenxuejia	caifang	lu	足迹:著名文
学家采访录	(Orme:	Interviste	con	autori	famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pg.	
85.	Traduzione	dal	cinese	mia.	
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Intervistatore:	[...]	lei	è	ormai	da	molto	tempo	un	uomo	di	

città,	ma	sembra	che	abbia	ancora	un	certo	“pregiudizio”	verso	di	

essa,	forse	anche	lei	ha	quella	sensazione	di	essere	un	“immigrato”	

come	 aveva	 anche	 Shen	 Congwen?	 Come	 vede	 la	 città	 ed	 i	 suoi	

abitanti?	Cosa	ne	pensa	del	processo	di	modernizzazione	che	sta	

attraversando	la	Cina?	

Liu	Qingbang:	 Da	 quando	 ho	 incominciato	 a	 lavorarci	 nel	

1970	 ho	 passato	 quasi	 quarant’anni	 in	 città.	 Solo	 a	 Pechino	 ho	

vissuto	 per	 trent’anni.	 A	 dir	 la	 verità	 non	 ho	 nessun	 pregiudizio	

verso	la	città,	ho	sempre	voluto	viverci.	[...]	Sapevo	che	la	gente	di	

città	 mangiava	 bene,	 si	 vestiva	 bene,	 viveva	 bene	 e	 si	 sapeva	

divertire,	ero	a	conoscenza	che	in	città	si	viveva	così.	Se	comparata	

alla	 campagna,	 la	 città	 simboleggiava	 i	 diritti,	 i	 grattacieli,	 le	

automobili,	 i	 soldi,	 le	 belle	 donne,	 prosperità	 e	 divertimento.	

Pensando	alle	campagne,	veniva	subito	in	mente	la	desolazione,	la	

povertà,	 l’arretratezza,	 la	 fame,	 la	 deprivazione	 e	 la	 sofferenza.	

Dopo	le	riforme,	questa	situazione	è	parzialmente	cambiata,	ma	la	

differenza	tra	campagne	e	città	è	ancora	grande.	Io	ho	scelto	la	città,	

mi	piace	la	città,	la	comodità	che	mi	dona	in	diversi	aspetti	della	vita.	

Anche	la	cultura	di	città	è	un	po’	più	sviluppata.	In	città	non	ho	mai	

avuto	 l’impressione	 di	 essere	 stato	 discriminato	 od	 escluso,	 in	

particolare	in	metropoli	come	Pechino,	dove	il	senso	di	inclusione	è	

molto	 forte,	 possono	 arrivarci	 persone	 da	 tutte	 le	 parti.	 Molti	

pechinesi	sono	di	origini	campagnole.	Ad	esempio	ho	molti	amici	

scrittori	 che	provengono	dalle	 campagne.	Ma	noi	 scriviamo	poco	

della	vita	in	città,	perché	le	nostre	radici	non	si	trovano	qui	[...].	Noi	

abbiamo	radici	nelle	campagne.32	

	

																																																								
32	Wang	Nengxian	王能宪,	Chen	Juncao	陈骏涛，Zuji:	zhuming	wenxuejia	caifang	lu	足迹:著名文
学家采访录	(Orme:	Interviste	con	autori	famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pp.	
85-86.	Traduzione	dal	cinese	mia.	
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Da	 un	 lato	 Liu	 Qingbang	 ammette	 quindi	 di	 trovare	 nel	 ricordo	 della	 vita	 in	

campagna	la	principale	fonte	di	ispirazione	per	le	proprie	opere,	ma	d’altra	parte	non	vede	

la	città	come	un	 luogo	opprimente	ed	 inospitale,	 in	cui	è	stato	costretto	a	spostarsi	per	

ragioni	economiche.	È	bene	ricordare	che	proprio	a	fine	anni	Novanta	si	evolverà	in	Cina	la	

“letteratura	urbana”,	in	concomitanza	con	l’aumento	del	flusso	migratorio	dalle	campagne	

e	le	riforme	sui	vincoli	alla	residenza33:	oltre	l’80%	delle	opere	scritte	dopo	il	1995	saranno	

centrate	sulle	città.34	Negli	anni	Duemila	anche	Liu	inizia	ad	indagare	il	rapporto	tra	la	città	

e	l’individuo,	estraendo	i	personaggi	dei	suoi	racconti	dalle	ambientazioni	tipiche	della	sua	

narrativa,	ossia	 le	campagne	e	 le	miniere,	e	dando	quindi	vita	ad	un	terzo	filone,	se	pur	

poco	rilevante,	nella	propria	produzione	letteraria.	Lo	scrittore	Inizia	la	sua	analisi	sulla	vita	

urbana	 nel	 2002	 con	 un	 racconto	 di	 stampo	 quasi	 autobiografico,	 Gli	 anni	 della	 mia	

gioventù	 (Shaonian	shidai	少年时代),	una	sorta	di	romanzo	di	formazione	di	un	giovane	

contadino	che	si	reca	in	città	per	cambiare	il	proprio	destino.	Lo	stesso	anno	pubblicherà	

anche	 Vita	 di	 città	 (Chengshi	 shenghuo	城市生活 ),	 uno	 dei	 racconti	 più	 paradossali	

dell’autore,	incentrato	sull’alienazione	della	vita	cittadina.	

La	 produzione	 “urbana”	 di	 Liu	 resta	 comunque	 legata	 alle	 proprie	 esperienze	

personali	da	ex	contadino:	la	città	è	sempre	descritta	parallelamente	alle	campagne.	Inoltre,	

Liu	è	solito	riprendere	nei	suoi	scritti	urbani	il	tema	dei	migranti	economici,	che	compare	

anche	in	altre	sue	opere,	pur	non	avendo	in	quest’ultime	la	città	come	focus	principale:	gli	

stessi	minatori	 di	molti	 suoi	 racconti	 sono	 infatti	migranti	 economici	 che	 per	 necessità	

hanno	dovuto	abbandonare	il	proprio	villaggio	natale.		

Infine,	è	bene	chiudere	questo	capitolo	introduttivo	parlando	brevemente	di	altri	

due	aspetti	che	caratterizzano	la	letteratura	cinese	degli	anni	Novanta	e	Duemila.	

Il	primo	è	direttamente	connesso	al	vertiginoso	sviluppo	economico	cinese	degli	ultimi	due	

decenni	e	alla	nascita	dello	scrittore	di	professione,	non	più	 finanziato	dal	governo,	che	

portò,	come	già	ricordato,	la	letteratura	a	doversi	confrontare	con	le	leggi	di	mercato.	Ne	

consegue	l’inizio,	negli	anni	Novanta,	della	mercificazione	della	letteratura:	le	riviste	sono	

																																																								
33	Il	sistema	degli	hukou	 (户口),	costituiti	nel	1958	al	 fine	di	un	maggior	controllo	sui	movimenti	
della	popolazione	all’interno	del	paese.	Le	riforme	implementate	in	quegli	anni	permettevano	alla	
popolazione	cinese	una	maggiore	libertà	di	circolazione	all’interno	del	territorio	nazionale.	
34	Valentina	Pedone,	Serena	Zuccheri,	Letteratura	cinese	contemporanea,	Hoepli,	Milano,	2017,	pg.	
217.	
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alla	 ricerca	 di	 nuovi	 fenomeni	 letterari,	 che	 possano	 appagare	 i	 gusti	 di	 una	 nuova	

generazione	di	lettori	appartenenti	al	nuovo	ceto	medio	istruito.	Nasce	quindi	il	fenomeno	

delle	“belle	scrittrici”	(meinu	zuojia	美女作家),	tra	le	quali	ricordiamo	simbolicamente	Zhou	

Weihui	周卫慧	(n.	1973),	giovani	ed	attraenti	autrici	consce	della	propria	attrattiva	e	della	

mercificazione	 della	 propria	 figura	 a	 fini	 puramente	 commerciali.	 Nasce	 quindi	 una	

letteratura	trasgressiva,	in	cui	la	sessualità	femminile	è	discussa	in	modo	esplicito,	lo	stile	

diviene	 cosmopolita	 e	 globalizzato,	 pieno	 di	 riferimenti	 all’occidente 35 .	 Il	 romanzo	 si	

conferma	essere	l’opera	letteraria	chiave	per	il	mercato	della	letteratura.	Se	è	vero	che	gli	

anni	Duemila	marcheranno	per	Liu	 la	produzione	di	un	numero	di	romanzi	decisamente	

maggiore	rispetto	ai	due	decenni	precedenti,	egli	rimarrà	uno	scrittore	prevalentemente	

impegnato	con	opere	brevi.	Tralasciando	le	ragioni	prettamente	artistiche,	ciò	è	forse	dato	

dal	fatto	che	Liu	non	è	più	costretto	a	preoccuparsi	del	profitto	economico	derivante	dalla	

pubblicazione	 dei	 suoi	 scritti,	 perché	 sussidiato	 dal	 governo36	come	 scrittore	 di	 “prima	

categoria”	 (yiji	 zuojia 一级作家 ).	 Interrogato	 su	 cosa	 ne	 pensasse	 del	 processo	 di	

commercializzazione	e	mercificazione	della	letteratura,	Liu	risponde	così:	

	

Noi	autori	 scriviamo	per	 il	pubblico;	 se	c’è	qualcuno	che	 legge,	è	

solo	 grazie	 a	 loro	 che	 il	 valore	 dei	 nostri	 scritti	 si	 concretizza.	

Partendo	 da	 questo	 punto	 di	 vista,	 ogni	 scrittore	 è	 obbligato	 a	

rispettare	 il	 volere	 del	 lettore.	 Ma	 quando	 noi	 scriviamo,	 non	

possiamo	 assolutamente	 porre	 come	 obiettivo	 il	 lettore,	 non	

dobbiamo	 fare	 di	 tutto	 per	 appagarlo.	 	 Il	 lettore	 è	 qualcosa	 di	

concreto	ma	anche	qualcosa	di	astratto,	non	possiamo	circoscrivere	

una	cerchia	di	lettori	di	riferimento,	dire	che	scriviamo	unicamente	

per	una	parte	di	loro.	Ho	sempre	ritenuto	che	i	primi	lettori	siano	

																																																								
35	In	parte	 il	 fenomeno	delle	“belle	scrittrici”	pare	comunque	essere	un	proseguimento	naturale	
dell’emergere	della	scrittura	femminile	a	inizio	anni	Novanta,	che	dà	inizio	ad	un	filone	letterario	
incentrato	 sull’individualismo	 (gerenhua	 xiezuo	个人化写作)	 e	 sulla	 vita	 intima	 e	 privata	 delle	
protagoniste	(sirenhua	xiezuo	私人化写作).	Si	vedano	ad	esempio	autrici	come	Chen	Ran	陈染	(n.	
1962),	Lin	Bai	林白	(n.	1958),	Xu	Xiaobin	徐小斌	(n.	1953)	e	Hong	Ying	虹影	(n.	1962).	
36	Rientra	infatti	nel	programma	promosso	dal	Consiglio	di	Stato	denominato	“Guowuyuan	zhengfu	
teshu	jintie	国务院政府特殊津贴”,	un	apparato	di	sussidi	biennali	agli	scrittori	nato	nel	1990	che	
ricorda	il	sistema	che	stipendiava	gli	scrittori	durante	l’epoca	maoista.	
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gli	autori	stessi.	Solo	trovando	prima	me	stesso	posso	allora	trovare	

anche	il	lettore.	Se	perdo	di	vista	me	stesso,	allora	probabilmente	

perderò	 anche	 il	 lettore.	 Io	 non	 mi	 sono	 mai	 piegato	 alla	

mercificazione	 dei	 miei	 lavori.	 Gli	 scritti	 commerciali	 hanno	 già	

ferito	profondamente	 il	mondo	della	 letteratura,	e	sembra	che	 la	

situazione	 possa	 solo	 peggiorare.	 Un	 tempo	 la	 scrittura	 era	

controllata	da	un’ideologia	specifica,	oggi	è	controllata	dal	mercato.	

Non	importa	chi	 la	controlli:	una	volta	che	 la	 letteratura	perde	 la	

sua	libertà,	è	difficile	continuare	a	produrre	buoni	lavori.	Il	mercato	

e	 i	 lettori	 sono	 due	 cose	 differenti,	 i	 lettori	 leggono	 al	 fine	 di	

stimolare	 la	 propria	 intelligenza,	 per	 godere	dell’arte,	 per	 amore	

della	conoscenza,	e	per	soddisfare	il	proprio	spirito.	Ma	gli	occhi	del	

mercato	 sono	 fissi	 sulle	 tasche	 del	 lettore,	 quando	 scorgono	

qualcuno	intenzionato	ad	acquistare	dei	libri,	che	agita	il	portafoglio,	

il	mercato	gli	si	lancia	addosso	con	degli	slogan.	Il	mercato	ha	come	

obiettivo	il	portafoglio	del	lettore	ed	il	profitto	economico,	non	gli	

importa	 se	 quello	 che	 compra	 è	 spazzatura!	 Senza	 dubbio	 ogni	

scrittore	ha	la	speranza	che	i	propri	libri	possano	vendere	bene,	ma	

chi	 supporta	 realmente	 il	 mondo	 della	 letteratura	 non	 scende	 a	

compromessi	con	il	mercato.37	

	

Pur	 rimanendo	 un	 autore	 non	 commerciale,	 Liu	 è	 però	 anch’esso	 una	 vittima	

involontaria	del	processo	di	commercializzazione	delle	sue	opere.	La	sua	fama	in	Cina	ma	

soprattutto	all’estero	è	infatti	dovuta	alla	particolarità	dei	suoi	racconti	sulla	vita	in	miniera,	

e	 alla	 sua	 atipica	 figura	 di	 ex	 minatore	 che	 si	 è	 dedicato	 alla	 scrittura.	 Molta	 della	

produzione	dell’autore	non	legata	alla	vita	in	miniera	viene	quindi	spesso	ingiustamente	

ignorata,	 per	 stessa	 ammissione	dell’autore:	 “È	 un	peccato	 che	 il	mondo	della	 critica	 e	

																																																								
37	Wang	Nengxian	王能宪,	Chen	Juncao	陈骏涛，Zuji:	zhuming	wenxuejia	caifang	lu	足迹:著名文
学家采访录	(Orme:	Interviste	con	autori	famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pp.	
90-91.	Traduzione	dal	cinese	mia.	



	 28	

dell’editoria	 non	 abbia	 mai	 prestato	 attenzione	 ai	 miei	 sforzi	 nell’affrontare	 queste	

tematiche”38.	

Il	 secondo	 aspetto	 che	 caratterizzerà	 la	 narrativa	 cinese	 negli	 anni	 Duemila	 è	 il	

diffondersi	della	letteratura	web	(wangluo	wenxue	网络文学),	ossia	una	letteratura	nata	

sulle	 piattaforme	 online	 e	 rivolta	 unicamente	 agli	 utenti	 che	 frequentano	 la	 rete39 .	 A	

differenza	 di	 quella	 su	 carta	 stampata	 si	 caratterizza	 per	 una	 natura	 libera	 da	 vincoli	

editoriali.	È	una	letteratura	particolare	anche	per	la	natura	multimediale	del	mezzo	su	cui	

è	 diffusa:	 l’autore	 prende	 spunto	 dai	 consigli	 degli	 internauti	 per	 lo	 sviluppo	 e	

l’elaborazione	 dell’opera,	 indebolendo	 così	 l’autorità	 autoriale	 tipica	 dei	 testi	 su	 carta	

stampata.	L’interesse	editoriale	per	questo	tipo	di	letteratura	farà	però	sì	che	le	case	editrici	

si	interessino	del	fenomeno	e	riescano	a	garantirsi	la	licenza	per	pubblicare	di	molti	scritti	

usciti	 sul	 web,	 sradicando	 questo	 tipo	 di	 letteratura	 dal	 proprio	 humus	 artistico40 .	 La	

posizione	 di	 Liu	 riguardo	 a	 questo	 fenomeno	 è	 sempre	 stato	 piuttosto	 conservatrice,	 e	

l’autore	non	ha	mai	riconosciuto	alla	letteratura	online	una	propria	autonomia	rispetto	ad	

altre	forme	narrative.	Intervistato	nel	gennaio	del	2014	a	riguardo,	egli	afferma:		

	

Oggi	viviamo	nell’era	in	cui	la	mole	di	letteratura	online	è	enorme;	

le	 conseguenze	 positive	 sono	 che	 le	 barriere	 all’entrata	 degli	

scrittori	sono	piuttosto	basse,	e	che	si	riesce	ad	abbattere	l’autorità	

della	 tradizione	 letteraria.	 Un	 tempo	 la	 cultura	 letteraria	 era	

qualcosa	 unicamente	 nelle	 mani	 degli	 intellettuali,	 mentre	 oggi	

l’evolversi	 dei	 media	 ha	 rotto	 questo	 potere	 tramite	 la	

semplificazione	della	scrittura.	D’altra	parte,	personalmente	non	mi	

è	mai	piaciuto	usare	il	termine	“online”	per	descrivere	la	letteratura,	

la	 rete	 è	 unicamente	 un	 contenitore,	 un	 veicolo.	 Non	 importa	

quanto	 questo	 contenitore	 o	 veicolo	 muti,	 la	 natura	 della	

letteratura	 non	 può	 mutare,	 quello	 su	 cui	 si	 focalizza	 sono	 i	

																																																								
38	Ivi,	pg.	87.	
39	Promotore	del	movimento	è	lo	scrittore	Chen	Cun	陈村	(n.	1954).	Tra	i	primi	best	seller	del	
filone	ricordiamo	Il	primo	contatto	intimo	(Di	yi	ci	de	qinmi	jiechu	第一次的亲密接触)	del	
taiwanese	Cai	Zhiheng	蔡智恒	(n.	1969).	
40	Michel	Hockx,	Internet	Literature	in	China,	Columbia	University	Press,	2015,	pg.	192.		
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sentimenti	umani,	il	senso	di	umanità:	la	letteratura	online	non	fa	

altro	 che	 riprendere	 le	 tematiche	 esplorate	 dalla	 letteratura	

tradizionale.41	

	
Come	vedremo	meglio	nel	prossimo	capitolo	e	come	abbiamo	potuto	constatare	in	

questa	 introduzione,	 la	 narrativa	 di	 Liu	 non	 si	 pone	 come	una	 letteratura	di	 rottura	 né	

prende	 ispirazioni	a	correnti	che	seguono	specifiche	tendenze	nel	mondo	letterario.	Pur	

evolvendosi,	essa	rimane	fedele	alla	propria	visione	narrativa	sin	da	fine	anni	Settanta,	ed	

è	sicuramente	anche	per	questo	che	l’autore	non	è	ancora	molto	conosciuto	all’estero	o	in	

patria,	al	di	fuori	dei	circoli	letterari.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
41	Liu	Fang	刘芳,	Xie	Ting	谢婷,	Liu	Qingbang	wei	yuan:	bu	zancheng	dingyi	wangluo	wenxue,	jianyi	
gaibian	wenxue	zuopin	pingjia	tixi	刘庆邦委员不赞成定义网络文学，建议改变文学作品评价体

系 	 (Il	 membro	 della	 commissione	 Liu	 Qingbang:	 non	 apprezzo	 il	 termine	 letteratura	 online,	
propongo	di	cambiare	 il	sistema	di	valutazione	delle	opere	 letterarie),	24	gennaio	2014,	Renmin	
wang,	consultabile	all’indirizzo:	http://www.people.com.cn/n/2014/0124/c32306-24220670.html	
(ultimo	accesso	26	agosto	2018).	Traduzione	dal	cinese	mia.	
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Capitolo	2	

Analisi	della	produzione	narrativa	

	

	

	

Liu	Qingbang	è	uno	scrittore	molto	prolifico.	Dal	1978,	anno	di	pubblicazione	del	

suo	primo	 racconto	breve	Cotone	bianco,	 scriverà	 circa	 tra	 i	 dodici	 e	 i	 quindici	 racconti	

all’anno 42 ,	 sperimentando	 principalmente	 tre	 generi	 narrativi	 diversi:	 il	 romanzo	

(changpian	 xiaoshuo	 长篇小说 ),	 il	 racconto	 di	 media	 lunghezza,	 o	 romanzo	 breve	

(zhongpian	 xiaoshuo	中篇小说)43 	e	 il	 racconto	 breve	 (duanpian	 xiaoshuo	短篇小说),	

genere	per	 cui	 diverrà	 celebre	 in	 patria.	Ad	oggi	 Liu	 ha	pubblicato	otto	 romanzi,	 più	 di	

quaranta	racconti	di	media	lunghezza	e	più	di	duecento	storie	brevi.	Sei	opere	dell’autore	

sono	state	tradotte	e	pubblicate	anche	all’estero,	in	sei	lingue	diverse:	inglese,	francese,	

tedesco,	russo,	giapponese	ed	italiano44.	Oltre	alla	sua	copiosa	produzione	narrativa,	Liu	ha	

anche	creato	poesie,	reportage,	saggi	brevi	e	commenti	sulla	teoria	letteraria.	Questi	scritti	

dell’autore,	di	carattere	decisamente	marginale	rispetto	alle	opere	narrative,	non	verranno	

																																																								
42	Wang	Nengxian	王能宪,	Chen	Juncao	陈骏涛，Zuji:	zhuming	wenxuejia	caifang	lu	足迹:著名文
学家采访录	(Orme:	Interviste	con	autori	famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pg.	
92.	
43	La	categoria	del	racconto	di	media	lunghezza	è	molto	simile	al	nostro	racconto	breve,	anche	in	
Cina	 la	 definizione	 di	 zhongpian	 xiaoshuo	 è	 piuttosto	 arbitraria:	 i	 due	 racconti	 qui	 tradotti	 ad	
esempio,	pur	avendo	una	 lunghezza	simile,	sono	rispettivamente	considerati	essere	un	racconto	
breve	(Scarpe)	ed	uno	di	media	lunghezza	(Il	minatore).	La	divisione	formale	tra	i	due	componimenti	
non	 è	 infatti	 data	 unicamente	 dalla	 lunghezza,	 ci	 sono	 altri	 fattori	 che	 possono	 andare	 a	
determinare	 la	 tipologia	 di	 un	 racconto:	 il	 numero	 dei	 personaggi,	 ma	 soprattutto	 l’ampiezza	
dell’ambito	che	il	racconto	si	propone	di	trattare	(zhuyao	shi	you	zuopin	fanying	shenghuo	de	fanwei	
主要是由作品反映生活的范围 ).	 Cfr.:	 https://baike.baidu.com/中篇小说 	 (ultimo	 accesso	 23	
agosto	2018).	
44	Xinlan	Dushu	新浪读书,	Liu	Qingbang	Changpian	fanfu	xiaoshuo	zhongbang	lizuo	“Huang	ni	di”	
chuban	刘庆邦长篇反腐小说重磅力作”黄泥地”出版	(Il	pungente	racconto	contro	la	corruzione	
di	 Liu	 Qingbang	 “Fango	 giallo”	 viene	 pubblicato),	 Xinlan	 Dushu,	 22	 dicembre	 2014.	 Disponibile	
all’indirizzo:	 http://book.sina.com.cn/news/b/2014-12-22/1647710762.shtml	 (ultimo	 accesso	 20	
agosto	2018).	
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qui	analizzati,	ma	nel	capitolo	è	comunque	presente	la	traduzione	di	due	saggi	sui	racconti	

brevi45,	utili	ad	introdurre	l’importanza	che	questo	genere	ricopre	tra	le	sue	opere.	

	

2.1 Antologia	e	tematiche	

	

La	produzione	narrativa	di	 Liu	Qingbang	 si	 può	 suddividere	 in	 due	macro-categorie,	

adottate	 anche	 dalla	 critica	 letteraria	 cinese	 utili	 per	 classificare	 gran	 parte	 della	

produzione	dell’autore	sino	ad	oggi46.	 In	primo	 luogo	abbiamo	 i	 racconti	 incentrati	sulle	

campagne		(xiangcun	ticai 乡村题材),	in	secondo	luogo	quelli	sulle	miniere	(meikuang	ticai

煤矿题材).		

Tra	 i	 racconti	 più	 celebri	 dell’autore	 appartenenti	 alla	 prima	 categoria	 ricordiamo	

Scarpe,	La	pastorella	Meiniu,	Xiangqi,	Sciarpa	rossa	e	La	ballata	delle	praterie.	Gli	scritti	più	

rappresentativi	 della	 seconda	 categoria	 sono	 Legno	 Sacro,	 Il	 minatore,	 Carbone	 Rosso,	

Fratture	e	L’infiltrato.	

Nel	corso	della	sua	vita	 l’autore	alternerà	la	propria	narrativa	tra	queste	due	macro-

tematiche.	Campagne	e	miniere	riflettono	infatti	il	vissuto	dell’autore,	ma	lo	sguardo	di	Liu	

si	sofferma	per	entrambi	i	temi	portanti	sugli	strati	più	bassi	della	società,	sui	bassifondi	

(diceng底层),	evidenziandone	a	volte	l’innocenza,	la	sincerità	e	le	buone	intenzione,	altre	

volte	 la	 stupidità,	 la	 meschinità	 e	 la	 perversione.	 Gli	 scritti	 sulle	 miniere	 e	 quelli	 sulle	

campagne	sono	per	l’autore	complementari,	come	egli	afferma,	“Per	conoscere	la	realtà	

della	campagna	è	necessario	conoscere	la	realtà	delle	miniere	[...]	i	minatori	non	sono	altro	

che	contadini	costretti	ad	abbandonare	le	proprie	terre”.47	

	Sebbene	 alcuni	 critici	 abbiano	 evidenziato	 come	 la	 produzione	 che	 ha	 come	 tema	

portante	le	campagne	sia	generalmente	più	leggera	e	disincantata	rispetto	alla	descrizione	

																																																								
45	Si	veda	il	capitolo	1.3.1	e	1.3.2	del	presente	elaborato.	
46	Secondo	il	critico	Yu	Zhonghua	余中华	oltre	il	90%	della	produzione	dell’autore.	Cfr.	Yu	Zhonghua	
余中华,	 “Liu	Qingbang	wexue	 shijie	de	eryuan	 jiegou”	刘庆邦文学世界的二元结构	 (La	 visione	
dualistica	del	mondo	di	Liu	Qingbang),	in	Journal	of	Pingdingshan	University,	Vol.	24,	N.	3,	giugno	
2009,	Changsha,	pg.	2.	
47	Retro	di	copertina	del	romanzo	L’infiltrato	(Wodi	卧底).	Cfr.	Liu	Qingbang,	Wodi	卧底	(L’infiltrato),	
Sichuan	wenyi	chubanshe,	Chengdu,	2007.	Traduzione	dal	cinese	mia.	
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macabra	e	pessimista	del	mondo	delle	miniere,	lo	stesso	Liu	afferma	che	le	difficoltà	della	

vita	si	possono	trovare	in	qualsiasi	scenario:	

	

	Non	 concordo	 con	 chi	 dice	 che	 [nella	 mia	 narrativa	 N.d.T]	

attribuisco	alle	miniere	tutte	le	difficoltà	della	vita.	Le	condizioni	di	

lavoro	in	miniera	sono	un	po’	più	pericolose,	il	lavoro	è	un	po’	più	

duro,	e	le	situazioni	difficili	sono	certo	un	po’	più	frequenti,	ma	le	

difficoltà	della	vita	si	possono	trovare	dovunque.	Ora	e	in	futuro	ci	

saranno	 sempre.	 Oltre	 a	 scrivere	 delle	 difficoltà	 del	 lavoro	 in	

miniera,	 ho	anche	 scritto	non	pochi	 aspetti	 positivi	 e	 confortanti	

della	vita	in	miniera.	[...]	Preferisco	guardare	alla	vita	in	miniera	da	

un	punto	di	vista	letterario	ed	esistenziale.48	

	

Gli	scritti	di	Liu	basati	sulle	campagne	non	presentano	infatti	al	lettore	un	senso	immediato	

di	 terrore	e	miseria	 come	gli	 scritti	 sulla	miniera:	anch’essi	possono	contenere	un	 forte	

elemento	tragico	e	di	denuncia,	che	caratterizza	parte	della	produzione	dell’autore.		

Inoltre,	sebbene	i	personaggi	dei	racconti	di	Liu	provengano	dagli	strati	più	bassi	e	poveri	

della	società,	è	anche	vero	che	l’autore	vede	i	bassifondi	come	un	microcosmo	che	riflette	

l’intera	società	cinese	contemporanea,	come	lo	scrittore	afferma:	

	

La	letteratura	è	in	qualche	modo	una	scienza	che	studia	l’uomo,	ciò	

che	narra	ha	a	che	fare	con	la	sua	esistenza	e	il	suo	destino.	Vorrei	

usarla	per	esplorare	le	profondità	dell’esistenza,	non	soffermarmi	

unicamente	sui	bassifondi.	Inoltre	essa	si	fonda	sul	mondo	interiore,	

la	mia	analisi	 si	 concentra	 infatti	 su	quest’ultimo,	da	un	punto	di	

vista	universale.49	

																																																								
48	Wang	Nengxian	王能宪,	Chen	Juncao	陈骏涛，Zuji:	zhuming	wenxuejia	caifang	lu	足迹:著名文
学家采访录	(Orme:	Interviste	con	autori	famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pg.	
89.	Traduzione	dal	cinese	mia.	
49	Yang	Jianbing	杨建兵,	“Wo	de	chuangzuo	shi	chengshi	de	fengge	–	Liu	Qingbang	fangtan	lu”	我
的创作是诚实的风格	 –	刘庆邦访谈录	 (La	mia	narrativa	ha	 lo	 stile	della	 sincerità	–	Raccolta	di	
interviste	a	Liu	Qingbang),	in	Xiaoshuo	Pinglun,	Vol.	3,	2009.	Traduzione	dal	cinese	mia.	
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Una	discussione	sulla	narrativa	di	Liu	divisa	per	questi	due	macro-filoni	tradirebbe	quindi	

le	tematiche	ricorrenti	in	tutti	i	racconti	dell’autore,	piuttosto	uniforme	per	temi	di	fondo	

e	contenuti	che	caratterizzano	sia	gli	scritti	sulle	campagne	sia	quelli	sulle	miniere.	

Alcuni	 studiosi	 propongono	 una	 classificazione	 alternativa	 della	 sua	 produzione	

narrativa,	 non	 più	 basata	 sull’ambientazione	 in	 cui	 si	 svolge	 la	 narrazione,	 campagne	 e	

miniere,	ma	sulla	natura	e	l’atmosfera	del	racconto	stesso.	Si	distinguono	in	questo	modo	

due	tipologie	grezze	di	racconti,	quelli	“sentimentali”	(roumei	xiaoshuo	柔美小说50)	e	quelli	

“duri”	 (kulie	 xiaoshuo	酷烈小说51).	 I	 primi	 sono	 scritti	 più	 idilliaci,	 lirici	 e	 incentrati	 sui	

sentimenti	dei	protagonisti;	i	secondi	sono	invece	rappresentazioni	feroci	e	tragiche	dei	vizi	

umani.	L’atmosfera	dei	racconti	è	fredda	e	lugubre,	i	toni	decisamente	più	pessimistici.	Tra	

i	racconti	“sentimentali”	troviamo	testi	come	Scarpe,	Cerimonia	di	capodanno	(Chuntian	

yishi春天仪式),	La	pastorella	Meiniu	 (Meiniu	 fang	yang	梅妞放羊),	Xiangqi	 (Xiangqi响

器)52,	Il	paese	dei	fiori	bianchi	(Biandi	bai	hua遍地百花)	o	Sciarpa	rossa	(Hong	weijin 红围

巾).	Quelli	 “duri”	 sono	 invece	 rappresentati	da	 racconti	 come	 Il	Minatore,	Legno	Sacro,	

Tempeste	di	neve	nella	pianura	(Pingdi	feng	xue	平地风雪),	I	fiori	di	melograno	a	maggio	

(Wu	yue	liu	hua	五月榴花),	Il	teppista	(Dashou打手)	o	Nella	stanza	dei	sacrifici	(Zai	shen	

kou	wu	在牲口屋).	

La	differenza	tra	queste	due	filoni	è	tale	che	i	critici	Xu	Hongxun	徐宏勋	e	Zhang	Yihong	张

懿红	 affermano	che	queste	due	 tipologie	di	 racconti	potrebbero	addirittura	apparire	al	

lettore	 come	 opera	 di	 due	 autori	 differenti 53 .	 Liu	 Qingbang	 concorda	 con	 questa	

classificazione,	affermando:		

	

I	racconti	“sentimentali”	sono	idealizzati,	i	racconti	“duri”	sono	reali;	

quelli	 “sentimentali”	 trascendono	 il	 mondo,	 i	 racconti	 “duri”	

																																																								
50	In	cinese,	letteralmente,	“gentili”	(rou柔)	e	“graziosi”	(mei美).	
51	In	cinese,	letteralmente,	“brutali”	(ku	酷)	e	“feroci”(lie烈).	
52	Il	titolo	del	racconto	si	riferisce	ad	uno	strumento	musicale	cinese	a	percussione.	
53	Xu	Hongxun徐宏勋,	Zhang	Yihong 张懿红,	“Liu	Qingbang:	Shiqu	de	chunzheng	niandai”	刘庆邦:
逝去的纯真年代	 (Liu	Qingbang:	 l’era	della	giovinezza	perduta)	 ,	 in	 Journal	of	Baoji	University	of	
Arts	and	Sciences,	Vol.	26,	N.	2,	aprile	2006,	pg.	1.		
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riportano	alla	realtà;	quelli	“sentimentali”	sono	emotivi,	quelli	“duri”	

sono	 di	 denuncia;	 se	 quest’ultimi	 colpiscono	 come	 una	 frustata	

violenta,	i	primi	accorrono	subito	a	consolarti.	Mi	trovo	io	stesso	nel	

mezzo	di	questa	contraddizione,	perennemente	a	 litigare	con	me	

stesso.54		

	

Liu	riconosce	la	differenza	tra	entrambi	i	filoni	narrativi	ma	li	vede	come	complementari,	

utili	a	rappresentare	la	figura	umana	nella	sua	totalità.	Anche	i	racconti	del	primo	filone,	se	

pur	con	toni	meno	diretti	e	pungenti,	nascondono	comunque	degli	elementi	di	critica,	e	

restano	scritti	pieni	di	malinconia	e	rimpianto	verso	la	vita	di	campagna,	verso	i	sentimenti,	

gli	usi	e	i	costumi	di	una	Cina	antica	e	idealizzata	oggi	alla	mercé	della	modernizzazione	e	

della	ricerca	del	profitto	a	tutti	i	costi.	

	

Detto	ciò,	si	è	quindi	deciso	in	questo	capitolo	di	analizzare	la	produzione	narrativa	di	

Liu	Qingbang	in	un	tutt’uno,	ma	partendo	da	approcci	narrativi,	tematiche	e	punti	di	vista	

particolari,	utili	a	far	luce	sulle	tematiche	più	care	all’autore.	In	primis	verrà	analizzata	la	

visione	 che	 lo	 scrittore	 ha	 dei	 legami	 familiari,	 affettivi	 e	 del	 sesso	 nelle	 sue	 opere.	

Secondariamente	andremo	a	scandagliare	parte	dell’antologia	dell’autore	partendo	da	altri	

tre	aspetti	differenti:	 il	destino	tragico	dei	personaggi,	 la	 tragedia	 insita	nel	 loro	mondo	

spirituale	e	la	ricerca	di	identità	e	assimilazione	nel	panorama	urbano	e	cittadino.	

Infine,	 andremo	 ad	 analizzare	 i	 cosiddetti	 “racconti”	 di	 formazione	 dell’autore,	 che	

vanno	a	costituire	buona	parte	della	produzione	“sentimentale”	dell’autore	di	cui	abbiamo	

già	brevemente	discusso	qui	sopra.	

	

2.1.1	Famiglia,	amore	e	sessualità	

	

Parlando	 del	 principio	 narrativo	 seguito	 da	 Liu	 Qingbang,	 il	 critico	 letterario	 Meng	

Fanhua	孟繁华	(n.	1963)	afferma:	

	

																																																								
54	Liu	Qingbang	刘庆邦,	Minjian	民间 (In	mezzo	al	popolo),	Xinjiang	renmin	chubanshe,	Urumqi,	
2002,	pg.	13.	Traduzione	dal	cinese	mia.	
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Il	principio	narrativo	di	Liu	Qingbang	e	quello	che	è	descritto	nelle	

tematiche	dei	suoi	scritti	si	 fonda	sul	rapporto	tra	“la	campagna”	

nei	confronti	della	“modernità”,	la	sua	ricerca	ma	allo	stesso	tempo	

il	suo	rifiuto,	la	sua	accettazione	e	le	tragiche	contraddizioni	che	ne	

conseguono.55	

	

Un	tema	ricorrente	nella	produzione	dell’autore	consiste	infatti	nello	stravolgimento	dei	

concetti	tradizionali	di	famiglia	e	amore	nella	Cina	contemporanea,	a	seguito	dell’influsso	

della	modernizzazione	e	dello	sviluppo	economico.	 I	valori	e	 l’etica	della	Cina	contadina	

scompaiono,	 lasciando	 un	 vuoto	 emotivo	 nei	 personaggi	 dei	 suoi	 racconti,	 un	 nulla	

esistenziale	 in	 cui	 i	 sentimenti	 più	 perversi	 e	 beceri	 dell’essere	 umano	 germinano	

prendendo	il	posto	dei	valori	tradizionali.	Il	rispetto	dei	propri	familiari,	la	pietà	filiale,	la	

benevolenza	e	l’amore	del	singolo	individuo	verso	i	propri	parenti	sono	valori	fondamentali	

in	 Cina	 sin	 dai	 tempi	 di	 Confucio.	 Nei	 racconti	 di	 Liu	 Qingbang	 queste	 virtù	 sembrano	

gradualmente	 in	 declino,	 scompaiono	 lasciando	 spazio	 a	 sentimenti	 di	 indifferenza	 e	

disinteresse	derivanti	dall’egoismo	e	dalla	meschinità	che	per	lo	scrittore	hanno	stravolto	

il	Paese	in	seguito	alla	modernizzazione	economica.		

