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Abstract 

 Not only a writer and essayist, but also a playwright and painter, Gao Xingjian 

can be ranked amongst the most eclectic artists in the international cultural scene. 

Awarded with the Nobel Prize for literature in 2000, he described himself as a citizen of 

the world and freedom is what pervades his works thus displaying mankind’s defiance 

and ongoing resistance against their own existence. Gao Xingjian was born and raised 

during one of the most turbulent times in China’s history, when the violent government 

mass censorship was applied as absolute law. Both his essays and theatre pieces offer an 

articulated consideration on the role of literature under such circumstances. 

 The sense of authenticity that the author transfuses to his writing belongs above 

all to his own personal knowledge of the world; to his intuitive sensitivity towards 

subjects such as the phenomena of life and mankind’s problems. The subject of this 

analysis, i.e. his novel Pigeon Red Lips, You zhi gezi jiao hong chuner 有只鸽⼦叫红唇

⼉, can be deemed a prime example of this. 

 This study is divided into four main chapters: an introduction to the author and 

to his poetics, a subsequent introduction to the novel, its translation and eventually an 

articulated analysis of the translation process and the choices which have been taken. 

The first two chapters introduce the author and his novel so that the reader is offered a 

framework for a better understanding of the following two ones. The third chapter 

results in the actual proposed translation of the above mentioned novel. Eventually, the 

last chapter aims at taking into account the translation strategies that were used in order 

to achieve a final coherence and cohesion of the text from a lexical, syntactic and 

grammatical point of view. 



提要 

集作家、剧作家、散⽂家和画家头衔于⼀⾝的⾼⾏健先⽣将⾯向公众，展

⽰⾃⼰作为国际⽂化领域内⼀位多⾯性艺术家的⾝份。获得2000年诺贝尔⽂学奖

并将⾃⼰定义为⼀位“世界公民”的⾼⾏健，通过描述⼈类⾯对⽣存的持续挑战⽽

将“⾃由”渗透到⾃⼰的作品中。⾼⾏健出⽣并成长于中国历史上最动荡的时期之

⼀。在这个以强制性和⼤规模审查为绝对且暴⼒法则的时期，他提出了对⽂学⾓

⾊的反思，突出了在散⽂和戏剧创作中的关键概念。 

作者以书⾯形式流露出的感情的真实性，⾸先来⾃于他对世界的个⼈认识，

来⾃他对⽣活和⼈类问题之现象的直观敏感性；例如体现在本⽂的分析对象，⼩

说《有只鸽⼦叫红唇⼉》中的那样。  

本⽂撰写的内容分为四个宏观部分：对作家本⼈及其诗歌的介绍，⼩说的

介绍，译⽂，以及对所采⽤的翻译策略的详细分析。本⽂的前两个部分分别介绍

了作者和他的⼩说，⽬的是引导读者阅读后续的章节。第三部分阐述了从未出版

的上述⼩说的译⽂⽅案；最后⼀章则分析了在词汇、句法和语法概况下，为译⽂

赋予连贯性和条理性的翻译策略。 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Introduzione 
  

 Annoverato come scrittore, drammaturgo, saggista e pittore, Gao Xingjian si 

presenta al pubblico come uno degli artisti più poliedrici del panorama culturale 

internazionale. Dissidente politico e cittadino francese dal 1997, si pone a cavallo di due 

culture, orientale e occidentale, proponendo una visione di libertà sincera, cruda ma 

soprattutto atta al racconto della possibilità dell’uomo di agire tra i reali 

condizionamenti dell’esistenza. Insignito del premio Nobel per la letteratura nel 2000 e 

definitosi cittadino del mondo, la libertà permea le sue opere descrivendo la costante 

sfida dell’uomo nei confronti dell’esistenza. All’interno del contesto sociale 

contemporaneo, lo scrittore assume la voce di colui che abbatte le barriere temporali per 

una letteratura universale, slegata da sovrastrutture sociali e politiche, inserendosi 

nell’attualissimo dibattito moderno per una denuncia nei confronti della pandemia 

dilagante di una società schiava del consumismo. Nato e cresciuto in uno dei periodi più 

turbolenti della storia cinese, in cui la censura coatta e massiva si poneva come legge 

assoluta e violenta, Gao Xingjian propone una riflessione sul ruolo della letteratura 

evidenziandone i concetti chiave nella saggistica così come nella produzione teatrale. 

L'obbligata resistenza ai soprusi subiti ha trovato sfogo nella produzione artistica, 

riconosciuta e apprezzata da pubblico e critica; vantando la traduzione dei suo romanzi 

in più di quaranta lingue, Gao definisce la creazione artistica come unico e ultimo modo 

per assurgere alla libertà nel suo stato più puro. 

 La genuinità di sentimenti che l’autore trasfonde nella scrittura proviene 

innanzitutto dalla sua personale conoscenza del mondo, dalla sua sensibilità intuitiva nei 

confronti dei fenomeni della vita e dei problemi dell’uomo; esempio di ciò è il romanzo 

Il piccione Labbra Rosse, You zhi gezi jiao hong chuner 有只鸽⼦叫红唇⼉, di cui il 
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presente elaborato avanza una proposta di traduzione. Romanzo poco conosciuto al 

grande pubblico causa l’assenza di traduzione in lingua veicolare a livello 

internazionale, Il piccione Labbra Rosse è una sorta di palestra dell’autore in cui 

collauda il successivo sperimentalismo presente nei due romanzi che gli hanno valso il 

premio Nobel: La montagna dell’anima e Il libro di un uomo solo. La conoscenza 

linguistica, sia a livello teorico che pratico, traspaiono nel romanzo attraverso una 

polifonia di richiami e discorsi che accompagnano il lettore alla scoperta dei personaggi 

e della narrazione; l’assoluta originalità del romanzo, nella costante rifrazione di codici 

linguistici e culturali, ha condotto alla comprensione della realtà letteraria teorizzata 

dell’artista. Per queste ragioni, Il piccione Labbra Rosse è stato scelto come canovaccio 

di cui l’elaborato analizza la struttura linguistica indagandone le peculiarità a livello 

teorico. 

 Il presente elaborato si presenta articolato in quattro macrosezioni che, di 

seguito, verranno presentate nel dettaglio. 

 Il primo capitolo  presenta Gao Xingjian, sia come uomo che come artista, 

sfociando nell’approfondimento della produzione letteraria. Se in un primo momento 

l’analisi si sofferma sulla vita dell’artista, il secondo e il terzo paragrafo presentano nel 

dettaglio la produzione e i concetti teorizzati nell’ambito della letteratura per 

raggiungere, infine, all’indagine della trasposizione di tale stile all’interno del romanzo 

Il piccione Labbra Rosse. 

 Il secondo capitolo si concentra sul romanzo in esame offrendo una panoramica 

dell’evoluzione durante la fase di pubblicazione; partendo dall’analisi della raccolta 

usata come base per la successiva traduzione, si propone una chiave di lettura 

usufruendo della postfazione inedita pubblicata appunto nella raccolta Il piccione 
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Labbra Rosse. Il capitolo si conclude presentando un sunto dell’intera opera che aiuterà 

il lettore a una conoscenza dell’opera. 

 Al capitolo che racchiude la traduzione dell’opera, fa seguito la sezione 

inerente al commento traduttologico. Il capitolo offre una panoramica delle strategie 

utilizzate in fase di traduzione corredata da esempi estrapolati dal testo. Partendo dalla 

definizione delle linee guida all’analisi de Il piccione Labbra Rosse, il capitolo si 

focalizza nel dettaglio sulla metodologia di traduzione dei fattori lessicali, sintattici e 

grammaticali. 
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1. L’autore 

1.1 La vita 

 Gao Xingjian ⾼⾏健 nasce il 4 gennaio 1940 a Ganzhou, nella provincia sud 

orientale dello Jiangxi. Il padre, impiegato bancario, e la madre, attrice, lo spinsero a 

coltivare sin dalla tenera età il teatro e la scrittura. 

 
  Già dall’infanzia ho accolto tanto la cultura cinese quanto la cultura 
occidentale, perché la mia era una famiglia fuori dal comune, [...] dalla 
mentalità aperta. Dunque nella mia famiglia, quand’ero piccolo, ho ricevuto 
(un’influenza dal) la cultura tradizionale cinese e la cultura occidentale, e 
non ritenevo affatto ci fosse una qualche conflittualità fra le due.  1

 In un contesto familiare liberale, il giovane Gao ha potuto sperimentare ed 

entrare in contatto, in maniera paritaria, con diverse culture e forme d’arte; tuttavia, la 

guerra sino-giapponese (1937-1945) rimane lo sfondo tragico della sua infanzia e della 

Cina tutta. L’avvicinamento al teatro e alla letteratura hanno indubbiamente influenzato 

lo scrittore favorendo una crescita culturale all’interno di un microcosmo ideale. La 

lettura in traduzione di classici occidentali come le Fiabe dei Fratelli Grimm hanno 

introdotto Gao nell’universo della cultura occidentale dedicata all’infanzia, ricca di 

caratterizzazioni estranee alla cultura classica cinese. Questi ricordi, molto cari allo 

scrittore, si trasformano in spunti di riflessioni per la successiva produzione letteraria. 

Di seguito si presenta un breve estratto dell’intervista rilasciata da Gao Xingjian al 

Segretario dell’Accademia Svedese dopo essere stato insignito del Premio Nobel. 

 Simona, Gallo, Intertestualità transculturale nella saggistica di Gao Xingjian ⾼⾏健: Il caso studio di ziyou yu 1

wenxue ⾃由与 ⽂学, tesi di Dottorato in Studi Linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-
europeo, cicloXXIX, Università degli studi di Milano, 2015, p. 63, URL: https://air.unimi.it/retrieve/handle/
2434/496086/834897/phd_unimi_R10602.pdf. Ultima data di consultazione: 24 gennaio 2019.
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Et aussi cette distinction de cultures, je ne pense pas à la culture. En 
fait, au fond il y a une seule culture humaine, toutes les civilisations sont 
fondamentalement communicables.  2

 Crescendo avvolto da una miriade di stimoli culturali, nel 1957 si iscrive 

all’Università di Lingue straniere di Pechino per poi laurearsi in lingua e letteratura 

francese nel 1962. Durante questo periodo di studi, Gao continua a coltivare la passione 

per la pittura dedicandosi inoltre alla scrittura teatrale. Grazie a questo percorso di studi, 

ha libero accesso ad una vasta biblioteca che gli permette di immergersi e spaziare tra 

testi di natura classica e moderna della cultura cinese ed occidentale.  

Negli anni della formazione, la lettura, la musica, il teatro insieme al 
mio grande interesse per la storia, la filosofia, la civiltà mi hanno nutrito e 
orientato verso il libero pensiero oltre la dittatura. Le meraviglie del 
Rinascimento italiano sono un patrimonio culturale umano universale, 
qualcosa che va al di là del tempo, delle frontiere e che è traducibile in tutte 
le lingue.  3

 Fondamentale è il lavoro di traduttore svolto per numerose riviste, la più 

significativa La Chine en construction , oltre alla di traduzione di estratti di opere 4

classiche moderne occidentali, primo su tutti Samuel Beckett. Gao ricopre inoltre un 

ruolo importante, fino al 1980, presso l’Ufficio responsabile della comunicazione nelle 

relazioni internazionali,  Waiwenju 外⽂局, in cui ha libero accesso a fonti in lingua 5

francese; questo privilegio, tuttavia, è controllato dalla propaganda statale che lo 

 MLA style: Interview Transcript. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/2

literature/2000/gao/25530-interview-transcript-2000-2/. Ultima data di consultazione: 28 dicembre 2018.

 Gabriele, Santoro, Per un nuovo rinascimento. La visione di Gao Xingjian. URL: http://www.minimaetmoralia.it/3

wp/un-rinascimento-la-visione-gao-xingjian/. Ultima data di consultazione: 13 dicembre 2018.

 Alessandra, Lavagnino, “Gao Xingjian – A Chinese Cosmopolitan Writer”, in Light a Candle. Encounters and 4

Friendship with China. Festschrift in Honour of Angelo Lazzarotto P.I.M.E., a cura di Roman Malek e Gianni 
Criviller, Sankt Augustin: Institut Monumenta Serica, 2010, p. 559. 

 Kwok-Kan, Tam, “Introduction. Gao Xingjian, the Nobel Prize and the Politics of Recognition”, in Soul of Chaos. 5

Critical Perspectives on Gao Xingjian, Hong Kong: The Chinese University Press, 2002, p. 1.
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costringe a operare una censura severa su di esse al fine di una divulgazione selezionata 

precludendo la sperimentazione artistica.  6

 In un contesto sociale e politico teso alla censura statale ed alla rieducazione 

culturale del popolo orchestrata da Mao Zedong, gli anni della Rivoluzione culturale 

(1966-1969) hanno segnato profondamente la vita personale ed artistica dello scrittore; 

Gao è costretto a bruciare i propri manoscritti dell’epoca per non essere condannato ed 

imprigionato come antirivoluzionario. Inoltre, come moltissimi altri letterati, nel 1970 

viene inserito in un istituto di correzione per poi essere trasferito nelle campagne 

dell’Anhui per la rieducazione attraverso il lavoro manuale durata cinque anni. Durante 

questo periodo, segnato dalla miseria e dal massacrante lavoro nei campi, Gao non 

perde l’interesse per le sue passioni ma anzi, ne trova maggiore stimolo. La fotografia e 

la scrittura si riaffermano in lui come vera anima e luce aiutandolo a superare con 

astuzia i lunghi anni di rieducazione nonostante la paura di essere scoperto e 

condannato. 

Se i libri diventavano un frutto proibito era proprio di quella società 
che bisognava aver paura, [...] nella cosiddetta rivoluzione culturale che si 
diceva finita molte persone avevano perso la vita proprio per questo. [...] 
aveva anche visto uomini picchiati a morte, il sangue nero che colava dal 
naso coperto di mosche, e nessuno osava raccoglierli perché erano dei 
controrivoluzionari.  [...] 7

Per molte notti fino all’alba, era stato davanti alla stufa, gli occhi 
arrossati dalle fiamme, mentre di giorno doveva mantenersi bene all’erta per 
fronteggiare i pericoli che potevano presentarsi quotidianamente. Quando 
ebbe finito di bruciare anche l’ultima pila di quaderni, rimescolò le ceneri, 
per non lasciarne le tracce.  8

  

 Il 1975 segna un anno di svolta per Gao Xingjian, poiché “riabilitato” torna a 

Pechino svolgendo il ruolo di traduttore ed interprete presso il Waiwenju mentre l’anno 

 Kwok-Kan, Tam, “Introduction. Gao Xingjian, the Nobel Prize and the Politics of Recognition”, in Soul of Chaos. 6

op.cit., p 1.

 Gao Xingjian, Il libro di un uomo solo, trad. A. Lavagnino, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli,2016, p. 25.7

 Ivi, p. 82.8
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successivo, il 1976, sancisce l’inizio di enormi cambiamenti politici e culturali dovuti 

alla fine della dittatura maoista. La morte di Mao Zedong porta un’apertura riformista 

incentrata sulla libertà di espressione e sperimentazione artistica mentre le correnti 

letterarie della xinshiqi 新時期 (Nuova Era) pone l’accento sul riscatto dell’individuo 

straziato dalla precedente Rivoluzione Culturale. Il precedente realismo, incentrato sulla 

propaganda politica, viene scardinato dalla soggettività dell’individuo; la necessità di 

libertà e di autoaffermazione nasce dalle ceneri della violenza subita durante gli anni di 

terrore maoista. In un intervista a Gabriele Santoro, Gao Xingjian afferma: 

Il ventesimo secolo è stato profondamente segnato dalla politica 
autoritaria e dalle ideologie a essa legate. Mai prima nella storia dell’uomo le 
ideologie avevano pervaso così tanto la vita, influenzato gli artisti e gli 
scrittori. E non ne siamo fuori. La letteratura affiliata alla politica, persino 
subordinata a essa è stata un male endemico del XX secolo: ha esortato alla 
violenza e alla guerra, costruito eroi e leader da venerare.   9

 La fine degli anni Settanta, dunque, funge da sfondo alla nuova proiezione del 

letterato verso l’individualismo e la sperimentazione artistica ponendo l’arte come 

resistenza personale. Questo fermento artistico trova spunto anche nell’apertura verso 

occidente; Gao Xingjian in primis, dopo il viaggio che lo porta in Italia e in Francia nel 

1979, viene investito dal confronto con le culture che rappresentano la culla della più 

alta ed antica tradizione artistica e letteraria europea. Il vento di libertà lo porta ad 

avvicinarsi al caleidoscopio delle forme d’arte ammaliato dalla varietà di 

sperimentalismi che queste nazioni hanno da offrire.  

 Durante gli anni Ottanta, grazie al lavoro presso il Teatro del Popolo di 

Pechino, Gao inizia ad accostarsi alla scrittura di opere teatrali sperimentali che daranno 

il via alla sua carriera di drammaturgo. In questo periodo si dedica anche alla scrittura di 

 Gabriele, Santoro, “Per un nuovo rinascimento. La visione di Gao Xingjian”. URL: http://www.minimaetmoralia.it/9

wp/un-rinascimento-la-visione-gao-xingjian/. Ultima data di consultazione: 13 dicembre 2018.
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novelle e saggi critici che diventano portavoce dell’emancipazione dell’artista a favore 

dell’innovazione ; di rilievo è la prima raccolta di saggi pubblicata a Canton nel 1981, 10

Indagine preliminare sulle tecniche del romanzo moderno, in cui lo scrittore critica 

apertamente il realismo socialista a favore del modernismo europeo. A causa della sua 

aperta critica al partito comunista, nel 1983 viene spedito nelle campagne del Qinghai 

per una seconda “rieducazione”. Dopo una diagnosi errata di un cancro ai polmoni, Gao 

decide di intraprendere un viaggio nella Cina meridionale; durante questi cinque mesi, 

seguendo il percorso del fiume Azzurro, dal Sichuan allo Yunnan, scopre un ventaglio di 

tradizioni etnolinguistiche a lui sconosciute. Questa riscoperta di una Cina rurale, 

segnata nella sua innocenza dalla corruzione del regime totalitario ispirano il suo primo 

grande romanzo: Lingshan 靈⼭ La montagna dell’anima.  

 Il 1987 sancisce la rottura tra Gao Xingjian e la Repubblica Popolare Cinese; 

dopo la censura nella capitale di svariate opere teatrali e la negazione del visto di uscita 

all’artista per partecipare ad un convegno al Morat Institut für Kunst und 

Kunstwissenschaft di Friburgo, Gao si trasferisce in Francia grazie all’aiuto dell’allora 

ministro della cultura Wang Meng 王蒙. Qui ottiene il permesso di soggiorno e viene 

accolto dalla comunità artistica europea a braccia aperte; le sue opere ottengono ottime 

recensioni e l’apprezzamento acquisito gli permette la pubblicazione e l’allestimento di 

mostre personali. In un intervista l’artista definisce l’accaduto come la fine della sua 

prima vita:  

Ho lasciato la Cina alla fine del 1987. In quel momento avevo 
quarantasette anni. Avevo percorso metà della mia vita, avevo assistito alla 
morte di Mao Tse Tung e alla fine della rivoluzione cinese. La chiamo la mia 
prima vita, anche se non la considero affatto vera vita. A trentotto anni ho 
pubblicato i miei primi libri, alcuni saggi e racconti. Avevo già scritto una 
gran quantità di cose, in precedenza, ma i manoscritti erano rimasti nascosti. 
E quand’ero in campagna, nel periodo di rieducazione, li avevo sotterrati. 

 Kwok-Kan, Tam, op. cit., p. 1.10

!10



Una forma di autocensura prima della censura stessa, che mi ha comunque 
impedito di pubblicare in seguito. Un periodo drammatico e delicato. Non 
volevo lasciare la Cina definitivamente, sapevo che in questo modo non 
avrei più potuto lavorare né far rappresentare le opere teatrali in cui 
credevo.  11

 L’ultima pubblicazione a Pechino dell’artista risale al 1988, con una raccolta di 

drammi letterali. Nel 1989, dopo la protesta in piazza Tian'anmen su cui Gao scrive 

un’operetta teatrale in cui critica apertamente i fatti accaduti, la Repubblica Popolare 

Cinese condanna la condotta dello scrittore mettendo al bando la sua intera produzione 

letteraria e attribuendogli l’epiteto di persona non grata e di dissidente letterario. 

[…] quando ero già a Parigi, dopo i fatti di Tien An Men, ho capito 
che non sarei mai potuto tornare. E questo è stato il momento che ha segnato 
la fine della mia prima vita. Ne ho affrontata un'altra, in Occidente, in esilio. 
Una condizione che ho voluto, di cui ero cosciente.   12

 Tuttavia questo esilio fa scaturire nell’artista la necessità di una risposta che 

avviene attraverso la pubblicazione a Taiwan di due saggi Mei you zhuyi, Non avere –

ismi e Wo zhuzhang yizhong leng de wenxue, Per una letteratura fredda. In questi saggi 

Gao Xingjian delinea la funzione della sua produzione che si pone come necessità 

personale atta a rappresentare l’individuo e non la nazione. Di seguito presentiamo un 

estratto dal secondo saggio in questione: 

所謂作家，無⾮是⼀個⼈⾃⼰在說話、在寫作，他⼈可聽可不聽，
可讀可不讀， 既不是為民請命的英雄，也不值得作為偶像來崇拜，更
不是罪⼈或民眾或政治勢⼒ 的敵⼈。 

Quello che chiamiamo scrittore non è altro che un individuo che parla 
per sé, che scrive per sé. Gli altri possono ascoltarlo o non ascoltarlo, 
leggerlo o non leggerlo. Lo scrittore non è né un eroe che prega per il 

 “Le tre vite di Gao Xingjian”, intervista a cura di Francesca di Mattia, 29 gennaio 2007. URL: http://www.wuz.it/11

intervista-libro/740/Intervista-Gao-francesca.html. Ultima data di consultazione: 28 dicembre 2018. 

 Ibidem.12

!11



popolo, né può fare l’idolo da adorare, né tantomeno è un criminale, un 
nemico delle masse o del potere politico.  13

 In seno a questo turbolento scenario, Gao Xingjian si stabilisce in Francia 

ottenendo la cittadinanza nel 1997. L’esilio tormenta lo scrittore in tutta la successiva 

produzione letteraria in una costante tensione tra fuga ed accettazione. La 

consapevolezza dei soprusi subiti e l’ingiustizia però non lo condannano ad una atrofia 

produttiva, al contrario, gli anni Novanta si rivelano il periodo artistico più prolifero. La 

critica e il pubblico, europeo e non solo, apprezzano Gao Xingjian come artista a tutto 

tondo; i riconoscimenti internazionali non si fanno attendere proprio a favore della 

grande risonanza dell’artista, per citarne alcuni: Golden Plate Award ed il titolo di 

cavaliere dell’Ordre des Arts et des Lettres nel 1992. A culmine di ciò, il 12 ottobre del 

2000 Gao Xingjian viene insignito dall’Accademia Reale di Svezia del Premio Nobel 

per la letteratura tramite il seguente comunicato stampa: 

for an œuvre of universal validity, bitter insights and linguistic 
ingenuity, which has opened new paths for the Chinese novel and drama.  14

 Gao Xingjian fu il primo scrittore cinese ad ottenere tale onorificenza; la 

notizia fece grande scalpore all’interno della comunità letteraria cinese tanto che 

l’Associazione degli scrittori cinesi lo definì come un riconoscimento fasullo con 

implicazioni politiche più che artistiche, rinnegando lo scrittore e accusando 

l’Accademia svedese di oltraggio nei confronti della nazione. La premiazione, però, non 

suscitò l’indignazione nel resto del mondo; ad Hong Kong, come a Taiwan, non 

mancarono i consensi sia a livello governativo che universitario ed iniziarono le 

 Gao Xingjian, Wo zhuzhang yizhong leng de wenxue 我主張⼀種冷⽂學 Per una letteratura fredda, in Mei you 13

zhuyi, cit. e trad. in Simona Gallo, op. cit., p. 15.

 MLA style: Gao Xingjian. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/14

literature/2000/press-release/. Ultima data di consultazione: 28 dicembre 2018.
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pubblicazioni dei suoi libri in lingua cinese e in traduzione. In Francia come negli Stati 

Uniti le principali testate giornalistiche quali Le Monde ed il New York Times, 

iniziarono ad interessarsi all’argomento, prendendolo come esempio di dissidente 

politico e recensendone le opere. Lo scrittore racconta in un’intervista:  15

È equivalso all’essere travolto da una tempesta. Più di prima sono 
diventato cittadino di un mondo senza frontiere e senza distinzioni di 
mestieri; mi hanno definito un artista totale. Ne sono fiero e mi commuove.  16

 La valenza universale delle sue opere così come l’assoluta originalità di queste 

caratterizzano la sua produzione, in una costante ricerca dell’io personalissimo esule da 

implicazioni politiche. La convivenza della cultura cinese e quella europea diventano il 

segno distintivo della persona, accendendo l’attualissimo dibattito di una cultura senza 

frontiere. L’esilio dello scrittore in una terra straniera, ma vicina fin dall’infanzia, lo 

proiettano verso la figura di un letterato universale che rompe i confini geografici per 

una globalizzazione della cultura. Durante il discorso di ringraziamento, successivo alla 

premiazione, Gao coglie l’opportunità di spiegarsi e spiegare il significato che la 

letteratura riveste all’interno della sua visione del mondo; a seguire un piccolo estratto:  

Honourable members of the Academy, I thank you for awarding this 
Nobel Prize to literature, to literature that is unwavering in its independence, 
that avoids neither human suffering nor political oppression and that 
furthermore does not serve politics.  17

 

 In questi ultimi anni Gao Xingjian, presso il suo atelier parigino, continua il 

 Noël, Dutrait, Leggere la Cina, Piccolo vademecum di letteratura cinese moderna e contemporanea (1976-2001), 15

Editrice Pisani, 2005, p. 112.

