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Sommario: Il lavoro della presente tesi consiste nella traduzione della novella La vita 
dello scrittore cinese contemporaneo Lu Yao (1949 Qingjian – 1992 Xi’an), uno dei 
narratori più conosciuti e letti in Cina grazie ai suoi romanzi La vita e Il Mondo 
ordinario. Le sue opere non hanno ottenuto altrettanta visibilità all’estero, in quanto 
non sono presenti molte traduzioni dei suoi romanzi in lingua straniera. La presente tesi, 
tramite l’introduzione dello scrittore, delle sue opere principali e la traduzione dei primi 
cinque capitoli del suo lavoro La vita, ha lo scopo di far conoscere a più lettori stranieri 
questo grande narratore cinese appartenente alla corrente del realismo, e di trovare il 
miglior metodo per la traduzione delle sue opere, affinché la traduzione possa 
trasmettere le caratteristiche originali del romanzo: stile di narrativa, personaggi e 
scrittura dialettale. Inoltre, essendo una tesi basata sulla traduzione, questa prevede 
approfondimenti sul lettore modello e sulle difficoltà di traduzione: parole e frasi 
dialettali, differenze culturali ed espressive.  
Parole chiave: Lu Yao, La vita, traduzione, dialetto, foreignization 
 
摘要：本论文的主要内容是中国当代作家路遥（1949 清涧县，1992 西安）的中

篇小说《人生》的翻译。路遥先生因其中长篇小说《人生》和《平凡的世界》而

成为中国最受读者喜爱的作家之一，但在国外却并未引起世界文学界的广泛关注，

鲜有完整翻译的外文版本流行。本文通过作者生平及其主要作品的介绍，以及中

篇小说《人生》前 5 章的翻译，一来希望能够让更多的外国读者认识这位中国伟

大的现实主义作家，二来希望通过作品的翻译实践而摸索出更好的翻译方法，以

便能够较为贴切和全面地展现小说《人生》的艺术风格，凸显人物风貌，展示原

文特色。此外，作为一篇以翻译实践为依托的论文，本文还将对阅读群体，以及

方言词句、文化差异和表达差异等翻译难题进行探讨。 
关键词：路遥；人生；翻译；方言；异化 
 
Abstract: This thesis probes into the translation of The life written by contemporary 
Chinese author Lu Yao (1949 Qingjian - 1992 Xi'an). His reputation is generally 
attributed to his masterpieces The life and Ordinary world. Nevertheless, his works are 
rarely appreciated abroad for not being translated into foreign languages. This thesis 
introduces the author and his remarkable achievements, apart from which, it provides 
an Italian version of the first five chapters of The life. The objective of this study is to 
enable an access for Italian readers to appreciate a great Chinese realism writer, and to 
seek a more appropriate approach to the translation of his works. Furthermore, the 
research endeavors to reproduce the original features of his novel such as artistic styles 
and characters. Besides, this thesis also discusses model readers and difficulties in 
translation, which include dialect, cultural differences and expressive distinctions. 
Key Words: Lu Yao, The Life, translation, dialect, foreignization 
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Capitolo 1 

Lu Yao e le sue opere 

Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? Sono i massimi quesiti 

esistenziali dell’uomo. Ritengo che ognuno di noi abbia una propria risposta, peccato 

che nessun sappia quale sia quella giusta.  

Nel corso di vari secoli, sono stati innumerevoli i filosofi nonché gli scrittori che 

hanno cercato di trovare una risposta. Solo che mentre i primi cercano di trovarla 

tramite il loro pensiero, i secondi la cercano con le loro composizioni. Proprio in merito 

a ciò, uno scrittore cinese del Realismo ci ha lasciato la sua percezione: veniamo dalla 

terra, discendiamo dai contadini e ritorneremo nella terra.  

Forse ha ragione lui. Secondo un’antichissima leggenda cinese, è stata una dei 

mitici sovrani, Nüwa1, a creare gli uomini, plasmandoli dall’argilla in base alla propria 

apparenza.  

Siamo discendenti di contadini: forse ha ragione lui anche per questo, 

considerando che la società umana è iniziata dall’agricoltura, una volta i nostri antenati 

erano tutti contadini.  

E alla fine ritorneremo alla terra. L’altopiano di Loess2 è luogo dove lo scrittore 

è nato, ha trascorso la vita insieme ai suoi familiari e ai suoi personaggi, e anche luogo 

in cui è sepolto dopo la morte.  

In ogni caso lui si considera figlio dei contadini, e anche figlio dell’altopiano di 

Loess. Ma praticamente chi è? È una vita come tante altre, uno che non aveva nome 

prima che avesse sette anni. 

                                                
 
1 Nüwa 女娲, secondo la mitologia cinese è una divinità femminile della creazione, sorella di Fu Xi. Secondo la 
legenda è Nüwa a inventare la musica e la tecnica per suonare il flauto, ma soprattutto è lei a creare gli uomini, 
plasmandoli dall'argilla. Il principale mito collegato a Nüwa è quello che riguarda la riparazione del pilastro del 
paradiso che separava il Cielo e la Terra. (Jin Maitian 金麦田, Zhongguo gudai shenhua gushi quanji 中国古代神

话故事全集 (Mitologia antica cinese), Beijing, Jinghua chubanshe, 2003, p. 6-10 
2 L’altopiano di Loess 黄土高原, è un altopiano che copre un'area di circa 640.000 km², comprende interamente o 
parzialmente le province di Shaanxi, Qinghai, Gansu, Ningxia, Neimenggu, Shanxi e Henan, dove il Fiume Giallo ha 
un corso molto irregolare. 
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1. Lu Yao: vita e opere principali3 

1.1 Infanzia e giovinezza 

Il 3 dicembre 1949, circa due mesi dopo la nascita della nuova Cina, nella 

provincia dello Shaanxi, prefettura di Yulin, contea di Qingjian, in un remoto villaggio 

di montagna venne alla luce un neonato normalissimo. Nonostante fosse il primogenito 

di casa, i genitori non si emozionarono particolarmente per questa nuova vita: ai loro 

occhi la nascita del bimbo non significava nient’altro che una bocca in più da sfamare, 

un nuovo carico sulle spalle. Era un figlio di contadino assai normale, di cui nessuno 

aveva intuito il futuro. 

I genitori erano entrambi analfabeti, lo chiamavano semplicemente “Weier 4”. 

Weier aveva una famiglia piuttosto numerosa con ben otto bambini5, cinque maschi e 

tre femmine. Negli anni ’50 la Cina, dopo un lungo periodo di turbolenze e guerre, era 

ancora in una fase di assestamento iniziale. La vita era molto difficile e nella zona 

montuosa che si trova al centro dell’altopiano del Loess la situazione era ancora più 

grave. La vita di stenti e povertà lasciò un’impronta permanente nell’anima di Weier. 

Nei suoi ricordi d’infanzia non c’era nulla da mangiare, niente con cui vestirsi e vi era 

un’unica coperta da condividere con tutti i membri della famiglia. 

Nel 1956, quando Weier aveva sette anni, un gran cambiamento rivoluzionò la 

sua vita. Sotto la pressione crescente della miseria, la famiglia decise infatti di affidare 

il bambino alle cure del fratello maggiore del padre.  

Padre e figlio partirono da Qingjian e, mendicando, si recarono a casa dello zio 

che abitava nella contea Yanchuan nella prefettura di Yan’an. Alla partenza per quel 

                                                
 
3 Le informazioni sull’autore in questo capitolo sono basate sul testo di Chen Zeshun 陈泽顺, “Lu Yao de shengping 
yu chuang zuo” 路遥的生平与创作 (La vita e la creazione letteraria di Lu Yao), Yan’an daxue xuebao, Beijing, 
Huaxia chubanshe, 2003, p. 79-84 
4 Weier, cinese possibile è 卫儿, letteralmente significa “protezione e figlio”, a seconda del documentario “Lu Yao” 
girato da Tian Bo nel 2010, è stato il suo nomignolo prima che avesse il nome Wang Weiguo 王卫国 dato dal suo 
maestro della scuola. 
5 Il numero è discutibile, secondo il testo “Lu Yao de shengping yu chuangzuo” di Chen Zeshun, Lu Yao aveva sette 
fratelli (quattro maschi e tre femmine), invece secondo la “Biografia di Lu Yao” a cura di Hou Fu, ne aveva otto 
(cinque maschi e tre femmine).  
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lungo viaggio di oltre cento chilometri a piedi, il padre non aveva rivelato la verità a 

Weier, dicendo solo che lo avrebbe portato dallo zio. Ma una volta arrivati, il bambino 

aveva compreso dal comportamento e dalle parole degli adulti il grande cambiamento 

che lo avrebbe atteso  

“La vita dura rende persona precoce6.” ha scritto così lo scrittore stesso. Infatti, 

pochi giorni dopo, in una mattina nebbiosa, il padre si alzò di buon’ora, svegliò il figlio 

e gli disse che sarebbe andato alla fiera e sarebbe ritornato il pomeriggio, poi il giorno 

dopo sarebbero tornati a casa insieme. Weier annuì con la testa ma dentro aveva già 

capito che il padre non sarebbe ritornato mai più. Approfittando del fatto che nessuno 

dei familiari gli prestasse l’attenzione, si nascose dietro un albero vecchio del villaggio. 

Con le lacrime agli occhi, vide il padre allontanarsi in fretta dal villaggio con un pacco 

sotto braccio, attraversare il fiume maestoso e scomparire lungo la strada. Con i suoi 

soli sette anni, il bambino capì subito che davanti a lui ora si erano aperte due scelte: la 

prima era rincorrere il padre e ritornare a casa insieme a lui, mentre la seconda era 

restare a casa dello zio. Nonostante fosse il suo primo viaggio in un luogo sconosciuto 

e lontano dal paese natale e la tristezza per l’abbandono da parte del padre gli 

attanagliasse il cuore, il bambino decise di restare poiché ormai aveva compiuto l’età 

per frequentare la scuola e capiva che con gli zii avrebbe almeno avuto un barlume di 

speranza di studiare a scuola.  

Anche lo zio era un contadino analfabeta che conduceva una vita in miseria. 

Probabilmente sperava che il nipote potesse rimanere a casa e aiutare a fare alcuni 

lavoretti domestici, ma acconsentì a mandare Weier a scuola grazie all’insistenza del 

bambino e all’intervento della zia. La riconoscenza di Lu Yao per questa zia fu enorme, 

tanto che la considerò la vera e propria “mamma” che lo aveva sostenuto, 

permettendogli di raggiungere i propri sogni.  

Era molto contento per il fatto di potere andare a scuola e fu questa la prima volta 

in cui ricevette un nome vero e proprio, Wang Weiguo, che vuol dire proteggere la 

                                                
 
6 Lu Yao 路遥, Zai kun nan de ri zi li 在困难的日子里 (Nei giorni duri), testo originale in cinese “艰难的生活使

人过早地成熟起来”. cit., p. 5 (Lu Yao 路遥, Lu Yao wenji 路遥文集 (Raccolta di Lu Yao), Beijing, Renmin 
wenxue chubanshe, maggio 2005) 
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famiglia e difendere la patria; mentre il nome più conosciuto Lu Yao, era il suo nome 

di penna.7 

La nuova casa non era molto diversa dalla sua e la compagnia degli altri coetanei 

non lo faceva soffrire tanto per la nostalgia dei genitori. Con il passare del tempo 

diventò perfino il “re” dei bambini grazie alla sua capacità di organizzare. Giorno dopo 

giorno e stagione dopo stagione il bambino crebbe e i triboli della vita gli insegnarono 

ben presto cosa fosse più importante, difatti i suoi voti erano sempre eccellenti.  

In un battere d’occhio, arrivò il 19638, l’anno in cui Lu Yao doveva partecipare 

all’esame di ammissione alle scuole medie. Purtroppo le condizioni a casa erano sempre 

più difficili, lo zio non riusciva più a sostenere gli studi di Lu Yao. Sebbene lo zio non 

volesse che il ragazzo sostenesse l’esame, Lu Yao lo convinse a permettergli di 

partecipare per dimostrare di essere in grado di passare l’esame, promettendogli però 

che non avrebbe poi frequentato la scuola. Fra migliaia di candidati, Lu Yao arrivò al 

secondo posto. Che bravura ma anche che disgrazia! Però, lui era destinato ad avere 

una vita straordinaria e alla fine riuscì a continuare gli studi presso il migliore istituto: 

la scuola media di Yanchuan. Come mai lo zio cedette alle richieste di Lu Yao? Forse 

un brano della sua novella Nei giorni duri ci può svelare il segreto: 

 

我的亲爱的父老乡亲们，不管他们有时候对事情的看法有着怎样令人

遗憾的局限性，但他们所有的人都是极其纯朴和慷慨的。当听说我父亲终于

答应继续供我上学，全村人尽管都饿得浮肿了，仍然把自己那点救命的粮食

分出一升半碗来，纷纷端到我们家里。“那几个白胡子爷爷还把儿孙们孝敬

他们的几个玉米面馍馍，颤巍巍地塞到我的衣袋里，叫我在路上饿了吃。他

们分别用枯瘦的手抚摸了我的头，千安顿，万嘱咐，叫我好好“求功名”去。

我忍不住在乡亲们面前放声痛哭——自从妈妈死后，我还从来没有这样哭过

一次。我猛然间深切地懂得了：正是靠着这种伟大的友爱，生活在如此贫瘠

                                                
 
7 All’inizio voleva usare Ying Yihong 缨依红 come il suo nome di penna, però secondo Wen Pin, poeta e redattore 
della rivista di Yanhe, non era un nome adatto, quindi ha deciso di usare Lu Yao, che evoca la forza di un cavallo. 
(Hou Fu 厚夫，Lu Yao Zhuan 路遥转 (Biografia di Lu Yao), Beijing, Renmin wenxue chubanshe, 2014, p. 72-73) 
8 I Tre anni di disastri naturali o la Grande carestia cinese, si riferiscono al periodo della storia della Repubblica 
popolare cinese tra il 1959 e il 1961, nei quali una combinazione di cattive politiche economiche e la coincidenza di 
disastri naturali causò una diffusa carestia. I "tre anni di difficoltà economiche" e i "Tre anni amari" furono altre 
denominazioni coniate dai funzionari cinesi di quel periodo. 1963, solo due anni dopo il periodo duro, non è difficile 
capire perché lo zio non poteva più permettergli di continuare gli studi.  
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的土地上的人们，才一代一代延绵到了现在……9 
I miei carissimi conterranei, sebbene qualche volta le loro percezioni sulle 

cose fossero estremamente limitate, tutti loro erano persone modeste e generose. 
Quando hanno sentito dire che alla fine mio papà ha promesso di sostenermi a 
continuare gli studi, nonostante la carestia, si privarono di parte del loro prezioso 
cibo e lo portarono a casa nostra. Quegli anziani dalla barba bianca, con le mani 
tremanti misero nelle mie tasche i panini gialli di mais ricevuti dai nipoti, 
dicendomi di mangiare sulla strada se avevo fame. Uno dopo l’altro, mi fecero 
coccole sulla testa e si raccomandarono con me di “studiare con impegno”. Non 
riuscivo a trattenermi più e mi scoppiò a piangere a calde lacrime: fin da quando 
era morta mia mamma, non avevo mai pianto in quella maniera. Ad un tratto capii: 
proprio grazie a questo grande amore di fratellanza, le genti che vivono su questa 
terra infertile, una generazione dopo l’altra possono proseguire la vita fino adesso... 

  

Come già detto all’inizio di questo capitolo, lo scrittore si considera figlio dei 

contadini ed è proveniente dalla terra, sebbene i contadini fossero ignoranti e la terra 

fosse infeconda, ai suoi occhi i primi sono persone molto care e l’ultima è amabile come 

la madre.  

La fame fu la compagnia più stretta di Lu Yao mentre frequentava la scuola media. 

Al tempo gli studenti provenienti da campagna portavano da casa una razione di cibo 

secco con cui si potevano passare una settimana a scuola. La vita a casa era 

incredibilmente dura, perciò la zia andava a mendicare e portava a Lu Yao il cibo che 

riusciva a conservare. Una volta la zia fu morsa da un cane e Lu Yao dovette contare 

sull’aiuto dei compagni o sulle piante selvatiche. In questo caso, è utile citare ancora 

alcuni brani estratti dalla sua novella Nei giorni duri, che ci aiutano a capire meglio la 

sua grande determinazione e la sua crescita mentale: 

 

啊！饥肠辘辘这也许可以熬过去，但精神上所受的这些创伤却折磨死

人了。这个困难的岁月，对别人来说，也许只是物质上的短缺罢了；而对我

来说，则是物质和精神的双重的难关。我本来已经够不幸的了，经常身无分

文，那点可怜的“百家姓粮”也只能使我不至于马上饿死。可现在还要在精

神上承受这么大的打击和折磨！我缺乏吃的，但我更缺乏友爱。当然，班上

                                                
 
9 Lu Yao 路遥, Zai kun nan de ri zi li, cit., p. 7 
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大部分同学倒并不有意欺负我，这我看得出来；但我也看不出有谁想和我交

朋友。不管怎样，我感觉他们大部分人还都是怜悯我的。而我宁愿饿死，也

不愿意让人怜悯。对一个有血性的男子汉来说，再没有比被别人怜悯更伤人

的自尊心了。10 
Ah! Forse la fame sarebbe passata, ma sono le torture spirituali che mi 

facevano soffrire da morire. In quel periodo duro, per gli altri forse c’era solo una 
penuria materiale; mentre per me, c’era una crisi sia materiale sia spirituale. Ero 
già molto sfortunato, spesso non avevo nemmeno una moneta in tasca, e quella 
razione di cibo misera era appena sufficiente per sfamarmi. Purtroppo adesso 
dovevo subire un colpo e tormento spirituale assai grave (venne considerato ladro 
di un panino giallo di mais)! Mi mancava da mangiare, ma soprattutto mi mancava 
l’amicizia. Certo, la maggior parte dei compagni non lo facevano apposta, questo 
lo vedevo; solo che fra di loro non vedevo nessuno che volesse fare amicizia con 
me. Comunque, mi pareva che la maggior parte di loro mi compatissero. Mentre 
io preferivo morire di fame invece di vivere sotto la pietà degli altri. Per un 
maschio deciso e onesto, non c’è nient’altro che ferisce così tanto il suo amore 
proprio quanto vivere sotto la pietà degli altri.   

 
我对吃的东西已经产生了一种病态的欲望，甚至都干扰得连课都听不

下去。上数学时，我就不由得用新学的数学公式反复计算我那点口粮的最佳

吃法；上语文时，一碰到有关食品的名词，思维就要固执地深人到名词背后

的实物上去；而一上化学课，便又开始幻想能不能用随手可拾的物质化合出

什么吃的来11 
Cominciai ad avere un desiderio morboso del cibo, era così forte che non 

riuscivo più a concentrarmi in classe. Quando facevamo lezione di matematica, 
non potevo fare meno di calcolare il modo migliore per finire il mio cibo di miseria 
applicando le formule appena imparate; mentre a lezione di cinese, ogni volta che 
mi capitava qualche parola legata cibo, subito mi veniva l’acquolina in bocca; 
invece durante la lezione di chimica fantasticavo, chiedendomi se fosse possibile 
creare qualche buon piatto con le sostanze chimiche che avevamo a disposizione.  

 
为了夺回过去的光荣，我重新开始了一番拼命的奋斗。晚上，我强迫

自己从破羊毛毡上爬起来，赶到教室里去复习功课。只要不晕倒，就在课桌

上趴着。为了再一次冲到前边，我准备付出任何代价，哪怕一下子就死在教

室里呢！我对自己说：死就死吧，这么不争气，活着又干什么？生活的贫困

我忍受着，但学习上的落伍是无法忍受的，这是真正的贫困。我必须在这个

                                                
 
10 Lu Yao 路遥, Zai kun nan de ri zi li,cit,. p. 14 
11 Ivi, p. 22 
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竞争中再一次名列前茅。12 
Per riavere la gloria di una volta, iniziai di nuovo a studiare con impegno. 

La sera, mi rialzavo a forza da quel feltro di lana molto consumato e andavo a 
ripassare in aula. Se non svenivo per la fame, ero sempre davanti al tavolo. Per 
ritornare di nuovo tra i primi della classe, decisi che avrei fatto qualsiasi sacrificio, 
a costo di morire improvvisamente in aula! Parlavo fra me e me: se anche dovessi 
morire, pazienza, tanto che senso ha vivere da falliti? Potevo sopportare la miseria 
della vita, ma non mi permettevo di essere indietro rispetto agli altri negli studi, 
perché questo sarebbe stata una disgrazia vera e propria! Dovevo fare tutto il 
possibile per rioccupare il mio posto tra i migliori.   

 

Il 18 agosto 1966, Mao ricevette una delegazione di insegnanti e studenti 

provenienti da tutta la Cina, e scoppiò la Rivoluzione Culturale. Continuare gli studi 

all’università non fu più possibile. Forse per lui il migliore esito era tornare a casa e 

fare il contadino. Però, nemmeno Lu Yao stesso aveva previsto che avrebbe avuto un 

periodo di transizione incredibile. 

Lu Yao fece l’amara scelta di ritornare in campagna e condurre la vita di un 

contadino, ma sembrava che ci fosse un’altra strada per lui. Spinto dalla propria 

adorazione verso Mao si è dedicato nella Rivoluzione Culturale con entusiasmo, grazie 

alle sue eccellenti capacità di scrivere, parlare e organizzare, man mano è diventato il 

capo delle guardie rosse13 dell’intera prefettura. Dopo la grande unione14, fu selezionato 

vice-direttore del comitato rivoluzionario della contea di Yanchuan: per un giovane di 

19 anni era un ruolo molto importante e prestigioso. Nel frattempo, si innamorò di una 

giovane diplomata proveniente da Pechino, Lin Hong. Per la prima volta credeva di 

aver trovato un approdo per la sua passione giovanile.  

Al tempo esser selezionato e lavorare come operario o impiegato statale era 

un’opportunità preziosa e rara per i giovani di estrazione contadina. Lu Yao fu scelto 

                                                
 
12 Ivi, p. 23 
13 Le Guardie rosse nella Repubblica Popolare Cinese erano gli studenti delle scuole superiori e delle università, 
protagonisti fondamentali del primo periodo (1966-1968) della Rivoluzione culturale. Le Guardie rosse che 
inneggiano a Mao Tse-tung, impugnando il Libretto rosso, sono l'icona più nota della Rivoluzione culturale e della 
Cina maoista. 
14 Il 15 settembre 1968, i rappresentanti del popolo, i quadri militari e quelli rivoluzionari si unirono e assieme 
diventarono un’autorità momentanea, l’evento venne chiamato la grande unione. (Hou Fu，Lu Yao Zhuan, p. 45-53) 
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ma decise di lasciare il posto alla fidanzata. Poco dopo, nella tempesta politica che si 

trasformava rapidamente, perse il suo posto improvvisamente. Le disgrazie non 

vengono mai sole e proprio in quel frangente Lin Hong lo lasciò, fu un colpo grave per 

giovane Lu Yao, secondo Cao Guxi15, quest’esperienza sentimentale lasciò un impatto 

permanente sulla sua creazione letteraria. Perché nei lavori importanti di Lu Yao, 

prevalentemente le storie d’amore dei protagonisti finiscono in tragedia: ad esempio 

Jialin e Qiaozhen nella novella La vita, Sun Shaoan e Tian Runye, Sun Shaoping e Tian 

Xiaoxia nel romanzo Il mondo ordinario, anche Xiaoxing e Gao Limin nel racconto La 

sorella. Dopodiché, nel 1969 ritornò di nuovo al villaggio e lavorò come maestro per 

un breve periodo in una scuola elementare di campagna.  

Sebbene fosse un giovane, Lu Yao aveva vissuto sulla propria pelle le scosse e 

cambiamenti violenti della vita e della società, non era più quel ragazzo timido 

proveniente dalla campagna. Nonostante fosse in campagna, sapeva bene che fuori da 

quel piccolo villaggio in montagna vi era un mondo enorme in costante cambiamento, 

mentre la vita nel paesino era tranquillo come un placido lago. Non si permetteva di 

rassegnarsi così per tutta la vita. Prese la penna in mano e iniziò la composizione poetica 

per cui aveva una passione inarrestabile.  

Lu Yao ha iniziato la sua carriera letteraria componendo poesie. In generale, 

possiamo considerare la poesia Le macchine passano dal ponte Nanjing pubblicata nel 

1970 sulla rivista locale Yanchuan wenhua come la sua opera di debutto. Dopo le 

avventure accidentate nella tempesta politica e le prime disgraziate esperienze 

sentimentali, Lu Yao ha passato un periodo di vita materialmente povero e 

spiritualmente solitario. L’unica cosa che lo consolava era la scrittura di poesie, grazie 

alle poesie pubblicate sulla rivista letteraria a stampa tipografica Fiori di montagna, a 

cura del poeta Cao Guxi, Lu Yao è diventato una celebrità a livello locale.  

Nel 1972, la “reputazione” gli portò una nuova opportunità e fu trasferito a 

Yanchuan dove incominciò a lavorare come corrispondente. Nel frattempo, Lin Da, una 

                                                
 
15 Cao Guxi 曹谷溪，poeta e scrittore freelance, membro della Associazione di scrittori cinese, compaesano e amico 
di Lu Yao, era come un tutore di Lu Yao soprattutto per le sue prime composizioni letterarie.  
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diplomata dotata di talento letterario proveniente da Pechino, entrò nella vita di Lu Yao 

e confortò le sue sofferenze. Forse è questo il destino di Lu Yao, non vengono mai sole 

le disgrazie ma non vengono da sole neanche le fortune. Comunque, in questo periodo 

Lu Yao scrisse e pubblicò numerose poesie sulla rivista Fiori di montagna, forse grazie 

alla soddisfazione del lavoro, forse grazie all’ispirazione d’amore. Nella raccolta 

Yan’an fiori di montagna pubblicata dopo, più di una decina di sue poesie sono state 

selezionate, insieme alle poesie degli altri poeti contemporanei. La raccolta è stata 

distribuita in centinaia di migliaia di copie, è stata la prima raccolta di poesie ad avere 

un sapore legato alla terra e una forte consapevolezza letteraria durante il post periodo 

Rivoluzione culturale.  

Nella vita reale Lu Yao parlava raramente del suo passato e della sua vita privata, 

però nelle sue opere troviamo sempre una “figura”, un giovane determinato e 

appassionato di estrazione contadina, che ha sempre l’ambizione di migliorare se stesso 

per avere una vita più felice. Ad esempio sia Ma Jianqiang nella novella Nei giorni duri 

che Sun Shaoping nel suo capolavoro Il mondo ordinario, hanno avuto un’adolescenza 

in miseria, ma non concedono a loro stessi di rassegnarsi al destino. Ciò che non ti 

uccide ti rende più forte, spiritualmente Lu Yao è un tipico uomo dell’altopiano di Loess, 

grazie alle sue esperienze travagliate da giovane, uno scrittore del futuro è in crescita.  

 

1.2 L’università, transizione di composizione 

Nel 1973, essendo un rappresentante di “operaio, contadino e soldato”16 Lu Yao 

è stato selezionato e ha potuto avere l’opportunità di studiare all’università. Però, dato 

che era stato il capo della guardia rossa, i responsabili della Beijing Normal University 

e quelli della Shannxi Normal University non osavano accettarlo come uno dei loro 

studenti. Alla fine grazie a Shen Peichang, direttore della facoltà di cinese 

                                                
 
16 “Operario, contadino e soldato” 工农兵 indica l’unione di queste tre classi rivoluzionarie proletarie, nella 
Repubblica popolare cinese, durante i diversi movimenti politici fra gli anni ’50 e gli anni ’70, vennero considerate 
le tre classi proletarie più pure.  
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dell’Università di Yan’an, ha potuto avere un’educazione universitaria. È stata 

un’occasione molto importante per lui che avrebbe cambiato il prosieguo della sua vita.  