Liu	 compone	quindi	 racconti	 come	Corrente	 (Chuangtangfeng 穿堂风),	dove la	

protagonista	Fang	Lingfeng	si	sbarazza	del	vecchio	zio	cieco	facendolo	dormire	nel	corridoio	

fuori	casa	e	provocandone	così	la	morte	in	una	settimana	a	causa	del	freddo	e	del	vento		

autunnale;	 in	 Pioggia	 e	 vento	 d’autunno	 (Qiufeng	 qiushui	秋风秋水 )	 il	 marito	 della	

protagonista	Li	Kaimei	cade	ubriaco	 in	un	fiume	e	quando	 lei	chiede	aiuto	agli	zii	essi	si	

rifiutano	 di	 soccorrerlo:	 solo	 dopo	 la	 promessa	 di	 essere	 pagati	 cinquanta	 yuan	 si	

convincono	 finalmente	 ad	 andare	 a	 cercarlo.	 In	 Andando	 in	 città	 (2007)	 Song	 Jiaying,	

contadina	trasferitasi	in	città	seguendo	il	sogno	di	una	nuova	vita	lontano	dalla	campagna,	

sfrutta	senza	pietà	l’ingenuo	marito	Yang	Chengfang	forzandolo	a	lavorare	fino	allo	stremo	

ogni	 giorno	 per	 guadagnare	 denaro;	 in	Dov’è	 casa	 mia?	 (Jiayuan	 Hechu	家园何处)	 la	

																																																								
55	Meng	Fanhua	孟繁华,	Zhong	shen	kuanghuan:	shiji	zhi	jiao	de	wenhua	xianxiang	众神狂
欢:世纪之交的文化现象	(La	frenesia	dello	spirito	delle	masse:	il	fenomeno	culturale	tra	
gli	ultimi	due	secoli),	Zhongguo	remin	min	daxue	chubanshe,	Pechino,	2009.	Traduzione	dal	
cinese	mia.	
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giovane	ragazza	di	campagna	He	Xianting	dopo	la	morte	dei	genitori	è	costretta	a	trasferirsi	

in	città	dopo	il	rifiuto	da	parte	dei	fratelli	maggiori	e	delle	cognate	di	aiutarla.	In	La	ballata	

delle	praterie	(Pingyuan	shang	de	geyao	平原上的歌谣),	uno	dei	pochi	romanzi	pubblicati	

da	Liu	negli	anni	Duemila,	Wen	Zhongshan	cerca	di	salvare	la	famiglia	dalla	terribile	carestia	

causata	dal	Grande	balzo	in	avanti	chiedendo	aiuto	ai	familiari,	ma	venendo	ripetutamente	

respinto.	In	Fratelli	(Xiongdi	兄弟)	il	fratello	maggiore	costringe	la	sorella	a	prostituirsi	per	

poi	andare	egli	stesso	a	donne	con	i	soldi	da	lei	guadagnati;	in	Torna,	sorellina!	(Huilai	ba	

meimei	回来吧妹妹)	la	sorella	maggiore	Mi	Qingtian	si	oppone	alla	richiesta	dei	genitori	di	

andare	a	Pechino	a	cercare	la	sorella	minore	Mi	Qinghua	di	cui	non	si	hanno	più	notizie	da	

due	anni,	spiegando	di	essere	troppo	occupata	con	il	lavoro	e	di	non	voler	rimanere	senza	

soldi.	In	Basta	raggirarla	(Pianpian	ta	jiu	de	le	骗骗她就得了)	Cao	Dehai	prova	solo	odio	e	

disprezzo	 verso	 la	moglie	Qiang	 Xiuwen,	 ammalata	 di	 un	male	 incurabile.	Nel	 racconto	

breve	Dongfeng	(Dongfeng	jia	东风嫁)	la	suocera	maltratta	e	tormenta	di	continuo	la	nuora	

Mi	Dongfeng,	un	tempo	prostituta.	In	Raccolto	nero	(Hei	zhuangjia	黑庄稼)	i	genitori	del	

defunto	marito	di	Tian	Yuhua	ostacolano	i	tentativi	della	nuora	di	sposarsi	di	nuovo	e	la	

costringuono	 a	 restare	 vedova	 a	 vita,	 al	 fine	 di	mantenere	 intatta	 la	 reputazione	 della	

famiglia.	

	 In	 seguito	 all’ondata	 di	modernizzazione	 che	 ha	 sconvolto	 anche	 le	 campagne,	 i	

personaggi	dei	racconti	di	Liu	Qingbang	scelgono	spesso	la	via	dell’interesse	personale	a	

scapito	dei	valori	tradizionali,	trascurando	i	sentimenti	e	le	necessità	dei	familiari.	In	tutti	

questi	racconti	Liu	fa	intendere	al	lettore	che	la	ricerca	smodata	del	piacere	dato	dai	beni	

materiali	ha	rimpiazzato	la	gioia	della	condivisione	e	dell’affetto	della	parentela.	

L’autore	si	concentra	altresì	sul	rapporto	tra	i	due	sessi	e	sullo	stravolgimento	del	

concetto	 di	 amore	 nel	 nuovo	 secolo:	 la	 sacralità	 e	 l’esaltazione	 del	 concetto	 di	 amore	

svanisce	lasciando	il	posto	a	sentimenti	incompiuti	e	frammentati,	in	cui	l’ambizione	e	la	

soddisfazione	personale	giocano	un	ruolo	sempre	più	determinante.	Nel	romanzo	Carbone	

Rosso	 l’amore	viene	offerto	dalla	donna	all’uomo	sotto	 forma	di	 tributo:	 il	protagonista	

Song	Changyu,	minatore	di	origini	campagnole,	viene	licenziato	dal	direttore	della	miniera	

in	 cui	 lavora	 poiché	 innamorato	 della	 figlia	 Tang	 Lihua.	 Umiliato	 e	 senza	 più	 soldi,	

vagabonda	per	le	campagne,	troppo	impaurito	di	ritornare	al	villaggio	natio	senza	più	un	

lavoro.	 La	 figlia	 del	 segretario	 di	 partito	 del	 villaggio,	 Ming	 Jinfeng,	 si	 innamora	
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perdutamente	di	lui,	e	cerca	di	risollevarlo	dalla	difficile	situazione	economica	in	cui	si	trova.	

Song	Changyu	approfittando	dell’aiuto	della	novella	sposa	Ming	Jinfeng	e	del	suo	ruolo	di	

figlia	 del	 segretario	 riesce	 ad	 acquisire	 la	 proprietà	 della	 miniera	 del	 villaggio	 facendo	

arrestare	 il	 padre	della	moglie	per	 attività	 illecite,	 e	 a	diventare	di	 conseguenza	 ricco.	 I	

sentimenti	che	provava	per	Tang	Lihua	sono	ormai	svaniti,	 lasciando	il	posto	alla	sete	di	

denaro	e	di	vendetta:	Song	Chanyu	grazie	alla	sua	nuova	posizione	economica	riesce	infine	

a	sedurre	Tang	Lihua,	abusandone	sessualmente	dopo	averne	denunciato	il	padre56.	

Gli	scritti	di	Liu	sottolineano	il	predominio	di	una	società	patriarcale	dove	la	donna	

è	 vista	 unicamente	 come	 di	 supporto	 alla	 figura	 maschile,	 mancando	 di	 una	 sua	

indipendenza.	Nei	racconti	dell’autore	la	donna	definisce	il	proprio	destino	unicamente	in	

rapporto	 ad	una	 figura	maschile.	 Basti	 pensare	 all’amore	non	 corrisposto	della	 giovane	

Shouming	 nel	 racconto	Scarpe57,	 a	 proposito	 del	 quale	 si	 rimanda	 il	 lettore	 al	 secondo	

capitolo	del	presente	elaborato	per	un	commento	approfondito.	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 cambiamento	 della	 concezione	 del	 sesso	 nella	 Cina	

contemporanea,	Liu	Qingbang	affronta	la	questione	partendo	da	due	aspetti	differenti:	in	

primis	dal	mutamento	del	concetto	tradizionale	di	castità	nell’epoca	della	modernità;	poi	

dalla	separazione	del	concetto	d’amore	da	quello	del	sesso	e	dalla	prevalsa	di	quest’ultimo.	

Le	 radici	 di	 questi	 fenomeni	 per	 l’autore	 sono	 sempre	 da	 ricercare	 nella	 ricomparsa	

dell’individualismo	 e	 nell’abbandono	 dei	 valori	 morali	 tradizionali	 con	 l’avvento	 della	

modernizzazione.	Quando	nel	racconto	Il	vento	tra	i	bambù	(Feng	zhong	de	zhulin	风中的

竹林)	si	viene	a	sapere	che	il	contadino	Zhu	Liansheng	va	a	prostitute	in	città	sotto	la	guida	

del	 figlio,	 l’accaduto	 crea	 grande	 scompiglio	 nel	 villaggio.	Gli	 anziani	 del	 posto	 vanno	 a	

denunciare	 la	 cosa	 al	 capo	 villaggio,	 ma	 egli	 risponde	 che	 le	 loro	 visioni	 sono	 troppo	

antiquate:	anche	molti	altri	abitanti	non	danno	troppo	peso	alle	azioni	di	Zhu	Liansheng,	in	

un	misto	tra	accettazione	e	 invidia.	Per	 loro	si	 tratta	di	un	fatto	non	affatto	strano,	una	

naturale	evoluzione	delle	inclinazioni	della	società	contemporanea.	In	La	canzonetta	d’oro	

(Jinse	xiaodiao	金色小调)	Dengsao	scopre	che	la	nuora	Xiaolan	ha	una	relazione	incestuosa	

																																																								
56	Per	un	 riassunto	più	 completo	della	 trama	 si	 veda	Ping	Qinhua	冯庆华,	 Zhao	Bing	赵冰,	 “Liu	
Qingbang	changpian	xiaoshuo	chuangzuo	fazhan	lun:	Cong	“Duanceng”	dao	“Hongmei”,	刘庆邦长

篇小说创作发展论	从《断层》到《红煤》	 (Discutendo	 il	 processo	 creativo	dei	 romanzi	di	 Liu	
Qingbang:	da	“Fratture”	a	“Carbone	rosso”),	in	Journal	of	Wuling,	Vol.	37,	N.	3,	2012,	pg.	1.	
57	Si	veda	il	commento	al	testo	nel	capitolo	2.1	
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con	 il	 nipote	 Tielang.	 Quando	 Dengsao	 inizia	 a	 controllare	 la	 nuora	 a	 vista,	 non	

permettendogli	di	uscire	di	casa,	ella	si	infuria	e	minaccia	di	divorziare	con	il	figlio.	Il	figlio	

però	cerca	di	rassicurare	la	madre	dicendo	di	non	badare	alla	cosa,	di	cui	è	già	a	conoscenza,	

ammettendo	di	avere	anch’esso	una	relazione	illegittima	con	la	nuora	dello	stesso	Tielang:	

la	 rispettabile	 e	 dignitosa	 Dengsao	 si	 trova	 impotente	 davanti	 all’intera	 situazione.	 Nel	

villaggio	del	 racconto	Fango	giallo	una	 straniera	 incomincia	a	 lavorare	 come	prostituta,	

incarnando	 il	 principale	 segreto	 degli	 uomini	 del	 posto,	 e	 i	 due	 protagonisti	 maschili	

nascondono	alle	rispettive	mogli	di	avere	un	amante.	Nel	racconto	Incontro	(Xiangyu	相遇)	

la	gente	del	villaggio	viene	a	sapere	che	la	moglie	del	contadino	Tang	Haitao,	trasferitasi	

per	lavoro,	ha	un	amante	in	città.	Nel	villaggio	la	notizia	fa	molto	scalpore,	ma	Tang	Haitao	

non	dà	troppo	peso	alla	cosa:	basta	che	la	moglie	ritorni	a	fine	anno	portandogli	del	denaro.	

In	L’estrazione	(Zhayou	榨油)	Zhou	Yuying	pur	di	riuscire	a	trasferirsi	in	città	e	cambiare	la	

sua	identità	da	contadina	dona	il	proprio	corpo	al	datore	di	lavoro,	molto	più	vecchio	di	lei,	

che	la	impiega	come	domestica.	La	componente	sessuale	non	è	comunque	mai	esplicita	nei	

racconti	 dell’autore,	 la	 cui	 pubblicazione	 non	 è	 mai	 stata	 vietata	 in	 patria	 perché	 mai	

contenenti	immagini	sensibili	alla	censura.	Nei	sopracitati	racconti,	infatti,	il	sesso	non	fa	

da	sottofondo	nello	svolgersi	della	trama,	che	non	si	sviluppa	su	queste	precise	tematiche.	

Esso	è	solo	una	componente	in	più	sfruttata	dall’autore	per	rimarcare	il	senso	di	alienazione	

dell’individuo	all’offuscarsi	dei	valori	etici	tradizionali	ed	il	continuo	allargarsi	dello	spettro	

morale	che	ha	ai	due	poli	la	tradizione	e	la	modernità.	Secondo	il	critico	Liu	Hongfei	刘宏

飞 la	rappresentazione	della	sessualità	contemporanea	in	Liu	Qingbang	non	è	paragonabile	

a	quella	di	racconti	come	Sorgo	Rosso	(Hong	Gaoliang 红高粱,	Mo	Yan)	o	Fuxi	Fuxi	(伏羲

伏羲,	Liu	Heng	刘恒),	dove	è	simbolo	di	una	forza	generativa	primordiale:	è	invece	qualcosa	

di	 superficiale,	 frivolo	 ed	 irrilevante,	 degradabile	 ad	 un	 mero	 passatempo.	 È	 simbolo	

dell’apatia	e	della	 superficialità	della	 società	di	 consumo,	della	perdita	della	 capacità	di	

amare	e	di	 impegnarsi,	che	porta	 l’uomo	a	dimenticare	 i	valori	etici	e	ad	avvicinarsi	allo	

stato	animale58.	

	

																																																								
58	Liu	Hongfei	刘宏飞,		“Jielun	Liu	Qingbang	xiaoshuo	de	lunli	xushi	yu	xushi	lunli”简论刘庆邦小说

的伦理叙事与叙事伦理 (Breve	discussione	sulla	narrazione	etica	e	sull’etica	della	narrazione	nei	
racconti	di	Liu	Qingbang),	in	Journal	of	Dezhou	University,	Vol.	31,	N.	3,	giugno	2015,	pg.	3.	
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2.1.2	Il	destino	tragico	dei	personaggi	di	Liu	Qingbang	

	

“Per	una	circostanza	inaspettata,	mi	sono	trovato	a	lavorare	in	miniera.	Nei	nove	

anni	 in	cui	ho	 lavorato	 lì,	ho	avuto	 l’opportunità	di	vedere	cosa	significasse	vivere	 in	un	

inferno	 in	 terra”	 dice	 Liu	Qingbang	 intervistato	 sulla	 sua	 esperienza	 in	miniera59.	 Se	 la	

letteratura	sugli	strati	più	bassi	della	società	si	è	diffusa	a	macchia	d’olio	nella	seconda	metà	

degli	anni	Duemila,	diventando	uno	dei	soggetti	preferiti	di	molti	scrittori,	 in	particolare	

quelli	di	origine	contadina60,	Liu	si	distingue	dalla	massa	grazie	alle	sue	tragiche	descrizioni	

della	vita	dei	minatori.	Le	tragedie	del	microcosmo	minerario	riflettono	però	per	l’autore	

una	 realtà	 più	 grande,	 quella	 del	 paese	 intero:	 “Ho	 sempre	 ritenuto	 che	 la	 realtà	 delle	

miniere	rispecchiasse	la	realtà	della	Cina,	per	giunta	una	realtà	più	profonda”61.	La	miniera	

riflette	 infatti	 il	 conflitto	 tra	 campagna	 e	 città,	 lo	 scontro	 tra	 due	 visioni	 diverse	

nell’accettare	 la	modernizzazione	 economica	 e	 culturale	 che	 ha	 investito	 il	 Paese	 nella	

contemporaneità.	 Lo	 scontro	 tra	 tradizione	 e	 modernità	 nelle	 campagne	 è	 brutale:	

l’individuo	ne	esce	alienato	e	confuso	sulla	reale	validità	dei	valori	tradizionali,	quindi	più	

portato	ad	assumere	comportamenti	aberranti.	Se	molti	scrittori	che	scrivono	sulla	povertà	

si	 concentrano	sulle	descrizioni	delle	 sofferenze	economiche	materiali	dei	contadini,	 Liu	

ampia	il	suo	raggio	di	analisi	evidenziando	le	sofferenze	psicologiche	dei	suoi	personaggi62.	

La	raffinata	analisi	psicologica	di	Liu	non	va	però	unicamente	a	soffermarsi	sulle	perversioni	

morali	dei	personaggi	in	balia	di	una	modernità	che	non	riescono	a	comprendere:	il	punto	

di	vista	dell’autore	è	infatti	spesso	pieno	di	empatia	e	comprensione	verso	le	sofferenze	dei	

contadini	e	dei	minatori,	colpevoli	o	innocenti	che	siano.	

																																																								
59	Liu	Qingbang 刘庆邦,	 Xia	 Yu	夏榆,	 “De	 tian	 duhou	 de	 Liu	Qingbang”	得天独厚的刘庆邦	 (Il	
talentuoso	Liu	Qingbang),	in	Zuojia	zazhi,	Vol.	11,	2000,	pp.	74-76.	Traduzione	dal	cinese	mia.	
60	Yan	Guoqing	严国清, “Liu	Qingbang	xiaoshuo	zhong	de	beimin	qinghuai”	刘庆邦小说中的悲

悯情怀	(Il	senso	di	empatia	nei	racconti	di	Liu	Qingbang),	in	Journal	of	Langfang	Teachers	College,	
Vol.	26,	n.	6,	dicembre	2010,	pg.	1. 	
61	Liu	Qingbang	刘庆邦,	Hongmei	Houji 红煤后记	(Postfazione	a	Carbone	rosso)，Beijing	Shi	Yue	
Wenyi	Chubanshe,	Pechino,	2006,	pg.	374.	Traduzione	dal	cinese	mia.	
62	Cao	Wenxuan	曹文轩,	20	Shiji	Mo	Zhongguo	Wenxue	Xianxiang	Yanjiu	20世纪末中国文学现象

研究	(Ricerca	sul	fenomeno	letterario	cinese	del	ventesimo	secolo),	Beijing	Daxue	Chubanshe,	2002,	
pg.	64.	
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	Potremmo	prendere	ad	esempio	il	racconto	Legno	sacro,	uno	degli	scritti	più	celebri	

dello	scrittore.	Song	Jinming	e	Tang	Zhaoyang	sono	due	minatori	che	al	fine	di	guadagnarsi	

da	vivere	sono	soliti	portare	avanti	un	piano	diabolico:	attirano	uomini	e	ragazzi	in	cerca	di	

lavoro	 persuadendoli	 a	 lavorare	 in	 miniera	 con	 loro,	 li	 registrano	 come	 loro	 parenti	 e	

durante	 il	 lavoro	 nella	 cave	 li	 assassinano	 simulando	 un	 incidente,	 per	 poi	 richiedere	 il	

risarcimento	 economico	 per	 la	 loro	 morte	 ai	 dirigenti	 della	 miniera.	 Non	 negando	

l’oggettiva	natura	di	assassini	dei	due	minatori,	lo	sguardo	di	Liu	si	sofferma	però	più	volte	

nel	testo	sul	lato	umano	dei	due,	in	particolare	su	Song	Jinming:	egli	descrive	le	sofferenze	

della	 sua	 famiglia	 e	 di	 come	 sia	 stato	 in	 qualche	 modo	 forzato,	 da	 povero	 contadino	

ignorante,	a	ricorrere	agli	assassini	per	poterla	aiutare.	La	nuova	vittima	identificata	dai	due,	

il	 giovane	 e	 ingenuo	 Wang	 Feng,	 ricorderà	 a	 Song	 Jinming	 il	 giovane	 figlio,	 ed	 egli	

incomincerà	 a	 nutrire	 dei	 continui	 ripensamenti	 sulla	 pianificazione	 della	 sua	 morte,	

soprattutto	quando	verrà	a	scoprire	che	il	padre	scomparso	di	Wang	Feng	non	è	altri	che	

l’uomo	che	i	due	hanno	ucciso	poco	tempo	prima	con	lo	stesso	diabolico	stratagemma.	Il	

fato	tragico	di	Song	Jinming	è	però	già	stato	deciso,	ed	egli	è	destinato	a	morire	dopo	aver	

ucciso	Tang	Zhaoyang,	mentre	cercava	di	salvare	Wang	Feng.	Una	tragedia	già	accennata	

nel	secondo	capitolo	del	libro,	quando	Song	Jinming	incontra	per	la	prima	volta	Wang	Feng:	

il	destino	di	un	assassino	è	a	sua	volta	la	morte.	Liu	Qingbang	nel	finale	del	racconto	decide	

di	mantenere	intatto	il	senso	di	umanità	di	Wang	Feng:	unico	sopravvissuto,	non	chiederà	

al	direttore	della	miniera	un	risarcimento	sulla	morte	dei	due,	svelando	di	non	essere	loro	

parente.	Lo	sguardo	di	Liu	è	pieno	di	compassione	e	pietà	verso	il	giovane,	cosa	ne	sarà	di	

lui?	Il	racconto	si	chiude	con	un	interrogativo	sul	suo	destino.		

Nel	racconto	L’infiltrato	(Wodi	卧底),	il	protagonista	Zhou	Shuiming	è	un	giornalista	

che	 si	 finge	 minatore	 per	 infiltrarsi	 in	 una	 miniera	 e	 descriverne	 lo	 sfruttamento	 e	 le	

condizioni	di	lavoro	inumane.	Egli	verrà	però	scoperto	dai	proprietari	della	miniera	e	verrà	

imprigionato	 in	 fondo	 alla	 cava.	 Il	 destino	 tragico	del	 protagonista	 ruota	 attorno	 ad	un	

grave	errore	di	valutazione	con	cui	ha	iniziato	la	propria	indagine:	pensava	di	scendere	in	

miniera	ed	assumere	l’identità	di	“liberatore”,	di	dare	inizio	ad	una	vera	e	propria	rivolta	

tra	i	lavoratori	denunciandone	al	mondo	le	mille	difficoltà.	Si	dovrà	scontrare	invece	con	

l’apatia	e	 la	 stupidità	dei	minatori,	per	niente	 interessati	alla	 sua	causa	ma	unicamente	

attaccati	alla	vita	materiali	di	tutti	i	giorni.	Quando,	imprigionato,	Zhou	Shouming	consegna	

un	messaggio	scritto	ad	uno	di	loro,	pregandolo	di	portarlo	alla	polizia,	egli	lo	passerà	subito	
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al	 proprietario	 della	 miniera,	 vanificando	 definitivamente	 gli	 ideali	 e	 la	 risolutezza	 del	

protagonista.	La	miseria	della	vita	in	miniera	prosciugherà	infatti	tutto	il	coraggio	e	la	forza	

di	volontà	del	giornalista.	Egli	verrà	infine	rilasciato	dalla	sua	prigionia,	ma	ne	uscirà	come	

un	uomo	disilluso,	rassegnato,	che	ha	visto	i	propri	valori	andare	in	frantumi.	Il	suo	destino	

sarà	quello	di	sembrare	un	uomo	ridicolo	e	pietoso	agli	occhi	di	chi	legge.		

Nel	racconto	Il	biglietto	della	felicità	(Xingfu	piao幸福票)	l’ingenuo	minatore	Meng	

Yinghai	 conserva	 gelosamente	 il	 suo	 “biglietto	 della	 felicità63”	 non	 utilizzandolo	 per	 un	

mese	intero	e	pensando	un	giorno	di	scambiarlo	per	del	denaro	e	poter	comprare	così	dei	

regali	alla	famiglia.	Le	buone	intenzioni	del	protagonista	si	scontreranno	però	con	la	realtà:	

quando	si	reca	per	scambiarlo	per	del	denaro	gli	verrà	detto	che	il	suo	biglietto	è	ormai	

scaduto	ed	è	privo	di	qualsiasi	utilità,	dovrà	 lavorare	per	un	altro	mese	per	averne	uno	

nuovo.	L’ingenuità	del	protagonista	lo	rende	anche	qui	ridicolo	agli	occhi	del	lettore,	ma	Liu	

riesce	a	far	intendere	a	chi	legge	l’aspetto	tragico	dell’intera	situazione:	tutto	il	racconto	si	

dilunga	infatti	su	come	il	protagonista	conservi	con	così	tanta	cura	ed	attenzione	il	biglietto	

tanto	da	farlo	sembrare	un	tesoro	prezioso,	un	simbolo	dei	suoi	sogni	e	delle	sue	speranze	

che	non	verranno	però	mai	realizzati.	

In	Non	 farmi	piangere	più	 (Bie	 zai	 rang	wo	ku	 le	别再让我哭了)	 Liu	profetizza	 il	

destino	tragico	di	un’intera	 famiglia.	Quando	Zheng	muore	 in	un	 incidente	 in	miniera,	 il	

figlio	prende	il	suo	posto:	l’autore	non	può	far	altro	che	proiettare	un’ombra	nefasta	sul	

destino	del	figlio,	forse	anch’esso	ennesima	vittima	del	lavoro	in	miniera	in	un	futuro	non	

così	distante.	

Anche	nel	già	 citato	Carbone	Rosso	 il	destino	del	protagonista	è	volto	verso	una	

tragica	fine:	dopo	aver	realizzato	 la	sua	vendetta	personale	Song	Changyu	entrerà	 in	un	

vortice	di	follia	che	lo	porterà	all’autodistruzione	e	sarà	obbligato	a	scappare	dalle	autorità	

a	 seguito	di	un	crimine	economico.	 L’evoluzione	della	 figura	del	protagonista	durante	 il	

racconto	è	usata	da	Liu	Qingbang	per	descrivere	il	tipico	contadino	onesto	e	laborioso	che	

attraverso	 le	 sofferenze	 inflitte	 dalla	 società	 si	 incammina	 anch’egli	 su	 una	 strada	 di	

depravazione	che	lo	porterà	inevitabilmente	alla	rovina.	

																																																								
63 	Come	 afferma	 Liu	 Qingbang	 nell’introduzione	 al	 racconto	 si	 tratta	 di	 un	 buono	 donato	
mensilmente	dai	direttori	delle	miniere	ai	lavoratori	per	poter	andare	gratuitamente	a	prostitute.	
Viene	comunemente	chiamato	“xiaojie	piao	小姐票”	o	“piaochang	piao嫖娼票”	(lett.	“buono	per	
le	prostitute”).	
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Liu	 Qingbang	 parte	 inoltre	 dalle	 proprie	 esperienze	 di	 vita	 per	 rappresentare	 il	

destino	tragico	dei	tanti	contadini	che	si	sono	spostati	a	lavorare	in	città	come	migranti	con	

l’inizio	delle	riforme	di	liberalizzazione	economica	e	di	distensione	sui	vincoli	di	residenza.	

L’autore	partecipa	con	ironia	ed	empatia	ai	loro	tentativi	di	assimilazione:	tra	i	contadini	è	

ancora	diffusa	la	convinzione	che	la	città	sia	simbolo	di	ricchezza	e	che	lo	status	di	“cittadino”	

sia	da	riverire	ed	invidiare,	qualcosa	per	cui	vale	la	pena	sforzarsi	duramente.	Insomma	la	

stessa	certezza	che	aveva	il	giovane	Liu	la	prima	volta	in	cui	si	è	recato	a	Pechino64.	La	realtà	

della	vita	in	città	frantuma	però	i	sogni	di	quest’ultimi,	come	nel	racconto	Raggi	di	Luna	

(Yueguang	yijiu	月光依旧),	che	narra	di	una	giovane	sposa,	Ye	Xinrong,	 il	cui	marito,	ex	

contadino,	si	è	trasferito	a	lavorare	in	miniera	vicino	alla	città.	Ye	Xinrong	si	autoconvince	

che	questo	trasferimento	basti	a	definirla	come	“cittadina”:	senza	badare	al	fatto	che	la	sua	

condizione	 rimane	misera	 come	 in	 passato,	 se	 non	 addirittura	 peggiore.	 Per	 aiutare	 la	

famiglia	incomincia	a	coltivare	del	riso	in	un	campetto	incolto	in	un	angolo	della	città:	anche	

lì	è	quindi	destinata	a	lavorare	come	contadina.	La	luce	della	luna,	che	splende	nello	stesso	

modo	sui	campi	di	riso	delle	campagne	come	in	città,	servirà	a	fargli	prendere	coscienza	

che	 il	 suo	destino	non	è	però	cambiato,	di	 aver	meramente	 inseguito	una	chimera	e	di	

essere	solo	una	“turista”	della	modernità.	

La	visione	di	Liu	Qingbang,	pur	caratterizzata	dal	dramma	dei	suoi	personaggi,	non	

è	 però	mai	 del	 tutto	 nichilista	 o	 senza	 via	 d’uscita:	 il	 racconto	Grano	 (Maizi	麦子),	 ad	

esempio,	 lascia	aperto	una	flebile	spiraglio	di	dialogo	tra	campagna	e	città,	modernità	e	

tradizione	contadina.	Esso	narra	la	storia	della	giovane	contadina	Jianmin,	arrivata	in	città	

con	due	fusti	di	grano	donatigli	dal	padre.	Lavora	nella	locanda	dello	zio,	e	nei	momenti	di	

pausa	inizia	a	coltivare	il	grano	in	un	campo	spoglio	di	fronte	alla	 locanda.	La	crescita	di	

questo	 piccolo	 campo	 di	 frumento	 susciterà	 presto	 la	 curiosità	 dei	 passanti:	 alcuni	

vorrebbero	raderlo	al	suolo,	ma	la	maggior	parte	si	rivela	tollerante	e	comprensiva	verso	

gli	sforzi	di	Jianmin.	Un	giovane	padre	porta	persino	alla	locanda	il	figlio,	nato	in	città,	solo	

per	mostrargli	il	piccolo	campo	di	grano.	L’indulgenza	e	l’ampiezza	di	vedute	degli	abitanti	

della	città	verso	la	nascita	di	questa	piccola	piantagione	riflette	per	lo	scrittore	il	sentimento	

																																																								
64	Wang	Nengxian	王能宪,	Chen	Juncao	陈骏涛，Zuji:	zhuming	wenxuejia	caifang	lu	足迹:著名文
学家采访录	(Orme:	Interviste	con	autori	famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pg.	
93.	
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verso	molti	 migranti	 venuti	 dalle	 campagne:	 il	 campo	 di	 grano	 diventa	 un	 tramite	 per	

ridurre	le	distanze	tra	i	due	mondi.	

	

2.1.3	 I	“racconti”	di	 formazione:	 il	 rimpianto	del	passato	contadino	contro	 i	mali	della	

modernità	

	

Le	opere	che	elencheremo	in	questo	paragrafo	sono	proprio	quelle	a	cui	lo	scrittore	

Lin	 Jinlan	林斤澜 (1923-2009)	 si	 riferiva	 quando	diceva	 che	 i	 racconti	 di	 Liu	Qingbang	

“nascono	dal	popolo,	provengono	dalla	normalità	e	trovano	il	loro	valore	nella	semplicità”65.	

Sono	 i	 cosiddetti	 racconti	 “sentimentali”	 dello	 scrittore	 di	 Shenqiu,	 appartenenti	 per	 la	

maggior	parte	al	“filone”	dei	racconti	di	campagna.	Presentano	infatti	un	forte	elemento	

autobiografico	ed	emotivo,	riflettendo	le	esperienze	del	giovane	Liu	durante	la	giovinezza,	

prima	del	suo	definitivo	trasferimento	in	città	a	fine	anni	Settanta.		

Nel	saggio	Trascendere	 la	 realtà	 (Chaoyue	xianshi	超越现实)	Liu	 fa	uso	di	parole	

toccanti	che	calzano	a	pennello	su	questo	filone	narrativo:	

	

Quello	 che	 vogliono	 comunicare	 queste	 storie	 è	 la	 poesia	 insita	

nella	 vita	 di	 tutti	 i	 giorni,	 si	 soffermano	 sulla	 storia	 spirituale	

dell’umanità,	esse	sono	una	 forma	per	 ricostruire	 l’esistenza,	per	

confortare	 il	 mondo	 emotivo	 e	 spirituale	 delle	 persone.	 Questi	

racconti	non	rappresentano	la	forza	dell’uomo,	ma	piuttosto	le	sue	

debolezze.66	

	

Secondo	 Liu	 la	 società	 contemporanea	 ha	 favorito	 l’omologazione	 dell’uomo	

spingendolo	a	basare	la	propria	esistenza	sulla	ricerca	di	beni	materiali	e	sulla	soddisfazione	

di	falsi	bisogni.	Si	sta	quindi	perdendo	la	capacità	di	apprezzare	la	bellezza	e	la	profondità	

																																																								
65	Lin	Jinlan	林斤澜,	“Chui	xiang	ziji	de	suona”	吹响自己的唢呐 (Soffiando	nella	propria	suona),	in	
Liu	Qingbang	(a	cura	di),	Minjian	民间	(Tra	il	popolo),	Xingjiang	renmin	chubashe,	Urumqi,	2002,	
pp.	1-2.	
66	Saggio	 contenuto	 in	 Liu	Qingbang	刘庆邦,	Cong	xie	 lianai	 xin	 kaishi	从写恋爱信开始	 (Partire	
scrivendo	lettere	d’amore),	Guoji	wenhua	chuban	gongsi,	Pechino,	2004,	pg.	172.	Traduzione	dal	
cinese	mia.	
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delle	emozioni	nascoste	nella	natura.	È	solo	attraverso	la	riscoperta	del	sentimento	poetico,	

del	 senso	 estetico,	 dell’amore	 universale	 e	 di	 un	 mondo	 idealizzato	 che	 l’uomo	 potrà	

ricordare	 i	 suoi	momenti	 più	 intimi	 e	 felici	 e	 capire	di	 conseguenza	 l’importanza	 che	 la	

letteratura	gioca	nel	favorire	tutto	questo.	La	rappresentazione	del	mondo	delle	campagne	

in	 questi	 racconti	 è	 infatti	 mirata	 a	 contrastare	 l’impoverimento	 spirituale	 tipico	 della	

società	 consumistica	 contemporanea.	 L’autore	 idealizza	 l’immaginario	 contadino	

incarnandolo	nella	bellezza	e	nella	purezza	dei	sentimenti	espressi	nelle	sue	storie,	nelle	

fini	e	dettagliate	descrizioni	psicologiche	dei	protagonisti,	nel	fascino	della	musica	e	della	

natura:	tutto	in	contrapposizione	alla	monotonia	e	all’appiattimento	spirituale	tipico	della	

vita	contemporanea.	

I	protagonisti	dei	racconti	“sentimentali”	dell’autore	rispecchiano	quindi	il	ricordo	

della	giovinezza	dello	stesso	Liu,	incarnata	dai	molti	giovani	interpreti	delle	sue	storie	sulla	

vita	 in	 campagna,	 che	 alcuni	 critici	 letterari	 arrivano	 a	 paragonare	 ai	 tipici	 romanzi	 di	

formazione	(chengzhang	xiaoshuo 成长小说)67.	È	una	specie	di	racconti	onnipresente	nella	

produzione	dell’autore,	dove	il	protagonista	sviluppa	una	qualche	presa	di	coscienza	di	sé	

durante	lo	svolgersi	della	trama.	Tra	gli	appartenenti	a	questa	tipologia	ricordiamo	scritti	

come	Ragazza	 (Guinuer 闺女儿),	 Scarpe,	Bagliore	notturno	 (Yese 夜色),	Sciarpa	 rossa，

Maoxin	(Mao	xin 毛信)，Ritorno	a	casa	(Huimen 回门)，La	pastorella	Meiniu，Cerimonia	

di	 capodanno，Visioni	 (Yanguang 眼光)，Acchiappando	 il	 pesce	 (Mo	 yur 摸鱼儿)	 e	

Escursione	(Yuanzu 远足).	La	presa	di	responsabilità	dei	giovani	protagonisti	è	anche	tema	

secondario	di	altre	novelle	quali	Il	giovane	(Shaonan	少男),	Il	fuoco	nella	prateria	(Yeshao	

野烧),	La	famiglia	della	figlia	(Nuer	jia	女儿家),	Il	padrone	(Hu	Zhu	户主),	Di	chi	è	questa	

ragazza?	(Shei	jia	de	guniang	谁家的姑娘),	I	bei	anni	della	gioventù	(Mei	shao	nian	美少

年),	La	coda	(Weiba	尾巴),	Tirare	su	le	reti	(La	wang	拉网),	L’inondazione	(Fa	da	shui	发大

水),	La	zucca	nata	sulla	tomba	(Zhong	zai	fen	shang	de	wogua	种在坟上的倭瓜)	e	Un	nido	

d’uccello	(Yi	peng	niaowo 一棒鸟窝).	

																																																								
67	La	maggior	parte	di	essi	non	sono	però	definibili	romanzi	essendo	racconti	brevi.	Si	userà	quindi	
la	dicitura	“racconto”	di	formazione.	Cfr.	Xu	Hongxun徐宏勋,	Zhang	Yihong张懿红,	“Liu	Qingbang:	
Shiqu	 de	 chunzheng	 niandai”	刘庆邦 :	逝去的纯真年代 	 (Liu	 Qingbang:	 l’era	 della	 giovinezza	
perduta),	in	Journal	of	Baoji	University	of	Arts	and	Sciences,	Vol.	26,	N.	2,	aprile	2006,	pg.	2.	
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Nella	prima	serie	di	racconti	che	abbiamo	citato	il	protagonista	è	generalmente	una	

giovane	donna,	 in	procinto	di	 sposarsi	o	di	 conoscere	 il	 futuro	marito,	 il	 più	delle	 volte	

tramite	 un	matrimonio	 combinato.	 Liu	 inizia	 la	 sua	 indagine	 psicologica	 sui	 personaggi	

partendo	 proprio	 da	 questo	 momento	 delicato	 e	 potenzialmente	 destabilizzante,	

servendosi	della	propria	personale	esperienza	di	fratello	maschio	in	una	famiglia	con	molte	

sorelle 68 .	 Caratteristica	 comune	 di	 queste	 storie	 è	 la	 scelta	 dell’autore	 di	 non	 dare	

indicazioni	 temporali	 esatte,	 che	 possono	 però	 essere	 facilmente	 intuibili	 dal	 lettore	

partendo	dai	frequenti	riferimenti	a	istituzioni	e	gruppi	di	 lavoro	di	epoca	maoista,	quali	

brigate	 di	 produzione,	 comuni	 popolari	 o	 semplicemente	 a	 partire	 dalle	 condizioni	 di	

estrema	povertà	 in	cui	vivono	 i	personaggi,	 tipiche	delle	campagne	di	determinati	anni.	