 Gabriele, Santoro, “Per un nuovo rinascimento. La visione di Gao Xingjian”, 2 agosto 2018. URL: http://16

www.minimaetmoralia.it/wp/un-rinascimento-la-visione-gao-xingjian/. Ultima data di consultazione: 13 dicembre 
2018.

 Gao, Xingjian, Mabel, Lee, The Case for Literature, PMLA, Vol. 116, No. 3 , 2001, p. 601.17
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lavoro di scrittore e pittore in una costante proiezione di sé e del valore dell’artista 

all’interno della sua produzione. 

E ora, più di prima, faccio quello che voglio. Sono lontano dalla 
politica, anche se la politica continua ad occuparsi di me, e questo è affar 
suo. So che l’arte supera la sua stessa epoca. È al di là del tempo.Tutti gli 
artisti scomparsi parlano ancora attraverso le loro opere. Questa mia terza 
vita è un rifugio.   18

1.2 La produzione letteraria 

 Nel seguente capitolo verrà presentata una panoramica della produzione 

letteraria di Gao Xingjian, procedendo con una selezione dei principali testi di natura 

letteraria e saggistica dagli inizi della sua carriera.  

 Come già appurato nel capitolo precedente, causa l’impossibilità di una 

pubblicazione durante la Rivoluzione culturale e l’auto-censura inflittasi dallo scrittore 

per evitare l’arresto, la produzione letteraria di Gao Xingjian vede la luce solamente nel 

1981. In questo anno pubblica la sua prima raccolta di saggi sulle tecniche narrative 

Xiandai xiaoshuo jiqia chutan 现代⼩说技巧初探 A preliminary exploration of the 

techniques of modern fiction, presso la casa editrice Huacheng con base a Guangzhou, 

nonché un romanzo breve You zhi gezi jiao hongcun’er 有只鸽⼦叫红唇⼉ Il piccione 

Labbra Rosse, nella rivista Shouhuo di Pechino . Durante i primi anni Ottanta la 19

produzione dell’artista si infittisce portandolo alla pubblicazione di svariati racconti 

brevi e trattati teorici che diventeranno la base della sua sperimentazione artistica; un 

 “Le tre vite di Gao Xingjian”, intervista a cura di Francesca di Mattia, 29 gennaio 2007. URL: http://www.wuz.it/18

intervista-libro/740/Intervista-Gao-francesca.html. Ultima data di consultazione: 5 dicembre 2018.

 Terry, Siu-han Yip, “A chronology of Gao Xingjian”, in Soul of Chaos. Critical Perspectives on Gao Xingjian, 19

Hong Kong, The Chinese University Press, 2002, p. 311.
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periodo in cui lo scrittore si affaccia alla libertà intesa come autoespressione dettando i 

canoni estetici della sua successiva creazione letteraria. Come afferma Mabel Lee:  

Gao Xingjian's creative and critical writings during the 1980s are of 
historical significance. In the years immediately following the Cultural 
Revolution, Gao Xingjian was the first to introduce to the Chinese literary 
and academic world the developments that had taken place in world literary 
theory and practice, and to re-introduce and to re-assess China's rich literary 
heritage in the light of modern times.  20

  Nel 1986 pubblica presso Renmin Wenxue la raccolta di novelle intitolata Gei 

wo laoye mai yugan 给我姥爷买鱼竿 Una canna da pesca per mio nonno, che verrà 

tradotta in italiano e pubblicata da Rizzoli nel 2005, già presente dal 1997 grazie alla 

traduzione in lingua francese a cura di Noël Dutrait; una collezione di racconti che 

evocano il ricordo e la riflessione del protagonista attraverso istantanee tratte dalle più 

disparate situazioni. 

 Grazie alla notevole risonanza a livello letterario, nel 1987 presiede alla 

conferenza Modernism and Contemporary Chinese Litterature organizzata dal 

dipartimento di lingua inglese dell’Università di Hong Kong, durante il quale presenta 

un saggio scritto per l’occasione: Chidao de xiandaizhuyi yu dangjin Zhongguo wenxue 

迟到的现代主义与当今中国⽂学 Belated modernism and Chinese letterature today , 21

pubblicato presso la casa editrice Wenxue l’anno successivo. 

 Nel 1990 scrive il saggio critico “Wo zhuzhang yizhong leng de wenxue" 我主

张⼀种冷的⽂学 Per una letteratura fredda, pubblicato in Shidai Wenxue a Taipei, 

 Mabel, Lee, "Nobel Laureate 2000 Gao Xingjian and His Novel Soul Mountain”, CLCWeb: Comparative 20

Literature and Culture 2.3, 2000. URL: https://doi.org/10.7771/1481-4374.1075. Ultima data di consultazione: 24 
gennaio 2019.

 Terry, Siu-han Yip, “A chronology of Gao Xingjian”, in Soul of Chaos. Critical Perspectives on Gao Xingjian, 21

Hong Kong, The Chinese University Press, 2002, p. 312.
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articolo che citerà durante il discorso di ringraziamento davanti ai membri 

dell’Accademia svedese, a sancire l’importanza del concetto espresso.  

 Nello stesso anno pubblica il suo primo grande romanzo Lingshan 灵⼭ La 

montagna dell’anima presso la taiwanese Liangjin chuban shiye gongsi che gli varrà nel 

2000 il premio Nobel per la letteratura. La frammentazione della scrittura e l’originalità 

tecnica con cui Gao affronta la narrazione si condensano in questo romanzo che lo 

proietta al vertice della letteratura mondiale; come afferma Mabel Lee, principale 

traduttrice in lingua inglese dell’artista: 

Soul Mountain is a complex exploration in narrative techniques and 
narrative language that fuses the artistic sensibilities of an author who is 
playwright, artist, and master storyteller, and an author who has a deep 
knowledge of both Chinese and Western literature.  22

 L’opera riscontra fin da subito l’attenzione del pubblico tanto che, ad un anno 

dalla pubblicazione, presiede il seminario Litterature e Methaphysics: On Soul 

Mountain presso l’università di Stoccolma e nel ’94 è invitato presso le Università di 

Francoforte e di Angers per una lettura del romanzo; le traduzioni dello stesso non 

ritardano di molto: nel 1993 Noël Dutrait pubblica degli estratti presso la rivista 

Saprighage mentre nel 2000 esce la versione in inglese a cura di Mabel Lee a Sydney e 

nel 2008 compare in Italia grazie alla casa editrice Rizzoli.  23

 Nel novembre del 1993 presenta a Taiwan il saggio “Meiyou zhuyi” 没有主义 

(Senza -ismi) durante la conferenza Chinese litterature over the past forty years ; nel 24

quale afferma la necessità di libertà espressiva dell’artista, il quale non deve piegarsi 

 Mabel, Lee, “Nobel Laureate 2000 Gao Xingjian and His Novel Soul Mountain”, CLCWeb: Comparative 22

Literature and Culture 2.3, 2000. URL: https://doi.org/10.7771/1481-4374.1075. Ultima data di consultazione: 24 
gennaio 2019.

 Terry, Siu-han Yip, “A chronology of Gao Xingjian”, in Soul of Chaos. Critical Perspectives on Gao Xingjian, 23

Hong Kong: The Chinese University Press, 2002, p. 313-315.

 Ivi, p. 321.24
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alla politica non definendosi attraverso un’etichetta. Questo saggio diventa il manifesto 

dello stile dello scrittore, un mantra che lo ha accompagnato prima e dopo l’esilio. Ad 

Hong Kong nel 1996, l’articolo viene inserito in una raccolta omonima di ventidue 

saggi teorici riguardanti letteratura ed arte. 

 Il secondo grande romanzo, Yige ren de shengjing ⼀个⼈的圣经 Il libro di un 

solo uomo, vede la luce nel 1998; iniziato a Parigi nel 1996 e pubblicato nel 1999 a 

Taipei da Lianging cubano shiye gongsi e poi nel 2000 ad Hong Kong da Tiandi tushu 

youxian gongsi.  Storia d’amore che ha come sfondo la Rivoluzione Culturale, è un 25

excursus di come la giovane coppia vive e sopravvive nella capitale durante uno dei 

periodi più controversi della storia cinese. Il libro riscuote un grande successo 

internazionale e viene tradotto in molte lingue; Rizzoli lo pubblica nel 2003 in 

traduzione a cura di Alessandra Lavagnino.  

 Fondamentale è ricordare il discorso pronunciato durante l’assegnazione del 

premio Nobel, “Wenxue de liyou" ⽂学的理由 The case for literature, il 7 dicembre del 

2000, tradotto in seguito da Mabel Lee. La dissertazione verte sui punti fondamentali 

della sua teoria letteraria proclamando la letteratura come universale, slegata dalle 

singole culture nazionali; un elegia sincera che rispecchia l’anima ferita di un uomo che 

ha combattuto e combatte tuttora in nome della libertà di espressione. 

 Alle soglie del nuovo millennio, Gao Xingjian vanta traduzioni delle sue opere 

in più di quaranta lingue e la partecipazione a numerosi convegni internazionali; 

scrittore riconosciuto a livello mondiale ma anche critico e teorico della letteratura, 

durante gli ultimi anni si è concentrato nella sperimentazione di differenti aspetti 

artistici, quali cinema e teatro, riscuotendo ampi consensi. 

 Ivi, p. 324.25
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1.3 La letteratura di Gao Xingjian: concetto e pratica 

 Alla fine degli anni Settanta, con la morte di Mao Zedong e la conclusione 

della Rivoluzione Culturale, la Cina apre le porte al mondo corroborata da profondi 

cambiamenti politici e sociali; dopo un isolamento durato decenni si è assistito ad un 

proliferare di pubblicazioni grazie all’apertura del mercato letterario. La rinnovata 

libertà espressiva, nonché la necessità di autoaffermazione portarono la cosiddetta 

wenhuare ⽂化热 “febbre culturale”, ad indicare il fervore intellettuale dilagante. 

Sbocciata alla fine di uno dei periodi più bui della storia cinese e temprata dalla 

precedente chiusura artistica, la letteratura vede finalmente la luce; un tempo, schiava 

del realismo socialista incentrato sulla ricerca della parola come propaganda politica, 

poi, scritta dall’individuo per se stesso a favore di una soggettività assente e condannata 

durante gli anni del regime maoista. In un contesto di progressiva emancipazione vinse 

la necessità di raccontare la propria realtà all’insegna di un nuovo umanesimo in cui 

l’artista ritorna ad essere il padrone della propria arte; una fecondità fino ad allora celata 

che vede la presa di parola di artisti come Gao Xingjian, offesi e perseguitati durante la 

Rivoluzione Culturale. 

  Il totale cambiamento di contesto politico e culturale provoca differenti reazioni 

portando agli estremi la libertà ottenuta; il primo esempio è la “letteratura delle ferite” 

che si palesa come condanna retorica ai soprusi subiti durante gli anni della rivoluzione; 

una letteratura scarna, imbruttita, che risente nel metodo la scrittura imposta dal regime 

maoista, nonostante il messaggio trasmesso sia l’esatto opposto. La denuncia si 

configura come criterio di resistenza per l’affermazione dell’artista deturpato e violato 

sia dal punto di vista personale che culturale. Al contempo, il fermento, non ancora 

maturo alla totale apertura al mondo, si concretizza nella ricerca delle radici, xungen 寻
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根, che punta ad un’identità e ad un futuro cinese autonomo attraverso valori 

tradizionali permeati da sfumatura folcloristica.  

 Se in un primo momento questo sentire si è concretizzato attraverso un 

processo di inclusione culturale, la progressiva fruizione di opere occidentali ha favorito 

un approccio differente alla scrittura permettendo la creazione di una narrativa 

d’avanguardia. Nata grazie alla contaminazione europea, di cui ha calcato i modelli e le 

teorie generali, questo genere letterario si figura come sperimentale sotto un profilo sia 

linguistico che concettuale; la lacerazione dei modelli tradizionali ed il progressivo 

straniamento del lettore si proiettano nella ricerca di possibilità espressive fino ad allora 

inesplorate. La lingua, dunque, non si configura più come strumento imparziale e 

oggettivo ma riconduce ad una personale percezione e rappresentazione della realtà.  

 All’interno di questo contesto culturale si inserisce la figura di Gao Xingjian; la 

conoscenza e la visone d’insieme di un’epoca hanno permesso allo scrittore di 

riassumere il sopracitato panorama letterario attraverso una nuova definizione di 

modernità. 

剛剛過去的⼆⼗世紀，政治無孔不⼊，對⽂學藝術的⼲預和影響
可以說超過以 往任何時代。同政治密切聯繫在⼀起的意識形態也到處

彌漫，所謂現代性便是這種 意識形態在⽂學藝術創作的領域裏派⽣出
的⼀個劃時代的思潮。這現代性有⼀個前提，就是對傳統質疑，否定
傳統。這現代性的出現背後有⼀個意識形態背景，有⼀ 種對世界總體

的認識。當然，這又涉及到更多的政治與哲學問題。 
Durante l’appena trascorso XX secolo, la politica si è insediata in ogni 

dove e – possiamo dire – ha esercitato un’azione e un’influenza senza 
precedenti sull’arte e sulla letteratura. Anche l’ideologia, intimamente legata 
alla politica, è riuscita a penetrare ovunque: la corrente di pensiero che ha 
segnato un’epoca, nota come “modernità”, è giusto il prodotto 
dell’intervento dell’ideologia sulla creazione artistico-letteraria. Anche la 
modernità ha una premessa: mettere in discussione e negare la tradizione. 
Alla comparsa della modernità fanno da sfondo uno scenario ideologico e 
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una visione globale del mondo, insieme a numerose implicazioni di ordine 
politico e filosofico.  26

 L’illusione della libertà, basata sul concetto di modernità, si sclerotizza 

attraverso il controllo esercitato da sovrastrutture sociali e politiche; questa falsa 

apertura genera il soffocamento dell’innovazione con una conseguente atrofia nella 

produzione artistica ancora legata ad enti estranei. La teorizzazione della modernità 

come patologia induce Gao al rifiuto e alla resistenza per una letteratura slegata da 

definizioni. Annoverato come scrittore post-modernista, a causa del suo 

sperimentalismo narrativo, l’artista rigetta con forza l’epiteto affibbiatogli e formula il 

manifesto della propria teoria letteraria attraverso la pubblicazione di due saggi teorici: 

“Wo zhuzhang yizhong leng de wenxue” 我主张⼀种冷的⽂学 Per una letteratura 

fredda e “Meiyou zhuyi” 没有主义 Senza -ismi. Il pensiero dell’autore si attualizza così 

attraverso il rifiuto dell’etichetta, il male endemico del XX secolo. 

I should perhaps reaffirm that I do not belong to any school, whether 
in politics or in literature, and also not in any ism, which includes 
nationalism and patriotism. I of course have my own ideas about politics and 
my own view of literature, but I don’t think it is necessary to nail myself 
down to any political or aesthetic framework.  27

  

 Questo rigetto si stratifica mediante differenti livelli di analisi; le sovrastrutture 

moderne non si limitano ad un singolo aspetto e dunque Gao Xingjian ne analizza lo 

sviluppo evidenziandone i punti chiave. In primo luogo respinge il concetto di 

letteratura a servizio della politica a favore di una personale e libera espressione; in 

secondo luogo definisce l’opera come creazione fine a se stessa, svincolata dalle 

convezioni estetiche ricercate a favore del consenso mediatico. Lo scrittore afferma 

 Simona,Gallo, op. cit., p. 63.26

 Kwok-Kan, Tam, op. cit., p. 9.27
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inoltre che la letteratura deve svincolarsi dalla classificazione tipicamente europea dei 

generi letterari per assurgere ad un ampio respiro a livello culturale. Ne consegue la 

denuncia dei valori moderni quali il denaro e la moda visti come parassiti della società e 

mali endemici per la letteratura. Tuttavia, questo atteggiamento non scade nel 

nichilismo, proponendo una partecipazione attiva nonostante la forte denuncia; essere 

senza -ismi, dunque, si prefigura come la scelta dell’individuo per l’individuo, 

costituendone un diritto primario ed una misura di autodifesa.  Lo scrittore si libera da 28

qualsiasi vincolo politico e sociale a favore di una letteratura definita come fredda.  

Cold literature is literature that will flee in order to survive, it is 
literature that refuses to be strangled by society in its quest for spiritual 
salvation. If a race cannot accommodate this sort of non-utilitarian literature 
it is not merely a misfortune for the writer but a tragedy for the race.  29

  

 Nella teoria così come nella pratica, la scelta di perseguire una letteratura 

avulsa da sovrastrutture sociali si attualizza nella produzione artistica dell’autore. 

Analizzando nello specifico il romanzo preso in esame, Il piccione Labbra Rosse, la 

quasi completa assenza di riferimenti storico politici assume un valore fondamentale 

all’interno dell’opera; la storia, intesa sia come Magistra Vitae che come trama, assume 

un valore marginale lasciando spazio alla caratterizzazione dei singoli personaggi, a loro 

volta protagonisti della narrazione. Gli eventi politici e le implicazioni sociali non sono 

contemplati, nonostante i riferimenti storici siano inseriti all’interno della descrizione 

emotiva dei soggetti. La narrazione, dunque, non si cristallizza in una cronaca temporale 

e asettica, ma risulta romanzata, espressa attraverso gli occhi del singolo. Il focus 

 Gao Xingjian, “Mei you zhuyi. Zixu” Prefazione a Non avere -ismi, in Mei you zhuyi, cit. e trad. in Simona Gallo, 28

op. cit., p. 70. 

 MLA style: Gao Xingjian. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/29

literature/2000/press-release/. Ultima data di consultazione: 28 dicembre 2018.
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dell’opera si attualizza nella vita reale, nelle emozioni e nei trascorsi individuali; il 

percorso di crescita del soggetto non implica un tessuto storico contemporaneo ma si 

palesa come universale; l’univoca percezione del singolo regala forma alla 

caratterizzazione emotiva mediante un linguaggio semplice nell’ambito della 

quotidianità. Un processo di interiorizzazione che affianca l’autore al protagonista e al 

lettore, in una condivisione del sentire peculiare dello stile di Gao Xingjian. Di seguito 

un esempio tratto dal romanzo in analisi in cui Gong Ji, uno dei sei protagonisti, critica 

e presenta la propria vita inserita nel contesto sociale dell’epoca. 

正凡不愿意呆在家⾥吃劳保，他要⼯作。我说你急什么？落得清
闲。我要的就是时间，可我没时间。我倒是巴不得吃劳保，可我请⼏
天假都困难，成天编写那种总结报告，⿁知道有什么⽤处，没有⽐浪
费⽣命更痛苦的事情了。  30

Zheng Fan non vuole rimanere a casa vivendo sulle spalle 
dell’assicurazione, lui vuole lavorare. Gli ho chiesto di cosa si stesse 
preoccupando, vivere così è un sogno. Vorrei del tempo solo per me ma non 
me lo posso permettere. Non vedo l’ora di vivere così anch'io ma ho 
difficoltà anche a prendermi qualche giorno di riposo; sono costretto a 
scrivere il report giornaliero che solo gli dei sanno qual’è la sua utilità, non 
esiste cosa peggiore di sprecare la propria vita. 

 Se la caratterizzazione dei personaggi si adegua al linguaggio e al metodo 

descrittivo scelto dall’autore, peculiare è anche la gestione della narrazione; la trama, 

intesa come cronologia e intreccio del romanzo, si presenta come sperimentale. 

L’abbandono dei canoni tradizionali a favore di una schematizzazione nuova amplifica 

il sopracitato sentire dell’autore attraverso una messa in discussione di ciò che il 

romanzo è e deve essere. Nel romanzo in analisi, così come nel suo capolavoro La 

montagna dell’anima, l’autore inserisce il manifesto del suo stile affermando la caduta 

della definizione di romanzo a favore di una rielaborazione differente. Attraverso questa 

 Gao Xingjian, You zhi gezi jiao hong chuner 有只鸽⼦叫红唇⼉ , Guilin, 漓江出版社, 2000, p. 7. Da qui in poi, 30

la traduzione, se non specificato, è a cura di chi scrive.
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enunciazione, chiara ed intellegibile, si assiste all’annullamento del concetto di 

protagonista; il singolo tuttavia non perde valore ma si inserisce all’interno della 

descrizione come parte fondamentale ma non unica. Di seguito due estratti: il primo dal 

romanzo La montagna dell’anima, il secondo da Il piccione Labbra Rosse, in cui Gao 

Xingjian, inserisce all’interno della narrazione il sopracitato concetto.  

«Non è un romanzo!» 
«Allora cos’è?» domanda lui. 
«Il romanzo deve avere una storia compiuta.» 
Dice che lui ha raccontato tante storie, solo che alcune le ha portate a 
termine, altre no.[…] 
«Tralasciando come le racconta, la storia deve comunque avere un 
protagonista, no? Un romanzo deve avere dei personaggi, mentre il suo…»  31

Questo non è un comune romanzo a capitoli sebbene si parli del destino 
dell’uomo. Il romanzo ha sei personaggi.[…] 
Secondo le regole del romanzo tradizionale ci dovrebbe essere un 
protagonista, allora perché non scegliere il genio folle di Kuai Kuai? Quindi 
questo è uno dei tanti libri che parlano della morte di un genio, oppure, della 
tragedia devastante e inesorabile di quest’epoca.  32

 Ponendo l’accento sulla descrizione delle percezioni vissute, la vita non si 

figura come sequenza di eventi temporali ma come conglomerato di riflessioni e azioni. 

La considerazione di Gao Xingjian implica, dunque, la dilatazione del testo attraverso 

excursus psicologici dei personaggi. In generale l’azione causa-effetto genera uno 

sviluppo circolare della trama; tuttavia, nella realtà, si assiste a una biforcazione della 

scelta che comporta una successiva ma non necessaria conclusione. La narrazione 

assume la forma di mutevoli traiettorie, sempre originali in quanto correlate alle 

percezioni del singolo. La dimensione del tempo prende le redini del romanzo attraverso 

 Gao Xingjian, La montagna dell’anima, trad. a cura di Mirella Fratamico, Rizzoli, Milano, 2002, p. 575.31

 Gao Xingjian, You zhi gezi jiao hong chuner 有只鸽⼦叫红唇⼉ , op. cit., trad. a cura di chi scrive, p. 3.32
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differenti strategie; in Il piccione Labbra Rosse la presa di parola di diversi personaggi 

distrugge la sequenza lineare della narrazione in quanto ogni sezione risulta autonoma 

dal corpus generale e non implica la successione logica della precedente. L’analessi 

ricorrente favorisce questo stile narrativo catapultando il lettore all’interno del tempo 

psicologico a discapito di quello storico. 

Memory is not restricted by time sequence and can move about freely, 
so by constructing time and incidents in the memories of the characters 
fiction achieves a high degree of freedom. As it is possible to make the 
impact of a minute's meeting longer than ten years of separation and at the 
same time compress ten years into a moment, the complexities and the time 
of an incident can no longer be directly apportioned.  33

 Questa strategia narrativa trova ampio respiro all’interno del romanzo; il 

ricordo, analizzato secondo la sfera emotiva, esalta la descrizione trasformandosi nel 

cuore della narrazione. La ricerca del metodo opportuno per la trasmissione sincera del 

sentimento umano si prefigura come scopo e metodo, proiettando il lettore 

nell’universale sentire, abbattendo le barriere volute e ricercate dalla cosiddetta 

modernità. 

 In conclusione, il concetto di letteratura intesa come resistenza al sistema, si 

sviluppa mediante le parole del singolo; vivere e scrivere senza -ismi si palesa nel 

romanzo in un conseguente annullamento di ciò che risulta slegato dall’individuo per 

una ricerca di auto-affermazione. 

 Mabel, Lee, “Pronouns as Protagonists: On Gao Xingjian’s Theories of Narration”, in Soul of Chaos. Critical 33

Perspectives on Gao Xingjian, Hong Kong, The Chinese University Press, 2002, p. 324.
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2. Prima della lettura 

2.1 Il romanzo 

  Il romanzo You zhi gezi jiao hong chuner 有只鸽⼦叫红唇⼉ (Il piccione 

Labbra Rosse) viene pubblicato per la prima volta nel maggio del 1981 presso la rivista 

Shouhuo 收获; conosciuta anche come Harvest; il bimensile, attivo a Shanghai dal 1957 

e fondato da Ba Jin 巴⾦ e Jin Yi 靳以, si pone come obbiettivo la pubblicazione di 

romanzi e raccolte di novelle rappresentative della letteratura cinese contemporanea. 