Già dalla scuola media, amava leggere. Secondo i ricordi dei compagni di classe, 

era una persona che seguiva le proprie inclinazioni: se a lui non piaceva la lezione del 

maestro, saltava la scuola uscendo dalla finestra per leggere nell’aula di lettura o in 

libreria, da giovane aveva letto già i romanzi classici Il sogno della camera rossa17, Il 

romanzo dei Tre Regni18, I Briganti19 e così via. Possiamo dire che la lettura dei romanzi 

della letteratura classica cinese gli ha dato una buona preparazione, e gli studi 

universitari lo hanno aiutato a diventare un eccellente scrittore realista.  

Quando studiava all’Università di Yan’an, ebbe modo di leggere i testi riguardanti 

la storia della letteratura europea, russa e cinese, sotto la guida delle suddette opere 

lesse innumerevoli romanzi stranieri tradotti in cinese, ad esempio Come fu temperato 

l’acciaio20, Papà Goriot21 e Il placido Don22. Sfogliò anche tutte le più importanti riviste 

letterarie cinesi dalla fondazione della Repubblica Popolare fino alla Rivoluzione 

culturale. Lu Yao fece tutto il possibile per arricchire la sua conoscenza letteraria, e allo 

stesso tempo continuava a esercitarsi nella scrittura. Fu un periodo di transizione per 

lui, dalla composizione poetica a quella narrativa.  

                                                
 
17 Il sogno della camera rossa, famoso anche come La storia della pietra, uno dei Quattro grandi romanzi classici 
della letteratura cinese antica, da paragonare in rilevanza ai più grandi lavori della letteratura occidentale del XIX 
secolo. Fu scritto durante il regno dell'imperatore Qianlong da Cao Xueqin (1715 - 1763), ma fu pubblicato solo nel 
1792, a trent'anni dalla morte dello scrittore. 
18 Il romanzo dei Tre Regni, scritto da Luo Guanzhong (1330 - 1400) nel XIV secolo, uno dei quattro grandi romanzi 
classici della letteratura cinese antica. È un romanzo storico basato su eventi accaduti negli anni verso la fine della 
dinastia Han, nel periodo dei Tre Regni della Cina, che inizia nel 169 e termina con la riunificazione del paese nel 
280. Si tratta di un'opera imponente suddivisa in 120 capitoli, con circa 800.000 caratteri e quasi un migliaio di 
personaggi drammatici, per lo più di ispirazione storica. 
19  I Briganti è un romanzo storico (del XV secolo) cinese ambientato nella fase finale della dinastia Song 
settentrionale (circa 1100 d.c.), composto da 114 capitoli raccolti in 25 volumi e costituisce uno dei Quattro grandi 
romanzi classici cinesi, scirtto da Shi Naian (1296 – 1370) e Luo Guanzhong. 
20 Come fu temprato l'acciaio è un romanzo autobiografico dello scrittore ucraino sovietico Nikolaj Ostrovskij (1904 
- 1936), pubblicato nel 1932, in lingua russa, in Unione Sovietica. Il romanzo è considerato un classico del realismo 
socialista sovietico e della letteratura comunista internazionale. L'opera è stata tradotta in molte lingue e più volte 
ripubblicata. 
21 Papà Goriot è un romanzo di Honoré de Balzac (1799 - 1850) pubblicato nel 1834 e facente parte delle "Scene 
della vita privata" de La Commedia umana. Il romanzo è dedicato allo zoologo francese Etienne Geoffroy Saint-
Hilaire. Considerato uno dei capolavori del realismo, il romanzo costituisce un punto di svolta nella costruzione 
dell'opera madre di Balzac, in cui è contenuto. 
22 Il placido Don è un romanzo di Michail Aleksandrovič Šolochov (1905 - 1984), annoverato fra i capolavori della 
letteratura russa. Descrive le vite e le lotte dei cosacchi del Don durante la prima guerra mondiale, la rivoluzione 
russa e la guerra civile russa. È composto da quattro sezioni: Il placido Don (1928), La guerra continua (1929), I 
rossi e i bianchi (1933), Il colore della pace (1940). 
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Un momento importante da ricordare è il luglio 1973, quando Lu Yao pubblicò il 

suo primo racconto Il gagliardetto rosso sulla rivista Yanhe, in seguito questo racconto 

è stato ripreso anche dalla rivista Cultura di Shaanxi. Nell’ottobre dello stesso anno, 

Lu Yao partecipò al simposio di letteratura organizzato dall’Ufficio editoriale della 

rivista Yanhe. In questa occasione poté entrare in contatto con molti scrittori affermati, 

soprattutto Liu Qing23, che gli ha lasciato un’influenza permanente e naturalmente anche 

il suo capolavoro Chuangyeshi (Una storia dei pionieri) è diventato un classico per Lu 

Yao. Dallo scrittore di vecchia generazione, Lu Yao ha imparato principalmente due 

cose: l’atteggiamento rigoroso e la tecnica narrativa nella creazione letteraria, 

soprattutto avvicinarsi alla gente spiritualmente e sentimentalmente.  

In seguito pubblicò diverse novelle eccellenti, fra cui La sorella, La notte di luna, 

che parlano della vita dei giovani di umili origini, mostrando la contraddizione fra il 

loro ideale e la realtà sociale.  

Quando Lu Yao si laureò dall’Università di Yan’an nell’agosto 1976, fu assegnato 

come editore della rivista letteraria Yanhe gestita dall’Associazione scrittori dello 

Shaanxi. Fu un’opportunità molto importante che gli permise di dedicarsi alla scrittura. 

Partito da queste basi, Lu Yao iniziò la sua carriera letteraria.  

Della sua vita universitaria, è importante ricordare una cosa. Come già anticipato, 

Lu Yao per tutta la vita è vissuto in una condizione misera, almeno economicamente. 

Quando studiava all’università, la sua fidanzata Lin Da lo aiutò a livello economico e 

proprio grazie al suo sostegno, Lu Yao poté dedicarsi tranquillamente agli studi e alla 

scrittura. Comunque, all’università Lu Yao era molto modesto nel modo di vestire che 

nel cibo. Bai Zhengming, uno dei suoi compagni di classe dice che portava sempre un 

abito grigio, mentre mangiava un pane di mais e una zuppa di verdura.  

Dopo la laurea Lu Yao fece l’editore della rivista letteraria Yanhe e si trasferì a 

Xi’an, il capoluogo della provincia dello Shaanxi. Poco dopo anche a Lin Da fu 

assegnato un posto presso uno studio cinematografico di Xi’an. Nel gennaio 1978, circa 

                                                
 
23 Liu Qing 柳青 (1916 – 1978, Shaanxi), pseudonimo di 刘蕴华, famoso scrittore contemporaneo, ha assunto 
diverse cariche in associazioni letterari e nel governo. Le sue opere hanno come tema principale la vita rurale, 
capolavoro è Chuangyeshi 创业史 (Una storia dei pionieri). 
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8 anni dopo essersi conosciuti, finalmente si sono sposati e nell’anno successivo è nata 

la figlia Lu Yuan.  

Purtroppo la sua vita dopo il matrimonio non fu felice come aveva immaginato, 

anzi diventò addirittura una tortura per Lu Yao, soprattutto negli ultimi anni della sua 

vita. Essendo un figlio di contadini, sperava che la moglie si sarebbe presa cura di lui 

nella vita e lo sostenesse nei suoi studi e lavori, probabilmente la figura di Liu Qiaozhen 

nella novella La vita era la moglie ideale per lui. Invece, nella vita reale, Lin Da era una 

donna nata e cresciuta a Pechino, una donna moderna della piccola borghesia alla cerca 

di una propria carriera. Era impossibile che lei lasciasse il suo lavoro e facesse casalinga. 

Inoltre, oltre ad essere una persona a cui piaceva stare in isolamento, Lu Yao molto 

spesso si dedicava nella composizione fino a notte fonda tardi, per svegliarsi il giorno 

dopo a mattinata inoltrata. Così in pochi anni il sentimento che li univa svanì e, 

nonostante non avessero deciso di divorziare, vivevano separati come se fossero 

sconosciuti. 

 

1.3 I primi successi editoriali e il capolavoro Il mondo ordinario 

Dalla prima poesia Le macchine passano dal ponte Nanjing al racconto iniziale 

Il gagliardetto rosso, da un figlio di contadini ad uno scrittore in crescita, Lu Yao stava 

subendo la sua trasformazione come quella di una farfalla.  

Nel 1980, Lu Yao pubblicò la sua prima novella Uno scenario spaventoso nella 

rivoluzione sulla rivista Dangdai Bimonthly, una delle riviste letterarie più notevoli in 

Cina. L’opera ambientata a metà periodo della Rivoluzione culturale, ci racconta una 

storia semplice: la persecuzione del sindaco di una contea da parte di un’organizzazione 

di ribelli durante la rivoluzione. Nell’opera si criticano la crudeltà e la ferocia dei diversi 

ruoli tra i ribelli, mentre viene lodata l’azione di giustizia della gente che cercava di 

proteggere il sindaco, per far sì che la gente si rendesse conto dell’ingiustizia e della 

pazzia della Rivoluzione Culturale.  

Possiamo dire che Lu Yao è stato fortunato, nell’anno successivo la sua prima 
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novella Uno scenario spaventoso nella rivoluzione ottenne il primo premio alla prima 

edizione del concorso nazionale per novelle eccellenti. Al momento di ricevere il 

premio, era apparentemente tranquillo ma dentro, era estremamente emozionato. Senza 

dubbio, era un momento importantissimo per lui. Essendo un giovane cresciuto in 

miseria e nella frustrazione, per decenni aveva cercato amaramente un obiettivo certo 

e qualsiasi risultato tangibile era per lui di fondamentale importanza, come confermò 

lui stesso nel discorso d’accettazione del premio.  

Comunque, la pubblicazione della novella gli diede la possibilità di farsi 

conoscere nell’arena letteraria cinese a livello nazionale. Inoltre, insieme al premio e al 

riconoscimento dei lettori, Lu Yao trovò finalmente la fiducia in se stesso. Capì che era 

venuto il momento di fare quel lavoro che sognava tanto: scrivere una novella maestosa 

La vita. 

Nel 1982, Lu Yao pubblicò la novella La vita sulla rivista Shouhuo, nell’anno 

successivo ha ricevuto diversi premi letterari. Dopo la pubblicazione di successo della 

novella La vita, ha scritto e pubblicato in rapida successione Nei giorni duri, Le foglie 

gialle cadono nel vento autunnale, Tu non capisci nulla e le altre novelle, con cui 

continuava a esplorare le condizioni giovanili, le loro scelte difficili per il futuro, tra i 

due poli opposti, città e aree rurali.  

Dopo i primi successi editoriali, nel 1982 Lu Yao ha deciso di lasciare il suo posto 

presso l’Ufficio editoriale della rivista Yanhe e ha iniziato la carriera di scrittore 

professionista, così ha potuto programmare a piacimento il suo lavoro.  

La vita gli ha portato vari premi, fiori e applausi, lode degli studiosi ma anche 

una terribile pressione. Già al tempo si credeva infatti che La vita fosse il suo 

capolavoro e non sarebbe stato più in grado di superarsi. Essendo un uomo di ferro, Lu 

Yao non era contento di questa affermazione e riteneva di essere in grado di compiere 

un lavoro di dimensioni maggiori.  

 Louis Pasteur24 ha detto che “Il caso aiuta solo le menti già pronte.” Lu Yao ne 

                                                
 
24 Louis Pasteur (1822 - 1895) è stato un microbiologo e chimico francese, pioniere della "teoria dei germi della 
malattia", scopritore dell'asimmetria molecolare e della stereo-chimica e inventore del processo di pastorizzazione.  
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è un esempio perfetto. Aveva fiducia di comporre un’opera di dimensioni maggiori 

perché sapeva che ce l’avrebbe fatta. 

Innanzitutto, le sue esperienze personali erano una ricchezza infinita. Infatti se da 

un lato, la difficile infanzia lo aveva reso un uomo studioso di spirito forte 

permettendogli di diventare da figlio di contadini analfabeti a giovane poeta e poi, dal 

giovane poeta uno scrittore apprezzato dal mondo culturale cinese, dall’altro, tutte le 

difficoltà vissute potevano essere usate come materiale per la composizione letteraria.  

Inoltre, fin dai tempi giovanili Lu Yao ha letto con passione i classici romanzi 

cinesi e stranieri, continuamente ha tratto nutrimento letterario dai lavori degli scrittori 

precedenti, fra cui il già nominato Liu Qing che è stato il suo idolo e il cui capolavoro 

Una storia dei pionieri è uno dei suoi romanzi preferiti. Oltre a Liu Qing, Lu Yao amava 

molto Il sogno della camera rossa di Cao Xueqin, tutte le opere di Lu Xun, Gora di 

Rabindranath Tagore, Jane Eyre di Charlotte Brontë, Cent’anni di solitudine di Gabriel 

García Márquez e ancora Lev Nikolàevič Tolstòj, Honoré de Balzac, Stendhal, 

Šolochov, Shakespeare, Aleksandr Chakovsky, Čyngyz Ajtmatov e molti altri. Essendo 

una persona dalla formazione letteraria di alto livello e uno scrittore che aveva già 

composto eccellenti novelle quali La vita e Nei giorni duri, era ovvio che avesse 

un’aspettativa altissima nei confronti delle proprie opere.  

A trentacinque anni, Lu Yao iniziò in maniera intensiva i lavori preparatori per 

quell’opera di dimensioni maggiori che aveva sognato per tutta la vita, fin da quando 

la sua vita quotidiana era ancora tranquilla e priva di pensieri numerosi e complicati. 

Prima di tutto, doveva costruire un palcoscenico per quest’opera, e nel suo caso 

non aveva altre scelte che quella terra infertile ma enorme del tuo paese natio e la gente 

che lo abitava. Avrebbe dovuto utilizzare tutte le sue esperienze personali, tutte le sue 

conoscenze letterarie e le ricerche fra i minatori per fare sì che quest’opera colossale 

potesse superare la novella La vita e fosse in possesso di un significato più profondo. 

Dapprima avrebbe voluto intitolare quest’opera Camminare verso un mondo enorme e 

aveva previsto di realizzare tre libri divisi in sei volumi, con un totale di un milione di 

caratteri. L’arco temporale dell’opera sarebbe andato dall’inizio del 1975 fino all’inizio 
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del 1985, con il tentativo di riflettere i grossi cambiamenti storici occorsi nelle città e 

nelle zone rurali cinesi durante quei dieci anni. Aveva pure scelto nomi per ogni libro: 

La terra gialla, L’oro nero (riferito al carbone) e Il mondo enorme. Nonostante 

oggigiorno il titolo del suo capolavoro sia Il mondo ordinario, se lo leggiamo con 

attenzione e aggiungiamo i tre titoli suddetti ai tre volumi del romanzo, troviamo che il 

romanzo che abbiamo tre le mani è davvero la realizzazione di questa idea originaria. 

Questo significa che sebbene il processo di creazione fosse incredibilmente difficile e 

fossero necessari lunghi anni di lavoro, la sua credenza letteraria e il suo obiettivo 

iniziale dell’opera non sono mai venuti meno. 

Per approfondire la percezione artistica dei romanzi di grosse dimensioni, Lu Yao 

ha letto quasi un centinaio di romanzi, soprattutto quelli composti di vari volumi, 

analizzando la struttura di tali opere e l’ispirazione degli autori in modo da costruire un 

programma realizzabile per il proprio lavoro. Inoltre, ha letto anche le opere più 

importanti riguardanti le teorie letterarie, la politica, la filosofia, l’economia, la storia e 

la religione eccetera. In quel periodo, a casa sua i libri e i materiali si trovavano 

dappertutto, sul tavolo, sul letto, sul davanzale e perfino nel bagno, perché potesse 

leggere ovunque e in qualsiasi posto.   

Dopo aver letto tutti i libri e i giornali sul suo listino, ha iniziato una nuova sfida 

ancora più dura: mettersi nella vita reale e avvicinarsi alla gente, pensava di ritornare 

all’altopiano di Loess del nord di Shaanxi e ritrovarsi fra la gente locale. Con una grossa 

valigia piena di libri e materiale, Lu Yao iniziò la sua ‘esperienza di vita reale’: città e 

campagna, fabbriche e aziende, scuole e uffici, mercati e fiere, ovunque ci fosse 

qualcosa che attirava la sua attenzione; dai segretari provinciali alla gente comune, 

chiunque aveva qualcosa che gli interessava.  

Nell’autunno del 1985, dopo circa tre anni di preparativi finalmente sentiva di 

essere pronto per iniziare la bozza del primo volume, quindi si recò a Chenjiashan, una 

miniera isolata di Tongchuan. Dopo circa cinque o sei giorni, riuscì ad avere una 

pianificazione di lavoro, appese alla parete una scheda, su cui c’erano i numeri dall’uno 

al cinquantatré, come i capitoli del primo volume: quando finiva la scrittura di un 



 
 

19 

capitolo, eliminava un numero. Fu un periodo incredibilmente solitario persino per lui, 

che era abituato e a cui piaceva stare da solo. Però, per fortuna ci ha lasciato Le mattine 

iniziano a mezzogiorno, un saggio che narra le fasi della realizzazione del suo 

capolavoro Il mondo ordinario. Con più di sessantamila caratteri, ci ha descritto il 

processo di composizione, del pensiero e delle emozioni alla base del lavoro. 

Oggigiorno, Le mattine iniziano a mezzogiorno è senza dubbio il materiale più prezioso 

di cui siamo in possesso per fare delle ricerche su Lu Yao.  

Il primo libro del romanzo non ha ricevuto una accoglienza calorosa come quella 

della novella La vita, né dal pubblico dei lettori né dal circolo dei critici. Varie sono le 

ragioni di ciò: in primo luogo era solo la prima parte del romanzo e la trama era ancora 

da dispiegare, in secondo luogo la tendenza letteraria di quel particolare periodo aveva 

già spostato l’attenzione della critica dal realismo al non-realismo e in un certo senso 

questa grande opera di Realismo è stata ignorata. Fortunatamente Lu Yao ha insistito 

nel suo obiettivo, ho finito la creazione del secondo e del terzo libro, in sei anni interi 

e man mano, consumando la propria vita, ha portato alla luce questo romanzo epico Il 

mondo ordinario.  

Il processo di creazione è stato durissimo, proprio come ha detto Lu Yao stesso: 

“Il mio corpo era tanto morbido quanto il fango. Respirare era diventato dolorosissimo: 

ogni sospiro richiedeva tutta la forza che avevo in corpo. In qualsiasi luogo, appena 

seduto mi sarei addormentato.” 25  Quando la creazione stava per finire, anche la 

condizione di salute dello scrittore era peggiorata. “Per la prima volta ho riflettuto sulla 

morte attentamente.”26 

Nel maggio del 1988, Lu Yao ha finito la scrittura del romanzo Il mondo ordinario. 

Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice Zhongguo wenlian chubanshe, anche la 

Radio nazionale ha trasmesso tutto il romanzo, inoltre la Televisione nazionale lo ha 

adattato in una serie di 14 puntate27.  

                                                
 
25 Chen Zeshun, “Lu Yao de shengping yu chuang zuo”, cit., p. 83 
26 Ibidem. cit., p. 83 
27 Si riferisce alla serie girata nel 1989 dalla Televisione nazionale, mentre la nuova edizione girata dal regista Mao 
Weining nel 2015 è composta da 56 puntate.  
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Con lo stesso entusiasmo verso la novella La vita, i lettori si sono affezionati 

anche al grosso tomo Il mondo ordinario che rappresenta fedelmente la loro esistenza; 

allo stesso tempo, i critici che erano in possesso di vera conoscenza e di capacità di 

giudizio si sono accorti subito del valore di quest’opera nel panorama della letteratura 

cinese pubblicando animatamente articoli con giudizi positivi: ritenevano che Il mondo 

ordinario fosse uno dei pochi che possedeva un peculiare carattere epico all’interno 

della letteratura contemporanea cinese. Quest’opera domina una vastissima visione 

storico-culturale e copre il decennio che collega la fine della Rivoluzione culturale e 

l’inizio del programma di riforme e aperture28 come il punto di svolta fondamentale, 

quindi tramite la realistica descrizione delle condizioni e del modo di vita degli abitanti 

dell’altopiano del Loess offre una sintesi artistica dei cambiamenti spirituali e 

ideologici della Cina contemporanea.  

Il 9 marzo 1991 al quadriennale concorso del Premio letterario Mao Dun29, il 

premio più prestigioso della letteratura cinese come se fosse il Premio Nobel per la 

letteratura. Dopo un’accesa contesa fra oltre 700 romanzi pubblicati per l’arco dal 1985 

al 1988, Il mondo ordinario di Lu Yao ha vinto il primo premio. Nel breve discorso 

tenuto al momento di ricevere il riconoscimento Lu Yao dichiarò: “Solo se non 

perdiamo il senso di esser uno dei comuni lavoratori, avremo qualche possibilità di 

percepire il corso storico della società, e solo in questo modo potremo creare opere dal 

reale valore artistico.” Questa frase, da sola, può aiutarci sia a decrittare la radice della 

creazione letteraria di Lu Yao che a comprendere lo scrittore stesso, uno dei figli 

eminenti del popolo. Citò anche una frase dalla poesia di Ai Qing: “Come mai molto 

                                                
 
28 Nel 1978, in occasione del terzo plenum dell’undicesimo Comitato centrale (12-18 dic.), fu infatti lanciato il 
programma di riforme e aperture 改革开放 (gaige kaifang), che portò, fra l’altro, a un miglioramento dei rapporti 
con l’estero. Il programma di riforme economiche prevedeva un piano di riorganizzazione interna: le Quattro 
modernizzazioni (dell’agricoltura, dell’industria, della scienza e della tecnologia e del settore militare), che 
sviluppavano un progetto originariamente risalente a Zhou Enlai, includendo inizialmente anche una certa 
liberalizzazione politica. 
29 Mao Dun 矛盾 (1896 – 1981), pseudonimo di Shen Dehong (Shen Yanbing), è stato uno scrittore e critico 
letteario cinese. Dal 1949 al 1965, è stato il ministro della cultura della Repubblica Popolare Cinese. La sua 
produzione letteraria è vastissima e spazia fra romanzi, poesie, racconti e saggi, tra cui i più riconosciuti sono Ziye
子夜 (Mezzanote) e Chuncan 春蚕 (Bachi da seta primaverili). 
   Premio letterario Mao Dun è un premio per romanzi, istituito per volontà del famoso scrittore cinese Mao Dun 
e sponsorizzato dall’Associazione degli scrittori cinesi. Premiato ogni quattro anni, è uno dei premi di letteratura più 
prestigiosi in Cina. È stato premiato per la prima volta nel 1982. 
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spesso ho gli occhi colmi di lacrime? Perché questa terra, la amo con tutto il cuore.”30   

Dal 1990 al 1992, Lu Yao era in un periodo di riposo e riorganizzazione per la 

creazione. Da un lato voleva recuperare un po’ di energie, dall’altro intendeva riflettere 

sulla creazione. Il saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno è stato scritto e modificato 

in questo periodo: l’autore non ha solo registrato con delicato tocco il processo di 

creazione del romanzo Il mondo ordinario, fatto ancora più prezioso è che ha espresso 

i suoi pensieri sulla società, sulla vita e sull’arte aprendo il proprio animo.  

 

1.4 Gli ultimi giorni e la dipartita 

Il primo agosto 1992, la linea ferroviaria tra Xi’an e Yan’an è stata ufficialmente 

messa in funzione. Il 6 agosto, di buon mattino Lu Yao partì da solo dalla casa di Xi’an 

e salì sul treno diretto a Yan’an. Oramai era già seriamente malato, forse voleva seguire 

il proprio istinto e tornare al nord dello Shaanxi, perché lì si trovava la sua terra natia.  

Nel saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno Lu Yao ha scritto col cuore in mano: 

“Paese natio, finalmente sono ritornato nelle tue braccia! Ogni volta che mi avvicino a 

te è come se mi avvicinassi alla mamma, tutto di te trasmette un senso di intimità e di 

calma. Camminando sulla terra natia non mi sento mai disperato. Questa terra che ha 

dato vita a me, mi comprende per tutte le disavventure e miserie. Alla fine della mia 

vita, l’unica cosa che desidererei è diventare una parte di questa terra.”31  

Appena arrivato a Yan’an, andò al ricovero presso l’ospedale del popolo di 

Yan’an a causa dell’epatopatia. Dopo un trattamento di circa un mese con diversi 

metodi, non ci fu nessun miglioramento della condizione di salute. Anzi, ai primi di 

settembre, stava ancora peggio. I medici consigliarono di trasportarlo in un ospedale 

migliore, ma purtroppo Lu Yao non ne aveva voglia, credeva che il suo approdo finale 

dovesse esser la terra dove era nato e cresciuto.  

                                                
 
30 Ai Qing 艾青 (1910 - 1996), pseudonimo di Jiang Zhenghan 蒋正涵, è un poeta e pittore cinese. Citazione della 
sua poesia wo ai zhe tudi 我爱这土地(Amo questa terra), pubblicata nel 1938. 
31 Lu Yao 路遥, Zao chen cong zhong wu kai shi 早晨从中午开始 (Le mattine iniziano a mezzogiorno), cit., p. 113 
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Il 5 settembre 1992, la malattia continuò ad aggravarsi e lo scrittore non poté fare 

altro che accettare il consiglio di trasferirsi all’ospedale Xijing. Sentito della notizia, 

sono arrivati i parenti e amici, anche alcuni lettori fedeli, che aspettavano all’ingresso 

dell’ospedale. Quando lo videro camminare barcollando ma senza appoggiarsi a 

nessuno, compresero quanto fosse grave la malattia piangendo di nascosto.  

Dopo esser arrivato all’ospedale Xijing di Xi’an, combatté ancora due mesi la 

malattia. Il mattino del 17 novembre, cominciò a spasimare e gemere, si raggomitolò 

dal dolore. Suo fratello che lo sorvegliava chiamò subito i medici, in quel momento 

iniziò a sputare sangue: sanguinamento gastrointestinale, la sindrome finale 

dell’epatopatia. Le sue ultime parole furono: “Papà il più bravo...mamma...la più 

intima...” Finiva così il suo percorso breve e faticoso in questo mondo. 

Il 21 novembre era un giorno freddo con il cielo grigio. Al cimitero vicino alla 

grande pagoda dell’oca selvatica, persone dei vari circoli assisterono al funerale, Lu 

Yao dormiva tranquillo fra i fiori, forse solo in quel momento questa persona che aveva 

lavorato con impegno per tutta la vita e che aveva vissuto in miseria poté finalmente 

riposare.  

 

Uno storico cinese Sima Qian32 disse: “Tutti gli uomini devono morire, eppure la 

morte di alcuni è più pesante del Monte Tai mentre quella di altri è più leggera di una 

piuma.”33 Lu Yao era un figlio di contadini, che è venuto alla luce come tanti altri ed è 

scomparso come tanti altri, ma mentre molti di noi vengono dimenticati nelle pagine 

della storia, Lu Yao vivrà sempre nella memoria dei lettori come una stella che brilla 

fissa nel cielo. Nella sua vita breve e faticosa non si è lamentato dei giorni duri 

dell’infanzia e dell’adolescenza, non si è perso a causa del matrimonio infelice, non ha 

                                                
 
32 Sima Qian 司马迁 (145 - 86 a.C.), Fu uno dei più grandi storici della Cina antica; ereditò dal padre Sima Tan la 
carica di Prefetto dei Grandi Scribi presso la corte di Wu Di (140 - 87 a.C.), il più importante imperatore della 
dinastia Han. Sima Qian si dedicò tutta la vita nella scrittura della prima grande opera storiografica cinese, lo Shiji 
(Memorie Storiche), basata su varie fonti raccolte negli archivi di corte e che vennero dallo stesso verificate durante 
numerosi viaggi di studio per tutta la Cina. Lo Shi Ji tratta della storia della Cina dai primordi (periodo 
dell'Imperatore Giallo) fino alla caduta della dinastia Qin ed i primi anni della dinastia Han, circa duemila anni di 
storia. fu preso come modello per tutte le Storie Dinastiche redatte dalle dinastie successive e costituisce una fonte 
storica di valore incalcolabile. Il suo lavoro rappresenta il fondamento della Storiografia Cinese. 
33 Sima Qian 司马迁, Bao Ren’an shu 报任安书 (Risposta alla lettera di Ren’an), una lettera di Sima Qian per 
l’amico Ren’an, cit. 
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mai smesso di osservare questo mondo ordinario e percepire i desideri dei giovani, si è 

dedicato tutta la vita nella creazione letteraria per rivelare i sogni e i problemi dei 

giovani che vivono sull’altopiano di Loess, la sua terra natia.  