Tutte	le	storie	rimandano	infatti	proprio	alla	giovinezza	dell’autore	e	a	quando	viveva	in	

campagna	durante	l’era	di	Mao.	Questi	racconti	non	hanno	il	fine	di	condannare	l’usanza	

tradizionale,	 ormai	 quasi	 completamente	 caduta	 in	 disuso	 anche	 nelle	 campagne,	 del	

matrimonio	combinato:	paradossalmente,	Liu	esalta	alcuni	dei	valori	connessi	alle	usanze	

matrimoniali	tradizionali,	comparando	quest’ultime	alle	deficienze	dei	matrimoni	odierni,	

liberi	ma	spesso	senza	amore,	sviliti	dalla	superficialità	e	troppo	spesso	portati	a	finire	in	

divorzio.	Di	certo,	 le	storie	d’amore	narrate	dallo	scrittore	non	sono	caratterizzate	dagli	

elementi	 romantici	 o	 passionali	 delle	 storie	 d’amore	 contemporanee,	 ma	 si	 fondano	

comunque	 su	 un	 dolce	 e	 rassicurante	 sentimento	 di	 accettazione	 (rentong	 认同 )	 e	

comprensione	verso	il	prossimo,	sulla	presa	di	coscienza	e	responsabilità	dei	protagonisti	

che	diventano	consapevoli	di	dover	iniziare	un	nuovo	cammino	con	il	proprio	partner,	un	

cammino	 che	 è	 destinato	 a	 durare	 per	 tutta	 la	 vita.	 Ci	 confrontiamo	 quindi	 con	 la	

descrizione	 di	 un	 amore	 “contadino”,	 semplice	 ma	 sincero,	 idilliaco	 e	 poetico,	 in	

contrapposizione	 all’amore	 superficiale	 e	 spesso	privo	di	 responsabilità	 di	molti	 giovani	

contemporanei.	Liu	critica	velatamente	quindi	 la	 realtà	attuale	per	mezzo	del	 ricordo	di	

questi	 tempi	 passati:	 tramite	 di	 essi	 riesce	 a	 ricostruire	 il	 senso	 di	 valori	 perduti	 con	

l’avvento	 della	 modernità.	 Sarebbe	 ingiusto	 però	 accusare	 Liu	 Qingbang	 di	 essere	 un	

conservatore	 che	 si	 limita	 ostinatamente	 a	 ricordare	 un	 passato	 idealizzato,	 vivo	

																																																								
68	Si	veda	l’introduzione	all’elaborato	riguardo	a	questa	particolarità	della	vita	di	Liu	Qingbang.	Per	
un’analisi	dettagliata	delle	giovani	figure	femminili	nelle	opere	di	Liu	Qingbang	si	veda	Bei	Qiao	北
桥,	Liu	Qingbang	de	nuer	guo	刘庆邦的女儿国	(Il	regno	delle	donne	di	Liu	Qingbang),	Shehui	kexue	
wenxian	chubanshe,	2006.	
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unicamente	 nella	 propria	 memoria:	 questa	 produzione	 dello	 scrittore	 si	 scontra	 infatti	

violentemente	con	rappresentazioni	spietate	della	realtà	della	vita	contadina	contenuta	in	

altre	sue	opere,	i	precedentemente	citati	racconti	“duri”.	Inoltre,	anche	in	questi	“racconti”	

di	formazione	è	sempre	insito	un	elemento	di	tragedia:	la	paura	e	l’incertezza	verso	il	futuro,	

la	 sofferenza	 di	 dover	 lasciare	 la	 famiglia69 ,	 il	 senso	 di	 impotenza	 verso	 la	 volontà	 di	

cambiare	e	decidere	autonomamente	il	proprio	destino.	Una	tragedia	che	però	non	è	più	

esplicita	come	in	buona	parte	delle	opere	dello	scrittore,	ma	che	viene	abilmente	intessuta	

e	atomizzata	nei	pensieri	e	nella	psicologia	dei	personaggi:	ciò	contribuisce	a	far	rimanere	

intatto	il	tono	poetico	ed	idilliaco	del	racconto.	L’autore	si	serve	anche	della	natura	ed	del	

carattere	delle	giovani	protagoniste	per	rivolgere	critiche	alla	modernità.	Esse	incarnano	

spesso	 lo	stereotipo	della	casta	e	conservatrice	ragazza	di	campagna,	 la	cui	gentilezza	e	

purezza	d’animo	riflette	perfettamente	l’ideale	poetico	tradizionale.	Rispettose	dei	genitori	

e	dei	 fratelli,	 leali	 e	modeste,	un	poco	 testarde	ed	 impulsive	a	 causa	della	giovane	età,	

timorose	di	dover	lasciare	la	famiglia	ma	allo	stesso	tempo	alla	costante	ricerca	dell’amore.	

È	 lo	 sguardo	 paternalistico	 e	 accondiscendente	 di	 uno	 scrittore	 che	 ricorda	 qui	 con	

rimpianto	 l’archetipo	 femminile	 della	 tradizione	 dell’Estremo	 Oriente,	 perseguendo	 un	

ideale	di	bellezza	elegante	e	virtuoso	lontano	dai	canoni	estetici	moderni,	influenzati	dalla	

cultura	 occidentale	 contemporanea.	 Liu	 con	 questa	 rappresentazione	 idilliaca	 sembra	

infatti	 muovere	 una	 critica	 alle	 derive	 più	 estreme	 della	 nuova	 femminilità	 odierna,	

radicatasi	a	partire	dai	primi	anni	Novanta	nelle	città	ed	incarnata	dalla	dissolutezza	della	

Shanghai	 baby	 contemporanea,	 giusto	 per	 citare	 il	 popolare	 scritto	 di	 Zhou	 Weihui.	

Attraverso	il	ricordo	delle	millenarie	usanze	contadine	legate	al	matrimonio,	l’autore	cerca	

di	privilegiare	la	cultura	tradizionale	della	campagna	su	quella	fluttuante	e	senza	radici	della	

città.		

Un’altra	situazione	comune	a	una	parte	dei	racconti	di	formazione	dell’autore,	che	

descrivono	 il	 cambiamento	 psicologico	 dei	 personaggi,	 è	 la	 morte	 del	 padre	 del	

protagonista.	Tra	questi	racconti	ricordiamo	Occhi	(Yanjing	眼睛),	Di	chi	è	questa	ragazza?,	

Il	padre	insopportabile	(Shou	bu	zhu	de	die	受不住的爹),	Maoxin	e	La	ballata	delle	praterie.	

Anche	 in	questo	 frangente	Liu	 si	 serve	di	una	 forte	componente	autobiografica,	data	 la	

																																																								
69	Era	 usanza	 comune	 in	 Cina	 che	 la	 sposa	 andasse	 a	 vivere	 con	 la	 famiglia	 dello	 sposo	 dopo	 il	
matrimonio,	per	ritornare	solo	raramente	a	visitare	i	genitori.	
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prematura	morte	 del	 padre	 quando	 lo	 scrittore	 aveva	 solo	 nove	 anni70.	 	 Il	 processo	 di	

maturazione	del	giovane	protagonista	si	sviluppa	dall’iniziale	senso	di	autocommiserazione,	

di	inadeguatezza	nel	non	riuscire	a	rimpiazzare	la	figura	paterna	e	dalla	costante	ricerca	di	

aiuto	 da	 parte	 della	 famiglia,	 per	 poi	 riconoscere	 che	 gli	 usi	 e	 i	 costumi	 della	 società	

contadina	gli	richiedono	di	diventare	adulto,	un	uomo	che	si	possa	occupare	dei	propri	cari	

tramite	l’impegno	ed	il	lavoro.	Il	giovane	protagonista	sarà	quindi	destinato	ad	affrontare	

le	mille	peripezie	della	vita,	che	riuscirà	a	domare	grazie	ad	una	rinnovata	riscoperta	di	sé.	

Anche	qui	l’autore	sembra	ricordare	con	sguardo	melanconico	i	tempi	duri	ma	felici	della	

giovinezza	in	campagna,	i	giochi	nei	campi,	i	falò,	le	celebrazioni	delle	festività	tradizionali,	

la	pesca,	i	raccolti,	la	cura	degli	animali:	tutte	esperienze	di	vita	ormai	estranee	e	lontane	

dalla	 vita	 cittadina,	 nella	 cui	 narrazione	 l’autore	 sottolinea	 la	 componente	 estetica	 ed	

idilliaca.	 In	molti	 racconti	dell’autore	sono	 infatti	descritti	abilmente	usi	e	costumi	delle	

popolazioni	locali,	in	particolare	quelli	originari	della	provincia	dell’Henan,	dove	Liu	è	nato:	

tra	 questi	 ricordiamo	 Scarpe,	 Luce	 (Deng	灯),	 La	 coda,	 L’anno	 nuovo	 (Guo	 nian 过年),	

Cerimonia	di	capodanno,	Il	viandante	(Zou	xin	ke	走新客),	Il	funerale	(Zangli 葬礼),	Ricami	

di	crisantemo	(Huanghua	xiu 黄花绣)	e	Lavori	di	casa	(Xiang	jia	相家).	

Questa	 è	 una	 letteratura	 in	 cui	 gli	 autori	 della	 “nuova	 generazione”	 non	 si	

riconoscono,	affermano	i	critici	Xu	Hongxun	e	Zhang	Yihong:	nei	loro	scritti	la	descrizione	

del	mondo	naturale	è	monotona	e	priva	di	colore,	nell’opera	di	Liu	è	invece	minuziosa,	ricca,	

di	pregnante	valore	estetico.71	L’ideale	estetico	di	Liu	Qingbang	si	realizza	compiutamente	

nel	ricordo	del	mondo	naturale	contadino.	Come	egli	stesso	afferma:		

	

Un	 buon	 racconto	 comunica	 con	 la	 natura,	 ottiene	 vita	

dall’universo,	inala	l’essenza	del	sole	e	della	luna,	prende	vigore	

e	 freschezza	dalla	pioggia	e	dalla	neve.	Le	sue	montagne	sono	

autentiche,	 le	 sue	 acque	 sono	 autentiche,	 i	 suoi	 uomini	 sono	

																																																								
70	Riguardo	al	rapporto	di	Liu	con	la	figura	paterna	si	veda	Wang	Nengxian	王能宪,	Chen	Juncao	陈
骏涛，Zuji:	 zhuming	wenxuejia	caifang	 lu	足迹:著名文学家采访录	 (Orme:	 Interviste	con	autori	
famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pp.	87-88.	
71	Xu	Hongxun徐宏勋,	Zhang	Yihong 张懿红,	“Liu	Qingbang:	Shiqu	de	chunzheng	niandai”	刘庆邦:
逝去的纯真年代	(Liu	Qingbang:	l’era	dell’innocenza	perduta),	in	Journal	of	Baoji	University	of	Arts	
and	Sciences,	Vol.	26,	N.	2,	aprile	2006,	pg.	3.	Traduzione	dal	cinese	mia.	
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autentici,	 i	 suoi	 sentimenti	 sono	 autentici.	 Tutto	 è	 naturale	 e	

autentico,	 tutto	 colpisce	 perfettamente	 nel	 segno,	 tutto	 è	

splendido	e	armonioso,	brillando	dello	splendore	della	poesia.72	

	

Il	“racconto”	di	 formazione	che	forse	simboleggia	al	meglio	 la	visione	 lirica	di	Liu	

della	natura	è	La	pastorella	Meiniu.	Il	passaggio	dall’infanzia	al	mondo	adulto	della	giovane	

Meiniu	 non	 avviene	 grazie	 a	 un	 evento	 sociale	 come	 il	 matrimonio,	 ma	 attraverso	 il	

contatto	e	la	conoscenza	con	il	mondo	naturale,	più	precisamente	attraverso	l’allevamento	

dell’amata	pecorella	Aihua.	La	protagonista	identifica	infatti	i	propri	sentimenti	con	quelli	

della	pecorella	che	ha	responsabilità	di	allevare,	ed	ha	la	possibilità	di	assistere	al	ciclo	della	

vita	attraverso	gli	occhi	di	quest’ultima:	 il	 rimanere	 incinta,	 il	momento	del	parto,	dello	

svezzamento	 e	 dell’allevamento	 dell’agnellino.	Meiniu	 prende	 coscienza	 del	 suo	 stesso	

processo	 di	 crescita,	 e	 quando	 viene	 il	 momento	 in	 cui	 il	 padre	 deve	 vendere	 le	 due	

pecorelle	ella	ormai	ha	capito	che	non	può	far	altro	che	adeguarsi	al	ciclo	della	vita,	deve	

dire	addio	ad	Aihua	e	rincominciare	a	badare	a	dei	nuovi	animali.	

	

2.2	Influenze	artistiche	e	stile	

	

Come	abbiamo	avuto	modo	di	vedere	nel	primo	capitolo,	la	produzione	narrativa	di	

Liu	 Qingbang	 non	 è	 mai	 stata	 particolarmente	 influenzata	 dall’evolversi	 delle	 correnti	

letterarie	nell’epoca	maoista	o	post-maoista.	Quando	in	un’intervista	è	stato	domandato	

allo	scrittore	quali	fossero	i	suoi	due	scrittori	contemporanei	preferiti,	egli	ha	unicamente	

ricordato	due	autori	attivi	all’inizio	del	secolo	scorso:	Shen	Congwen	e	Lu	Xun73.		

L’influenza	di	 Shen	Congwen	 si	 riscontra	 piuttosto	 facilmente	nei	 racconti	 di	 campagna	

dell’autore,	in	particolari	in	quelli	che	abbiamo	soprannominato	come	“sentimentali”.	Già	

molti	 critici	 hanno	 discusso	 infatti	 questa	 somiglianza,	 che	 sembra	 ricondurre	 Liu	 ai	

																																																								
72 	Liu	 Qingbang	刘庆邦 ,	 Liu	 Qingbang	 zhongpian	 xiaoshuo	 jingxuan	刘庆邦中篇小说精选 
(Selezione	di	racconti	brevi	di	Liu	Qingbang),	Hua	shan	wenyi	chubanshe,	Shijiazhuang,	2002,	pg.	5.	
73	Wang	Nengxian	王能宪,	Chen	Juncao	陈骏涛，Zuji:	zhuming	wenxuejia	caifang	lu	足迹:著名文
学家采访录	(Orme:	Interviste	con	autori	famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pg.	
88.	
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cosiddetti	 scrittori	 della	 “Scuola	 di	 Pechino”	 (Jing	 pai 京派)74.	 Scritti	 rappresentativi	 di	

questo	filone,	come	il	già	citato	La	pastorella	Meiniu	o	Xiangqi,	sembrano	incarnare	in	pieno	

lo	spirito	lirico	e	pastorale	di	Shen,	il	senso	estetico	incentrato	sulla	bellezza	dei	sentimenti,	

sulla	malinconia	ed	il	ricordo.	Le	figure	idealizzate	delle	giovani	donne	nei	racconti	di	Liu	

hanno	 infatti	 spesso	portato	molti	critici	a	chiedersi	se	 lo	scrittore	non	si	possa	definire	

come	un	rappresentante	della	corrente	del	romanticismo	contadino	(xiangtu	langman	pai

乡土浪漫派 ) 75 .	 Lo	 stesso	 Liu	 ha	 rigettato	 questa	 classificazione,	 pur	 non	 negando	

l’influenza	che	lo	scrittore	ha	avuto	nella	sua	letteratura:	

	

Dei	racconti	di	Shen	Congwen	apprezzo	la	bellezza	delle	emozioni	

che	trascendono	il	mondo	con	raffinatezza,	la	bellezza	della	qualità	

poetica,	le	ricche	emozioni	dei	suoi	racconti,	che	risplendono	della	

potenza	 della	 poesia.	 Probabilmente	 il	 mio	 senso	 estetico	 è	 più	

vicino	 a	 quello	 di	 Shen	 Congwen,	 i	 suoi	 racconti	mi	 hanno	 forse	

influenzato	maggiormente	[rispetto	a	quelli	di	Lu	Xun,	N.d.T.]76	

	

Nei	suoi	racconti	sulle	campagne	Liu	afferma	di	ispirarsi	a	quelle	che	il	critico	Ding	Fanzeng	

丁帆曾 chiama	“le	 tre	 rappresentazioni”	 (san	hua	三画),	 principi	 letterari	 alla	base	del	

senso	estetico	nella	descrizione	che	molti	autori	“contadini”	fanno	delle	campagne77.	Con	

questo	termine	ci	si	riferisce	alla	rappresentazione	degli	scenari	naturali	(fengjing	hua 风

景画),	alla	rappresentazione	delle	emozioni	(fengqing	hua 风情画)	e	a	quella	degli	usi	e	dei	

costumi	 locali	 (fengsu	 hua	风俗画 ).	 Sono	 caratteristiche	 che	 Liu	 Qingbang	 prende	 a	

																																																								
74	La	Scuola	di	Pechino	è	una	corrente	letteraria	dei	primi	del	Novecento	improntata	al	realismo	e	
al	romanticismo	contadino.	Prende	 il	nome	dalla	residenza	degli	autori	che	ne	fanno	parte,	tra	 i	
quali,	oltre	a	Shen	Congwen,	ricordiamo	Feiming	废名	(1901-1967),	Li	Jianwu	李建武	(1906-1982)	
e	Zhu	Guangqian	朱光潜	(1897-1886).	Per	quanto	attiene	all’affiliazione	di	Liu	Qingbang	a	questa	
scuola	letteraria	si	veda	Yu	Zhonghua	余中华, “Liu	Qingbang	wexue	shijie	de	eryuan	jiegou”	刘
庆邦文学世界的二元结构 	 (La	 visione	 dualistica	 del	 mondo	 di	 Liu	 Qingbang),	 in	 Journal	 of	
Pingdingshan	University,	Vol.	24,	N.	3,	giugno	2009,	Changsha,	pg.	3.	
75	Wang	Nengxian	王能宪,	Chen	Juncao	陈骏涛，Zuji:	zhuming	wenxuejia	caifang	lu	足迹:著名文
学家采访录	(Orme:	Interviste	con	autori	famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pg.	
86.	Traduzione	dal	cinese	mia.	
76	Ivi,	pg.	88.	
77	Ivi,	pg.	87.	
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modello	per	i	suoi	racconti	attraverso	i	ricordi	del	villaggio	natio	e	delle	sue	usanze.	Un	altro	

principio	narrativo	a	cui	si	 ispira	l’autore	è	rappresentato	dalle	cosiddette	“tre	relazioni”	

(san	tiejin三贴近),	ovvero	la	vicinanza	con	la	vita	(tiejin	shenghuo 贴近生活),	con	la	realtà	

(tiejin	shiji 贴近实际)	e	con	il	popolo	(tiejin	qunzhong	贴近群众)78.	Per	Liu	qualsiasi	buon	

scrittore	deve	seguire	questi	tre	principi,	a	cui	è	meglio	aggiungerne	altri	tre:	la	vicinanza	

con	i	personaggi	(tiejin	renwu 贴近人物),	con	la	psiche	dei	personaggi	(tiejin	xinling 贴近

心灵)	 e	 quella	 con	 l’arte	 (tiejin	 yishu 贴近艺术).	 L’importanza	 attribuita	 a	 questi	 tre	

ulteriori	 principi	 sottolinea	 perfettamente	 il	 principio	 creativo	 di	 Liu,	 scrittore	

marcatamente	neorealista	ma	abile	nel	sondare	i	sentimenti	e	la	psicologia	dei	personaggi	

attraverso	il	loro	piccoli	gesti.		

Se	 la	 narrativa	 di	 Shen	 Congwen	 ricorda	 da	 vicino	 la	 produzione	 pastorale	 e	

contadina	dell’autore,	i	suoi	racconti	più	critici	e	pungenti	risentono	da	vicino	dell’influenza	

di	Lu	Xun	(Lu	xun	feng	鲁迅风).	Come	lo	stesso	Liu	afferma:		

	

Nei	racconti	di	Lu	Xun	ho	scoperto	il	fascino	del	pensiero	al	di	fuori	

dell’ordinario,	 inoltre	 ho	 imparato	 che	 per	 gli	 scrittori	 è	

estremamente	 importante	 riflettere	 sulla	 società	 e	 la	 condizione	

umana.	 La	 qualità	 di	 un’opera	 dipende	 per	 gran	 parte	 dalla	

profondità	e	dalla	particolarità	del	pensiero	del	suo	autore.79	

	

È	indubbio	inoltre	che	l’autore	abbia	preso	spunto	dalle	rappresentazioni	ridicole	e	pietose	

dei	personaggi	in	molte	opere	di	Lu	Xun,	tanto	che	molti	protagonisti	sembrano	ricalcare	lo	

stereotipo	della	figura	di	Ah	Q	o	di	Kong	Yiji80.	

I	racconti	“duri”	di	Liu	Qingbang,	oltre	a	trarre	a	volte	spunto	dalla	narrativa	di	Lu	

Xun,	 sono	 un	 chiaro	 esempio	 di	 quella	 che	 in	 Cina	 è	 chiamata	 “scrittura	 a	 zero	 gradi”:	

																																																								
78	Ivi,	pg.	93.	
79	Ivi,	pg.	88.	Traduzione	dal	cinese	mia.	
80	Ah	Q	è	 il	protagonista	del	celebre	racconto	breve	di	La	vera	storia	di	Ah	Q	 (1921),	Kong	Yiji	è	
invece	 il	 protagonista	 da	 cui	 prende	 il	 nome	 il	 racconto	 omonimo	 Kong	 Yiji	 (1919).	 Entrambi	 i	
racconti	sono	stati	 tradotti	e	pubblicati	anche	 in	 lingua	 italiana.	Per	una	raccolta	esaustiva	delle	
opere	più	celebri	dell’autore	tradotte	in	lingua	italiana	si	veda	Lu	Xun,	Fuga	sulla	luna,	Editori	riuniti,	
1988.	
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(lingdu	xiezuo 零度写作)81:	 l’autore	descrive	 le	miniere	e	 le	 campagne	mantenendo	un	

punto	di	vista	oggettivo,	 freddo	ed	 imparziale,	gli	atti	di	violenza	 insensata	compiuti	dai	

personaggi	non	hanno	esplicite	motivazioni	di	sottofondo,	sono	presentati	al	lettore	come	

qualcosa	di	naturale	ed	inevitabile.	È	quest’ultimo	uno	stile	narrativo	sviluppatosi	in	Cina	a	

partire	da	metà	anni	Ottanta	e	divenuto	popolare	grazie	ad	alcuni	scrittori	d’avanguardia,	

tra	i	quali	ricordiamo	Yu	Hua	con	la	sua	raccolta	di	racconti	brevi	del	1987	intitolata	Un	tipo	

di	realtà	(Xianshi	yi	zhong	现实一种)82.		

Liu	sceglie	quindi	di	rinunciare	al	suo	personale	punto	di	vista,	adottando	nel	corso	

della	narrazione	quello	dei	protagonisti.	È	quindi	uno	stile	onnisciente	(xushuzhe	quanzhi	

叙述者全知 )	 e	 congruente	 con	 il	 pensiero	 di	 Liu	 sull’importanza	 di	 essere	 vicino	 ai	

personaggi	 (il	 già	citato	 tiejin	 renwu 贴近人物).	Giusto	per	citare	un	esempio,	nei	primi	

capitoli	di	Legno	sacro	Liu	Qingbang	descrive	la	folla	in	stazione	attraverso	il	punto	di	vista	

di	Song	Jinming	e	Tang	Chaoyang,	conformandosi	totalmente	alle	sue	impressioni	personali	

e	lasciando	perciò	poco	spazio	a	valutazioni	soggettive	da	parte	del	lettore,	che	è	costretto	

ad	accettare	la	realtà	così	come	appare	agli	occhi	dei	protagonisti.	

Non	è	raro	che	Liu	cambi	più	volte	il	punto	di	vista	dei	suoi	personaggi	durante	la	

narrazione,	espediente	stilistico	utile	al	lettore	per	mantenere	un	legame	più	stretto	con	

essi	ma	anche	utile	all’autore	per	donare	un	significato	più	profondo	al	testo.	Nel	caso	del	

racconto	breve	Stanza	vuota	 (Kong	wu	空屋)	 Liu	alterna	abilmente	 il	punto	di	 vista	del	

protagonista	 riguardo	 alla	 morte	 della	 madre,	 dispiegandolo	 su	 due	 piani	 temporali	

differenti:	il	presente	ed	il	passato.	Ciò	è	utile	per	creare	una	situazione	in	cui	il	lettore	si	

possa	immedesimare	completamente	nelle	sofferenze	del	protagonista	e	comprendere	a	

pieno	il	suo	dolore.	Nel	racconto	Raggi	di	luce	(Yanguang	眼光)	Liu	durante	la	narrazione	

alterna	tre	punti	di	vista	differenti.	Quello	del	lettore,	quello	del	cavallo	Lao	Bai	e	quello	di	

Chang	Deng.	Lao	Bai	è	un	cavallo	impiegato	per	i	lavori	in	miniera,	il	cui	più	grande	desiderio	

																																																								
81	La	definizione	deriva	in	realtà	dall’opera	di	critica	letteraria	del	1953	di	Roland	Barnhes,	Il	grado	
zero	della	scrittura.	In	Cina	il	termine	è	usato	frequentemente	dalla	critica	per	descrivere	uno	stile	
narrativo	in	cui	l’autore	mantiene	un	punto	di	vista	freddo	ed	imparziale	nel	descrivere	le	emozioni	
e	le	vicende	dei	personaggi.	Cfr.	https://baike.baidu.com/item/零度写作	(ultimo	accesso	3	agosto	
2018).	
82	Si	veda	a	riguardo	Xu	Hongxun徐宏勋,	Zhang	Yihong 张懿红,	“Liu	Qingbang:	Shiqu	de	chunzheng	
niandai”	刘庆邦:	逝去的纯真年代	(Liu	Qingbang:	l’era	dell’innocenza	perduta),	in	Journal	of	Baoji	
University	of	Arts	and	Sciences,	Vol.	26,	N.	2,	aprile	2006,	pg.	2.	
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è	poter	tornare	a	vedere	la	luce.	Quest’ultimo	rappresenta	la	natura	sfruttata	e	manipolata	

a	piacimento	dall’uomo.	Chang	Deng	rappresenta	 invece	 il	senso	di	umanità	che	 l’uomo	

prova	nei	confronti	della	natura,	comprendendo	anche	le	traversie	di	Lao	Bai	e	provando	

pena	per	lui.	Attraverso	l’alternarsi	del	punto	di	vista	dei	due,	Liu	riesce	a	rappresentare	

efficacemente	i	sentimenti	che	interconnettono	l’essere	umano	e	il	suo	ambiente,	fino	a	

ricreare	un	piccolo	mondo	dove	entrambi	possano	convivere	con	armonia.	

	

Dal	punto	di	vista	linguistico,	Liu	Qingbang	è	riuscito	a	diversificare	il	proprio	stile	

grazie	strategie	linguistiche	differenti,	tra	cui	l’impiego	frequente	di	un	linguaggio	semplice	

e	popolare,	un	linguaggio	originale	nel	descrivere	il	temperamento	dei	personaggi	e	l’uso	

frequente	 del	 dialetto	 locale. 83 	Caratteristiche	 che	 riflettono	 lo	 stile	 marcatamente	

neorealista	 di	 Liu,	 soprattutto	 nei	 suoi	 molti	 racconti	 “duri”.	 Come	 già	 ricordato	

nell’introduzione	all’elaborato,	sebbene	lo	scrittore	di	Shenqiu	affermi	di	non	appartenere	

ad	una	corrente	letteraria	particolare,	è	indubbio	che	la	corrente	neorealista	nata	negli	anni	

Ottanta,	 quando	 Liu	 iniziava	 a	 scrivere	 i	 suoi	 primi	 racconti,	 abbia	 influenzato	

profondamente	 lo	 stile	 dell’autore.	 Servendosi	 di	 un	 linguaggio	 semplice	 e	 privo	 di	

particolari	raffinatezze	linguistiche	Liu	riesce	infatti	a	non	far	trapelare	le	proprie	emozioni	

nel	testo,	pur	non	essendo,	secondo	alcuni	critici,	così	imparziale	come	in	molti	scritti	di	Su	

Tong,	Liu	Zhenyun	e	Chi	Li84.	Il	linguaggio	resta	fresco	e	pungente,	a	volte	duro	e	scurrile,	

frutto	dell’esperienza	di	vita	di	Liu	Qingbang	nelle	campagne	e	nelle	miniere.	L’uso	calibrato	

e	mai	eccessivo	di	espressioni	volgari	durante	i	dialoghi	tra	i	personaggi	riflette	la	capacità	

di	Liu	di	limitarsi	a	descrivere	fedelmente	la	realtà,	senza	cadere	mai	nello	stereotipo	o	nei	

barocchismi	linguistici.	Parlando	dell’importanza	di	mantenere	un	linguaggio	congruo	con	

la	realtà	dei	personaggi	dei	propri	racconti,	egli	afferma:	

	

Se	 si	 vuole	 scrivere	 rimanendo	 fedele	 ai	 personaggi,	 nel	 nostro	

cervello	dobbiamo	 fingere	di	 essere	uno	di	 loro.	Queste	persone	

potrebbero	 essere	 dei	 nostri	 vecchi	 compaesani,	 dei	 nostri	 ex	

																																																								
83 	Fang	 Xuewu	方学武 ,	 “Liu	 Qingbang	 xiaoshuo	 de	 yuyan	 tese”	刘庆邦小说的语言特色 	 (Le	
particolarità	 linguistiche	 dei	 racconti	 di	 Liu	 Qingbang),	 in	 Journal	 of	 Zhengzhou	 Economics	 &	
Management	Institute,	Vol.	21,	N.	2,	giugno	2006,	pg.	1.	
84	Ibidem.	
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colleghi	di	lavoro,	dei	nostri	parenti	o	familiari	e	così	via.	Dobbiamo	

conoscerli	 abbastanza	 bene,	 sapere	 in	 che	 modo	 parlano,	 come	

camminano,	 come	 ridono	 e	 piangono	 e	 come	 tossiscono.	

Chiudendo	 gli	 occhi,	 essi	 ci	 appariranno	 davanti.	 C’è	 però	 la	

possibilità	che	noi	non	potremo	riuscire	a	rimaner	loro	fedeli.85	

	

Si	tratta	di	un	bagaglio	linguistico	che	l’autore	è	riuscito	a	immagazzinare,	interiorizzare	e	

riportare	abilmente	per	iscritto	nelle	sue	opere	durante	gli	anni	trascorsi	in	città.	L’uso	di	

un	 linguaggio	 popolare	 permette	 inoltre	 all’autore	 di	 esprimere	 a	 volte	 una	 particolare	

forma	di	comicità,	lontana	da	un	umorismo	di	stampo	intellettuale	ma	più	semplice	e	vicino	

alla	vita	di	tutti	i	giorni.	

Liu	 fa	 inoltre	 largo	uso	del	dialetto	nei	dialoghi:	si	 tratta	di	quello	orientale	della	

provincia	 dell’Henan	 (yudong	 fangyan	豫东方言 ),	 particolarmente	 diffuso	 nella	 zona	

centro-orientale,	 dove	 è	 appunto	 situata	 la	 contea	 di	 Shenqiu,	 luogo	 di	 nascita	 dello	

scrittore.	 Il	 dialetto	 è	 per	 l’autore	 uno	 strumento	 prezioso	 per	 rappresentare	 con	

naturalezza	 la	 vita	 dei	 contadini	 e	 dei	 minatori,	 atto	 a	 rinforzare	 i	 principi	 narrativi	 di	

vicinanza	alla	realtà	e	ai	personaggi86.	È	anche	una	strategia	che	gli	è	utile	per	riavvicinarsi	

al	 proprio	 luogo	 natio,	 una	 sorta	 di	 rivincita	 sulla	modernità	 che	 appiattisce	 la	 cultura	

linguistica,	dimenticando	l’importanza	della	cultura	Zhongyuan	(Zhongyuan	wenhua中原

文化)87	e	 delle	 tradizioni	 che	pervadevano	 le	 campagne	 conosciute	dallo	 scrittore.	 Egli,	

ribadendone	 il	 peso,	 afferma:	 “Il	 dialetto	 è	 il	 marchio	 di	 fabbrica	 di	 uno	 scrittore,	 è	

un’espediente	che	ne	caratterizza	l’essenza	della	vita88”.	

																																																								
85	Liu	Qingbang	刘庆邦,	Tiezhe	 renwu	xie	贴着人物写	 (Scrivere	 restando	 fedeli	 ai	 personaggi)	 ,	
Zhongpian	xiaoshuo	yuebao,	Vol.	2,	2004.		
86	Per	degli	esempi	si	veda	Cheng	Mengyuan	陈梦远,	“Liu	Qingbang	xiaoshuo	de	xunshi	celue”	刘
庆邦小说的叙事策略	(Le	strategie	narrative	dei	racconti	di	Liu	Qingbang),	in	Journal	of	Zhoukou	
Normal	University,	Vol.	32,	N.	3,	maggio	2015,	pg.	3.	
87	Il	termine,	letteralmente	traducibile	con	“cultura	delle	pianure	centrali”,	si	riferisce	in	particolare	
alla	 cultura	mutevole	 delle	 regioni	 dell’Hebei	 e	 dello	 Henan,	 centri	 politici	 del	 paese	 da	 più	 di	
duemila	anni	e	considerate	essere	la	culla	della	moderna	civilizzazione	cinese.	
88	Gao	Fangfang高方方,	“Zai	xianshi	gushi	de	jintou	kaishi	shuxie:	dui	Liu	Qingbang”	在现实故事

的尽头开始书写:对刘庆邦 	 (Iniziare	 a	 scrivere	 dalla	 fine	 della	 realtà	 narrativa:	 riguardo	 a	 Liu	
Qingbang),	in	Baijia	Pinglun,	Vol.	2,	2013,	pg.	45.	Mia	traduzione	dal	cinese.	



	 55	

In	conclusione,	sebbene	Liu	si	serva	di	un	linguaggio	di	stampo	quotidiano,	è	bene	

notare	che	esso	è	coinvolto	in	uno	scrupoloso	lavoro	di	rifinitura	artistica,	tanto	da	risultare	

più	 vivido,	 caratteristico	 ed	 espressivo	 rispetto	 alla	 semplice	 lingua	 di	 tutti	 i	 giorni,	

contribuendo	a	donare	ai	racconti	scorrevolezza	e	facilità	di	lettura.	

	

2.3	Liu	Qingbang	come	scrittore	di	storie	brevi	

	

Uno	dei	soprannomi	più	celebri	dell’autore,	con	 il	quale	è	conosciuto	perlomeno	

all’interno	 del	 panorama	 letterario	 cinese,	 è	 senza	 dubbio	 “il	 re	 dei	 racconti	 brevi”	

(duanpian	 xiaoshuo	 zhi	wang	短篇小说之王).	 Sebbene,	 come	 abbiamo	 avuto	modo	 di	

vedere	nel	primo	capitolo,	le	storie	brevi	non	siano	mai	state	il	genere	più	popolare	in	Cina	

da	quando	lo	scrittore	di	Shenqiu	ha	iniziato	a	scrivere,	grazie	ad	esse	egli	ha	ricevuto	negli	

anni	diverse	onorificenze	 letterarie,	tanto	che	 la	critica	è	arrivata	ad	attribuirgli	un	altro	

titolo,	quello	di	“esperto	nel	ricevere	premi”	(Huo	jiang	zhuanye	hu	获奖专业户).	Ancora	

oggi,	pur	avendo	acquisito	una	certa	fama,	Liu	continua	a	cimentarsi	nella	stesura	di	storie	

brevi,	tanto	che	recentemente,	nel	dicembre	del	2017,	ha	vinto	la	diciassettesima	edizione	

del	premio	letterario	Baihua	per	le	storie	brevi	(Di	shiqi	jie	baihua	wenxue	jiang	duanpian	

xiaoshuo	 jiang 第十七届百花文学奖短篇小说奖)	 con	 il	 suo	 racconto	Pioggia	di	 fiori	di	

albicocco	(Xinghua	yu杏花雨).	

In	diverse	 interviste	Liu	ha	affermato	che	al	principio	della	propria	carriera	come	

scrittore,	 quando	 ancora	 lavorava	 come	 redattore,	 data	 la	 mancanza	 di	 tempo	 era	 in	

qualche	 modo	 obbligato	 a	 scrivere	 unicamente	 racconti	 brevi.	 La	 copiosa	 produzione	

letteraria	 di	 Liu	 di	 quegli	 anni	 avrebbe	 portato	 quindi	 la	 critica	 a	 marchiarlo	 con	 il	

soprannome	di	“re	delle	storie	brevi”89.	Una	volta	diventato	scrittore	professionista	sotto	

l’Associazione	degli	Scrittori	di	Pechino	Liu	ha	incominciato	a	variare	la	propria	produzione	

narrativa,	 componendo	 romanzi	 e	 racconti	 di	media	 lunghezza,	ma	 continuando	però	a	

scrivere	circa	tra	le	undici	e	dodici	storie	brevi	all’anno90.	

																																																								
89	Wang	Nengxian	王能宪,	Chen	Juncao	陈骏涛，Zuji:	zhuming	wenxuejia	caifang	lu	足迹:著名文
学家采访录	(Orme:	Interviste	con	autori	famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pg.	
92.	
90	Ibidem.	
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Di	 seguito	 si	 propone	 la	 traduzione	 di	 due	 saggi	 brevi	 dell’autore,	 al	 fine	 di	

approfondire	i	motivi	per	cui	Liu	Qingbang	ama	ancora,	dopo	più	di	quarant’anni	passati	a	

scrivere,	comporre	e	leggere	i	racconti	brevi.	

	

2.3.1	La	forza	delle	storie	brevi:	proposta	di	traduzione		

	

Titolo	originale:	Duanpian	xiaoshuo	de	liliang	短篇小说的力量	

Fonte	testo	originale:	Beijing	wenxue北京文学,	Novembre	2008,	pg.	55.	