Una seconda pubblicazione prende forma nel 1985 presso la casa editrice Beijing shiyue 

wenyi chubanshe 北京⼗⽉⽂艺出版社, con base a Pechino; è differente rispetto alla 

prima perché il corpus narrativo risulta suddiviso in sei diverse sezioni non previste 

dall’autore. Nel corso del successivo decennio, il romanzo ottiene la ristampa 

nonostante la censura imposta dal Partito, avvenuta nel 1988, alle opere dell’artista nella 

Cina continentale. Nel novembre del 2000 infatti, la casa editrice Lijiang 漓江出版社, 

fondata a Guilin nel 1980, pubblica la raccolta Il piccione Labbra Rosse in cui sono 

presenti l’omonimo romanzo, Hanye de xingchen 寒夜的星⾠ Stars on a cold night 

(1979) ed un epilogo scritto nell’aprile del 1983 da Gao Xingjian in persona. 

Quest’ultima pubblicazione funge da manoscritto su cui si è basata la traduzione inserita 

nel capitolo terzo; ll piccione Labbra Rosse prende forma in 29.000 caratteri mentre il 

seguente elaborato propone una traduzione di metà del corpus totale. 

 In patria, la vendita del romanzo subisce una battuta d’arresto ma 

contemporaneamente vede la luce grazie alla pubblicazione presso case editrici 

indipendenti di Taiwan. Ad oggi, il romanzo non risulta conosciuto al grande pubblico 
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causa l’assenza di traduzione in una lingua veicolare a livello internazionale. 

Nonostante il mancato apprezzamento di tale romanzo, questo si pone come 

rappresentativo della poetica e delle ideologie di uno scrittore innovativo e capace di 

riassumere nella lingua il valore universale del dolore e della resistenza alla società 

contemporanea. 

当你经历了⼀场不宣⽽战的内战——⼗年的动乱, […]; 当你遇到

那种狂热的武⽃和随之⽽来的⽆谓的牺牲;当你终于见到了那铅灰

⾊的天空下奔腾咆哮的⼤海，那漫天的波涛，你就会知道你⼀个
⼈的悲哀是怎样微不⾜道。  34

Quando hai vissuto una guerra civile non dichiarata, un decennio di 
conflitti, […]; quando sopravvivi al fanatismo e al sacrificio inutile 
che ne deriva; quando finalmente vedrai il mare ruggente sotto il cielo 
grigio piombo e le onde infrangersi su di esso, allora capirai quanto 
sia insignificante il tuo dolore. 

2.2 Post scriptum 

 L’edizione presa in esame di You zhi gezi jiao hong chun si riferisce alla 

pubblicazione del 2000 presso la casa editrice Lijiang. Nella raccolta in questione è 

presente una postfazione, houji 后记, scritta da Gao Xingjian il 14 aprile del 1983 

presso il Beijing People's Art Theatre e, dunque, posteriore alle prime pubblicazione dei 

romanzi presenti all’interno della raccolta. Di seguito si propone un estratto ritenuto 

fondamentale e interessante in preparazione alla successiva lettura della traduzione. 

L’introduzione al sentimento e al contesto narrato nel romanzo danno forma alla 

successiva fruizione dell’opera per una più approfondita comprensione di ciò che Gao 

Xingjian intende esprimere attraverso di essa.  

 Gao Xingjian, You zhi gezi jiao hong chun, op. cit., p. 61.34
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[…] la consapevolezza e le sensazione di quel periodo appena 
concluso e l’avvento di una nuova epoca che oggi desideriamo 
ardentemente, noi, per uscire dal dolore segnati nel corpo e nell’anima da 
cicatrici inguaribili. Queste ferite persistono nel tempo, e la maggior parte 
dei sopravvissuti cerca di ricostruire la propria vita nonostante queste non 
siano del tutto rimarginate. Io sono uno di questi. Come lo sono i 
protagonisti di questi due romanzi. Non sono deboli, sono il diamante della 
nostra nazione; persone comuni ma tenaci. Eroi che lottano nel presente, tra 
la folla e che per la maggior parte del tempo sono nascosti nei nostri cuori.  35

 Questa postfazione slegata dal corpus narrativo sancisce il volere dell’autore 

nella giustificazione e nella presentazione dell’opera al pubblico; al fine di 

un’opportuna fruizione, Gao Xingjian ha ritenuto necessario questo commento che 

combina elementi di teoria letteraria contestualizzandoli all’interno del romanzo. La 

materia trattata si riferisce al sentimento puro, argomento delicato perché nudo agli 

occhi dell’altro. La spiegazione, nonché la presentazione, si figurano come metodo di 

approccio all’analisi per una lettura consapevole. 

Il motivo per cui amo i personaggi del mio libro non è tanto per le loro 
cicatrici quanto per il loro coraggio. Le opere letterarie riflettono lo spirito 
dell’epoca ma questo non deve essere proiettato nei personaggi, pena la 
riduzione di questi a un semplicistico tema. Pur riflettendo la mia personale 
esperienza, in questi due romanzi ho cercato di esprimere il significato della 
vita nella quotidianità. Pertanto credo che l’emozione sincera sia più 
importante di una storiella avvincente. Lascerò parlare il mio cuore, credo 
che al lettore piacerà.  36

 Gao Xingjian, “Houji” 后记 in You zhi gezi jiao hong chun, op. cit., p. 315.35

 Ivi, p. 316.36
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2.3 La trama de Il piccione Labbra Rosse 

 Il romanzo Il piccione Labbra Rosse si propone come una sinfonia musicale, 

presentando le voci di più personaggi attraverso una struttura polifonica; il narratore, 

come l'osservatore, approfondiscono costantemente il tema del romanzo in forma di 

giravolta e interludio rendendo la lettura interessante grazie all’alternarsi di variegati 

scorci personali. La trama si snoda attraverso un continuo flusso di ricordi, ripresi e 

analizzati dalle differenti voci narranti; la fabula assume la forma di un fitto groviglio 

caratterizzato da descrizioni psicologiche e flashback che trasportano il lettore 

all’interno del testo in una costante condivisione con il sentimento dell’interlocutore 

scritto. 

  Il romanzo si apre con la prefazione dell’autore che racchiude in poche righe 

l’epilogo e il tema del romanzo: sei adolescenti descritti durante la loro ricerca di 

felicità e di realizzazione personale negli anni della Rivoluzione Culturale. L’autore, in 

questa prima fase, annuncia la morte di due dei ragazzi rendendo chiaro al lettore che il 

romanzo non è finalizzato all’intrattenimento ma alla condivisione di sentimenti. A 

seguito di questa breve introduzione inizia il romanzo vero e proprio con la presa di 

parola da parte del narratore mediante la descrizione di un stormo di piccioni; questo 

brano anticipa le parole del primo dei sei protagonisti, Zheng Fan, allevatore appunto di 

questi volatili. Il ragazzo si presenta al pubblico inserendo l’evoluzione della sua 

passione nel contesto familiare e sociale dell’epoca. La miseria contraddistingue la vita 

di Zheng Fan che, incompreso dalla madre e dai compagni di classe, è costretto a 

lavorare fin dalla tenera età per permettersi vacui sfizi. Ne segue la presa di parola del 

narratore che a sua volta presenta il personaggio, prima in relazione all’allevamento di 

piccioni per poi sfociare nella descrizione dell’attuale condizione del soggetto: costretto 
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al lavoro in fabbrica e vittima delle persecuzioni durante la Rivoluzione Culturale. In 

successione si assiste alla repentina presa di parola di Gong Ji, altro personaggio che, 

prendendo a esempio Zheng Fan, apre una critica a discapito del ragazzo poiché 

disinteressato al contesto politico e incapace di reagire all’attuale situazione impostagli 

dalla società. La digressione sfocia in una denuncia al Partito e ai soprusi subiti dal 

popolo, individuati come causa della morte di un’altro personaggio, Kuai Kuai, miglior 

amico di Gong Ji. 

 Da qui in poi la narrazione si colora di una nuova tematica: l’amore. Amore 

inteso come platonico, sentimento nuovo e ingestibile agli occhi dei due ragazzi. La 

descrizione prende forma, in primis, attraverso gli occhi di Kuai Kuai: timido e 

riservato, affronta il suo cuore con discrezione. Innamorato di Yan Ping, compagna di 

classe durante le scuole elementari, racconta la sua esperienza mediante un elenco 

temporale di incontri causali con la ragazza; la narrazione si corolla di metafore e 

similitudini che palesano il tormento interiore del personaggio incapace di affrontare il 

sentimento. A commento di questo procrastinare, il narratore riporta uno scambio di 

battute tra Kuai Kuai e Gong Ji, in cui il secondo incita l’amico all’azione. Di seguito la 

visione di Yan Ping, innamorata del ragazzo, lo descrive nella sua fragilità 

contestualizzando la relazione all’interno del panorama politico dell’epoca; la presa di 

coscienza degli avvenimenti temporali caratterizzano la relazione ponendo i due amati 

agli antipodi in una scontro che si rivela neutrale perché estraneo al nucleo della 

narrazione: il sentimento.  

 All’esperienza tormentata dell’amore si affianca la difficile ed offuscata visione 

del futuro; la scelta in ambito scolastico, dapprima condivisa, si biforca a causa del 

cambio d’interesse di Gong Ji a favore della letteratura. La scienza, fino ad allora 

ricercata e amata dai due ragazzi, si trasforma in un mostro. Il rifiuto per questa 
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disciplina si concretizza attraverso la presa di coscienza dell’io e l’autoaffermazione 

delle stesso per una riscoperta del vero sentire che regala a Gong Ji un attimo di 

serenità; la scelta però genera nell’amico disapprovazione e scaturisce nel conflitto. 

Questa disputa provoca malessere a entrambi che, soli, boccheggiano nel progredire 

delle personali esperienze. 

 A seguito di questo sviluppo si inserisce nuovamente la figura di Zheng Fan: di 

estrazione sociale inferiore rispetto agli altri due, viene scelto a rappresentanza del ceto 

sociale discriminato dal punto di vista economico e quindi incapace di perseguire una 

libera scelta del proprio destino. Il susseguirsi di sequenze in cui i differenti personaggi 

prendono la parola è finalizzato alla denuncia dell’ingiustizia che il ragazzo è costretto a 

subire. Si palesa dunque il tema dell’impossibilità di scegliere il proprio destino che, già 

sviluppato precedentemente in riferimento a temi differenti, ora si attualizza nella 

catastrofe e nel dolore di una vita limitata, non voluta ma imposta; l’interiorizzazione 

genera indignazione soprattutto in quei ragazzi che non hanno mai dovuto affrontare 

questa problematica. Il narratore propone quindi un confronto della biforcazione che la 

vita, fino ad allora condivisa, subisce: da un lato Zheng Fan, sfortunato per nascita, 

dall’altro Kuai Kuai, rappresentante invece dell’élite politica e agevolato anche durante 

la carriera universitaria. 

  

 È doveroso ricordare che la proposta di traduzione de Il piccione Labbra Rosse 

è parziale e si limita alla trama sopracitata. Tuttavia, si è scelto di fornire un riassunto 

totale dell’opera per una completa fruizione nonché comprensione della stessa; il 

seguente paragrafo, dunque, sintetizza le sezioni successive e non presenti in traduzione.  
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 Nel successivo sviluppo della trama Gong Ji e Kuai Kuai si riappacificano 

tornando a condividere personali esperienze e emozioni. Nonostante frequentino 

università differenti, durante le vacanze estive fanno ritorno al paese natale e è proprio 

in questa occasione che, grazie alle parole di Gong Ji, i tre ragazzi si avventurano in una 

escursione verso la vetta del Tiantai. Descritta come un’ascesa atta alla ricerca di se 

stessi, i tre amici riescono nell’impresa camminando con leggerezza attraverso un 

susseguirsi di luoghi incantati, specchio della loro serenità. L’escursione, metafora del 

raggiungimento della vita adulta, muta repentinamente durante la fase di discesa; il 

tracciato, ricco di insidie, mette a dura prova i ragazzi che spaesati iniziano a porsi 

domande sul proprio futuro. La montagna dunque si prefigura come percorso di vita che 

vedrà la disgregazione del gruppo dovuta alla consapevolezza della differenza creatasi e 

maturata durante gli anni di separazione. 

 Il romanzo prosegue attraverso uno scambio epistolare tra Kuai Kuai e Gong Ji; 

il primo, costretto al lavoro coatto e massivo voluto dal Grande Balzo in avanti, prima 

presso un bacino idrico poi in una fabbrica di acciaio; il secondo, concentrato sugli studi 

universitari. Kuai Kuai confessa all’amico la sua frustrazione e l’impossibilità di 

dedicare del tempo allo studio; lo scarto dell’esperienza di vita tra i due ragazzi è 

lampante e il rapporto scade nell’incomprensione. La necessità di aiuto si sviluppa 

attraverso la condivisione del proprio sentire, che non si limita solamente all’aspetto 

lavorativo ma sfocia anche nell’ambito sentimentale. I due personaggi si raccontano al 

lettore attraverso la scrittura, intervallata da brevi considerazioni del narratore; l’amore, 

vissuto come in tenera età, costituisce il secondo grande rimorso della vita di entrambi. 

Le amanti, Xiao Ling e Yan Ping, vivono attraverso il ricordo dell’adolescenza in una 

costante ricerca dell’amato; tuttavia, le relazioni non raggiungono mai un apice ma si 

cristallizzano in una velata negazione. I rapporti interpersonali vengono descritti 
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basandosi sulla narrazione di entrambe le parti; l’accento dell’intero romanzo pone in 

risalto la percezione dell’individuo regalando al lettore una visione d’insieme corollata 

da molteplici punti di vista.  

 Il caleidoscopio delle singole sezioni cesella l’ossatura del romanzo mentre la 

trama cede lo scettro alla caratterizzazione psicologica; la lettura, dunque, conduce in un 

limbo lasciando la narrazione sospesa data l’assenza di una conclusione delle 

vicissitudini dei protagonisti. 
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3. Il piccione Labbra Rosse 

Parole dell’autore 

Questo non è un comune romanzo a capitoli sebbene si parli del 

destino dell’uomo. 

Il romanzo ha sei personaggi. Nell’estate del 1957 Kuai Kuai, 

Gong Ji e Zheng Fan si diplomano, il più piccolo, Kuai Kuai, ha solo 

16 anni. Ci sono anche tre ragazze: Yan Ping, Xiao Ling e Xiao Mei. 

Come tutti i giovani ragazzi amano, si divertono e soffrono. Questa è 

la verità, tuttavia, le persone che hanno sofferto non provano il 

bisogno di conoscerla completamente, dunque si è scelto di adattarla e 

modificarla in una storia. Entro la fine del racconto le speranze 

torneranno in vita e loro saranno cresciuti; sfortunatamente Kuai Kuai 

avrà già lasciato questa terra dolorosa così come, prima di lui, Xiao 

Ling. Tuttavia la vita non finisce. 

Secondo le regole del romanzo tradizionale ci dovrebbe essere un 

protagonista, allora perché non scegliere il genio folle di Kuai Kuai?

Quindi, questo è uno dei tanti libri che parlano della morte di un 

genio, oppure, della tragedia devastante e inesorabile di quest’epoca. 

Il romanzo cita principalmente le parole dei sei personaggi e, per 

quanto riguarda il narratore e i suoi dialoghi con loro, se ti annoiano 

saltali pure; l’autore deve sempre rispettare i diversi interessi dei 

diversi lettori. 

Parole del narratore 

Hai mai visto un piccione volare sotto un cielo limpido? È 

bellissimo. Sotto l’azzurro del cielo e l’abbagliante luce del sole vedi 
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uno stormo di piccioni che, come una folata di vento, sorvola il cortile 

e, passando sopra il tetto della casa vicina, scompare. Nell’aria 

riecheggia ancora l’eco sibilante e improvvisamente un altro stormo 

appare, questa volta ancora più vigoroso e agile. 

È già troppo tardi per vederlo chiaramente e, immerso nel suono 

tamburellante delle ali, svanisce oltre i comignoli. All’improvviso, 

come una folata di vento, sento un suono simile a quello dei tamburi e 

rimango a fissare il cielo vuoto… 

Parole di Zheng Fan 

Quando frequentavo il liceo mi piaceva allevare i piccioni, sono 

uccelli intelligenti, gentili e attraggono l'interesse delle persone. 

Guardandoli volare in cielo quasi mi divertivo, non so se tu abbia mai 

provato questa sensazione. D’altronde fin da piccolo ero affascinato 

dai piccioni. Quando mia madre era ancora in vita si opponeva con 

forza al fatto che io li allevassi e, così facendo, litigavamo spesso; le 

spezzai il cuore. Mi ripeteva che non avevo voglia di stare sui libri, si 

augurava che io mi iscrivessi all’università; era più speranzosa che 

ostile. Onestamente, entrare in un buona università non è una cosa 

così difficile. Devo studiare sodo, non certamente come Kuai Kuai e 

Gong Ji, loro sono i migliori della classe. Kuai Kuai è lo studente più 

bravo di tutta la scuola. Nel ’57, è arrivato terzo alla gara di 

matematica tra tutte le scuole della città solamente perché non aveva 

visto l’ultima domanda scritta sul retro del foglio. Non mi paragono 

certo a lui, ha una mente brillante che richiede uno stimolo come 

quello dell’università, non posso negarlo. È un peccato…guarda, 

quanto è bello! Le ali hanno acquistato forza e il volo è più armonioso, 

sto parlando di Labbra Rosse, il piccione che guida lo stormo. Ha una 

escrescenza rossa sul becco, appena scende prova ad osservarlo da 
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vicino. Hai notato? Lui sbatte le ali due volte quando gli altri devono 

sbatterle per tre. Vedi quello di color violetto che vola in modo 

scoordinato, poi quello bianco e ancora quello dal piumaggio 

pomellato, uno a uno perderanno l’equilibrio. Anche tra gli uccelli 

esistono quelli goffi e quelli agili. 

Per quanto riguarda questi volatili, se ne hai una buona coppia 

allora riuscirai ad averne sempre di più; all’inizio ne avevo solo un 

paio, poi sono diventati quattro o cinque fino a un massimo di venti. 

Mia madre era furiosa, da dove proveniva tutto quel riso per sfamare i 

piccioni? Le avevo detto che la domenica avevo raccolto del rame 

usato e lo avevo venduto. Tuttavia crescendo, ero imbarazzato all’idea 

che i miei compagni di classe potessero vedermi, allora andai a fare 

dei lavoretti sporadici al porto a est della città per poter comprare riso 

spezzato e fagioli vari. Se si vuole veramente una cosa, si è disposti a 

tutto per ottenerla. In quegli anni la vita era difficile ma non lo 

percepivo. Pensavo che fino a quando non mi fossi diplomato avrei 

potuto lavorare in modo da alleviare il fardello di mia madre e avrei 

potuto frequentare dei corsi serali all’università. Non sono un uccello 

goffo, né tantomeno un cattivo studente; non ho le possibilità 

economiche di Kuai Kuai e di Gong Ji, indubbiamente li invidio ma 

non sono geloso. Nessuno di noi lo è tra amici. Gli avrei augurato il 

meglio. Se non fosse per il caos e le tragedie di quegli anni, Kuai Kuai 

non sarebbe morto così giovane e Gong Ji avrebbe sicuramente 

ottenuto dei buoni risultati… 

È meglio se continuiamo a parlare dei piccioni, guarda, quello è 

Labbra Rosse, vola benissimo, è sfrecciato sopra la tua testa come una 

folata di vento. Un tempo avevo un uccello bellissimo, il piumaggio 

era di un blu a tratti viola, di un viola brillante quasi metallizzato. 

Sulla zampa ci sono tre cerchi, sono i marchi che devo dare ai 
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piccioni. Ho una testa calva che vale 50 yuan , non l’ho mai venduta. 37

Durante la grande carestia degli anni 60 , avevo trovato un uccello 38

che non faceva parte del mio allevamento e, con una pistola ad aria 

compressa, lo colpii trovando un messaggio al suo interno. Mia madre 

mi disse che gli rimanevano pochi giorni di vita, che lo avrei dovuto 

ammazzare per portare qualcosa di buono in tavola. Lo fissai e più 

tardi lo seppellì in un terreno fuori città. Non ci si poteva permettere di 

mantenere così tanti piccioni; devi sapere che in quegli anni la gente 

non aveva di che mangiare, se si trovava una carcassa da portare in 

tavola per sfamare il figlio la si prendeva. Io non ho mangiato quei 

piccioni, li ho dati via e non ho mai chiesto a quelle persone che fine 

avessero fatto. Chi ama gli uccelli non li mangia. 

Questi sono i piccioni che ho allevato dopo essere uscito di 

prigione, mentre aspettavo tra le mura di casa la sentenza finale. 

Anche la mia ragazza non impazziva all’idea che allevassi questi 

volatili; le dissi che non avevo vizi: non fumavo, non bevevo, era il 

mio passatempo; mi sbeffeggiò ma poi smise di preoccuparsi. È una 

brava persona, non ci dà troppa importanza. Quando ero in prigione ha 

inghiottito molti bocconi amari…. guarda, sta cadendo, è piombato 

sopra la gabbia! 

Parole del narratore 

Questo è un uccello davvero vigoroso, guardalo mentre volteggia 

con fare disinvolto e libero. Le ali sono fissate al corpo come due 

spade, il suo becco è ricoperto da escrescenze vermiglie e le zampe, di 

un rosso lucente, procedono in una camminata agile e leggiadra. Ti sta 

osservando, sembra così sereno. Zheng Fan si voltò e entrò in casa per 

 Valuta ufficiale della Repubblica Popolare Cinese; indicativamente 1 euro corrisponde ad 8 yuan.37

 La Grande carestia cinese si riferisce al periodo tra il 1959 ed il 1961 quando, a causa di cattive politiche 38

economiche e disastri naturali, la Cina fu messa a dura prova da una grave recessione.
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prendere una manciata di riso, poi si diresse in cortile; aprì la mano e 

il piccione si posò delicatamente appoggiandosi con un’ala sul palmo 

del ragazzo. Appena sparse del riso a terra gli altri, appollaiati sulla 

grondaia, si fiondarono tra le sue gambe per mangiare i chicchi appena 

caduti. In piedi, tra la miriade di uccelli, Zheng Fan non pare alto ma 

forte e stabile; si potevano scorgere già due rughe sulla sua fronte 

mentre riproduce con la sua voce il tubare dei piccioni, nonostante ciò, 

si percepisce in lui un’aura di infantile innocenza. 

Si occupa di foratrici: il suo lavoro è forare il telaio del motore 

delle automobili. Un telaio pesa di norma 50 kg . Non esiste una 39

catena di montaggio e ogni pezzo deve essere spostato a mano; non si 

prende nemmeno in considerazione che le braccia non siano 

abbastanza forti per alzare tanto peso. Mi ha raccontato che durante la 

competizione aziendale ha prodotto più del doppio rispetto 

all’obbiettivo assegnatoli, nessuno avrebbe potuto batterlo. Al 

momento la produzione in fabbrica è diminuita per mancanza di 

materiale e, per completare la quota che gli è stata assegnata, 

sarebbero sufficienti quattro ore di lavoro. Zheng Fan non gode di 

buona salute, non ha più il fisico di dieci anni fa. In prigione è rimasto 

incatenato per diversi mesi; gli hanno legato assieme i polsi portando 

una mano dietro il collo e l’altra dietro al busto, slogandogli una 

spalla. Fare dei piccoli lavori non risulta un problema, riesce a 

utilizzare tutte le macchine come la foratrice e la piallatrice. Il 

problema è che non ha ancora ottenuto una sentenza definitiva da 

quando è stato arrestato nel 1976.  

Gong Ji è riuscito a trovare Yan Ping; sapeva che suo padre avrebbe 

voluto riprendersi il posto di segretario del Partito che ricopriva prima 

della Rivoluzione Culturale. 

 Nel testo originale 100 jin, unità di misura cinese. 100 jin equivalgono a circa 50 kg.39
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Parole di Gong Ji 

Zheng Fan non vuole rimanere a casa vivendo sulle spalle 

dell’assicurazione, lui vuole lavorare. Gli ho chiesto di cosa si stesse 

preoccupando, vivere così è un sogno. Vorrei del tempo solo per me 

ma non me lo posso permettere. Non vedo l’ora di vivere così anch'io 

ma ho difficoltà anche a prendermi qualche giorno di riposo; sono 

costretto a scrivere il report giornaliero che solo gli dei sanno qual’è la 

sua utilità, non esiste cosa peggiore di sprecare la propria vita. Nel 

momento in cui capisci qual’è il tuo scopo e sei consapevole che i tuoi 

sforzi ti porteranno a un buon risultato non c’è nulla di peggio che lo 

spreco di tempo; ti rovina la vita ed è doloroso, insopportabile. 

Quest’anno compio trentasette anni, se devo lavorare fino a sessanta 

me ne rimangono solo ventitré; durante le mie otto ore di lavoro dovrò 

scrivere quei report che non leggerà nessuno, dovrò compilare 

relazioni, riassunti, rapporti annuali che non hanno alcuna utilità. Oggi 

devo scrivere un importante rapporto critico, domani il modello basato 

sulla crescita industriale di Daqing  e inoltre la fornitura elettrica 40

della città è seriamente danneggiata. 

Come se non bastasse, in città sono state arrestate cinquantasette 

persone seguaci della Banda dei Quattro  e tra queste ci sono dei veri 41

criminali; proprio coloro che hanno letto il manoscritto dopo la strage 

di Tiean'anmen hanno deciso di guidare le indagini in città per scovare 

quei delinquenti. Proprio sotto la supremazia del Terrore Bianco  oso 42

 Slogan lanciato da Mao Zedong durante la Rivoluzione Culturale, ⼯业学⼤庆 gōngyè xué dàqìng, Learn from 40

Daqing in industry. Riflette l’importanza della crescita esponenziale della città Daqing durante gli anni ’60 e lo 
proclama come esempio di crescita e sviluppo industriale.