Torniamo alle tre domande iniziali: da dove veniamo, che siamo e dove andiamo? 

Forse la domanda più difficile per ognuno di noi è conoscere e riconoscere se stesso, 

invece sembra che Lu Yao sappia molto bene le riposte: viene dalla terra, è figlio dei 

contadini e va nella terra. E nelle sue opere come Il mondo ordinario, La vita, Nei giorni 

duri ci racconta sempre le reali storie successe fra i giovani provenienti dalla terra 

gialla.34  

 

 

2. “La vita”  

2.1 L’introduzione e il contesto storico-culturale 

2.1.1 L’introduzione  

La novella La vita è uno dei lavori più rappresentativi dello scrittore cinese Lu 

Yao, pubblicato sulla rivista letteraria Shouhuo per la prima volta, ha ottenuto il premio 

come migliore novella nazionale del 1981-1982.  

La novella è ambientata sull’altopiano di Loess durante il periodo di riforma, fra 

gli anni ’70 e ’80. Tramite i vari trasferimenti tra la campagna e la città del protagonista 

Gao Jialin, e le tensioni amorose con la ragazza campagnola Liu Qiaozhen e la ragazza 

cittadina Huang Yaping, rivela delicatamente i problemi sociali e le scelte difficili dei 

giovani, soprattutto quelli di estrazione contadina.  

Nel 2018, la novella viene riconosciuta come uno dei romanzi più importanti in 

occasione del 40esimo anniversario del programma di riforme e aperture della Cina. 

 

                                                
 
34 La terra gialla, un modo più colloquiale per dire l’altopiano di Loess, perché la terra assume un colore giallastro.  
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2.1.2 Il processo di creazione 

Nel 1981, la sua prima novella Uno scenario spaventoso nella rivoluzione ha 

vinto il premio alla prima edizione del concorso nazionale per novelle eccellenti, 

dopodiché questo giovane scrittore ha trovato fiducia in sé e da qui ha tratto la forza e 

la convinzione per compiere il lavoro che tanto sognava, ovvero la creazione della 

novella La vita.  

Con in spalla una borsa da viaggio, è salito su un pullman diretto a Ganquan, una 

contea appartenente a Yan’an. Appena arrivato all’ostello locale, come un affamato che 

si getta sul cibo, allo stesso modo si è messo sui fogli per incominciare la stesura della 

novella. A dirla tutto, per concepire quest’opera aveva già fatto una preparazione di più 

di tre anni. Ritornando al 1979, ha provato a iniziare la composizione, in quel momento 

aveva scelto Tu cosa ottieni come il titolo per quest’opera maestosa. Certo che al tempo 

era capace di portare alla luce questo lavoro, aveva tuttavia previsto l’importanza 

dell’opera per lui stesso e perciò non voleva scriverla sui fogli così presto e così 

negligentemente, alla fine ha buttato via tutto quello che aveva già scritto. Aspettava il 

momento di completare questa novella come un devoto che aspetta l’apparizione divina.  

Così una mattina d’estate del 1979, Lu Yao ha finito la creazione della novella La 

vita di centoquarantaquattromila35 caratteri dopo un lavoro intenso di 21 giorni e notti: 

è stata davvero una battaglia letteraria. Del processo di creazione ha dichiarato: “Ho 

lavorato diciotto ore ogni giorno, alla fine non distinguevo più il giorno dalla notte, con 

tutto il corpo acceso di fuoco, i cinque sensi ulcerati, andando di corpo con difficoltà, 

spesso a mezzanotte...camminavo girando nell’ostello...” 

Quando è tornato a Yan’an con un grosso manoscritto, la sua espressione non 

riusciva a nascondere l’eccitazione di aver compiuto qualcosa d’importante. Così disse 

di quest’opera inedita al momento: “Sarà un grande successo o un estremo fallimento.” 

Lu Yao ha ottenuto un grande successo.  

                                                
 
35  Nel testo di Chen Zeshun il numero era centotrentamila caratteri, ma in realtà La vita è un’opera di 
centoquarantaquattromila caratteri [Lu Yao 路遥 , Rensheng 人生  (La vita), Beijing, Beijing shiyue wenyi 
chubanshe, marzo 2012, seconda edizione.].  
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2.1.3 Il contesto storico-culturale 

Nella Cina a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, l’attività vigorosa dell’economia 

commerciale ha iniziato a infrangere la tranquillità nelle zone rurali e ha stimolato la 

mentalità tradizionale dei contadini, le città sviluppate assieme alla civiltà moderna 

diventavano una tentazione sempre più attraente per i contadini che erano legati alla 

terra. Soprattutto nella generazione più giovane, il subbuglio era ancora più forte, la 

gente si accorgeva man mano delle differenze di vita tra gli abitanti in campagna e 

quelli in città, da ciò derivavano i dubbi e le insoddisfazioni.  

Negli anni ’80, il sistema anagrafico cinese ha diviso chiaramente gli abitanti in 

due tipi: residenti urbani e residenti rurali (letteralmente “non contadina”). In questa 

situazione particolare d’identità differenziata, conseguentemente si è sviluppato un 

fenomeno peculiare nella società cinese: il divario tra il mondo contadino e quello 

cittadino, mondi che corrispondono a due modi ben diversi di vivere e a due sistemi 

economici e di valori differenti, da ciò è derivata la disuguaglianza più importante della 

società cinese, ovvero quella tra città e zone rurali.  

Allo stesso tempo, alcuni decreti del governo hanno evidenziato tale 

disuguaglianza. Ad esempio, le diversità riguardanti il sistema di distribuzione: i 

lavoratori, gli insegnanti e i dipendenti che lavoravano in città avevano uno stipendio 

stabile, godevano di un servizio sanitario e pensionistico abbastanza complesso, inoltre 

avevano il privilegio dei vari trattamenti di benessere statali; invece in campagna, i 

contadini avevano il dovere di consegnare in tempo una certa quantità di cereali allo 

Stato, e per un lungo periodo potevano utilizzare i loro frutti di lavoro in una maniera 

limitata, per non parlare dei lavori volontari senza pagamento. A causa di tutti questi 

interventi, i contadini a lungo termine sono rimasti in una situazione arretrata e misera. 

Quindi, in un certo senso si può dire che a causa della diversità d’identità, la città e la 

campagna erano in una situazione di contrasto. 

La novella La vita è ambientata proprio su uno sfondo del genere. Gao Jialin è un 

giovane beneducato e ambizioso di estrazione contadina che desidera costruire una 

carriera ed avere un amore libero, ma purtroppo in una società in cui i contadini paiono 
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inferiori ai cittadini e la campagna sembra a disposizione della città, tutti i suoi sogni 

alla fine sono destinati ad andare in frantumi. Inoltre, ancora peggiore è il fatto che i 

giovani come Gao Jialin non potevano nemmeno ritornare a vivere in campagna, 

avevano difficoltà nella scelta di vita e quella del riconoscimento da parte della società. 

In breve, i giovani come Jialin hanno potuto avere una buon’istruzione, erano persone 

talentose e capaci, volevano allontanarsi dalla campagna arretrata e desideravano di 

vivere e lavorare in città, ma purtroppo non avevano conoscenti in città, quindi per loro 

era molto difficile trovare un lavoro corrispondente alla loro capacità, per non parlare 

di costruire una carriera e avere una vita felice in città, avevano difficoltà in molti 

aspetti; poi dopo i tentativi falliti, per i giovani del genere non era neanche facile 

ritornare a vivere in campagna, sia perché era un fatto che feriva il loro amore proprio, 

sia perché non si sono abituati a lavorare nei campi.  

Quando Lu Yao era ancora giovane, grazie alle sue innumerevoli peregrinazioni 

fra le città e le zone rurali, la vita che conosceva meglio era quella della “periferia”, una 

zona marginale tra città e campagna, si era accorto che per quelli come lui, un giovane 

intellettuale proveniente dalla campagna arretrata e isolata, quella vita vivace e piena 

di opportunità era davvero un doppio stimolo: sia a livello materiale che spirituale. Lu 

Yao ha osservato e ha riflettuto su questo fenomeno e, davanti all’impatto 

dell’urbanizzazione, ha proposto un argomento, divenuto poi il tema della sua novella: 

come scegliere la propria strada nella vita.  

In merito alla creazione dei personaggi, è bene ricordare che già da quando 

studiava all’università, Lu Yao aveva letto innumerevoli romanzi della tradizione 

classica cinese e del mondo letterario estero. In questo modo aveva scoperto che i 

romanzi cinesi avevano la tipica tendenza alla stereotipizzazione: i personaggi sono 

infatti divisi semplicemente in “buoni” e “cattivi”, come se fossero classificati tramite 

gli occhi di un bambino. Invece nella vita reale, le persone sono molto più complicate, 

i loro pensieri sono numerosi e variabili, non c’è dubbio che non si possa distinguere 

l’umanità in una maniera così ingenua. Grazie alle sue riflessioni, nella novella Lu Yao 

ci ha presentato tramite il protagonista Gao Jialin una figura vivace e sfaccettata.  
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2.2 Trama 

Il protagonista Gao Jialin è un giovane intellettuale di estrazione contadina, dopo 

essersi diplomato dalla scuola superiore ritorna nel proprio villaggio e inizia a lavorare 

come insegnante in una scuola privata. È soddisfatto del proprio lavoro perché può 

mostrare il suo talento e spera di poter costruire così una propria carriera. Purtroppo il 

sogno non dura a lungo, poiché viene sostituito dal figlio del segretario ricco e potente 

della loro squadra di produzione e così è costretto a tornare al villaggio e iniziare la sua 

vita da contadino. Proprio mentre è frustrato e perfino un po’ disperato, Liu Qiaozhen, 

una ragazza bella e ingenua con la stessa estrazione sociale, entra nella sua vita. 

Nonostante sia una fanciulla analfabeta, si innamora sinceramente di quel giovane colto.  

In realtà, già dall’inizio questo amore non è paritario. Ai suoi occhi Gao Jialin è 

perfetto, mentre per lui Qiaozhen è solo una consolazione spirituale in un periodo di 

delusione. Infatti non appena gli si presenta l’opportunità di fare il giornalista, torna di 

nuovo in città senza esitazione.  

 

La vita in città e il lavoro gli ridano le possibilità di mostrare il suo talento e gli 

permettono di incontrare nuovamente Huang Yaping, sua ex compagna della scuola 

superiore. Rispetto a Qiaozhen, Yaping è una giovane moderna, che ha una mentalità 

molto più aperta, ribelle e prepotente, il suo amore verso Jialin è ardente e audace, un 

desiderio di conquista. Gao Jialin e Huang Yaping hanno molte cose in comune: livello 

d’istruzione simile, stessi interessi ed entrambi sono appassionati di letteratura, 

rendendo così molto difficile per Jialin la scelta tra le due ragazze. Questo dubbio però 

si affievolisce ogni volta che il giovane pensa al dolce volto di Qiaozhen e al suo amore 

altruista e delicato. Qiaozhen si reca diverse volte in città per visitarlo, ma purtroppo 

ogni volta Jialin non c’è per via di alcune interviste. Quando riescono finalmente ad 

incontrarsi, Jialin inizialmente è felice ed emozionato, ma, ascoltando i soliti racconti 

di campagna di Qiaozhen, la gioia lascia il posto alla delusione: ormai vivono in due 

mondi troppo lontani. 

Gao Jialin desidera una carriera importante e forse la persona giusta per lui è 
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Huang Yaping, con la quale può discutere degli eventi politici e della situazione 

internazionale. Questa contraddizione lo fa soffrire tanto. Dopo averci pensato a lungo, 

Jialin decide di accettare l’amore di Huang Yaping, anche se questa scelta ferirà due 

persone, Qiaozhen e Kenan, ex compagno della scuola superiore e fidanzato di Yaping. 

Alla notizia, Qiaozhen acconsente con le lacrime agli occhi e preoccupata per il futuro 

del giovane, anziché sgridarlo per il suo comportamento infido, si raccomanda di fare 

attenzione durante la permanenza lontano da casa. 

 

Le disgrazie però arrivano anche senza cercarle. La madre di Kenan, nonostante 

la contrarietà del figlio, decide di far pagare a Jialin il tradimento di Yaping e così, 

avendo scoperto che il giovane ha ottenuto il posto di giornalista tramite la 

raccomandazione di un conoscente, lo denuncia alle autorità. Per un giovane ambizioso, 

il colpo subito è molto grave e la situazione piuttosto imbarazzante. Immagina che gli 

abitanti del villaggio lo prenderanno in giro, invece al suo rientro i vicini lo accolgono 

con parole confortevoli e addirittura Qiaozhen, nonostante si sia ormai sposata con un 

altro giovane, va dal suocero della sorella, il segretario ricco e potente del loro villaggio, 

per pregarlo di assegnare nuovamente a Jialin un posto nella scuola privata.  

Nonno Deshun, un vedovo del villaggio che gli vuole tanto bene quanto un 

parente, gli dice: “...Qiaozhen, è davvero una ragazza brava, ha un’anima nobile...” In 

quel momento, un pianto soffocato rompe la voce di Jialin. Finalmente getta via il suo 

orgoglio e comprende la realtà. Alle parole del vecchio, il ragazzo cade in ginocchio 

sulla terra dell’altopiano di Loess. 

Per quanto il cammino della vita sia lungo, spesso il tratto decisivo è di solo pochi 

passi, soprattutto quando si è giovani. Nessun percorso è mai diritto e senza biforcazioni. 

Vi sono alcuni crocevia - per esempio in politica, nelle imprese intraprese, e nella vita 

personale - dove un passo falso avrà ripercussioni su una intera fase della vita o 

addirittura sulla vita intera.36 

                                                
 
36 È una citazione che si trova all’inizio della novella, testo originale derivato dal romanzo Una storia dei pionieri 
di Liu Qing, Lu Yao ha fatto così sia per dare rispetto al suo idolo sia per rivelare la tematica di La vita.  
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2.3 I ruoli principali 

Lo scopo degli scrittori e l’essenza dei romanzi si realizzano nell’amore verso 

l’essere umano. Tramite i personaggi nelle opere gli scrittori sperano che i lettori 

possano conoscere la società, conoscere se stessi; mentre i lettori attraverso la lettura 

interpretano i significati trasmessi dai romanzi, per avere più esperienze e saggezza. 

Quindi quando leggiamo un romanzo, la chiave per capire meglio il testo sono i 

personaggi. 

Gao Jialin: 

è il protagonista dei protagonisti nella novella La vita. Dotato di un carattere assai 

complicato, rappresenta lo spirito indomabile dei giovani moderni, fiducioso e 

ambizioso; ma allo stesso tempo porta con sé anche le virtù tradizionali contadine come 

la modestia e la diligenza. È una persona appassionata della vita, con grandi aspettative 

e il desiderio di una brillante carriera. Essendo un giovane intellettuale, si interessa di 

problemi politici e internazionali ed è inoltre anche un bravo giocatore di pallacanestro. 

Mentre suo padre è un contadino buono e tollerante che vuole stare sempre al proprio 

posto, Gao Jialin ha degli scopi molto più alti. Purtroppo per lui, la realtà non sempre 

rispecchia gli ideali delle persone e proprio questa discrepanza ha plasmato il suo 

difficile carattere. 

Gao Jialin spera di lasciare la zona rurale arretrata e di andare a vivere in città, 

così da poter perseguire i propri sogni anziché lavorare nei campi. Questo desiderio 

rappresenta in realtà il desiderio di uguaglianza e democrazia: ognuno di noi, 

indipendentemente dall’estrazione o dalla condizione sociale, deve avere la possibilità 

di perseguire i propri sogni e di costruire la carriera che desidera. Gao Jialin ha un 

carattere piuttosto forte, è un giovane motivato e ambizioso che aspira alla vita moderna 

e civile.  

Quando Gao Jialin riesce a superare l’esame di ammissione e continuare gli studi 

presso la scuola superiore in città, la vita in città si rivela una grande novità, mentre 
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cresce il discontento verso la vita del padre e delle generazioni precedenti. Jialin 

abbandona la mentalità chiusa e tradizionale contadina e inizia a riconoscere di nuovo 

se stesso e la società. Essendo un giovane motivato, interessato ai problemi politici e 

internazionali e con una grande passione per la letteratura, alla fine, grazie ai propri 

sforzi, riesce a diventare giornalista in città. Fra i giovani di estrazione contadina, ci 

sono molti come Gao Jialin: qualche volta potrebbero essere un po’ vanagloriosi e 

aggressivi, non hanno una personalità perfetta e complessa, ma sono loro la forza che 

stimola e spinge lo sviluppo delle zone rurali. A causa delle differenze tra campagna e 

città e del contrasto tra tradizione e modernità, appaiono persone come Gao Jialin, forse 

possiamo dire che sono emarginati della società. 

Particolare è anche il suo atteggiamento nei confronti dell’amore. Qiaozhen 

confessa i propri sentimenti a Gao Jialin proprio quando lui si trova in un momento di 

estrema frustrazione dovuta all’improvviso licenziamento. Nonostante la sorpresa 

iniziale, il giovane accetta di buon grado la ragazza, trovando in lei una consolazione 

spirituale. All’apparire però di un’opportunità di lavoro in città, senza esitazione Gao 

Jialin fugge dalla campagna e inizia ad “aggiustare” se stesso per adeguarsi ed integrarsi 

nell’ambiente cittadino. Quando incontra di nuovo la sua ex compagna della scuola 

superiore, dato che hanno gli stessi interessi e tutti e due sono giovani intellettuali e 

soprattutto quando Huang Yaping inizia a corteggiarlo, la bilancia dell’amore inizia ad 

inclinarsi verso Yaping. La gente di città però ha il proprio modo di vivere e le proprie 

regole così, quando Jialin viene accusato dalla mamma di Kenan, non solo perde il 

lavoro, ma anche il suo amore.  

 

Liu Qiaozhen: 

Qiaozhen è una ragazza di campagna, bella, buona, sincera ma purtroppo 

analfabeta. Quando vede il suo amore Jialin disperato, invece di disprezzarlo, decide di 

fargli sapere i suoi sentimenti amorosi che nutriva da anni nei suoi confronti. Qiaozhen 

è innamorata con tutto il cuore di Jialin, per lui ha il coraggio di fare qualsiasi sacrificio, 
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ma, proprio come ha detto Shakespeare, “perché l’amore è cieco”37 e lei, sentendosi 

inferiore al suo “perfetto” Jialin, non è riuscita a comprendere che in una relazione c’è 

bisogno di parità. 

Quando Jialin ritorna a vivere e lavorare in città, i sentimenti di lei non vacillano, 

mentre quelli di Jialin sì. Quando lui le dice che forse Yaping è la ragazza con cui si 

sposerà e vivrà in futuro, invece di rimproverarlo per il suo comportamento frivolo, lei 

accetta la decisione di Jialin e gli ricorda di prendersi cura di se stesso quando vivrà da 

solo in città. Alla fine, Qiaozhen si sposa con Ma Shuan, accettando un matrimonio 

senza sentimenti. 

Qiaozhen è la figura tipica delle ragazze rurali, senza una buona istituzione ma 

con un’anima buona, come quella terra dove vivono, tollerante e modesta.  

 

Huang Yaping: 

è una giovane ragazza che ha potuto avere una buona educazione, i genitori sono 

persone dignitose e lei ha un lavoro come conduttrice presso la stazione radio di una 

piccola città.  

È stata ex compagna della scuola superiore di Jialin e già a scuola i due avevano 

un rapporto piuttosto stretto. Anche se dopo essersi diplomata dalla scuola si è fidanzata 

con Kenan, Yaping non lo ama. Quando incontra di nuovo Jialin, i vecchi sentimenti 

riaffiorano e decide di lasciare Kenan per stare insieme a Jialin. Proprio a causa di 

questo episodio d’amore, la madre di Kenan, furiosa, scopre gli intrighi di Jialin, 

costringendolo a lasciare il lavoro. Quando Jialin ritorna ad essere di nuovo un 

“contadino”, Yaping lo abbandona, proprio come aveva fatto in passato.  

Anche Huang Yaping è una figura tipica di quel periodo, modellata sulle giovani 

intellettuali provenienti dalle grandi città che andavano a temprarsi lavorando nella 

brigata di produzione sotto il richiamo di Mao. Infatti, anche Lu Yao stesso ha avuto 

un’esperienza sentimentale simile con una giovane intellettuale che si chiama Lin Hong. 

                                                
 
37 Shackspeare, The two gentlemen of Verona (I due gentiluomini di Verona), atto II scena 1, cit., p. 61 (William 
Shakespeare: tutte le opere volumi II Le commedie, Milano, Bompiani, 2015) 
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Nella novella lo scrittore non ha criticano il comportamento di Yaping, però i lettori più 

attenti possono ben notare come questa sia un personaggio borioso e mondano.  
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Capitolo II 

La vita 

 

Capitolo 1 

 

Il 10 giugno del calendario lunare, al tramonto, il cielo era molto nuvoloso. La 

terra di metà estate, vigorosa e animata, si calmò improvvisamente: pure gli insetti più 

rumorosi smisero di stridere e tutto era silenzioso, sembrava che fossero in un’attesa 

angosciosa e tormentata. Non tirava vento, le rane nel fiume salivano a frotte sulla riva, 

saltando verso i campi sulle rive o sulla strada, senza neppure una sosta. Faceva un 

caldo soffocante, come se si vivesse dentro un enorme cesto di bambù, le nubi spesse 

si avvicinavano dal Monte del Vecchio Bue dell’ovest. All’orizzonte erano già apparsi 

fulmini brevi e frammentari, anche se non si sentivano ancora i tuoni. Si sentiva solo 

un ronzio basso e costante, proveniente dal cielo lontano, che faceva presagire qualcosa 

di orrendo: stava arrivando una tempesta tremenda.  

A questo punto, Gao Jialin, insegnante di scuola privata e figlio unico di Gao 

Yude del villaggio dei Gao, a torso nudo, passò a guado il fiumicello davanti al villaggio 

e tornò a casa quasi correndo. Stava tornando a casa dopo aver partecipato alla riunione 

didattica organizzata presso la comune, oramai era tutto bagnato di sudore, portando in 

mano la camicia e la giacca estiva, era una bella giacca blu di poliestere. Arrivò al 

villaggio di fretta, scavalcò l’alto gradino all’ingresso e filò in casa velocemente. 

Appena mise piede nella sua casa-caverna, da fuori si sentì un rimbombo di tuono basso 

e profondo. 

Il padre stava fumando una pipa cinese con il bocchino lungo, si accoccolò sul 

kang38 con i piedi nudi, lisciandosi serenamente un ciuffo di barba bianca con la mano. 

                                                
 
38 Kang 炕, viene tradotto come “stufa di mattoni crudi”, in realtà ha funzione come il letto, di solito ha una stufa 
sotto per il combustibile, una volta si trovava al nord della Cina e oggigiorno viene sostituito generalmente dal letto. 
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Mentre la madre stava portando i piatti sulla stufa barcollava per via dei suoi Loto 

d’Oro39. 

 A vedere ritornare il figlio, sui loro visi raggrinziti come le noci fiorirono 

brillanti sorrisi. Ovviamente erano contenti poiché il figlio era arrivato a casa poco 

prima della tempesta. Nello stesso momento però, ai loro occhi, il loro figliuolo non era 

stato via per cinque giorni ma cinque anni: come se fosse ritornato da luogo assai 

lontano, dall’altro capo del mondo.  

Il padre si avvicinò velocemente alla lampada a cherosene, sorridendo tolse la 

cenere con l’unghia del mignolo tenuta con tanta cura, ad un tratto tutto fu illuminato. 

Guardando il figlio, il vecchio padre aprì e chiuse più e più volte la bocca con gioia 

senza alla fine dir niente; mentre la mamma portò via rapidamente i pani gialli di mais 

che aveva messo poco prima sul kang riponendoli dietro i fornelli, e iniziò a preparare 

la frittata e il pane bianco per il figlio. Nel frattempo, la mamma si avvicinò barcollante 

al figlio, affettuosamente posò sul suo busto sudato la camicia messa sul kang dal figlio 

e lo redarguì: «Sciocco! Non prenderti il raffreddore!» 

Gao Jialin rimase totalmente in silenzio, rimise sul kang la camicia che la mamma 

gli aveva appoggiato sul torso, senza togliere neppure le scarpe, giacendo sulla coperta 

appoggiata sul kang. Lui si affacciò verso la finestra oscura e disse: «Mamma, lascia 

perdere, non ho nessuna voglia di mangiare.» 

Improvvisamene, i volti dei genitori furono di nuovo raggrinziti come noci, si 

scambiarono uno sguardo, entrambi parlando fra sé e sé: chissà cosa è successo al 

nostro figliuolo, coma mai è così scontento? Un fulmine illuminò quasi tutta la finestra 

e, in seguito, risuonò un tuono tremendo, come se fossero cadute le montagne e 

sprofondata la terra. Fuori, ad un tratto si sentì tirare un vento così forte che la sabbia 

andò a sbattere sulla finestra di carta, un rumore davvero terribile.  

Per un po’ i due vecchi fissarono imbambolati le spalle del figlio, non riuscendo 

affatto a capire cosa gli fosse capitato. 

                                                
 
39 Con Loto d'Oro o Gigli d'Oro si indicano i piedi artificialmente deformati delle donne cinesi. Il nome è dovuto 
all'andatura precaria e oscillante che assumevano le donne sottoposte a questa pratica, in auge dall'inizio della 
dinastia Song e durante le dinastie Ming e Qing e gradualmente scomparsa durante la prima metà del XX secolo. 
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«Jialin, non stai bene?» gli chiese la mamma con voce tremante mentre teneva in 

mano una piccola ciotola per prendere la farina.  

«No.…» 

«Hai litigato con qualcuno?» gli chiese di getto il padre. 

«No....» 

«E allora?» gli chiesero quasi all’unisono i due vecchi. 

«...» 

Ahimè! Il loro caro Jialin non si era mai comportato così prima! Ogni volta 

quando ritornava dal comune, raccontava ai suoi questo e quello, portando pure un 

sacco di cose buone da mangiare: le torte, i dolci ecc., glieli dava con entusiasmo, 

dicendo loro che essendo morbidi e facili da digerire erano adatti a chi come loro aveva 

problemi con i denti. Era chiaro che quel giorno era successo qualcosa di molto grave 

da rendere il loro figliuolo così malinconico! Gao Yude diede uno sguardo alla faccia 

lunga della moglie, e gli passò anche la voglia di fumare. Batté la pipa sulla pietra del 

bordo del kang, pulì il moccio sulla punta del naso col fazzoletto legato al bottone 

davanti al petto, si avvicinò al figlio e gli chiese: «Jialin, ma insomma cosa è successo? 

Parlaci un po’, dai! Non hai visto quanto è angosciata tua mamma?!» 

 Gao Jialin si alzò lentamente, appoggiandosi su un braccio; si sentiva il corpo 

incredibilmente pesante, come se fosse ferito gravemente. Appoggiò il corpo sul fagotto 

con la coperta, non guardò né il papà né la mamma, lo sguardo frustrato a osservare 

fisso la parete di fronte, alla fine disse: «Non sono più un insegnante...»  

«Cosa?!» i due vecchi esclamarono di nuovo all’unisono, non potendo fare a 

meno di rimanere a bocca aperta per un bel po’.  

Mantenendo quella stessa posizione, Jialin disse: «Hanno deciso di licenziarmi. 

Oggi, alla riunione, hanno fatto quest’annuncio.» 