	

La	forza	delle	storie	brevi	

	

Ci	sono	persone	che	non	hanno	molta	considerazione	delle	storie	brevi,	le	vedono	

come	 qualcosa	 di	 leggero,	 di	 poca	 importanza.	 Dopo	 aver	 raccolto	 del	 materiale,	

preferiscono	scrivere	un	racconto	di	media	lunghezza91,	od	un	romanzo:	sono	recalcitranti	

nel	comporre	una	storia	breve.	Ovviamente,	i	lettori	odierni	sono	dei	grandi	consumatori	

di	romanzi:	una	volta	 iniziato	a	 leggerne	uno	 lo	finiscono	nel	giro	di	qualche	sfogliata	di	

pagina.	Ciò	vale	per	quanto	riguarda	i	racconti	di	media	o	di	estesa	lunghezza,	quelli	brevi	

faticano	invece	maggiormente	ad	avere	largo	consumo.	Nell’ottica	di	un	autore,	scrivere	

poco	può	anche	portare	a	problematiche	di	carattere	economico:	dato	che	il	prezzo	a	cui	si	

vende	un	racconto	breve	può	essere	più	alto	se	lo	si	allunga	un	po’,	cosa	c’è	in	fondo	di	

male	nel	farlo?	Per	questo	motivo	gli	autori	di	romanzi	brevi	sono	sempre	più	rari,	e	non	è	

più	 facile	 imbattersi	 in	 un	 buon	 racconto.	 In	 realtà,	 i	 romanzi	 brevi	 hanno	 ancora	 una	

grande	 forza	nel	 raccontare	 la	 società	e	 l’attualità.	È	proprio	perché	 il	 loro	contenuto	è	

ridotto	 che	 essi	 riescono	 ad	 essere	 così	 pungenti	 e	 ad	 avere	 maggiore	 incisività.	 Se	

comparati	ai	romanzi	lunghi	o	di	media	lunghezza,	la	forza	dei	racconti	brevi	non	risiede	

nella	costanza	della	loro	intensità,	ma	nella	potenza	di	quest’ultima92.	Essi	sono	comparabili	

ad	un	chiodo,	con	una	martellata	penetrano	la	realtà,	perforandone	il	cuore.	Sono	chiodi	

																																																								
91	Qui	l’autore	si	riferisce	al	Zhongpian	xiaoshuo	中篇小说.	A	riguardo	si	veda	l’introduzione	al	
secondo	capitolo	dell’elaborato.	
92	Nel	prototesto	l’autore	usa	i	termini	yali 压力	(lett.	“pressione”)	per	riferirsi	all’intensità	costante	
e	yaqiang 压强	(lett.	“intensità	di	pressione”)	per	riferirsi	alla	potenza	di	quest’ultima.		
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sparati	da	una	pistola:	con	un	“bang”,	quella	che	dà	l’impressione	di	essere	una	realtà	solida	

ed	impenetrabile	sembra	invece	crollare	davanti	a	loro	al	primo	colpo.	I	racconti	di	Cechov	

e	di	Lu	Xun	sono	tutte	storie	di	grande	forza,	capaci	di	colpire	nel	segno	pur	avendo	un	

contenuto	 ridotto.	 La	 potenza	 che	 emerge	 dai	 loro	 racconti	 è	 costante	 e	 coerente	 con	

l’evolversi	 del	 tempo.	 La	 loro	 forza	 non	 solo	 non	 va	 diminuendo	 o	 esaurendo,	 ma,	 al	

contrario,	 essi	 continuano	 a	 puntare	 la	 loro	 attenzione	 sulle	 tematiche	 sociali	 e	 sulle	

sofferenze	dell’uomo,	facendo	trasparire	un’ironia	tenace	e	positiva.	La	 loro	forza	nasce	

dalla	 rabbia	 e	 dal	 disdegno,	 dall’indipendenza	 del	 loro	 pensiero,	 dalla	 perenne	

insoddisfazione,	 dalla	 propensione	 tipica	 dei	 veri	 scrittori	 di	 non	 scendere	 mai	 a	

compromessi.	

La	potenza	dei	racconti	brevi	dipende	inoltre	dalla	loro	rapidità.	Siamo	noi	i	primi	a	

riconoscerlo,	 l’arte	 dello	 scrivere	 romanzi	 è	 l’arte	 della	 lentezza,	 è	 l’arte	 del	 pensiero	

ponderato,	del	continuo	miglioramento:	se	si	scrive	troppo	rapidamente	c’è	il	rischio	di	non	

riuscire	ad	ottenere	un	buon	risultato.	Ma	per	ragioni	legate	al	numero	delle	parole	e	alla	

lunghezza	dei	paragrafi,	scrivere	un	racconto	breve	richiede	minor	tempo	se	comparato	ad	

un	 racconto	di	media	o	di	 estesa	 lunghezza,	 e	 la	 composizione	è	quindi	più	 rapida.	Per	

favore	 non	 fraintendetemi,	 quello	 che	 voglio	 dire	 non	 è	 che	 la	 forza	 dei	 racconti	 brevi	

consista	di	per	sé	nella	rapidità	in	cui	sono	scritti,	ma	che	dipenda	piuttosto	dalla	loro	forse	

maggiore	sveltezza	di	riflettersi	nel	mondo	reale.	Dal	punto	di	vista	della	scienza	fisica,	la	

velocità	 è	 indubbiamente	 uno	 dei	 fattori	 principali	 nella	 costituzione	 di	 una	 forza.	 Una	

pallottola,	se	scagliata	con	una	mano,	non	produrrà	una	grande	forza.	Lo	stesso	proiettile,	

se	sparato	dalla	una	canna	di	una	pistola,	a	causa	della	velocità	produrrà	una	forza	ben	

maggiore.	 Per	 la	 stessa	 ragione,	 dato	 che	 la	 forma	dei	 racconti	 brevi	 è	 atta	 a	 produrre	

rapidamente	un	riflesso	nel	mondo	reale,	la	loro	energia	appare	quindi	indubbia.	

Per	quanto	riguarda	il	mio	racconto	breve	Le	vie	del	mondo93,	non	c’è	bisogno	che	

ne	parli	a	lungo.	Se	possieda	o	no	questa	forza	lo	lascerò	valutare	meglio	al	lettore.	Vorrei	

solo	aggiungere	che	questo	è	un	racconto	che	ho	ponderato	a	lungo	nel	mio	cuore,	a	cui	

volevo	donare	un	particolare	senso	di	profondità	ed	universalità.	Ma	in	fin	dei	conti,	questa	

sfumatura	non	è	espressa	poi	così	chiaramente,	forse	è	anzi	un	po’	vaga.	Infatti	quello	che	

esso	racconta	è	la	mia	stessa	perplessità	verso	il	mondo	reale.	

																																																								
93	Renshi	人事,	racconto	breve	pubblicato	da	Liu	nel	2008.	
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2.3.2	Un’importante	caratteristica	delle	storie	brevi:	proposta	di	traduzione	

	

Titolo	originale:	Duanpian	xiaoshuo	yi	ge	zhongyao	de	tedian	短篇小说一个重要的特点	

Fonte	testo	originale:	Liu	Qingbang	刘庆邦,	“Duanpian	xiaoshuo:	cong	xianshi	gushi	jieshu	

de	difang	kaishi”	短篇小说从现实故事结束的地方开始	(Le	storie	brevi:	iniziare	da	là	dove	

finisce	la	vita	di	tutti	i	giorni),	in	Wen	hui	bao	文汇报,	30	Agosto	2017,	Hong	Kong,	pg.	103.	

	

Un’importante	caratteristica	delle	storie	brevi	
	
	

La	 storia	 breve	 è	 una	 forma	 letteraria	 particolare,	 si	 distingue	 grazie	 ad	 un	

orientamento	originale	nella	selezione	dei	contenuti	e	a	una	struttura	e	trama	letteraria	

unica.	Nel	caso	prendessimo	un	romanzo	lungo	e	ne	selezionassimo	unicamente	una	parte,	

potremmo	ricavarne	un	racconto	breve?	A	parer	mio	non	è	possibile:	la	natura	del	racconto	

è	differente,	non	è	possibile	trapiantare	la	pelle	di	un	lupo	su	di	una	pecora.	Una	importante	

caratteristica	dei	racconti	brevi	consiste	nella	loro	artificialità,	nel	loro	estremo	lavoro	di	

fantasia.	Il	senso	delle	loro	storie	inizia	là	dove	finisce	la	vita	di	tutti	i	giorni,	là	dove	sembra	

non	ci	sia	nulla	da	raccontare.	Le	storie	brevi	non	si	concentrano	su	fatti	già	accaduti,	ma	

piuttosto	su	storie	non	ancora	realizzate	ma	che	potrebbero	però	avvenire,	creando	così	

un	nuovo	mondo.	È	proprio	quello	che	intendeva	Wang	Zengqi94	commentando	le	storie	

brevi	di	Lin	Jinlan95,	quando	diceva	“Se	si	ha	molto	da	dire	si	parlerà	a	lungo,	se	non	si	ha	

																																																								
94	Wang	Zengqi	 (in	cinese汪曾祺,	1920-1997)	è	uno	scrittore	originario	del	 Jiangsu,	considerato	
essere	 un	 successore	 degli	 Scrittori	 della	 Scuola	 di	 Pechino,	 è	 celebre	 in	 Cina	 per	 i	 suoi	
componimenti	brevi.	Vittima	della	persecuzione	degli	intellettuali	durante	la	Rivoluzione	Culturale,	
tornò	ad	essere	pienamente	attivo	negli	anni	Ottanta	dove	firmò	 le	sue	opere	più	celebri,	 tra	 le	
quali	ricordiamo	Shou	Jie	(受戒)”	e	”	Da	nao	jishi	(大淖记事)”.	I	suoi	lavori	si	caratterizzano	per	la	
descrizione	lirica	della	vita	rurale,	ed	hanno	influenzato	profondamente	la	letteratura	degli	scrittori	
della	“Ricerca	delle	Radici”	a	metà	e	fine	anni	Ottanta.	
95	Lin	Jinlan	(in	cinese林斤澜,	1923-2009).	Scrittore	originario	del	Wenzhou,	è	anch’esso	celebre	
in	patria	per	i	suoi	racconti	brevi,	tanto	da	avere	la	nomea	di	“Divinità	delle	storie	brevi”	(短篇圣
手).	Fu	soprannominato	da	Wang	Zengqi	come	“Il	doppio	disco	di	giada	dei	circoli	letterari”	(文坛

双壁),	espressione	usata	nel	sessantesimo	capitolo	della	Storia	breve	della	civilizzazione	(文明小
史)	di	Li	Boyuan	(李伯元)	per	riferirsi	ai	due	più	grandi	poemi	della	storia	cinese,	La	Ballata	di	Mulan	
(木兰诗)	e	Il	Pavone	vola	verso	sud-est	(孔雀东南飞).	Tra	le	sue	opere	ricordiamo	Chun	lei	(春雷),	
Shi	Huo	(石火),	Fei	Kuang	(飞筐)	e	Shan	li	Hong	(山里红).	
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niente	da	dire	si	parlerà	poco96”.	Le	storie	brevi	selezionano	solo	piccoli	frammenti	del	vasto	

mondo	reale.	Questi	frammenti	io	li	chiamo	“pixel97”	o	“semi”	della	storia	breve.	Se	i	pixel	

illuminano	 la	 realtà,	dai	semi	possono	germinare	dei	 racconti.	 Il	 seme	è	ciò	che	crea	ed	

espande	l’universo,	qualcosa	che	si	tramanda	da	generazione	a	generazione:	è	grazie	alla	

propria	trasmissione	che	il	mondo	continua	ad	evolversi.	Mi	piace	la	parola	“seme”:	lascia	

nell’uomo	un	sentimento	di	gioia,	di	vigore,	di	tranquillità.		

La	 definizione	 che	 ho	 dato	 di	 seme	 è	 probabilmente	 il	 fattore	 di	 maggiore	

importanza	nella	creazione	di	una	storia	breve.	Una	volta	che	c’è	il	seme,	allora	il	racconto	

avrà	 anche	 un	 inizio	 ed	 una	 fine.	 Le	 storie	 brevi	 nascono	 dal	 cuore,	 si	 servono	 del	 suo	

terreno	fertile	per	crescere,	delle	sue	piogge	per	bagnarsi,	della	sua	luce	per	trarre	forza.	

Solo	 così	 forse	 potranno	 mettere	 su	 radici,	 germinare,	 sbocciare	 e	 poi	 dare	 dei	 frutti,	

generando	 un	 racconto	 meraviglioso.	 Io	 stesso	 amo	 i	 racconti	 scritti	 in	 questo	 modo,	

appena	inizio	a	leggerli	mi	viene	subito	voglia	di	finirli.	I	miei	racconti	non	li	pubblico	e	basta,	

ma	torno	a	leggerli,	e	leggendo	spesso	mi	si	inumidiscono	gli	occhi.		

Il	seme	di	una	storia	breve	può	a	volte	essere	un	dettaglio,	od	una	idea;	a	volte	può	

essere	una	frase,	od	una	circostanza	particolare.	Può	far	parte	di	un	momento	nella	nostra	

vita	 che	 ci	 ha	 fatto	 emozionare,	 che	 ci	 è	 difficile	 da	 dimenticare:	 potremmo	 realizzare	

vagamente	che	questo	potrebbe	essere	uno	spunto	su	cui	costruire	una	storia	breve,	ma	ci	

capita	anche	di	tardare	troppo	a	metterlo	per	iscritto.	Quando	ci	capita	una	cosa	del	genere,	

significa	allora	che	non	si	è	ancora	trovata	l’ubicazione	di	questo	seme.	Quando	un	giorno	

avremo	capito	dove	si	trova,	ci	sembrerà	tutto	più	chiaro.	Bene,	potremo	allora	iniziare	a	

scrivere	il	nostro	racconto.	

	

	 	

																																																								
96	Si	 tratta	 di	 un	 chengyu,	 le	 cui	 origini	 risalgono	 ad	un	passo	nel	 ventiquattresimo	 capitolo	del	
romanzo	Sul	bordo	dell’acqua.	In	cinese	“wu	hua	ce	chang,	you	hua	ce	duan”	(无话则长 ，有话则

短). 
97	In	cinese	è	usato	il	termine	“guangdian”	(光点),	letteralmente	“punto	luminoso”.		
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Capitolo	2	–	Scarpe:	Proposta	di	traduzione	

	

Titolo	originale:	Xie鞋	

Fonte	testo	originale:	Liu	Qingbang	(a	cura	di),	Liu	Qingbang	duanpian	xiaoshuo	xuan	刘庆

邦短篇小说选	(Selezione	di	racconti	brevi	di	Liu	Qingbang),	Zuojia	chubanshe,	2012.	

	

Scarpe	

	

C’era	una	ragazza	di	nome	Shouming,	all’età	di	diciott’anni	era	stata	data	in	sposa.	

Una	volta	deciso	il	matrimonio	la	famiglia	della	ragazza	era	andata	subito	a	far	visita	alla	

famiglia	 del	 futuro	 marito,	 proprio	 come	 se	 la	 figlia	 avesse	 già	 un	 promesso	 sposo.	

Shouming	non	si	era	ancora	abituata	alla	parola	“promesso	sposo”:	le	sembrava	un	termine	

poco	familiare,	un	po’	troppo	solenne,	una	parola	capace	di	suscitare	imbarazzo	e	paura	

nelle	persone.	Nel	suo	cuore	ella	aveva	già	soprannominato	il	futuro	marito	come	“lui”98.	

Oppure,	in	accordo	con	i	modi	di	dire	locali,	come	“quello	di	quell’altro	villaggio”.	Il	villaggio	

di	“lui”	non	distava	molto	dal	loro.	Per	arrivarci,	partendo	dal	villaggio	di	“lui”,	si	doveva	

attraversava	un	alto	ponte,	camminare	verso	sud	e	attraversare	di	nuovo	un	ponte	piatto.	

Entrambi	i	villaggi	appartenevano	ad	un’unica	brigata	di	produzione,	la	cui	sezione	centrale	

era	situata	nel	loro	villaggio99.		

Il	mezzano	della	 famiglia	di	“lui”	 le	aveva	già	consegnato	 i	doni	di	 fidanzamento:	

qualche	pezzo	di	stoffa	per	cucire	dei	vestiti.	C’era	del	velluto	a	coste,	della	tela	di	 lana	

primaverile,	del	tessuto	kaki	tendente	all’azzurrino,	del	tessuto	di	lana	leggero	color	bianco	

lunare	e	persino	una	pezza	quadrata	di	stoffa	raffinata	color	rosso	granato.	In	quei	tempi	

la	gente	del	posto	era	ancora	molto	povera,	era	difficile	procurarsi	materiale	per	fabbricare	

																																																								
98	Nel	prototesto	è	usata	l’espressione	“na	ge	ren那个人”,	letteralmente	“quella	persona”,	senza	
però	l’uso	delle	virgolette.		
99	Nel	 testo	 non	 sono	 presenti	 riferimenti	 temporali,	 se	 non	 indirettamente	 tramite	 l’utilizzo	 di	
alcuni	termini	che	riconducono	all’epoca	maoista.	Il	primo	di	questi	è	“da	dui大队”,	ovvero	“brigata	
di	produzione”	o	“unità	militare”,	qui	usato	nella	 sua	prima	accezione.	Si	 tratta	di	un	gruppo	di	
lavoro	 di	 una	 comune	 popolare	 rurale,	 prevalentemente	 dedito	 ai	 lavori	 agricoli.	 Instituite	 con	
l’avvento	della	Repubblica	Popolare	Cinese	e	attive	tra	gli	anni	Cinquanta	e	Ottanta	del	Novecento,	
vanno	 completamente	a	 scomparire	più	 si	 avvicina	agli	 anni	Novanta,	 con	 la	politica	d’apertura	
verso	la	privatizzazione	agricola	attuata	da	Deng	Xiaoping.	
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i	vestiti,	e	questo	tipo	di	doni	era	quindi	molto	apprezzato.	Avendo	saputo	che	il	mezzano	

aveva	consegnato	i	doni	di	fidanzamento,	Shouming,	terrorizzata,	corse	a	nascondersi	nella	

stanza	 interna	 della	 casa,	 con	 le	mani	 pressate	 sulla	 bocca	 dello	 stomaco,	 senza	 osare	

emettere	 un	 respiro.	 La	 madre	 accettò	 i	 doni	 al	 posto	 della	 figlia,	 senza	 troppi	

ringraziamenti.		

	

Una	volta	andato	via	il	mezzano,	la	madre	porse	alla	figlia	un	fagotto	ancora	intatto	

contenente	 la	 pezza	 color	 granato,	 e	 con	 occhi	 compiacenti,	 mascherando	 un	

atteggiamento	sorridente,	le	disse:	«Prendi,	questi	sono	i	doni	della	famiglia	di	tuo	marito».	

Anche	 l’espressione	 “la	 famiglia	 di	 tuo	marito”	 suonava	 a	 Shouming	 come	 qualcosa	 di	

estraneo,	in	particolar	modo	nella	maniera	in	cui	la	usava	la	madre,	le	sembrava	un	termine	

che	le	era	stato	imposto	con	la	forza.	Come	una	bambina	viziata,	lanciò	un	grido	di	protesta	

verso	la	madre:	«E	chi	vuole	la	sua	roba!	Io	non	la	voglio!».		

La	madre	rispose:	«Se	non	la	vuoi	non	m’importa,	se	non	la	prendi	tu	la	prendo	io,	

la	userò	come	corredo	da	sposa	per	tua	sorella».			

Anche	la	sorella	minore	di	Shouming	era	in	casa:	entrò	e	si	mise	a	gridare	il	nome	di	“lui”,	

dicendo	di	non	volere	assolutamente	la	sua	robaccia,	che	sarebbe	andata	a	riportargliela,	

e	 che	 la	 sorella	 maggiore	 avrebbe	 disprezzato	 dei	 doni	 miseri	 come	 quelli,	 se	 doveva	

regalarle	qualcosa,	le	avrebbe	dovuto	donare	qualcosa	di	meglio.	

	

«Dì	ancora	queste	sciocchezze	e	ti	strappo	la	lingua!»	urlò	Shouming	afferrando	i	

doni	dalle	mani	della	madre.	Ella	era	piuttosto	adirata	con	la	sorella,	non	tanto	per	le	parole	

sulla	natura	della	dote,	ma	piuttosto	perché	la	sorella	aveva	pronunciato	il	nome	di	“lui”.	

Quel	nome	lo	teneva	ben	nascosto	nel	proprio	cuore,	lo	trattava	con	estrema	attenzione,	

non	aveva	mai	osato	nominarlo.	La	sorella	minore	non	sapeva	bene	neanche	lei	dove	lo	

avesse	sentito,	aveva	unicamente	dato	fiato	alla	bocca	pronunciandolo,	senza	pensare	di	

poter	essere	 impudente	o	 irrispettosa.	Proprio	come	se	quel	nome	avesse	già	una	certa	

affinità	con	il	suo	cuore,	ella	si	era	addolorata	un	poco	dopo	averlo	sentito	gridare	con	così	

tanta	foga.	Voleva	dare	una	lezione	alla	sorella,	pensando	di	farle	ricordare	che	quel	nome	

non	 poteva	 essere	 pronunciato	 con	 così	 tanta	 leggerezza	 da	 una	 piccola	 ragazzina.	

Ricordandosi	però	che	la	sorella	era	sempre	stata	una	persona	che	dice	quello	che	pensa,	
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dai	modi	di	fare	sbrigativi	e	diretti,	decise	infine	di	desistere,	riconducendo	l’accaduto	alla	

troppa	impulsività	della	ragazza.		

Proprio	mentre	si	dirigeva	verso	la	sua	cassa	di	legno	per	depositarne	i	doni,	la	sorella	la	

seguì	da	vicino,	volendo	curiosare	cosa	ci	fosse	di	bello	all’interno	del	fagotto.	La	sorella	

maggiore	 aveva	 chiaramente	 perso	 la	 pazienza	 nei	 suoi	 confronti,	 e	 le	 disse:	 «Non	 c’è	

niente	di	bello	qui,	è	tutta	robaccia».	La	sorella,	con	un	sorriso	furbesco	stampato	sul	volto,	

le	 disse	 che	 poco	prima	 stava	 solo	 scherzando.	Allungò	quindi	 la	mano	 verso	 la	 sorella	

maggiore.	Shouming,	come	se	si	stesse	difendendo	da	qualcosa,	si	ostinò	a	non	lasciare	che	

la	sorella	vedesse	alcunché,	e	senza	lasciarle	neanche	una	piccola	chance	di	avvicinarsi	oltre,	

pose	 il	 fagotto	 nella	 cassa,	 chiudendola	 subito	 a	 chiave	 con	 un	 fragoroso	 “clang!”.	 Alla	

sorella,	la	cui	mano	era	stata	allontanata,	sembrava	che	le	avessero	tolto	anche	la	dignità:	

sul	 volto	 aveva	 assunto	 un’espressione	 di	 imbarazzo	 e,	 voltandosi	 di	 scatto,	 disse	 alla	

sorella	maggiore	tutto	d’un	fiato:	«Vattene	pure	via,	ho	già	capito	che	il	tuo	cuore	non	fa	

più	parte	di	questa	famiglia!100».		

«Se	me	ne	vado	o	meno	non	lo	decidi	tu,	vattene	via	tu	così	non	devo	andarmene	io!»	

«Ma	chi	se	ne	vuole	andare!	E	tu	che	razza	di	sorella	sei!»	

La	madre	arrivò	a	riportare	la	pace	tra	le	due	sorelle.	Disse:	«Le	brave	figliole	non	sono	così	

testarde,	quando	serve	parlano	usando	il	cuore,	non	la	bocca».	

	

Sebbene	 Shouming	 si	 trovasse	 in	 casa	 da	 sola	 da	 circa	 un’ora,	 chiuse	 la	 porta	 a	

chiave	e	tirò	fuori	il	fagotto	con	la	dote.	Pezza	dopo	pezza	spiegò	i	vari	tessuti,	tastandoli	

delicatamente	e	con	grande	cura,	avvicinandoli	al	volto	per	annusarli.	In	seguito,	tenendo	

la	stoffa	per	i	due	angoli,	si	cinse	i	tessuti	intorno	alla	vita,	e	valutò	quale	fosse	il	più	adatto	

per	tessere	una	gonna	e	quale	fosse	il	più	bello	per	ricavarci	una	giacchetta.	Prese	dunque	

la	pezza	di	stoffa	color	granato	e	se	la	cinse	in	capo,	squadrandosi	a	destra	e	a	sinistra	nello	

specchio.	Il	suo	volto	arrossì	di	colpo,	proprio	come	quello	di	una	giovane	sposa	appena	

																																																								
100	Secondo	gli	usi	della	Cina	tradizionale,	 la	figlia	una	volta	data	 in	sposa	andava	a	vivere	con	la	
famiglia	dello	sposo,	e	raramente	tornava	a	far	visita	ai	genitori.	Questa	usanza	decadde	verso	la	
fine	del	Novecento.	
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scesa	dalla	portantina	nuziale101.	Pensando	ad	una	giovane	sposina,	aggrottò	le	sopracciglia	

e	sporse	 le	 labbra	di	 fuori,	assumendo	un’espressione	altezzosa.	Pensò	però	che	questo	

modo	di	fare	non	fosse	in	fondo	molto	attraente,	sollevò	quindi	le	punte	delle	sopracciglia,	

puntò	il	naso	all’insù	e	sorrise	dolcemente.	Disse	a	sé	stessa:	«Non	c’è	bisogno	di	sorridere,	

presto	sarai	una	persona	adulta	e	con	una	famiglia».	Detto	questo,	non	sapendo	bene	il	

perché,	emise	un	sospiro,	e	il	naso	incominciò	a	prudergli.		

	

Senza	un	dare	reciproco	non	si	può	concludere	un	matrimonio:	secondo	le	tradizioni	

locali,	Shouming	avrebbe	dovuto	confezionare	per	“lui”	un	paio	di	scarpe102.	Ciò	era	visto	

da	Shouming	come	un	compito	importantissimo,	creare	per	la	prima	volta	un	paio	di	scarpe	

per	quella	che	sarà	la	persona	con	cui	sei	destinata	a	passare	tutta	la	vita	era	paragonabile	

ad	un	vero	e	proprio	rito,	ed	era	anche	un	momento	di	fondamentale	importanza,	nel	quale	

la	 famiglia	 del	 marito,	 attraverso	 la	 consegna	 delle	 scarpe,	 non	 giudicava	 unicamente	

l’abilità	 da	 tessitrice	 della	 futura	 sposa	 ma,	 dal	 modo	 in	 cui	 venivano	 fabbricate,	

quest’ultima	 riusciva	 anche	 a	 valutare	 il	 tuo	 atteggiamento,	 cercando	 di	 capire	 quanto	

fosse	profondo	il	tuo	affetto	verso	di	loro.	Se	per	i	pittori	le	mani	sono	la	parte	più	difficile	

da	disegnare,	per	i	sarti	le	scarpe	sono	il	capo	più	difficile	da	realizzare:	dalla	cucitura	delle	

suole,	alla	fabbricazione	della	fodera	sui	lati	e	alla	sutura	finale:	se	sono	necessari	un	certo	

numero	di	nodi	allora	bisogna	azzeccare	il	numero	corretto,	se	un	anello	di	congiunzione	

non	è	fatto	correttamente,	o	se	la	procedura	di	tessitura	non	è	corretta,	le	scarpe	non	si	

manterranno	bene	in	piedi,	e	non	saranno	quindi	presentabili.	La	fabbricazione	delle	scarpe	

da	 dare	 in	 dono	 al	 promesso	 sposo	 doveva	 essere	 esclusivamente	 eseguita	 dalle	mani	

promessa	sposa,	nessuno	poteva	sostituirla	nella	lavorazione,	ogni	piccolo	dettaglio	doveva	

essere	 tutto	 di	 opera	 sua.	 Farsi	 aiutare	 da	 altre	 persone	 è	 considerato	 un	 tabù:	

implicherebbe	l’essere	infedeli	al	futuro	marito	e	verrebbe	considerato	come	un	presagio	

infausto	per	i	tempi	a	venire.	Quante	figlie	del	villaggio	hanno	dovuto	soffrire	per	il	 loro	

primo	 paio	 di	 scarpe!	 C’erano	 quelle	 ragazze	 un	 po’	 impacciate,	 che	 fallivano	 nella	

																																																								
101	L’uso	della	portantina	nuziale	tradizionale,	in	cinese	“花轿	hua	jiao”,	decadde	quasi	totalmente	
con	 l’avvento	 della	 modernizzazione	 negli	 anni	 Novanta	 del	 Novecento.	 Durante	 la	 cerimonia	
nuziale	veniva	usata	per	trasportare	la	sposa	dalla	casa	dei	genitori	fino	a	quella	dello	sposo.	
102	Si	tratta	probabilmente	di	una	usanza	locale	comune	nel	villaggio	da	cui	proviene	l’autore,	come	
afferma	Liu	Qingbang	nell’epilogo	della	storia.	
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fabbricazione,	 le	 rovinavano	 e	 scoppiavano	 a	 piangere,	 e	 piangendo	 continuavano	 a	

rovinarle:	 con	 le	 loro	 lacrime	 avrebbero	 quasi	 potuto	 riempirci	 una	 scatola	 di	 scarpe.	

Shouming	non	era	spaventata	da	questo	compito:	aveva	già	fabbricato	delle	scarpe	per	sé	

stessa,	per	 il	padre	ed	 il	 fratello	minore,	ed	era	fiduciosa	di	riuscire	a	tessere	un	paio	di	

scarpe	che	fossero	adatte	a	“lui”.	Nei	giorni	in	cui	stava	tessendo	le	scarpe	per	il	padre	ed	

il	 fratello,	 ella	 pensava	 già	 all’arrivo	 di	 questo	momento	 cruciale,	 nel	 suo	 intimo	 aveva	

quindi	 deciso	 di	 dedicarcisi	 con	 tutto	 il	 proprio	 cuore,	 come	 se	 quel	 giorno	 fosse	 già	

imminente,	 come	 se	 non	 si	 potesse	 più	 tornare	 indietro:	 corpo	 e	 mente	 erano	

completamente	concentrati	su	quel	compito.	

	

Shouming	iniziò	a	prepararsi	per	la	fabbricazione	delle	scarpe.	Andò	al	mercato	del	

villaggio	e	comprò	una	stoffa	nero	corvino	per	 la	tomaia	delle	scarpe,	una	stoffa	bianco	

niveo	per	le	suole.	Era	tutto	materiale	nuovissimo,	persino	le	piccole	pezze	di	stoffa	usate	

per	la	soletta	interna	e	per	formare	i	vari	strati	delle	suole	erano	nuove,	nella	fabbricazione	

ella	non	avrebbe	permesso	l’utilizzo	nemmeno	di	un	piccolo	componente	di	seconda	mano.	

Ella	assunse	tutto	ad	un	tratto	un’espressione	solenne,	che	la	madre	giudicò	piuttosto	buffa:	

quest’ultima	non	osava	però	ridere,	non	voleva	correre	il	rischio	di	imbarazzare	la	figlia.	La	

madre,	con	discrezione,	aiutò	la	figlia	ricordandole	alcuni	passaggi	che	ella	avrebbe	potuto	

dimenticare	o	che,	per	 l’imbarazzo,	non	avrebbe	osato	domandare:	ad	esempio,	 la	figlia	

avrebbe	potuto	già	preparare	tutti	i	materiali	per	la	fabbricazione	per	poi	rendersi	conto	di	

non	poter	realizzare	il	modello	di	scarpa	corretta	per	“lui”.	La	scelta	del	modello	adatto	era	

fondamentale:	 a	 prescindere	 dal	 ricamo,	 dalla	 copia	 della	 forma	 e	 dal	 processo	 di	

fabbricazione	della	scarpa,	se	non	si	sa	da	che	modello	partire	non	si	possono	sapere	 le	

proporzioni	e	 la	grandezza	della	taglia,	non	si	ha	quindi	 idea	da	dove	iniziare	a	 lavorare.	

Proprio	mentre	la	figlia	si	stava	iniziando	a	preoccupare,	la	madre	aprì	un	libro	di	modelli	

di	scarpe,	mostrando	alla	figlia	la	forma	di	scarpa	corretta.	La	madre	aveva	già	discusso	in	

precedenza	con	il	mezzano,	ed	aveva	ricevuto	un’indicazione	sul	modello	di	scarpe	adatto	

direttamente	dalla	sorella	del	promesso	sposo.	La	figlia	non	aveva	una	grande	fiducia	sul	

modello	indicato	dalla	madre,	ma	vedendo	l’espressione	sicura	sul	suo	volto	le	sembrò	che	

non	ci	fosse	più	bisogno	di	fare	altre	domande,	bastava	aver	ricevuto	il	modello	di	scarpe	

corretto.	Dal	suo	cuore	sgorgò	un’emozione	indescrivibile,	chinò	la	testa	sul	libro	e	non	osò	

più	chiedere	nulla	alla	madre.	Scelto	il	modello	delle	scarpe,	si	poteva	quindi	presumere	la	
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grandezza	del	piede	di	“lui”.	Dispose	sul	tavolo	il	modello	per	fabbricare	le	suole	e	iniziò	ad	

armeggiare	con	le	dita	aperte:	restò	molto	sorpresa,	mio	Dio,	“lui”	non	era	così	alto,	come	

poteva	avere	dei	piedi	 così	 grandi!	Un	detto	dice	 che	 chi	ha	 i	 piedi	 grandi	può	arrivare	

dappertutto,	chissà	se	ciò	valeva	anche	per	“lui”.	Da	un	lato	avrebbe	voluto	permettergli	di	

farlo	arrivare	dappertutto,	ma	dall’altro	l’idea	non	le	andava	molto	a	genio.	Se	lui	avesse	

potuto	girovagare	senza	meta,	lei	sarebbe	stata	abbandonata	a	casa	da	sola	non	sapendo	

che	 fare.	 L’era	 venuta	 in	 mente	 un’idea,	 avrebbe	 racchiuso	 nelle	 scarpe	 un	 significato	

ulteriore,	 fabbricandole	 leggermente	 più	 piccole	 rispetto	 al	 modello	 originale,	 e	 gliele	

avrebbe	donate	così,	 in	modo	che	i	piedi	gli	facessero	male,	 in	modo	da	non	poterlo	far	

andare	dappertutto.	Con	il	pensiero	era	arrivata	fino	a	questo	punto:	si	immaginò	di	vedere	

“lui”	mentre	calzava	 le	sue	scarpe	nuove,	di	vedere	“lui”	mentre	diventava	paonazzo	 in	

volto	tentando	con	la	forza	di	farci	entrare	i	piedi.		

Lei	gli	avrebbe	domandato:	«Sono	della	taglia	giusta?»	

“Lui”	avrebbe	rantolato	qualcosa,	erano	un	po’	strette,	gli	stringevano	il	piede.	

Lei,	senza	battere	ciglio,	avrebbe	aggiunto:	«Eh	sì,	le	scarpe	nuove	sono	tutte	un	po’	piccole,	

stringono	un	po’	il	piede,	indossale	qualche	volta	e	vedrai	che	si	aggiusteranno».	

“Lui”	avrebbe	 indossato	 le	scarpe	per	un	po’,	e	tornato	da	 lei	 le	avrebbe	detto	di	avere	

ancora	male	ai	piedi.	

Lei,	aspettandoselo,	avrebbe	detto	le	seguenti	parole:	«Se	è	vero	che	tu	provi	dolore,	lo	

provo	anche	io».	

“Lui”	le	avrebbe	domandato	cosa	le	facesse	male.	

Lei	avrebbe	allora	risposto:	«È	il	mio	cuore	che	soffre».	

“Lui”	sarebbe	quindi	scoppiato	a	ridere,	dicendo:	«Allora	ti	faccio	un	massaggino!»	

Un	po’	come	per	proteggersi,	si	strinse	rapidamente	le	mani	al	petto.	Si	strinse	con	così	

tanta	foga	tanto	da	risvegliarsi	di	colpo	dalle	sue	fantasie.	Si	rese	conto	di	aver	viaggiato	un	

po’	 troppo	 con	 l’immaginazione,	 di	 essersi	 lasciata	 trasportare	 un	 po’	 troppo	 in	 là	

dall’eccitazione	del	momento.	Si	ricompose	un	attimo	e,	toccandosi	il	volto,	si	rese	conto	

che	era	ancora	bollente.	

Dalle	fantasie	si	doveva	però	tornare	alla	realtà.	Mentre	armeggiava	con	la	forbice	

ritagliando	 i	 vari	 strati	 di	 stoffa	 per	 la	 fabbricazione	 delle	 suolette,	 ritagliò	 una	 forma	

identica	a	quella	del	modello	originale.	



	 66	

Gli	uomini	si	mantengono	eretti	solo	grazie	ai	propri	piedi,	non	era	assolutamente	il	caso	di	

scherzarci	su.	

Si	rese	conto	che	la	lavorazione	della	suola	della	scarpa	era	per	davvero	un	lavoro	

impegnativo,	di	estrema	precisione	e	abilità.	Giunto	il	momento	di	scegliere	lo	stile	floreale	

per	la	sutura	delle	suole,	si	pose	alcune	domande:	sarebbe	stato	meglio	adottare	lo	stile	a	

fiore	di	pruno?	O	quello	a	fiore	di	giuggiolo?	O	forse	ancora	uno	stile	di	sutura	più	ordinario?	