 La Banda dei Quattro: Jiang Qing (vedova di Mao), Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan e Wang Hongwen. Dopo la 41

morte di Mao Zedong acquisirono un enorme potere senza ricoprire cariche politiche rilevanti. Il loro arresto, nel 
1976, segna la fine della Rivoluzione Culturale.

 La sollevazione antigovernativa tenutasi a Taiwan il 28 febbraio 1947 e, violentemente soppressa dal Partito 42

Nazionalista Cinese, segnò l’inizio del Terrore Bianco. In questo periodo, conclusosi nel 1987 con la revocazione 
della legge marziale, furono giustiziati ventimila civili e molti altri furono imprigionati.
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schierarmi e combattere quei criminali, non come Zheng Fan la cui 

unica preoccupazione è quella di tornare in fabbrica e lavorare. Non 

esiste cosa più noiosa e inutile di scrivere quelle relazioni. Mi serve 

tempo ed è giunto il momento di farci delle domande; ci sono quelli 

come noi che prendono il treno per viaggiare tutta la notte, che 

durante le festività e i fine settimana non hanno il tempo per riposare e 

poi ci sono quelli che non fanno niente, che hanno tutto il tempo del 

mondo. Bevono il tè, leggono i giornali e parlano di sciocchezze, 

possono concludere il discorso e prendere una decisione solamente 

proferendo una frase per poi scaricare la colpa sugli altri, non 

risolvendo il problema per mesi, anni. Io sono laureato in letteratura e 

sono consapevole che una nazione può sopravvivere senza di essa. La 

letteratura non uccide gli uomini ma se vengono meno i beni materiali 

e il progresso scientifico allora sarà necessario aggiungere un buco 

alla cinta, se le scorte di grano scarseggiano ci si accontenterà di frutta 

e verdura. Si può trascurare la letteratura ma se non si dà peso alla 

scienza si verrà puniti dalla storia. Non è la mancanza di rispetto nei 

confronti della scienza che viene punita ma la persona che si occupa di 

questa. Kuai Kuai è morto, il dottore ha detto che ha avuto un infarto. 

Io credo sia morto per la situazione politica in cui versa questo Paese, 

credo sia morto per le tragedie e gli orrori provocati dalla Banda dei 

Quattro. Ah, quanto ho parlato di loro, devo smetterla di annoiarti con 

storie su quei farabutti; bene, allora la smetto, d’ora in poi parleremo 

di letteratura, di scienza, delle persone e della morte del mio amico. 

Sono stato compagno di classe di Kuai Kuai per sei anni, durante 

tutte le scuole medie e superiori. Eravamo buoni amici, non abbiamo 

mai litigato e anche all’epoca, quando per una frase male interpretata 

rischiavi di essere condannato come antirivoluzionario, tra noi due 

potevamo parlare di tutto e senza freni. Non ci nascondevamo nulla, 

nemmeno i sentimenti più intimi e segreti, come il mio primo amore. 
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Era l’amicizia tra due ragazzi che si fidavano uno dell’altro. Oggi ci 

sono persone che sfruttandosi a vicenda o anche solo accettando una 

sigaretta offerta si chiamano amici; questo è un insulto al significato 

stesso della parola amicizia.  

Abbiamo discusso dell’amore mentre discutevamo della scienza. 

Volevamo capire che tipo di sensazione si provasse, eccitante, 

misteriosa; in quel momento non sapevamo ne che cosa fosse l’amore 

ne tantomeno la scienza. 

Parole del narratore 

Kuai Kuai aveva confessato a Gong Ji che all’età di dieci anni si 

era innamorato di una ragazza, ne aveva parlato come dell’amore più 

puro. Quando frequentava l’ultimo anno delle scuole elementari si era 

trasferito e, di conseguenza, aveva dovuto cambiare scuola. Lui e la 

ragazza erano compagni di banco e i migliori studenti della classe. La 

sua pelle era bianchissima, il suo carattere angelico e la sua bellezza 

innegabile… 

Parole di Kuai Kuai 

Come faccio a saperlo? È il primo amore? Sembra di sì. È la 

ragazza di cui mi sono innamorato. Non sono in grado di descrivere 

quanto fosse bella, mi ha lasciato solamente un ricordo nel cuore 

limpido, abbagliante, che non si è mai attenuato col tempo. 

Assomiglia all’ultima stella luminosa prima dell’alba: quando la vedi, 

anche solo per una volta, conserverai per sempre quel lucente bagliore 

nella tua memoria. Non so se tu abbia mai provato questa sensazione. 

Ogni mattina, quando ero alle elementari, speravo di incontrarla, 

per sbaglio, all’incrocio fuori da scuola; lei abitava proprio lì, volevo 
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vederla. Non mi ricordo di che colore fossero i suoi vestiti quel giorno 

ma sono sicuro, a prescindere da quanto tempo sia passato, la 

riconoscerei immediatamente al primo sguardo. Portava i capelli 

raccolti in due lunghe trecce… sembrava una ragazza simpatica; non 

ho mai avuto il coraggio di salutarla. Quando camminava davanti a me 

io o la seguivo silenziosamente o la sorpassavo con fare spedito. Ma 

quando era lei a camminare dietro di me, rallentavo il passo ed 

aspettavo che mi superasse. 

Quando si avvicinava io non osavo né guardala né tantomeno 

parlarci, abbozzavo un sorriso e lasciavo che mi superasse senza dare 

l’impressione di essere interessato. Si ripeteva la stessa situazione 

ogni giorno a scuola, speravo di incrociare il suo sguardo ma non 

avevo il coraggio di rivolgerle parola. Durante le lezioni però era 

diverso, eravamo compagni di banco. Abbiamo anche parlato qualche 

volta e ci prestavamo le penne. Ricordo che durante un test mi si era 

rotta la punta della matita. Mi ero dimenticato l’astuccio a casa e ne 

avevo trovato una sul fondo dello zaino. Lei, come se lo sapesse, fece 

scivolare il suo astuccio verso di me. Le lanciai un’occhiata ma lei 

manteneva lo sguardo fisso sul suo foglio. Presi una matita dalla punta 

finissima; erano tutte così appuntite, scrivevano così bene, noi ragazzi 

ce le sognavamo delle mine così. Tutto ciò che era suo pareva perfetto, 

le assomigliava; la sua voce, melodiosa e squillante. Provavo piacere 

nell’ascoltarla chiacchierare, ne ero innamorato. Le volte in cui 

l’insegnante la interrogava mi scoprivo a non prestare attenzione ai 

contenuti ma alla melodia della sua voce. 

Parlava in perfetto pechinese ed era l’unica della nostra classe che 

vantasse questa ottima pronuncia, il mio accento però non era 

malaccio. I compagni iniziarono a chiamarci i “pechinesi”. Non ho 

mai capito se questo nomignolo celasse una presa in giro, invidia 

oppure se fosse solo uno scherzo infantile. In breve, quando ho 
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scoperto che io e lei eravamo i “pechinesi”, nessuno di noi due ebbe il 

coraggio di rispondere. Questo appellativo scaturiva all’interno del 

mio cuore una sorta di calore, mi legava a lei e non nego che mi 

facesse piacere. Tra le ragazze e i ragazzi della nostra classe, forse per 

l’età e per il contesto sociale, i confini erano netti. Per mescolarci ed 

evitare questa separazione di genere, l’insegnante aveva deciso di 

assegnare i compagni di banco facendo si che una ragazza e un 

ragazzo fossero sempre assieme. Tuttavia si continuava a percepire la 

diversità; soprattutto tra i ragazzi, i maschi ci tenevano 

particolarmente a enfatizzare questa differenza. Pertanto, nonostante i 

banchi fossero misti, il confine tra ragazzi e ragazze era lampante. 

Non abbiamo però mai tracciato una linea con il gesso che dividesse i 

nostri spazi. Durante tutto l’anno scolastico abbiamo frequentato le 

lezioni fianco a fianco senza mai litigare ma non ci siamo mai più 

tenuti in contatto. Abbiamo scambiato qualche parola solo durante le 

lezione o a merenda. 

Un giorno ho trovato un bigliettino verde dentro il suo astuccio e 

chiedendo se potessi vederlo, lei, sorridendo, mi disse che me lo 

avrebbe fatto vedere solo se gli piacevo. Ho conservato questo 

bigliettino per molto tempo anche se ora non ricordo dove lo abbia 

nascosto, non lo trovo più. Il giorno seguente avevo portato da casa un 

biglia rosso fuoco; era la biglia più bella di tutta la mia collezione. Di 

color agata, senza incrinature, non ho mai avuto il coraggio di buttarla. 

Solo quando prenderai le mie biglie per giocarci potrai ammirarne la 

bellezza. Lei è la regina anzi, la principessa della mia collezione. Da 

bambino ti avranno sicuramente raccontato la favola di Biancaneve e i 

sette nani; la mia biglia era come la principessa di quelle creature e la 

regalai alla mia amata. Finite le elementari siamo stati ammessi alle 

scuole medie. Ci avevano separato, io ero nella scuola maschile, lei in 

quella femminile. Questo è tutto ciò che ho saputo di lei per due anni 
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dal momento che avevo dovuto cambiare il tragitto per andare a 

scuola. Non l'ho più incontrata lungo la strada. La rividi il secondo 

giorno delle vacanza estive in occasione della festa organizzata per il 

campo estivo dei Giovani Pionieri , conservo un ricordo piacevole di 43

quell’estate. Durante il campo estivo abbiamo dormito in tenda, 

acceso falò, nuotato e fatto alpinismo… un’estate spensierata! 

Ci radunavamo tutti sul prato quando si accendeva il falò. Era un 

prato stupendo, la superficie era piana con l’erba rigogliosa e ben 

curata. Oggi è praticamente impossibile trovare un prato così bello; 

l’erba, nonostante fosse tagliata, non risultava rada ma al contrario 

fitta. Sembrava tagliato con il tosaerba da una mano esperta. Il falò era 

stato acceso vicino al bordo del lago e tutti i bambini sembravano 

divertirsi; tutti ballavamo a ritmo della musica che risuonava forte. I 

ragazzi e le ragazze ballavano assieme tenendosi per mano, saltavamo 

in cerchio attorno al falò; all’improvviso mi trovai di fianco ad una 

ragazza, alzai lo sguardo e la vidi, era lei! Portava ancora i capelli 

raccolti in due lunghe trecce. La trovai più alta, più bella ma sempre 

silenziosa ed angelica. Teneva in mano un fazzoletto e nel momento in 

cui dovevamo prenderci per mano si accorse e goffamente mi sorrise 

spostandolo nell’altra; abbiamo ballato tutta la canzone stringendoci 

per mano. All’epoca pensavo che quella canzone fosse davvero lunga. 

Ti sarebbe piaciuta. Ne seguì subito un’altra ma lei si era già 

allontanata da me. La vidi sfiorarsi il volto con quel fazzoletto. 

Eravamo sempre più distanti. 

Durante il campo estivo è capitato di incontrarci lungo la strada. Io 

con i miei amici e lei con le sue amiche. Non abbiamo mai scambiato 

due parole, ci guardavamo ma non abbiamo mai abbozzato ne un 

sorriso ne un saluto. Credo che lei mi abbia riconosciuto e penso che 

 La Lega della Gioventù Comunista Cinese è la principale organizzazione politica giovanile della Repubblica 43

popolare cinese. I bambini fino ai quattordici anni rientrano nella sezione dei Giovani Pionieri. L’organizzazione ha il 
compito di istruire le nuove generazioni secondo gli ideali comunisti.
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abbia voluto evitare esattamente le stesse cose che volevo anche io. 

Passai diversi anni senza rivederla. 

La incontrai di nuovo prima che mi diplomassi al liceo. Andava in 

bicicletta e portava una fisarmonica sulla schiena, mi passò accanto. 

La riconobbi subito anche se era cresciuta e le sue tracce allungate. 

Credo fermamente che fosse lei nonostante la vidi di spalle; durante la 

festa di laurea tenuta dalla Lega della Gioventù Comunista era 

programmato un assolo di fisarmonica. Salì e dopo essersi seduta al 

centro del palco iniziò a suonare, lo sapevo, era lei! 

Quella sera eseguì uno spartito molto melodico di cui 

sfortunatamente non ricordo il nome. Non riesco nemmeno a ricordare 

che pezzo suonò dopo. Sicuramente un assolo dolce e coinvolgente, 

proprio come lei. 

Sì, lei era sul palco ed io in platea, non sapeva che fossi lì ad 

ascoltarla. Quello fu il nostro ultimo incontro. Non ho mai saputo se 

lei fosse rimasta in città o si fosse trasferita. Mi chiederai per quale 

motivo io non l’abbia mai cercata. Cercarla? Tu stai scherzando, non 

sapevo neppure il suo nome. Nella mia memoria è rimasto solo il 

nostro pseudonimo, i “pechinesi”. Naturalmente conoscevo il suo 

nome quando eravamo alle elementari ma, durante tutti questi anni, 

non ho mai prestato attenzione a questo particolare ne tantomeno ci 

scrivevo poesie; non la cercai mai più. Lo sai anche tu, sono una 

persona molto timida e riservata. Sembra che non ci sia mai 

abbastanza tempo per riflettere e che questo implichi uno sforzo 

enorme. Vivo una vita frenetica per paura di sprecare tempo. 

Parole del narratore 

Dopo essersi iscritti all’università, Kuai Kuai e Gong Ji tornarono 

in città per le vacanze estive e parlarono dell’amore nella piccola 
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mansarda di Gong Ji. Kuai Kuai raccontò al suo amico di essersi 

innamorato per la prima volta. Il ragazzo rise. Credeva fermamente 

che quella fosse solo una cotta infantile e non il vero amore. 

Parole di Gong Ji e Kuai Kuai 

Gong Ji: L’amore è passionale. Qualcosa che arde e a cui non puoi 

sfuggire; qualcosa che ispira e provoca dolore; qualcosa che ti dona 

forza e vitalità. L’amore è un’emozione profonda che provoca 

sentimenti contrastanti. 

Kuai Kuai chiede a Gong Ji: Se tu amassi una ragazza, la baceresti? 

Gong Ji ridendo: Tu sei pazzo! Se la ami devi baciarla. Chi altro si 

innamora come te? Il tuo è un amore platonico. 

Kuai Kuai: Così non finirai per rovinarti la carriera universitaria? 

Se ami così, come puoi proseguire gli studi basandoti sulla scienza? 

Gong Ji: Il segreto è trovare la persona giusta. Uno scienziato 

dovrebbe trovato il partner giusto per la carriera e per la vita. Lei 

dovrebbe capirti e sostenerti; questa è la premessa dell’amore. Se ami 

qualcuno, ma quel qualcuno non ama la tua carriera, allora sarà un 

amore destinato a finire. 

Kuai Kuai allora chiede: Riuscirai a trovare una ragazza così? Che 

ti possa capire appieno? Una ragazza che comprenda l’importanza dei 

tuoi studi? Ad essere sinceri, le ragazze, non sono nate con una mente 

adatta alla scienza. 

Gong Ji: Non puoi chiederle di sposare te e la scienza ma è 

sufficiente che ti capisca, si fidi di te e creda che la tua carriera sia 

esemplare. 

Kuai Kuai dopo averci pensato afferma: Hai ragione. 

Gong Ji: Hai la ragazza?  

Kuai Kuai sospirando risponde: Non so cosa lei pensi di me. 
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Gong Ji: È una tua compagna di classe? 

Kuai Kuai risponde in tono sofferente: Siamo nello stesso 

dipartimento ma frequenta i corsi del primo anno, si chiama Yan Ping. 

Parole di Yan Ping 

  

Penso sempre che sia ancora un ragazzino. Ha costantemente i 

capelli spettinati, ma sono sottili e setosi come quelli di una ragazza. 

Non ho una sua foto, non ci crederai, non me ne ha mai data una. Lo 

amo, non capisco perché, non mi è ancora chiaro. Se ami veramente 

qualcuno, credo non si riesca mai a dare una spiegazione razionale del 

perché. Non è un’equazione, l’amore non ha logica. Non sapevo di 

esserne innamorata, non è facile… 

Una volta a lezione gli ho chiesto come risolvere un esercizio di 

funzione; è stato l’unico momento in cui abbiamo parlato. Mi disse 

che si ricordava di me perché tempo addietro lo avevo apertamente 

criticato. La situazione era questa: quando per la prima volta misi 

piede all’università, criticai la scuola di pensiero “Bianco”  di cui lui 44

faceva parte e il cui motto era “Sì alla conoscenza, no alla 

consapevolezza sociale”. Io, a nome di tutti i nuovi studenti, feci un 

discorso ma non sapevo ancora che aspetto avesse all’epoca. Aveva 

sicuramente partecipato a quel comizio. Più tardi mi accorsi che, a 

qualsiasi conferenza, lui arrivava in ritardo, sedendosi tra le ultime 

file; forse aveva preso questa abitudine dopo aver ricevuto tutte quelle 

critiche durante il mio comizio. È uno degli studenti più conosciuti del 

nostro dipartimento, sicuramente perché ha ottimi voti. 

Un giorno, dopo pranzo, lo incontrai mentre teneva in mano una 

ciotola di riso e, correndo a testa bassa, mi passò vicino; mi avrebbe 

 In trascrizione Bai Zhu, è un termine coniato durante la Rivoluzione Culturale. Si riferisce ad una persona dedita ai 44

propri affari ma non alla politica. Al contrario il “Rosso”, Hong Zhu, identifica coloro che seguono sia i propri affari 
che la vita politica del paese. Durante la Rivoluzione Culturale molti intellettuali furono accusati di simpatizzare per 
il “Bianco” e perseguitati come traditori della patria.
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colpito in pieno se non mi fossi spostata. Le mie compagne di corso 

iniziarono a ridere, dicevano che era un vero nerd. Sembrava un 

alunno delle scuole medie, di certo era un ragazzo poco appariscente. 

Se non fosse stato così non sarei andata a chiederglielo. Di solito sto 

alla larga dagli studenti maschi per evitare pettegolezzi. Credo di 

essere più grande di lui anche se frequentiamo lo stesso anno e lui è 

qualche mese avanti a me. Si era seduto davanti alla finestra della sala 

lettura e un raggio di sole gli colpiva i capelli; spettinati, parevano 

così esili alla luce del sole, quasi traslucidi. Da quella volta iniziai a 

chiedergli sempre più spesso i compiti; studiando assieme e parlando 

di scienza non pensavo potessero affiorare questi sentimenti. È un 

ragazzo semplice; mi ha raccontato del suo amico Gong Ji e delle loro 

avventure durante le scuole medie, della discussione sul colore della 

bottiglietta d’inchiostro; non so se se ne ricordi. Mi attrae la sua 

passione per la scienza, forse è stato proprio questo suo entusiasmo 

che mi ha stregato… 

Parole del narratore 

Gong Ji si ricorda di quella discussione; erano a casa di Kuai Kuai 

a fare i compiti quando questo, intingendo il pennino nell’inchiostro, 

sollevò il quesito. 

“Secondo te questa bottiglietta di inchiostro è blu o rossa?” 

“È palesemente blu”, rispose Gong Ji. 

“No, non è né rosso né blu. È di un colore di cui nessuno conosce il 

nome. Abbiamo visto questo colore e abbiamo detto blu; tuttavia 

quello che io vedo e quello che tu vedi non sono la stessa cosa. 

Seguendo il linguaggio comune, basato sull’esperienza e 

dall’impressione che ne deriva, le persone lo definiscono blu; il colore 
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blu quindi è l’impressione che ottieni guardandolo. Non importa che 

colore sia, nessuno lo sa”. 

Gong Ji rifletté un attimo e rispose: “Vale a dire che il colore della 

bottiglietta d’inchiostro è in realtà sconosciuto. È solo grazie alla 

relazione linguistica che questa parola viene utilizzata da tutti e, 

quindi, sono le rispettive impressioni ad essere comunicate attraverso 

essa. È forse una domanda agnostica? Dovrebbe essere un quesito 

filosofico”. 

Kuai Kuai: “No, questo è un problema scientifico”. 

Rimasero in silenzio. 

“Ascolta, il concerto in Re maggiore di Beethoven!”, disse Gong Ji. 

Alla radio stavano trasmettendo il concerto per violino in Re 

maggiore di Beethoven. Kuai Kuai girò al massimo la manopola del 

volume e, immediatamente, i due ragazzi furono travolti dal torrente 

della musica. Durante la sinfonia, le corde del violino e gli strumenti 

tutti, fremevano dalla passione producendo un suono sofferto ma 

calzante… Kuai Kuai aveva un fonografo e spesso ascoltavano la 

sinfonia in Re maggiore. Gong Ji sosteneva che il disco si fosse 

consumato e avesse perso lucentezza; tuttavia, la punta del fonografo, 

graffiando sul disco, non poteva di certo annientare la forza di quella 

sinfonia. La discussione sul colore della bottiglietta d’inchiostro ha 

scaturito un sentimento di dolore e sospetto e, risentire questa melodia 

famigliare alla radio ti riempie il cuore; devi combattere. Ti chiama, ti 

perseguita, vuole riaffermarsi dopo la negazione; questa è la lotta tra 

la sofferenza del dubbio e la dolcezza della fiducia in se stessi. Si sta 

sfogando all’interno del tuo cuore, sta combattendo, infastidisce la tua 

anima. Quel rovente quesito vuole dimostrare il suo valore. È questa 

la melodia che gradualmente si intensifica! Sono d’accordo con Gong 

Ji; questa sinfonia è Kuai Kuai. Ormai ha lasciato questo mondo ma la 

sinfonia di Beethoven rimarrà per sempre immortale… 
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Così Kuai Kuai e Gong Ji hanno passato l’infanzia. Nella scienza, 

come nell’amore, hanno esplorato assieme il regno dell’inconoscibile. 

Ma l’amore è, dopotutto, più facile da vivere e così Gong Ji si 

innamorò di Xiao Ling. Quando Gong Ji si diplomò alle scuole 

superiori, Xiao Ling aveva appena finito le medie; nelle relazioni, si 

sa, le ragazze maturano prima rispetto ai coetanei maschi. Si può dire 

che il loro amore è sbocciato durante la festa di Capodanno del 1957. 

Parole di Xiao Ling 

Ero veramente innamorata di te? Sei crudele! All’epoca non sapevo 

neanche che aspetto avessi, non ti avevo nemmeno notato! Alla festa 

di Capodanno perfino il professor Luo era più simpatico. Indossava 

una grande barba fatta di cotone e portava un cappello molto alto ed 

appuntito; sui muri erano appese stelle filanti di tutti i colori, rosse, 

gialle, blu, verdi che toccavano il pavimento. Quando è entrato in 

auditorio, gli studenti chiacchieravano, ridevano; ti ho notato in quel 

momento? No, no ti ho notato affatto. Appena arrivato si diresse sul 

palco e disse: “Studenti, ho un regalo di Capodanno per voi. Vi auguro 

un buon anno e, nonostante io sia più vecchio di voi, non sono triste. 

Spero di vedervi crescere velocemente e spero che possiate contribuire 

al futuro della nostra nazione. Tra voi cresceranno scienziati, 

musicisti, scrittori; forse qualcuno vincerà le Olimpiadi mentre altri 

avranno il privilegio di partecipare al Congresso Nazionale. In quel 

momento io sarò ancora più vecchio di adesso ma il mio cuore sarà 

pieno di gioia! Non la pensate così?”. Sembravi divertito! E chi altro? 

Solo tu. Abbassò il tono della voce, si tolse la barba e il cappello, oh! 

Hai sentito il boato generale! Tutti urlavano a gran voce: “Prof Luo 

Cheng! Prof Luo Cheng!”. Quel vecchietto è una forza, ha lo spirito di 

un ragazzino. 
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In quel momento non ti avevo notato! Non riuscivo a stare in piedi 

dalle risate. Più tardi attaccarono la musica e la festa di Capodanno 

iniziò con il botto! Oh, speravo veramente di rivivere un altro 

Capodanno così. All’università non sarebbe successo nulla di simile. 

Sostieni che sia stata io a invitarti a ballare? Che spudorato! 

Ovviamente sei un pezzo grosso e i tuoi compagni del Comitato sono 

venuti da me dicendo: “Perché non lo inviti a ballare? Vuole iscriversi 

a dei corsi di danza”. Ti spinsero verso di me. Allora io: “Va bene, 

proviamoci”. Ti ho preso per mano, ma eri troppo imbarazzato, non 

riuscivi a seguire nemmeno il ritmo! Quello era uno dei passi di danza 

più semplici al mondo, anche se lo vedi una volta sola lo impari. Mi 

hai chiesto a quanti balli avessi già partecipato; ti ho risposto che, 

senza contare le prove che avevamo fatto tra compagne di classe, non 

avevo mai ballato! Era la mia prima volta. Non ho mai ballato con i 

ragazzi più grandi, avevo passato tutta la festa con le mie amiche. Chi 

ti ha fatto avvicinare a me? Di certo mi piacevi molto. Avevi le 

orecchie tutte rosse, come potevo rifiutarti? Ero una ragazza 

spensierata, non pensavo di potermi innamorare di te, era solo un 

gioco. Capodanno era passato e tu mi regalasti una nuova strada da 

percorrere. A chi ti riferisci? Mi stai inseguendo, oppure no, nel mio 

cuore non c’è posto per te. Sei arrabbiato? Non esserlo, ti amo, 

veramente, ti amo. Così sei entrato a far parte della mia vita. In quel 

momento non avevo capito che sarebbe stato un amore sofferto. 