«Oh dio mio! Hai fatto qualcosa che non dovevi fare?» esclamò la mamma, 

lasciando cadere sui fornelli la ciotola che teneva in mano, che si ruppe in due pezzi.  

«Forse vogliono diminuire il numero degli insegnanti? Ma...in questi anni, non 

cercavano sempre di aumentare la quantità degli insegnanti nelle scuole private? Come 
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mai ad un tratto fanno una cosa del genere?» chiese il papà preoccupato. 

«No, non diminuiscono il numero...» 

«Ma allora manca un insegnante alla scuola del villaggio Madian, no?» la mamma 

si avvicinò accanto e gli chiese. 

«No, non manca...» 

«Ma come no? Se ti hanno licenziato, è ovvio che manca un insegnante no?» 

disse il vecchio, con un’aria curiosa.  

Gao Jialin infastidito si voltò, e si sfogò verso i suoi: «Ma che scemi siete! Sì, mi 

hanno licenziato. Ma secondo voi non sanno trovare qualcun altro per sostituire il mio 

posto?» 

Solo adesso i due vecchi capirono quale fosse la situazione. Il vecchio si tastò 

agitato il piede nudo, e alla fine chiese cautamente: «Allora chi hanno assunto al tuo 

posto?» 

«Chi? Chi! Chi altro potrebbe essere! È Sanxing!» di nuovo si sdraiò velocemente 

sulla coperta, tirandone su un angolo per coprirsi la testa.  

I due vecchi rimasero stupiti e muti, persino l’aria dentro la fornace si fermò.  

Ora, fuori la pioggia tamburellava sempre più forte, la terra, il rumore del vento 

e della tempesta si faceva sempre più forte, sempre più sonoro. La finestra veniva 

illuminata dai fulmini, e rimbombavano uno dopo l’altro i tuoni impetuosi. Come se 

tutto il mondo, fuori da quella fornace, fosse sommerso dal caos. 

Gao Jialin continuava a nascondere la testa sotto la coperta. Un’altra goccia di 

moccio tremolava sulla punta del naso del padre, probabilmente nel frattempo era 

caduta, ma il vecchio non ebbe tempo per pulirla; non era neppure dell’umore per 

lisciare serenamente quel ciuffo di barba bianca con la sua mano ruvida, adesso tastava 

angosciosamente solo il suo piede nudo. La mamma si appoggiò sulla pietra del 

margine del kang curvando il corpo, asciugandosi gli occhi. Dentro la fornace, tutto era 

silenzioso, tranne il russare di quel gatto vecchio e giallo che stava dietro i fornelli.  

Fuori, la tempesta era sempre più intensa, nel rumore della pioggia e del vento, 

improvvisamente ci fu un rombo orribile: era l’alluvione che scorreva dal corso del 
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fiume.  

Per un intero quarto d’ora, dentro questa fornace in cui oscillava la luce, tutto fu 

morto, tutti i tre sprofondarono in uno stato di disgrazia e amarezza. 

È ovvio che questo era un colpo molto grave per la famiglia, Gao Jialin aveva già 

sofferto molto per non essere riuscito a frequentare l’università una volta terminata la 

scuola superiore. Negli ultimi tre anni, grazie al suo lavoro d’insegnante, non solo non 

aveva dovuto fare i lavori pesanti nei campi insieme agli altri contadini, ma aveva anche 

avuto il tempo per continuare gli studi, approfondendo le ricerche sulla letteratura che 

preferiva. Recentemente aveva pubblicato qualche brano di poesie e prose, frutto delle 

accurate ricerche di questo periodo. Oramai tutto era finito, non poteva far altro che 

iniziare la sua vita da contadino, proprio come suo padre. Nonostante non avesse mai 

lavorato sul serio nei campi era pur sempre figlio di contadini, e sapeva cosa 

significasse essere un contadino che vive in questa zona montagnosa e improduttiva, 

conosceva ogni possibile e gloriosa asperità che li riguardasse! Anche se non aveva mai 

disprezzato neppure uno fra loro, non sarebbe mai stato pronto psicologicamente per 

essere un contadino! Non era un segreto che il motivo principale per cui da una decina 

d’anni si era dedicato agli studi era non ritrovarsi come suo padre a essere un 

proprietario terriero (o uno schiavo della terra, che dir si voglia). Nonostante negli 

ultimi tre anni fosse stato solo un insegnante che lavorava presso una scuola privata, 

per lui era una carriera dove poter vedere almeno un barlume di speranza. Forse, dopo 

un paio d’anni, avrebbe potuto superare gli esami e diventare un insegnante ufficiale. 

Dopodiché, con tutto il suo impegno, avrebbe potuto ottenere un lavoro che riteneva 

ancora migliore. Purtroppo oramai, tutte le sue speranze, tutti i suoi sogni per il futuro 

erano completamente distrutti. In questo momento, giacendo sul kang con il volto 

deformato in una smorfia nascosta dalla coperta si strappò rabbiosamente i capelli di 

testa con una mano. 

Mentre per i due vecchi, la notizia sfortunata di quella sera li picchiò in testa come 

se fosse un bastone. Innanzitutto, soffrivano per il loro unico figlio: da piccolo era 

cresciuto nella bambagia, era un giovane minuto e delicato, come poteva sopportare 
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tutte le asperità del lavoro in campo che gli preservava il futuro! Inoltre, in questi anni 

in cui era stato insegnante, Jialin aveva guadagnato pieni punti di lavoro, potendo così 

dire che la vita di casa era abbastanza agiata. Se il figlio non avesse fatto più 

l’insegnante, e non fosse riuscito ad abituarsi al lavoro fisico, sarebbe stata piuttosto 

dura la vita. Ormai non più giovani come una volta, loro erano due vecchi che, 

nonostante fossero gli unici due a lavorare, riuscivano a mantenere la vita di tutta la 

famiglia e sostenere il figlio per far sì che potesse studiare e perseguire fama e successo. 

Pensando a tutti quei risvolti terribili, erano tristi e ansiosi. La mamma stava 

singhiozzando silenziosamente; mentre il papà nonostante non piangesse, sembrava che 

si sentisse ancora peggio. Il vecchio si tastò il piede nudo per un bel po’, poi iniziò a 

lamentarsi fra sé e sé: 

«Oh Minglou, forse sei astuto, anzi lo sei fin troppo! Solo perché sei il segretario 

della quarta brigata di produzione, non ti fai scrupoli a combinarne di tutti i colori senza 

motivo! Mio figlio Jialin ha già lavorato con impegno per tre anni, mentre il tuo 

cucciolo Sanxing si è appena diplomato quest’anno. Come puoi prender in giro il mio 

figliuolo? Tanto la coscienza non ce l’hai, ma non ti interessa nemmeno perdere la 

faccia? Oh Minglou! Ciò che hai fatto è disumano! Ma arriverà il giorno in cui dio 

aprirà i suoi occhi! Oh poverino, figliuolo mio! ...» E terminate le sue parole scoppiò 

in lacrime. 

Alla fine il vecchio Gao Yude non riuscì a controllare il pianto e due righe di 

lacrime torbide scorsero sulla sua faccia grinzosa, scomparendo in quel ciuffo di barba 

bianca.  

A sentir piangere i genitori, Gao Jialin si alzò ad un tratto dal fagotto con la 

coperta, il suo sguardo feroce avrebbe spaventato chiunque. Gridò ai suoi: «Smettetela! 

Vado a sfidare il cucciolo di Gao Minglou, anche se rischio la vita!»  

Poi scese dal kang con un balzo. 

Subito dopo, anche Gao Yude perse il controllo. Anche lui scese dal kang benché 

fosse a piedi nudi, afferrò al più presto il braccio del figlio. Nello stesso tempo, anche 

la mamma barcollò con i piedi deformati, si appoggiò contro la porta con le spalle. I 
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due vecchi bloccarono il figlio, il quale era a torso nudo.  

«Ahimè! Non vado ad ucciderlo! Cercavo di dirvi che vado a scrivere una 

denuncia per accusarlo! Mamma, mi porti la penna nella cassetta della scrivania, per 

favore!» disse precipitosamente Gao Jialin, verso i suoi genitori sconvolti.  

Sentendo il figlio parlare così, Gao Yude fu ancora più stravolto che se l’avesse 

visto prendere in mano un coltello per commettere un omicidio. Fermò con tutta la forza 

il braccio del giovane, lo scongiurò: «Santo cielo, bravo il mio signorino! Ti prego di 

non aggravare la faccenda! Lui è mille volte più forte di noi! In comune, in contea, è 

una potenza ovunque. Se vai ad accusarlo, altro che risolvere tutto, finirai per metterci 

in difficoltà da morire! Io sono già troppo vecchio per combattere con lui, mentre tu sei 

ancora troppo semplicione per sopportare le loro vendette. Non puoi assolutamente 

ficcarti in questo casino...» 

Anche la mamma si precipitò e lo tirò per un altro braccio, supplicò insieme al 

marito: «Oh sta buono figliuolo mio! Tuo papà ha ragione. Gao Minglou è una persona 

maligna, se lo accusassi, non ci lascerebbe vivere più...» 

L’intero corpo di Gao Jialin era tanto duro quanto un pezzo di tronco, anche il suo 

respiro era cocente, era così furioso che non riuscì ad udire le esortazioni dei genitori e 

gridò: «Se in ogni caso dovessimo subire le sue vessazioni, sarebbe meglio vendere 

cara la pelle contro quel maledetto stronzo! Persino i conigli mordono quando sono 

angosciati, ma che vita conduciamo noi come persone! Non mi interessa se funzionerà 

o meno, devo accusarlo per forza!» Parlando così, cercava di liberarsi le braccia dalle 

quattro mani senili dei genitori. Però, queste quattro mani senili lo strinsero ancora più 

forte. I due vecchi piansero disperatamente. La mamma era barcollante così tanto che 

era sul punto di cadere per terra, continuando a scongiurare: «Fai il bravo figliuolo mio, 

se insisti ancora, ti prego in ginocchio...» 

Vedendo i genitori col volto supplicante, con un groppo in gola, Gao Jialin 

sorresse velocemente la mamma che stava per cadere a terra, scosse addolorato la testa 

e disse: «Mamma, non preoccuparti, ubbidisco alle vostre parole e non lo accuserò ...» 

Solo allora i due vecchi smisero di stringere le braccia del figlio, asciugandosi le 
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lacrime con le mani. Gao Jialin si appoggiò sul bordo del kang con il busto impietrito, 

abbassò la testa disperatamente. Fuori, anche se non c’erano più né fulmini né tuoni, la 

pioggia torrenziale continuava a cadere imperterrita. Nel corso del fiume l’inondazione 

urlava come un mostro terrificante. 

Dato che il figlio si stava gradualmente calmando, la mamma prese una giacca 

blu dall’armadio e gliela mise sul suo torso nudo e freddo, poi le uscì un sospiro e 

barcollò via, andò dietro i fornelli a preparargli da mangiare. Mentre il vecchio riempì 

a tentoni la pipa, le sue mani tremavano così tanto che riuscì ad accenderla solo dopo 

che aveva provato una decina di fiammiferi: dimenticò pure che davanti agli suoi occhi 

c’era la lampada a cherosene accesa. Fece un tiro, camminò davanti al figlio con le 

spalle curve e disse con un tipo di certezza: «Per forza non possiamo incolpare lui. Anzi, 

solo così non andrebbe bene...sì, solo così non andrebbe bene infatti!»  

Gao Jialin alzò la testa, ascoltando con attenzione se il suo vecchio padre avesse 

un’altra idea più brillante per punire Gao Minglou. 

Gao Yude fumò la pipa con la testa inclinata, formando una figura cauta e 

lungimirante. Dopo un bel po’, alzò il suo volto grinzoso di un vecchio contadino che 

ne aveva viste di tutti i colori e disse al figlio: «Ascoltami! Da oggi in poi quello che 

devi fare, oltre a non accusarlo, è chiamarlo ‘zio 40 ’ ogni qualvolta lo incontri! Mi 

raccomando non fare la faccia lunga, ma con un sorriso! Oramai è ovvio che lui presta 

attenzione al nostro atteggiamento!» Poi girò la testa piena di candida canizie verso la 

moglie che stava preparando da mangiare e si raccomandò: «Ascolta pure tu, mamma 

di Jialin. Da oggi in poi se incontri i familiari di Minglou, ricordati di accoglierli col 

sorriso! Quest’anno, Minglou non ha piantato le melanzane, domani vai al nostro 

podere privato, prendi un cesto di melanzane e portagliele. E mi raccomando, non fargli 

pensare che lo facciamo apposta per cercare di piacergli! Ehi! Dite quello che volete, 

ma il futuro del nostro Jialin è ancora nelle sue mani. Come contadini siamo inferiori a 

lui, allora vuol dire che dobbiamo essere modesti...Mamma di Jialin, mi hai sentito?» 

                                                
 
40 Si tratto di un’abitudine cinese, chiamare “zio” qualcuno più grande è un comportamento per porgere rispetto a 
tale persona.  
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“Sì...” dall’altro lato dei fornelli, giunse una replica bagnata di lacrime. 

Finalmente, lacrime calde sgorgavano dagli occhi di Gao Jialin. Si girò 

improvvisamente e si precipitò sul bordo del kang, piangendo amaramente e con molto 

dolore. 

Chissà da quanto era cessata la tempesta, si sentiva solo il gorgoglio dell’acqua 

insieme al ruggito dell’alluvione nel letto del fiume, a conferma di come quella notte 

non potesse esser calma... 

 

 

Capitolo 2 

 

Quando Gao Jialin si svegliò, non sapeva che era quasi mezzogiorno.  

Nell’ultimo mese, ogni giorno faceva così, andava a letto molto presto e si 

svegliava piuttosto tardi. In realtà riusciva a dormire solo per poche ore, generalmente 

rimaneva nel buio con gli occhi aperti. A giudicare dalla coperta tutta disordinata e 

piegata, questo genere di riposo sconvolto per lui era addirittura una tortura. Solo poco 

prima dell’alba, quando i genitori si stavano per alzare e dal villaggio giungeva il caos 

della vita quotidiana, iniziò ad assopirsi. Nel dormiveglia, sentì che la mamma aveva 

raccolto legna dal cortile e cominciava ad usare il mantice, sentì i passi ora leggeri ora 

pesanti del papà che stava allestendo gli attrezzi di lavoro e nello stesso tempo 

raccomandava alla mamma di preparare bene la colazione per il figlio...dopodiché si 

addormentò con gli occhi pieni di lacrime.  

In quel momento, nonostante si fosse svegliato, si sentiva tutto stordito. Era ovvio 

che non sarebbe più riuscito ad assopirsi, però non aveva neppure voglia di alzarsi.  

Estrasse il pacchetto di sigarette ormai quasi vuoto da sotto il cuscino e ne tirò 

fuori una, la accese e fumò bramosamente, poi espirò il fumo verso il soffitto. 

Recentemente fumava sempre più spesso, l’indice e il medio della mano destra erano 

addirittura ingialliti dal fumo. Adesso gli restavano pochissime sigarette, questo voleva 

dire che non aveva più soldi per comprare il tabacco. Quando era un insegnante di 
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scuola privata ogni mese oltre ai punti di lavoro poteva avere anche un modesto assegno 

di poco denaro, comunque sufficiente per il consumo di sigarette.  

Solo dopo aver finito due sigarette una dopo l’altra, gli sembrò di essersi 

totalmente svegliato. A dire la verità, voleva finirne ancora un’altra per soddisfarsi, ma 

purtroppo nel pacchetto restava solo l’ultima, che doveva godersi dopo aver lavato i 

denti.  

Di seguito cominciò a mettersi i vestiti. Ogni volta che indossava un nuovo strato, 

rimaneva imbambolato per un bel po’per poi passare a quello successivo.  

Dopo un bel po’, scese dal letto gingillandosi. Prese un mestolo/attingitoio 

d’acqua dall’orcio e la spruzzò su un pezzo di asciugamano asciutto, poi pulì gli occhi 

gonfi con la piccola pezza bagnata al centro dell’asciugamano. Dopodiché prese un 

bicchiere d’acqua fresca e andò a lavarsi i denti nel cortile.  

Ma che bel sole fuori! Come se fosse entrato in un altro mondo, completamente 

diverso. Il cielo era incredibilmente azzurro e chiaro, come se fosse appena stato lavato 

nell’ acqua. Poche nuvole bianche galleggiavano in cielo, tutto era tranquillo. Là sotto, 

lungo la valle, uno accanto all’altro si trovavano i terreni coltivati di mais che 

arrivavano fino alle pendici occidentali del Monte Vecchio Toro, come un vasto tappeto 

verde. Le montagne maestose che si trovavano ai due lati della valle bloccavano la vista 

di Gao Jialin, e c’era uno smog leggero e celeste all’orizzonte più lontano. I terreni sui 

versanti assolati erano prevalentemente di grano, alcuni lembi di terra erano già stati 

arati, e si vedeva la terra di colore marrone scuro; mentre altri campi ancora non arati, 

assumevano un colore molto più chiaro e abbagliante sotto il sole, come la pelliccia di 

pecora appena conciata. Tutti i campi a coltivazione multipla erano coperti dai germogli 

di miglio o grano saraceno assumendo un colore verde chiaro. I villaggi lungo la valle 

erano circondati dagli alberi di giuggiole, rendendo offuscata la vista dei tetti delle case. 

Quello che si vedeva era l’aia che si trovava davanti ad ogni villaggio, su cui uno 

accanto all’altra si trovavano cataste di stoppie di grano, che da lontano sembravano 

funghi gialli.  

Il suo sguardo era attirato dal cespuglio di giuggiole lontano che era verde come 
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uno stagno d’acqua. Aveva paura di vedere quel posto, ma non riusciva a fare meno di 

guardarlo. Tra le ombre degli alberi si intravedevano due file di case caverne di pietra. 

Là si trovava la scuola privata dove aveva vissuto e lavorato per tre anni. 

La scuola era stata costruita grazie al supporto dei villaggi limitrofi, in generale 

c’erano un centinaio abbondante di studenti, la quinta era il livello più alto. Ogni anno 

gli alunni diplomati andavano a studiare presso la scuola media e pubblica in città. Gao 

Jialin aveva sempre rivestito l’incarico di responsabile della quinta, era anche 

l’insegnante di matematica e cinese della stessa classe, inoltre faceva anche lezioni di 

musica e pittura per le altre classi. In una parola, era un insegnante rispettato nella 

scuola. Ma oramai, addio a tutto! 

Girò la testa con fare indifferente, iniziò a lavarsi i denti accoccolandosi sull’alto 

gradino all’ingresso. 

Tutto il villaggio era molto silenzioso, gli uomini erano usciti a lavorare nei campi 

in montagna, mentre i bambini erano fuori dal villaggio a giocare liberamente. Già si 

sentiva un po’ quel suono di gente occupata nello sventolare il mantice accompagnata 

da sonori scalpitii, sopra i tetti di qua e di là, salivano fili di fumo blu. Questo 

significava che alcune casalinghe veloci avevano già iniziato a preparare da mangiare 

per i mariti e i figli. Tra la foresta fitta di pioppi e salici lungo il fiume, le locuste 

intonavano un coro monotono e incessantemente fastidioso. 

Mentre si lavava i denti, Gao Jialin vide la mamma che si stava chinando nel 

cespuglio di melanzane per strappare le erbacce, sotto il sole i suoi capelli bianchi erano 

davvero abbaglianti. Gli venne un senso di vergogna così forte che si sentì dolore nel 

petto. Smise subito di lavare i denti e parlò fra sé e sé: «Che figura di merda sto facendo 

questo mese! I miei vecchi genitori lavorano tutti i giorni nei campi, come posso 

rimanere a casa ad abbattermi? Diventerò il bersaglio dello scherno altrui, se non vado 

a lavorare!» Infatti, oramai si sentiva già addosso sguardo indignato di tutto il villaggio. 

La gente era ormai avvezza ai discorsi di Gao Minglou, un giovane senza voglia di 

lavorare era considerato come un delinquente. Essendo contadini, non lavorare nei 

campi significava brutta figura davanti a tutti. Gao Jialin rifletté amaramente: «Non ne 
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posso più!» La vita non smetteva mai di essere dura, e lui ormai doveva accettare il suo 

ruolo: era già un contadino senza alcun dubbio! 

Immergendosi nei suoi pensieri, Gao Jialin stava per girarsi e tornare nel cortile, 

ma proprio in quel momento qualcuno lo salutò da dietro: «Maestro Gao, sei a casa?» 

Gao Jialin si girò e riconobbe che il tizio era Ma Shuan, il capo della squadra di 

produzione del villaggio Ma Dian, che si trova ancora dietro il loro villaggio.  

Questo Ma Shuan, anche se era un analfabeta, faceva parte del comitato di 

gestione della scuola in nome del villaggio Ma Dian, ogni tanto si recava presso la 

scuola per le riunioni, per questo motivo i due si conoscevano. Era un bravo giovane e 

allo stesso tempo non era un tipo rigido: era bravo sia nel lavoro nei campi che nel 

commercio. 

Jialin si accorse subito che questo giovane modesto si comportava di botto 

diversamente dal solito. Aveva in mano una bicicletta tutta nuova, decorata con i nastri 

di plastica colorati, perfino i raggi erano fregiati da fiocchi colorati. Sembrava fosse un 

po’ troppo volgare dare così tanta attenzione alla apparenza. Ma anche lui era ben 

vestito, nonostante fosse un giorno molto caldo, indossava una giacca blu sopra una 

camicia grigia; in testa un berretto giallo solitamente portato dai militari; sul polso 

molto abbronzato portava un orologio di oro placcato. Probabilmente era lui stesso 

imbarazzato per il modo di vestirsi e le decorazioni sulla bicicletta, e rise a disagio. 

Nonostante fosse di cattivo umore in quel momento, Jialin non riusciva a trattenersi dal 

ridere per l’apparenza strana di Ma Shuan, quindi gli chiese: «Ma guarda quanto sei 

elegante, proprio come uno sposo, si può sapere il motivo?» 

Ma Shuan arrossì fino alle orecchie, rise imbarazzato e rispose: «Vado da una 

ragazza! Cercano di presentarmi la seconda figlia di Liu Liben del vostro villaggio.» 

A questo punto Gao Jialin capì per quale motivo si era vestito in quel modo. A 

dire la verità, recentemente quasi tutti i giovani contadini si vestivano in un modo del 

genere quando andavano dalle ragazze. «Quindi è Qiaozhen, vero?» chiese Jialin. 

«Esatto.» 

«Complimenti, quanto sei fortunato! Non avevi mai sentito dire che Qiaozhen è 
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la ‘fanciulla più bella’ in tutta la zona lungo il fiume?» scherzò Gao Jialin.  

«Lo so che è proprio la fragola più buona fra le fragole, ma ho paura che non 

tocchi a me mangiarla!» replicò il giovane sprovveduto.  

«Allora? Come è andato? Già tutto fissato?»  

«Non me ne parlare neanche! Io sono venuto già diverse volte, mi pare che siano 

d’accordo i genitori, ma lei stessa non si presenta nemmeno una volta. Forse non è 

interessata, mi disprezza perché sono analfabeta, purtroppo non sono neanche bello di 

fisico. Forse sul fisico potrebbe aver qualcosa da ridire, ma se parliamo dell’educazione, 

pure lei è analfabeta, non conosce un’acca! Ahimè, adesso le donne sono sempre più 

presuntuose!»  

«Dai con calma, piano piano!» 

«Hai ragione, quanto sei saggio!» rispose sorridente Ma Shuan. 

«Allora entra a casa mia, almeno bevi un po’ d’acqua e poi riparti, no?» 

«No grazie, ho già bevuto abbastanza dal mio futuro suocero!» 

Questa volta fu Gao Jialin che scoppiò in una risata. Non aveva mai immaginato 

che questo contadino analfabeta avesse un tale senso dell’umorismo.  

Ma Shuan scosse la mano con l’orologio e si congedò, poi montò sulla bicicletta 

e se ne andò di corsa lungo la strada sterrata.  

Jialin si appoggiò al tronco di un giuggiolo davanti al cortile, lo seguì con lo 

sguardo fin che non si fu immerso in quell’oceano verde di mais. Poi girò la testa 

istintivamente e guardò verso la casa di Liu Liben, che si trovava nella parte posteriore 

del villaggio. 

Tale Liu Liben aveva un soprannome, era chiamato “vicecapo” dagli altri, non 

aveva nessun incarico del comitato di villaggio, ma dopo Gao Minglou lui era l’unico 

che godeva del rispetto degli abitanti. Lui era un tipo molto furbo, pochi anni prima 

aveva fatto alcune attività speculative, però negli ultimi anni aveva gestito il proprio 

affari sotto gli occhi di tutti, nessuno riusciva a guadagnare denaro con la sua velocità, 

perciò era ovviamente il più ricco di tutto il villaggio. Pur essendo “capo” agli occhi 

degli altri, ma soltanto se parliamo della ricchezza, Gao Minglou era troppo indietro 
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rispetto a Liu Liben. In generale i contadini portano rispetto verso i ricchi, ma c’era un 

altro motivo per cui gli abitanti rispettavano così tanto Liu Liben, e cioè che due anni 

prima la figlia più grande di Liu, Qiaoying aveva sposato il primogenito di Gao 

Minglou, dopodiché il suo ruolo all’interno del villaggio era divenuto ancora più 

importante. In seguito al matrimonio tra il capo ed il vicecapo, le due famiglie avevano 

raggiunto l’apice della scala gerarchica del paese. In tutto il villaggio solo queste due 

famiglie avevano il cortile circondato dalla cinta muraria e il portone ben in vista. Poi 

era interessante come una si trovasse nel lato anteriore e l’altra in quello posteriore del 

villaggio, proprio come la tigre ed il drago, poste ai due lati del villaggio a palesare il 

loro potere.  

Sinceramente, Gao Jialin non ammirava e rispettava queste due famiglie come gli 

altri contadini, nonostante fosse nato da una famiglia modesta era riuscito ad avere una 

buona educazione grazie ai soldi guadagnati dal padre col proprio lavoro, in un certo 

senso lui non era più un contadino analfabeta. In una parola, aveva già la cosiddetta 

“superiorità intellettuale”. Ai suoi occhi, né Gao Minglou né Liu Liben meritavano il 

rispetto degli altri, spiritualmente erano inferiori ad alcuni dei contadini più poveri. Gao 

Minglou gli sembrava una persona cattiva, essendo il caposquadra ingannava i superiori 

e raggirava i sottoposti, poteva esser considerato come un delinquente; mentre per 

quanto riguarda Liu Liben, gli sembrava che l’unica cosa che sapesse fare è era 

arricchirsi, non avendo permesso alle due figlie più grandi di studiare perché credeva 

che mandarle a scuola significasse gettare i soldi per nulla. Aveva fatto studiare solo la 

figlia più piccola, Qiaoling, che si sarebbe diplomata dopo poco dalla scuola superiore. 

Disprezzava anche i discendenti di queste due famiglie. Nonostante Gao Minglou fosse 

furbo, tutti e due i figli erano lenti di comprendonio. Soprattutto il secondo figlio 

Sanxing, probabilmente non sarebbe riuscito a continuare gli studi di scuola superiore 

se non si fosse fatto raccomandare. Invece, tutte e tre le figlie di Liu Liben erano belle 

e fresche come le rose ed erano anche ragazze molto sveglie, peccato solo che due di 

loro fossero analfabete.  

Anche se la verità era questa, in quel momento Jialin stava in piedi davanti alla 
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porta era perso in pensieri esasperanti: tu disprezzi quelle persone là, ma non vedi che 

vita misera stai conducendo tu stesso? 

Provava un tale risentimento che non poteva fare a meno di digrignare i denti. Ad 

un tratto gli venne un’idea: se non ci fosse stato quel delinquente di Gao Minglou, se 

fare il contadino fosse stato il suo destino, forse avrebbe avuto la voglia di vivere in 

campagna e lavorare nei campi per tutta la vita senza nessuna lamentela! Invece, 

essendoci questo Gao Minglou nel loro villaggio, per forza doveva avere un futuro più 

splendido del suo! Però, se voleva essere più forte di loro, per forza doveva lasciare 

quel paesino! Fosse rimasto là non avrebbe mai avuto la possibilità di superarli. Decise 

di sfidare Gao Minglou e i suoi simili nello spirito, nella società reale! 