Aveva	 sentito	 dire,	 che	 prima	 di	 allora,	 tutte	 le	 scarpe	 indossate	 da	 “lui”	 erano	 state	

fabbricate	dalla	sorella	maggiore,	la	cui	abilità	da	cucitrice	era	celebre	in	tutta	la	brigata	di	

produzione,	e	che	era	solita	schernire	il	lavoro	di	cucito	degli	altri.	Le	promesse	spose	non	

temono	di	apparire	impacciate,	sono	invece	piuttosto	spaventate	dai	talenti	della	sorella	

maggiore	dello	 sposo.	 L’abilità	 di	 quest’ultima	 la	 turbava	non	poco.	Non	 c’era	 neanche	

bisogno	 di	 dirlo,	 appena	 finito	 di	 confezionare	 le	 scarpe,	 sicuramente	 sarebbe	 stata	 la	

sorella	maggiore	 la	prima	a	giudicarle	 con	minuzia.	 In	ogni	 caso,	doveva	assolutamente	

evitare	che	quest’ultima	potesse	trovare	qualcosa	che	non	andava.	A	conti	fatti,	Shouming	

scelse	lo	stile	a	fiori	di	giuggiolo.	Nel	cortiletto	di	casa	sua	c’era	un	albero	di	giuggioli,	che	

in	aprile,	a	primavera	inoltrata,	schiudeva	i	suoi	tanti	fiori.	Alzò	gli	occhi	e	lo	guardò,	aveva	

già	davanti	a	sé	un	modello	a	cui	ispirarsi.	I	fiori	di	giuggiolo,	se	osservati	singolarmente,	

avevano	qualche	increspatura,	se	pur	impercettibile;	l’intero	albero	fiorito	sembrava	invece	

un	manto	di	neve.	Durante	la	fioritura,	i	boccioli	non	hanno	fretta	di	schiudersi,	di	far	presto	

ad	 occupare	 i	 rami	 prima	 degli	 altri.	 Quando	 sui	 rami	 iniziavano	 ad	 apparire	 le	 prime	

foglioline,	 anche	 i	 fiori	 nascevano	quasi	 di	 nascosto.	Una	 volta	 che	 il	 nuovo	 fogliame	 si	

infittisce	fino	a	formare	un	mantello,	ecco	allora	che	i	fiori	sbocciano	delicatamente	uno	

dopo	l’altro.	La	gente	non	è	solita	prestare	molta	attenzione	ai	fiori	di	giuggiolo,	perché	

visti	da	lontano	sembrano	delle	foglie	e	non	dei	fiori,	sembrano	verdi	e	non	bianchi.	Capaci	

di	riconoscerne	la	differenza	sono	però	le	api,	basta	accorgersi	di	quel	“bzz-bzz”	prodotto	

dal	loro	ronzio	incessante	tra	i	rametti	fioriti	per	capirlo,	la	bellezza	dei	fiori	di	giuggiolo,	la	

loro	purezza,	la	loro	semplicità.	Il	profumo	dei	fiori	di	giuggiolo,	era	davvero	così	autentico	

e	persistente!	Shouming	“ricopiò”103	il	primo	fiore	sulla	suola	scarpa.	Arrivata	sotto	l’albero,	

confrontò	un	attimo	il	fiore	sulla	suola	con	quello	sugli	alberi,	e	incominciò	a	far	schiudere	

sulla	scarpa	il	secondo	fiore,	poi	il	terzo...		

																																																								
103	Il	virgolettato	compare	anche	nel	prototesto.	
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In	quel	periodo	nella	brigata	di	produzione	si	lavorava	ogni	giorno,	e	Shouming	era	

solita	portarsi	dietro	la	suola	delle	scarpe	sui	campi	di	lavoro,	approfittando	delle	pause	per	

dare	qualche	colpo	di	uncinetto.	Avendo	paura	che	la	terra	di	quei	campi	potesse	macchiare	

la	superficie	bianca	delle	suole,	strappò	qualche	pezzo	di	tessuto	dalla	sua	mascherina	da	

lavoro	 e	 ci	 avvolse	 le	 scarpe,	 con	 il	 suo	 fazzoletto	 le	 avvolse	 poi	 un’altra	 volta,	

impacchettandole	con	molta	cura,	quasi	a	sembrare	fossero	un	qualche	tesoro	prezioso.	

Ella	pensò	che	le	compagne104	la	avrebbero	presa	in	giro	per	il	fatto	di	portarsi	le	scarpe	

con	lei	a	lavoro,	ma	non	sapendo	bene	anch’essa	per	quale	motivo,	continuò	con	un	po’	di	

inquietudine	a	portarsi	dietro	questo	“tesoro”105.	 Il	 lavoro	di	quel	giorno	consisteva	nel	

potare	i	batuffoli	di	cotone	dai	rami.	Appena	incominciato,	le	sue	mani	si	macchiarono	della	

linfa	prodotta	dai	ramoscelli	e	dalle	foglie	dell’albero,	sembravano	colorate	come	quelle	

dei	 jolly	 sulle	 carte	 da	 gioco 106 .	 Con	 le	 mani	 in	 queste	 condizioni	 non	 avrebbe	

assolutamente	 potuto	 toccare	 le	 bianche	 suole	 delle	 scarpe,	 se	 le	 avesse	 sfiorate,	 si	

sarebbero	sicuramente	imbrattate	a	sembrare	la	maschera	di	un	diavolo107.	Durante	una	

pausa	dal	lavoro,	si	recò	sulla	riva	di	un	fiume	lì	vicino,	usò	della	terra	gialla	come	sapone	e	

si	 sfregò	 ripetutamente	 le	mani.	 Come	 se	non	bastasse,	 prima	di	 prenderle	 e	 iniziare	 il	

lavoro	di	cucitura,	ricopriva	con	una	garza	la	parte	della	mano	con	cui	le	avrebbe	toccate,	

e	avvolgeva	persino	la	mano	usata	per	la	cucitura	con	un	fazzoletto,	assicurandosi	così	di	

non	poter	sporcarle	in	alcun	modo.	

	

																																																								
104	Nel	metatesto	si	è	usato	il	termine	“compagne”	in	quanto	lavoratrici	di	una	brigata	di	produzione	
comunista.	Nel	prototesto	sono	invece	utilizzati	i	termini	più	informali	e	familiari	“jiemeimen姐妹
们”,	letteralmente	“Sorelle	(maggiori	e	minori)”	e	“saozimen嫂子们”,	usato	ad	indicare	la	moglie	
del	fratello	maggiore	e	qui	utilizzato	per	indicare	le	lavoratrici	più	anziane.	
105	Il	virgolettato	compare	anche	nel	prototesto.	
106	Qui	si	è	deciso	di	mantenere	la	similitudine	con	una	piccola	variazione	linguistica,	dato	che	nel	
prototesto	il	passaggio	“ta	de	shou	jiu	bei	mianhua	de	nenzhi	nenye	ran	lu	le,	xiang	puke	pai	shang	
dagui	de	shou	她的手就被棉花的嫩枝嫩叶染绿了,	像扑克牌上大鬼小鬼的手”	sembra	suggerire	
che	le	mani	della	protagonista	si	siano	macchiate	“di	verde”	a	ricordare	le	mani	dei	jolly	sulle	carte	
da	gioco.  
107	Nel	prototesto	“gui	lian鬼脸”,	letteralmente	“la	faccia	di	un	demone”,	espressione	risalente	al	
romanzo	 Sul	 bordo	 dell’acqua	 (1368),	 uno	 dei	 quattro	 classici	 della	 letteratura	 cinese.	 Qui	
probabilmente	si	riferisce	alle	maschere	indossate	nell’opera	cinese	dagli	attori	per	impersonificare	
personaggi	o	divinità	malvage,	o	alle	maschere	giocattolo	dei	bambini.	
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Mentre	Shouming,	nascosta,	stava	cucendo	un	 lato	della	suola,	una	compagna	si	

accorse	di	lei.	La	suola	lavorata	su	tanti	strati	di	stoffa,	la	sezione	posteriore	di	fine	tessuto	

bianco,	ma	soprattutto	 la	 foga	morbosa	e	maniacale	dei	movimenti	di	Shouming	 fecero	

capire	alla	donna	che	non	 si	 trattava	di	un	 lavoro	ordinario.	Ella	 le	 chiese	per	 chi	 stava	

confezionando	quelle	scarpe.	Shouming	abbassando	le	sopracciglia	rispose	«Non	lo	so!».	

Appena	finito	di	dire	“non	lo	so”	tutte	avevano	però	capito,	le	accorsero	intorno	e	iniziarono	

a	 prendersi	 gioco	 di	 questa	 giovane	 ragazza	 che	 sarebbe	 presto	 diventata	 sposa.	

Osservando	 le	 scarpe,	 alcune	notarono	 che	 erano	 simili	 a	 una	 tavoletta	 cerimoniale108:	

come	potevano	essere	 le	 scarpe	di	un	uomo?	Altre	 le	domandarono	se	 fossero	per	suo	

marito.	Alcune	di	loro	erano	a	conoscenza	del	nome	di	“lui”,	e	lo	pronunciarono	senza	farsi	

troppi	riguardi.		

Shouming	rispose	di	nuovo:	«Non	lo	so».	

	

Il	 volto	 e	 le	 orecchie	 le	 si	 arrossarono,	 sembrava	 che	persino	 le	 frangette	dei	 capelli	 le	

fossero	diventate	rosse,	quest’ultime	non	erano	però	in	grado	di	coprire	la	timidezza	che	

le	 si	 leggeva	piena	 in	volto,	e	dalla	 sua	 fronte,	bollente,	 scivolò	giù	un	 rivolo	di	 sudore.	

Sebbene	fosse	cresciuta	forte	e	robusta,	tanto	da	avere	il	fisico	di	una	donna	adulta,	aveva	

comunque	appena	compiuto	diciotto	anni,	non	era	ancora	abituata	a	questo	tipo	di	prese	

in	giro,	e	non	era	in	grado	di	rispondere	a	tono.	Provava	un	grande	fastidio.	Pensò	di	ridere,	

ma	così	facendo	aveva	paura	di	rivelare	la	felicità	che	albergava	nel	profondo	del	suo	cuore,	

e	 di	 suscitare	 nuovamente	 le	 prese	 in	 giro	 delle	 compagne.	 Non	 riusciva	 inoltre	 a	

mascherare	il	suo	sguardo,	dagli	occhi	umidi	e	brillanti,	colmi	di	compassione	profonda,	che	

scintillavano	dai	lampi	di	ardore	tipici	delle	giovani	ragazze:	cosa	avrebbe	potuto	fare?	Si	

strinse	 infine	 le	 braccia	 intorno	 al	 petto	 e	 affondò	 il	 volto	 nei	 gomiti,	 stringendo	

intimamente	 nell’abbraccio	 anche	 le	 suole	 delle	 scarpe.	 In	 questa	 maniera,	 nessuno	

avrebbe	potuto	vederle	gli	occhi	e	il	suo	“tesoro”.	

Le	compagne	esclamarono:	«Oh,	Shouming	si	è	imbarazzata!	Si	è	imbarazzata!»	

	

																																																								
108	Nel	prototesto	“hu	ban	笏板”,	si	tratta	più	precisamente	di	una	tavoletta	lunga	e	stretta	che	gli	
ufficiali	dovevano	tenere	davanti	al	petto	durante	le	udienze	con	l’imperatore.	A	seconda	del	grado	
dell’ufficiale	la	tavoletta	poteva	essere	di	giada,	d’avorio	o	di	bambù,	e	su	di	essa	potevano	essere	
annotate	cronache	o	decreti. 
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Le	loro	prese	in	giro	non	erano	ancora	finite,	e	una	di	loro,	con	un	grido	di	stupore,	

disse,	 strizzando	 gli	 occhi	 alle	 altre	 in	 modo	 che	 si	 unissero	 a	 lei:	 «Parli	 del	 diavolo	 e	

spuntano	le	corna!	Shouming	guarda,	presto,	chi	è	quella	persona	che	sta	arrivando	laggiù	

dalla	strada?»	Senza	coincidenze	non	nascono	 le	nuove	coppie109,	è	proprio	 la	verità!	Si	

dissero	le	compagne.	

Il	cervello	di	Shouming	a	questo	punto	smise	di	funzionare,	si	sentì	investire	il	cuore	

da	un’esplosione	di	calore,	convincendosi	che	la	persona	che	stava	arrivando	fosse	senza	

dubbio	 il	 suo	 “lui”:	 egli	 si	 era	 infatti	 già	 esibito	 in	 alcuni	 spettacoli	 della	 sezione	 di	

propaganda	della	brigata,	ed	era	compagno	di	studi	del	 ragioniere	della	brigata,	era	del	

tutto	possibile	che	egli	fosse	venuto	a	fare	un	giro	alla	sezione	centrale.	Ebbe	un	sussulto	

al	cuore,	e	si	agitò	moltissimo,	come	se	“lui”	le	fosse	già	arrivato	davanti.	Più	le	compagne	

la	incitavano,	la	spingevano	e	la	intimavano	di	sbrigarsi	ad	incontrarlo	per	non	farlo	andare	

via,	più	lei	abbassava	il	volto	nascondendosi.	Il	suo	cuore	fu	pervaso	da	centinaia	di	pensieri,	

ma	non	osò	alzare	lo	sguardo	per	dare	nemmeno	un’occhiata:	se	lo	avesse	fatto	sarebbe	

tutto	svanito,	solo	non	guardando	sarebbe	rimasto	tutto	vero.	

Una	vecchia	compagna110,	che	forse	aveva	già	subito	questo	tipo	di	umiliazione,	avendone	

abbastanza	accorse	in	suo	aiuto,	cercando	di	dar	fine	a	quelle	prese	in	giro.	Disse	che	la	sua	

sorellina	Shouming	era	una	persona	sincera,	e	che	non	c’era	alcun	motivo	di	continuare	a	

darle	fastidio.	Shouming	osò	solo	allora	sollevare	le	braccia	e	dare	una	rapida	occhiata	al	

vialone	alle	estremità	del	campo:	dalla	strada	stava	effettivamente	arrivando	una	persona,	

qualcuno	a	torso	nudo	con	in	capo	un	rozzo	cappello	di	paglia,	un	vecchietto	che	ricordava	

lo	spaventapasseri	usato	per	spaventare	le	gazze	ladre.	Come	poteva	essere	quel	“lui”	a	cui	

pensava	 giorno	 e	 notte?	 Il	 cuore	 le	 aveva	 detto	 di	 non	 guardare,	ma	no	 potendosi	 più	

trattenere,	guardò	lo	stesso,	e	appena	lo	fece	ne	rimase	ovviamente	delusa.	Shouming	si	

accorse	di	essere	stata	derisa,	e	si	alzò	con	un	balzo	dirigendosi	verso	quella	compagna	

insolente	che	aveva	iniziato	le	prese	in	giro,	decisa	a	fargliela	pagare.	Quest’ultima	si	mise	

																																																								
109	Nel	prototesto	“	bu	qiao	bu	cheng	shuang不巧不成双”,	variazione	del	più	noto	chengyu	“wu	
qiao	bu	 cheng	 shu 无巧不成书”，letteralmente	 “senza	 coincidenze	non	 ci	 sarebbero	 storie	 (da	
raccontare)”.	
110	Nel	prototesto	è	usato	con	sfumatura	di	familiarità	il	termine	“tangjie堂姐”,	letteralmente	usato	
per	riferirsi	alla	figlia	maggiore	del	fratello	del	padre.		
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subito	sulla	difensiva,	dicendo:	«Va	bene,	va	bene,	mi	arrendo»	e	se	 la	 svignò	come	un	

coniglio.	

	

Mentre	 proseguiva	 il	 lavoro	 di	 potatura	 del	 cotone	 dagli	 arbusti,	 sembrava	 che	

anche	 dal	 cuore	 di	 Shouming	 stessero	 nascendo	 dei	 rami,	 e	 di	 tanto	 in	 tanto	 lanciava	

un’occhiata	alle	rive	del	fiume.	Sulle	sponde	di	quel	fiume	si	trovava	il	luogo	in	cui	sorgeva	

quel	villaggio,	quella	macchia	verde	scuro	alle	sue	estremità	era	proprio	quel	villaggio,	e	in	

quel	 villaggio	 viveva	 il	 suo	 “lui”.	 Circa	 un	 anno	 dopo,	 probabilmente,	 ella	 avrebbe	

attraversato	il	ponte,	e	avrebbe	abitato	in	quel	luogo,	in	quel	villaggio	di	cui	sapeva	ancora	

poco.	In	quel	tempo,	non	avrebbe	più	vissuto	con	la	sua	famiglia	natale.	In	ogni	modo,	ella	

non	osava	ancora	pensarci	a	fondo.	Appena	iniziava	a	ragionarci	su	iniziava	a	preoccuparsi	

terribilmente,	e	il	suo	cuore	ne	soffriva	troppo.	Improvvisamente,	un	uccello	spiccò	il	volo	

dai	 cespugli	 di	 cotone.	 Lei,	 riparandosi	 gli	 occhi	 con	 le	mani,	 non	 poté	 fare	 a	meno	 di	

seguirne	il	volo,	e	guardò	passivamente	l’uccello	sorvolare	la	diga	del	fiume	e	planare	sui	

campi	di	grano	vicino	alla	riva.	Il	grano	era	già	maturo,	e	il	vento	del	sud	soffiava	sulla	valle	

con	il	suo	tepore,	facendo	gonfiare	come	onde	il	campo	di	grano	che	si	estendeva	all’infinito	

verso	l’orizzonte.	Shouming	fissava	il	tutto	distrattamente,	senza	rendersi	conto	di	avere	

gli	occhi	pieni	di	lacrime.	

La	prima	volta	che	vide	“lui”	fu	durante	la	riunione	generale	dell’intera	brigata	di	

produzione,	mentre	 leggeva	un	documento	di	critica	davanti	ad	una	grande	folla111.	Ella	

non	 si	 ricordava	dei	 contenuti	del	documento,	ma	solo	 che	 la	persona	di	 fianco	a	 lei	 le	

domandò	a	che	villaggio	appartenesse	“lui”	e	quale	era	il	suo	nome.	Aveva	i	capelli	folti,	le	

labbra	lucide	e	morbide,	non	sembrava	affatto	un	adulto,	ma	piuttosto	uno	studente	delle	

superiori	che	aveva	da	poco	finito	gli	studi.	In	quel	momento	pensò	che	quel	ragazzo	così	

giovane	doveva	proprio	avere	un	gran	coraggio	per	poter	 leggere	davanti	a	 tutte	quelle	

persone	quel	testo	così	lungo:	se	fosse	toccato	a	lei,	non	avrebbe	osato	alzarsi	dal	suo	posto	

nemmeno	se	presa	con	la	forza.	E	se	anche	fossero	riusciti	a	farla	alzare,	non	avrebbe	però	

aperto	bocca.	 Il	 secondo	 incontro	con	“lui”	 fu	durante	un’esibizione	organizzata	nel	suo	

villaggio	da	parte	della	sezione	di	propaganda	artistica	della	brigata:	“lui”	stava	suonando	

																																																								
111	Durante	 il	 periodo	 della	 Rivoluzione	 Culturale	 (1966-1976)	 i	 membri	 del	 partito	 erano	 soliti	
indurre	riunioni	pubbliche	nei	villaggi	dove	venivano	letti	documenti	di	critica	e	denuncia	rivolti	a	
gruppi	o	singole	persone.	
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un	assolo	con	l’erhu112,	esibendosi	in	una	melodia	malinconica,	rievocando	il	cielo	coperto	

di	 stelle,	 lo	 scintillio	 della	 luna	 crescente...	 Mentre	 suonava	 aveva	 la	 testa	 china	 e	 le	

palpebre	chiuse,	non	trasmetteva	alcun	senso	di	trascinamento:	difficile	pensare	che	quella	

melodia	fosse	invece	così	armoniosa,	tanto	da	far	inumidire	gli	occhi	e	pizzicare	il	naso	a	

chi	la	stava	ad	ascoltare.	In	seguito,	quando	la	sezione	di	propaganda	andò	ad	esibirsi	in	

altri	villaggi,	Shouming	e	le	sue	compagne	la	seguirono	per	fornirle	supporto.	Si	accorse	che	

“lui”	non	suonava	unicamente	l’erhu,	ma	anche	il	flauto	di	bambù	e	che	recitava	persino	

nelle	operette	e	negli	spettacoli	di	strada.	Durante	la	recitazione	era	truccato	in	volto,	e	gli	

abiti	che	indossava	erano	proprio	uguali	a	quelli	usati	nelle	opere	teatrali.	Tutto	ciò	spinse	

Shouming	 a	 ritenere	 che	 “lui”	 fosse	 in	 fondo	 piuttosto	 attraente.	 Quando	 sul	 palco	 si	

esibivano	più	attori,	Shouming	fissava	lo	sguardo	solo	su	di	lui,	non	prestando	attenzione	

agli	altri.	Ella	 riteneva	“lui”	occupasse	già	un	posto	piuttosto	 familiare	nel	 suo	cuore,	 lo	

guardava	a	vista,	ma	non	sapeva	se	egli	ricambiasse	il	suo	sguardo.	Gli	teneva	quindi	gli	

occhi	 appiccicati,	 seguendolo	 in	 ogni	 movimento:	 ella	 temeva	 di	 potersi	 distrarre	 nel	

momento	in	cui	la	avrebbe	scorta.	L’età	che	stava	vivendo	Shouming	era	proprio	quella	dei	

pensieri	a	briglia	sciolta,	era	impossibile	non	fantasticare,	e	più	lo	si	faceva,	più	lei	si	vedeva	

in	un	tutt’uno	con	“lui”.	Lei	non	sapeva	se	egli	avesse	già	una	ragazza,	e	qualora	non	l’avesse	

avuta,	non	sapeva	che	tipo	di	persona	potesse	piacergli...	All’improvviso	si	sentì	pervadere	

da	un	senso	di	inferiorità,	una	volta	se	ne	era	persino	andata	da	un’esibizione	prima	della	

fine,	e	tornando	a	casa	si	era	maledetta,	per	poi	compatirsi	un	po’	emettendo	un	 lungo	

sospiro.	

Un	giorno,	le	arrivò	un	mezzano	a	casa	per	introdurla	al	suo	futuro	sposo.	Shouming	

era	già	sul	punto	di	iniziare	a	lamentarsi,	a	dire	che	sarebbe	rimasta	zitella	a	vita,	ma	appena	

si	sentì	dire	che	si	trattava	di	“lui”,	proprio	lo	stesso	“lui”	su	cui	era	solita	fantasticare,	per	

qualche	secondo	si	sentì	gelare	dalla	testa	ai	piedi,	sbiancò	in	viso,	e	con	un’espressione	

sciocca	in	volto	non	fu	più	in	grado	di	dire	nulla.	Quando	il	mezzano	se	ne	fu	andato,	pensò	

tra	 sé	 e	 sé:	 mamma	mia!	 Possibile	 che	 sia	 davvero	 così?	 Le	 lacrime	 incominciarono	 a	

scenderle	a	fiotti.	La	madre,	pensando	che	ella	non	fosse	felice	di	questo	matrimonio,	le	

																																																								
112	Conosciuto	 in	 italiano	 anche	 con	 il	 termine	 “cordofono	 barbaro”,	 è	 uno	 strumento	musicale	
cinese	di	origine	medievale,	munito	di	due	corde	e	suonato	con	un	archetto.		
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disse	di	non	trattenersi,	di	aprire	il	proprio	cuore	e	dire	apertamente	se	fosse	d’accordo	o	

meno.	Shouming	rispose:	«Mamma,	è	solo	che	non	voglio	separarmi	da	te!».	

Shouming	riteneva	che	l’artigiano	più	abile	era	quello	che	lavorava	con	lentezza,	e	

che	le	suole	delle	scarpe	non	andavano	quindi	confezionate	di	fretta,	le	sembrava	giusto	

allungare	le	tempistiche	di	fabbricazione:	ogni	ricamo	doveva	essere	eseguito	con	minuzia,	

ogni	filo	doveva	essere	intessuto	con	estrema	precisione.	Tornata	a	casa,	era	solita	posare	

le	suole	di	 fianco	al	cuscino,	o	 infilargliele	sotto,	ed	ogni	giorno	prima	di	dormire	cuciva	

qualche	punto,	esaminandole	poi	più	volte.	Prendeva	in	mano	le	suole,	e	si	abbandonava	

alla	fantasia:	così	facendo	era	però	solita	dare	vita	a	pensieri	distorti,	tanto	da	pensare	che	

quelle	che	aveva	in	mano	non	fossero	delle	scarpe	ma	i	piedi	di	“lui”.	Questi	“piedi”113	li	

accarezzava,	 li	 strofinava	 ripetutamente,	 e	 se	 li	 avvicinava	 persino	 al	 viso,	 mentre	

sospirando	ripeteva	a	sé	stessa:	«Questi	“piedi”	sono	miei,	questi	“piedi”	non	sono	poi	così	

male!».	Sebbene	fosse	in	possesso	dei	“piedi”	di	“lui”,	era	però	in	attesa	di	possedere	il	suo	

intero	 corpo.	Una	 sera	prese	 i	 “piedi	 di	 lui”	 e	 li	 strinse	 in	 grembo,	 avvinghiandoli	 in	un	

abbraccio	 vicino	 al	 petto.	Non	 si	 era	 accorta	 che	 nella	 suola	 delle	 scarpe	 erano	 ancora	

nascosti	 alcuni	 aghi,	 e	 uno	 di	 loro	 le	 punse	 la	 parte	 superiore	 del	 petto,	 quasi	

perforandoglielo.	Disse:	«Oh,	le	tue	unghie	sono	così	lunghe,	è	da	tanto	che	non	le	tagli.	Mi	

pizzicano	un	po’,	vieni	da	me	che	te	le	accorcio	un	attimino!».	Riordinò	meglio	gli	aghi,	e	

strinse	nuovamente	i	“piedi”	al	petto:	«Così	va	meglio,	ho	finito	di	tagliartele,	ora	è	tempo	

di	 andare	a	dormire!».	 Socchiuse	gli	 occhi	ma	non	 riusciva	a	prender	 sonno,	 il	 cuore	 le	

batteva	 forte,	 e	 anche	 le	 palpebre	 le	 rimbalzavano	 su	 e	 giù.	 Accese	 una	 candela,	 e	 si	

squadrò	più	volte	il	volto	in	un	piccolo	specchio,	spaventandosi:	il	viso	le	era	diventato	così	

rosso	che	sembrava	avesse	la	febbre	alta.	Si	disse:	«Shouming,	calmati	un	attimo,	non	puoi	

andare	avanti	così,	non	va	bene,	la	gente	si	burlerà	di	te!».	Si	tirò	quindi	uno	schiaffo,	come	

per	darsi	una	punizione.	

	

Il	mezzano	 arrivò	 a	 portare	 notizie,	 dicendo	 che	 “lui”	 se	 ne	 sarebbe	 andato	 dal	

villaggio	per	fare	 l’operaio.	Shouming	appena	sentì	queste	parole	ci	rimase	di	sasso:	era	

proprio	vero	che	chi	ha	i	piedi	grandi	se	ne	va	dappertutto!	Quelle	scarpe	che	teneva	in	

																																																								

113	Il	virgolettato	compare	anche	nel	prototesto.	
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mano,	doveva	a	questo	punto	sbrigarsi	a	completarle,	e	una	volta	finite	sarebbe	corsa	da	

“lui”	a	donargliele	prima	che	 se	ne	andasse.	Una	volta	andato	via	 “lui”	nessuno	sapeva	

quando	sarebbe	ritornato,	ella	doveva	per	forza	fargli	almeno	un	piccolo	regalo,	per	fare	in	

modo	che	“lui”	pensasse	a	lei,	che	si	ricordasse	di	lei.	Ella	non	possedeva	nulla	da	potergli	

donare,	 aveva	 solo	 quel	 paio	 di	 scarpe.	 Quelle	 scarpe	 la	 rappresentavano,	 e	

simboleggiavano	anche	il	suo	cuore.	Era	un	po’	preoccupata:	e	se	“lui”,	una	volta	arrivato	

là,	non	le	fosse	più	stato	fedele?		

In	un’altra	occasione	si	intromise	la	sorella	minore.	Approfittando	di	un	momento	

in	cui	Shouming	era	distratta,	prese	le	suole	e	ci	diede	qualche	punto	di	cucito.	Lei	se	ne	

accorse	 con	 una	 rapida	 occhiata	 e	 si	 infuriò,	 chiedendone	 conto	 alla	 sorella:	 «Chi	 ti	 ha	

permesso	di	spostare	le	mie	cose,	maledette	le	tue	manacce!»	Lanciò	le	suole	sopra	il	letto,	

dicendo	che	non	le	voleva	più,	e	che	ella	avrebbe	dovuto	scusarsi	con	lei.		

La	sorella	non	aveva	mai	visto	Shouming	così	arrabbiata,	e	si	spaventò	al	punto	di	

negare	tutto,	dicendo	di	non	aver	spostate	le	suole,	anzi	di	non	averle	nemmeno	toccate.		

«Osi	ancora	fare	la	finta	tonta,	vieni	a	vedere,	qui	sopra	c’è	ancora	il	segno	delle	tue	sporche	

manacce!».	Afferrò	le	mani	della	sorella,	stringendole	con	forza,	e	la	trascinò	con	sé	per	

mostrargliele.	

La	sorella	minore	cercò	di	tirarsi	indietro	facendosi	leva	con	il	proprio	corpo,	e	continuando	

ad	urlare	dicendo	di	non	aver	mosso	nulla,	con	voce	singhiozzante	lanciò	un	grido	d’aiuto	

alla	madre.		

La	madre	arrivò	e	chiese	cosa	stesse	succedendo.	

Shouming	le	disse	che	la	sorella	le	aveva	sporcato	le	suole	delle	scarpe.	

La	madre	diede	un’occhiata	alle	suole:	le	sembravano	essere	molto	pulite.	

Shouming	replicò:	«Sono	sporche,	 luride.	 In	ogni	caso	non	 le	voglio	più,	deve	chiedermi	

scusa,	se	non	lo	fa	non	è	finita	qui!».		

Pensò	che	la	madre	stesse	prendendo	le	difese	della	sorella	minore,	ed	afferrò	le	mani	della	

sorellina	gettandogliele	contro.	

La	 madre	 rispose:	 «E	 cosa	 pensi	 di	 fare,	 vuoi	 strozzarla?	 Sei	 tu	 la	 maggiore,	 dovresti	

comportarti	come	tale»	

Gridò	poi	alla	sorella:	«E	tu	cosa	fai	ancora	lì	imbambolata,	sbrigati	e	vammi	a	raccogliere	

l’erba!»	

Quest’ultima,	come	se	avesse	ricevuto	il	perdono,	si	affrettò	ad	uscire.	
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Shouming	fece	notare	alla	madre	come	si	stesse	schierando	con	la	sorella	minore,	dicendo:	

«Mi	sono	accorta	di	come	la	stai	difendendo!»	

Percepì	vagamente	che	la	madre	la	stava	iniziando	a	trattare	come	una	persona	adulta,	e	

ciò	la	rese	un	po’	triste.	

La	madre	rispose:	«Vi	ho	dato	 la	vita	e	vi	ho	cresciute	entrambe,	non	prendo	le	parti	di	

nessuno.	Capisco	però	che	più	cresci	e	più	diventi	immatura,	non	ti	comporti	affatto	come	

una	 futura	 sposa.	Quando	andrai	a	vivere	con	 la	 famiglia	di	 tuo	marito,	 se	avrai	ancora	

questo	atteggiamento,	se	continui	a	dare	fiato	alla	bocca	senza	pensare	alle	conseguenze	

delle	tue	parole,	come	faranno	a	sopportarti?	Come	potrai	avere	una	vita	felice?»		 	

Le	parole	della	madre	confermarono	quanto	pensava	Shouming,	ella	 la	 trattava	proprio	

come	una	persona	adulta.		

«Sì,	 sono	 immatura,	 non	me	ne	 vado	da	 nessuna	parte,	 anche	da	morta	 resterò	 qui	 in	

questa	casa!»	disse	allora,	buttandosi	sul	letto	e	scoppiando	a	piangere.	Mentre	piangeva	

pensava	 ancora	 a	 “lui”,	 quel	 “lui”	 che	 doveva	 andarsene	 lontano	 e	 non	 era	 ancora	

nemmeno	venuto	a	dirle	una	parola:	non	sapeva	bene	il	perché,	ma	ciò	la	rendeva	ancora	

più	infelice.		

La	madre	le	si	sedette	di	fianco	per	confortarla,	rassicurandola	che	le	suole	non	si	erano	

sporcate,	e	anche	se	fosse,	sarebbe	bastato	sfregarle	un	po’	con	della	polvere	sbiancante,	

o	approfittare	dello	zolfo	usato	per	affumicare	gli	spaghetti	di	soia	contenuto	nella	giara	

del	 vicino	 di	 casa	 per	 dargli	 una	 bella	 passata.	 Così	 facendo	 era	 garantito	 che	 le	 suole	

sarebbero	diventate	bianche	come	la	neve,	bianche	come	la	tempera	usata	per	ornare	le	

suole	degli	stivali	da	cerimonia	usati	sul	palco	dei	teatri114.	Shouming	ascoltò	le	parole	della	

madre,	e	le	tenne	anche	ben	a	mente,	ma	non	riuscirono	ad	alleviare	il	suo	sconforto.	

	

In	un	giorno	di	pioggia,	Shouming	finì	di	confezionare	le	scarpe.	Le	suole	e	le	fodere	erano	

fatte	 con	 cura,	 sembravano	 proprio	 un	 prodotto	 fatto	 e	 finito.	 Le	 prese	 in	 mano	 per	

osservarle	da	vicino,	appoggiandosi	alla	finestra	e	guardando	in	lontananza:	nel	suo	cuore	

si	poteva	ritenere	soddisfatta.	

																																																								
114	Nel	prototesto	“fen	di	chaoxue粉底朝靴”,	alti	stivali	neri	con	 la	suola	rettangolare	 laccata	di	
bianco,	risalenti	alla	Dinastia	Qing.	
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Finito	di	fabbricare	le	scarpe,	Shouming	non	era	però	a	suo	agio.	Quel	paio	di	scarpe	erano	

come	un	fuoco	bruciante115	che	si	portava	nel	cuore,	se	un	giorno	non	se	ne	fosse	liberata,	

quel	fuoco	avrebbe	continuato	ad	ardere.	Fortunatamente,	la	data	di	partenza	di	“lui”	era	

stata	 fissata,	e	 il	mezzano	 le	diede	 la	notizia	che	 lui	voleva	 incontrarla:	avrebbe	dunque	

potuto	donargli	di	persona	le	scarpe.		

L’appuntamento	 era	 fissato	 a	 dopo	 cena,	 nei	 pressi	 di	 quell’alto	 ponte.	 Quella	 sera	

Shouming	 non	 cenò,	 il	 cuore	 le	 batteva	 così	 forte	 che	 non	 riuscì	 a	mangiare	 alcunché.	

Mentre	aspettava	che	gli	altri	finissero	di	cenare,	il	cielo	si	era	già	oscurato	del	tutto.	La	

luna	era	molto	sottile	quella	sera,	ricordava	la	piuma	trasparente	di	un	piccione.	Le	stelle	

erano	invece	molto	brillanti,	più	le	si	guardava	più	si	accendevano	di	luce.	Shouming	pensò	

che	 decine	 di	migliaia	 di	 stelle	 non	 avrebbero	 potuto	 eguagliare	 una	 sola	 luna,	 a	 cosa	

servivano	tutte	quelle	stelle?	 Il	 raccolto	nei	campi	era	già	maturo,	e	sembrava	di	essere	

circondati	 da	 una	 fitta	 foresta,	 un’immagine	 un	 po’	 spaventosa.	 La	 madre	 propose	 di	

accompagnarla	fino	all’inizio	del	ponte.	Lei	rifiutò.	

Shouming	aveva	già	pensato	a	tutto,	avrebbe	fatto	indossare	le	scarpe	a	“lui”	per	fargliele	

provare,	 se	 gli	 fossero	 andate	 bene,	 non	 gli	 avrebbe	 più	 permesso	 di	 togliersele,	 egli	

avrebbe	calzato	quel	paio	di	scarpe	per	l’intero	viaggio,	ormai	sapeva	che	erano	sue,	perché	

mai	 avrebbe	 dovuto	 togliersele!	 Mentre	 stava	 per	 uscire	 cambio	 però	 di	 nuovo	 idea,	

pensando	che	sarebbe	bastato	fargliele	provare,	e	permettergli	di	togliersele,	di	custodirle	

con	cura	e	di	aspettare	 il	giorno	 in	cui	 si	 fossero	sposati	per	calzarle	di	nuovo.	Avrebbe	

voluto	dirgli	che	se	durante	il	giorno	del	matrimonio	non	lo	avesse	visto	indossare	quelle	

scarpe	confezionate	di	sua	mano	si	sarebbe	arrabbiata,	e	quando	sarebbe	stato	il	momento	

di	spegnere	le	luci	non	gli	avrebbe	prestato	alcuna	attenzione.	Certamente,	ella	avrebbe	

ascoltato	cosa	lui	avesse	da	dire	a	riguardo,	e	se	fosse	stato	d’accordo	con	lei	ne	avrebbe	

ricavato	una	promessa	ben	più	importante	rispetto	al	fatto	se	lui	avesse	poi	indossato	le	

scarpe	o	meno,	ed	avrebbe	quindi	potuto	aspettare	tranquilla	il	suo	ritorno.		

Le	fantasie	di	Shouming	non	ebbero	però	modo	di	realizzarsi:	due	volte	gli	chiese	di	provare	

ad	 indossare	 le	scarpe,	ma	“lui”	non	 lo	 fece	mai.	La	prima	volta,	quando	gliele	donò,	 lo	

intimò	 anche	 di	 provarle	 un	 attimo,	ma	 “lui”,	 dimostrando	 piena	 fiducia	 in	 lei,	 si	mise	

soltanto	a	ridere,	la	ringraziò	rapidamente	e	le	infilò	nella	tasca	del	cappotto.	Mentre	i	due	

																																																								
115	Nel	testo,	“huo火”,	“fuoco”,	è	virgolettato.	
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si	 scambiavano	 qualche	 parola	 appoggiati	 alla	 balaustra	 di	 pietra	 del	 ponte,	 Shouming	

approfittò	di	un	momento	di	silenzio	per	suggerirgli	nuovamente	di	provare	ad	indossarle.	

“Lui”	le	disse	che	si	fidava	ciecamente	di	lei,	che	non	c’era	bisogno	di	provarle:	senza	dubbio	

avrebbero	calzato	perfettamente.	

«Se	non	le	hai	mai	provate,	come	fai	a	saperlo?»	

“Lui”	si	ostinò	a	dirle	che	sarebbero	andate	bene,	provarle	sarebbe	stato	inutile,	sapeva	già	

che	erano	della	misura	giusta.	Fino	al	momento	in	cui	si	congedò,	“lui”	si	rifiutò	di	indossarle.	

Quando	la	salutò,	allungò	inaspettatamente	un	braccio	verso	Shouming	per	stringerle	 la	

mano.		

Shouming	non	se	lo	aspettava.	Sebbene	si	fossero	già	incontrati	qualche	volta	e	si	fossero	

scambiati	qualche	parola,	 le	 loro	mani	non	si	erano	mai	sfiorate.	Toccare	 la	mano	di	un	

uomo,	dal	punto	di	vista	di	Shouming	era	un	avvenimento	di	grande	importanza.	Il	cuore	le	

sobbalzò,	esitò	qualche	secondo,	ma	abbassando	il	capo	gli	porse	infine	la	mano.	La	mano	

di	 “lui”	 era	 tiepida	 e	 vigorosa,	 e	mentre	 stringeva	 la	 sua	 iniziò	 a	 sudacchiare:	 come	 di	

conseguenza,	 anche	Shouming	 iniziò	 a	 sentirsi	 sudare	 in	 tutto	 il	 corpo.	Alzò	 il	 capo	per	

osservarlo	meglio	e,	nel	chiaro	di	luna,	vide	gli	occhi	di	“lui”	brillare	mentre	la	guardavano.	