Perché dobbiamo amare? 

Parole di Gong Ji 

L’amore germoglia da una fiducia assoluta e incondizionata; i 

buoni amici non sempre raggiungono questo estremo: è dunque questa 

la linea di demarcazione tra amicizia e amore? 
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È arrivata la primavera; si sta avvicinando il giorno del diploma e 

sono impegnato a preparare l’esame d’ingresso all’università. Per la 

prima volta in tutta la mia vita, mi trovo di fronte alla scelta del mio 

percorso futuro. Io e Kuai Kuai non ci siamo mai arresi al nostro 

destino. Siamo noi a decidere il nostro futuro, anche se difficile, 

dobbiamo andare avanti a testa alta perché è questa la nostra scelta. 

Alle scuole medie ci piaceva la matematica, la fisica e la biologia. Una 

delle nostre materie preferite era anche musica, ma nessuno vuole 

diventare musicista. Ci vantavamo a gran voce che saremmo diventati 

i prossimi Newton, Edison e Einstein. Al contempo, amavo la 

letteratura, scrivevo segretamente poesie e non mi sarebbe dispiaciuto 

diventare uno scrittore. Scoprii, dai grandi poeti del passato, che 

quella era una vita di stenti; la nostra epoca è troppo tranquilla, ci si 

augura grande felicità. Il nostro paese è in costruzione e siamo noi a 

doverlo plasmare; siamo nell’era in cui gli scienziati sono chiamati a 

mettere in pratica le proprie conoscenze. L’anno prima della fine delle 

scuole superiori, io e Kuai Kuai stavamo preparando l’esame di 

ammissione all’università. 

Siamo andati in una vecchia libreria e abbiamo comprato 

un’enorme varietà di tomi dei vecchi concorsi di matematica iniziando 

a risolvere gli esercizi più difficili. A volte, quando non prestavamo 

attenzione durante le lezioni, eravamo comunque in grado di capire e 

risolvere i problemi assegnatici, ad occhi chiusi. 

Durante l’ultimo semestre prima del diploma, era primavera, e 

dalla classe si vedeva un mare di salici in fiore che ricopriva il 

campus. Le nuove foglioline dei pioppi, come seta verde, 

ondeggiavano sotto la luce paglierina del sole. Era una lezione di 

matematica. Kuai Kuai mi pose un quesito. Sembrava essere un 

semplice esercizio di geometria. La figura rappresentava un triangolo 

inscritto in un cerchio e veniva richiesto di verificare un certo 
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teorema. Ho passato tutta la lezione a disegnare la figura, sprecando 

un’infinità di fogli, senza trovare la soluzione. Finita l’ora i miei 

pensieri si erano prosciugati. I ramoscelli dei salici volavano nell’aria 

e rotolando, avevano creato una soffice pila sopra il nostro banco. Ho 

accennato uno starnuto e quelli hanno iniziato a rotolare… 

improvvisamente mi resi conto di quanto fosse noioso risolvere quel 

tipo di esercizi, e pensare che avrei dovuto analizzare quei problemi 

per tutta la mia vita; avrei dovuto ricercare e studiare tra i libri e in 

laboratorio, noiosissimo. Appoggiai la penna sul foglio e guardai fuori 

dalla finestra; gli amenti dei salici fluttuavano annoiati nell’aria 

placida e le foglie verdi dei pioppi risplendevano come raso, ne ero 

incantato. Credo che la scienza non facesse parte della mia indole. 

Avevo capito che amavo la primavera, amavo il respiro della vita; la 

vita è preferibile ai libri e al pensiero astratto. Suonò la campanella, 

uscii dall’aula in silenzio e mi recai al boschetto più vicino saltando il 

pranzo. L’intervallo era finito, tornai in classe e diedi il foglio 

dell’esercizio a Kuai Kuai: “Non riesco a risolverlo, ne parleremo più 

tardi”. 

Mi guardò stupito, non avevamo mai passato il quesito senza 

risolverlo. 

Non abbiamo proferito parola per tutto il pomeriggio. Terminate le 

lezioni mi fiondai in biblioteca; avevano aperto un’aula studio 

solamente per gli studenti che stavano preparando gli esami finali. Era 

un ambiente molto silenzioso. Ho ripassato gli schemi dei test 

d’ammissione degli anni precedenti e controllato le varie 

specialistiche in base alle università; mi sentivo pronto. Mi alzai e, 

dirigendomi verso l’uscita, vidi appeso sulla parete un quadro di un 

pittore russo: un viale isolato ricoperto da un tappeto di foglie dorate. 

Una gazza era appena atterrata sul sentiero e, per mantenere 

l’equilibrio, aveva sollevato la coda. Guardando il viale che conduce 
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verso l’infinito ricoperto di foglie, la gazza, aggiungeva poesia a quel 

silenzio. E poi i segni del passaggio di alcune persone immerse nella 

tranquilla solitudine, è forse una ricerca estetica? Sicuramente risulta 

molto più interessante rispetto ai noiosi esercizi, alle formule e al 

ragionamento logico! Esplorare questo dipinto non implica solo la 

ragione ma anche il sentimento; dovrei studiare letteratura e arte. Sono 

consapevole che questa sia la mia strada, la mia vera passione. Sono 

uscito dalla biblioteca con le idee chiare: dal giorno successivo avrei 

rotto con Kuai Kuai. Quella notte ero calmo, ero pervaso da una sorta 

di piacere euforico; avrei abbandonato la matematica, la fisica, la 

chimica e tutti quei quesiti celebrali. Finalmente avevo trovato la mia 

strada. 

Parole di Kuai Kuai 

Due giorni dopo, durante una lezione, Gong Ji mi passò un 

bigliettino: “Non ripasserò più assieme a te. Studierò letteratura. 

Ormai ho deciso” 

Mi sono voltato immediatamente e gli ho chiesto: “Ci abbiamo 

riflettuto a lungo, ci siamo preparati per il test di ammissione per un 

anno intero; dobbiamo solo sostenere l’esame e tu improvvisamente 

cambi idea, sei pazzo, non puoi farlo!” 

“Ti spiegherò ma non cambierò idea. Certo, non potremmo 

ripassare le lezioni assieme ma potremmo farlo su strade differenti…”. 

“Ti sei scoraggiato perché non sei riuscito a risolvere l’esercizio? 

Anche io non ci sono riuscito”, lo rincuorai. 

Gong Ji: “Non è per quello, io non sono come te, la scienza non è il 

mio ambito”. 

“Hai solo paura di fallire”, volevo spronarlo. 
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Lui ribatté: “Non sono terrorizzato dagli esercizi difficili, abbiamo 

risolto migliaia di quesiti, la domanda è: mi interessa ancora?” 

“Hai paura che io ti superi, sei meschino”. Sapevo che fosse 

ambizioso, aveva deliberatamente scelto da che parte stare. 

Seccato rispose: “Non voglio spiegartelo ora!”. 

“Oh, mi dispiace per te”.  

“Non voglio che nessuno si dispiaccia per me”, aveva la faccia 

rossa. 

“Ho sbagliato”, volevo riappacificarmi con lui. 

“Non siamo delle ragazzine. Anche se prenderemo delle strade 

diverse, la nostra amicizia non ne risentirà, credimi”, mi disse. 

Gli risposi: “Te ne pentirai, quando ritornerai sui tuoi passi sarà 

troppo tardi e l’esito dell’esame ne sarà sicuramente influenzato”. 

“Ci ho pensato a lungo, non mi farai cambiare idea!”. 

Il professore si avvicinò fissandoci, smettemmo di parlare. 

Passarono alcuni mesi e furono pubblicate le graduatorie dei test di 

ammissione; non avevamo più scambiato nemmeno una parola, non ce 

n’era motivo. 

Parole di Gong Ji 

Era un giorno di pioggia; avevano sospeso le lezioni per le classi 

che dovevano diplomarsi e andai a scuola per prendere gli schemi del 

ripasso. Il viale del campus era costellato, su entrambi i lati, da alberi 

di sicomoro. Xiao Ling si avvicinò portando un ombrello. La 

riconobbi dal modo di camminare nonostante l’asta di quello le 

celasse il volto. Era immersa tra i suoi pensieri e, passandomi di 

fianco, pronunciai il suo nome; si girò e mi sorrise, sotto quella 

pioggia leggera mi pareva particolarmente incantevole. Io e Kuai Kuai 

!54



non ci vedevamo da due mesi, mi sentivo solo; avevo rovinato la 

nostra amicizia. 

Tutti erano impegnati nel ripasso finale aspettando con ansia il 

giorno dell’esame; ma ne parleremo dopo. Avevo bisogno di persone 

che capissero, avevo specialmente bisogno del calore dell’amicizia; 

non ero sicuro delle scelte che stavo per fare. Solo il sorriso di Xiao 

Ling mi aveva regalato quel conforto. Le ho detto: 

“L’hai saputo? Ho cambiato idea! Non sceglierò l’indirizzo 

scientifico, ho deciso di iscrivermi a lettere” 

“Lettere è sicuramente più interessante, la scienza è noiosa; anche 

io frequenterò i corsi di letteratura”, Xiao Ling non era sorpresa. 

“Il mio amico Kuai Kuai non la pensa così”. 

“Nella vita si possono scegliere strade differenti e gli amici non 

devono per forza studiare la stessa cosa”. La semplicità della sua 

risposta era disarmante. 

“Ormai è troppo tardi per preparare il test”, non riuscivo a non 

sembrare sconsolato. 

“L’esame di ammissione a lettere andrà bene!” 

Speravo veramente fosse così. 

La pioggia aveva iniziato a scendere a dirotto, le scarpe e i 

pantaloni erano fradici; la luce si stava trasformando in buio e lei si 

ricordò che la nonna la stava aspettando, non mi permise di 

accompagnarla. 

Parole di Kuai Kuai 

Dopo la litigata con Gong Ji ero sempre più solo e non sentivo 

nemmeno lontanamente il bisogno di ripassare con gli altri compagni 

di classe. Bastava presentarsi ogni tanto al campus e chiedere quali 

fossero le novità. Due settimane prima dell’esame mi ero recato a 
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scuola, le vacanze estive erano finite, e in giro non si vedeva anima 

viva. In quella desolazione, sotto il sole cocente, c’era un ragazzo, 

sudato, che giocava a basket. Lanciava la palla, indietreggiava, la 

riprendeva al balzo…e faceva di nuovo canestro. Lo salutai. Zheng 

Fan mi aveva visto arrivare, prese la palla e smise di allenarsi. Gli 

chiesi: 

“Ti stai preparando così? Che moduli hai compilato?” 

Non mi rispose, lanciò la palla e fece canestro. Mi sentivo strano e 

percepivo che lui fosse annoiato. Presi la palla, la lanciai due volte e 

poi la feci cadere a terra. 

Gli chiesi “Cosa ti succede?…” 

“Non ho preparato l’esame, a casa vogliono che io lo faccia. Ho 

riempito alcuni moduli per diverse università, ma non mi interessa”. 

Io “Perché?” 

“Non voglio continuare a studiare per altri cinque anni e 

costringere mia madre a lavorare per pagarmi gli studi. Voglio 

lavorare, non sono di buona famiglia come te”. 

“Allora perché continui a voler sostenere il test d’ingresso?” 

“Mia mamma vuole che io mi iscriva all’università. Se non 

partecipo all’esame le spezzerei il cuore. Ma se non lo passo allora 

non potrà più dire nulla”. 

Raccolse la palla e fece canestro… 

Parole di Zheng Fan 

Mio padre morì quando avevo dodici anni, mia sorella ne aveva solo 

due; mia madre era l’unica a lavorare e doveva mantenere e crescere 

me, i mie fratelli e le mie sorelle; avrei dovuto studiare all’università 

per altri cinque anni, non ne avevo il coraggio. Avevo detto a mia 
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madre che la mia sorellina avrebbe frequentato l’università e che io 

avrei lavorato per permettere ciò; uno studente in famiglia basta e 

avanza. Mi incolpava di non essermi impegnato abbastanza, avevo il 

coraggio di farla lavorare ogni giorno in fabbrica per potersi prendere 

cura di noi? I vestiti e le scarpe miei e di mia sorella erano cuciti 

interamente da nostra madre; a casa non si sprecava nemmeno un 

centesimo. Non comprai mai un biglietto del cinema. Mi ricordo che 

durante le vacanze estive e invernali, nel campus, il biglietto costava 

solo cinque centesimi; non glieli chiesi mai. Avevo trovato un piccolo 

lavoretto per pagare, a sua insaputa, i libri di scuola; spesi tutto quello 

che avevo guadagnato. Ero uno studente responsabile, prendevo 

sempre la borsa di studio. Quando la biblioteca organizzava la 

catalogazione degli archivi, il mio professore mi chiedeva sempre se 

volessi dare una mano così da ricevere dei sussidi scolastici. Non 

perché no mi piacesse guardare film, anzi, credo che se avessi iniziato 

ne sarei diventato dipendente. Quando Gong Ji lo venne a sapere mi 

comprò una montagna di biglietti. Una mattina, durante la lezione di 

arte, l’insegnante mi chiese perché non usassi i fogli da disegno per 

fare i compiti. Che cosa dovevo rispondere? Il suo atteggiamento non 

era corretto nei miei confronti, mi disse che non avrebbe corretto i 

compiti che non fossero basati sullo standard di Georgij  (in russo 45

Georgij) e che non avrebbe fatto altrimenti. La sua frase mi rimase 

impressa, se il disegno rispettava i canoni da lui dati, perché avrebbe 

dovuto interessarsi di che tipo di carta utilizzavo? Era furioso e mi 

disse di non presentarmi più durante le sue lezioni se non volevo 

essere sbattuto fuori! Sono uscito e da quel giorno ho seguito il corso 

seduto sui gradini fuori dalla classe.  

 Tu e Gong Ji vi siete messi d’accordo per comprare dei fogli 

 Georgij Jakovlevič Sedov, navigatore, esploratore e cartografo russo vissuto tra il 1877 e il 1914, morto nel 45

tentativo di raggiungere il Polo Nord.
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da disegno e un pennino; per paura che io non accettassi quel regalo, 

lo avete nascosto nelle mia cartella. Non eri amico di Gong Ji e quei 

soldi non erano i tuoi. Nella mia cartella c’erano un rotolo di fogli, un 

pennino e un bigliettino. Sul foglietto c’era scritto: “Accetta questo 

piccolo regalo, ammiriamo il tuo coraggio e il duro lavoro”. Non era 

firmato ma riconobbi la tua calligrafia. Ero commosso, non mi ero mai 

lamentato di essere povero e non volevo la carità; sono corso in un 

angolo della biblioteca e ho pianto. Non potevate capire come mi 

sentivo. Ora ho l’opportunità di guadagnare qualche soldo, devo 

lavorare! 

Parole del narratore 

Kuai Kuai scoprì per la prima volta che la vita porta dolore. Suo 

padre era un membro del partito democratico, ricopriva una carica 

prestigiosa e godeva di un’ottima condizione economica; non gli era 

mai mancato nulla. I suoi compagni di classe avevano dovuto 

affrontare molti sacrifici a causa delle loro condizioni economiche e 

familiari; quei ragazzi avevano dovuto abbandonare le proprie 

aspettative per il futuro e poi vergognarsi per il fallimento dell’esame 

di ammissione; Kuai Kuai ne era devastato. Davanti ai suoi occhi, 

Zheng Fan stava vivendo in silenzio questa ingiustizia. Quando un 

compagno di classe non poteva permettersi il pennino o dei libri di 

testo, Kuai Kuai chiedeva un prestito ai suoi genitori; avevano sempre 

acconsentito. Tuttavia chiedere di pagare gli studi universitari per un 

amico era troppo, non poteva chiedere tanto alla sua famiglia; non 

avrebbe potuto aiutare il suo amico. Rimase in silenzio e poi disse: 

“Andiamo, non buttarti giù, usciamo.” 

Stava cercando di consolare Zheng Fan e, in questo momento 

difficile, l’unica cosa che poteva fare era stargli vicino. 
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Uscirono dal cancello principale e imboccarono un piccolo vicolo; 

durante tutta la passeggiata regnò il silenzio. In quel momento, quella 

tacita comprensione, pareva a entrambi migliore di qualsiasi parola. 

Passando una via dopo l’altra si ritrovarono all’ingresso del campus. 

Quella, da maggio fino a luglio, era stata un’estate insolita. Non 

sapevano cosa stesse succedendo nel mondo reale e non gliene 

importava; il cancello della scuola era ricoperto di manifesti “Libertà 

di parola e di pensiero” e da dazibao . I ragazzi si avvicinarono 46

curiosi. Tra i vari slogan si potevano leggere le differenti burocrazie 

delle principali scuole, proposte per migliorare il servizio scolastico, 

critiche al partito e interrogativi sulla situazione politica del Paese. 

Quei commenti audaci li sorpresero, anzi li sconvolsero, così come gli 

slogan scritti sui dazibao. Tuttavia Kuai Kuai sentiva che tutto ciò era 

lontano, non aveva mai percepito questa situazione. Era cresciuto 

circondato dal benessere e dalla felicità; aveva intuito che quel fervore 

e quella ingiustizie momentanee erano giunte al termine. Entrarono 

nel cortile del campus e dopo aver letto l’ennesimo dazibao si 

separarono. 

Parole di Kuai Kuai 

Tornai a casa e, appena entrato, vidi mio padre in salotto 

chiacchierare con una persona; quell’uomo stava cercando di 

persuaderlo. Stavano parlando di “sparatoria”, “sostenere l’ideologia”, 

“orientamento politico” e così via. Salii al piano superiore e mi 

rinchiusi nel mio studiolo a ripassare. Scesi solo per cena per poi 

risalire e continuare i miei compiti fino a mezzanotte. Passarono mesi, 

ma quella era ormai la mia routine. Quando scesi per andare a 

 Poster scritto in caratteri molto grandi e di facile lettura. Usato durante la Rivoluzione Culturale come strumento di 46

critica e di personale espressione.
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dormire, passai davanti la porta della camera di miei genitori; la luce 

era ancora accesa. Solitamente andavano a letto presto. Mia madre era 

seduta sulla poltrona mentre mio padre camminava avanti e indietro 

per la stanza. “Non ho nulla da aggiungere” disse mio padre, “è la 

terza volta che vengono per convincermi, ho già detto quello che 

penso”. 

“L’organizzazione è venuta a cercarti, vogliono che tu presieda alla 

riunione, stanno rettificando il Partito, stai cercando solo delle scuse”, 

ribatté mia madre. 

“Non sai di cosa stai parlando, questa è politica! La situazione 

attuale è complicata e ci sono alcune teste calde. Se convoco questa 

riunione, ne sarò io il responsabile”. 

“Te lo ha chiesto l’organizzazione, molte volte. Sei il presidente, se 

non sei tu a convocare la riunione chi lo farà? Il Partito deve essere il 

portavoce del popolo, l’estremismo non fa parte della tua ideologia, lo 

puoi spiegare! Non puoi rifiutarti, rovineresti tutto!” 

“Oh…”, mio padre sospirò. 

Percepivo che quello che era successo all’università aveva un 

qualche collegamento con la mia famiglia. Non ci avevo dato troppa 

importanza, tornai in camera mia e, poco prima di addormentarmi, 

sentii i passi pesanti di mio padre al piano superiore. 

Ero stato ammesso all’università. Non avevo idea del motivo per 

cui mio padre fosse uscito di casa. Il pomeriggio, quando ricevetti dal 

postino la lettera, lanciai lontano le ciabatte di legno ed iniziai a 

saltare, urlando di gioia “Mamma, Mamma corri! L’ho passato!”. 

Scese al piano di sotto, le tremavano le mani; afferrò la lettera e, 

finito di leggerla, scoppiò a piangere. Non capivo perché stesse 

piangendo, il punteggio non era ancora uscito; lei non doveva essere 

preoccupata! Gli dissi: “Lo sapevo, passando il test di ingresso potrò 

scegliere la facoltà che voglio”. Ero molto orgoglioso di quella mia 
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vittoria. Affermai: “Sono il primo della classe, la nostra scuola è la 

migliore della città; se io non passavo il test allora chi altro poteva 

essere promosso?”. 

Ho saputo il mio punteggio solo dopo aver iniziato l’università, era 

il più alto. Non lo so, forse avevo avuto fortuna. Il mio punteggio era 

davvero alto e non avevo neppure completato tutto il test. Capii la 

preoccupazione di mia madre solamente più tardi. Il preside della 

nostra scuola era il professore Luo, lo stesso che fece il discorso 

durante la festa di Capodanno; mi aveva fatto un gran favore. 

Conservò per due settimane, nel cassetto della sua scrivania, i 

documenti riguardanti la fazione estremista del comitato di mio padre 

per poi inviarli alla commissione d’esame. Quindi, quando cambiai 

scuola, ero già immatricolato. Tra i ragazzi sfortunati io ero quello che 

l’aveva passata liscia. In seguito parlai con uno studente e membro del 

Partito. Discutemmo della mia domanda di ritiro dall’università; il 

segretario del Partito parlò per me. Era un brav’uomo; nel 1959 fu 

accusato di simpatizzare per la fazione estremista di destra quindi 

decise di diventare bibliotecario; non lo rividi mai più, forse si trasferì 

altrove. All’università lui mi difendeva sempre, mi giustificava 

dicendo che ero ancora un ragazzino, non avevo nemmeno diciassette 

anni; durante le scuole superiori i miei risultati erano eccellenti, dal 

momento che ero stato ammesso, potevo rimanere. 
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4. Commento alla traduzione 

Benché tradurre sia da sempre un'attività dell'uomo, benché esista una 
tradizione millenaria della teoria del tradurre, benché inoltre le scienze del 
ventesimo secolo abbiano affrontato questo problema intensamente come 
non mai, non si può comunque proporre una definizione di traduzione che 
sia accettata su un piano generale e che tenga conto di tutti i fattori 
interessati al processo traduttivo. Tutto ciò sta nella complessità del 
problema stesso, complessità della quale finora nessun singolo approccio 
scientifico è riuscito ad avere ragione nella sua totalità.  47

 Nel presente capitolo verranno analizzate le strategie, in generale e nel 

dettaglio, del testo tradotto. L’analisi e la scelta di queste hanno portato alla 

realizzazione dell’elaborato che si pone come scopo quello di trasmettere le emozioni e 

lo stile stesso dell’autore. Nonostante la consapevolezza dell’imperfezione dovuta alla 

personale rielaborazione effettuata del testo, si è cercato di seguire delle linee guida che 

rendessero giustizia al testo originale. La continua tensione tra dubbio e scelta è stata 

adottata come tecnica e soluzione. 

4.1 Tipologia testuale e prototesto 

[Nei] testi con funzione espressiva, ad esempio il testo letterario, le 
cui caratteristiche linguistiche sono riconducibili alle caratteristiche 
dell'autore, l'orientamento si indirizzerà sull'autore, sul suo uso personale 
della LP. In questo caso è opportuno che il traduttore agisca nel massimo 
rispetto possibile del TP.  48

 L’incipit del romanzo prende la forma di un manifesto in cui l’autore, in prima 

persona, presenta l’opera e ne detta le linee guida generali all’approccio dello stesso.  

Friedmar, Apel, Il manuale del traduttore letterario, Milano, Guerini e Associati,1993, p. 19.47

Federica, Scarpa, La traduzione specializzata: un approccio didattico professionale, Milano, Hoepli, 2008, p. 32.48
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 Il seguente viene identificato come testo narrativo dalla funzione espressiva e 

emotiva.   49

这不是⼀部传统章法的⼩说，虽然讲述的也还是⼈的命运。[…] 

按照传统的⼩说的章程，必须有⼀位主⼈公，那我们就不妨公推快快，这位夭折
了的天才。因此这又是⼀部关于夭折了的天才的书，或者说，是那个刚消逝的时
代的悲剧。(p. 3)  50

Questo non è un comune romanzo a capitoli sebbene si parli del destino dell’uomo.[…] 
Secondo le regole del romanzo tradizionale ci dovrebbe essere un protagonista, allora 
perché non scegliere il genio folle di Kuai Kuai? Quindi questo è uno dei tanti libri che 
parlano della morte di un genio, oppure, della tragedia devastante e inesorabile di 
quest’epoca. (p. 33)  51

 Nell’analizzare il messaggio trasmesso, interessante è la classificazione di 

Newmark secondo cui il linguaggio e, di conseguenza l’impressione data, collaborano 

in livelli diversi all’interno del testo. Partendo da questo schema di analisi, si possono 

trovare tre differenti tipi di funzione del linguaggio: fatica, in cui si cerca di creare una 

relazione con l’interlocutore; estetica, o poetica, dove il focus si concentra sulla forma 

del messaggio trasmesso; metalinguistica, incentrata sulla strumento della lingua come 

veicolo di concetto.  52

 Durante e dopo il lavoro di traduzione si è trovato particolarmente interessante 

l’analisi a livello di funzione estetica; su un piano visivo si è volutamente mantenuta la 

struttura grafica del testo originale con lo scopo di non alterare la frammentazione 

 Roman, Jakobson, Saggi di Linguistica Generale, trad. di Luigi Heilmann e Letizia Grassi, Milano, Feltrinelli, 49

1966, p. 47.