Portò dentro la tazzina e lo spazzolino, aprì l’armadio e tirò fuori una giacca pulita, 

voleva farsi un bagno nello stagno vicino all’orto davanti il loro borgo. 

Quando tirò fuori un’uniforme militare giallastra, gli passò un’ispirazione davanti 

agli occhi. Quella divisa era stata spedita dallo zio che lavorava nell’esercito speciale 

dello Xinjiang, la teneva da conto non avendola mai indossata. Lo zio era l’unico 

fratello di suo padre e si era arruolato nell’esercito da piccolo, solo dopo la liberazione 

era riuscito ad instaurare nuovamente un contatto con i familiari, ma ora non tornava a 

casa da circa una decina di anni. Si scambiavano solo poche lettere ogni anno, e a fine 

anno lo zio spediva loro anche un po’ di denaro, a questo si fermava il rapporto tra loro. 

Aveva sentito dire che lo zio era il vice-commissario politico di divisione, 

rappresentando il vanto e fierezza della famiglia, solo che era lontano e così non poteva 

cambiare nulla della loro vita.  

Prendendo in mano la giacca, gli venne subito in mente l’idea di scrivere una 

lettera allo zio, per fargli sapere la sua situazione attuale e per fare in modo che lo zio 

riuscisse a trovare un posto per lui. Ovviamente, subito dopo gli venne un’altra idea, 

essendo figlio unico dei suoi, anche se suo zio riusciva a trovare un lavoro per lui, 

considerando la distanza i suoi non l’avrebbero lasciato andare in ogni caso. Comunque, 

decise di scrivere almeno una lettera allo zio. Desiderava proprio andarsene, il più 

lontano possibile: quando fosse arrivato il momento sarebbe riuscito a convincere i suoi 
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genitori.  

Dunque, si mise alla scrivania e iniziò a scrivere approfittando della sua capacità 

linguistica, la lettera allo zio era veramente commovente. Mise la lettera nel cassetto 

fino al giorno dopo, quando avrebbe trovato qualcuno che diretto al mercato lo avrebbe 

aiutato ad imbucare la lettera. Avrebbe potuto trovare qualcuno che andasse al mercato 

per spedire la lettera al più presto. 

L’idea improvvisa di scrivere allo zio lo calmò molto, almeno spiritualmente. 

Sentì d’un tratto una profonda sensazione di sollievo, ed era piuttosto contento.  

Jialin indossò la giacca militare, uscì di buon umore e camminò allegro sulla 

strada sterrata verso l’orto pieno di verdure di diversi colori che si trovava davanti al 

villaggio. 

In agosto i campi dell’altopiano del loess erano incantevoli. In tutto l’anno solo 

in questo breve periodo le montagne e le colline lontane si presentavano di un colore 

verde brillante. Là sotto, sui terreni lungo il fiume, i fusti di mais erano più alti degli 

adulti, da ognuno nascevano una o due spighe verdi e graziose, sulla cui punta era 

possibile notare la barba rossa. Intanto sui versanti le piante di pisello, di soia, di 

lenticchia e di patata fiorivano; i fiori rossi, bianchi, gialli e azzurri abbellivano 

quell’oceano verde senza fine. La maggior parte dei campi era appena stata rivoltata 

per la seconda volta, inoltre poco prima aveva piovuto abbastanza, perciò i campi della 

campagna erano in buona condizione, così floridi e di un verde brillante, bastava 

un’occhiata per sentirsi sollevati e felici.  

Gao Jialin camminò a passi leggeri e veloci, per il momento poteva lasciare da 

parte tutti i pensieri infastiditi, quel sangue caloroso che appartiene ai giovani gli ritornò 

e scorse di nuovo nelle sue vene. Prese un fiore rosa dal ramo di una campanella dei 

giardini, torcendo lo scapo con due dita passò in mezzo a un terreno coltivato di cavolo 

grigio verde, superò una dopo l’altra diverse scrofe e si recò alla riviera. 

Si tolse velocemente i vestiti, poi iniziò a stiracchiarsi sulla rossa sopra lo stagno 

verde, un po’ di esercizio per il busto e per le gambe: decise di non solo fare un bagno, 

ma anche una bella nuotata.  
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Il suo corpo nudo era slanciato e atletico. Sulla sua figura allampanata, non 

c’erano i segni del lavoro fisico nei campi, però era piuttosto nerboruta, si capiva che 

faceva esercizio fisico. La pelle del viso era un po’ abbronzata, naso alto, occhi grandi 

e soprattutto le sue sopracciglia dritte erano piacevoli alla vista. I suoi capelli erano 

scompigliati non perché non li curasse, ma perché sceglieva di portarli così. Era un bel 

giovane, soprattutto quando si perdeva in pensieri con le sopracciglia aggrottate, 

mostrava ancora di più quel tipo di fascino maschile.  

Dopo aver fatto un po’ di movimento, Gao Jialin si precipitò nello stagno dallo 

scoglio con un balzo come quello che fanno i tuffatori. Il suo corpo fece una curva 

elegante in aria e poi si immerse nello stagno verde e profondo. Nuotò nell’acqua 

esibendosi in diversi stili, sembrava che fosse davvero un nuotatore professionista.  

Circa un quarto d’ora dopo, salì da un lato della cascatella e iniziò a lavarsi 

nell’acqua più bassa utilizzando un pezzo di sapone. Dopo un bel bagno Jialin si 

nascose in una piccola grotta per cambiarsi i pantaloni, poi ritornò sullo scoglio a torso 

nudo, alla fine si sdraiò sotto un pesco. Questo pesco era stato piantato da un vecchio 

celibe che si chiamava Shunde. Quando le pesche erano quasi mature, il vecchio di 

buon carattere le raccoglieva e le distribuiva ai bambini del villaggio. Ora rimanevano 

solo le foglie meno fitte, ma che erano ancora sufficienti per fare ombra.  

Gao Jialin stese la camicia sulla roccia e dormì con la testa sulle mani incrociate. 

Si stese sullo scoglio e fissò il cielo azzurro come il mare tramite gli spiragli fra le 

foglie, senza nessun motivo. Era già mezzogiorno ma non aveva fame. Il fiume era 

molto vicino, però il gorgoglio della corrente sembrava tanto lontano, uno scroscio 

tanto bello quanto il suono di un violino. 

Ad un tratto, dal campo di granturco alla sua destra giunse il canto di una ragazza, 

era una canzone di Xintianyou41: 

 

Le anatre nuotano nel corso superiore e le oche nel corso inferiore 

                                                
 
41 Xintianyo,信天游, è uno stile di musica popolare della provincia dello Shaanxi. Il nome significa letteralmente 
vagare nel cielo. Lo stile era originariamente cantato e sviluppato da facchini che trasportavano merci in regioni 
lontane. Una delle canzoni più famose in questo stile è Lan hua hua, 兰花花. 
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La ragazza fissa lo sguardo sul suo amato di nascosto... 

 

Era una voce bella e sonora, ma che purtroppo non si era mai esercitata. Jialin la 

ascoltò con attenzione e gli sembrava che fosse la voce di Qiaozhen, la seconda figlia 

di Liu Liben. Gli venne subito in mente la figura ridicola di Ma Shuan che lì si era 

recato per trovare una moglie, riflettendo sulla canzone di Qiaozhen non poteva fare a 

meno che ridere, Jialin disse fra sé e sé: «il tuo spasimante è venuto di persona per 

guardarti, purtroppo non ti ha trovata a casa; oramai se n’è andato via, invece adesso 

vuoi guardarlo...» 

Mentre era perso nei pensieri di questo episodio buffo, sentì alcuni passi 

provenienti dai campi di mais. OH NO! Probabilmente era Qiaozhen che tornava a casa 

passando da lì.  

Gao Jialin si alzò di fretta e si mise la camicia in due secondi. Gli mancava ancora 

l’ultimo bottone da abbottonare, ma la ragazza gli apparve già davanti con in mano un 

cesto di erbe per i maialini. 

Liu Qiaozhen non sembrava affatto una ragazza campagnola, non c’era niente da 

dire della sua bellezza, anche il suo abbigliamento non era né rustico né volgare. 

Pantaloni di colore verde chiaro, giacca di jeans azzurro spiegazzata dopo il lavaggio, 

si vedeva il colletto della camicia rosso ciliegia, che rendeva il suo viso bello e vivace.  

Brillavano i suoi grandi occhi radiosi, diede uno sguardo veloce a Jialin e tirò 

fuori un melone ben maturo dal cestino di erbacce. Portò il melone ben maturo con la 

buccia giallastra davanti a Jialin e gli disse: «L’ho raccolto dal nostro podere privato. 

Sono stato io ad averlo seminato. Dai, assaggia, è dolcissimo!» Nel frattempo, tirò fuori 

dalla tasca il fazzoletto colorato ben pulito, perché Jialin potesse pulire il melone.  

Pur sentendosi in difetto Gao Jialin accettò il melone, ma non prese il suo 

fazzoletto, le replicò in tono con indifferenza che: «Non ho voglia di mangiare, lo 

mangerò dopo...» 

Qiaozhen sembrava di aver ancora qualcosa da dirgli, ma a vedere la sua 

espressione apatica, esitò per un attimo e se ne andò lungo il sentiero sulla porca. 
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Gao Jialin mise da parte il melone, istintivamente girò la testa e diede uno sguardo 

verso il sentiero, scoprendo che Qiaozhen lo stava guardando mentre camminava sul 

sentiero con la testa girata. Jialin rigirò subito la testa e si sdraiò sulla rossa di cattivo 

umore. In cuor suo, odiò questa ragazza bella ma anche analfabeta, solo perché sua 

sorella era la nuora di Gao Minglou! 

Non aveva voglia di mangiare il melone, però non avrebbe disdegnato una 

sigaretta. Lui sapeva benissimo che aveva finito tutte le sigarette, e non aveva portato 

con sé neppure il tabacco, però a causa dell’abitudine istintivamente toccò tutte le 

tasche per trovarne una, purtroppo alla fine non poté che sospirare.  

«Jialin! Jialin! Come mai sei qui? Su, torna subito a casa, il pranzo è pronto!» Il 

padre lo richiamò dalla porca dell’orto.  

Si alzò in piedi e mise in tasca il melone regalato da Qiaozhen, poi si diresse verso 

l’orto. 

Quando salì sulla porca, per prima cosa prese la pipa del padre, accese il tabacco 

e fece un gran tiro, il tabacco del papà era così forte che si chinò e tossì per un bel po’. 

Suo padre fece un sospiro e gli disse: «Dai, non fumare questo tabacco da pipa, è 

troppo forte per te!» Nel frattempo, strappò la pipa di mano al figlio, poi osservò: «Jialin, 

stamattina al lavoro mi è venuta un’idea. Domani avrà luogo la fiera in comune, magari 

chiedo a tua mamma di cuocere alcuni panini bianchi al vapore, vai a venderli al 

mercato. Ci rimane pochissimo olio da lampada e sale. Non possiamo fare altro per 

guadagnare due monete! Inoltre, dopo aver venduto i panini, potresti comprarti pure 

qualche pacchetto di sigarette!»  

Gao Jialin si asciugò le lacrime, drizzò la schiena incrociando lo sguardo del 

padre che stava aspettando una sua risposta, non sapeva come rispondergli ed esitò per 

un bel po’. Gli venne subito in mente la lettera che aveva scritto per lo zio, pensava che 

fosse una bella idea andare al comune il giorno successivo così poteva spedire la lettera 

di persona: se l’avesse affidata a qualcun altro, e magari l’avesse perduta, cosa avrebbe 

potuto fare? Quindi fu d’accordo col padre e decise di andare alla fiera il giorno 

successivo. 
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Capitolo 3 

 

Poco dopo la colazione, sulla strada comunale lungo il Fiume Dama che 

conduceva al comune, già apparve la folla di contadini diretti alla fiera. Negli ultimi 

due anni, grazie al cambiamento politico in campagna, si era sviluppata velocemente 

l’economia privata, quindi l’andare alla fiera e l’attività di compravendita erano 

diventati di nuovo una parte molto importante della vita dei contadini. 

Sulla strada, pedalando sulle biciclette decorate dai nastri colorati di plastica, i 

giovani passarono velocemente in piccoli gruppi. Tutti indossavano i vestiti nuovi che 

portavano solo in occasione di un evento speciale, fatti di dacron o di poliestere, 

sembrava che fosse la moda della campagna. I contadini rustici avevano messo pure i 

calzini di nailon e i sandali di plastica sui loro piedi nudi. Il viso era ben lavato e tutto 

pulito, i capelli ben pettinati e lucidi, andavano in comune di buon umore: alcuni 

andavano a fare compere, altri al teatro, il resto o a comprarsi qualcosa alla moda, o a 

visitare amici o incontrare i loro “morosi” ... 

La maggior parte di loro però era ancora abituata ad avere cesti in mano e portare 

le cose col bilanciere: c’era gente che portava due ceste di legname o verdure, oppure 

menava maiali e capre, portava in cestini di uova e prendeva in braccio le galline, c’era 

chi menava l’asino e chi spingeva il carrello; nella folla c’erano anche i maestri di 

diversi mestieri: calzolai, fabbri, falegnami, spaccapietre, muratori e altri artigiani; 

inoltre, c’erano pure i medici itineranti, le streghe, i giocatori incalliti, i ladri, i suonatori 

ambulanti, e i negozianti di animali... Tutti si riversarono verso il comune. Sulla strada 

ai piedi delle colline situate sulla riviera nord, si alzavano di tanto in tanto polveroni di 

terra. 

 Appena si unì alla folla con il cestino di panini bianchi in mano, Gao Jialin si 

pentì subito. Ebbe la netta sensazione di essere diventato un contadino vero e proprio. 

Sentì che tutti sulla strada fissavano lo sguardo su di lui. Lui, Gao Jialin, era un giovane 

insegnante disinvolto e affascinante, invece adesso sembrava una nonna contadina che 
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andava a vendere i panini bianchi alla fiera! Ebbe una fitta fortissima, come se qualcuno 

lo pugnalasse ripetutamente al cuore. 

Ma purtroppo non poteva fare nulla. Era la vita, la crudele realtà che lo aveva 

spinto sulla strada polverosa. Non poteva fare nulla tranne ammettere che questo era 

l’inizio della sua nuova vita. La sua famiglia non aveva neppure due spiccioli per 

comprarsi l’olio da lampada e il sale, e i suoi vecchi genitori lavoravano ancora nei 

campi per mantenersi. Come poteva lui, da giovane robusto qual era, non vergognarsi 

di rimanere a casa senza fare nulla? 

Prese in mano il cestino con i panini, camminò a passi veloci per il comune 

cercando di abbassare il capo il più possibile, senza guardare nulla e nessuno tranne 

quella strada polverosa sotto gli occhi. Strada facendo, si ricordò le raccomandazioni 

del padre prima che uscisse: devi richiamare l’attenzione dei clienti quando vendi i 

panini. Subito dopo arrossì fino alla punta delle orecchie, con le guance che bruciavano 

dall’imbarazzo. Santo cielo, non ce l’avrebbe fatta! 

«Però, se non richiamo l’attenzione, come possono sapere per quale motivo porto 

in mano questo cestino di panini?» rifletteva. 

Quando arrivò ad una piccola valle, gli venne subito un’idea: magari facciamo un 

po’ di pratica in questo luogo spopolato e vediamo, almeno così quando arrivo alla fiera 

mi sentirò più pronto! 

Osservò un po’ la strada con la faccia tutta arrossata, dato che non c’era tanta 

gente, si girò subito e si diresse verso la vallettina accanto alla strada come se fosse 

andato a fare una cosa imbarazzante, che si deve fare in nascosto. 

Procedette un bel po’ lungo il sentiero e si fermò solo quando non vedeva più la 

strada comunale. 

Si fermò là, aprì la bocca ma non ebbe coraggio di fiatare. Provò di nuovo ma 

fallì ancora. In un brevissimo periodo di tempo, la fronte gli s’imperlò di sudore. 

D’intorno era tutto silenzioso, c’erano solo un paio di farfalle bianche che volavano 

tranquillamente fra una moltitudine di fiori selvatici e celesti; sui due lati della vallettina, 

le artemisie crescevano fitte e emanavano un odore fresco e intenso. Gao Jialin sentì 
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che tutta la zona era così silenziosa perché aspettava che gli uscisse la prima prova di 

richiamo: «Panini bianchi e caldi!» 

Ahimè, quanto era difficile richiamare l’attenzione della gente alla fiera! Gli 

sembrava tanto oltraggioso quanto imitare l’abbaiare di un cane davanti a tutti.  

Si asciugò il sudore sulla fronte con la mano e decise che al prossimo tentativo 

doveva per forza urlare la frase! Deglutì faticosamente, e chiuse gli occhi, e finalmente 

gli uscì un urlo strano: «Vendesi... panini bianchi...» 

Sentì l’eco del suo grido drammatico e triste che risuonava fra le colline. Lui si 

morse il labbro per non fare cadere le lacrime dagli occhi.  

Rimase di stucco per un bel po’ in quella valle deserta, poi ritornò a malincuore 

sulla strada e procedette verso la città. La distanza tra il loro villaggio e la città era di 

circa cinque chilometri, ma per lui era un viaggio molto lungo e faticoso. Ma sapeva 

benissimo che la difficoltà più grande si trovava ancora davanti: dove si trovava la fiera 

affollata! 

Quando Gao Jialin arrivò all’incrocio del Fiume Dama ed un altro fiumicello, 

tutta la città gli si parò già davanti agli occhi. Una zona piena di edifici, quelli più alti 

sparsi qui e là fra le case a un piano, era affascinante pur essendo avvolta da uno smog 

leggero. Non era mai stato in un’altra città più grande, quindi la città comunale 

rappresentava una città grande ai suoi occhi, era un mondo tutto nuovo. Ma per lui, 

questo mondo era tutto familiare e vicino, aveva passato tutta la adolescenza qui, dalla 

scuola media alla scuola superiore. Le sue prime conoscenze di se stesso e della società, 

i suoi primi sogni della vita nel futuro, tutto era iniziato qui in questa piccola città. La 

scuola, le strade, il cinema, i negozi, la piscina e lo stadio...quanto era colorata la vita 

della scuola! Ma purtroppo, tre anni prima, aveva detto addio a tutto questo, era tutto 

passato... 

Ora faceva ritorno. Solo che non era più quel giovane beneducato di un tempo, 

quando portava sempre i vestiti puliti e impeccabili, era tutto profumato, e sul petto 

aveva appuntato il distintivo dell’istituzione più alta. Invece ora, con in mano un cestino 

di panini bianchi, diventò davvero un contadino che andava alla fiera.  
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I ricordi del passato lo intristirono. Si appoggiò sulle balaustre di pietra sulla 

riviera del Fiume Dama, sentì che gli girava la testa. I contadini provenienti da ogni 

luogo passarono dal ponte come un fiume in piena, poi accorsero nelle strade. Là 

lontano, sopra le strade principali del centro, salì uno smog di polvere, e il gran brusio 

di voci proveniente dalla fiera sembrava il ronzio di uno sciame di api. 

Ad un tratto gli venne in mente un’ipotesi peggiore: se per caso avesse incontrato 

uno dei suoi colleghi di scuola, cosa avrebbe dovuto fare? 

Nel suo subconscio alzò la testa e osservò qui e là in fretta e furia. Solo in questo 

momento lui si pentì di esser venuto alla fiera. Se fosse venuto alla fiera per un altro 

motivo, non si sarebbe sentito a disagio, ma quel giorno era venuto per vendere i panini 

bianchi! 

Era possibile tornare indietro ora? Ma come poteva fare così! Oramai era arrivato 

già nella città. Inoltre, a casa non gli restava neppure un soldo, anche se i genitori non 

gli avrebbero detto nulla se fosse ritornato a mani vuote, si sarebbero sentiti tristi 

ovviamente: non solo per quel cestino di panini invenduto, ma anche e soprattutto per 

il suo comportamento pavido. Non voleva esser considerato un giovane senza futuro! 

«Dai! Ormai sono qui, per forza devo andare alla fiera!» pensò incoraggiandosi. 

Ovviamente, nello stesso momento pregò fra sé e sé di non incontrare nessun collega 

di scuola. 

Prese in mano velocemente il cestino, passò il ponte e accorse verso la strada. 

Pensava di passare dalla strada e andare alla Porta Sud della città dove si trovavano i 

mercati di maiale, cereali e ortaggi. Quella zona sarebbe potuta essere molto affollata, 

a parte i funzionari che venivano a comprarsi le verdure, la maggior parte sarebbero 

stati contadini, non c’era tanto rischio di esser riconosciuto dagli altri. 

Ma quando passò dalla strada accanto l’autostazione, ad un tratto il suo volto 

diventò tutto pallido, e subito dopo arrossì completamente. Gli sembrò che il sangue gli 

si gelasse nelle vene: improvvisamente vide due suoi colleghi della scuola superiore, 

Huang Yaping e Zhang Kenan, che stavano proprio all’ingresso della sala d’attesa della 

stazione. Era già troppo tardi per nascondersi, ovviamente anche loro lo videro perché 
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iniziarono ad andare verso di lui.  

Gao Jialin avrebbe tanto voluto trovare un buco per terra per gettare via quel 

cestino di panini. Pochi istanti dopo gli erano già di fronte, e Jialin non poté far altro 

che porgere la mano vuota per stringere la mano di Kenan.  

Gli domandarono perché aveva in mano un cestino, e lui inventò sul momento 

che andava a visitare un parente che abitava al sud della città. 

Huang Yaping gli disse affettuosamente: «Jialin, che grandi progressi fai! Ho letto 

i saggi che hai pubblicato sul giornale locale. Sono veramente fantastici! Hai scritto 

proprio bene, alcuni brani erano così belli che li ho copiati addirittura nel mio 

quaderno!» 

«Fai ancora il maestro nella scuola di Madian?» gli chiese Kenan.  

Jialin scosse la testa, fece un sorriso amaro e replicò: «No, sono stato sostituito 

dal figlio del segretario della brigata di produzione, adesso sono solo un membro della 

comune e torno in campagna.» 

«Allora hai sempre meno tempo per studiare e scrivere!» osservò agitata Huang 

Yaping. 

Jialin cercava di togliersi dall’imbarazzo e replicò: «Anzi, di tempo ne ho sempre 

di più! Non è forse stato un poeta che aveva scritto che ‘Con il piccone in mano, 

abbiamo scritto mille righe di poesie sulla terra’?» 

Le sue parole spiritose fecero ridere i suoi vecchi compagni di scuola.  

«Voi partite per un viaggio di lavoro?» Jialin chiese a loro. Si accorse che forse 

fra di loro c’era un rapporto delicato. Ritornando al passato, quando erano alla scuola 

media non erano mai stati così vicini. 

«Io non vado da nessuna parte. È Kenan che deve andare a Pechino a comprare 

un televisore a colori per il loro ufficio. Sto andando a zonzo e.…» replicò Huang 

Yaping, però le guance le si erano tinte leggermente di rosso.  

«Lavori ancora nell’azienda di alimenti secondari come vigilante?» Jialin chiese 

a Kenan. 

«Non più, da poco mi hanno spostato nel negozio di alimenti secondari,» rispose 
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Kenan. 

«Lui è stato promosso! Adesso è diventato il direttore del reparto di vendita! Ah 

scusa, ho sbagliato io, devo dire che è il vice-direttore!» Yaping lanciò uno sguardo un 

po’ ironico e storse la bocca nella stessa maniera.  

«Se vuoi comprarti qualcosa come sigarette o liquore, vieni da me e ti farò tutto 

il possibile. Io non ho altre capacità speciali, ma questo almeno lo riesco a fare. Ahi, 

adesso quanto è difficile comprarsi cose del genere per i contadini!» gli disse Kenan. 

Era molto sincero Zhang Kenan, così come le sue parole, però Gao Jialin 

considerando la sua situazione recente era troppo sensibile e fu irritato dalle parole del 

compagno. Secondo lui, Zhang Kenan aveva parlato così per sbandierare le sue 

superiorità. Il suo amor proprio fu troppo forte, perciò il suo spirito si trovò subito in 

uno stato che disdegnava tutto, e replicò in un modo un po’ aggressivo: «Se penso di 

comprarmi merci del genere troverò un altro modo, come potrei arrecare disturbo ad un 

vecchio amico!» 

Le sue parole erano così acute che Zhang Kenan arrossì subito fino alla punta 

delle orecchie.  

Huang Yaping era una ragazza molto sveglia, capì subito che questi due non si 

trovavano d’accordo con le parole, quindi disse a Gao Jialin: «Se oggi pomeriggio hai 

un po’ di tempo, vieni alla nostra stazione radio e facciamo quattro chiacchiere, dai! Fin 

da quando ti sei diplomato, non sei mai venuto a trovarci quando passi dalla città. Non 

ti sei cambiato per nulla, sei ancora quel giovane cocciuto!» 

«Adesso voi occupate posizioni di rilievo, mentre io sono solo un contadino 

ordinario, davvero non ho coraggio di stringere amicizie altolocate!» a Jialin era tornata 

di nuovo la sua cattiva abitudine: se si sentiva offeso dagli altri, rischiava di parlare in 

modo molto aspro, mettendo le persone in grave imbarazzo. 

Era ovvio che Zhang Kenan non sopportava più la situazione, però per fortuna 

l’annunciatore dell’autostazione chiese ai passeggeri di fare la fila e comprare i biglietti, 

finalmente tutti si sentirono sollevati.  

Kenan stinse di nuovo la mano di Jialin e poi se ne andò subito. Yaping esitò per 
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un attimo e gli disse: «Ehm...davvero vorrei fare quattro chiacchiere con te. Lo sai che 

anche a me interessa molto la letteratura. Ma negli ultimi anni lavoro come 

annunciatrice, mi occupo di lavorare oralmente, non riesco più a scrivere neanche un 

testo piccolo. Dai, devi venire a trovarmi per forza!» 

Era un invito franco, ma Jialin non riusciva a capire il motivo per cui non si 

sentiva tanto convinto. Disse seccamente a Yaping: «Ci vengo quando ho tempo libero. 

Vai a accompagnare Kenan, devo proprio andare.» 

Huang Yaping arrossì subito e disse: «Ah no, non sono venuta a accompagnarlo! 

Io sono venuta a prendere un parente proveniente dal mio paese natale...» Ovviamente 

anche lei si era inventata una balla improvvisata. Jialin pensò fra sé e sé: addirittura? 

Davvero non hai bisogno di dire così. 

Non disse più niente, cortesemente Jialin le fece cenno col capo, poi si girò e se 

ne andò via. Camminando sulla strada trovò tanto buffe le menzogne di entrambi, non 

poteva trattenersi da parlare fra sé e sé: «Tu vai a prendere il tuo ‘parente’, intanto 

anch’io devo andare a visitare il mio ‘parente’...» 

Comunque l’incontro coi suoi vecchi colleghi Kenan e Yaping, gli riportò alla 

mente certi ricordi di quando erano ancora studenti.  

A scuola, Yaping era la capoclasse e Jialin era il responsabile degli studenti, c’era 

molta comunicazione fra loro due. Inoltre, erano anche i due più bravi nella classe, ad 

entrambi piaceva la letteratura si rispettavano l’un l’altra. Non era tanto vicino a Kenan, 

però dato che erano membri della squadra di pallacanestro, comunque avevano avuto 

contatti fra loro quando giocavano insieme. 