Ella	chinò	di	nuovo	la	testa.	“Lui”	le	lasciò	andare	la	mano,	avendo	paura	di	esser	stato	forse	

un	po’	troppo	avventato	nei	suoi	confronti.	

Mentre	 Shouming	 scendeva	 dal	 ponte	 per	 tornare	 verso	 casa,	 scorse	 una	 figura	 scura	

bloccargli	la	via	sul	sentiero	che	attraversava	i	campi:	terrorizzata,	fu	sul	punto	di	tornare	

indietro	correndo	a	cercare	“lui”,	e	di	stringersi	nel	suo	abbraccio	mentre	 lo	 intimava	di	

salvarla.	L’ombra	parlò:	non	era	altro	che	sua	madre.		

Cosa	ci	faceva	lì	sua	madre?	Sulla	strada	verso	casa,	Shouming	non	ci	scambiò	nemmeno	

una	parola.	

	

Epilogo	

Quando	vivevo	in	campagna	con	la	mia	famiglia	natale,	i	miei	genitori	mi	presentarono	una	

ragazza.	Ella	mi	aveva	donato	con	molta	attenzione	un	paio	di	scarpe.	Quando	me	ne	andai	

per	lavoro,	portai	quel	paio	di	scarpe	con	me	in	città,	ed	inizialmente	non	osai	indossarle,	

volevo	 conservarle	 come	 un	 ricordo	 prezioso.	 In	 seguito	 comprai	 delle	 scarpe	 sportive,	

delle	scarpe	di	pelle	e	così	via,	e	incominciai	a	pensare	che	quelle	scarpe	fossero	troppo	

rozze,	anche	se	avessi	potuto	farlo	non	le	avrei	comunque	più	indossate.	La	prima	volta	in	
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cui	tornai	a	casa	per	visitare	i	parenti,	restituii	quel	paio	di	scarpe	a	quella	ragazza.	Dopo	

averle	ricevute,	le	si	riempirono	gli	occhi	di	lacrime.	In	seguito,	mi	resi	conto	di	aver	ferito	

il	cuore	di	quella	ragazza	di	campagna,	di	averla	disillusa.	Sarò	dispiaciuto	per	lei	per	tutta	

la	vita.		

	

	

	

2.1	Traduzione	di	un	commento	di	critica	letteraria	sul	testo	
	
Titolo	originale:	Chongdu	Liu	Qingbang	de	“Xie”	重读刘庆邦的《鞋》	
Autore:	Li	Yan	李琰	
Fonte	testo	originale:	Wenxue	jiaoyu,	Vol.1,	15	dicembre	2008,	pp.	2-3.	
	
	
Rileggendo	Scarpe	di	Liu	Qingbang	
	
	

Nell’affresco	del	panorama	letterario	cinese	contemporaneo	è	raffigurata	una	serie	

di	giovani	e	graziosi	personaggi	femminili	dal	carattere	semplice,	gentile	e	dolce,	come	la	

Cuicui	descritta	dalla	penna	di	Shen	Congwen	(Città	di	frontiera116):	un’altra	figura	dai	tratti	

ben	definiti	è	stata	aggiunta	indubbiamente	su	di	esso	grazie	a	questo	racconto	breve	di	Liu	

Qingbang117.	La	raffigurazione	di	Shouming,	raccogliendo	l’eredità	della	serie	di	personaggi	

già	rappresentati	in	precedenza,	possiede	una	significanza	ancor	più	realistica.	Attraverso	

di	 essa	 è	 rappresentata	 la	 sincerità	 e	 la	 purezza	 dell’amore	 tipico	 delle	 giovani	 ragazze	

contemporanee,	 in	 particolare	 quelle	 di	 campagna,	 le	 aspettative	 verso	 l’amore	 e	 le	

sfumature	tragiche	che	ne	caratterizzano	la	natura.		

	

1	

Quello	 che	 narra	 Scarpe	 è	 l’amore	 profondo	 e	 silenzioso	 verso	 un	 uomo	 di	 una	

giovane	ragazza	di	nome	Shouming,	amore	la	cui	intensità	e	desiderio	vengono	trasmessi	e	

																																																								
116 Biancheng	边城,	novella	breve	di	Shen	Congwen	pubblicata	nel	1934.	
117	Nel	 prototesto	 l’autore	 si	 è	 servito	 della	metafora	 delle	 raffigurazioni	 calligrafiche	 su	 rotolo	
tipiche	della	tradizione	orientali,	descrivendo	la	figura	di	Shouming	come	un’aggiunta	di	un	“tratto	
ben	marcato”	(nonglie	de	yi	bi	浓烈的一笔)	su	di	esso.	
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simboleggiati	attraverso	un	paio	di	scarpe.	La	storia	si	conclude	però	servendosi	del	senso	

di	colpa	dell’uomo,	che	restituisce	alla	ragazza	le	scarpe	scambiate	come	pegno	d’amore.	

Shouming	 è	 semplice	 e	 pura,	 in	 qualità	 di	 giovane	 ragazza	 in	 piena	 pubertà	 il	 suo	

sentimento	di	attesa	e	desiderio	verso	l’amore	ne	incarna	l’impulso	più	puro	e	primitivo:	la	

sua	figura	si	eleva	quindi	a	simbolo	di	questo	tipo	di	personaggi.	

Liu	Qingbang	analizza	la	psicologia	di	queste	giovani	donne	cadute	per	la	prima	volta	nella	

trappola	 dell’amore	 con	 una	 rappresentazione	 minuziosa	 e	 raffinata.	 I	 lettori	 possono	

rivivere	 ed	 apprezzare	 la	 bellezza	 e	 la	 purezza	 di	 questo	 innocente	 amore	 giovanile	

attraverso	tutti	i	piccoli	movimenti	della	protagonista,	ogni	occhiata	o	brontolio,	attraverso	

ogni	 suo	piccolo	e	quasi	 impercettibile	 cambiamento	d’umore:	possono	quindi	 rendersi	

conto	della	sua	purezza,	del	suo	ardore,	della	sua	tenacia.		

Rispetto	alle	città,	il	processo	di	cambiamento	e	alienazione	è	piuttosto	lento	nella	

reclusa	 e	 arretrata	 società	 contadina.	 Shouming	 nella	 sua	 veste	 di	 giovane	 ragazza	 di	

campagna	non	ha	esperienza	di	quel	vuoto	di	pensiero	culturale	stringente	e	opprimente	

provocato	 da	 dieci	 anni	 di	 Rivoluzione	 culturale,	 che	 ha	 fatto	 svanire	 la	 complessa	

personalità	 spirituale	 ed	 emotiva	 delle	 persone.	 Ella	 ricorda	 un	 pezzo	 di	 giada	 grezzo,	

luminoso	e	scintillante,	di	un	bianco	puro	ed	incontaminato,	ma	il	suo	mondo	emotivo	è	

allo	 stesso	 tempo	 complesso	 e	 sincero.	 Il	 paio	 di	 scarpe	 funge	 da	 tramite	 per	 i	 suoi	

sentimenti,	 e	 simboleggia	 la	 quasi	 totalità	 del	 suo	 amore	 per	 il	 suo	 “lui”.	 Prima	 che	

Shouming	 inizi	 a	 fabbricare	 le	 scarpe	 l’autore	 si	 dilunga	 sulle	motivazioni	 che	 la	 hanno	

portata	a	fare	ciò,	descrivendo	dettagliatamente	il	loro	significato	nascosto	e	la	difficoltà	

nella	 fabbricazione.	 Forse	 il	 lettore	 che	 non	 ha	 esperienza	 di	 questa	 usanza	 locale,	

accorgendosi	inizialmente	del	temperamento	maniacale	con	cui	Shouming	porta	avanti	il	

suo	lavoro,	potrebbe	però	inevitabilmente	pensare	che	ella	stia	esagerando	un	poco.	Ma	

quando	la	trama	si	complica,	quando	Shouming	è	arsa	dall’amore	e	si	abbandona	corpo	e	

mente	 al	 suo	 sentimento,	 restiamo	 profondamente	 commossi,	 e	 comprendiamo	 con	 il	

cuore	 il	perché	del	 suo	comportamento	quasi	ossessivo	durante	 la	 fabbricazione.	A	suo	

modo	di	vedere,	l’amore	è	il	suo	tutto,	è	la	cosa	più	importante	e	meravigliosa	di	ciò	che	

avrebbe	mai	potuto	desiderare	nella	vita,	proprio	quell’amore	che	ella	lascia	in	custodia	a	

“lui”.	Questo	amore	così	profondo	non	può	tollerare	nemmeno	una	piccola	ferita	od	una	

piccola	offesa,	anche	se	la	più	lieve;	questo	amore	non	può	essere	violato	o	macchiato	da	

nessuno,	anche	se	a	farlo	fosse	la	madre	che	tanto	amiamo	o	la	sorella	minore	a	cui	si	è	
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tanto	affezionati.	Da	questo	momento	le	scarpe	non	sono	più	solo	qualcosa	da	calzare,	ma	

l’oggetto	 che	 rappresenta	 l’amore	 di	 Shouming,	 la	 testimonianza	 del	 suo	 affetto.	

L’espressione	del	suo	amore	è	concentrata	dentro	di	esse,	tanto	che	esso	è	intrecciato	in	

ogni	filo	di	cucito	dato	durante	la	loro	creazione:	esso	confluisce	nelle	scarpe	dal	suo	cuore,	

e	il	suo	desiderio	scorre	attraverso	il	cuore	di	“lui”.	

Il	 testo	 descrive	 dettagliatamente	 il	 processo	 di	 fabbricazione	 delle	 scarpe,	 alternando	

lunghi	intervalli	di	descrizioni	psicologiche	con	le	finezze	del	confezionamento:	durante	la	

preparazione	“ella	assunse	tutto	ad	un	tratto	un’espressione	solenne”,	talmente	seria	“che	

la	madre	giudicò	piuttosto	buffa”;	 iniziato	 il	 lavoro,	 il	 concetto	delle	 scarpe	“lo	avrebbe	

fatto	da	sola”,	“un	po’	più	piccolo,	in	modo	che	gli	facessero	male	i	piedi,	in	modo	da	non	

farlo	andare	dappertutto”;	”per	 il	modello	delle	suole	scelse	quello	a	 fiori	di	giuggiolo”;	

“doveva	assicurarsi	che	le	suole	fossero	bianche	immacolate”.	Sono	tutte	rappresentazioni	

esteriori	dei	pensieri	che	ha	nel	cuore,	che	noi	possiamo	considerare	come	la	rivelazione	

testuale	della	purezza	e	dell’intensità	del	suo	amore.	Durante	 la	 fabbricazione,	“strappò	

qualche	pezzo	di	tessuto	dalla	sua	mascherina	da	lavoro	e	ci	avvolse	le	scarpe,	con	il	suo	

fazzoletto	le	avvolse	poi	un’altra	volta,	impacchettandole	con	molta	cura,	quasi	a	sembrare	

fossero	un	qualche	tesoro	prezioso”.	Ella	pensa	“che	quelle	che	aveva	in	mano	non	fossero	

delle	scarpe	ma	i	piedi	di	“lui”.	Questi	“piedi”	li	accarezzava,	li	strofinava	ripetutamente,	e	

se	 li	avvicinava	persino	al	viso,	sospirando...”	Da	queste	frasi	si	può	capire	come	queste	

scarpe	 non	 siano	 più	 delle	 semplici	 calzature,	ma	 la	 cosa	 più	 preziosa	 al	mondo:	 il	 suo	

temperamento	verso	questo	amore	che	potremmo	considerare	come	il	più	vero	e	puro	al	

mondo	viene	dispiegato	in	tal	maniera	davanti	agli	occhi	del	lettore.	A	parte	aver	l’effetto	

di	 commuovere	 il	 lettore,	 c’è	 ancora	 qualcuno	 che	 potrebbe	 definire	 eccessivo	 il	 suo	

atteggiamento	durante	la	creazione	delle	scarpe?		

	

2	

	 Come	dice	Zhang	Ailing,	“Per	la	maggior	parte	delle	donne,	il	significato	dell’amore	

è	essere	a	loro	volta	amate”.	Da	ciò	potremmo	facilmente	ipotizzare:	l’amore	vivo	nel	cuore	

di	Shouming	per	quell’uomo	è	dovuto	per	la	maggior	parte	dal	desiderio	dell’amore	stesso,	

la	sua	timidezza	contiene	in	realtà	per	la	maggior	parte	il	desiderio	di	essere	a	sua	volta	

amata.	Sebbene	Liu	Qingbang	non	esprimi	direttamente	la	speranza	di	Shouming	di	essere	

amata,	ciò	appare	evidente	agli	occhi	del	lettore,	anche	grazie	all’allusività	del	linguaggio	
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che	caratterizza	tutto	 il	 testo.	Le	ultime	parole	del	dialogo	 in	cui	Shouming	 immagina	di	

parlare	 con	 “lui”	 nel	 momento	 in	 cui	 egli	 prova	 a	 calzare	 le	 scarpe	 recitano:	 “Lei,	

aspettandoselo,	avrebbe	detto	le	seguenti	parole:	«Se	è	vero	che	tu	provi	dolore,	lo	provo	

anche	io».	“Lui”	le	avrebbe	domandato	cosa	le	facesse	male.	Lei	avrebbe	allora	risposto:	«È	

il	mio	cuore	che	soffre».	“Lui”	sarebbe	quindi	scoppiato	a	ridere,	dicendo:	«Allora	ti	faccio	

un	 massaggino!»”.	 Da	 questo	 scambio	 di	 battute	 fittizio	 si	 può	 capire	 che	 l’obiettivo	

nascosto	di	questo	comportamento	è	il	far	si	che	“lui”	possa	ricambiare	il	suo	amore,	ossia	

la	sua	richiesta	di	essere	amata.	Quando	durante	 il	 lavoro	nella	brigata	di	produzione	 le	

colleghe	la	prendono	in	giro,	sebbene	la	sua	rabbia	sia	reale,	nel	momento	in	cui	ella	scopre	

che	chi	stava	arrivando	non	era	la	persona	a	cui	pensava	ciò	lascia	nel	suo	cuore	un	senso	

di	disappunto:	“Il	cuore	le	aveva	detto	di	non	guardare,	ma	non	potendosi	più	trattenere,	

guardò	lo	stesso,	e	appena	lo	fece	ne	rimase	ovviamente	delusa”,	“mentre	proseguiva	il	

lavoro	di	potatura	del	 cotone	dagli	 arbusti,	 sembrava	che	anche	dal	 cuore	di	 Shouming	

stessero	nascendo	dei	rami,	e	di	tanto	in	tanto	lanciava	un’occhiata	alle	rive	del	fiume”.	

“Shouming	fissava	il	tutto	distrattamente,	senza	rendersi	conto	di	avere	gli	occhi	pieni	di	

lacrime”.	Queste	parole	sono	la	rappresentazione	concreta	della	richiesta	di	Shouming	di	

essere	 amata.	 Il	 lettore	 dopo	 averle	 lette	 non	 può	 fare	 a	 meno	 di	 sentirsi	 un	 poco	

addolorato	per	la	sua	ricerca	di	amore,	sentendosi	perfino	deluso	in	sua	vece.		

	 In	 seguito	 allo	 sviluppo	 della	 trama,	 l’impazienza	 di	 questo	 desiderio	 emerge	 con	

sempre	 più	 forza	 di	 fronte	 al	 lettore.	Dopo	 aver	 saputo	 dal	mezzano	 che	 “lui”	 si	 dovrà	

trasferire	a	lavorare	fuori	dal	villaggio,	la	serie	di	reazioni	insolite	di	Shouming	non	nascono	

probabilmente	perché	la	sorella	minore	le	ha	spostato	le	scarpe,	o	perché	la	madre	sembri	

schierarsi	dalla	parte	di	quest’ultima;	neanche	per	il	fatto	che	“lui”	andrà	a	lavorare	lontano	

e	 potrà	 davvero	quindi	 “spostarsi	 dappertutto"118:	 a	 pesarle	 è	 che	questa	 notizia	 le	 sia	

arrivata	da	qualcun’altro	e	che	“lui”	non	le	abbia	detto	nulla	di	persona	a	riguardo.	Il	testo	

recita:	“Mentre	piangeva	pensava	ancora	a	“lui”,	quel	“lui”	che	doveva	andarsene	lontano	

e	non	era	ancora	nemmeno	venuto	a	dirle	una	parola:	non	sapeva	bene	il	perché,	ma	ciò	la	

rendeva	ancora	più	infelice”.	Questa	frase	rivela	chiaramente	la	ragione	principale	del	suo	

cambiamento	 di	 umore:	 ella	 si	 accorge	 confusamente	 che	 l’amore	 che	 lei	 prova	 per	 la	

persona	 amata	 non	 è	 ricambiato	 come	 sperava.	 Nella	 conclusione	 della	 storia	 l’autore	

																																																								
118	L’autore	rimanda	qui	all’espressione	“zou	sifang 走四方”	citata	in	un	passo	in	precedenza.	
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descrive	ancora	una	volta	con	precisione	tutto	ciò	che	accade	durante	l’incontro	tra	i	due:	

sebbene	questo	finale	non	lo	illustri	chiaramente	al	lettore,	quando	Shouming	cerca	ancora	

una	volta,	 invano,	di	 far	 indossare	 le	 scarpe	a	 “lui”,	 chi	 sta	 leggendo	ne	 trae	da	 sé	una	

conclusione:	la	ricerca	dell’amore	di	Shouming	non	ha	dato	frutti.		

	 ““Lui”	si	ostinò	a	dirle	che	sarebbero	andate	bene,	provarle	sarebbe	stato	inutile,	

sapeva	già	che	erano	della	misura	giusta.	Fino	al	momento	in	cui	si	congedò,	“lui”	si	rifiutò	

di	indossarle”.	Sebbene	i	due	si	siano	toccati	le	mani	prima	di	lasciarsi,	Shouming	capisce		

nel	proprio	intimo	che	tutti	gli	sforzi	spesi	per	questo	amore	non	riusciranno	a	soddisfare	

ciò	che	ella	desiderava.	“Cosa	ci	faceva	lì	sua	madre?	Sulla	strada	verso	casa,	Shouming	non	

ci	scambiò	nemmeno	una	parola”.	Visto	che	l’amore	che	ricercava	non	è	stato	corrisposto,	

cosa	c’è	altro	da	dire,	anche	se	si	tratta	di	parlarne	con	l’affezionata	madre?		

Amore	 significa	 essere	 amati,	 se	 non	 si	 è	 amati,	 come	 si	 può	 chiamarlo	 ancora	

amore?	 Il	desiderio	d’amore	di	 Shouming	 ricorda	 le	 fantasie	durante	un	sogno:	quando	

arriva	l’alba,	ci	si	risveglia	e	con	il	sorgere	del	sole	sembra	tutto	svanire	pian	piano,	quello	

che	rimane	sono	solo	indistinte	memorie	di	felicità	e	un	senso	di	sconforto	infinito.	

	

3	

	 Liu	Qingbang	 tramite	una	 rappresentazione	 fine	e	meticolosa	 sonda	e	dischiude	 il	

mondo	 sentimentale	 puro	 ma	 complesso	 di	 Shouming,	 dandoci	 la	 possibilità	 di	

sperimentare	la	sincerità	dei	suoi	sentimenti	e	della	sua	natura	meravigliosa.	Il	finale	della	

storia	non	si	limita	però	a	comunicarci	ciò,	ma	cerca	di	far	sì	che	il	lettore	possa	andare	oltre	

all’estetica	dei	sentimenti	e	che	possa	accorgersi	di	una	cosa:	in	una	società	in	cui	l’uomo	

detiene	il	potere,	i	sentimenti	femminili	sono	estremamente	fragili.		

	 Dal	testo	possiamo	chiaramente	capire	che	tutti	questi	preparativi	per	il	matrimonio,	

sebbene	 li	 desideri	 la	 stessa	 Shouming,	 sono	 stati	 proposti	 da	 “lui”,	 o	 comunque	 sia	

attraverso	 il	 consenso	 e	 l’approvazione	 della	 sua	 famiglia.	 Ciò	 sottolinea	 come	 la	 parte	

maschile	abbia	il	diritto	assoluto	di	prendere	l’iniziativa.	“Quante	figlie	del	villaggio	hanno	

dovuto	soffrire	per	il	loro	primo	paio	di	scarpe!”.	Sebbene	Shouming	rappresenti	un	caso	a	

sé,	 leggendo	 queste	 parole	 si	 può	 capire	 come	 la	 società	 patriarcale	 continui	 ancora	 a	

detenere	il	potere.	In	questo	scenario,	la	profondità	dei	sentimenti	femminili	viene	spesso	

unicamente	soppesata	in	riferimento	ad	uno	standard,	facendo	sì	che	molti	di	essi	crollino	

al	primo	colpo	e	rivelino	la	loro	tragica	natura:	“C’erano	quelle	ragazze	un	po’	impacciate,	
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che	 fallivano	 nella	 fabbricazione,	 le	 rovinavano	 e	 scoppiavano	 a	 piangere,	 e	 piangendo	

continuavano	a	rovinarle:	con	le	loro	lacrime	avrebbero	quasi	potuto	riempirci	una	scatola	

di	scarpe”.	Lo	standard	di	riferimento	in	questo	testo	è	rappresentato	dalle	scarpe,	esse	

sono	 spesso	 considerate	 uno	 strumento	 attraverso	 il	 quale	 le	 donne	 esprimono	 il	 loro	

amore	verso	l’uomo,	simboleggiano	il	campo	di	battaglia	in	cui	si	mettono	in	gioco	i	propri	

sentimenti.	 Nel	 saggio	 Sulle	 donne119 	Zhang	 Ailing	 colpisce	 nel	 segno	 affermando:	 “nei	

tempi	antichi,	poiché	le	donne	erano	deboli	fisicamente,	esse	si	sono	dovute	arrendere	ai	

pugni	dell’uomo.	Per	migliaia	di	anni	hanno	dovuto	subirne	il	potere	e,	per	adattarsi	alle	

circostanze,	sono	dovute	crescere	sviluppando	un	senso	di	inferiorità120”.	È	probabilmente	

per	questo	che	l’autore	ha	usato	la	simbologia	delle	scarpe	al	fine	che	Shouming	potesse	

utilizzarle	come	mezzo	per	conquistare	l’amore	di	“lui”.	Ma	non	importa	quanto	Shouming	

possa	essere	stata	attenta	o	industriosa	durante	la	fabbricazione	delle	scarpe:	“Shouming	

riteneva	che	l’artigiano	più	abile	era	quello	che	lavorava	con	lentezza,	e	che	le	suole	delle	

scarpe	 non	 andavano	 quindi	 confezionate	 di	 fretta,	 le	 sembrava	 giusto	 allungare	 le	

tempistiche	di	 fabbricazione:	ogni	 ricamo	doveva	essere	eseguito	 con	minuzia,	ogni	 filo	

doveva	essere	intessuto	con	estrema	precisione.”.	Non	importa	se	le	scarpe	siano	venute	

bene	o	meno:	“In	un	giorno	di	pioggia,	Shouming	finì	di	confezionare	le	scarpe.	Le	suole	e	

le	fodere	erano	fatte	con	cura,	sembravano	proprio	un	prodotto	fatto	e	finito”.	I	suoi	diversi	

tentativi	di	far	provare	le	scarpe	all’uomo	sono	tutti	andati	a	vuoto,	la	sua	fortezza	d’amore	

costruita	 con	 così	 tanta	 attenzione	 è	 stata	 distrutta	 dal	 disinteresse,	 l’attacco	 al	 suo	

sentimento,	sincero	ma	fragile,	alla	fine	dei	conti	non	ha	resistito	ai	colpi	dell’indifferenza.	

L’amore	di	Shouming	è	profondo	e	vero,	ma	è	destinato	alla	fine	alla	sconfitta.	L’autore	non	

ce	ne	spiega	apertamente	la	ragione,	ma	il	lettore	può	facilmente	comprendere	la	fragilità	

dei	 sentimenti	 femminili	 in	 una	 società	 dove	 è	 l’uomo	 a	 detenere	 il	 potere.	 Sebbene	

l’epilogo	 sia	permeato	da	 sensi	di	 colpa	e	pentimento,	 riflette	ancor	più	 la	posizione	di	

potere	 maschile,	 approfondisce	 in	 maniera	 ancora	 maggiore	 la	 desolazione	 e	 la	

disperazione	dell’amore	di	Shouming,	fa	sì	che	la	tragicità	di	questo	sentimento	si	dipani	

con	ancor	maggiore	violenza	davanti	agli	occhi	del	lettore.	

																																																								
119	Tan	nuren	谈女人,	 contenuto	nella	 raccolta	Dushi	 rensheng	都市人生	 (Vita	nelle	metropoli),	
edita	nel	1993	dalla	Hunan	wenyi	chubanshe.	
120	Zhang	Ailing	usa	il	termine	qiefu妾妇,	utilizzato	dalle	concubine	per	riferirsi	a	se	stesse	in	segno	
di	umiltà.	
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	 Come	scrive	 l’autore	nell’epilogo,	“La	prima	volta	 in	cui	tornai	a	casa	per	visitare	 i	

parenti,	restituii	quel	paio	di	scarpe	a	quella	ragazza.	Dopo	averle	ricevute,	le	si	riempirono	

gli	 occhi	 di	 lacrime.	 In	 seguito,	mi	 resi	 conto	 di	 aver	 ferito	 il	 cuore	 di	 quella	 ragazza	 di	

campagna,	 di	 averla	 disillusa.	 Sarò	 dispiaciuto	 per	 lei	 per	 tutta	 la	 vita”,	 il	 senso	 di	

colpevolezza	 ed	 il	 pentimento	dello	 scrittore	non	 riescono	a	 rimediare	 alla	 ferita	 ormai	

inguaribile	di	una	ragazza	pura	ed	ingenua,	questo	dolore	resterà	per	sempre	nel	suo	cuore.	

Rileggendo	Scarpe	di	Liu	Qingbang,	ciò	che	di	cui	si	ha	esperienza	sono	i	sentimenti	nascosti	

e	fragili	di	Shouming,	l’intensità	del	suo	dolore.		
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Capitolo	3	–	Il	minatore:	proposta	di	traduzione	
	
	
Titolo	originale:	Zou	yao	Han走窑汉 

Fonte	testo	originale:	Liu	Qingbang	(a	cura	di),	Liu	Qingbang	duanpian	xiaoshuo	xuan	刘庆

邦短篇小说选	(Selezione	di	racconti	brevi	di	Liu	Qingbang),	Zuojia	chubanshe,	2012.	

	
	
	
Il	minatore121	
	
			

Prima	di	iniziare	il	proprio	turno,	i	minatori	si	cambiavano	i	vestiti	in	uno	spogliatoio	

ricoperto	di	polvere	di	carbone.	Nessuno	parlava,	l’atmosfera	era	tetra.	Prima	di	scendere	

in	miniera,	era	sempre	così,	solo	una	volta	usciti	si	iniziava	a	discutere.		

Si	 udì	 un	 “clang”:	 ad	 uno	 di	 loro	 era	 caduto	 a	 terra	 un	 coltello.	 Si	misero	 tutti	 ad	

osservarlo.	Era	uno	di	quei	coltelli	affilati	con	un	solco	 lungo	 il	 taglio,	dalle	 lame	 lucide,	

lunghe	 e	 strette.	 Sotto	 la	 flebile	 luce	 delle	 lanterne	 lampeggiava	 di	 una	 fredda	 luce	

scintillante.	Uno	di	loro	si	accorse	con	un’occhiata	che	quel	coltello	era	identico	a	quello	

che	aveva	visto	qualche	anno	prima:	persino	l’impugnatura	era	avvolta	alla	stessa	maniera	

da	un	laccio	rosso	sangue.	

Ovviamente,	 il	 coltello	 era	 scivolato	 giù	 dai	 fianchi	 di	 Ma	 Haizhou.	 Questo	 tipo	

dall’ossatura	robusta	si	stava	togliendo	senza	fretta	la	giacca,	con	l’espressione	tranquilla	

di	 sempre.	 Abbassò	 lievemente	 gli	 occhi	 celati	 dalle	 folte	 sopracciglia,	 senza	 guardare	

nessuno	dei	presenti,	ma	non	raccolse	subito	il	coltello,	lasciandolo	giacere	sul	pavimento.	

Lo	sguardo	di	tutti	si	concentrò	sulla	figura	del	vice	caposquadra	Zhang	Qing.	Egli	era	

già	completamente	nudo,	piegato	verso	la	cassa	logora	da	dove	si	prendevano	i	vestiti	da	

lavoro,	con	i	glutei	pallidi	pressati	sul	fianco	di	Ma	Haizhou.	Appena	Zhang	Qing	scorse	tra	

le	gambe	quel	coltello	d’acciaio	che	giaceva	ai	suoi	piedi,	accorgendosi	che	era	identico	a	

quello	che	qualche	anno	prima	gli	aveva	perforato	il	petto,	vide	tutto	nero,	e	fu	sul	punto	

di	cadere	a	terra.	Invece,	si	voltò	improvvisamente:	«Tu,	che	stai	facendo?»	

«Niente»	Ma	Haizhou	prese	in	mano	il	coltello,	stringendo	con	lentezza	il	manico…	

																																																								
121	La	traduzione	letterale	del	titolo	in	cinese	è	“L’uomo	che	cammina	verso	il	pozzo”.		
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L’aria	divenne	tesa	 in	un	attimo.	Tutti	 i	presenti	nella	stanza	spalancarono	 la	bocca,	e	 il	

volto	di	 un	 giovane	minatore	 si	 tinse	di	 giallo,	 gli	 occhi	 fissi	 su	Ma	Haizhou:	 quello	 che	

sembrava	stesse	per	accadere	lo	terrorizzò	al	punto	da	farlo	tremare.	

Ma	Haizhou	lanciò	con	leggerezza	il	coltello	in	aria,	allungò	la	mano	per	riafferrarlo	e	

tirò	un	fendente	verticale	davanti	a	sé.	La	punta	della	lama	vibrò	nell’aria	con	un	ronzio122.	

«È	mio,	ci	macello	i	cani»	

«Basta	così,	non	ci	provo	nemmeno	a	darti	retta!»	

Disse	 freddamente	 Zhang	 Qing	 incominciando	 improvvisamente	 a	 tremare,	

mordicchiandosi	 poi	 il	 labbro	 inferiore	 per	 tenersi	 a	 freno:	 «Cazzo,	 oggi…	 fa	 davvero	

freddo»	

«Segretario	Zhang»	Ma	Haizhou	usava	ancora	l’appellativo	con	cui	lo	chiamava	prima	

di	essere	andato	in	prigione.	«Sei	un	po’	più	calmo	ora?»	

«Te	lo	ripeto	un’altra	volta,	non	sono	un	segretario,	né	un	membro	del	partito,	non	

devi	più	chiamarmi	in	quel	modo»	

		 «Come	vuoi	tu,	Segretario	Zhang»	

	

Finito	di	cambiarsi	di	vestiti,	nel	momento	in	cui	ci	si	riuniva	prima	di	iniziare	il	turno	di	

lavoro,	arrivò	all’entrata	dello	spogliatoio	una	donna	a	cercare	Ma	Haizhou.	Indossava	una	

giacchetta	 imbottita	 nera,	 dei	 pantaloni	 e	 delle	 scarpe	 nere	 di	 uguale	 fattura	 e	 aveva	

avvolto	in	testa	uno	scialle,	anch’esso	nero.	Il	suo	abbigliamento	ricordava	quello	di	una	

vecchietta	di	campagna,	ma	dal	suo	viso	pallido	e	delicato	si	poteva	intuire	quanto	fosse	

ancora	giovane,	tanto	da	non	superare	la	ventina	d’anni.	Stava	in	piedi	davanti	alla	porta,	

con	 atteggiamento	 timoroso,	 senza	 osare	 entrare.	 Tirò	 fuori	 dal	 lembo	 del	 vestito	 un	

cestino	per	il	pranzo	e	lo	fece	passare	attraverso	la	porta.	Nel	cestino	c’erano	dei	ravioli	di	

farina	bianca	dall’impasto	sottile.	Una	volta	aperto	il	cestino,	una	nuvola	di	bianco	vapore	

caldo	si	sprigionò	nell’aria.	

																																																								
122	Il	 testo	originale	contiene	numerose	onomatopee.	Nella	traduzione	si	è	scelto	talvolta	di	non	
tradurle	direttamente,	laddove	in	italiano	risultino	di	difficile	resa	o	di	registro	incongruente	con	la	
traduzione	 del	 testo.	 In	 questo	 caso	 il	 ronzio	 prodotto	 dal	 pugnale	 è	 reso	 in	 cinese	 con	
l’onomatopea	“weng 嗡”.	
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Alcuni	si	misero	a	scherzare	con	Ma	Haizhou,	dicendo	che	la	moglie	era	davvero	gentile	

con	lui.	Ma	Haizhou	sogghignò	freddamente	e	le	ordinò	di	entrare,	lanciando	una	mezza	

occhiata	a	Zhang	Qing,	che	stava	fumando	con	la	testa	china.	

La	giovane	donna	entrò	con	il	fianco	del	corpo	e	lo	sguardo	rivolti	verso	l’esterno,	si	

appoggiò	ai	lati	della	porta	e	si	fissò	la	punta	dei	piedi,	per	poi	guardare	fuori	dalla	porta.	

Cadeva	una	neve	fitta,	e	i	fiocchi	di	neve	fluttuavano	su	e	giù.	

Ma	Haizhou	mangiò	sbrigativamente	qualche	raviolo,	richiuse	il	cestino	e	lo	ripose	a	

lato.	Tirò	poi	fuori	un	pacchetto	di	sigarette	con	filtro	ancora	sigillato	e	disse	alla	moglie:	

«Xiao’e,	dividile	un	po’	tra	compagni».	

Xiao’e	offrì	a	ciascuno	una	sigaretta,	saltando	solo	Zhang	Qing.	

«Perchè	non	le	hai	offerte	al	Segretario	Zhang?»	chiese	Ma	Haizhou.	

«Non	le	voglio,	non	le	voglio,	sto	già	fumando»	disse	Zhang	Qing.		

Xiao’e	diede	un’occhiata	all’uomo,	senza	però	muoversi.	

«Non	mi	hai	sentito?»	Ma	Haizhou	alzò	la	voce:	«Perché	non	le	hai	offerte	al	segretario	

Zhang?	È	solo	grazie	a	lui	se	sei	riuscita	ad	avere	il	certificato	di	residenza!»	

Gli	occhi	di	Xiao'e	si	riempirono	improvvisamente	di	lacrime.	Se	le	asciugò	però	in	fretta,	si	

tolse	lo	scialle	nero	che	aveva	in	testa	e	arrivò	di	fronte	a	Zhang	Qing:	«Segretario	Zhang,	

fuma»	

Mentre	Zhang	Qing	stava	per	prendere	 la	 sigaretta,	ella	abbassò	 la	mano,	e	 la	 fece	

cadere	a	terra.	La	bianca	sigaretta	rotolò	rapidamente	su	uno	strato	di	polvere	di	carbone.	

Zhang	Qing	non	diede	più	inizio	alla	riunione,	si	alzò,	impacchettò	i	vestiti	alla	buona	e	

si	diresse	per	primo	verso	l’entrata	del	pozzo.	

Ma	Haizhou	lo	seguiva	da	vicino.	

Ma	Haizhou	lavorava	senza	dire	una	parola.	Dopo	gli	anni	passati	 in	prigione,	 la	sua	

abilità	 di	 minatore	 non	 era	 affatto	 svanita,	 al	 contrario,	 il	 campo	 di	 lavoro	 dove	 era	

detenuto	era	proprio	una	miniera123.	L’unica	differenza	era	che	era	circondata	da	alte	mura,	

reti	 elettrificate,	 fucili	 e	 cani	da	guardia	 che	 ti	 limitavano	 i	movimenti.	 Se	è	vero	che	 la	

miniera	in	cui	adesso	lavorava	lo	aveva	incoronato	in	passato	come	un	giovane	lavoratore	

																																																								
123	Si	tratta	probabilmente	di	un	Laogai	(劳改),	campi	di	lavoro	forzato	ancora	oggi	presenti	in	
Cina	e	a	volte	usati	per	“rieducare”	i	dissidenti	politici	tramite	il	lavoro.	
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modello124,	era	altrettanto	vero	che	quella	circondata	dalle	reti	elettrificate	lo	aveva	reso	

una	vera	e	propria	macchina	da	scavo.	

Appena	arrivato	sul	campo	di	 lavoro	si	 toglieva	 la	maglia,	scoprendo	 il	dorso	ampio	

come	quello	di	un	orso	bruno,	e	si	accaniva	senza	sosta	contro	le	pareti	di	carbone.	Tutti	i	

minatori	dell’unità	volevano	lavorare	nella	sezione	di	scavo	di	Ma	Haizhou.	E	Ma	Haizhou	

voleva	lavorare	unicamente	al	fianco	di	Zhang	Qing:	ciò	costringeva	Zhang	Qing	a	cambiare	

diversi	 punti	 di	 scavo	 per	 ogni	 turno	 di	 lavoro.	 Nella	 morente	 luce	 delle	 lanterne	 che	

illuminava	flebilmente	la	densa	oscurità	del	pozzo,	un	paio	di	occhi	feroci	lo	fissavano	senza	

sosta,	non	poteva	non	guardarsi	alle	spalle.	Da	quando	Ma	Haizhou	era	tornato	e	aveva	

richiesto	con	insistenza	di	lavorare	nella	sua	unità,	dopo	esser	stato	rilasciato	in	anticipo	

dalla	prigione	(una	circostanza	inaspettata,	per	aver	salvato	un	bambino	sul	punto	di	cadere	

in	 un	 buco	 nel	 ghiaccio) 125 ,	 egli	 percepiva	 un	 potenziale	 pericolo,	 che	 minacciava	

costantemente	la	propria	vita.	Incominciò	ad	essere	tormentato	dagli	incubi,	si	svegliava	

spesso	di	soprassalto	nel	cuore	della	notte.	Egli	aveva	chiesto	quindi	di	cambiare	unità	di	

lavoro	ma,	il	giorno	successivo,	Ma	Haizhou	si	era	aggregato	nuovamente	alla	sua	nuova	

unità.		