 Da qui in avanti, il numero di pagina inserito dopo la sezione in lingua cinese si riferisce alla pagina della raccolta 50

in lingua cinese: Gao Xingjian, You zhi gezi jiao hong chuner 有只鸽⼦叫红唇⼉ , Guilin, 漓江出版社, 2000. 

 Da qui in avanti, il numero di pagina inserito dopo la sezione in lingua italiana si riferisce alla pagina del presente 51

elaborato in cui si può ritrovare la citazione all’interno della sezione inerente alla proposta di traduzione del romanzo 
Il piccione Labbra Rosse.

 Peter, Newmark, La traduzione: problemi e metodi, traduzione di Flavia Frangini, Milano, Garzanti, 1988, pp. 52

39-44.
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psicologica e narrativa progettata dallo scrittore. Trovandosi all’interno di questo 

schema, intuitivo ed efficace, si è adottata questa scelta al fine di far combaciare il 

protesto al metatesto per regalare autenticità che, in caso contrario, sarebbe scaduta in 

un corpo informe e privo di contorni. “[...] un testo di narrativa implica la maggior parte 

dei problemi posti dagli altri tipi di testi. In un testo narrativo, si possono trovare esempi 

di testi convenzionali (domande, ordini, descrizioni e così via) oltre a esempi di ogni 

genere di atto linguistico” ; proprio per questo motivo, come verrà analizzato durante i 53

capitoli successivi, non si è voluto procedere con atti di censura o modifica ma, al 

contrario, si è attuata una strategia traduttiva nel rispetto del prototesto e all’insegna 

dell’educazione del lettore del metatesto. 

 Focalizzando l’attenzione, invece, sulla funzione fatica del testo, si è potuto 

notare come lo scrittore, attraverso una vasta gamma di domande retoriche e riferimenti 

al lettore stesso sia interessato ad attirare l’attenzione di quest’ultimo. Si paragona ad un 

amico che, raccontando la propria versione, necessita di una costante controprova, una 

risposta silenziosa ma fondamentale. La narrazione intesa come ramificazione di 

differenti punti di vista induce il lettore ad identificarsi in toto o parzialmente attraverso 

la voce dei diversi personaggi. Lo slancio emotivo creato caratterizza in ugual modo sia 

il prototesto che il metatesto. La complicità creatasi regala emozioni e si realizza anche 

grazie all’utilizzo della lingua per trasmetterne i contenuti. Di conseguenza, la 

veicolazione del messaggio avviene attraverso una ricca stratificazione. 

Non sostengo che i testi «espressivi», soprattutto la grande letteratura, 
non contengano un «messaggio», al contrario penso che il loro messaggio 
(morale) sia la loro essenza. Il messaggio però non è semplice o diretto [...], 
ma penetra ogni parte del testo e proprio questo è il motivo per cui la 
traduzione semantica deve lottare con le parole e con le proposizioni, col 

 Eco, Umberto, Riflessioni teorico-pratiche sulla traduzione, in S. Nergaard (a cura di) , Teorie contemporanee sulla 53

traduzione, Milano, Bompiani, 1995, p. 12.
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significato più profondo dell'autore ed è indirizzata solo in ultima analisi a 
chiunque sia disposto a (imparare a) leggere o ascoltare.  54

 

 In traduzione, i testi letterari si presentano come un unicum irripetibile in 

quanto unici nella loro trasformazione in lingua di arrivo.  Al contrario di altre 55

tipologie testuali, questi hanno come fattore peculiare e determinante la voce dell’autore 

che, oltre a ricoprire il ruolo fisico della creazione dell’opera e del messaggio, sono 

impregnati del volere, dell’io personalissimo dello stesso. L’intero romanzo si basa su 

una realtà soggettiva e mentale, dunque, il traduttore, o meglio mediatore, deve 

rispettare il prototesto e la lingua sorgente. 

4.2 Dominante 

[La dominante] in analisi del testo indica la caratteristica essenziale 
del testo, intorno alla quale si costituisce il testo come sistema integrato. E' 
una componente fondamentale dell'analisi linguistica, poiché sulla sua 
individuazione si basano la strategia traduttiva e la decisione di cosa tradurre 
nel testo e cosa nel metatesto.  56

 Partendo da questa definizione ne consegue che l’identificazione della 

dominante sia “la prima operazione che si svolge sul testo, in seguito alla quale il 

traduttore può elaborare la propria strategia traduttiva e decidere quali sono gli elementi 

dominanti e quali i potenziali residui”.   57

 Nel testo in questione la dominante principale è riconducibile al tema del 

ricordo. Questo pervade sia la struttura del testo che il linguaggio; il rivivere esperienze 

 Peter, Newmark, La traduzione: problemi e metodi, cit., p. 128.54

 Lorenza, Rega, La traduzione letteraria, UTET Università, 2001, pp. 52-69. 55

 Bruno, Osimo, op. cit., p. 278.56

 Ivi, p. 111.57
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passate legate alla gioventù e l’influenza di queste sul presente è il fil rouge della 

narrazione. L’inserimento di periodi specifici all’interno della storia personale, la 

costante tabulazione degli eventi basati sul percorso scolastico accompagnano il lettore 

nel ricordo altrui. La stessa struttura del testo, durante il susseguirsi delle diverse 

sezioni, sancisce la scadenza di ciò che deve essere ricordato ma soprattutto da chi farlo 

ricordare. Oltre alle singole voci dei personaggi, risulta interessante la scissione dello 

scrittore in autore e narratore. La narrazione in prima persona dei personaggi è il tessuto 

dell’intero romanzo mentre la voce del narratore partecipa e condivide; ricorda e rivive 

in prima persona nonostante la sua ovvia assenza nel passato. La voce fuori campo, 

l’autore, osserva da lontano; l’intervento è sempre inerente alle circostanze ma assume 

una forma asettica. Si figura come uno dei collanti del testo nonostante la sua presenza 

a-centrica; fa ricordare rimanendo dislocato dal nucleo della narrazione. 

 Oltre alla presenza della dominante, un’altra tematica che pervade il testo e, 

identificata come sottodominante, è riconducibile al tema dell’inadeguatezza del 

presente. Il romanzo, fin dall’introduzione dell’autore, si pone come universale, atto alla 

lettura e alla condivisione di esperienze di vita. Ogni personaggio è voce di se stesso e 

del proprio passato; nella narrazione di queste si percepisce amarezza, insoddisfazione: 

citando il testo: “la vita porta dolore”, sentimento comune al genere umano che 

scaturisce nel singolo attraverso differenti vie ed altrettante reazioni. Il romanzo come 

collezione di autobiografie specifiche dei singoli ne esalta le debolezze e i dubbi. Il 

senso di inadeguatezza perseguita i sei protagonisti che, nel ricordo come nel presente, 

risultano sconfitti dal destino. In fase di traduzione, dunque, si è posta particolare 

attenzione durante la scelta lessicale del linguaggio di modo da non tradire le sfumature 

semantiche presenti nel prototesto.  

!66



4.3 Lettore modello  

Il lettore modello è un insieme di condizioni di felicità, testualmente 
stabilite, che devono essere soddisfatte perché un testo sia pienamente 
attualizzato nel suo contenuto potenziale.  58

 Su un primo piano d’analisi, il lettore del prototesto coincide idealmente con il 

lettore del metatesto; il romanzo si pone come universale includendo un ampio target di 

potenziali fruitori dello stesso. Interessante risulta l’incipit del romanzo in cui l’autore 

prende parola per la necessità di spiegare, introdurre e proporre un atto di scelta al 

lettore. Il romanzo e quindi chi lo scrive non si pongono come strutture cristallizzate; il 

lettore viene chiamato in prima persona a giudicare ed interpretare la narrazione. Questo 

si palesa nell’affermazione dell’autore: 

a. 书中主要引⽤了六个⼈物他们⾃⼰的话，⾄于叙述者的⼀些话

以及叙述者同⼈物的谈话，倘读起来觉得烦闷，尽可以跳过，作
者应该尊重不同的读者的不同的兴趣。(p. 3) 
Il romanzo cita principalmente le parole dei sei personaggi e, per 
quanto riguarda il narratore e i suoi dialoghi con loro, se ti annoiano 
saltali pure, l’autore deve sempre rispettare i diversi interessi dei 
diversi lettori. (p. 33) 

 In secondo luogo, la stessa caratterizzazione emotiva creata attraverso la presa 

di parola dei diversi personaggi, implica differenti livelli di lettura a seconda del fruitore 

dell’opera. Questo aspetto, scardinando il contesto e la provenienza del lettore modello, 

si figura come universale; il sentimento e l’emozione si presentano come primordiali, 

slegati dalle sovrastrutture sociali e politiche. Il lettore ideale si identifica nella 

narrazione poiché ha già vissuto o sta vivendo la gioventù e le conseguenze delle scelte 

da questa generate. Tutti, dal ragazzo alla persona adulta, hanno dovuto affrontare la 

 Eco, Umberto, cit. In Bruno Osimo, op. cit., p. 116.58
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vita scolastica e l’esperienza del primo amore. Come detto nei capitoli precedenti, un 

eventuale lettore può ritrovarsi nella psicologia dei diversi personaggi e quindi rivivere 

o trovare spunti di riflessione a partire dal testo. La differenza di genere e l’estrazione 

sociale superano e integrano il prototesto nel metatesto; elementi imprescindibili dalla 

cultura di arrivo perché comuni al genere umano. 

 Rimane tuttavia una discrepanza, tanto innegabile quanto evidente, a livello 

culturale. I riferimenti storico-culturali sono radicati all’interno del testo anche se 

presenti in minima parte; fondamentale dunque è l’avvicinamento del lettore d’arrivo ad 

una cultura distante, diversa e spesso poco conosciuta. 

L'opera di mediazione del traduttore presuppone una valutazione delle 
differenze esistenti tra lettore modello del prototesto e lettore modello del 
metatesto. Tali differenze sono dettate dalle differenze tra le due culture in 
questione. Il traduttore deve essere in primo luogo un abile mediatore 
culturale, e quindi un esperto conoscitore della cultura in cui vive, non 
considerata dall'interno, ma con una prospettiva interculturale. In altre 
parole, il traduttore deve avere una consapevolezza metaculturale.  59

 Partendo dal presupposto che il lettore del metatesto, che si accosta ad una 

letteratura straniera, sia spinto dal desiderio di conoscenza del diverso, si potrà dedurre 

che questo attui il processo di lettura e di analisi in maniera del tutto differente rispetto 

al lettore del prototesto. Il lettore di arrivo, già a partire dall’atto di acquisto, si rende 

disponibile ad imparare qualcosa di nuovo. Nello specifico, il testo non presenta né 

excursus storici né descrizioni dettagliate inerenti al contesto politico-sociale. 

All’interno del romanzo si possono scovare piccoli dettagli, spunti che contestualizzano 

il racconto. Questi riferimenti comportano nei due diversi lettori altrettante ma differenti 

reazioni. Il lettore del prototesto, culturalmente inserito nelle circostanze storico-

politiche considerate, si collega a queste con facilità e non necessita di spiegazioni 

 Bruno, Osimo, op. cit., pp. 38-39.59
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ulteriori. “L’autore prevede un modello di lettore possibile che suppone sia in grado di 

effettuare interpretativamente le espressioni nello stesso modo in cui l’autore le affronta 

generativamente”.  60

 Il lettore del metatesto, al contrario, affronta il romanzo con occhi diversi; 

anche il più piccolo riferimento, concesso attraverso poche parole, necessita di 

delucidazioni. Il livello di lettura quindi si approfondisce e le note diventano 

indispensabili alla completa fruizione del senso generale. L’utilizzo di queste, 

addomesticano il prototesto e integrano la narrazione in modo da rendere il messaggio 

del metatesto parallelo a quello espresso nel prototesto. Il lettore finale cerca un 

chiarimento, reso possibile dalle digressioni del traduttore; questa mediazione, 

realizzata grazie all’espansione in nota del testo, regala al fruitore punti di riflessione e 

di ricerca che, altrimenti, si sarebbero persi nel mare della narrazione. 

  

4.4 Macrostrategia traduttiva 

Il lettore non è un fruitore passivo, ma avviene un continuo lancio 
d’ipotesi interpretative e di loro verifiche, sulla base della competenza del 
lettore e delle sue capacità inferenziali. [...] Ogni lettore «in proprio» è 
responsabile delle proprie scelte interpretative soltanto di fronte a sé stesso. 
Se però il lettore è un critico testuale, e il frutto delle sue interpretazioni è un 
testo di critica che viene pubblicato, è responsabile delle proprie scelte anche 
di fronte ai propri lettori. Questo avviene anche se il lettore è il traduttore di 
quel testo in un’altra lingua. [...] È opportuno che la sua lettura sia molto più 
attenta di quella di un traduttore qualsiasi.  61

 Partendo da questo presupposto, fin dal primo approccio al testo in questione, si 

è cercato di trovare una linea guida adeguata alla risoluzione dei problemi in ambito sia 

linguistico che culturale. Dal momento che “la strategia traduttiva orienta l’approccio 

globale con cui il traduttore affronta un determinato testo e si differenzia dalle decisioni 

 Eco, Umberto, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Bompiani, 1979, p. 60.60

 Bruno, Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., pp. 47-48.61
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puntuali riguardanti l’applicazione dei diversi procedimenti traduttivi” , si è cercato di 62

donare coerenza al testo di arrivo nel rispetto dell’originale. 

 Questa scelta iniziale, che Toury definisce come initial norm , si ramifica in 63

due principi cardini: adeguatezza ed accettabilità. La prima, fedele al testo di partenza di 

cui condivide le norme linguistiche e culturali; la seconda, focalizzata sul testo di arrivo 

e il conseguente adattamento del testo di partenza alle norme del secondo.   64

 Un’ulteriore categorizzazione molto simile alla precedente è quella proposta da 

Venuti che si focalizza però sul lettore; i due principi dati sono l’addomesticamento e lo 

straniamento. Il primo, avvicina il testo di partenza al lettore d’arrivo, addomesticando 

appunto il messaggio dato in direzione della cultura d’arrivo; il secondo, invece, 

costringe il lettore all’avvicinamento al testo di partenza in maniera brutale, una salto 

all’interno delle norme di questo.  65

Queste teorie della traduzione e del conseguente approccio al lavoro di mediatore hanno 

indubbiamente portato a una costante riflessione. Condividendo e comprendendo la 

verità di entrambi gli estremi, ne è risultato un ibrido. La presente opera di traduzione si 

accosta con rispetto sia al testo che alla cultura di partenza cercando di integrare il 

fruitore potenziale all’interno del diverso sconosciuto; tuttavia, si è consapevoli che un 

lavoro di eccessiva inclusione delle norme originali possa spaventare e scaturire nel 

lettore di arrivo una reazione contraria a quella voluta e, quindi, un allontanamento dello 

stesso. 

 Nel testo di arrivo si cerca in differenti modi di veicolare il messaggio facendo 

 Jean, Delisle, Hannelore ,Lee-Jahnke , Cormier, Monique C., Terminologia della traduzione, Hoepli, 2002, p. 135.62

 Toury ,Gideon, The Nature and Role of Norms in Translation, in The Translation Studies Reader, 1975/1995, a cura 63

di Venuti Lawrence, 2000, London /New York, Routledge, p. 199. 

 Toury, Gideon, op. cit., pp. 199-202. 64

 Lawrence, Venuti, The Translator's Invisibility, Taylor & Francis e-Library, 2004, p. 20. 65
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vivere al lettore quel sapore esotico che solo una cultura straniera può regalare. Il totale 

rispetto del testo di partenza porta il traduttore a una analisi puntigliosa e, di 

conseguenza, a una conoscenza profonda di questo. La traduzione come sfida crea una 

tensione positiva atta non solo alla produzione di un’opera coerente e fedele ma anche 

alla conoscenza ed all’apprezzamento dell’originale. 

Translation is the “trial of the foreign.” But in a double sense. In the 
first place, it establishes a relationship between the Self-Same (Propre) and 
the Foreign by aiming to open up the foreign work to us in its utter 
foreignness. (...) In the second place, translation is a trial for the Foreign as 
well, since the foreign work is uprooted from its own language-ground (sol-
de-langue). And this trial, often an exile, can also exhibit the most singular 
power of the translating act: to reveal the foreign work’s most original 
kernel, its most deeply buried, most self-same, but equally the most “distant” 
from itself.  66

 La ricerca di una macrostrategia generale si articola nella soluzione del 

dettaglio inteso come proiezione del mediatore verso un’unità coerente. La 

trasposizione del testo di partenza in quello di arrivo si sviluppa nell’ambito potenziale 

in cui l’indagine semantica ne sviluppa il concetto. La figura del traduttore si propone 

dunque come rappresentante di entrambi i testi e, di conseguenza, di entrambe le culture 

in una costante osservazione tra contrasti e similitudini. La proposta di traduzione e le 

strategie in essa utilizzate cercano di smussare le distanze a favore di un corpus 

narrativo che, in una lingua differente, conservi il sapore originale. 

Come si può intendere che la Caduta includa l'avvento del redentore, 
allo stesso modo la dispersione delle lingue di Babele ha in sé implicito, in 
una condizione di urgente potenzialità morale e pratica, il ritorno all'unità 
linguistica, il movimento verso e oltre la Pentecoste. Vista in questa 
prospettiva, la traduzione è un imperativo teleologico, una ricerca ostinata di 
tutte le aperture, le trasparenze, le paratie attraverso le quali le correnti divise 
del linguaggio umano inseguono il loro fatidico ritorno a un unico mare.  67

 Antoine, Berman, “Translation and the Trial of the Foreign”, tradotto da Lawrence Venuti in The Translation 66

Studies Reader, Tailor&Francis e-library, 2004, p. 286. 

 George, Steiner, Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della traduzione, Milano, Garzanti, 2004, p. 296.67
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4.5 Fattori lessicali 

[I]l livello lessicale propone in continuazione una serie ininterrotta di 
problemi di difficile sistematizzazione [...] Si ritiene che ciò sia dovuto da 
una parte alla densità semantica che investe la parola in sé [...] Dall'altra 
parte ciò è dovuto proprio al fatto che il lessico si scopre essere la 
dimensione per eccellenza in cui la lingua è proteiforme energeia, [...] 
imponendo al destinatario del messaggio lo sforzo di adeguare le proprie 
conoscenze acquisite sulla parola al senso sempre nuovo che questa può 
assumere.  68

 La ricerca della parola perfetta, che sia fedele e trasmetta nella lingua d’arrivo 

le stesse sfumature semantiche dell’originale, è la costante sfida del traduttore. 

Consapevole del fatto che, per differenza culturale, non esista per ogni singolo lessema 

un corrispondente perfettamente identico nella lingua di arrivo, si sono dovute adottare 

strategie, sempre differenti, al fine di accostare i due testi, nel rispetto di entrambi. A 

maggior ragione, durante la traduzione di un testo narrativo, l’attenzione sarà 

focalizzata sulla trasmissione del messaggio originale, delle emozioni e dei sentimenti; 

il massiccio utilizzo di discorsi diretti e di sezioni introspettive richiede una puntigliosa 

analisi del vocabolo. La cesellatura della frase nasce attraverso l’adozione di un lessico 

opportuno che soddisfi la dualità dei due testi. In altre parole, la sfera semantica della 

narrazione diventa il focus dell’opera del mediatore che, portavoce di entrambe le 

culture, si immerge nella ricerca per donare al lettore un’opera sincera ed opportuna.  

4.5.1 Antroponimi 

 La resa dei nomi propri in una lingua straniera si rivela complessa poiché le 

strategie sono molteplici e dunque il traduttore deve scegliere la favorita, secondo il 

proprio stile, dopo un’attenta selezione.  

 Lorenza, Rega, La traduzione letteraria, op. cit., pp. 153-154.68
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 Seguendo la suddivisone di Osimo, secondo cui le strategie applicabili sono: 

- trascrizione carattere per carattere; 
- trascrizione secondo le regole di pronuncia della cultura   

ricevente; 
- creazione di un neologismo o calco nella cultura    

ricevente; 
- creazione di un traducente appropriante nella cultura   

ricevente; 
- esplicitazione del contenuto; 
- sostituzione con un omologo locale del fenomeno della   

cultura emittente.  69

 Si è optato per la traslitterazione in alfabeto latino secondo la trascrizione 

ufficiale della Repubblica Popolare Cinese: pinyin 拼⾳. I nomi propri trovati 

all’interno del testo sono in totale sette; sei personaggi principali e il settimo, il preside, 

figura di rilievo poiché personaggio attivo e segnante all’interno dei singoli excursus 

personali. Nel seguente elenco verrano presentati i nomi in lingua cinese seguiti dalle 

rispettive trascrizioni: 快快 Kuai Kuai, 公鸡 Gong Ji, 正凡 Zheng Fan, 燕萍 Yan Ping, 

肖玲 Xiao Ling, ⼩妹 Xiao Mei e 罗成 Luo Cheng. Risulta graficamente evidente che 

questi antroponimi in lingua cinese sono costituiti da due caratteri; durante la fase di 

traduzione si è scelto di trascrivere i nomi dei personaggi separandone la sillabazione. 

Ogni carattere cinese in questione, nella trascrizione in pinyin, risulta nella pronuncia 

italiana come una singola parola. Si è voluto dunque separare la trascrizione dei due 

caratteri cinesi in due sillabe staccate nella lingua di arrivo. Questa strategia ha come 

finalità facilitare la lettura del fruitore potenziale in quanto queste sillabe trascritte non 

sono familiari alla pronuncia italiana. Facilitando questo processo di apprendimento si 

vuole spingere il lettore alla memorizzazione e al riconoscimento del nome dei 

personaggi stessi, cosa molto più complessa se si fossero unite le sillabe in un’unica 

 Bruno, Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., pp. 112-113.69
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parola. L’utilizzo della lettera maiuscola ad incipit divide l’antroponimo in una sorta di 

nome-cognome, simile e culturalmente vicino alla nominalizzazione in lingua italiana.  

 All’interno del prototesto, oltre ai nomi dei protagonisti sopracitati, si è 

individuato un nome proprio di un personaggio non appartenente alla cultura cinese. Nel 

caso in analisi, si è affrontato il riferimento è ad un ipotetico cartografo russo, 哥斯特 

ge si te, di cui però non è stato trovato alcun riferimento né culturale né storico. Si è 

dunque deciso di procedere attraverso una ricerca fonetica che si potesse incastrare con 

la trasposizione data in caratteri cinesi. Partendo da una selezione di cartografi russi, che 

rispettassero i canoni temporali del testo, si è scelto il navigatore, esploratore e 

cartografo Georgij Jakovlevič Sedov. Vissuto tra il 1877 e il 1914, morto nel tentativo di 

raggiungere il Polo Nord, è una figura che per similitudine di omofonia si è scelto di 

inserire nel metatesto. Coerente sia sotto un profilo fonetico che temporale, si è adotta la 

strategia che più si avvicinasse al prototesto. Analizzando il profilo semantico del 

messaggio, la corrispondenza di genere, nazionalità e professione hanno portato ad una 

resa concettuale simile nonostante il riferimento nominale del prototesto sia differente. 

他态度也不好，说再不按哥斯特（规格俄⽂叫哥斯特）的作业，今后他⼀律不
改。(p. 25) 
Il suo atteggiamento non era corretto nei miei confronti, mi disse che non avrebbe 
corretto i compiti che non fossero basati sullo standard di Georgij (in russo Georgij) e 
che non avrebbe fatto altrimenti. (p. 57) 

4.5.1.1 Il titolo 

 In riferimento alla presenza di nomi propri all’interno del testo, di rilievo è la 

scelta di resa del titolo. In originale, You zhi gezi jiao hong chun er 有只鸽⼦叫红唇⼉, 
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in traduzione letterale “c’è un piccione chiamato becco rosso”; si è optato per la 

trascrizione Il piccione Labbra Rosse.  