Huang Yaping era del Jiangsu, suo padre era stato ministro militare e membro del 

comitato permanente distrettuale. Quando lui aveva iniziato il primo anno alla scuola 

superiore, Yaping era venuta nella loro classe a causa di un trasferimento personale del 

padre. Lei aveva spiccate caratteristiche delle ragazze meridionali, poi aveva visto il 

mondo: essendo una ragazza intelligente, generosa e elegante, dopo poco era già 

riuscita ad attirare l’attenzione di tutta la scuola. Gao Jialin, pur essendo un giovane di 

estrazione contadina che non era mai stato nelle grandi città, aveva una vasta 
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conoscenza grazie alla sua passione per la lettura; inoltre l’ambiente chiuso della zona 

montuosa non gli chiuse la mente, anzi stimolò la sua capacità di immaginazione, perciò 

sembrava un giovane più libertino e più vissuto. Huang Yaping si era accorta subito del 

suo carattere speciale, e naturalmente si era avvicinata a lui nella classe. Ovviamente 

anche a lui piaceva fare l’amicizia con lei, perché non aveva mai conosciuto una ragazza 

come lei. Rispetto a Yaping, le ragazze locali erano piuttosto ritrose, alcune erano assai 

pacchiane, parlavano quasi sempre del mangiare, mentre negli studi la maggior parte di 

loro erano meno brave rispetto ai maschi, quindi le frequentava pochissimo.  

Mentre con Yaping, a volte parlavano insieme di un certo romanzo che avevano 

letto, o di musica o di pittura, qualche volta discutevano anche sui problemi 

internazionali. Per un periodo, i colleghi di classe avevano spettegolato su di loro due. 

Ma in quel momento, non aveva coraggio di pensare a certe cose irraggiungibili. Pure 

lui stesso rispetto a Huang Yaping aveva un senso d’inferiorità invincibile. Non era che 

lui non fosse pari a lei, era che per quanto riguardava le sue origini, condizione 

finanziaria e status sociale, lui si trovava in una posizione inferiore. Invece il suo 

compagno di classe, Zhang Kenan, aveva tutti i vantaggi. Il padre di Kenan era il 

direttore della camera di commercio distrettuale, mentre la madre era la vice-dirigente 

di un’azienda di farmaci, entrambi erano dei personaggi noti del distretto. Nel passato 

anche Kenan aveva avuto una buona impressione di Yaping, ogni tanto cercava di 

avvicinarsi a lei, solo che non sembrava che lei fosse interessata.  

Con il passare del tempo, tutti si erano diplomati, nessun della loro classe aveva 

potuto superare l’esame e continuare gli studi all’università. Coloro che avevano la 

residenza contadina erano tutti ritornati in campagna, mentre quelli che avevano la 

residenza cittadina erano andati a trovarsi lavoro approfittando dei loro agganci. Yaping 

fu assunta dalla stazione radio locale grazie al suo livello di mandarino, e fece 

l’annunciatrice. Kenan trovò un posto di vigilante presso l’azienda di alimenti secondari. 

Questo cambiamento della vita li aveva allontanati sempre di più: nonostante la distanza 

fra loro fosse una decina di chilometri, nella vita reale appartenevano a due mondi 

diversi.  
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Appena Gao Jialin era ritornato al villaggio, all’inizio ogni volta che sentiva la 

voce cristallina di Huang Yaping via radio, gli veniva sempre una sensazione di 

sconforto, come se avesse perso un tesoro molto prezioso e non ci fosse più la speranza 

di ritrovarlo. In seguito, man a mano tutto era diventato vago. Solo un giorno, non 

ricordava neppure lui, aveva sentito dire che Huang Yaping e Zhang Kenan si erano 

fidanzati da un vecchio collega che viveva in un altro villaggio, la notizia l’aveva 

amareggiato un po’, inesplicabilmente. Dopodiché dimenticò tutto, per un lungo 

periodo non pensò a loro... 

Gli sembrava tanto sfortunato l’incontro di poco prima. Ora camminando verso 

il centro della fiera col cestino in mano osservò attentamente, per non incontrare un 

altro collega che lavorava in città. 

Purtroppo appena arrivò all’incrocio delle strade, proprio dove c’era il vortice di 

gente, gli capitò di nuovo un conosciuto! 

Solo che, questa volta Jialin non si sentì più agitato o vergognoso. Anzi, quando 

Ma Zhansheng, il responsabile di cultura e istruzione del comune Chengguan (pomerio 

esterno), si fu avvicinato e gli strinse la mano piuttosto imbarazzato, Jialin non si sentì 

davvero di avere niente di cui vergognarsi: Puah! Fagli vedere, erano proprio lui e i suoi 

compari che l’avevano preso in giro e l’avevano spinto in questo stato!  

Quando il responsabile gli chiese perché era alla fiera, gli rispose senza nessun 

dubbio: vendere i panini bianchi! Non solo, infatti prese un panino dal cestino e cercò 

di ficcarlo nelle mani di Ma Zhansheng: gli sembrava che avesse in mano una granata 

fumante e tanto mortale anziché un panino! 

Ma Zhansheng accettò in fretta il panino con le mani tremanti, poi lo rificcò nel 

cestino con tanta forza, passò la mano sulla faccia non rasata e disse con un’espressione 

piuttosto infelice: «Jialin! Probabilmente mi odi dentro di te. Io non so con chi posso 

sfogare le mie amarezze! Avrei voluto farti sentire certe parole, ma purtroppo non 

potevo! Ora ti racconto tutto.» Ma Zhansheng trascinò Gao Jialin fino ad un angolo 

accanto l’officina di biciclette vicino all’incrocio, si passò di nuovo la mano sulla faccia, 

poi gli disse a bassa voce:  
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«Ahi, Jialin, sei un giovane bravo! Ascoltami, non sai qual è la verità! Il segretario 

Zhao della nostra comune popolare e quel Gao Minglou del vostro villaggio, hanno 

un’amicizia di vecchia data da anni. Anche se superficialmente sono in relazione di 

superiorità e inferiorità, in realtà sono molto intimi. Negli anni passati, a casa di Gao 

Minglou non c’era nessuno da sistemare, perciò ti hanno lasciato fare il maestro a 

scuola. Però quest’anno si è diplomato Sanxing, il secondo figlio di Gao Minglou. Gao 

è venuto dal comune per un paio di volte, certo che Zhao essendo suo vecchio amico 

doveva trovare una soluzione per Gao Minglou. Credo che lo tu sappia, negli ultimi 

anni stanno facendo dei cambiamenti nell’economia nazionale, il governo non assume 

né lavoratori né quadri, cosicché i posti di maestro privato sono molto importanti agli 

occhi dei contadini. È ovvio che Gao Minglou voleva che insegnasse il suo cucciolo! 

Forse hanno pensato di licenziare uno degli altri villaggi, ma chi vuole lasciare il 

proprio posto? Quindi, l’unica soluzione era sostituirti con Sanxing. Sì, lo so che sono 

stato io che ha annunciato la notizia alla riunione, ma davvero non sono io che ho preso 

la decisione! Io, Ma Zhansheng, come potrei avere un potere così forte. Da bravo Jialin! 

per favore, non dare la colpa a me!» 

Gao Jialin l’ascoltava distrattamente e si pettinò i capelli con la mano, poi replicò 

al responsabile: «Ma a chi lo dici, vecchio mio! Anche se non me lo avessi detto, sapevo 

già tutta la verità. Noi abbiamo lavorato insieme da anni, credo che mi conosca bene.» 

«Certo, so che sei una brava persona! Fra tutti gli insegnanti del comune, sei il 

più capace! Inoltre, sei un giovane sveglio e franco, come persona mi piaci. Dai...Ah, a 

proposito, adesso mi sono trasferito nell’ufficio del lavoro distrettuale, più o meno 

come una promozione, sono vice-assessore. Pochi giorni fa ho parlato con il segretario 

Zhao, gli ho chiesto di trovarti un posto d’insegnamento. Lui mi ha detto di sì...dai, non 

preoccuparti! Ehm...dai, ti lascio fare i fatti tuoi. Io devo correre, ho una riunione fra 

poco. Si dice che il magistrato appena insediatosi accende tre torce42, devo darmi da fare 

                                                
 
42 Modo di dire in cinese, xin guan shang ren san ba huo新官上任三把⽕ (il magistrato appena insediatosi accende 
tre torce), vuol dire che i nuovi responsabili devono darsi da fare per fare una buona impressione, come accendere 
un fuoco ardente. 
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per fare una buona impressione. Anche se non riesco ad accender le torce, almeno devo 

presentarmi puntualmente...» 

Dopodiché, Ma Zhansheng passò ancora una volta la mano sul viso e strinse la 

mano con Jialin, poi si tuffò rapidamente nella folla e scappò come un fuggitivo.  

Poiché Gao Jialin non aveva mai avuto una buona opinione di questo vecchio 

volpone che era famoso in tutto il comune per la sua scaltrezza, non ascoltò con tanta 

attenzione le sciocchezze che gli aveva raccontato. Sapeva solo che ora questo viscido 

aveva lasciato il comune e si era trasferito nel governo distrettuale. Ma che c’entrava 

lui? Oggi, per lui, l’incarico più importante era vendere quel cestino di panini che aveva 

in mano! 

Jialin passò velocemente attraverso folla sulla strada e procedette verso il mercato 

all’aria aperta vicino alla Porta Sud.  

 

 

Capitolo 4  

 

Il mercato vicino alla Porta Sud della città era così vivace e rumoroso che si perse. 

Era un vasto piazzale, pieno di gente che vendeva merce e faceva acquisti. Era 

composto da quattro settori principali: ortaggio, maialini, bestiame e pietanze. C’era un 

altro grande gruppo di persone raccolto intorno a un circo proveniente dalla provincia 

dello Henan, che con un consunto nastro blu aveva creato una sorta di recinsione 

intorno a sé, come a delimitare un palcoscenico. 

I contadini spesero venti centesimi per comprarsi un biglietto per vedere l’orso 

giocare la pallacanestro e il cane saltare i cerchi. La polvere e lo smog pervadevano il 

mercato, il rumore era forte quanto quello di un’inondazione, l’odore del tabacco e del 

sudore dei contadini si sentiva dappertutto. 

Portando in mano il cestino, Gao Jialin passò faticosamente dalla strada 

principale della città, era completamente sudato dalla testa ai piedi, poi si perse nella 

folla.  
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Sgomitò nella folla per un bel po’ con quel cestino di panini, ma alla fine non 

sapeva neppure lui stesso dove voleva andare. Jialin fece molta attenzione che i panini 

non si sporcassero e tenne sempre il cestino coperto con un asciugamano bianco per 

paura che entrasse la polvere. Nessuno riusciva a capire per quale motivo fosse là al 

mercato, a volte provò a richiamare l’attenzione ma purtroppo quando aprì la bocca la 

voce gli si bloccò in gola.  

Sentì i richiami dei mercanti che stavano vendendo le proprie merci, soprattutto 

quelli più vissuti, attiravano l’attenzione dei passanti come se stessero dando spettacolo. 

Prima quando sentiva urla del genere gli sembravano tanto ridicole. Ma ora ammirava 

dal profondo del cuore questi richiami così franchi e allegri senza nessuno scrupolo, 

pensava che erano un punto di forza. Ebbe la consapevolezza che, in tutto il mondo, lui 

era la persona più incapace. 

Mentre stava sgomitando nella folla e non sapeva che pesci pigliare, ad un tratto 

sentì la donna dietro di lui raccontare al tizio accanto: «Oggi mio marito vuole bere e 

ha inviato un sacco di amici a casa. Davvero non ho voglia di cucinare quando fa così 

caldo. I panini della mensa statale sono scuri e sporchi, ho già fatto diversi giri e ancora 

non ho visto uno che vende i panini bianchi di qualità...» 

Al sentire le sue parole, Jialin si girò, e stava per togliere l’asciugamano e fare 

vedere i suoi panini. Appena girato, però, si voltò di nuovo rapidamente e scappò a 

nascondersi dietro un vecchio che stava vendendo delle vanghe di legno: vide che la 

donna che voleva comprare panini non era una passante, ma la mamma di Zhang Kenan! 

Quando erano compagni di scuola, era stato una o due volte a casa di Kenan, ed era 

certo che lei lo avrebbe riconosciuto! 

Poverino! Si nascose dietro il vecchio come un ladro, ed ebbe coraggio di 

muoversi solo quando non vide più la mamma di Kenan. Probabilmente lei non lo 

avrebbe riconosciuto, ma il suo amor proprio non gli permise di vendere i suoi panini a 

una persona che aveva conosciuto in passato.  

Proprio in momento, suonarono tutti gli altoparlanti della città. Giunse la voce di 

Huang Yaping, che tramite l’altoparlante diventò ancora più solenne ma dolce. Il suo 
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livello di cinese mandarino e capacità di radiotrasmettere era così alto che sembrava 

una delle conduttrici della radiostazione centrale.  

Gao Jialin appoggiò la schiena stanco su un palo della luce, aggrottando più volte 

le sopracciglia. Socchiuse gli occhi e morse il labbro inferiore. Immaginava che 

probabilmente adesso Kenan si stava godendo con calma il panorama di campagna sul 

pullman, mentre Huang Yaping stava nella bellissima cabina di radiostazione leggendo 

i copioni in maniera elegante...Invece lui era a zonzo nel mercato polveroso e soffriva 

così tanto solo per guadagnarsi due spiccioli. Ad un tratto il suo cuore fu pervaso da un 

senso amaro. 

Non ebbe più voglia di vendere i panini. Decise di allontanarsi da quel luogo a 

cui non apparteneva, e desiderò trovarsi un posto calmo e silenzioso per avere un po’ 

di tranquillità. Non ebbe neanche la voglia di pensare cosa fare, e se ne tornò a casa 

senza vendere neppure un panino. 

Allora dove poteva andare? Improvvisamente gli venne in mente il centro 

culturale distrettuale che non frequentava da tempo! 

Quindi sgomitò e rifece velocemente la strada indietro. Alla fine arrivò al centro 

culturale distrettuale che si trova a nord dell’incrocio. Poiché lui era un appassionato di 

letteratura e aveva alcuni conoscenti là, avrebbe voluto bere un bicchiere d’acqua, ma 

subito dopo lasciò perdere quest’idea: quel giorno aveva paura di incontrare conoscenti! 

Alla fine entrò direttamente nell’aula di lettura, posò il cestino su un lato del 

banco e prese dagli scaffali un mucchio di giornali locali come il Quotidiano del popolo, 

il Quotidiano Guangming, il Giornale di gioventù, il Referimento ed altri, poi si mise 

sul banco a leggere. C’era poca gente là dentro. Era davvero difficile trovare un angolo 

calmo come questo in questa città rumorosa. 

Con tutti quei dannatissimi cambiamenti che c’erano stati, era un po’ che non 

trovava il tempo di leggere giornali e riviste. Fin da quando frequentava la scuola media, 

aveva l’abitudine di leggere giornali ogni giorno, gli sembrava che mancasse qualcosa 

se non leggeva giornali anche per un solo giorno. Quindi, dopo una sosta di giorni, 

quando rientrò nel mondo dei giornali, dimenticò subito tutti i pensieri tormentosi. 
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Jialin cominciò con la versione internazionale del Quotidiano del popolo. A lui 

interessavano molto i problemi internazionali, aveva immaginato di specializzarsi negli 

studi relazioni internazionali all’università. Quando era ancora alla scuola superiore, 

aveva un quaderno molto grosso in cui aveva scritto alcuni temi di “ricerca” inventati 

da lui stesso: “Problemi mediorientali”, “Ricerche su relazioni politiche e economiche 

fra i paesi di Comunità Europea”, “Cambiamenti futuri fra i cinque paesi dell’ASEAN 

e i tre paesi indocinesi”, “Posizione degli Stati Uniti nella relazione triangolare fra Cina, 

Russia e USA” ecc. Adesso anche a lui sembrava un fatto ridicolo e infantile, ma in 

quel periodo il suo “atteggiamento da studioso” aveva davvero sorpreso i suoi 

compagni di classe! A dirla tutta, non aveva fatto sul serio le “ricerche”, lui non aveva 

fatto altro che ritagliare e incollare i brani dei giornali e basta. 

Innanzitutto sfogliò velocemente i diversi tipi di giornali, poi trovò un articolo 

piuttosto lungo che lo soddisfacesse. Chinò il busto sul banco e s’immerse nella lettura 

del discorso di Han Nianlong pubblicato alla conferenza internazionale di Cambogia 

delle Nazioni Unite.  

Quando ebbe finito la lettura di quasi tutte le news importanti dei diversi giornali 

degli ultimi giorni, si sentì piombare addosso una grande stanchezza, ma era una 

stanchezza di sollievo e conforto. 

Si stupì quando venne il personale dell’aula di lettura per la chiusura: era già il 

momento in cui i contadini iniziavano a cenare! 

Prese in fretta il suo cestino di panini e uscì dall’aula. 

Da lontano il sole era tramontato ad ovest. Il chiasso del mercato era quasi sparito, 

sulle strade c’erano solo pochi pedoni.  

Ahimè, era rimasto troppo tempo nell’aula di lettura! Ormai come poteva fare? A 

questo punto i contadini erano tutti andati via dalla città come il riflusso della marea. 

Se si fosse presentato a quest’ora sulla strada, il rischio di incontrare un vecchio collega 

era ancora più alto.  

Dopo aver pensato un po’, non gli sembrava che ci fosse alcuna soluzione. Esitò 

per un bel po’ davanti alla porta del centro culturale, e alla fine non poté far altro che 
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tornare a casa col cestino pieno. 

Uscì dalla città abbattuto e sconsolato, procedette verso la strada lungo il Fiume 

Dama. Tutto era rimasto proprio come la mattina, non aveva venduto neppure un panino. 

Era stato alla fiera, ma non era riuscito a guadagnarsi neanche un soldo. 

Quando arrivò vicino al ponte di Fiume Dama, vide improvvisamente che c’era 

Qiaozhen che stava in piedi su un lato del ponte. Si stava sventagliando il volto con un 

fazzoletto rosso, accanto a lei c’era la nuovissima bicicletta di marca “Piccioni” che 

aveva comprato da poco tempo.   

Quando lo vide, Qiaozhen si avvicinò per prima, e poi si fermò proprio davanti a 

lui, praticamente bloccandolo per la strada.  

«Jialin, sei andato alla fiera per vendere i panini, vero?» lui era arrossito come un 

peperone, chi lo sa per qual motivo lei sembrava un po’ agitata, tremava come se avesse 

i brividi dal freddo, soprattutto le gambe le tremavano al punto che le sembrò di cadere 

per terra. 

«Ehm...» le rispose semplicemente Jialin, le lanciò uno sguardo strano e stava 

cercando qualcosa da dire: «Anche tu sei andata alla fiera?» 

«Sì...» rispose Qiaozhen e si asciugò il sudore col fazzoletto, guardò in tralice la 

sua bicicletta ma mentalmente si concentrò su Gao Jialin, poi continuò: «Sì, sono andata 

alla fiera, ma non ho niente da fare...Jialin» ad un tratto lei si girò e lo guardò negli 

occhi e disse: «Lo so che non hai venduto neppure un panino! Ti capisco. So che hai 

paura di perdere la faccia! Dammi il cestino, tu stai qui e mi custodisci la bici, vado io 

a vendere i panini!» 

Parlando così Qiaozhen allungò di scatto le mani per prendere il cestino di Jialin. 

Prima che Jialin capisse cosa stava succedendo, Qiaozhen aveva già strappato il 

cestino di mano a Jialin. Senza dire nulla, si girò e si avviò per la strada col cestino in 

mano.  

Guardando la sua figura snella allontanarsi sempre di più, Gao Jialin non sapeva 

cosa poteva o doveva fare. Tastò agitato le balaustre con le mani, anche se 

arrovellandosi non riusciva a comprendere come mai fosse successo un episodio del 
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genere.  

Invece per Qiaozhen, l’evento di quel giorno era stato lungamente premeditato. 

Non solo da uno o due giorni, ma da anni. I sentimenti nascosti nel suo cuore da così 

tanti anni e che non riusciva più a trattenere: doveva sfogarsi! Altrimenti, aveva paura 

di non riuscire più a vivere! 

Qiaozhen, seconda figlia di Liu Liben e bella come un fiore, non era una ragazza 

contadina con la mente semplice. Sebbene non fosse mai andata a scuola, possedeva 

tuttavia una grande capacità di percepire e comprendere le cose; per cui nutriva 

aspirazioni intellettuali non comuni. Se si aggiunge a questo anche la sua innata 

passionalità, si era formata un suo mondo interiore ricco di complessità. I contadini dei 

villaggi vicini vedevano solo la sua bellezza esteriore, ma non potevano capire le sue 

lucentezze spirituali interiori. È un peccato che fosse una ragazza analfabeta, non 

sapeva come avvicinarsi ad una persona “raffinata”. Davanti alle persone colte, lei 

provava un fortissimo sento d’inferiorità. Si lamentava spesso fra sé e sé del padre 

perché non voleva mandarla a studiare a scuola. Nel momento in cui si era accorta di 

quanto studiare fosse importante, era già troppo tardi. Chissà quante volte aveva pianto 

a causa di questo peccato irreparabile.  

Però aveva deciso che in futuro avrebbe sposato un uomo colto, con una grande 

ricchezza culturale. Considerando la sua bellezza, non era difficile trovare un quadro di 

comune o un lavoratore statale di estrazione contadina; infatti, di mezzane che le 

avevano presentato giovani del genere ce n’erano così tante da non riuscire più a 

contarle. Ma purtroppo lei aveva rifiutato tutti i candidati. Ai suoi occhi, alcuni di loro 

erano inferiori ai contadini. D’altro canto, se si fosse sposata con un uomo del genere, 

probabilmente il marito non sarebbe mai stato a casa a causa del lavoro e ogni anno 

sarebbe tornato solo per poche volte: questo significava che i bambini e tutti i lavori 

domestici sarebbero stati sulle sue spalle. In verità, ce ne erano già tanti esempi reali in 

campagna! Ma il motivo definitivo è che fra quegli uomini proposti dalle mezzane non 

ce n’era uno che le interessava. Se ci fosse stato uno che le piaceva, sarebbe stata 

disposta a fare qualsiasi sacrificio. Lei era fatta così! 
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Nonostante le avesse dato la vita e l’avesse cresciuta, suo padre non la 

comprendeva per niente. Dato che la figlia non voleva fidanzarsi né con un quadro né 

con un lavoratore, aveva tanta ansia di trovare un giovane contadino per lei, soprattutto 

quel Ma Shuan del villaggio di Madian. Secondo il padre, Ma Shuan era un buon 

giovane, sveglio e bravo a fare affari, molto capace perfino nel lavorare i campi. Inoltre 

era di una famiglia benestante, agli occhi dei contadini era davvero un giovane da 

sposare. Però non riusciva in alcun modo a provare niente per Ma Shuan. Anche se lui 

era molto affettuoso e veniva a trovarla molto spesso, lei cercava di nascondersi sempre, 

per questo era stata rimproverata già tante volte dal padre, che la chiamava disgraziata. 

Ma in realtà, non è che lei non avesse una persona amata. Infatti da diversi anni 

era pazza con tutto il cuore di una certa persona: Gao Jialin!  

Da quando era stata in grado di comprendere che al mondo esisteva un sentimento 

chiamato “amore”, si era subito innamorata di Gao Jialin. Aveva perso la testa per la 

sua bella presenza, la corporatura atletica ed il suo essere un vero uomo in tutto e per 

tutto. Per lei, un uomo doveva fare l’uomo, non comportarsi da mammoletta. Pensava 

spesso che, se si fosse sposata con un uomo come Jialin, ne sarebbe valsa la pena, anche 

se avrebbe dovuto affrontare rischi d’ogni genere! Intanto lei apprezzava anche le sue 

competenze: sapeva fare tutto, suonare gli strumenti e cantare; sapeva come cambiare 

lampadine, guidare il trattore, soprattutto pubblicare articoli sui giornali! E non bastava 

ancora, prestava anche molta cura all’igiene: che i vestiti fossero nuovi o consumati, 

erano sempre puliti e profumati. 

Nel profondo del cuore, aveva immaginato mille volte la loro vita insieme: loro 

due, mano per mano, che camminavano, correvano, saltavano nei campi di primavera, 

fra i cespugli fioriti d’estate, nella foresta fruttata in autunno e sui campi nevosi 

d’inverno...e come nei film, si abbracciavano e baciavano... 

Però nella vita reale, il suo senso d’inferiorità era così forte che non aveva 

neppure il coraggio di avvicinarsi a lui. Pensava sempre a lui, ma cercava di nascondersi 

da lui. Aveva paura che il suo modo di camminare, di comportarsi e di parlare non fosse 

appropriato davanti a lui, e sarebbe stata presa in giro. Ma comunque, i suoi pensieri e 
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i suoi occhi erano sempre fissi su di lui! 

Quando Jialin era alle superiori, sebbene capisse che nel futuro lui sarebbe 

scomparso all’orizzonte per perseguire i suoi sogni, e che non ci sarebbe mai stata la 

speranza di averlo per sé, gli era rimasta sempre profondamente attaccata, lo amava dal 

profondo del cuore. Ogni fine settimana, quando Jialin tornava dalla città, lei trovava 

sempre una scusa per non andare a lavorare nei campi, sedeva sul gradino davanti al 

loro cortile, osservava di nascosto la casa di Jialin. Se Jialin andava a nuotare nello 

stagno avanti al villaggio, lei usciva subito col cestino e andava a raccogliere erbacce 

per maialini nei campi intorno allo stagno. E ogni domenica pomeriggio seguiva con lo 

sguardo quella persona cara partire per la città, con gli occhi pieni di lacrime calde, 

aveva paura che lui non sarebbe mai ritornato più al Villaggio dei Gao. 

Invece quando Jialin non aveva superato l’esame di Gaokao43 e era tornato a casa 

abbattuto, lei aveva fatto salti di gioia. Finalmente, c’era almeno un barlume di speranza 

per i suoi sogni. Credeva che adesso che anche Jialin era un contadino, per forza doveva 

trovarsi una moglie contadina, no? Se lui cercava una ragazza di campagna, anche se 

lei era analfabeta, però aveva fiducia che Jialin si sarebbe innamorato di lei, perché 

sapeva benissimo che lei aveva un pregio rispetto alle altre ragazze campagnole: la 

bellezza.  

Ma, subito dopo il barlume di speranza era diventato sempre più fioco. Jialin era 

diventato maestro della scuola privata. Allora fare l’insegnante era l’unico modo di aver 

un futuro splendido per un giovane di estrazione contadina. Basandosi sulle competenze 

di Jialin, nel futuro probabilmente sarebbe diventato un insegnante ufficiale. 

Di nuovo lei era sprofondata nell’amarezza. Si nascondeva molto spesso dietro 

quell’acacia vecchia davanti al loro cortile, guardava da lontano la scuola. Seguiva 

Jialin con lo sguardo quando andava via per la scuola lungo la stradina molto 

frequentata dagli alunni, poi lo seguiva con lo sguardo quando ritornava al villaggio 

                                                
 
43  Il National College Entrance Examination (NCEE), comunemente noto come Gaokao 高考 , è un esame 
accademico che si tiene annualmente nella Repubblica popolare cinese. Questo esame è un prerequisito per l'ingresso 
in quasi tutti gli istituti di istruzione superiore a livello universitario. Di solito è presa dagli studenti nel loro ultimo 
anno di scuola superiore, anche se non c'è stata alcuna limitazione di età dal 2001. 
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lungo la stessa stradina. 

Lei era una ragazza molto sveglia, non venne mai scoperta dagli altri. Infatti, 

nessuno del villaggio conosceva i sogni e le amarezze di questa bellissima ragazza! 

Solo la sua sorellina Qiaoling che stava facendo la scuola superiore in città aveva forse 

notato qualcosa. Qualche volta se la vide restare attonita o essere nervosa senza motivo, 

in compenso regalò o un sorriso misterioso o un respiro franco per la povera Qiaozhen! 

Adesso che Gao Jialin era diventato di nuovo un contadino, tutti i suoi sentimenti 

repressi a lungo erano tornati violentemente a galla. E questa volta, come se il magma 

avesse rotto la crosta terrestre, l’alluvione sentimentale fu così forte che non riusciva 

più a trattenere se stessa. Era contenta che fosse di nuovo un contadino, ma soffriva per 

le sue sofferenze. E proprio per questo motivo, aveva detto in faccia alla sorella 

maggiore che Gao Minglou era un uomo dappoco. 