	

Quel	giorno,	da	mattina	a	sera,	Ma	Haizhou	non	proferì	parola.	Quel	silenzio	solenne	

che	traspariva	dalla	sua	espressione	e	dal	suo	sguardo	facevano	intendere	che	la	propria	

dignità	 non	 doveva	 essere	 offesa,	 cosicché	 i	 capi	 delle	 unità	 non	 osavano	 provare	 a	

discutere	con	lui126.	 Il	segretario	di	sezione	del	partito	che	aveva	preso	il	posto	di	Zhang	

Qing	era	solito	tessere	le	sue	lodi	ad	ogni	riunione,	ed	era	sempre	pronto	a	dipingerlo	come	

l’esempio	tipico	di	chi	aveva	corretto	con	successo	i	propri	errori	di	gioventù.	Ma	Haizhou	

con	 un	 semplice	 ma	 deciso	 gesto	 della	 mano	 era	 solito	 rifiutare	 questo	 tipo	 di	

apprezzamenti.	

																																																								
124	Nel	prototesto	è	usata	l’espressione	“tujishou突击手”,	traduzione	letterale	dei	cosiddetti	“shock	
worker”	 o	 “udarnik”	 russi,	 un	 titolo	 ufficiale	 usato	 nella	 Russia	 Sovietica	 conferito	 a	 chi	 si	
distingueva	nel	lavoro	manuale,	onorificenza	in	seguito	ripresa	dalla	Cina	comunista.	
125	Il	passo	è	riportato	tra	le	parentesi	tonde	anche	nel	testo	originale.	
126 	Nel	 testo	 originale	 è	 usata	 l’espressione	 dialettale	 “打别 	 da	 bie”,	 vocabolo	 non	 usato	 nel	
mandarino	cinese	standard	e	qui	traducibile	con	“avere	a	che	fare”,	o	per	estensione	“discutere”.	
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Giunto	 il	momento	della	pausa,	Ma	Haizhou	tirò	 fuori	una	piccozza	affilata.	Gli	altri	

minatori	cercavano	tutti	un	posto	per	sedersi,	per	sdraiarsi.	Solo	due	di	loro	continuavano	

a	muoversi	in	continuazione,	sembrando	che	non	riuscissero	a	trovare	un	luogo	adatto	per	

riposare.	Uno	di	loro	era	l’imponente	Ma	Haizhou,	l’altro	era	Zhang	Qing.	Appena	Zhang	

Qing	trovava	un	cantuccio	per	rilassarsi	un	po’,	Ma	Haizhou	gli	era	dietro	in	un	lampo.	Era	

già	 accaduto	 più	 volte,	 sembrava	 realmente	 un’ombra	 della	 quale	 non	 fosse	 possibile	

sbarazzarsi.	Zhang	Qing	era	sull’orlo	della	crisi	nervosa,	ed	accampò	una	scusa	per	spostarsi	

verso	la	centralina	di	smistamento	dei	veicoli.	

Ma	Haizhou	osservò	quella	piccola	luce	pulsante	mentre	svaniva	via	via	verso	la	fine	

della	galleria,	per	poi	staccarsi	dal	gruppo	e	trovare	un	luogo	in	cui	sedersi	in	solitudine.	

Spense	la	luce	della	lanterna,	e	nell’oscurità	tastò	un	pezzo	di	duro	carbone,	sgretolandolo	

con	lentezza	tra	le	dita.	

Gli	 altri,	 vedendo	che	Ma	Haizhou	non	era	nei	paraggi,	 incominciarono	a	parlare	di	

donne.	

Ognuno	di	loro	aveva	molte	storie	incentrate	sulle	donne,	e	provava	grande	diletto	nel	

raccontarle.	Per	i	minatori,	costretti	a	passare	molti	anni	lavorando	nell’oppressiva	oscurità	

delle	gallerie,	niente	era	più	prezioso	delle	donne,	e	la	cosa	più	odiosa	era	pensare	che	in	

superficie	ci	fosse	chi	provava	a	sedurre	le	proprie	mogli	mentre	loro	erano	a	sudare	sotto	

terra.	 A	 dire	 il	 vero,	 tutti	 covavano	 un	 timore	 simile.	 Era	 quindi	 un	 argomento	 molto	

delicato,	da	trattare	con	cautela.	Ogni	giorno	si	parlava	di	qualcosa	di	nuovo:	la	condotta	

della	 ragazza	 incaricata	della	manutenzione	delle	 lanterne,	 il	 tradimento	della	moglie	di	

qualcuno,	l’abilità	da	donnaiolo	di	qualche	quadro	del	partito,	il	recente	aumento	dei	prezzi	

delle	 “scrofe	bianche127”	del	 villaggio	e	 così	 via.	Una	volta	 iniziato	a	parlare	gli	 spiriti	 si	

risollevavano	e	le	risate	si	susseguivano	una	dopo	l’altra.	

Un	violento	fragore	metallico	fermò	di	colpo	le	loro	risa.	Alcuni	lo	avevano	intuito,	era	

il	 suono	 di	 un	 piccone	 affilato	 che	 rompeva	 il	 carbone	 sopra	 lo	 scivolo	 di	 raccolta,	 e	

realizzarono	subito	che	si	trattava	di	quella	tal	persona	che	era	reticente	a	proferir	parola,	

intenzionata	a	far	sì	che	gli	altri	la	udissero.	Il	tunnel	divenne	di	nuovo	silenzioso,	talmente	

																																																								

127	Espressione	usata	per	riferirsi	alle	prostitute.	



	 90	

silenzioso	che	era	possibile	udire	il	battito	del	cuore	di	ciascuno	di	loro,	e	nessuno	osò	più	

proferire	la	parola	“donna”.	

Dire	che	ciò	era	dovuto	alla	paura	che	i	compagni	minatori	provavano	nei	confronti	di	

Ma	 Haizhou	 non	 era	 però	 del	 tutto	 corretto.	 Sebbene	 fosse	 vero	 che	 egli	 era	 quasi	

analfabeta,	ragionava	però	con	estrema	lucidità,	ed	affrontava	i	problemi	da	un	punto	di	

vista	originale,	per	dirla	in	uno	sputo,	aveva	una	autorevolezza	particolare	nello	spiccare	

sugli	altri.	Eppure,	in	particolar	modo	dopo	essere	stato	rilasciato	dai	lavori	forzati,	egli	era	

molto	affabile	con	i	suoi	fratelli	minatori,	e	per	la	paura	di	poter	ferire	qualcuno	non	aveva	

mai	usato	parole	di	rimprovero.	Una	volta,	l’abitazione	di	un	minatore	di	nome	Xiaosi	prese	

fuoco,	bruciando	tutto	e	 lasciando	 intatto	solo	un	catino	per	 l’acqua.	La	moglie	accorse	

portandosi	dietro	 il	 figlio,	e	singhiozzando	chiese	 l’aiuto	dei	vertici	della	miniera.	A	quel	

tempo	 i	 fondi	di	 soccorso	non	erano	ancora	 stati	 approvati,	 arrivò	allora	Ma	Haizhou	e	

lanciò	 duecento	 yuan	 a	 Xiaosi,	 che	 però	 li	 rifiutò.	Ma	 Haizhou	 disse:	 «Che	 c’è,	 ti	 senti	

superiore	a	me?»	

Xiaosi	rimase	interdetto	per	un	attimo:	«Fratello	Ma,	mi	prostro	ai	tuoi	piedi!»	Mentre	

stava	per	inginocchiarsi,	Ma	Haizhou	si	girò	andandosene	via.	

	

Il	 denaro,	 lo	 aveva	 portato	 Xiao’e	 da	 casa.	 Dopo	 che	 quel	 fatto	 increscioso	 era	

accaduto,	ella	aveva	inizialmente	pensato	di	risolvere	il	tutto	togliendosi	la	vita,	ma	quando	

ammanettarono	Ma	Haizhou	ed	erano	sul	punto	di	caricarlo	sul	furgone	della	prigione,	egli	

le	gridò,	mentre	era	nascosta	a	piangere	dietro	un	albero:	«Tian	Xiao’e,	non	ti	permetto	di	

morire!»	

	

Per	non	parlare	delle	umiliazioni	che	Xiao’e	dovette	subire!	Tornata	a	casa,	sembrava	

che	si	fosse	trasformata	agli	occhi	di	tutti	in	un	demonio,	persino	i	bambini	di	tre	anni	d’età	

le	tiravano	addosso	le	tegole	dei	tetti.	Il	primo	giorno	dell’anno	lunare,	quando	si	svegliò	a	

mattina	 inoltrata	ed	aprì	 la	porta	di	 casa,	 trovò	appeso	al	 catenaccio	della	 stoffa	per	 le	

scarpe	 sudicia	 e	 sgocciolante.	 Chiuse	 la	 porta	 e	 bruciò	 la	 stoffa,	ma	 il	 giorno	 seguente	

qualcuno	ne	aveva	appesa	dell’altra…	Situazioni	del	genere	continuavano	ad	accadere,	ma	

Xiao’e	continuò	a	sopportare	 il	 tutto	 in	silenzio,	nelle	orecchie	 le	 risuonavano	ancora	 le	

parole	che	il	marito	le	aveva	gridato	tra	la	polvere	alzata	dal	furgone	della	prigione.	Senza	

badare	al	vento	o	alla	neve,	alla	pioggia	o	al	gelo,	ella	per	tutto	l’anno	faticava	nei	compiti	
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di	sua	responsabilità	come	il	mantenimento	dei	campi	e	della	casa,	e	di	stagione	in	stagione	

raccoglieva	i	frutti	del	raccolto.	E	la	terra	non	la	tradiva,	non	la	deludeva:	il	suo	raccolto	non	

era	affatto	minore	di	quello	degli	altri.	Tuttavia,	tutti	la	guardavano	con	diffidenza:	le	bende	

sul	 corpo	 di	 questa	 donna	 erano	 sempre	 più	 numerose,	 ed	 ella	 appariva	 sempre	 più	

emaciata.	

Una	 volta	 ricevuto	 il	 telegramma	 del	 marito	 essa	 si	 affrettò	 verso	 la	 miniera,	 e	

consegnò	a	Ma	Haizhou	un	pacchetto	di	stoffa	simile	ad	un	mattone.	Lo	aprì,	all’interno	

conteneva	 banconote	 di	 tutti	 i	 tagli.	 A	 Ma	 Haizhou	 sembrava	 non	 interessare	 affatto,	

guardò	Xiao’e	a	 lungo	con	occhi	gelidi	e	alla	 fine	disse:	«Pensavo	te	ne	 fossi	andata	dal	

mondo	dei	vivi	da	un	bel	pezzo»	

Gli	angoli	della	bocca	di	Xiao’e	si	contrassero,	e	mentre	si	storcevano	gli	disse:	«Ci	vado	

ora…	 ora…	 vado	 a	 morire!»	 Detto	 ciò,	 scosse	 la	 testa	 mordendosi	 il	 labbro	 inferiore	

correndo	verso	l’uscita.		

Ma	Haizhou	la	fermò,	abbracciandola	con	forza.	I	due	sposini	piansero,	i	loro	volti	erano	

inzuppati	di	lacrime.		

	

In	seguito,	di	fronte	all’entrata	della	miniera,	al	cinema,	al	mercato	o	in	altri	luoghi,	la	

gente	 di	 tanto	 in	 tanto	 notava	 questa	 ragazza	 tutta	 acqua	 e	 sapone.	 E	 la	 ragazza,	 che	

all’apparenza	ricordava	una	suora128,	dovunque	andasse	era	sempre	accompagnata	da	Ma	

Haizhou.	I	due	dipendevano	l’uno	dall’altra,	erano	intimamente	legati:	sembravano	voler	

recuperare	il	tempo	perduto,	non	separarsi	mai	più.		

I	più	attenti	avevano	anche	notato	che	non	lontano	da	dove	questa	coppia	lasciava	le	

proprie	impronte,	non	lontano	da	quel	luogo	si	trovava	anche	Zhang	Qing.	In	altre	parole,	

dovunque	Zhang	Qing	andasse,	sembrava	ci	fossero	anche	loro	due.		

C’era	gente	che	scherzava	con	Zhang	Qing:	“Oh,	le	tue	due	guardie	del	corpo	non	sono	

niente	male,	ti	sono	proprio	fedeli”.	

	

																																																								
128	Nel	 prototesto	 è	 proprio	 usata	 l’espressione	 “xiuniu 修女”,	 usata	 per	 riferirsi	 alle	 suore	 di	
religione	cattolica	od	ortodossa,	probabilmente	dato	l’abbigliamento	di	colore	nero	di	Xiao’e	e	il	
velo	che	porta	in	capo.	
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Il	volto	di	Zhang	Qing	si	oscurava:	“Bah,	è	inutile129,	che	ci	provino	a	torcermi	un	solo	

capello!”	

	

Finito	il	turno,	i	minatori	non	vedevano	l’ora	di	farsi	un	bagno	caldo,	si	liberavano	in	

fretta	dei	vestiti	e	gongolando	in	punta	di	piedi	si	tuffavano	come	delle	scimmie	nell’acqua	

bollente	dei	bagni	comuni.	Quando	Zhang	Qing	uscì	dal	pozzo,	si	nascose	di	soppiatto	nella	

camera	di	controllo.	Non	ne	poteva	più,	ogni	giorno	quel	tipo	odioso	si	faceva	il	bagno	con	

lui	e	incominciava	a	fissarlo	in	quella	zona	del	corpo.	Oggi	avrebbe	aspettato	che	gli	altri	

avessero	finito	il	bagno	per	poi	entrare.	

Quando	Zhang	Qing	entrò	nel	bagno	non	c’era	quasi	più	nessuno,	dalla	superfice	scura	

dell’acqua	emergeva	di	continuo	qualche	soffio	di	vapore,	benché	 l’acqua	non	fosse	più	

tanto	bollente.	Si	guardò	intorno	per	accertarsi	che	quella	persona	se	ne	fosse	già	andata,	

per	 poi	 entrare	 lentamente	 nella	 pozza	 d’acqua	 ed	 immergere	 il	 corpo	 fino	 al	 collo.	 Si	

appoggiò	sul	bordo	della	pozza	e	chiuse	gli	occhi	con	un	lungo	sospiro.	

Zhang	Qing	si	accorse	improvvisamente	che	c’era	qualcuno	sott’acqua,	e	il	suo	cuore	

non	poté	fare	a	meno	di	sobbalzare.	D’istinto,	sapeva	che	quel	qualcuno	faceva	di	cognome	

Ma.	 Fanculo,	 era	 davvero	 odioso.	 Sebbene	 avesse	 gli	 occhi	 chiusi,	 riusciva	 ancora	 a	

“vedere”130	le	narici	spalancate	di	Ma	Haizhou,	 la	sua	dentatura	da	 ippopotamo	e	 il	 suo	

sguardo	 ostile	 nascosto	 sotto	 le	 sopracciglia.	 Egli	 decise	 di	 non	 aprire	 gli	 occhi	 e	 di	

continuare	a	sedere	senza	muovere	un	muscolo.		

La	pozza	d’acqua	 si	 calmò,	persino	 l’ondeggiare	dell’acqua	non	era	più	percettibile.	

Come	poteva	essere?	Zhang	Qing	dischiuse	leggermente	le	palpebre,	e	vide	Ma	Haizhou	

proprio	di	fronte	a	lui,	appoggiato	sul	bordo	alla	stessa	sua	maniera.	Si	infuriò	oltre	misura,	

e	fu	sul	punto	di	gettarsi	su	di	lui	e	strangolarlo	a	morte.	Capì	però	che	non	avrebbe	potuto	

assolutamente	reggere	il	confronto	con	Ma	Haizhou.	

Il	vecchio	operaio	che	si	occupava	delle	tubature	arrivò	a	mettere	fretta	ai	due:	«Ehi,	

devo	chiudere	l’acqua,	che	ci	fate	ancora	a	mollo?	Se	continuate	vi	rammollirete!»	

																																																								
129	Nel	prototesto	è	usata	l’espressione	dialettale	“bai	kan	kan	ba白看看吧”,	dove	“bai白”	ha	qui	
l’accezione	di	“inutilmente”.	
130	Virgolettato	presente	nel	testo	originale.	
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Zhang	Qing	disse:	«Che	stai	blaterando,	oggi	il	papà131	non	se	ne	va!»	

Il	vecchio	rise:	«Ah,	è	il	caposquadra	Zhang!	Ho	sentito	di	cosa	volevano	farti,	quanto	

ti	resta	ancora	da	vivere	ragazzino?»	

Zhang	Qing	si	alzò,	battendosi	 la	mano	sul	petto.	«A	chi	fa	di	cognome	Zhang	basta	

strapparsi	un	pelo	per	superare	gli	esami	imperiali132,	la	mano	oscura	che	vuole	colpirmi	

non	la	avrà	franca	facilmente!»	disse	scherzoso	lanciando	un’occhiata	a	Ma	Haizhou.	

Anche	Ma	Haizhou	si	alzò,	i	sedimenti	di	polvere	di	carbone	sulla	superficie	dell’acqua	

fecero	sembrare	i	peli	sul	suo	corpo	più	lunghi	e	ruvidi.	Se	li	strofinò	via	con	noncuranza,	

con	gli	occhi	fissi	sul	pettorale	sinistro	di	Zhang	Qing,	sul	quale	risaltava	una	cicatrice.	

La	cicatrice	cominciò	nuovamente	a	contrarsi	con	degli	spasmi.	Il	ricordo	di	una	scena	

spaventosa	scosse	ancora	una	volta	 la	mente	di	Zhang	Qing,	che	non	poté	 fare	a	meno	

rabbrividire,	e	la	cicatrice	incominciò	a	dolergli.	Si	girò	per	andarsene,	ma	Ma	Haizhou	si	

alzò	 di	 colpo	 in	 piedi	 davanti	 a	 lui,	 con	 gli	 occhi	 fissi	 sulla	 cicatrice.	 Sembrava	 stesse	

ammirando	il	capolavoro	che	aveva	creato.	

Zhang	 Qing	 non	 si	 lavò,	 a	 denti	 serrati	 strinse	 i	 pugni	 dimenandoli	 e	 si	 agitò	

freneticamente.			

Anche	Ma	Haizhou	non	si	lavò,	gli	angoli	della	bocca	lasciavano	trasparire	un	ghigno	

appena	percettibile.	

All’esterno	nevicava,	 il	 cielo	era	 coperto	e	nuvoloso.	 Zhang	Qing	 si	 diresse	 verso	 lo	

spogliatoio.	Sulla	porta	si	stagliava	un’ombra	nera.	L’ombra	parlò:	«Segretario	Zhang…»	

«Vai	all’inferno!»	Zhang	Qing	se	ne	andò	via	come	stesse	scappando	da	qualcosa.	

Ma	Haizhou	gridò:	«Xiao’e,	vieni	qui!»	

Dietro	Zhang	Qing	si	sentì	subito	risuonare	lo	sbaciucchiare	di	una	grande	bocca	mentre	

succhiava	una	guancia.	

Tornati	a	casa,	Xiao’e	diede	al	marito	cibo	e	vino.	Egli	iniziò	a	bere	con	il	capo	chino,	

lei,	seduta	su	un	lato	del	letto,	guardava	fuori	dalla	finestra.	Il	sole	stava	tramontando,	la	

luce	fredda	della	neve	risplendeva	su	ogni	cosa.	

																																																								
131	Nel	testo	originale	è	usata	l’espressione	“laozi老子”,	letteralmente	“padre”,	può	venire	usata	
per	riferirsi	a	sé	stessi	in	modo	scherzoso,	come	nel	caso	in	oggetto.	
132 	Qui	 Zhang	 Qing	 mantiene	 con	 il	 vecchio	 un	 tono	 scherzoso	 per	 l’intera	 conversazione.	
L’espressione	“shu	qi	gan 竖旗杆”,	letteralmente	“erigere	una	bandiera”	è	riferita	a	chi	superato	
l’esame	 imperiale	con	voti	brillanti	erigeva	una	bandiera	davanti	alla	propria	abitazione	o	ad	un	
tempio	in	segno	di	gloria	e	onore.	
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Era	una	stanza	al	quarto	piano	del	dormitorio	per	i	lavoratori	non	sposati,	sulla	porta	

era	 installata	 unicamente	 una	 serratura	 di	 sicurezza.	 La	 loro	 luna	 di	 miele	 la	 avevano	

passata	proprio	lì	dentro.	In	quei	tempi,	erano	così	felici	da	versare	lacrime	di	contentezza	

quasi	ogni	giorno.	Certo,	l’intera	squadra	di	lavoro	faceva	apprezzamenti	sulla	bellezza	della	

giovane	moglie	di	Ma	Haizhou,	sulle	sue	lunghe	gambe,	le	mani	morbide,	la	vita	stretta	e	il	

viso	candido,	ma	in	particolare	sui	suoi	occhi,	limpidi	e	puri,	che	rivelavano	l’innocenza	e	il	

candore	tipico	dell’infanzia.	Erano	tutti	aspetti	che	Ma	Haizhou	adorava	e	da	cui	non	voleva	

separarsi.	In	quei	giorni,	prima	del	momento	in	cui	doveva	scendere	in	miniera,	Ma	Haizhou	

non	 si	 separava	 mai	 dalla	 moglie.	 Se	 ne	 usciva	 frettolosamente,	 per	 poi	 però	 tornare	

indietro	 quando	 era	 già	 a	metà	 strada	 per	 assicurarsi	 che	 la	 porta	 fosse	 chiusa	 bene	 a	

chiave.	Quando	scendeva	 in	miniera	a	 lavorare,	non	permetteva	a	Xiao’e	di	uscire	dalla	

stanza,	nemmeno	di	aprire	la	porta	se	qualcuno	bussava.	Eppure,	nonostante	tutto	questo,	

era	comunque	accaduto	quel	fatto	che	se	richiamato	alla	mente	faceva	sanguinare	il	cuore	

di	Ma	Haizhou	come	se	trafitto	da	un	coltello.	Il	giorno	dell’incidente,	la	loro	luna	di	miele	

aveva	superato	da	poco	la	metà.	

Ancora	oggi,	i	due	vivevano	in	quella	stanza.	Il	nuovo	segretario	della	sezione	di	partito	

aveva	 buon	 cuore,	 al	 fine	 di	 non	 suscitare	 in	 loro	 ricordi	 infelici	 intendeva	 spostarli	 in	

un’altra	stanza.	Ma	Haizhou	gli	rispose	placidamente:	«Facciamo	così,	se	ci	sono	problemi	

con	gli	alloggi	della	squadra	di	lavoro,	allora	vuol	dire	che	dormiremo	sul	corridoio	davanti	

alla	porta	di	questa	stanza…»	

Finito	di	mangiare	e	bere,	Ma	Haizhou	si	coricò	supino	sul	letto,	fissando	con	sguardo	

assente	 un	 angolo	 del	 soffitto,	 lasciando	 che	 Xiao’e	 gli	 raccontasse	 ancora	 una	 volta	

l’accaduto.	

Xiao’e	aveva	 raccontato	quella	 storia	nei	dettagli	 non	 si	 sa	ormai	quante	volte.	Ma	

Haizhou	voleva	però	che	gliela	raccontasse	ancora,	e	più	domandava	più	voleva	saperne	

tutti	i	dettagli,	persino	i	punti	esatti	dove	quel	bastardo	aveva	messo	le	mani.	Xiao’e	non	

osava	non	raccontarglielo.	Come	quel	fottuto	bastardo	(parole	di	Xiao’e)133	avesse	aperto	

la	serratura	con	una	placca	di	ferro,	come	avesse	mentito	dicendo	che	Ma	Haizhou	gli	aveva	

																																																								

133	Parentesi	tonde	nel	testo	originale.	
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dato	 la	 chiave,	 come	 le	 avesse	 detto	 che	 la	 moglie	 di	 ogni	 minatore	 doveva	 dare	 un	

contributo	una	volta	arrivata,	e	chi	dava	il	contributo	più	sostanzioso	avrebbe	ricevuto	un	

permesso	di	residenza	e	così	via.			

Quando	 Xiao’e	 finì	 di	 raccontare,	 Ma	 Haizhou	 andò	 su	 tutte	 le	 furie,	 chiedendo	

spiegazioni	a	Xiao’e:	«Chi	 ti	ha	detto	di	dirmi	queste	cose!».	 I	due	quindi	scoppiarono	a	

piangere,	per	poi	fermarsi	e	farsi	coinvolgere	in	un	amplesso	appassionato.	In	seguito,	la	

stanzetta	divenne	silenziosa	come	un	pozzo	profondo.	

Dopo	non	molto	la	coppia	uscì	vestita	di	tutto	punto,	come	se	stessero	andando	a	far	

visita	a	dei	parenti.	I	due	arrivavano	al	secondo	piano,	davanti	alla	porta	di	Zhang	Qing.		

Una	voce	roca:	«Segretario	Zhang!»	

E	una	voce	lieve:	«Segretario	Zhang!»	

I	due	gridavano	alternandosi	in	perfetta	sintonia,	senza	fretta	o	turbamento,	con	grande	

compostezza.	

Dentro	la	stanza	tutto	taceva.	

Dal	retro	dell’edificio	si	sentì	qualcuno	dire:	«Capo	Zhang,	ohi,	ohi,	vada	piano,	come	mai	

scende	da	qua?	Un	terremoto?»	

Nessuno	rispose.	

Zhang	Qing	 andò	 a	 cercare	 il	 direttore	 della	miniera,	 richiedendo	un	permesso	per	

tornare	a	casa	a	far	visita	a	dei	parenti.	Il	direttore	non	acconsentì.	Egli	si	mise	a	discutere,	

ma	fu	tutto	inutile.	

Quando	il	giorno	successivo	scese	in	miniera,	Zhang	Qing	si	ritagliò	una	sezione	di	scavo	

tutta	per	sé,	e	cominciò	a	lavorare	meccanicamente.	

La	sezione	di	scavo	scelta	da	Ma	Haizhou	confinava	con	la	sua.	

Zhang	Qing	scavava	verso	l’alto,	anche	Ma	Haizhou	scavava	verso	l’alto.	Secondo	i	modi	

di	dire	della	miniera,	uno	scavava,	l’altro	sbancava.	I	raggi	di	luce	emessi	dalle	due	lanterne	

si	incrociavano	di	frequente.	

La	volta	di	scavo	di	Zhang	Qing	crollò,	il	soffitto	si	sgretolò	a	pezzi	cadendo	al	suolo.	

Appena	pensò	di	scansarsi,	si	sentì	le	gambe	pesanti,	come	intrappolate	in	un	pantano:	non	

riusciva	in	nessun	modo	ad	alzarle.	In	seguito,	anche	l’intero	corpo	fu	come	intrappolato	da	

una	forza	violenta,	che	cresceva	rapidamente,	in	un	attimo	gli	avrebbe	stretto	il	petto	e	la	

gola.	«Sepolto	vivo!»	Dopo	che	questa	visione	terrificante	gli	attraversò	il	cervello,	alzò	le	

braccia,	dimenando	il	corpo	con	uno	sforzo	estremo,	ma	senza	alcun	effetto.	Gridò	aiuto,	
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ma	il	fragore	dello	scivolo	di	raccolta	coprì	le	sue	urla.	La	volta	gli	stava	ancora	crollando	

addosso.	Di	fronte	a	questa	disgrazia	era	completamente	impotente,	non	poteva	far	altro	

che	aspettare	la	morte.	«Mio	Dio!	Come…	come	è	possibile?»	Pensò	senza	più	speranze	

chiudendo	gli	occhi.	

In	quel	momento,	il	raggio	di	luce	di	una	lanterna	lo	illuminò,	fermandosi	sul	suo	volto	

contorto.	Egli	ne	era	certo,	era	la	lanterna	di	Ma	Haizhou.	Fin	dall’istante	in	cui	il	soffitto	

era	incominciato	a	crollare,	non	era	certo	se	Ma	Haizhou	sarebbe	apparso,	ma	quel	tipo	

odioso	non	lo	avrebbe	sicuramente	aiutato.	Fanculo,	finalmente	poteva	dirsi	soddisfatto,	

non	aspettava	altro	che	un	giorno	come	questo!	Mentre	pensava	a	ciò	aprì	gli	occhi,	e	per	

la	prima	volta	in	tanti	giorni	lo	fissò	direttamente	in	volto.	La	situazione	di	vita	o	di	morte	

in	cui	si	trovava	gli	fece	improvvisamente	acquistare	coraggio,	la	curvatura	agli	angoli	della	

bocca	 faceva	 trasparire	 disprezzo	 ed	 arroganza.	 Vide	 che	 le	 palpebre	 di	Ma	Haizhou	 si	

abbassarono	 con	 lentezza	nascondendogli	 lo	 sguardo,	 il	 volto	 coriaceo	 come	 la	 pelle	 di	

coccodrillo	era	privo	di	qualsiasi	espressione.	Far	 finta	di	non	aver	visto,	non	assumersi	

alcuna	responsabilità	 in	un	momento	come	quello,	non	era	certo	cosa	da	nulla!	Mentre	

stava	per	gridare	il	nome	di	Ma	Haizhou,	un	altro	filone	di	carbone	gli	cadde	addosso	con	

uno	sgretolio,	schiacciandogli	le	braccia	e	serrandogli	il	collo,	impedendogli	di	urlare.	

Vide	Ma	Haizhou	mentre	 si	 precipitava	 verso	 di	 lui	 tra	 la	 nube	 di	 polvere,	 per	 poi	

incominciare	 a	 scavare	 con	 ferocia	 con	 una	 pala	 ai	 lati	 del	 suo	 corpo,	 rimuovendo	 i	

frammenti	di	carbone.	Il	petto	e	le	braccia	gli	riemersero.	Quando	fu	sul	punto	di	realizzare	

cosa	 stava	 facendo	Ma	Haizhou,	 con	 le	mani	gli	 fermò	di	 colpo	 la	pala,	 rifiutandosi	 con	

fermezza	di	lasciarla	andare:	«Tu…lasciami	stare…lasciami…»	

“Sbang!”	Ma	Haizhou	gli	tirò	uno	schiaffo	in	pieno	volto.	Egli	lasciò	la	presa,	tornando	

in	sé.	Ma	Haizhou	scavò	ancora	un	po’,	gli	cinse	le	ascelle	con	entrambe	le	mani	e	lo	tirò	

fuori	con	un	sforzo	sovraumano.	I	suoi	pantaloni	erano	stati	ridotti	a	brandelli,	i	suoi	lunghi	

stivali	da	lavoro	di	gomma	scura	erano	rimasti	sepolti	sotto	i	detriti.	Le	schegge	di	carbone	

gli	avevano	lacerato	le	gambe,	e	il	sangue	rosso	sgorgava	copioso.	Ma	era	ancora	in	vita.	

Proprio	 nel	momento	 in	 cui	Ma	Haizhou	 era	 riuscito	 a	 tirarlo	 fuori,	 un	 blocco	 di	 roccia	

enorme	 cadde	 al	 suolo	 sul	 punto	 in	 cui	 era	 intrappolato.	 Con	 un	 tonfo	 sordo	 alzò	 una	

grande	nuvola	di	polvere,	facendo	scomparire	in	un	istante	le	travi	d’acciaio	e	i	piloni	 in	

ferro.	
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Zhang	 Qing	 iniziò	 a	 tremare	 in	 tutto	 il	 corpo,	 serrò	 un	 braccio	 di	Ma	 Haizhou	 con	

entrambe	 le	 mani	 e	 cadde	 di	 peso	 al	 suolo	 prostrandosi	 a	 lui,	 implorando	 con	 voce	

singhiozzante:	«Fratello	Haizhou,	mi	hai	salvato	la	vita,	io…	Io	mi	scuso	con	te,	non	sono	

degno	di	stare	al	mondo…»	

Ma	Haizhou	guardò	rapidamente	verso	il	basso,	sogghignò	e	si	liberò	il	braccio	con	disgusto,	

per	poi	incamminarsi	verso	la	sezione	di	scavo	inferiore.	

La	notizia	del	salvataggio	di	Zhang	Qing	da	parte	di	Ma	Haizhou	circolò	rapidamente	

tra	i	minatori.	Si	diceva	che	Zhang	Qing	era	stato	fortunato,	e	che	la	lite	aveva	trovato	una	

sua	conclusione,	Ma	Haizhou	non	aveva	in	realtà	mai	avuto	degli	intenti	malvagi	nei	suoi	

confronti.	 Essi	 pensavano	 che	 Zhang	 Qing	 avrebbe	 dovuto	 dimostrarsi	 estremamente	

riconoscente	nei	confronti	di	Ma	Haizhou,	ed	approfittare	di	questa	situazione	per	risolvere	

la	disputa	tra	di	loro:	magari	sarebbero	potuti	anche	diventati	buoni	amici.	

Quella	sera	Zhang	Qing	preparò	qualche	bottiglia	di	buon	vino,	chiese	al	segretario	di	

sezione	di	accompagnarlo	e	si	diresse	verso	la	stanza	di	Ma	Haizhou	per	ringraziarlo.	

Aperta	 la	porta,	Ma	Haizhou	bloccò	 l’entrata,	chiedendo	 loro	cosa	volessero.	Xiao’e	

piangeva	 seduta	 sul	 bordo	del	 letto,	 le	 piccole	 spalle	 le	 sobbalzavano	 su	 e	 giù.	 Avendo	

sentito	 che	 era	 arrivato	 qualcuno,	 si	 lanciò	 rapidamente	 sul	 letto	 e	 si	 nascose	 sotto	 le	

coperte	 coprendosi	 fino	 al	 volto.	 La	 ragazza	 sembrava	 apparire	 sempre	 più	 magra	 ed	

emaciata.	

Il	segretario	di	sezione	lodò	a	lungo	Ma	Haizhou.	Ma	Haizhou	rispose:	«Lei	si	sbaglia,	io	

non	ho	salvato	proprio	nessuno»	

Il	segretario	fece	cennò	a	Zhang	Qing	di	entrare	a	portare	 il	vino.	Zhang	Qing	disse:	

«Fratello	Haizhou…»	

«Vattene!»	Ma	Haizhou	puntò	il	dito	verso	l’uscita.		

Zhang	Qing	riuscì	a	posare	il	vino	su	uno	sgabello.	

«Xiao’e!»	Gridò	Ma	Haizhou.	Xiao’e	non	si	muoveva.	

«Xiao’e,	alzati,	guarda	chi	è	arrivato!»	

Xiao’e	 balzò	 giù	 dal	 letto	 sospirando,	 raccolse	 dietro	 le	 spalle	 i	 capelli	 corvini	 e	 senza	

guardare	nessuno	si	diresse	direttamente	davanti	allo	sgabello.	Prese	in	braccio	le	bottiglie	

di	liquore,	le	alzò	sopra	le	spalle	e	le	gettò	con	forza	fuori	dalla	porta.	Tutte	le	bottiglie	si	

frantumarono	con	un	sonoro	“crash”,	i	frammenti	di	vetro	volarono	dappertutto,	e	il	vino	
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si	sparse	sull’intero	pavimento.	Finito	di	 far	ciò,	Xiao’e	tornò	sul	 letto	coprendosi	con	 la	

coperta	fino	al	volto.		

Il	segretario	di	sezione	rimase	un	attimo	interdetto,	si	fece	poi	rapidamente	avanti	e	

cinse	le	spalle	di	Ma	Haizhou	con	entrambe	le	mani,	forzandolo	a	sedersi:	«Giovane134	Ma,	

ascoltami,	ascoltami…»	

Ma	Haizhou	rimase	immobile,	con	gli	occhi	fissi	su	Zhang	Qing.	

Zhang	Qing	abbassò	 il	 capo	e	si	diresse	verso	 l’uscita.	Urlò	calpestando	 il	 frammento	di	

vetro	di	una	bottiglia,	e	colto	alla	sprovvista,	cadde	in	avanti	al	suolo.	

La	sera	stessa,	Ma	Haizhou	e	Tian	Xiao’e	tornarono	nuovamente	davanti	alla	porta	di	

Zhang	 Qing	 dove	 erano	 soliti	 apostrofare	 il	 suo	 nome.	 Zhang	 Qing	 con	 un	 buon	

presentimento	nell’animo	 li	 lasciò	entrare.	Ma	Haizhou	disse:	«Segretario	Zhang,	volevo	

chiederti	una	cosa,	ho	sentito	parlare	di	questa	tecnica	che	può	essere	usata	per	sostituire	

una	chiave,	non	sai	mica	come	funziona?»	

	Tirò	fuori	una	placca	di	ferro	sottile,	allungandola	verso	il	volto	di	Zhang	Qing.		

Era	esattamente	una	placca	di	ferro	come	quella	che	Zhang	Qing	aveva	usato	non	si	sa	

quante	volte.	Il	suo	volto	ingiallì,	e	non	poté	far	a	meno	di	indietreggiare,	sempre	di	più.	Si	

fermò	 però	 all’improvviso,	 alzò	 i	 pugni	 e	 gli	 disse:	 «Ma,	 che	 cosa	 diavolo	 vuoi	 da	me?	

Dimmelo!»	

Ma	 Haizhou	 abbracciò	 leggermente	 Xiao’e,	 in	 piedi	 a	 testa	 china	 di	 fianco	 a	 lui,	

cingendole	il	collo	con	il	braccio	ed	afferrandole	il	seno	con	le	grandi	mani.	«Vorrei	che	il	

segretario	mi	mostrasse	come	si	fa»	

Zhang	Qing	afferrò	una	sedia,	sollevandola	con	entrambe	le	mani	sopra	la	testa…	

Xiao’e	si	girò	di	scatto,	aprendo	le	braccia	per	proteggere	il	marito.	Pensando	non	fosse	

abbastanza,	 si	 precipitò	 verso	 la	 sedia	 cercando	 di	 tirarla	 a	 sé.	 Ma	 Haizhou	 la	 fermò,	

sogghignando	con	la	bocca	serrata.		

Zhang	Qing	scaraventò	la	sedia	sul	thermos,	sul	telefono	e	sugli	armadi:	sembrava	fosse	

impazzito,	dimenando	la	sedia	frantumò	in	mille	pezzi	ogni	cosa	presente	nella	stanza.	

Si	gettò	poi	sul	letto	e	scoppiò	a	piangere	muggendo.	