 Attraverso questa scelta si è personificato l’animale e il nome dato si è riportato 

con lettere maiuscole. Si è adottata questa strategia dopo una riflessione sul testo, data 

dal significato metaforico dell’animale stesso. Il piccione in questione viene descritto 

come la personificazione della forza, della capacità di vincere sulle avversità grazie alle 

proprie doti naturali.  

a. 可惜呀……你看，它飞得多好！那翅膀多有⼒，动作利落，我讲的是领头的那

鸟⼉“红唇⼉”，它嘴上有那么个⼩红疙瘩，等它落下来的时候，你仔细看。你注
意到吧？它翅膀剪那么两下，别的鸟⼉得扑打三下。你看那紫斑飞得多笨，那只
⽩的，⽻⽑上带点酱斑的，⼀歪⼀歪的，不会平衡。鸟⼉中也有笨有聪明的。 
(p. 5) 
È un peccato…guarda, quanto è bello! Le ali hanno acquistato forza ed il volo è più 
armonioso, sto parlando di Labbra Rosse, il piccione che guida lo stormo. Ha una 
escrescenza rossa sul becco, appena scende prova ad osservarlo da vicino. Hai notato? 
Lui sbatte le ali due volte quando gli altri devono sbatterle per tre. Vedi quello di color 
violetto che vola in modo scoordinato, poi quello bianco e ancora quello dal piumaggio 
pomellato, uno ad uno perderanno l’equilibrio. Anche tra gli uccelli esistono quelli goffi 
e quelli agili. (p. 34) 

b. 这确实是只⾮常精神的鸟⼉，瞧它左顾右盼时的神情，多么洒脱。⼀双翅膀像

剑⼀般收在两侧，它嘴上有⼀团殷红的⾁瘤，同样殷红的脚趾轻捷⽽分明地⾛着
细步。它望着你的那副神情，⽬不转睛，那样安祥。(p. 6) 
Questo è un uccello davvero vigoroso, guardalo mentre volteggia con fare disinvolto e 
libero. Le ali sono fissate al corpo come due spade, il suo becco è ricoperto da 
escrescenze vermiglie e le zampe, di un rosso lucente, procedono in una camminata 
agile e leggiadra. Ti sta osservando, sembra così sereno. (p. 36) 

 Inserendo questa metafora nel contesto, l’animale si trasforma nel simbolo a cui 

i protagonisti aspirano, sinonimo di serenità ed accettazione. La scelta, dunque, di 

trascrivere il nome del volatile come nome proprio ha come finalità quella di poterlo 

paragonare agli altri protagonisti umani, in egual modo. Parallelamente la trasposizione 
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del carattere chun 唇 in labbra e non becco, è finalizzata all’ulteriore personificazione 

del volatile; l’ambito semantico scelto evoca nel lettore un interrogativo che si spiegherà 

durante la successiva lettura. La traduzione del titolo, dunque, si pone come obbiettivo 

quello di avvicinare l’animale alla sfera umana, trasfigurandolo come simbolo del cuore 

stesso del romanzo. 

4.5.2 I realia 

In ogni lingua ci sono parole che, senza distinguersi in alcun modo 
nell’originale dal co-testo verbale ciò nondimeno non si prestano a 
trasmissione in un’altra lingua con i mezzi soliti e richiedono al traduttore un 
atteggiamento particolare: […]. Tra queste parole s’incontrano 
denominazioni di elementi della vita quotidiana, della storia, della cultura 
ecc. di un certo popolo, paese, luogo che non esistono presso altri popoli, in 
altri paesi e luoghi. Proprio queste parole nella teoria della traduzione hanno 
ricevuto il nome di «realia».  70

  

 Parlando di traduzione è inevitabile il confronto tra le differenti culture; 

l’assenza di referenti corrispondenti ad entrambe in egual misura e modo rivela la 

necessità di adottare tecniche sempre differenti e adeguate al contesto. “[...] il traduttore 

si trova di fronte a due poli estremi della strategia di mediazione culturale: uno consiste 

nel cercare di inserire l’altrui nel proprio, l’altro consiste nell’appropriazione 

dell’altrui”.   71

 Basandosi dunque sulla macrostrategia adottata, il testo di arrivo risulta un 

ibrido poiché durante l’approccio dei singoli realia sono state adottate entrambe le 

tecniche. Seguendo la categorizzazione di Osimo, verrano elencati gli esempi, 

 Bruno, Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 46.70

 Bruno, Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 86.71

!76



estrapolati dal testo, spiegando la strategia traduttiva utilizzata e suddividendoli in realia 

geografici, etnografici, politici e sociali.  72

Realia etnografici: 

 a. 有个秃头出五⼗元钱，我没卖。(p. 5) 
     Ho una testa calva che vale 50 yuan, non l’ho mai venduta. (p. 36) 
  

 Il contesto della frase presa in esame rimanda ad una sintassi del periodo ricca 

di punteggiatura; le frasi sono brevi e la narrazione assume un tono descrittivo. Si è 

scelto dunque di non rovinare il clima creato; in questa sezione il lettore si immerge 

nella descrizione specifica adottata dal personaggio. Si è ritenuto opportuno lasciare la 

dicitura monetaria in yuan, piuttosto che in euro, per ricordare al lettore l’ambientazione 

originale, il trasferimento della mente in un paese lontano. 

 b. ⼀个底盘有百来⼗⽄重。(p. 6) 
     Un telaio pesa di norma 50 kg. (p. 37) 

 Durante la fase di traduzione si è optato per trasformare l’unità di misura 

indicata nel testo originale, jin, in chilogrammi. In questa sezione del testo vengono 

descritte le condizioni lavorative di uno dei protagonisti e questa frase è atta a 

sottolineare l’assurdità del compito. Si è preferito dunque trasmettere il messaggio di 

modo da stupire e indignare il lettore immediatamente, seguendo e avvalorando la tesi 

del testo originale. 

Realia politici e sociali:  

 Ivi, p. 126.72
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c. 不错，全市已经清查出五⼗七个紧跟“四⼈帮”和犯有严重错误的⼈，可拿着稿

⼦去念的⼈却还是天安门事件后亲⾃指挥在全市进⾏⼤追查的“四⼈帮”的打⼿。
(p. 7) 
Come se non bastasse, in città sono state arrestate cinquantasette persone seguaci della 
Banda dei Quattro e tra queste ci sono dei veri criminali; proprio coloro che hanno letto 
il manoscritto dopo la strage di Tian’anmen hanno deciso di guidare le indagini in città 
per scovare quei delinquenti. (p. 38) 

d. 真正敢于在⽩⾊恐怖下挺⾝反对“四⼈帮”的英雄，像正凡这样的，问题      

照样挂着，不能回车间⼯作。(p. 8) 
Proprio sotto la supremazia del Terrore Bianco oso schierarmi e combattere quei 
criminali, non come Zheng Fan la cui unica preoccupazione è quella di tornare in 
fabbrica e lavorare. (p. 38) 

 In questo caso il realia si riferisce ad un periodo storico complesso e poco 

conosciuto. Seguendo la nomenclatura già esistente, si è deciso di trasmetterlo in lingua 

italiana e di arricchirlo con una nota a piè di pagina, per una concisa panoramica dei 

contenuti. Questa piccolo excursus storico ha come finalità quella di avvicinare il lettore 

e indurlo in una personale ricerca storica. 

e. 我再见到她的时候，是我在初⼆，暑假的时候，全市组织了少先队夏令营，那

是⼀个⾮常愉快的夏天。(p. 11) 
La rividi il secondo giorno delle vacanza estive in occasione della festa organizzata per 
il campo estivo dei Giovani Pionieri, conservo un ricordo piacevole di quell’estate.  
(p. 43) 

f. […] 因为在团市委举办的毕业⽣晚会上，有⼀个节⽬——⼿风琴独奏。(p. 13) 
[…]; durante la festa di laurea tenuta dalla Lega della Gioventù Comunista era 
programmato un assolo di fisarmonica. (p. 44) 

 Gli esempi f e g riportano nomenclature di istituzioni sociali giovanili. Si è 

optato per la trascrizione in lingua italiana seguendo le nomenclature preesistenti. Si è 

volutamente mantenuta la lettera maiuscola all’inizio delle singole parole, come nella 

lingua italiana, per dare l’impressione di poter creare un acronimo. 
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g. 他说他早就认识我，因为我批判过他。有这么回事，那时候我刚进⼤学不久，学
校⾥批判“⽩专”道路，他在系⾥是“只专不红”的典型。(p. 15) 
La situazione era questa: quando per la prima volta misi piede all’università, criticai la 
scuola di pensiero “Bianco” di cui lui faceva parte e il cui motto era “Sì alla conoscenza, 
no alla consapevolezza sociale”. (p. 46) 

 I due realia in questione fanno riferimento a un’ideologia diffusa durante la 

Rivoluzione culturale. Dal momento che questi concetti vengono espressi in lingua 

cinese tramite l’utilizzo di due colori, bianco e rosso, si è deciso di agire in due modi 

differenti. Nel primo caso si è trascritto il nome dato alla corrente seguendo la 

traduzione letterale, “Bianco”; non essendo presente nella cultura italiana la 

correlazione tra questo colore e l’ideologia in questione si è fatto ricorso ad una nota 

che esplicitasse il significato del termine. Nel secondo caso invece, si è preferito 

adottare una strategia differente in quanto la traduzione letterale non ne avrebbe reso il 

messaggio, ne dal punto di vista del significato ne del modo. Questo motto, proprio 

della corrente del pensiero “Bianco”, avvalora la tesi di tale ideologia; in lingua cinese è 

presente un riferimento al colore rosso, opposto al bianco, che, come già appurato, nella 

cultura d’arrivo perderebbe il suo reale significato. 

As the meaning of any work lies in the relationships between the 
words chosen and the words available in a language but not chosen, so the 
task of translation is to approximate by its choice of words the same 
relationships arriving at the same or similar effects in another language.  73

 Si è deciso dunque di affrontare il realia risolvendolo con una perifrasi atta a 

veicolarne il significato e non la struttura in lingua originale. 

 Eugene, Eoyang, The Transparent Eye: Refections on Translation, Comparative Poetics, Honolulu, University of 73

Hawaii Press, 1993, p. 134.
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h. 他们当时还不懂得社会⽣话中发⽣了⼀些什么事情，也不关⼼，学校⼤门⼜贴满

了“⼤鸣⼤放”的标语和⼤字报。(p. 27) 
Non sapevano cosa stesse succedendo nel mondo reale e non gliene importava; il cancello 
della scuola era ricoperto di manifesti “Libertà di parola e di pensiero” e da dazibao.  
(p. 59) 

 Nell’approccio a questo realia si è scelto la trascrizione fonetica. Si è deciso di 

optare per questa strategia non perché non esista in lingua italiana un corrispondente di 

significato oggettivo, ma perché il realia in questione è carico di significato storico in 

lingua originale. Una semplificazione avrebbe mortificato la storia della parola stessa; si 

è corredata dunque di una nota che ne spiegasse il significato. 

4.5.3 Chengyu 

[...] parole (e locuzioni composte) della lingua popolare che 
costituiscono denominazioni di oggetti, concetti, fenomeni tipici di un 
ambiente geografico, di una cultura, della vita materiale, o di peculiarità 
storico-sociali di un popolo, di una nazione, di un paese, di una tribù, e che 
quindi sono portatrici di un colorito nazionale, locale o storico; queste parole 
non hanno corrispondenze precise in altre lingue.  74

 I chengyu sono espressioni idiomatiche composte da quattro caratteri, peculiari 

della lingua cinese e, dunque, spesso risultano intellegibili senza un’adeguata 

spiegazione. Il loro significato è pregno di storia in quanto sono tratti da testi della 

cultura cinese classica; vengono utilizzati in diversi contesti: letteratura, quotidiani, 

pubblicità e lingua parlata con lo scopo di stuzzicare la mente del lettore.  75

 La distanza culturale aumenta durante l’approccio a queste espressioni poiché 

ermetiche; la densità di riferimenti storico-culturali è notevole e costruita su livelli 

 Bruno, Osimo, op. cit., p. 112.74

 Valerie, Pellatt, Eric, Liu, Thinking Chinese Translation: a course in translation method: Chinese to English, 75

London/New York, Routledge, 2010, p. 144.
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differenti. Le strategie traduttive utilizzate, dunque, offrono una personale soluzione al 

fine di veicolarne il concetto originale senza intaccare la fluidità e la coerenza del 

metatesto. Di seguito verrano elencati i chengyu, contestualizzati all’interno del testo, 

con la relativa traduzione e spiegazione. 

 a. 左顾右盼 

 这确实是只⾮常精神的鸟⼉，瞧它左顾右盼时的神情，多么洒脱。(p. 6)  
       Questo è un uccello davvero vigoroso, guardalo mentre volteggia con fare disinvolto e 

libero. (p. 36) 

 Letteralmente “guardare a destra e sinistra”, si è optato per una condensazione 

di significato scegliendo il verbo “volteggiare”. La resa in lingua italiana risulta 

migliore ed aiuta alla creazione dell’immagine desiderata. 

 b. 鸡⽑蒜⽪ 

 喝茶，看报，扯淡，⼀件鸡⽑蒜⽪的事情，[…] (p. 8) 
 Bevono il tè, leggono i giornali e parlando di sciocchezze, […] (p. 39) 

 Il significato originale “penne di gallina e bucce d’aglio”, è stato sostituito con 

il termine “sciocchezze” che ne veicola il reale significato. Questo chengyu è molto 

usato nel linguaggio parlato ad indicare proprio la banalità della materia trattata. 

c. 上推下卸 

[…]，⼀句话就可以拍板的，都可以上推下卸，挂上⼗天半个⽉，甚⾄半年、⼀   

年的。(p. 8) 
[…], possono concludere il discorso e prendere una decisione solamente proferendo  
una frase per poi scaricare la colpa sugli altri, non risolvendo il problema per mesi, 
anni. (p. 39) 

 

 Figurativamente indica il movimento dall’alto verso il basso, quindi lo 
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spostamento voluto di un problema da una autorità ad un sottoposto. Nel testo si utilizza 

una perifrasi “scaricare la colpa sugli altri” che ne veicola il concetto originale. 

d. 若有所思 
她若有所思，⾛了过去，我叫了她的名字，她侧过脸看见了我，扬起眉头，朝我

笑了笑，在哗哗的⾬中，那副笑容特别美。(p. 23) 
Era immersa tra i suoi pensieri e, passandomi di fianco, pronunciai il suo nome; si girò 
e mi sorrise, sotto quella pioggia leggera mi pareva particolarmente incantevole. (p. 54) 

 In questo esempio il chengyu si apre con il carattere 若 che nella grammatica 

cinese indica una particella ipotetica; in una traduzione letterale risulterebbe “come se 

fosse nei suoi pensieri”. In lingua italiana si è omessa questa sfumatura potenziale e si è 

scelto di procedere sostituendolo con una frase idiomatica equivalente ma comune nel 

nostro parlato: “immersa nei suoi pensieri”. 

e. 听之任之 

有时，明明看见我们并没有听课，却在那⾥演算什么难题，也听之任之。(p. 20) 
A volte, quando non prestavamo attenzione durante le lezioni, eravamo comunque in 
grado di capire e risolvere i problemi assegnatici, ad occhi chiusi. (p. 51) 

 Letteralmente “prendere alla leggera”, si è optato per “ad occhi chiusi” 

adattando il testo ad un linguaggio colloquiale in lingua di arrivo. 

f. 三番五次 

组织上这样动员你，三番五次了。(p. 27) 
Te lo ha chiesto l’organizzazione, molte volte. (p. 60) 

 Nell’approccio a questo chengyu si è reso il contenuto figurativo dello stesso: 

ripetutamente, “molte volte”. 
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4.5.4 Similitudini 

The purpose of metaphor is basically twofold: its referential purpose is 
to describe a mental process or state, a concept, a person, an object, a quality 
or an action more comprehensively and concisely than is possible in literal 
or physical language; its pragmatic purpose, which is simultaneous, is to 
appeal to the senses, to interest, to clarify ‘graphically’, to please, to delight, 
to surprise.  76

  

La similitudine è una figura retorica finalizzata alla rappresentazione figurativa 

attraverso un parallelismo o un paragone. Questa tecnica è emblema dello stile 

dell’autore stesso e, dunque, si è scelto di tradurre tale figura retorica nel pieno rispetto 

del prototesto. La creazione di immagini peculiari arricchisce la narrazione rendendo la 

lettura unica; così come la similitudine creata deriva da una personale interpretazione 

dell’immagine, così durante la lettura, il fruitore assimilerà tale concetto attraverso 

l’immaginazione altrui. Di seguito sono riportati gli esempi di questa figura retorica 

all’interno del testo. 

a. ⼀双翅膀像剑⼀般收在两侧，它嘴上有⼀团殷红的⾁瘤，同样殷红的脚趾轻捷

⽽分明地⾛着细步。(p. 6) 
Le ali sono fissate al corpo come due spade, il suo becco è ricoperto da escrescenze 
vermiglie e le zampe, di un rosso lucente, procedono in una camminata agile e 
leggiadra. (p. 36) 

b. 第⼆天，我从家⾥带来⼀颗通红的弹⼦——是我收集的⼀盒⼦弹⼦中最漂亮的

⼀颗。它红得像玛瑙，没有⼀点损伤，我从来舍不得投掷。只是在盘弄我的弹⼦
的时候，拿出来赏玩。这是我的那⼀盒⼦弹⼦中的⼀颗“皇后”，或者说⼀个“公
主”。⼩的时候，你⼀定听过⽩雪公主和七个矮⼈的故事吧？我的弹⼦就好⽐这

些矮⼈中的那位公主，我把它送给了她。(p. 11) 
Il giorno seguente avevo portato da casa un biglia rosso fuoco; era la biglia più bella di 
tutta la mia collezione. Di color agata, senza incrinature, non ho mai avuto il coraggio 
di buttarla. Solo quando prenderai le mie biglie per giocarci potrai ammirarne la 
bellezza. Lei è la regina anzi, la principessa della mia collezione. Da bambino ti 

 Peter, Newmark, La traduzione: problemi e metodi, op. cit., p. 104.76
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avranno sicuramente raccontato la favola di Biancaneve e i sette nani; la mia biglia era 
come la principessa di quelle creature e la regalai alla mia amata. (p. 42) 

c. ⽩杨树的新叶像碧绿的缎⼦⼀样，在令⼈发困的阳光下闪烁。(p. 20) 
Le nuove foglioline dei pioppi, come seta verde, ondeggiavano sotto la luce paglierina 
del sole. (p. 51) 

 d. ⼀切都修饰得那么整洁，就像她那个⼈⼀样。(p. 11) 
 Tutto ciò che era suo pareva perfetto, le assomigliava; [….]. (p. 41) 

4.6 Fattori sintattici 

Le difficoltà del tradurre il cinese in una lingua occidentale sono note. 
[...] La grammatica manca di chiare distinzioni temporali. I rapporti tra le 
proposizioni sono paratattici più che sintattici e i segni di interpunzione 
rappresentano pause di respiro assai più che segmentazioni logiche o 
grammaticali. [...] Nessuna grammatica o nessun dizionario si rivela di 
grande utilità per il traduttore: soltanto il contesto, nel più pieno senso 
linguistico-culturale, certifica il significato.  77

  

 Nei paragrafi seguenti verranno presi in analisi i fattori grammaticali e sintattici 

peculiari per cui si è dovuto intervenire al fine di rendere il metatesto organico e di 

senso compiuto. La ricerca di un equilibrio atto a valorizzare lo stile voluto dall’autore 

e, la conseguente trasposizione nel testo tradotto, hanno portato a una serie di interventi 

finalizzati ad una comprensione corretta in lingua italiana. Tali modifiche non sono 

causate da un difetto del testo originale ma, al contrario, rappresentano la figura del 

mediatore che, portavoce di entrambi i lettori, attenua le mancanze della lingua 

ricevente. È dunque la differenza culturale, verificata anche nel contesto grammaticale, 

ad essere sempre fonte di continua ricerca tra fusione e comprensione.  

 George, Steiner, Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della traduzione, op. cit., pp. 424-425.77
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4.6.1 Paratassi e punteggiatura 

Nella paratassi le preposizioni sono collegate da congiunzione 
coordinativa, ma restano indipendenti dal punto di vista sintattico e 
semantico: ciascuna è una frase compiuta dal punto di vista grammaticale e 
del significato. Stilisticamente la paratassi può connotare una tipologia 
discorsiva piuttosto semplice, a differenza della subordinazione o ipotassi, 
che produce strutture più complesse.  78

 La lingua cinese predilige la paratassi, al contrario di quella italiana, flessiva, 

che favorisce l’ipotassi. La prima è priva di declinazioni verbali e di persona dunque il 

significato è da riferirsi sempre al contesto della frase in analisi mentre la traduzione 

risulta complessa perché necessità di essere corredata da una molteplicità di questi 

elementi. Questa discrepanza porta al continuo quesito che proietta il traduttore verso 

una scrupolosa analisi grammaticale e del periodo. Dato l’evidente scarto tra le due 

lingue, la strategia utilizzata affronterà i passaggi più criptici nel rispetto dello stile 

originale addomesticandolo e garantendone il senso logico in lingua di arrivo.  

 Partendo dall’analisi sintattica, la lingua italiana si basa su una struttura 

complessa del periodo ramificata attraverso proposizioni subordinate. Questa 

predilezione porta ad una lettura coesa ed articolata; la lingua cinese, invece, si presenta 

come scandita da proposizioni brevi spesso giustapposte. 

[...] Dal punto di vista stilistico la paratassi può connotare una 
tipologia discorsiva piuttosto semplice, a differenza dell'ipotassi che produce 
strutture più complesse. Sarà opportuno riflettere su questo aspetto nel 
momento in cui, traducendo, si sceglierà di realizzare frasi di struttura 
sintatticamente più complessa rispetto a quelle presenti nel TP o, viceversa, 
di semplificare in modo eccessivo strutture complesse.  79

 Al contempo, la suddivisione sintattica, in lingua cinese, avviene attraverso la 

punteggiatura che scandisce il susseguirsi di frasi coordinate autonome. “Le 

 Paola, Faini, Tradurre: Dalla teoria alla pratica, Roma, Carocci Editore, 2004, p. 89.78

 Paola, Faini, op. cit., p. 65.79
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preposizioni sono accostate senza alcun legame formale, ma graficamente il confine di 

frase è indicato da un segno di punteggiatura o da una struttura coordinativa che indica i 

vari membri mediante opportune congiunzioni”.  Nel testo in analisi, la virgola funge 80

da collante; questo stile di scrittura viene riportato anche nel metatesto, laddove non 

vada ad intaccare il senso compiuto dell’intero corpus. Questa però viene integrata da 

particelle coordinative ed avversative che articolano la sintassi proponendo una frase 

adeguata in lingua italiana. L’interpunzione svolge un ruolo importante in entrambe le 

lingue perché, oltre a sancirne la suddivisione logica, ne scandisce anche la ritmica. Si è 

trovato opportuno, laddove il testo originale si presentasse particolarmente calzante, 

l’utilizzo del punto e virgola, per concedere una pausa al lettore. 

 Un ulteriore metodo adottato per risolvere queste discrepanze si è concretizzato 

attraverso la conversione di coordinate in subordinate ad una proposizione principale. 

Seguendo appunto il gusto tipico delle lingue romanze, l’ipotassi, è ricorsa in aiuto la 

diversificazione dei modi verbali, come il gerundio ed il participio, al fine di includere 

differenti coordinate in uno schema articolato ma non frammentato. 