Non sapeva cosa poteva fare per consolarlo. Il pomeriggio precedente, vedendo 

che lui andava a nuotare, aveva preso di fretta il cesto e aveva attraversato i campi di 

mais vicino allo stagno, e strada facendo aveva raccolto un melone dal loro podere 

privato, avrebbe voluto rischiare il tutto per tutto e confortarlo; invece quel giorno, 

quando aveva visto Jialin andare alla fiera, l’aveva seguito con la bicicletta. Era vero 

che non aveva motivo di andare alla fiera, era venuta soltanto perché voleva trovare 

un’opportunità per parlargli col cuore in mano! In realtà, l’aveva seguito da una certa 

distanza alla fiera per tutto il giorno. A veder che quella persona cara teneva in mano il 

cestino di panini, passava dalla folla impacciato e non riusciva a vendere nemmeno un 

panino, alla fine si era appoggiato sul palo infastidito e aveva chiuso gli occhi, anche 

lei aveva iniziato a versare lacrime amare. 

Dopo, quando aveva visto Jialin entrare nel centro culturale, sapeva che 

sicuramente non avrebbe venduto più i panini. Anche lei voleva entrare nell’aula di 

lettura, purtroppo non sapeva leggere, e cosa avrebbe fatto se fosse entrata dopo Jialin? 

Inoltre, là dentro ci sarebbe stata tanta gente, non era un luogo ideale per parlare con 

lui. Quindi, era ritornata in bici sul ponte del Fiume Dama, aspettando il suo ritorno da 

mezzogiorno fino al tardo pomeriggio... 
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Ora, portando in mano il cestino di panini bianchi, Liu Qiaozhen camminava 

emozionata per le strade, le sembrava che ad un tratto fosse diventato molto più 

luminoso tutto il mondo. Sembrava che tutti sulla strada ridessero a fior di labbra o a 

crepapelle. Le andò incontro un gruppo di alunni d’asilo che aveva appena finito la 

scuola, ne abbracciò uno e gli diede addirittura un bacio! 

Si fermò solo dopo quando fu passata dall’incrocio e la strada principale e arrivò 

al mercato vicino alla Porta Sud. Qiaozhen si fermò al mercato e arrossì per la sua 

pazzia: in realtà non aveva mai pensato di vendere questo cestino di panini, ma portarlo 

da una zia che vive in città. Però la zia abitava sulle pendici vicino all’incrocio, non al 

mercato, invece lei era arrivata qui come se avesse perso la testa! Certo non chiese alla 

zia dei soldi di panini, perché li aveva già messi da parte. E comprò anche un pacco di 

sigarette per Jialin, che mise nella borsetta sulla bicicletta.  

Comunque Qiaozhen si voltò subito e andò verso dove abitava la zia. Appena 

ebbe lasciato alla zia di panini, se ne andò via. Gli zii le chiesero di rimanere per la 

cena, ma lei rifiutò risoluta: aveva paura che Jialin avrebbe perso la pazienza se l’avesse 

lasciato aspettare a lungo.  

Uscì dagli zii col cestino vuoto in mano, e si lanciò di corsa verso il ponte sul 

Fiume Dama. 

 

 

Capitolo 5  

 

Gao Jialin rimase sul ponte, non riuscì a capire cosa fosse successo anche se si 

arrovellò il cervello. 

Alla fine trovò una spiegazione semplice: Qiaozhen era una ragazza molto sincera, 

poi vivevano nello stesso paesino, quindi voleva dargli una mano vedendo che non era 

riuscito a vendere i panini. Le ragazze di campagna andavano spesso alla fiera a vendere 

e comprare cose, non si sarebbe sentita timida e imbarazzata come lui.  

In ogni caso, fu molto grato a Qiaozhen per questo favore. Anche se lui 
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frequentava pochissimo i membri familiari di Liu Liben, gli sembrava che le tre figlie 

fossero diverse dal padre. Tutte e tre erano tanto sveglie quanto Liu Liben, però a 

differenza del padre erano di buone maniere; inoltre a differenza del padre altezzoso, 

erano gentili con i contadini poveri del villaggio. Rispettavano i vecchi e amavano i più 

piccoli a quanto ne sapeva lui erano benvolute da tutti.  

Tutte e tre erano bellissime, peccato che Qiaoying e Qiaozhen non fossero mai 

andate a scuola, mentre Qiaoling, la più piccola, stava frequentando le superiori, aveva 

sentito dire che era la “reginetta della scuola”. Per un giovane contadino sarebbe stato 

un onore raro riuscire a sposare una delle figlie di Liu Liben. Gao Minglou, lesto di 

mano, aveva fatto prendere Qiaoying in moglie al suo primogenito. Ora toccava a 

Qiaozhen raccogliere una fila di pretendenti che le si affollavano all’uscio. 

Infatti quel Ma Shuan del villaggio Madian andava da Liu Liben ogni tre o cinque 

giorni con i vestiti nuovi. A questo punto gli saltò in mente la figura di Ma Shuan 

dell’altro giorno, e scoppiò a ridere. 

Il sole stava tramontando fra le montagne lontane dell’ovest del Fiume Dama. 

L’ombra della notte calò sulla strada che portava al loro villaggio. Anche le piante sulle 

rive del fiume assunsero un colore verde ancora più scuro. Non si vedeva più nessuno 

sulla strada in mezzo ai campi, solo la strada che si estendeva silenziosamente nel 

profondo di quell’oceano verde. La città che si trovava a sud-est, era già sotto uno smog 

blu. Il fiume Xian proveniente dal nord scorreva tranquillamente sotto la città e 

procedeva verso sud, con il suo bacino poco ampio nonostante fosse già autunno 

inoltrato e le ultime scintillanti luci del tramonto riflesse sulla superficie. Sulla riva, un 

gruppo di bambini nudi correvano l’uno dietro l’altro nel fango; le donne stavano 

ritirando i panni e le lenzuola che avevano steso sul prato. 

Di tanto in tanto Gao Jialin si voltava e guardava la strada verso la città. Non 

credeva che Qiaozhen fosse capace di vendere quel cestino di panini, perché la fiera era 

già finita. 

Quando finalmente vide Qiaozhen arrivare di corsa col cestino in mano, era sicuro 

che non aveva potuto vendere i panini, perché non è sarebbe stato possibile finire i 
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panini in così poco tempo! 

Qiaozhen si fermò davanti a lui, gli mise subito in mano un rotolo di banconote e 

disse: «Conta, un panino 15 centesimi, vedi se è giusto?» 

Gao Jialin guardò sorpreso il cesto vuoto nelle sue mani, accettò i soldi e li mise 

in tasca, nel profondo del cuore le era molto grato. Non sapeva cosa poteva dirle per 

esprimere il suo ringraziamento. Solo dopo un bel po’, le disse: «Brava Qiaozhen!» 

Liu Qiaozhen, dopo aver sentito la lode di Jialin, aveva il volto raggiante dalla 

felicità e gli occhi le brillavano.  

Jialin le porse le mani e disse: «Dai, lasciami pure il cestino, torni a casa con la 

bicicletta, fra poco annotta.» 

Però, invece di dargli il cestino, Qiaozhen l’appese sul manubrio e replicò: «No, 

torniamo insieme!» 

Ad un tratto Jialin si sentì a disagio. Non sarebbe stata una bella cosa, se fosse 

stato visto dagli altri tornare insieme ad una ragazza del loro paesino sulla stessa 

bicicletta. Ma nello stesso tempo, non gli sembrava fosse possibile trovare una buona 

scusa per rifiutare le buone intenzioni di Qiaozhen. 

Dopo aver esitato per un attimo, mentì a Qiaozhen: «Non sono bravo a portare 

gente con la bici, ho paura di farti cadere per la terra.» 

«Ti porto io!» Qiaozhen prese il manubrio della bicicletta, lo guardò 

affettuosamente e poi chinò il capo timidamente. 

«Ahi, ma che dici!» Jialin non sapeva cosa da fare e nell’imbarazzo si passò 

ripetutamente la mano fra i capelli. 

«Allora facciamo così, torniamo insieme ma non usiamo la bici.» lo guardava 

ostinata con i suoi bellissimi occhi e ansimi profondi le sollevavano il petto prominente. 

Adesso Jialin si convinse che sul serio lei volesse tornare insieme a lui. Visto che 

non c’era un’altra soluzione, lui disse forzatamente: «Va bene, allora torniamo insieme, 

però spingo io la bici.» 

Lui si mosse come a voler prendere la bicicletta, però Qiaozhen lo spinse 

leggermente col braccio e osservò: «Hai camminato per tutta la giornata, sarai molto 
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stanco. Dai, ci penso io. Sono venuta in bici e non sono stanca.» 

Alla fine, scesero dal ponte e girarono verso ovest, poi arrivarono sulla strada 

lungo il Fiume Dama e procedettero verso il villaggio dei Gao. 

Il sole era appena tramontato dietro le montagne, ad ovest era apparsa in cielo 

una grossa nuvola rossa. A parte un barlume arancione che ancora brillava sulle cime 

dei monti, la strada era ammantata dalle ombre oscure delle montagne lungo le due rive, 

l’aria di sera era freddina. In questa stagione le piante alte nei campi sulle rive del Fiume 

Dama iniziavano a spigare. Il granturco, il sorgo e il miglio, erano cresciuti rigogliosi, 

in una fitta rete di vegetazione alta più di un uomo adulto. Mentre le piante dei legumi 

stavano fiorendo, un profumo leggero pervadeva la brezza. Sulle pendici lontane, i 

greggi scendevano giù e si muovevano nella boscaglia come le perle bianche. La terra 

vigorosa d’estate sembrava molto silenziosa e solenne al tramonto. 

Gao Jialin e Liu Qiaozhen camminavano sul sentiero in mezzo all’oceano verde, 

le piante sui due lati li separavano dal resto del mondo e creavano un luogo misterioso 

solo per loro due. Due giovani immersi in un’atmosfera come questa, che camminavano 

uno vicino all’altra … era naturale che il cuore iniziasse a battergli forte in petto.  

All’inizio entrambi rimasero silenziosi. Qiaozhen spingeva la bicicletta e 

camminava molto lenta. Per mantenersi un po’ a distanza da lei ed evitare di camminare 

fianco a fianco, Jialin non poteva fare altro che andare ancora più lento di lei. In quel 

momento sentì una tensione spirituale che non aveva mai provato, perché non aveva 

mai fatto una passeggiata con una fanciulla in un ambiente così sereno. Inoltre, 

camminavano così lenti che sembrava stessero passeggiando. 

Jialin non poteva fare a meno di osservare con l’attenzione la figura di Qiaozhen. 

Con sua sorpresa scoprì che lei era ancora più bella di quanto credesse. La sua figura 

slanciata era tanto sinuosa quanto quella di un pioppo44, dalla testa ai piedi, tulle le linee 

erano perfette. I vestiti erano mezzo consumati: pantaloni blu scoloriti dal lavaggio, 

maglietta giallastra, sandali marrone chiaro, e calze di un marrone ancora più chiaro dei 

                                                
 
44 Mao Dun nella sua prosa Baiyang lizan 白杨礼赞 (Encomio verso il pioppo), pubblicato nel 1941, ha apprezzato 
la figura del pioppo dicendo che “è un albero dritto e snello”, ha fatto paragone tra il pioppo e i lavoratori comuni. 
Qui si tratta di un riferimento alla prosa di Mao Dun, anche una lode verso Qiaozhen.  
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sandali. Lei spingeva la bicicletta con lo sguardo fisso davanti a sé, senza però mai 

concentrarsi su un punto preciso. Di fianco a lei, Jialin la intravide alzare il capo e 

sorridere, ogni tanto si voltava come se volesse parlargli, però poi si rigirava subito 

dalla timidezza e fissava lo sguardo in avanti come prima. A Jialin venne di colpo in 

mente che forse aveva già visto una ragazza simile a Qiaozhen altrove. Si sforzò di 

ricordare, e capì che aveva visto un olio su tela che descriveva uno scenario come quello 

in cui erano adesso, probabilmente dipinto da un pittore russo. Nel quadro c’era anche 

un terreno verde, e sul sentiero camminava una ragazza bella e snella che scrutava 

lontano, solo che lei portava una sciarpa rossa in testa... 

Mentre Jialin era immerso nei suoi pensieri, Qiaozhen, che camminava davanti a 

lui, era così emozionata che sentiva il cuore batterle all’impazzata nel petto come una 

pentola traboccante d’acqua bollente. Era la prima volta che camminava da sola con la 

persona che amava, e questa ragazza analfabeta di campagna si sentiva inebriata di un 

forte senso di felicità. Sognava da anni che accadesse una scena come quella che stava 

vivendo. Le batteva il cuore all’impazzata, e le mani che spingevano la bicicletta 

tremavano. Nel profondo del cuore, i sentimenti sgorgavano come una marea, aveva 

moltissime cose da dire ma non sapeva da dove iniziare. Quel giorno aveva deciso di 

raccontargli tutto, ma al momento non riusciva a spiccicare parola per la timidezza. 

Cercò di rallentare i passi, aspettò che annottasse. Però, pensò e ripensò: non c’è niente 

di male se camminiamo così senza dire neanche una parola! Comunque doveva dire 

qualcosa per prima. Quindi si girò, senza guardare negli occhi di Jialin e disse: «Gao 

Minglou è cattivissimo, qualsiasi malefatta osa combinare...» 

Jialin venne sorpreso dalle sue parole, la guardò e chiese: «Ma non è forse un 

vostro parente? Perché l’insulti?» 

«Ma parente di chi? Sì, è suocero di mia sorella, ma non è affatto un parente per 

me!» Qiaozhen si girò e lanciò coraggiosamente uno sguardo a Jialin. 

«Diresti così anche faccia a faccia con tua sorella?» 

«Gliel’ho detto già! Oserei dire così anche se lui stesso fosse davanti a me!» 

Qiaozhen rallentò apposta per camminare a fianco di Jialin.  
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Per un momento, Gao Jialin non riusciva a capire per quale motivo Qiaozhen 

stesse parlando male di Gao Minglou, quindi replicò convinto: «Perché dici che il 

segretario Gao è cattivo? Io davvero non capisco.» 

Ad un tratto Qiaozhen si fermò e disse indignata: «Jialin! Chissà quanti trucchi si 

è inventato per licenziarti, e fare sostituire al tuo posto il suo cocco! Guarda quanto sei 

giù adesso...» 

Anche Gao Jialin non poté che fermarsi. La contemplò e lesse una simpatia 

sincera su quel volto carino davanti a lui. 

Senza dire nulla, Jialin fece un sospiro e continuò a camminare. 

Qiaozhen tenne il passo con lui, si avvicinò coraggiosamente e procedette 

affiancata a lui, gli disse affettuosamente: «Il cielo sa che cattive azioni ha combinato 

quello, sicuramente un giorno ne pagherà le conseguenze! Jialin caro, non stressarti 

troppo, ti sei dimagrito in questi giorni. A dire la verità, non c’è niente di male a fare il 

contadino, siamo migliaia di migliaia al mondo! Non siamo inferiori ai quadri. Il nostro 

villaggio ha un bel paesaggio, l’aria è più fresca, basta avere una famiglia armoniosa e 

la vita è piuttosto bella...» 

Dopo aver sentito le sue parole, Jialin si sentì molto confortato, era proprio la 

cosa che desiderava più di tutte. Perciò davvero voleva fare quattro chiacchiere con lei. 

Disse con un tono metà serio e metà scherzoso: «Sì, ma io ho studiato per un paio d’anni, 

ora non sono bravo né negli studi né nel lavoro manuale, anche se faccio il contadino 

non sarò uno capace, nel futuro la moglie e i bambini moriranno di fame!» scoppiò a 

ridere lui stesso.  

Improvvisamente si fermò di nuovo Qiaozhen, alzò la testa e lo guardò negli 

occhi: «Jialin, se non mi disprezzi, possiamo vivere insieme noi due! Tu rimani a casa, 

ci penso io ai lavori in campi! Non avrai bisogno di penare...» Qiaozhen abbassò subito 

la testa dopo aver detto quelle parole, tenne la bicicletta con una mano, mentre l’altra 

mano strinse un lembo dei vestiti a disagio. 

Bum! Jialin si sentì di colpo il sangue alla testa! La guardò stupito, non sapeva 

cosa poteva rispondere; si sentì come se avesse un fuoco che gli bruciava nel petto. 
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Tutti i muscoli del suo corpo s’irrigidirono, gli arti divennero come intirizziti. 

Era amore quello? Così, all’improvviso? Non era pronto psicologicamente per 

nulla. Non aveva mai avuto una relazione, e per non parlare di innamorarsi di Qiaozhen, 

non ci aveva mai nemmeno pensato. Agitato ma anche sorpreso, guardò di nuovo la 

figura di Qiaozhen che si trovava davanti a lui in quest’atmosfera così complicata. Lei 

teneva ancora il capo abbassato per la timidezza, gli stava a fianco come un agnellino. 

La sua aria gentile e cordiale lo influenzava con forza, il suo corpo slanciato di betulla 

e quel viso che nell’ombra appariva ancora più bello lo commossero profondamente. 

Cercò di trattenersi e disse a Qiaozhen: «Dai, non rimaniamo così sulla strada. È 

già buio, andiamo su...» 

Qiaozhen gli fece cenno con la testa, e cominciarono a procedere di nuovo. Senza 

dire nulla, Jialin prese la bicicletta dalle mani di Qiaozhen, che sempre senza parlare 

gliela lasciò. Nessuno dei due sapeva cosa dire. 

Dopo un bel po’, finalmente Jialin le chiese: «Perché ad un tratto mi dici queste 

cose strane?» 

«Ad un tratto?» Qiaozhen alzò la testa, con le lacrime che le rigavano il viso. 

Quindi gli raccontò tutto per filo e per segno asciugando le lacrime, gli confessò tutti i 

sentimenti nascosti nel cuore per anni... 

Ascoltando le sue parole, anche gli occhi di Jialin iniziarono a bagnarsi di lacrime. 

Nonostante fosse un uomo duro, era già commosso profondamente dai sentimenti di 

Qiaozhen. Con questo nuovo sentimento in corpo, si sentì subito pervaso da 

un’emozione quasi mistica: davanti agli occhi gli passarono subito innumerevoli quadri 

colorati, e alle orecchie risuonarono le melodie delle sue canzoni preferite, intanto le 

montagne, il fiume e tutto il mondo diventavano illusori... 
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Capitolo 3 

Analisi testuale e commento traduttologico 

Nella lingua cinese c’è un proverbio: “Il significato di un libro apparirà da sé 

dopo averlo riletto innumerevoli volte”.45 Questo proverbio ci sottolinea l’importanza 

della comprensione e dell’interpretazione del testo, ossia uno degli argomenti principali 

di questo capitolo: l’analisi testuale.  

Innanzitutto, vorrei raccontare brevemente le motivazioni che mi hanno portato a 

scegliere la novella La vita e lo scrittore Lu Yao come temi del mio elaborato.  

 

Ho letto per la prima volta La vita quando avevo circa quindici anni ed ero ancora 

uno studente di scuola media. Chiaramente non ero ancora in grado di capire tutto 

quello che l’autore voleva esprimere, ma essendo io un ragazzo nato e cresciuto in 

campagna che studiava in città sono rimasto profondamente colpito da alcune 

esperienze del protagonista Gao Jialin, ed è in quel periodo che ho iniziato ad 

interessarmi a Lu Yao e alla sua scrittura. In seguito, ho letto anche Il mondo ordinario, 

che insieme a La vita custodisco ancora gelosamente fra i miei romanzi preferiti. 

Nelle sue opere, l’autore affronta temi come quello delle scelte difficili a cui la 

vita ci pone di fronte, le esperienze amorose di un giovane ambizioso di estrazione 

contadina e i grandi cambiamenti storici avvenuti nelle zone urbane e rurali della Cina 

di quel decennio. 

Il 2007, anno in cui ho iniziato a frequentare l’università a Xi’an, è stato 

casualmente anche il quindicesimo anniversario della morte di Lu Yao, e nel campus 

alcuni studenti hanno organizzato una piccola attività per commemorarlo. In seguito a 

questo evento ho riletto la novella, questa volta grazie alle esperienze arricchite dall’età, 

sono riuscito a capire ancora meglio i vincoli del protagonista, in certi momenti mi 
                                                
 
45 Il proverbio in cinese è shu du bai bian, qi yi zi xian 书读百遍，其义自现 (Il significato di un libro apparirà 
da sé dopo averlo riletto innumerevoli volte), derivato dal libro storico San guo zhi 三国志 (Le cronache dei Tre 
Regni) scritto da Chen Shou del III secolo.  
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pareva perfino di assomigliargli. Mentre questa volta, quando ho letto di nuovo il libro 

per i preparativi della traduzione, dopo aver vissuto in città per più di vent’anni, e con 

due anni di esperienza di vivere e studiare all’estero alle spalle; dopo quello che ho 

ricevuto negli studi e nei lavori e quello che ho sacrificato a causa degli studi e della 

ricerca di una carriera; dopo aver riflettuto sulla mia vita dei trent’anni passati, sento 

ancora più forte la connessione tra me e il protagonista Gao Jialin.  

 

Secondo Anton Popovič, la prima fase dell’analisi del prototesto è di carattere 

descrittivo e di registrazione. È necessario che il traduttore studi la struttura stilistica, il 

tema, il linguaggio, gli artifici retorici e i segnali di genere. Quest'analisi iniziale è però 

insufficiente se non la si accompagna a un esame del contesto culturale in cui nasce 

l'opera, e gli elementi da esaminare in questo senso sono: 

 
“il tema e le sue relazioni con la società, la definizione sociale dei personaggi, 

la motivazione sociale e psicologica alla base della scelta dei singoli mezzi di 
raffigurazione, la misura artistica nella scelta di tali mezzi, le peculiarità ritmiche 
del testo ecc.”46 

 

Partendo dalla riflessione di Popovič, mi sono poi mosso nella direzione 

dell’analisi traduttologia, facendo riferimento alle teorie di Peeter Torop: 

 
[...] l’analisi traduttologica del testo non può limitarsi alla sua descrizione, 

per quanto dettagliata. La funzione dell’analisi traduttologica è l’individuazione 
della dominante, di quel livello o elemento al quale prima di tutto si consegue 
l’unità del testo.47 

 

Proprio sull’analisi delle questioni delineate dagli studiosi appena citati, necessari 

alla preparazione di ogni processo traduttivo, si concentreranno le sezioni seguenti del 

mio elaborato. 

                                                
 
46 Anton Popovič. Problemy hudožestvennogo perevoda, a cura di P. M. Toper, traduzione dallo slovacco di I. A. 
Bernštejn e I. S. Černjavskaja. Titolo originale: Teória umleckého prekladu, Tatran, 1975. Moskvà, 1980, cit., p. 42 
47 Peeter Torop, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, terza edizione, a cura di B.Osimo, Milano, 
Hoepli, 2011, cit., p. 154  
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1. La tipologia testuale 

 

Secondo le classificazioni teoriche di F. Miko48 nel suo lavoro The programme of 

the text, gli stili funzionali vengono suddivisi in primari e secondari: i primari 

comprendono lo stile letterario, colloquiale, scientifico, burocratico; i secondari lo stile 

giornalistico, retorico, saggistico, divulgativo e religioso.  

Infatti, esistono vari tipi di classificazioni testuali, ma di solito è molto raro che 

un testo rientri completamente in una categoria. Possiamo confermare questa 

affermazione anche con la novella La vita di Lu Yao. Generalmente possiamo definirla 

un testo narrativo che si configura come un romanzo realistico, ma nel romanzo ci sono 

le citazioni di ballate popolari, lettere familiari, e perfino un brano di poesia moderna. 

Anche se possiamo ricondurre le suddette forme di testo allo stile letterario, la struttura 

e il linguaggio sono ben diversi uno dall’altro. Quindi, a parte le citazioni in diverse 

forme nella novella, possiamo affermare che l’opera è un romanzo che è in possesso 

delle seguenti caratteristiche: 

1. il linguaggio è colloquiale e piano; 

2. i dialoghi dei personaggi assumono una struttura informale;   

3. l’opera possiede forti caratteristiche locali e folcloristiche; 

4. utilizzo di dialetto nella narrazione. 

 

1.1 Il linguaggio è colloquiale e piano 

Leggendo la novella La vita di Lu Yao, se facciamo una comparazione con alcuni 

scrittori moderni o contemporanei, possiamo dire che il suo linguaggio assume uno stile 

colloquiale e piano. Ai fini della mia analisi, ho ritenuto necessario paragonare lo stile 

dell’autore ad altri importanti scrittori della modernità cinese. In particolare ho scelto 

                                                
 
48 František Miko (1920 - 2011) è stato uno scienziato, teorico, linguista e pedagogo di letteratura slovacca. 
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Zhang Ailing49 e Mo Yan50 perché sono gli scrittori cinesi più conosciuti e tradotti in 

Italia. Ad esempio se compariamo il suo linguaggio con quello di Zhang Ailing, Zhang 

usava un linguaggio piuttosto letterario, delicato e filosofico, questo forse perché lei fu 

influenzata molto dal romanzo Il sogno della camera rossa, uno dei quattro romanzi 

classici della letteratura cinese classica. E se confrontiamo il linguaggio di La vita e 

quello di Il sorgo rosso di Mo Yan, Mo Yan usa un linguaggio alquanto poetico e ritmico 

nella scrittura.  

A questo punto vorrei estrarre individualmente tre brani delle opere dei tre 

scrittori, nella speranza di dare una spiegazione abbastanza chiara e diretta: 

 
Es.01 

三十年前的上海，一个有月亮的晚上……我们也许没赶上看见三十年

前的月亮。年轻的人想着三十年前的月亮该是铜钱大的一个红黄的湿晕，像

朵云轩信笺上落了一滴泪珠，陈旧而迷糊。老年人回忆中的三十年前的月亮

是欢愉的，比眼前的月亮大，圆，白；然而隔着三十年的辛苦路往回看，再

好的月色也不免带点凄凉。51 
Shanghai, trent’anni fa, una sera di luna... Forse non siamo neppure riusciti 

a vederla, quella luna di trent’anni fa. I giovani di sicuro se la immaginano così, 
quella luna di trent’anni fa: un alone rosso-giallastro grande come una moneta di 
rame, la perla di una lacrima ormai sbiadita dal tempo, caduta su un foglio di carta 
da lettera di Duoyun Xuan (negozio di cartoleria). Nel ricordo dei vecchi quella 
luna di trent’anni fa era serena e più grande, rotonda e bianca della luna di adesso; 
però, guardando indietro, dopo questi faticosi trent’anni di strada, anche il più bel 
chiaro di luna non può non esser venato di una certa malinconia.52 

 

Nel romanzo La storia del giogo d’oro (2005) di Zhang, non ci sono molte 

                                                
 
49 Zhang Ailing 张爱玲, nota anche con il nome inglese Eileen Chang, (1920 - 1995) è stata una scrittrice, saggista 
e sceneggiatrice cinese, e una delle più influenti voci del panorama letterario cinese moderno. Zhang è nota per i 
suoi romanzi che affrontano il tema delle tensioni amorose tra uomini e donne e della vita quotidiana nella Shanghai 
degli anni Quaranta e nella Hong Kong occupata dai giapponesi. Alcune delle sue opere più notevoli sono tradotte 
in italiano: La storia del giogo d’oro, Lussuria, L’amore arreso, Tracce d’amore.   
50 Mo Yan 莫言, pseudonimo di Guan Moye, (1955 - ), è uno scrittore e saggista cinese, nel 2005 ha vinto il premio 
per la letteratura internazionale Nonino, nel 2012 Mo Yan è stato premiato con il premio Nobel per la letteratura. 
Fra i suoi lavori più importanti ricordiamo: Sorgo rosso, Le canzoni dell’aglio, Il paese dell’Alcol, Le rane ecc., i 
romanzi nominati sono disponibili in italiano. Sorgo rosso racconta la storia di un eroe leggendario durante la guerra 
sino-giapponese (1937-1945). 
51 Zhang Ailing 张爱玲, Jin suo ji 金锁记 (La storia del giogo d’oro), 2005, Casa editrice di Harbin, cit., p. 1 
52 La storia del giogo d’oro, traduzione di A.C.Lavagnino, 2006, BUR, Milano, cit., p. 7 
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descrizioni degli ambienti, nel brano che ho tratto dall’inizio dell’opera, solo la prima 

frase ci racconta che “trent’anni fa a Shanghai, era una notte di luna...”, e subito dopo 

continua dicendo “i lettori forse non hanno l’opportunità di averla vista”, così che i 

giovani e i vecchi possano avere immagini ben diverse della luna. Ma comunque 

nell’immaginazione dei giovani la luna di trent’anni fa era “un alone rosso-giallastro 

grande come una moneta di rame” come se fosse una macchia di lacrime, con le 

immagini di luna, lacrime, e carta da lettera che danno un senso malinconico ai lettori, 

Zhang ha costruito un’atmosfera triste nel romanzo; poi nell’immaginazione la luna di 

trent’anni fa era “più grande, rotonda e bianca” dalla parte dei vecchi, come se l’autrice 

volesse dire che la luna al momento è “piccola, calante e oscura”, fin qui la tristezza è 

ancora più intensa. Alla fine dell’ultima frase Zhang ha scritto “però, guardando 

indietro, dopo questi faticosi trent’anni di strada, anche il più bel chiaro di luna non può 

non esser venato di una certa malinconia.” Con le immagini, metafore, suggestioni e le 

parole utilizzate da Zhang, possiamo dire semplicemente che il linguaggio di Zhang 

Ailing è letterario e filosofico, qualche volta potrebbe esser anche ermetico, la 

dominante è la tragedia e il registro è malinconico. 