	

																																																								
134	Qui	il	segretario	usa	davanti	al	cognome	Ma	il	diminutivo	“xiao小”,	in	segno	di	familiarità.	
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La	mattina	presto	di	qualche	giorno	dopo,	i	minatori	si	erano	già	cambiati	i	vestiti	nello	

spogliatoio,	 ma	 il	 vice	 caposquadra	 Zhang	 Qing	 tardava	 a	 presentarsi	 per	 dar	 via	 alla	

riunione	prima	del	turno	di	lavoro.	Alcuni	ipotizzarono	che	fosse	andato	all’ospedale	a	farsi	

visitare,	 poiché	 ultimamente	 non	 si	 comportava	 normalmente,	 era	 sempre	 distratto	 da	

qualcosa.	 Alcuni	 lo	 avevano	 visto	 comprare	 una	 ciotola	 di	 riso,	 mangiarne	 solo	 una	

cucchiaiata	per	poi	riporla	nel	catino	usato	per	lavare	i	piatti.	Qualcuno	dopo	aver	tossito	

involontariamente	alle	sue	spalle	lo	vide	piegarsi	al	suolo	all’improvviso	per	la	paura…		

Improvvisamente,	 dall’entrata	 della	miniera	 si	 sentì	 il	 suono	 freddo	 ed	 acuto	 della	

sirena	di	un’ambulanza.	Un	minatore	arrivò	di	corsa	e	comunicò:	«Zhang	Qing	è	caduto	nel	

pozzo!»	

Tutti	furono	colti	di	sorpresa.	Il	pozzo	era	profondo	alcune	centinaia	di	metri135,	una	volta	

caduti	si	andava	incontro	ad	una	morte	orribile,	l’ambulanza	non	poteva	essere	di	nessun	

aiuto.	

Gli	sguardi	dei	presenti	si	concentrarono	sul	volto	di	Ma	Haizhou.	La	sua	espressione	era	

tranquilla	 come	 quella	 di	 sempre,	 e	 nessuno	 riusciva	 a	 scorgerli	 gli	 occhi,	 lievemente	

inclinati	in	basso	e	celati	dalle	folte	sopracciglia.	

I	 minatori	 si	 dispersero	 correndo	 verso	 l’entrata	 della	 miniera	 per	 assistere	

all’accaduto.	Solo	Ma	Haizhou	restò	seduto	senza	muoversi	di	un	millimetro.	

Dopo	non	molto,	il	minatore	di	nome	Xiaosi	arrivò	di	corsa,	e	con	un	colorito	cadaverico	

in	volto	disse	a	Ma	Haizhou	che	Xiao’e	si	era	buttata	giù	da	un	palazzo,	aveva	saltato	dalla	

finestra	al	quarto	piano	del	dormitorio,	frantumandosi	le	cervella	al	suolo.		

Ma	Haizhou	fu	sul	punto	di	alzarsi	con	un	grido…	ma	tornò	a	sedersi	di	nuovo.	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
135	Nel	prototesto	per	esprimere	la	profondità	del	pozzo	è	usata	l’unità	di	misura	tradizionale	
cinese	“zhang丈”,	che	corrisponde	circa	a	3.333	metri.	
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3.1	Traduzione	a	due	commenti	di	critica	letteraria	sul	testo	
	
	
Titolo	originale:	Zhe	hour	rang	ta	zuo	jue	le	这活儿让他做绝了	

Autore:	Cheng	Depei	程德培	

Fonte	testo	originale:	Liu	Qingbang	(a	cura	di),	Liu	Qingbang	duanpian	xiaoshuo	xuan	刘庆

邦短篇小说选	(Selezione	di	racconti	brevi	di	Liu	Qingbang),Zuojia	chubanshe,	2012. 

	
Arrendersi	alla	vita	
	

	 Che	 tipo	di	 storia	è	questa?	Chiaramente	 il	 suo	obiettivo	è	quello	di	 scandagliare	 il	

concetto	di	giustizia.		

	 Il	minatore	Ma	Haizhou	per	vendicare	lo	stupro	della	moglie	pugnala	con	un	coltello	il	

caposquadra	Zhang	Qing,	ed	è	per	questo	condannato	a	passare	degli	anni	in	prigione.	

	 La	giustizia	esercita	la	sua	autorità,	realizza	la	sua	imparzialità.	Ma	cosa	ne	è	dell’animo	

delle	persone?	La	giustizia	può	in	questo	modo	alleviarne	 lo	scompiglio?	Una	cicatrice	e	

tanti	anni	passati	in	prigione	non	hanno	unicamente	lasciato	nei	due	una	ferita	difficile	da	

rimarginare,	ma	hanno	anche	 fatto	 sì	 che	 il	 temperamento	di	 ciascuno	dei	protagonisti	

maschili	del	racconto	sia	diventato	più	suscettibile,	più	delicato,	più	complicato.	In	aggiunta,	

tra	di	loro	spesso	si	inserisce	la	figura	di	Xiao’e,	moglie	di	Ma	Haizhou.	Tutte	le	sofferenze	

che	questa	donna	debole	e	minuta	ha	dovuto	subire	sono	sufficienti	a	far	tremare	i	polsi	di	

chi	legge.		

	 Detto	ciò,	il	racconto	mette	in	gioco	il	suo	scintillante	incanto	artistico.	La	lettura	de	Il	

minatore	 provoca	nervosismo	nel	 lettore,	 fa	 sì	 che	 i	 suoi	 sentimenti	 rimangano	 sempre	

strettamente	 contradditori.	 Chi	 legge	 è	 di	 frequente	 attanagliato	 da	 un	 presentimento,	

dall’inizio	alla	fine	si	ha	l’impressione	che	stia	per	succedere	qualcosa,	si	ha	anzi	paura	che	

stia	per	succedere	qualcosa.	Una	breve	sezione	del	testo	riesce	ad	esprimere	i	sentimenti	

e	 la	 natura	 dei	 personaggi.	 L’amore,	 la	 sete	 di	 potere,	 l’umiliazione,	 la	 vergogna,	 la	

sofferenza,	 la	 vendetta,	 il	 terrore,	 le	 perturbazioni	 dell’animo,	 il	 pentimento,	 la	

disperazione,	una	sensazione	d’ansia	profonda	e	indescrivibile,	il	tormento	della	speranza	

e	della	disillusione;	persino	la	vita	e	la	morte:	tutti	questi	aspetti	sono	racchiusi	in	questo	

scenario	nel	quale	l’animo	umano	è	in	conflitto	con	sé	stesso,	costantemente	messo	alla	
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prova.	L’autore	non	è	così	famoso,	il	racconto	neanche,	ma	è	davvero	scritto	in	modo	così	

esemplare!	

	 Dato	che	per	analizzare	il	divario	che	divide	l’anima	dal	corpo	l’immaginario	implicito	

della	 cava	 di	 carbone	 non	 è	 sufficiente,	 il	 racconto	 non	 può	 far	 altro	 che	 descriverlo	

servendosi	dell’arte,	“ed	è	inoltre	una	descrizione	frammentata,	non	sistemica”136.	

	 Per	 tutto	 quel	 giorno	 Ma	 Haizhou	 “non	 proferì	 parola.	 Quel	 silenzio	 solenne	 che	

traspariva	dalla	sua	espressione	e	dal	suo	sguardo	facevano	intendere	che	la	propria	dignità	

non	doveva	essere	offesa”:	dietro	questa	facciata	il	suo	cuore	covava,	intriso	di	lacrime	e	

sangue,	turbolenti	sentimenti	di	vendetta.	Se	la	disgrazia	che	si	porta	sulle	spalle	merita	la	

nostra	 compassione,	 il	 suo	 piano	 risoluto,	 audace	 e	 feroce	 merita	 tutta	 la	 nostra	

ammirazione.	Ma	il	suo	cammino	verso	questa	vendetta	segreta	non	è	privo	di	atrocità	ad	

ogni	 passo:	 in	 particolare,	 le	 vere	 motivazioni	 dietro	 al	 salvataggio	 di	 Zhang	 Qing	

disintegrano	 il	nostro	senso	di	umanità.	Ogni	azione	di	Ma	Haizhou,	ogni	occhiata,	ogni	

piccolo	gesto	o	movimento	e	persino	la	sua	espressione	silenziosa	fanno	sì	che	Zhang	Qing	

e	Xiao’e	siano	costantemente	sull’orlo	di	una	crisi	nervosa.	Anche	noi,	durante	la	lettura,	ci	

troviamo	nelle	loro	stesse	condizioni.	

	 In	questi	ultimi	due	anni	i	racconti	brevi	non	hanno	ricevuto	molti	apprezzamenti,	ma	

Liu	Qingbang	con	Il	minatore	non	si	è	davvero	arreso!137	

Cercate	di	trovare	del	tempo	per	leggerlo,	non	supera	gli	ottomila	caratteri.	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
136	Il	virgolettato	nel	prototesto	non	è	accompagnato	da	note,	ma	non	si	tratta	di	una	citazione	del	
racconto.	
137	Nel	prototesto	l’autore	si	serve	di	un	gioco	di	parole	che	rimanda	al	titolo	del	commento.	Il	testo	
originale	recita:	Liu	Qingbang	que	ba	Zou	yao	han	zhe	“huor”	zuojue	le!	刘庆邦却把《走窑汉》这

“活儿”做绝了!.	
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Titolo	originale:	Renxing	zhi	mei	yu	shengming	zhi	tong	–	Guanyu	Liu	Qingbang	“Zou	yao	
han”	人性之美与生命之痛	–	关于刘庆邦《走窑汉》	

Autore:	Chen	Fumin	陈富民	

Fonte	testo	originale:	Liu	Qingbang	(a	cura	di),	Liu	Qingbang	duanpian	xiaoshuo	xuan	刘庆

邦短篇小说选	(Selezione	di	racconti	brevi	di	Liu	Qingbang),Zuojia	chubanshe,	2012. 

	

La	bontà	della	natura	umana	e	le	sofferenze	della	vita	–	Sul	racconto	Il	minatore	di	Liu	

Qingbang	

	

	 Il	minatore	è	l’opera	rappresentativa	di	Liu	Qingbang	che	lo	ha	reso	celebre	agli	inizi	

della	sua	carriera.	In	altre	parole,	è	attraverso	Il	minatore	che	il	mondo	letterario	ha	iniziato	

a	conoscere	e	comprendere	la	produzione	dello	scrittore.	Sebbene	gli	scritti	di	Liu	Qingbang	

si	siano	evoluti	parecchio	nell’ultima	ventina	d’anni,	Il	minatore	è	da	sempre	rimasta	la	sua	

opera	più	rappresentativa.		

	 Tutto	ciò	ha	una	ragione	ben	precisa.	Questo	racconto	scritto	nel	1985,	sotto	molti	

punti	 di	 vista	 stilistici	 si	 è	 chiaramente	 ispirato	 alla	 corrente	 sperimentale	 dei	 romanzi	

d’avanguardia	 fioriti	 in	 quell’epoca.	 Ciò	 ha	 fatto	 si	 che	 la	 produzione	 incentrata	 sulle	

miniere	di	Liu	Qingbang	si	sia	distinta	notevolmente	tra	le	opere	dello	stesso	genere	scritte	

da	autori	 simili,	 e	 sia	a	quest’ultime	 superiore.	Allo	 stesso	 tempo,	 Il	minatore	 eredita	e	

sviluppa	 lo	 spirito	 severo	 delle	 opere	 realiste,	 raggiungendo	 uno	 spessore	 difficile	 da	

dimenticare,	sia	dal	punto	di	vista	della	descrizione	dei	personaggi	e	del	loro	temperamento,	

dell’analisi	profonda	della	natura	umana	o	della	rappresentazione	e	dell’astrazione	della	

realtà	 della	 vita.	 È	 bene	 ricordarsi	 che	 il	 1985	 è	 un	 anno	 particolare	 nel	 panorama	 del	

mondo	 letterario	 cinese	 contemporaneo:	 se	 da	 un	 lato	 si	 assiste	 all’espandersi	 e	 al	

diffondersi	 di	 diverse	 forme	 artistiche	 legate	 alla	 sperimentazione,	 dall’altro,	 prende	 il	

sopravvento	una	moltitudine	di	nuovi	e	vibranti	modelli	di	pensiero	letterari.	Questi	due	

aspetti	donano	alla	produzione	letteraria	nuove	ali.	Da	questo	punto	di	vista	Il	minatore	si	

colloca	proprio	in	questo	scenario.	

	 La	trama	del	racconto	e	le	relazioni	tra	i	personaggi	non	sono	affatto	rappresentate	in	

modo	complicato:	il	minatore	Ma	Haizhou	è	condannato	alla	prigione	per	aver	accoltellato	

il	quadro	Zhang	Qing,	colpevole	di	averne	umiliato	 la	giovane	moglie.	Viene	rilasciato	 in	
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anticipo	con	 il	merito	di	aver	salvato	una	persona,	e	 torna	quindi	a	 lavorare	 in	miniera.	

Zhang	Qing,	un	tempo	quadro,	viene	degradato	a	capo	squadra	dei	minatori;	Ma	Haizhou	

inizia	 a	progettare	nuovamente	un	piano	per	 vendicarsi	 di	 lui.	Nel	 finale,	 Zhang	Qing	 si	

suicida	 buttandosi	 nel	 pozzo,	 incapace	 di	 tollerare	 ulteriormente	 il	 senso	 di	 terrore	 e	

oppressione	a	cui	era	sottoposto.	Ciò	che	va	oltre	le	previsioni	del	lettore	consiste	nel	fatto	

che	 saputa	 la	 morte	 del	 nemico,	 Xiao’e,	 da	 quest’ultimo	 umiliata	 e	 ferita,	 pone	 fine	

anch’ella	 alla	 sua	 vita	 senza	 esitazione.	 Venticinque	 anni	 dopo,	 ancora	 non	 riesco	 a	

dimenticare	l’intensa	sofferenza	e	il	senso	d’impotenza	che	ho	provato	nel	leggere	per	la	

prima	 volta	 questa	 tragica	 storia!	 Le	 difficoltà	 della	 vita	 di	 chi	 lavora	 in	 miniera,	 le	

deprivazioni	 e	 la	 desolazione	 che	 quest’ultimi	 sono	 costretti	 a	 subire,	 il	 loro	 ricco	 e	

bruciante	mondo	spirituale	nascosto	dietro	una	facciata	dura	e	fredda:	questo	è	tutto	ciò	

che	 Il	minatore	 di	 Liu	Qingbang	 racconta	 al	 lettore.	Ma	 l’elemento	 che	merita	maggior	

attenzione	consiste	nel	modo	in	cui	Qingbang	ci	racconta	tutto	ciò.	

	 In	 questo	 racconto	 che	 non	 supera	 i	 settemila	 caratteri,	 le	 implicazioni	 che	 Liu	

Qingbang	 riesce	 a	 rappresentare	 e	 a	 trasmettere	 potrebbero	 definirsi	 davvero	 ricche	 e	

intricate	 fino	all’esagerazione!	Parlando	del	 temperamento	dei	personaggi,	esso	prende	

magicamente	vita	tramite	la	penna	di	Liu	Qingbang:	la	determinazione	di	Ma	Haizhou	nel	

compiere	la	sua	vendetta;	il	senso	di	terrore	di	Zhang	Qing	e	i	suoi	sforzi	per	mantenere	

una	 certa	 compostezza;	 il	 doppio	e	disgraziato	 ruolo	di	Xiao’e	 in	quanto	 strumento	per	

portare	 a	 termine	 la	 vendetta	 e	 donna	 alla	 difficile	 ricerca	 di	 come	 sopravvivere	 dopo	

l’umiliazione	subita.	Nell’evolversi	della	trama,	Qingbang	si	serve	abilmente	di	espedienti	

quali	 il	 flashback	 ed	 altre	 tecniche	 di	 rievocazione	 narrative,	 facendo	 si	 che	 una	 storia	

all’apparenza	 piatta	 e	monotona	 riesca	 a	 scuotere	 il	 cuore	 del	 lettore	 in	 un	 susseguirsi	

continuo	di	climax	narrativi.	L’intero	racconto	è	attraversato	da	un	senso	di	tensione	ed	

oppressione.	Ciò	che	è	particolarmente	degno	di	lode	è	l’uso	della	lingua	cinese	da	parte	di	

Qingbang,	dal	gusto	intenso	e	sopraffino.	Egli	comprende	appieno	il	vero	significato	di	“c’è	

una	 fine	per	 le	parole,	ma	non	per	 il	 loro	messaggio138”.	L’uso	del	 linguaggio	non	è	mai	

eccessivo,	è	 invece	accuratamente	discreto,	 lasciando	che	siano	la	trama	e	lo	scenario	a	

parlare,	facendo	sì	che	questa	storia	mozzafiato	si	dispieghi	nel	silenzio	quasi	più	totale.	

Sotto	 questi	 punti	 di	 vista,	Qingbang	 ha	 stabilito	 un	modello	 per	 i	 racconti	 brevi	 cinesi	

																																																								
138	Nel	prototesto	è	usata	l’espressione	“yan	you	jin	er	yi	wuqiong言有尽而意无穷”.	
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contemporanei,	 il	 suo	 contributo	 verso	 di	 essi	 è	 sostanzioso.	 Si	 merita	 davvero	 il	

soprannome	di	“Il	re	delle	storie	brevi”.	

	 Chi	 è	 il	 personaggio	 chiave	 in	 Il	minatore?	Questa	domanda	merita	di	 essere	posta	

ancora	oggi.	Da	un	punto	di	 vista	 superficiale,	 potremmo	dire	 che	Ma	Haizhou	è	 senza	

dubbio	il	personaggio	che	compare	più	volte	durante	questo	tragico	racconto.	Ma	vorrei	

farvi	 notare	 che	 è	 in	 realtà	 la	 Xiao’e	 sempre	 nascosta	 alle	 sue	 spalle	 il	 personaggio	 di	

maggior	 peso.	 Qingbang	 ha	 riposto	 in	 lei	 un	 senso	 sconfinato	 di	 pietà	 e	 compassione.	

Questa	donna	oltraggiata,	 pur	 avendo	 subito	mille	umiliazioni	 rimane	 tenace	e	di	 buon	

cuore.	Dopo	essere	stata	violata	da	Zhang	Qing	per	la	prima	volta,	Ma	Haizhou	non	si	è	mai	

preoccupato	 delle	 sue	 reali	 sensazioni,	 si	 serve	 unicamente	 di	 lei	 come	 strumento	 per	

mettere	 in	 atto	 la	 sua	 vendetta.	 Questa	 imposizione	 tradizionale	 dell’autorità	maschile	

sottolinea	come	ella	subisca	in	realtà	una	doppia	umiliazione.	Se	il	suicidio	di	Zhang	Qing	è	

il	risultato	fortuito	dell’arrendersi	del	proprio	Io,	l’autodistruzione	di	Xiao’e	è	una	violenta	

protesta	verso	la	presa	di	coscienza	di	questa	doppia	umiliazione.	Ella	non	è	una	persona	

istruita,	 non	 comprende	 le	 teorie	 femministe:	 usa	 però	 il	 suo	 ultimo	 impeto	 vitale	 per	

esprimere	il	suo	disaccordo	verso	la	vendetta	di	Ma	Haizhou,	dimostrando	così	lo	splendore	

della	sua	personalità.	Se	pensiamo	che	al	tempo	i	principi	femministi	non	erano	ancora	così	

popolari,	la	scoperta	e	la	rappresentazione	del	personaggio	di	Xiao’e	da	parte	di	Qingbang	

diviene	ancor	più	esemplare.	

	 Qingbang	ha	 più	 volte	 affermato	di	 amare	 le	 cose	 belle,	ma	 allo	 stesso	 tempo	egli	

ammette	ripetutamente	che	“più	scrivo,	più	provo	dolore139”.	Il	suo	tormento	si	manifesta	

tra	la	bontà	della	natura	umana	e	le	sofferenze	della	vita.	Il	minatore	interpreta	al	meglio	

questo	tipo	di	scrittura.	Un	tormento	degno	di	essere	rappresentato:	fa	parte	dei	doveri	

dello	scrivere.	Ed	è	a	causa	sua	che	troviamo	abbastanza	ragioni	per	aspettare	con	ansia	le	

opere	future	di	Qingbang.	

	 	

																																																								
139	Nel	prototesto	“Yue	xie	yue	tong	越写越痛”.	
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Conclusioni	

	

	

	 Discutendo	riguardo	alla	reiterazione	delle	tematiche	narrative	di	uno	scrittore	nella	

propria	produzione	letteraria,	il	critico	letterario	Yu	Zhonghua	余中华	afferma	che	esistono	

due	 tipologie	 di	 autori	 differenti140.	 Quelli	 appartenenti	 alla	 prima	 categoria	 offrono	 al	

lettore	la	propria	personale	visione	del	mondo	attraverso	un	singolo	racconto,	ed	i	loro	altri	

lavori	non	sono	altro	che	la	ripresa	e	rimessa	in	scena	di	questo	punto	di	vista.	La	seconda	

categoria	 dispiega	 invece	 la	 sua	 personale	 concezione	 del	 mondo	 frammentandola	 in	

racconti	differenti,	che	se	presi	in	un	tutt’uno	la	fanno	apparire	nella	sua	interezza.	I	primi	

attraverso	la	scrittura	stabiliscono	una	propria	visione	del	mondo	che	rimane	fissa	e	stabile	

in	 tutta	 la	 loro	 produzione	 narrativa.	 È	 questa	 una	 scrittura	 relativamente	 chiusa	 da	

influenze	esterne,	poiché	essa	ha	già	definito	 la	propria	natura	nell’interezza,	 la	 visione	

dell’autore	ha	già	radici	profonde	e	ben	radicate.	La	seconda	categoria	incarna	la	cosiddetta	

scrittura	 “di	 rottura”:	 essa	 muta,	 si	 evolve:	 la	 produzione	 letteraria	 di	 questi	 autori	

trascende	e	supera	continuamente	sé	stessa	con	l’andare	del	tempo.	

Yu	afferma	che	la	produzione	di	Liu	Qinbang	appartiene	alla	prima	categoria.	Essa	sarebbe	

infatti	interamente	riassumibile	in	due	lavori,	che	ne	rappresentano	gli	estremi	narrativi:	Il	

Minatore	e	la	Pastorella	Meiniu141.	Basterebbero	appunto	queste	due	storie	per	descrivere	

la	visione	del	mondo	di	Liu.	Se	il	primo	rappresenta	uno	dei	racconti	più	crudi	e	pessimisti	

dell’autore,	 appartenendo	 senza	 dubbio	 al	 filone	 “duro”	 delle	 opere	 di	 Liu,	 il	 secondo	

incarna	 lo	 spirito	 romantico	 e	 idilliaco	 della	 sua	 produzione	 “sentimentale 142 ”.	

Concordando	 con	 quanto	 affermato	 da	 Yu,	 potremmo	 spingerci	 a	 dire	 che	 parte	 della	

popolarità	di	Liu	Qingbang	deriva	anche	da	questa	sua	visione	fissa	e	stabile	del	proprio	

mondo	letterario:	quando	un	nuovo	racconto	dello	scrittore	viene	pubblicato	il	lettore	sa	

																																																								
140	Yu	Zhonghua余中华，”Miandui	xuwu	de	xiezuo	xianzhenlun” 面对虚无的写作 (Confrontarsi	
con	la	scrittura	nichilista),in Xiaoshuo	pinglun,	2008,	pg.	4.	
141	Yu	Zhonghua	余中华,"Liu	Qingbang	wexue	shijie	de	eryuan	jiegou”	刘庆邦文学世界的二元结

构	(La	visione	dualistica	del	mondo	di	Liu	Qingbang),	in	Journal	of	Pingdingshan	University,	Vol.	24,	
N.	3,	giugno	2009,	Changsha,	pg.	1.	
142	Si	rimanda	al	capitolo	1	del	presente	elaborato	per	un’introduzione	più	esaustiva	ai	due	filoni	
narrativi	di	Liu.	
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già	cosa	aspettarsi:	racconti	“duri”	o	“sentimentali”,	storie	basate	sulla	vita	delle	campagne	

o	 delle	miniere.	 La	 visione	 del	mondo	dell’autore	 è	 ormai	 diventato	 un	 suo	 particolare	

marchio	di	fabbrica,	che	garantisce	un	acquisto	sicuro	al	lettore.		

	 Come	abbiamo	avuto	modo	di	illustrare	in	questo	elaborato,	la	produzione	di	Liu	

Qingbang	è	caratterizzata	da	quella	che	Yu	chiama	una	struttura	“dualistica”	(eryuan	jiegou

二元结构 ) 143 .	 Partendo	 dallo	 scenario	 di	 sottofondo	 della	 sua	 narrativa	 troviamo	

inizialmente	il	dualismo	tra	campagna	e	miniera,	o	quello	tra	campagne	e	città.	Sebbene	

sia	una	visione	corretta	ed	utile	a	schematizzare	le	opere	dell’autore,	a	parere	di	chi	scrive	

non	 si	 tratta	 però	 di	 un	 dualismo	 monolitico,	 ma	 dai	 confini	 evanescenti:	 campagne,	

miniere	e	 città	 si	 fondono	 in	molti	 racconti	 in	un	 tutt’uno:	 i	minatori	 sono	 innanzitutto	

contadini	 che	 hanno	 lasciato	 le	 terre	 alla	 volta	 dello	 sviluppo	 economico;	 i	 contadini	

migrano	e	diventano	abitanti	della	città,	pur	mantenendo	una	condizione	di	vita	che	ricorda	

quella	delle	campagne.	È	quindi	una	scrittura	delle	contraddizioni	nate	nel	mondo	della	

contemporaneità:	 modernità	 e	 tradizione	 si	 scontrano	 ma	 sono	 costrette	 a	 fondersi,	

generando	 orrori	 (i	 racconti	 che	 abbiamo	 definito	 “duri”)	 o	 tristezza	 e	 rimpianto	 di	 un	

passato	 idealizzato	 (i	 racconti	 “sentimentali”).	 L’unica	 costante	 nella	 narrazione	 è	 la	

provenienza	socioculturale	dei	protagonisti.	Liu	Qingbang	non	ama	definirsi	un	intellettuale,	

e	come	abbiamo	avuto	modo	di	leggere	tra	le	pagine	della	propria	biografia	non	possiede	

certo	un	livello	di	istruzione	comparabile	a	quello	di	altri	suoi	colleghi	a	lui	coetanei.	Eppure,	

dopo	quarant’anni	passati	a	scrivere	e	pubblicare	storie,	egli	non	si	può	più	certo	definire	

un	contadino	od	un	minatore,	anche	se	egli	forse	si	sente	ancora	appartenere	a	una,	o	a	

entrambe,	di	queste	categorie.	L’insistenza	dello	scrittore	riguardo	alla	rappresentazione	

degli	ultimi,	dello	strato	più	basso	della	società,	è	però	una	costante	nella	totalità	delle	sue	

opere,	non	 importa	se	esse	appartengano	al	 filone	“duro”	o	a	quello	“sentimentale”.	La	

condizione	di	povertà	dei	protagonisti,	tutti	appartenenti	agli	strati	sociali	più	bassi,	si	fonde	

con	le	contraddizioni	in	seno	al	vertiginoso	sviluppo	economico	che	la	Cina	ha	attraversato	

negli	ultimi	decenni.	Questi	due	aspetti	sono	sufficienti	a	dar	vita	al	senso	tragico	 insito	

nella	maggioranza	delle	storie	dello	scrittore.	Liu	cerca	di	giustificare	in	un	certo	modo	la	

																																																								
143	Yu	Zhonghua	余中华,"Liu	Qingbang	wexue	shijie	de	eryuan	jiegou”	刘庆邦文学世界的二元结

构	(La	visione	dualistica	del	mondo	di	Liu	Qingbang),	in	Journal	of	Pingdingshan	University,	Vol.	
24,	N.	3,	giugno	2009,	Changsha,	pg.	2.	
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monotonia	 dei	 propri	 personaggi	 affermando	 che	 egli	 trae	 materiale	 per	 la	 propria	

narrativa	unicamente	dalle	proprie	esperienze,	racconta	cioè	delle	sue	radici,	non	sembra	

quindi	 osare	 avventarsi	 in	 scenari	 nuovi	 ed	 estranei	 al	 marchio	 di	 fabbrica	 della	 sua	

produzione.	Ciò	non	toglie	valore	ai	suoi	scritti,	anche	se	alcuni	critici	hanno	affermato	che	

Liu,	dato	 il	 suo	 indubbio	 talento,	avrebbe	dovuto	 spingersi	oltre	questi	 scenari	a	 lui	più	

familiari	per	dare	un	respiro	più	universale	alla	propria	narrativa144.	

	 Eppure,	andando	in	contrasto	con	quanto	fin	qui	detto,	gli	ultimi	scritti	sulla	città	

di	 Liu	 sembrano	 esplorare	 nuovi	 scenari	 narrativi.	 Un	 racconto	 come	Vita	 di	 città	 non	

riproduce	 infatti	 gli	 elementi	 tipici	 dell’autore,	 ma	 offre	 uno	 sguardo	 inedito	

sull’alienazione	 della	 vita	 nelle	 grandi	 città.	 Il	 punto	 di	 vista	 offerto	 è	 slegato	 dalla	

provenienza	 socioculturale	 del	 protagonista,	 che	 in	 questo	 caso	 appartiene	 alla	 classe	

media,	dato	il	suo	lavoro	come	redattore	in	un	giornale	locale.		Con	il	racconto	Vita	di	città	

Liu	 sembra	comunicare	al	mondo	 letterario	 come	 la	 condizione	di	 vita	nelle	 città	gli	 sia	

ormai	 familiare,	 come	 gli	 sia	 possibile	 provare	 ad	 avventurarsi	 con	 successo	 in	 scenari	

estranei	a	quelli	a	lui	tradizionali.	

	 Abbiamo	cercato	di	introdurre	la	figura	dell’autore	affiancandone	la	traduzione	di	

due	 delle	 sue	 storie	 più	 celebri	 e	 premiate,	 rappresentative,	 come	 ripetiamo,	 di	 due	

differenti	filoni	tematici	dello	scrittore.	Pur	essendo	due	racconti	diametralmente	opposti	

ed	 ambientati	 in	 scenari	 spazio	 temporali	 specifici,	 secondo	 la	 visione	 di	 Liu	 essi	

rappresentano	 sentimenti	 ed	 emozioni	 di	 stampo	 universale145.	 A	 tal	 riguardo,	 è	 bene	

ricordare	che	lo	scrittore	ha	acquisito	fama	in	patria,	ma	soprattutto	all’estero,	per	via	dei	

racconti	in	cui	i	protagonisti	sono	minatori.		Pochi	sono	gli	autori	che	possono	vantare	un	

periodo	di	lavoro	così	lungo	in	miniera,	e	la	figura	di	Liu	Qingbang	come	scrittore-minatore	

non	è	certa	priva	di	fascino	all’occhio	del	lettore	medio	in	occidente.	Spesso	la	critica	parte	

analizzando	questi	racconti	appartenenti	al	filone	“duro”	di	Liu	per	quello	che	sono	in	realtà	

solo	parzialmente:	racconti	sulla	vita	in	miniera.	Se	è	vero	che	lo	scenario	nel	quale	si	svolge	

il	racconto	è	quasi	sempre	una	cava	di	carbone	e	che	i	personaggi	che	lo	animano	sono	per	

la	maggior	parte	minatori,	l’obiettivo	dell’analisi	di	Liu	non	si	limita,	ed	anzi	non	si	concentra,	

sulla	descrizione	delle	sofferenze	che	essi	subiscono	dato	il	loro	lavoro	estenuante	e	pieno	

																																																								
144	Ivi,	pg.	4.	
145	Si	rimanda	a	quanto	affermato	dall’autore	nel	capitolo	1.1	del	presente	elaborato.	
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di	 pericoli.	 Molti	 critici	 letterari	 interpretano	 questa	 produzione	 letteraria	 come	 una	

narrativa	di	denuncia	sociale,	denuncia	per	le	incerte	e	disumane	condizioni	di	lavoro	che	i	

minatori,	o	più	in	generale	i	lavoratori	nella	RPC,	sono	costretti	ad	affrontare	in	un	Paese	

attraversato	 da	 una	 turbolenta	 e	 vertiginosa	 crescita	 economica.	 Come	 però	 abbiamo	

avuto	modo	di	constatare	durante	la	nostra	analisi	sull’autore	e	tramite	le	sue	interviste,	

oltre	a	mantenere	un	punto	di	vista	oggettivo	e	quanto	più	possibile	esterno	al	racconto,	

Liu	 non	 sembra	 particolarmente	 interessato	 a	 focalizzare	 l’attenzione	 sulla	 critica	 al	

Governo	o	sulle	condizioni	di	lavoro	dei	minatori	il	centro	della	sua	tematica	narrativa.	Il	

suo	 punto	 di	 vista,	 pur	 ammettendo	 le	 mille	 difficoltà	 della	 vita	 in	 miniera,	 è	 infatti	

universale:	quello	a	cui	Liu	è	interessato	è	scandagliare	i	turbamenti	dell’animo	umano	in	

un’epoca	di	transizione	tra	tradizione	e	modernità,	prescindendo	da	particolari	denunce.	

Chi	afferma	che	questo	passaggio	in	Cina	si	sia	già	ormai	compiuto,	dimentica	l’arretratezza	

delle	campagne	cinesi	e	quelle	centinaia	di	milioni	di	persone	che	vivono	ancora	 in	uno	

stato	di	estrema	indigenza.	Quindi,	chi	potrebbe	incarnare	al	meglio	questa	transizione	se	

non	proprio	la	figura	di	un	minatore	o	di	un	contadino,	persone	che	uscendo	dalla	povera	

campagna	cinese	si	trovano	improvvisamente	davanti	agli	occhi	la	ricchezza	e	l’opulenza	

tipica	 di	 molte	 città	 odierne?	 La	 questione	 della	 disparità	 nella	 ridistribuzione	 della	

ricchezza	è	però	solo	una	faccia	della	medaglia.	Anche	sul	piano	dei	valori	e	delle	tradizioni,	

in	 campagna	persistono	ancora	credenze	ed	usanze	che	sono	state	 invece	velocemente	

fagocitate	dalla	frenesia	dei	centri	urbani.	Liu	scrive	delle	miniere	e	delle	campagne	perché	

è	li	che	ha	radici,	è	lì	che	ha	passato	i	trent’anni	della	propria	giovinezza.	Il	senso	di	tragedia	

insito	 nei	 racconti	 di	 Liu	 è	 prima	 di	 tutto	 esistenziale:	 l’atmosfera	 fredda	 e	 il	 lavoro	

estenuante	nelle	miniere	è	sfruttato	dall’autore	unicamente	per	far	risaltare	o	amplificare	

l’intensità	delle	emozioni	dei	suoi	protagonisti.	Per	l’autore	il	bello	ed	il	brutto	sono	insiti	

in	tutte	le	cose.	Citando	nuovamente	una	sua	intervista:	“Oltre	a	scrivere	delle	difficoltà	del	

lavoro	 in	miniera,	 ho	 anche	 scritto	 non	 pochi	 aspetti	 positivi	 e	 confortanti	 della	 vita	 in	

miniera.	 [...]	 Preferisco	 guardare	 alla	 vita	 in	miniera	 da	 un	 punto	 di	 vista	 letterario	 ed	

esistenziale146”.		

																																																								
146	Si	riveda	il	secondo	capitolo	del	presente	elaborato.	Passo	tratto	da:	Wang	Nengxian	王能宪,	
Chen	 Juncao	陈骏涛，Zuji:	 zhuming	 wenxuejia	 caifang	 lu	足迹 :著名文学家采访录 (Orme:	
Interviste	con	autori	famosi),	Zhongguo	gongren	chubanshe,	Beijing,	2011,	pg.	89.		



	 110	

	 Anche	nei	suoi	racconti	delle	campagne	la	condizione	di	povertà	dei	protagonisti	

è	un	dato	di	fatto,	non	un	oggetto	di	denuncia	sulle	condizioni	di	arretratezza	nella	Cina	

contadina.	 Anzi,	 come	 abbiamo	 avuto	modo	 di	 vedere,	 le	 campagne	 contribuiscono	 al	

filone	 “sentimentale”	dello	 scrittore:	 sono	quindi	 idealizzate,	mitizzate,	 spesso	descritte	

con	 stile	 idilliaco	 e	 sfruttate	 dall’autore	 per	 creare	 un	 vivido	 contrasto	 con	 il	 grigiore	 e	

l’apatia	della	vita	nelle	città	contemporanee.	

	 Per	quanto	 riguarda	 la	 tipologia	della	produzione	narrativa	dell’autore,	 sembra	

che	“il	re	delle	storie	brevi”	durante	gli	anni	Duemila	stia	incominciando	a	scrivere	molti	più	

romanzi	che	in	passato:	degli	otto	che	ha	pubblicato	da	quando	ha	iniziato	a	scrivere,	sei	

sono	stati	scritti	durante	l’ultimo	millennio147.	La	ragione	principale	di	questa	propensione	

verso	lo	scrivere	romanzi	è	riconducibile	alla	nomina	dell’autore	a	scrittore	professionista	

stipendiato	dallo	Stato,	che	gli	ha	garantito	una	certa	stabilità	economica	e	maggior	tempo	

da	 dedicare	 interamente	 alla	 scrittura148.	 Liu	 sperimenta	 quindi	 anche	 altri	 generi,	 ma	

rimane	fedele	alla	narrativa	che	lo	ha	reso	celebre:	la	sua	produzione	di	storie	brevi	rimane	

copiosa	anche	negli	ultimi	anni.	

	 Possiamo	concludere	dicendo	che	Liu	Qingbang	non	ha	portato	nel	mondo	della	

letteratura	delle	 innovazioni	particolari	a	 livello	 tematico,	 stilistico	e	narrativo.	Non	ci	è	

dato	sapere	se	la	produzione	letteraria	dell’autore	si	evolverà	in	futuro	verso	tematiche	e	

stili	differenti,	ma	quel	che	è	certo	è	che	la	sua	produzione	letteraria	rivela	un	fascino	unico	

e	inconfondibile	dato	le	sue	esperienze	di	vita	e	la	sua	grande	abilità	narrativa.	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
147	Si	tratta	di	La	caduta	dei	fiori	 (Luo	ying	落英,	2006),	La	poesia	di	un	luogo	lontano	 (Yuanfang	
shiyi	远方诗意,	2002),	La	ballata	delle	praterie	(2004),	Carbone	rosso	(2006),	Fango	giallo	(2014)	e	
Uomini	e	donne	in	bianco	e	nero	(Heibai	nan	nu	黑白男女,	2015).	
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