 Di seguito verrano riportati alcuni esempi rappresentativi di come la strategia 

traduttiva adottata abbia cercato di mediare tra le due differenti strutture sintattiche. 

a. 她说得⼀⼜⾮常标准的北京话。在我们班⾥，能够说那么标准的北京话的，只

有她⼀个。⽽我可以算是半个。(p. 10) 
Parlava in perfetto pechinese ed era l’unica della nostra classe che vantasse questa 
ottima pronuncia, il mio accento però non era malaccio. (p. 41) 

b. ⼩学毕业了。投考中学的时候，这之前，我们便再也没有见过⾯。我考上了附
中，⽽她后来考上了⼥⼀中。(p. 11) 
Finite le elementari siamo stati ammessi alle scuole medie. Ci avevano separato, io ero 
nella scuola maschile, lei in quella femminile. (p. 42) 

 Ivi, p. 183.80
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c. 有⼀次，在去⾷堂的路上，我们都吃完了饭，他才挎着个书包，挟着饭盒⼦，

低着头，迎⾯匆匆赶来，要不是我们让开路，他差点碰着我，同我擦肩⽽过。 
(p. 15) 
Un giorno, dopo pranzo, lo incontrai mentre teneva in mano una ciotola di riso e, 
correndo a testa bassa, mi passò vicino; mi avrebbe colpito in pieno se non mi fossi 
spostata. (p. 46) 

d. “不对，也许它既不是红颜⾊的，也不是蓝颜⾊的。它只不过是种谁也不知道
的什么颜⾊。可是由于我们见到这种⾊时，⼤家都说它是蓝的，实际上我所看到

的和你所看到的那个瓶⼦的颜⾊，双⽅是⽆法沟通的。只不过，由于共同的语⾔，
从你童年起，当引起你这种印象的时候，⼈们总称之为蓝颜⾊，于是你就也把你
所得到的这种印象的颜⾊也称之为蓝颜⾊，可它究竟是什么颜⾊，谁也⽆从知
道。” (p. 16) 
“No, non è né rosso né blu. É di un colore di cui nessuno conosce il nome. Abbiamo 
visto questo colore e abbiamo detto blu; tuttavia quello che io vedo e quello che tu vedi 
non sono la stessa cosa. Seguendo il linguaggio comune, basato sull’esperienza e 
dall’impressione che ne deriva, le persone lo definiscono blu; il colore blu quindi è 
l’impressione che ottieni guardandolo. Non importa che colore sia, nessuno lo sa”.  
(p. 47) 

e. 这⼀晚，我⾮常平静，又带着⼀种快意，清算了数学、物理、化学和那些难解

题，因为我终于找到了⾃⼰的道路。(p. 21) 
Quella notte ero calmo, ero pervaso da una sorta di piacere euforico; avrei abbandonato 
la matematica, la fisica, la chimica e tutti quei quesiti celebrali. Finalmente avevo 
trovato la mia strada. (p. 53) 

f. 她若有所思，⾛了过去，我叫了她的名字，她侧过脸看见了我，扬起眉头，朝

我笑了笑，在哗哗的⾬中，那副笑容特别美。(p. 23) 
Era immersa tra i suoi pensieri e, passandomi di fianco, pronunciai il suo nome; si girò 
e mi sorrise, sotto quella pioggia leggera mi pareva particolarmente incantevole. (p. 54) 

 Un altro punto di scarto tra le due lingue è l’uso dell’elenco; la lingua cinese 

predilige un numero elevato di esempi che, se trasmessi tutti in italiano risulterebbero 

eccessivi. In fase di traduzione si è deciso di tagliare tali elenchi trasportando nel testo 
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di arrivo solo gli esempi più significativi all’interno di ciascuno. Di seguito è riportato il 

caso più evidente in cui si è verificata questa strategia traduttiva. 

g. 可⼲些⼩件的活还是不成问题的，车、镗、铣、刨，哪种机床他还都能看。 
(p. 7) 
Fare dei piccoli lavori non risulta un problema, riesce ad utilizzare tutte le macchine 
come la foratrice e la piallatrice. (p. 37) 

4.6.2 Il discorso diretto, indiretto e il monologo interiore 

 Il romanzo in analisi si presenta di per sé come un discorso diretto unilaterale, 

in cui i personaggi, così come lo scrittore, prendono la parola per raccontare 

all’ipotetico lettore la loro versione dei fatti. La narrazione è costellata di domande al 

secondo interlocutore, il narratorio che però, causa la mancanza di mezzi, è muto; 

l’ascolto risulta quindi la tecnica attraverso cui si concretizza l’acquisizione del 

messaggio nonostante ci sia una richiesta di partecipazione attiva. Lo schema generale 

che si utilizza per creare lo stacco di narrazione, e dunque la presa di parola del diverso 

candidato, è sancita dall’inserimento ad incipit di ogni sezione del nome 

dell’interessato. Il titolo “Parole di […]” introduce il protagonista della successiva 

digressione; questa struttura ricorda lo schema grafico del discorso diretto in cui, onde 

evitare fraintendimenti, si cita il personaggio in questione. All’interno di questi 

monologhi però, al contrario del discorso diretto, le domande poste non ricevono 

risposta; la sezione è interamente focalizzata sulla prima persona, non si concede spazio 

all’altro. Questo altro può identificarsi in molteplici, ad esempio i personaggi, l’autore o 

il lettore stesso. 
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 Peculiare è l’avvicinamento dell’autore al lettore, specialmente durante le 

prime pagine del romanzo, in cui il primo cerca di instaurare un dialogo sincero con il 

secondo, avvicinandolo al successivo sviluppo della trama. Per mantenere appunto 

questo invito dello scrittore, nella traduzione, si è cercato di mantenere il testo fedele 

all’originale sia sotto un profilo semantico che sintattico. Di seguito due esempi tratti 

dalle prime sezioni del libro. 

a. 书中主要引⽤了六个⼈物他们⾃⼰的话，⾄于叙述者的⼀些话以及叙述者同⼈

物的谈话，倘读起来觉得烦闷，尽可以跳过，作者应该尊重不同的读者的不同的
兴趣。(p. 3) 
Il romanzo cita principalmente le parole dei sei personaggi e, per quanto riguarda il 
narratore e i suoi dialoghi con loro, se ti annoiano saltali pure, l’autore deve sempre 
rispettare i diversi interessi dei diversi lettori. (p. 33) 

b. 你⼀定见过鸽⼦在晴空下盘旋吧？那是很美的呀。在蔚蓝⾊的天空下，耀眼的

阳光⾥，你仰望着⼀群鸽⼦带着呜呜的风哨，从院⼦上空飞过，又掠过⽐邻的楼
屋的屋顶，消失了。(p. 4) 
Hai mai visto un piccione volare sotto un cielo limpido? È bellissimo. Sotto l’azzurro 
del cielo e l’abbagliante luce del sole vedi uno stormo di piccioni che, come una folata 
di vento, sorvola il cortile e, passando sopra il tetto della casa vicina, scompare. (p. 33) 

 Addentrandoci nella specificità delle differenti sezioni, sono presenti numerosi 

discorsi diretti tra i personaggi. L’analisi di questi porta ad una suddivisione, non sotto 

un profilo strutturale e di strategie traduttive, ma su un piano di resa del messaggio nel 

testo originale. Come detto in precedenza, il romanzo è diviso in sezioni e, per ognuna 

di queste, parla un personaggio; i discorsi diretti sono distribuiti all’interno di tutto il 

romanzo e possono essere riportati da: un singolo personaggio, entrambi i personaggi in 

una sola sezione o dal narratore. Questo porta a una riflessione del lettore poiché un 

dialogo a battute riportato da un singolo consegue una censura a favore del protagonista 

che in quel momento governa la sezione e, dunque, da interpretarsi con gli occhi di chi 
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parla; al contrario, la trasposizione del discorso diretto da parte del narratore garantisce 

l’oggettività del metodo. Dal punto di vista traduttivo, l’approccio adottato è identico, 

ossia quello di mantenere il più possibile sia la struttura grafica che sintattica, oltre alla 

sfera semantica. “Poiché tutto il linguaggio umano consiste di segni arbitrariamente 

scelti ma intensamente convenzionalizzati, il significato non potrà mai essere scisso 

totalmente dalla forma espressiva”;  si è ritenuto opportuno mantenere fede al testo di 81

partenza al fine di veicolare nel metodo e nel concetto l’originale in lingua cinese. Di 

seguito tre esempi portavoce della sopraelencata suddivisione. 

a. 快快的话 

　第⼆天上课的时候，公鸡递给我⼀张纸条，写道：“我不同你⼀块复习了，我 

想改学⽂学。⽽且，我已经拿定了主意。”  

　我⽴刻转过⾝问他：“我们已经复习了这么长时间，准备了将近⼀年的⾼考，
现在就要考试了，你却突然改变主意，你是发疯，不能这么办！”  

　“以后我给你解释，”他说，“这不能再改了。我当然很可惜不能和你⼀块复习

功课了，可我们在不同的道路上可以——” (pp. 21-22) 
Parole di Kuai Kuai 
Due giorni dopo, durante una lezione, Gong Ji mi passò un bigliettino: “Non ripasserò 
più assieme a te. Studierò letteratura. Ormai ho deciso”. 
Mi sono voltato immediatamente e gli ho chiesto: “Ci abbiamo riflettuto a lungo, ci 
siamo preparati per il test di ammissione per un anno intero; dobbiamo solo sostenere 
l’esame e tu improvvisamente cambi idea, sei pazzo, non puoi farlo!” 
“Ti spiegherò ma non cambierò idea. Certo, non potremmo ripassare le lezioni assieme 
ma potremmo farlo su strade differenti…” (p. 53) 

b. 公鸡和快快的对话 

公鸡认为：爱情应该是⽕热的。它燃烧着你，使你⽆法摆脱；它激励着你，令你
苦苦追求；并且给你的事业带来⼀种精神的奋发。爱情既是精神的，又是可以感
触的。  

快快问公鸡：如果你爱⼀个⼈，可以吻她吗？(p. 14) 
            Parole di Gong Ji e Kuai Kuai


 George, Steiner, op. cit., p. 291.81
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Gong Ji: L’amore è passionale. Qualcosa che arde e a cui non puoi sfuggire; qualcosa   
che ispira e provoca dolore; qualcosa che ti dona forza e vitalità. L’amore è 
un’emozione profonda che provoca sentimenti contrastanti. 
Kuai Kuai chiede a Gong Ji: Se tu amassi una ragazza, la baceresti? (p. 45) 

c. 叙述者的话 

公鸡当然记得那次争论，他说那是在快快家⾥，他们⼀起在做功课，快快⽤钢笔
吸墨⽔的时候，突然提出了这个问题。  

“你说这个瓶⼦装的是蓝墨⽔还是红墨⽔？”  

 “当然是蓝墨⽔，”公鸡说。(p. 16) 
            Parole del narratore


Gong Ji si ricorda di quella discussione; erano a casa di Kuai Kuai a fare i compiti 
quando questo, intingendo il pennino nell’inchiostro, sollevò il quesito. 
“Secondo te questa bottiglietta di inchiostro è blu o rossa?” 
“È palesemente blu”, rispose Gong Ji. (p. 47) 

 Un’ulteriore metodo di approccio al testo è stato adottato per la trasposizione 

del discorso indiretto; la lingua cinese, come detto in precedenza, predilige la paratassi e 

dunque questa struttura sintattica, composta dal susseguirsi di coordinate affiancate da 

segni di interpunzione, si verifica anche nel discorso indiretto. Tuttavia l’approccio 

adottato in sede di traduzione si discosta di molto rispetto a quello scelto per la 

trasmissione del discorso diretto. A causa dell’evidente scarto tra la lingua cinese e 

quella italiana in fatto di struttura della frase, si è dovuto modificarne la resa di modo 

che, nel testo di arrivo, il messaggio fosse chiaro e grammaticalmente corretto. 

L’utilizzo della perifrasi è stato usato come metodologia generale; la selezione di 

congiunzioni che legassero le singole preposizioni e la diversificazione dei tempi 

verbali hanno reso possibile la scrittura, in lingua italiana, di una frase coerente che ne 

veicolasse nel dettaglio il messaggio originale. Di seguito verrano presentati due esempi 

di questa strategia traduttiva. 

d. 她说我⼼思不⽤在读书上，她⼀⼼希望我考上个⼤学，她再苦也愿意。(p. 5) 
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Mi ripeteva che non avevo voglia di stare sui libri, si augurava che io mi iscrivessi 
all’università; era più speranzosa che ostile. (p. 34) 

e. 我爱⼈也不让我养，我说，我⼀不抽烟，⼆不喝酒，就这是嗜好，你还唠唠叨

叨，她也就再没吭过声了。(p. 6) 
Anche la mia ragazza non impazziva all’idea che allevassi questi volatili; le dissi che 
non avevo vizi: non fumavo, non bevevo, era il mio passatempo; mi sbeffeggiò ma poi 
smise di urlare. (p. 36) 

 In ultima analisi, sono state riscontrate sezioni in cui i differenti protagonisti 

non si sono limitati a raccontare la propria versione dei fatti ma si sono soffermati su sé 

stessi, attraverso un’autoanalisi. Il lettore viene introdotto all’interno della mente del 

personaggio in questione mediante un gioco di domande introspettive; questi monologhi 

interiori si caratterizzano da un linguaggio idiolettico e dal riferimento alla prima 

persona. Il tempo verbale scelto, anche in traduzione, è il presente perché portavoce del 

pensiero repentino, della riflessione sincera e personale. A favore di queste 

caratteristiche, si è cercato di trasportare la struttura del testo di partenza in quello di 

arrivo. La punteggiatura, così come la sfera semantica, sono state rispettate; un 

intervento eccessivo da parte del traduttore avrebbe intaccato la finalità stessa della 

sezione deviandone l’efficacia. La tecnica del monologo interiore ha come scopo ultimo 

quello di condividere, spiegare, attraverso una tecnica narrativa differente, lo stato 

d’animo del personaggio, caratterizzandolo. Proprio in questi passaggi il testo si 

avvicina al lettore e dunque, anche i traduzione, un’eventuale censura avrebbe intaccato 

la condivisione cercata nell’originale. A seguire, una selezione di esempi estrapolati dal 

testo di questa tecnica narrativa. 

f. 我要的就是时间，可我没时间。我倒是巴不得吃劳保，可我请⼏天假都困难，
成天编写那种总结报告，⿁知道有什么⽤处，没有⽐浪费⽣命更痛苦的事情了。

当你明⽩你的⽣命是有⽤的，当你明⽩你的⽣命应该⽤在什么事情上，当你明⽩
⽽且坚信你做的事情是有益的，就没有⽐浪费你的时间，⽩⽩糟蹋⾃⼰的⽣命更
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使你痛苦不堪的事情了。我今年已经三⼗七岁了，如果我还能⼯作到六⼗岁，也

只有⼆⼗三年时间，⽽在正经的⼋⼩时⼯作的时间⾥，都要去编写那种⿁也不看，
毫⽆实际⽤途的报告、⼩结、总结、经验、年报之类的⽂字。(p. 7) 
Vorrei del tempo solo per me ma non me lo posso permettere. Non vedo l’ora di vivere 
così anch'io ma ho difficoltà anche a prendermi qualche giorno di riposo; sono costretto 
a scrivere il report giornaliero che solo gli dei sanno qual’è la sua utilità, non esiste cosa 
peggiore di sprecare la propria vita. Nel momento in cui capisci qual’è il tuo scopo e sei 
consapevole che i tuoi sforzi ti porteranno a un buon risultato non c’è nulla di peggio 
che lo spreco di tempo; ti rovina la vita e è doloroso, insopportabile. Quest’anno 
compio trentasette anni, se devo lavorare fino a sessanta me ne rimangono solo ventitré; 
durante le mie otto ore di lavoro dovrò scrivere quei report che non leggerà nessuno, 
dovrò compilare relazioni, riassunti, rapporti annuali che non hanno alcuna utilità.  
(p. 38) 

g. 新年都过了，你在路上突然塞给我⼀张贺年⽚，你说是谁？是你追求我，要

不，我⼼⾥根本没有你。你⽣⽓了吗？别这样，我是爱你的，真的，爱你。你就
是这样闯进我的⽣活中来了。可当时，我并没有意识到这就是令⼈痛苦的爱情。
我们为什么要爱呢？(p. 19)  
Capodanno era passato e tu mi regalasti una nuova strada da percorrere. A chi ti 
riferisci? Mi stai inseguendo, oppure no, nel mio cuore non c’è posto per te. Sei 
arrabbiato? Non esserlo, ti amo, veramente, ti amo. Così sei entrato a far parte della mia 
vita. In quel momento non avevo capito che sarebbe stato un amore sofferto. Perché 
dobbiamo amare? (p. 50) 

h. 这较之枯燥的习题、公式、抽象的逻辑思考对我来说，更为诱⼈，更为神秘！

去探索这个领域，不仅是理智，⽽且是 ⼼灵的悸动，我应该去学⽂学，学艺术。

我知道我⾃⼰有这份感受和激情。(p. 21) 
Sicuramente risulta molto più interessante rispetto ai noiosi esercizi, alle formule e al 
ragionamento logico! Esplorare questo dipinto non implica solo la ragione ma anche il 
sentimento; dovrei studiare letteratura e arte. Sono consapevole che questa sia la mia 
strada, la mia vera passione. (p. 53) 

4.7 I Fattori grammaticali 

4.7.1 I tempi verbali 

La storia è un atto linguistico, un uso selettivo del tempo passato. [...] 
Non abbiamo nessuna storia totale, nessuna storia che si possa definire 
oggettivamente vera in quanto contiene la somma letterale della vita passata. 
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Ricordare tutto è sintomo di follia. Ricordiamo culturalmente, come 
ricordiamo individualmente, grazie ad accentuazioni, scorci e omissioni 
convenzionali. Il paesaggio composto dai tempi del verbo, l'organizzazione 
semantica del ricordo, viene stilizzato e codificato in maniera diversa dalle 
differenti culture.  82

 Il nucleo di questo romanzo è il ricordo, tematica imprescindibile dalla 

selezione dei tempi verbali durante la narrazione. La lingua cinese, al contrario di quella 

italiana, non è caratterizzata da flessioni verbali ma da particelle o altri contrassegni 

grammaticali e lessicali che ne scandiscono lo schema temporale. Causa la struttura del 

romanzo in analisi, il lettore è costantemente proiettato in un tempo passato, presentato 

però come un attualissimo presente; le azioni passate impregnano il presente, in una 

costante oscillazione tra cosa ricordare, da chi e come. Durante l’approccio al testo si è 

cercato di mantenere questa sfumatura generale attirando il lettore all’interno 

dell’evento analizzato, in una scoperta delle emozioni e degli stati d’animo che queste 

provocano nel protagonista della sezione. Per mantenere fede a questo gioco voluto 

dallo scrittore, si è cercato di adottare una strategia traduttiva che rispettasse la 

narrazione all’interno del corpus temporale voluto. 

 Nel dettaglio, per le sezioni in cui il personaggio o il narratore si riferiscono al 

lettore ideale si è scelto il tempo presente; l’eventuale domanda e la mancata risposta si 

cristallizzano nel momento, sempre attuale. Queste digressioni sono caratterizzate 

spesso da descrizioni che cercano di ammaliare il lettore; la voce narrante non solo 

condivide il proprio personale ricordo ma abbraccia il lettore portandolo sul campo.    

a. 这确实是只⾮常精神的鸟⼉，瞧它左顾右盼时的神情，多么洒脱。⼀双翅膀像

剑⼀般收在两侧，它嘴上有⼀团殷红的⾁瘤，同样殷红的脚趾轻捷⽽分明地⾛着
细步。它望着你的那副神情，⽬不转睛，那样安祥。(p. 6) 
Questo è un uccello davvero vigoroso, guardalo mentre volteggia con fare disinvolto e 
libero. Le ali sono fissate al corpo come due spade, il suo becco è ricoperto da 

 George, Steiner, op. cit., p. 55.82
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escrescenze vermiglie e le zampe, di un rosso lucente, procedono in una camminata 
agile e leggiadra. Ti sta osservando, sembra così sereno. (p. 36) 

b. 可惜呀……你看，它飞得多好！那翅膀多有⼒，动作利落，我讲的是领头的那
鸟⼉“红唇⼉”，它嘴上有那么个⼩红疙瘩，等它落下来的时候，你仔细看。你注

意到吧？它翅膀剪那么两下，别的鸟⼉得扑打三下。(p. 5) 
È un peccato…guarda, quanto è bello! Le ali hanno acquistato forza ed il volo è più 
armonioso, sto parlando di Labbra Rosse, il piccione che guida lo stormo. Ha una 
escrescenza rossa sul becco, appena scende prova ad osservarlo da vicino. Hai notato? 
Lui sbatte le ali due volte quando gli altri devono sbatterle per tre. (p. 34) 

 In sede di traduzione, si è scelto di trasmettere la tematica del ricordo attraverso 

il tempo verbale imperfetto poiché “evidenzia il senso della continuità nel tempo, il 

prolungarsi dell’atto, la possibilità di iterazione dell’azione. L’azione, lungi 

dall’appartenere totalmente alla sfera del passato, sembra trascinare fino al presente 

l’effetto che essa esprime e le sue conseguenze”.  Si è adottata questa tecnica appunto 83

per seguire il senso generale del testo, l’idea dell’iterazione del ricordo nel momento 

attuale. L’approccio alla narrazione parte da questa scelta per poi adeguarsi, all’interno 

dello sviluppo sintattico, attraverso la coniugazione differente di tempi verbali per 

garantire correttezza grammaticale e formale oltre alla coerenza della consecutio 

temporum. Di seguito verranno riportati alcuni esempi di suddetta strategia traduttiva. 

c. 她说得⼀⼜⾮常标准的北京话。在我们班⾥，能够说那么标准的北京话的，只
有她⼀个。⽽我可以算是半个。所以班上的同学把我们都叫做“北京⼈”。同学们

这样叫我们，我不明⽩是不是含有⼀种嘲弄的意味，⼀种羡慕的意味，或者是⼀
种孩⼦⽓的恶作剧。总之，听见叫我们“北京⼈”的时候，我和她，谁都不答理。

可是从⼼底，我却感到这个称号给⼈⼀种温暖，把我同她仿佛联系起来了，又觉
得是⼀种幸福。(p. 10) 
Parlava in perfetto pechinese ed era l’unica della nostra classe che vantasse questa 
ottima pronuncia, il mio accento però non era malaccio. I compagni iniziarono a 
chiamarci i “pechinesi”. Non ho mai capito se questo nomignolo celasse una presa in 

 Paola, Faini, Tradurre: Dalla teoria alla pratica, op. cit., pp. 129-130.83
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giro, invidia oppure se fosse solo uno scherzo infantile. In breve, quando ho scoperto 
che io e lei eravamo i “pechinesi”, nessuno di noi due ebbe il coraggio di rispondere. 
Questo appellativo scaturiva all’interno del mio cuore una sorta di calore, mi legava a 
lei e non nego che mi facesse piacere. (p. 41) 

d. 我对你那时候还没⼀点印象，我根本没有注意到你！新年晚会上，罗⽼师扮的

新年⽼⼈多逗。棉花做的那么⼤的胡⼦，戴着⼀顶尖尖的⽼⾼⽼⾼的帽⼦，还贴
了好多飘带，红、黄、蓝、绿各种颜⾊的彩带⼀直拖到地上。(p. 18) 
All’epoca non sapevo neanche che aspetto avessi, non ti avevo nemmeno notato! Alla 
festa di Capodanno perfino il professor Luo era più simpatico. Indossava una grande 
barba fatta di cotone e portava un cappello molto alto ed appuntito; sui muri erano 
appese stelle filanti di tutti i colori, rosse, gialle, blu, verdi che toccavano il pavimento. 
(p. 49) 

e. 到了毕业前的最后⼀个学期，我记得那是开春之后，教室外⾯，满校园都飘的

是柳树的花絮。⽩杨树的新叶像碧绿的缎⼦⼀样，在令⼈发困的阳光下闪烁。那
是⼀节数学课。快快递给我⼀道习题。这是⼀道看来似乎⾮常简单的⼏何题。圆
中间有⼀个三⾓，⼤约是要求求证⼀条什么定理。整整⼀节课，我不停地画来划

去，⽤去了好⼏张纸，仍然没有找到答案。(p. 20) 
Durante l’ultimo semestre prima del diploma, era primavera, e dalla classe si vedeva un 
mare di salici in fiore che ricopriva il campus. Le nuove foglioline dei pioppi, come seta 
verde, ondeggiavano sotto la luce paglierina del sole. Era una lezione di matematica. 
Kuai Kuai mi pose un quesito. Sembrava essere un semplice esercizio di geometria. La 
figura rappresentava un triangolo inscritto in un cerchio e veniva richiesto di verificare 
un certo teorema. Ho passato tutta la lezione a disegnare la figura, sprecando un’infinità 
di fogli, senza trovare la soluzione. (p. 51) 

 La sfera del ricordo tuttavia non esula dal contesto storico-politico in cui il 

romanzo prende forma. Sono presenti sia riferimenti temporali corredati da date sia la 

semplice citazione di avvenimenti politici propri dell’epoca. 

f. 六○年经济困难的时候，叫个王⼋蛋⽤汽枪打伤了，伤在⼩肚⼦上，⾥⾯有颗

铅⼦。(p. 5) 
Durante la grande carestia degli anni 60, avevo trovato un uccello che non faceva parte 
del mio allevamento e, con una pistola ad aria compressa, lo colpii trovando un 
messaggio al suo interno. (p. 36) 

g. 五七年全市数学竞赛，他拿了个第三，还漏了⼀道题没做，印在卷⼦反⾯，他
当时没看见。(p. 4) 

!96



Nel ’57, è arrivato terzo alla gara di matematica tra tutte le scuole della città solamente 
perché non aveva visto l’ultima domanda scritta sul retro del foglio. (p. 34) 

h. 真正敢于在⽩⾊恐怖下挺⾝反对“四⼈帮”的英雄，像正凡这样的，问题照样挂

着，不能回车间⼯作。(p. 8) 
Proprio sotto la supremazia del Terrore Bianco oso schierarmi e combattere quei 
criminali, non come Zheng Fan la cui unica preoccupazione è quella di tornare in 
fabbrica e lavorare. (p. 38) 

  

 In ultima analisi, la trasposizione del discorso diretto è stata affrontata in 

maniera univoca attraverso l’utilizzo del tempo presente. Nonostante il colloquio non si 

verifichi istantaneamente ma sia una trascrizione di un ricordo, all’interno delle battute 

è stato utilizzato il tempo presente; la resa in italiano attraverso una differente 

declinazione verbale sarebbe stata inopportuna. 

 Caratteristica del discorso diretto nel protesto è la continua ripetizione, a 

cambio di interlocutore, del verbo introduttivo shuo 说. L’approccio della lingua italiana 

dei verba dicendi è differente in quanto la costante ripetizione è da considerarsi poco 

opportuna al fine della creazione di un testo scorrevole e coeso. Nell’affrontare questa 

tipologia di verbi si è scelto in alcuni casi di utilizzare sinonimi del verbo “dire” e in 

altri di ometterli. 

i. 快快问公鸡：如果你爱⼀个⼈，可以吻她吗？  

公鸡笑着说：你这个傻⽠！如果你爱她，你就应该去吻她。谁像你这样谈恋爱呢？
你这纯粹是柏拉图式的！  

快快说：这样不会影响学习吗？如果像这样爱的话，那还怎么把⾃⼰全⾝⼼投进
科学中去呢？  

公鸡说：关键是看你找到的是否是你理想中的爱⼈。⼀个科学家应该找⼀个他终

⾝事业的伴侣。她应该理解你，⽀持你的事业，这是爱情的前提。如果你所爱的
⼈，她不爱你的事业，这样的爱情不可取。(p. 14) 
Kuai Kuai chiede a Gong Ji: Se tu amassi una ragazza, la baceresti? 
Gong Ji ridendo: Tu sei pazzo! Se la ami devi baciarla. Chi altro si innamora come te? 
Il tuo è un amore platonico. 

!97



Kuai Kuai: Così non finirai per rovinarti la carriera universitaria? Se ami così, come 
puoi proseguire gli studi basandoti sulla scienza? 
Gong Ji: Il segreto è trovare la persona giusta. Uno scienziato dovrebbe trovato il 
partner giusto per la carriera e per la vita. Lei dovrebbe capirti e sostenerti; questa è la 
premessa dell’amore. Se ami qualcuno, ma quel qualcuno non ama la tua carriera, allora 
sarà un amore destinato a finire. (p. 45) 
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