 
Es.02 

天地混沌，景物影影绰绰，队伍的杂沓脚步声已响出很远。父亲眼前

挂着蓝白色的雾幔，挡住他的视线，只闻队伍脚步声，不见队伍形和影。父

亲紧紧扯住余司令的衣角，双腿快速挪动。奶奶像岸愈离愈远，雾像海水愈

近愈汹涌，父亲抓住余司令，就像抓住一条船舷。53 
Il cielo e la terra si confondevano, il paesaggio appariva indistinto. In 

lontananza si udiva lo scalpiccio dei passi dei soldati. Una cortina di nebbia 
bluastra era calata davanti agli occhi di mio padre, impedendogli la vista: riusciva 
a udire solo il rumore dei passi della truppa, senza poter scorgere i corpi degli 
uomini o le loro sagome. Si muoveva veloce tenendosi stretto alle vesti del 
Comandante Yu. La nonna si allontanava sempre di più come fosse una spiaggia, 
e la nebbia, come l’acqua del mare, si levava turbolenta man mano che si 
addentravano. Mio padre si aggrappava al Comandante Yu come al bordo di una 

                                                
 
53 Mo Yan莫言, Hong gao liang jia zu 红高粱家族 (Il sorgo rosso), 2004, Beijing, The Contemporary World Press, 
cit., p. 1 
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barca.54 
 

Poi leggiamo il brano estratto da Sorgo rosso (2004) di Mo Yan. Per farci capire 

che c’era una nebbia intensa, lo scrittore ha scritto: “Il cielo e la terra si confondevano, 

il paesaggio appariva indistinto”, non ha usato la parola “nebbia” ma i lettori hanno già 

in mente l’immagine di una mattina o notte con una nebbia fitta. Il testo originale ha un 

ritmo simile ad una poesia, i segmenti della frase sono composti da pochi caratteri, la 

struttura vicina ad una poesia antica, una frase molto concisa. Nella seconda frase del 

testo originale, “只闻队伍脚步声，不见队伍形和影” (riusciva a udire solo il rumore 

dei passi della truppa, senza poter scorgere i corpi degli uomini o le loro sagome) 

assume una struttura uguale ad una poesia antica o prosa parallela, una struttura in 

possesso di antitesi e tema; mentre la frase “奶奶像岸愈离愈远，雾像海水愈近愈汹

涌” (La nonna si allontanava sempre di più come fosse una spiaggia, e la nebbia, come 

l’acqua del mare, si levava turbolenta man mano che si addentravano), oltre ad 

assumere la struttura di antitesi, presenta anche la metafora e la similitudine. Quindi 

proprio come ho anticipato, il linguaggio di Mo Yan è poetico ed è ricco di ritmo.  

 
Es.03 

黄土高原八月的田野是极其迷人的，远方的千山万岭，只有在这个时

候才用惹眼的绿色装扮起来。大川道里，玉米已经一人多高，每一株都怀了

一个到两个可爱的小绿棒；绿棒的顶端，都吐出了粉红的缨丝。山坡上，蔓

豆、小豆、黄豆、土豆都在开花，红、白、黄、蓝，点 在无边无涯的绿色

之间。庄稼大部分都刚锄过二遍，又因为不久前下了饱垧雨，因此地里没有

显出旱象，湿润润，水淋淋，绿蓁蓁，看了真叫人愉快和舒坦。55  
In agosto i campi dell’altopiano del loess erano incantevoli. In tutto l’anno 

solo in questo breve periodo le montagne e le colline lontane si presentavano di 
un colore verde brillante. Là sotto, sui terreni lungo il fiume, i fusti di mais erano 
più alti degli adulti, da ognuno nascevano una o due spighe verdi e graziose, sulla 
cui punta era possibile notare la barba rossa. Intanto sui versanti le piante di pisello, 
di soia, di lenticchia e di patata fiorivano; i fiori rossi, bianchi, gialli e azzurri 
abbellivano quell’oceano verde senza fine. La maggior parte dei campi era appena 

                                                
 
54 Mo Yan 莫言, Sorgo rosso, traduzione di Rosa Lombardi, 2014, Einaudi, Torino, cit., p. 1 
55 Lu Yao路遥, Rensheng⼈⽣ (La vita), 2012, Beijing October Arts & Literature Publishing House, cit., p. 19 



 
 

84 

stata razzolata per la seconda volta, inoltre poco prima aveva piovuto abbastanza, 
perciò i campi della campagna erano in buona condizione, così floridi e di un verde 
brillante, bastava un’occhiata per sentirsi sollevati e felici.  

 

Passiamo ora ad analizzare il brano estratto dal secondo capitolo della novella di 

Lu Yao. L’autore descrive il paesaggio incantevole dell’altopiano di Loess in agosto, 

cominciando con una visione da lontano e poi descrive gli oggetti vicini: prima le 

montagne lontane che sono coperte di verde solo in questo periodo, poi i terreni lungo 

il fiume sotto gli occhi del protagonista, alla fine ci racconta in dettaglio i terreni e le 

piante. Anche se Lu Yao usa una metafora quando descrive il mais, elenca i nomi di 

diverse piante e i colori dei fiori, comunque la struttura delle frasi è molto semplice, il 

linguaggio è piuttosto diretto e chiaro. Leggendo il brano, capiamo che con la 

descrizione di un ambiente d’estate vigoroso l’autore vuole rivelarci che il protagonista 

Jialin era di buon umore, poi sentiamo anche la passione verso la terra da parte di Lu 

Yao.  

 

1.2 Dialoghi informali 

Generalmente, i dialoghi fra i personaggi si presentano con uno stile informale, il 

motivo principale è che oltre a Gao Jialin, Huang Yaping e alcuni ruoli meno importanti, 

la maggior parte dei personaggi nella novella sono i contadini analfabeti, quindi l’autore 

ha deciso di utilizzare un linguaggio da contadino nei dialoghi. In breve, i dialoghi 

hanno una struttura informale, il lessico è rurale. Sceglierei alcuni brani come esempi: 

 
“明楼啊，你精过分了！你能过分了！你强过分了！仗你当个四大队书

记，什么不讲理的事你都敢做嘛！我加林好好地教了三年书，你三星今年才

高中毕业嘛！你怎好意思整造我的娃娃哩？你不要理了，连脸也不要了？明

楼！你做这事伤天理哩！老天爷总有一天要睁眼呀！可怜我那苦命的娃娃！

啊嘿嘿嘿嘿嘿⋯⋯” 56 

                                                
 
56 Lu Yao路遥, Rensheng, cit., p. 8 
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«Oh Minglou, forse sei astuto, anzi lo sei fin troppo! Solo perché sei il 
segretario della quarta brigata di produzione, non ti fai scrupoli a combinarne di 
tutti i colori senza motivo! Mio figlio Jialin ha già lavorato con impegno per tre 
anni, mentre il tuo cucciolo Sanxing si è appena diplomato quest’anno. Come puoi 
prender in giro il mio figliuolo? Tanto la coscienza non ce l’hai, ma non ti interessa 
nemmeno perdere la faccia? Oh Minglou! Ciò che hai fatto è disumano! Ma 
arriverà il giorno in cui dio aprirà i suoi occhi! Oh poverino, figliuolo mio! ...» E 
terminate le sue parole scoppiò in lacrime. 

 

Questo “discorso” è estratto dal primo capitolo, fatto da Gao Yude quando ha 

appena sentito la disgrazia successa al figlio Gao Jialin. Le prime frasi finiscono con 

punto esclamativo è una ripetizione, quindi ho semplificato la struttura, pesante nella 

lingua di arrivo, e le ho tradotte in italiano con un’unica frase. Per avvicinare lo stile 

della traduzione al testo di partenza, per esempio “什么不讲理的事你都敢做嘛” 

(letteralmente: qualsiasi cosa senza ragione hai coraggio di combinare), ho ritenuto 

opportuno tradurre questo passaggio come “non ti fai scrupoli a combinarne di tutti i 

colori senza motivo”, una soluzione molto colloquiale, informale e con un lessico 

semplice.  

Facciamo un altro esempio: 

 
“离城还有十五里！咱跑了几回，看他们家里大人倒没啥意见，就是本

人连一次面也不露。大概嫌咱没文化，脸黑。脸是没人家白，论文化，她也

和我一样，斗大字不识几升！唉，现在女的心都高了!” 57 
«Non me ne parlare neanche! Io sono venuto già diverse volte, mi pare che 

siano d’accordo i genitori, ma lei stessa non si presenta nemmeno una volta. Forse 
non è interessata, mi disprezza perché sono analfabeta, purtroppo non sono 
neanche bello di fisico. Forse sul fisico potrebbe aver qualcosa da ridire, ma se 
parliamo dell’educazione, pure lei è analfabeta, non conosce un’acca! Ahimè, 
adesso le donne sono sempre più presuntuose!» 

 

In questo brano, Lu Yao ci fa provare un po’ il carattere spirituale di Ma Shuan, 

un contadino giovane analfabeta. Sapendo che è venuto a trovare Qiaozhen, Jialin gli 

                                                
 
57 Ivi, p. 16 
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chiede se è tutto a posto, invece di rispondere direttamente a Jialin, dice che “离城还

有十五里” (letteralmente: rimangono ancora sette chilometri e mezzo dalla città), in 

realtà la distanza tra il loro villaggio e la città è meno di 5 chilometri (come già indicato 

nel terzo capitolo), mentre lui dice che la distanza è più di sette chilometri, nel senso 

che era ancora lontanissimo dal fidanzarsi con Qiaozhen. Il pronome personale “咱” 

(io o noi) è dialettale, un altro elemento per evidenziare le caratteristiche del 

personaggio; mentre per esprimere le sue supposizioni per cui la ragazza non si voleva 

incontrare con lui, e dice “大概嫌咱没文化，脸黑” (forse mi disprezza perché sono 

analfabeta, e non sono neanche bello di fisico), infatti lianhei 脸黑 (letteralmente: 

faccia abbronzata) ha un doppio significato: fisicamente ha faccia abbronzata, perché è 

contadino e lavora nei campi sotto sole; inoltre in cinese si dice “白面书生” espressioni 

che indica “i ragazzi colti e raffinati”, qui c’è un senso di autoironia. 

Oltre al lessico usato dai personaggi, un’altra cosa che vorrei specificare dei 

dialoghi è il ritmo, è ovvio che Lu Yao conosce molto bene i contadini, i dialoghi sono 

molto vivaci e hanno un ritmo da contadino del nord dello Shaanxi. Però, a mio modesto 

parere, il ritmo del linguaggio usato dallo scrittore è una cosa intraducibile, non solo 

perché c’è una grande differenza tra il cinese e l’italiano, ma anche perché con il suo 

linguaggio lo scrittore voleva esprimere un certo sentimento e evidenziare le 

caratteristiche dei personaggi. Per quanto riguarda l’intraducibilità di un’opera 

letteraria, riporto qui le parole del filosofo Giovanni Gentile 58  dalla sua opera 

Frammenti di estetica e letteratura pubblicato nel 1921 (p.369), che mi paiono 

paradigmatiche: 

 
Ma è possibile tradurre un’opera d’arte? Né un’opera d’arte, né un’opera 

scientifica, quantunque quel che si perde nel secondo caso sia meno di quel che si 
perde nel primo. Perché le parole sono parole del sentimento, in quanto come ogni 
tecnica sono state fuse nel sentimento, e formano tutt’uno con esso, che è appunto 
l’elemento artistico dell’opera d’arte. Quindi sostituire una lingua a un’altra è 

                                                
 
58 Giovanni Gentile (1875 - 1944) è stato un filosofo, pedagogista, politico e accademico italiano, uno dei maggiori 
esponenti del neoidealismo filosofico, un importante protagonista della cultura italiana nella prima metà del XX 
secolo. 
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sostituire un sentimento a un altro sentimento. E prendere lo spunto da un’opera 
artistica per farne un’altra...Ogni scrittore ha la sua lingua, le sue parole, tutte 
sonanti del suo accento, animate dalla sua anima, e formanti così un corpo, in cui 
ogni organo è correlativo a tutti gli altri: ogni parola, cioè, ha un sento pel contesto, 
che è quel singolare, unico, discorso che è irripetibile.59  

 

1.3 Le caratteristiche locali e folcloristiche 

Come anticipato nel primo capitolo, Lu Yao amava profondamente la terra e i 

suoi compaesani, ha riversato questa passione anche nei suoi romanzi, infatti alcuni 

critici letterari60 sostengono che le sue opere sono nello stile del Nord dello Shaanxi, 

perché il linguaggio possiede forti caratteristiche locali e folcloristiche.  

Quasi tutti i personaggi nei romanzi di Lu Yao sono basati sui modelli del nord 

dello Shaanxi, perciò troviamo spesso le parole dialettali nei dialoghi. Tuttavia, lo 

scrittore era molto attento nella stesura dei dialoghi: i dialoghi dei contadini, ad esempio 

Qiaozhen e Ma Shuan, hanno un registro basso e volgare, usano spesso il dialetto; 

mentre nei dialoghi dei cittadini, per esempio Huang Yaping, non si usa il dialetto e il 

registro è molto vicino ad un romanzo generale. Per esempio nel diciottesimo capitolo, 

il dialogo tra Yaping e Jialin per decidere come fare capire agli altri la loro decisione di 

iniziare la relazione: 

 
“我和克南好办，我给他写一封信就行了。在感情上我没有什么特别

痛苦的，只不过同情和可怜他罢了。他倒是真心实意爱我……”(亚萍) 
“克南是会很痛苦的……”加林叹了一口气。 
“克南我先不考虑，我现在主要考虑我父母亲。他们一心喜欢克南，

而且又都是老干部，道德观念完全是过去的……” 
“你父母肯定不会接受我！他们要门当户对的！我一个老百姓的儿子，

会辱没他们的尊严！”加林又突然暴躁地喊着说。 

                                                
 
59 Raffaella Bertazzoli, La traduzione: teorie e metodi, Roma, Carocci editore, seconda edizione, 2015, cit., p. 84 
60 Si riferiscono a Wu Fengzheng e Chen Siguang, Wu nel suo testo Lun huangtu wenxue liupai 论黄土文学流派
(Analisi sullo stile letterario dell’altopiano di Loess ), pubblicato su Shanxi shifan daxue xuebao, dice che Lu Yao è 
uno scrittore appartenente alla corrente di terra gialla. La corrente di terra gialla, generalmente, indica gli scrittori 
del Nord dello Shaanxi, fra cui ricordiamo Liu Qing, Lu Yao, Chen Zhongshi e Jia Pingwa come quelli più 
rappresentativi.  



 
 

88 

亚萍用极温柔的音调说：“你看你，又发脾气了。其实，我父母倒不一

定是那样的人，关键是他们认为我已经和克南时间长了，全城都知道，两家

的关系又很深了，怕……”61 
«Per me e Kenan sarà facile, basta che io gli scriva una lettera. Non soffrirò 

tanto, solo che mi sento in colpa nei suoi confronti. A dirla tutta, lui mi ama con 
tutto il cuore...» 

«Kenan soffrirà molto...» disse Jialin con un sospiro. 
«Non mi preoccupo di Kenan, quelli di cui mi preoccupo adesso sono i miei 

genitori. Kenan è proprio il loro preferito, inoltre, sono entrambi vecchi quadri, 
credono ai valori di una volta...» 

«Non mi accetteranno mai i tuoi! Loro vogliono qualcuno di estrazione 
elevata! Invece io sono un figlio dei contadini, si vergognano!» ad un tratto Jialin 
urlò agitato. 

Yaping gli replicò con un tono molto delicato: “Guarda, non arrabbiarti così. 
Infatti, non credo che i miei siano persone del genere, il punto è che pensano che 
io e Kenan siamo insieme da tempo, tutti lo sanno e i nostri genitori sono pure 
amici da anni, quindi...” 

 
 

A parte le parole dialettali, come specificato nel segmento dei dialoghi, anche il 

ritmo del discorso è molto vivace e vicino ai contadini che vivono sull’altopiano del 

Loess.  

L’amore è sempre un argomento molto importante nelle opere di Lu Yao, nella 

novella La vita nel quinto capitolo quando Liu Qiaozhen confessa a Gao Jialin i suoi 

sentimenti, troviamo la seguente scena:  

 
巧珍猛地停住脚步，扬起头，看着加林说:  
“加林哥！你如果不嫌我，咱们两个一搭里过！你在家里待着，我给咱

上山劳动！不会叫你受苦的⋯⋯”巧珍说完，低下头，一只手扶着车把，另一

只手局促地扯着衣服边。62  
Improvvisamente si fermò di nuovo Qiaozhen, alzò la testa e lo guardò negli 

occhi, disse: «Jialin, se non mi disprezzi, possiamo vivere insieme noi due! Tu 
rimani a casa, ci penso io ai lavori in campi! Non avrai bisogno di penare...» 
Qiaozhen abbassò subito la testa dopo aver detto quelle parole, tenne la bicicletta 

                                                
 
61 Lu Yao, Rensheng, cit., p. 16 
62 Ivi, p. 49 
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con una mano, mentre l’altra mano strinse un lembo dei vestiti a disagio. 
 

La confessione di Qiaozhen è molto semplice e diretta, il linguaggio è piuttosto 

comune, ma il sentimento è assai sincero. Tramite il discorso di Qiaozhen, i lettori 

possono capire che Qiaozhen è una ragazza analfabeta, una giovane contadina, ma 

quando esprime i suoi sentimenti amorosi a Jialin, è sincera e diretta. Qui Qiaozhen 

inizia a chiamare Jialin “家林哥” (letteralmente: fratello Jialin. Ma considerando le 

differenze culturali della lingua d’arrivo, tradurrei “Jialin caro”. Perché nel cinese, ge 

哥 non assume solo il significato di “fratello maggiore”, ma anche un altro significato, 

soprattutto nel passato, che vuole dire “amato, fidanzato”, o persino “marito”.), poi la 

donna dice “一搭里过”, un’espressione dialettale dello Shaanxi che significa “vivere 

insieme”. Quando finisce di parlare col cuore in mano, la donna “abbassò subito la testa, 

tenne la bicicletta con una mano, mentre l’altra mano strinse un lembo dei vestiti a 

disagio”. Da un lato, con i tre gesti Lu Yao ci ha fatto immaginare la figura di una 

ragazza emozionata, ma anche agitata e perfino un po’ imbarazzata dopo aver 

confessato i suoi sentimenti a uomo che amava; dall’altro, ha dimostrato il carattere 

sincero e caloroso del popolo del nord dello Shaanxi.  

  

1.4 L’utilizzo del dialetto 

Per quanto riguarda l’utilizzo del dialetto nella scrittura, mi sono già espresso 

esaustivamente sugli esempi concreti dell’utilizzo che l’autore fa di questo strumento 

narrativo, vorrei specificare solo due piccole cose. 

Innanzitutto, di solito Lu Yao utilizza il dialetto nei dialoghi per creare le figure 

vivaci dei contadini. Questa caratteristica della sua scrittura risulta già molto evidente 

con gli esempi suddetti. Tuttavia va notato che, Lu Yao non è l’unico scrittore che usa 

il dialetto quando scrive, ci sono anche gli autori italiani che scrivono in dialetto, a mio  
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avviso, possiamo fare un paragone tra Lu Yao e Giovanni Verga63 dato che entrambi 

raccontano la realtà sociale. E quando parliamo della scrittura in dialetto, la differenza 

più evidente tra Lu Yao e Verga è che Lu Yao usa solo alcune parole dialettali tipiche 

mentre Verga scrive puramente in dialetto i dialoghi. Il motivo principale è che anche 

se diciamo che il siciliano è un dialetto, in realtà è una lingua ben diversa dall’italiano; 

invece il dialetto del nord dello Shaanxi, è soltanto un dialetto, la base fondamentale è 

il cinese solo che ci sono parole e modi di dire diversi dal mandarino. Nel libro 

Linguistica cinese di G. F. Arcodia e B. Basciano c’è un’affermazione sui dialetti cinesi: 

 
...la situazione cinese appare abbastanza simile a quella italiana: i cosiddetti 

dialetti cinesi non sono varietà diatopiche del cinese standard, bensì lingue sorelle, 
come il francese e il rumeno sono lingue sorelle dell'italiano. se, inoltre, si volesse 
prendere in considerazione il criterio dell'intelligibilità reciproca, secondo cui i 
dialetti di una lingua dovrebbero essere comprensibili dai diversi parlanti, allora 
potremmo identificare centinaia di lingue in Cina, dato che il grado di 
intelligibilità reciproca tra i dialetti è molto basso.  tuttavia, la tendenza degli 
specialisti cinesi è da sempre quella di considerare le lingue sinitiche come dialetti 
del cinese.64 

 

A mio parere, quando parliamo dei dialetti cinesi dobbiamo considerare dei fattori 

geografici, perché tra i dialetti del nord della Cina l’intelligibilità è molto più alta 

rispetto a quelli del sud.  

A parte i dialoghi, qualche volta lo scrittore usa anche parole dialettali o derivate 

dal dialetto nella narrazione, le parole tipiche sono: jianpan 硷畔 (il gradino alto o 

gradini alti del piazzale davanti al cortile), gelao 屹崂 (angoli piccoli e stretti, o un 

piccolo luogo molto remoto e chiuso), kang 炕 (stufa di mattoni crudi, che ha funzione 

come il letto, di solito ha una stufa sotto per il combustibile) eccetera, tutte queste parole 

hanno un forte sapore rurale, permettono ai lettori di immaginare l’ambiente peculiare 

dell’altopiano del Loess e la vita di tale popolo che vive sulla terra gialla.  

                                                
 
63 Giovanni Carmelo Verga (1840 - 1922) è stato uno scrittore, drammaturgo e fotografo italiano, considerato il 
maggior esponente della corrente letteraria del verismo. 
64 G. F. Arcodia e B. Basciano, Linguistica cinese, Bologna, Pàtron Editore, cit., p. 21 
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2. Tematiche  

 

Da un’analisi del testo cinese, possiamo affermare che le tematiche ricorrenti 

della novella La vita sono le seguenti:  

1. le scelte della vita; 

2. le aspettative sociali della gente. 

 

2.1 Le scelte della vita 

Proprio come ci ricorda il titolo stesso della novella, La vita, e come afferma la 

citazione all’inizio dell’opera: “Per quanto il cammino della vita sia lungo, spesso il 

tratto decisivo è di solo pochi passi, soprattutto quando si è giovani. Nessun percorso è 

mai diritto e senza biforcazioni. Vi sono alcuni crocevia - per esempio in politica, nelle 

imprese intraprese, e nella vita personale - dove un passo falso avrà ripercussioni su 

una intera fase della vita o addirittura sulla vita intera”, quello di cui voleva parlare Lu 

Yao è la vita più specificamente le scelte della vita.  

Possiamo dire che La vita è una novella piena di scelte, sembra che i personaggi 

principali possano fare le loro scelte in qualsiasi momento e ovunque, però alla fine non 

c’è nessuna scelta che sia davvero fatta da loro. Nel periodo di cui racconta la novella, 

praticamente la Cina tra gli anni ‘70 e ‘80, tutti erano fortunati ma anche sfortunati allo 

stesso tempo: erano fortunati perché la gente poteva sopravvivere del proprio lavoro, 

era possibile avere una vita tranquilla se ci si accontentava della propria situazione 

modesta; erano anche sfortunati perché a causa della corruzione, i giovani di estrazione 

contadina non riuscivano a trovare un lavoro corrispondente al loro talento e alla fine 

potevano solo ritornare alla terra e continuare la vita dei contadini.  

Il protagonista Gao Jialin è un giovane di estrazione cittadina, i genitori erano già 

vecchi ed essendo figlio unico della casa doveva essere lui a mantenere la famiglia, e 

per fortuna dopo essersi diplomato dalla scuola superiore, ha potuto trovare un posto 
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presso la scuola privata del comune. Sfortunatamente, dopo tre anni di lavoro eccellente, 

Jialin è stato sostituito da Sanxing, figlio del segretario della brigata di produzione. Il 

motivo chiaramente il fatto che il segretario aveva conoscenze nel governo comunale.  

Passare dall’essere un insegnante ad un contadino, è un grande cambiamento 

della vita. Nonostante sia molto frustrato, Jialin non voleva che i suoi genitori vecchi 

lavorino nei campi, non voleva diventare lo zimbello dei vicini e soprattutto non voleva 

essere disprezzato dal segretario Gao Minglou. Quindi ha fatto la sua scelta, si è buttato 

a lavorare nei campi per fare capire a tutti che era un bravo giovane, se una volta era 

stato un insegnante qualificato allora era un contadino competente. 

Quando Gao Yuzhi, lo zio di Jialin, è ritornato a casa dall’esercito, gli è capitato 

un altro cambiamento della vita. Ma Zhansheng, un uomo da poco che prima aveva 

aiutato Gao Minglou nel fatto di sostituzione del posto di lavoro, costretto sia dal 

rimorso verso Jialin sia dal desiderio di entrare nelle grazie del nuovo dirigente (lo zio 

di Jialin), approfittando delle sue conoscenze ha subito potuto assegnare un’opportunità 

di fare il giornalista a Jialin. Per la prima volta Jialin si è accorto della convenienza 

portata dalla conoscenza personale, sapendo che era un’opportunità speciale, invece di 

rifiutarla ha deciso di riceverla, era pure una scelta di vita.  

Tuttavia, dopo avere subito i diversi cambiamenti della vita, Jialin capisce che 

non era facile qualsiasi opportunità, perciò ha deciso di utilizzare il suo potenziale 

creativo e perseguire una carriera più importante. In seguito a un acquazzone grave si 

è precipitato al fronte, e grazie al suo talento nello scrivere ha potuto realizzato alcuni 

rapporti magnifici, la sua capacità è stata riconosciuta dei dirigenti e dei colleghi. Però, 

tutto era come un arcobaleno dopo il temporale, era colorato ma anche momentaneo, 

Jialin è stato accusato dalla madre di Kenan, quando l’accusa di corruzione è stata 

confermata Jialin non poteva fare altro che ritornare al villaggio e ricominciare la vita 

di contadino. Per questo giovane talentuoso e ambizioso ma di estrazione contadina, la 

sua vita si cambiava così momentaneamente come se fosse un sogno.  

La madre di Kenan aveva agito così spinta dall’amore.  

Jialin, Kenan e Yaping erano compagni di classe, solo Jialin era un giovane di 



 
 

93 

campagna, mentre i genitori di Kenan erano dirigenti degli enti e uffici, anche il padre 

di Yaping era un ministro militare. Quindi secondo la tradizione, forse Kenan e Yaping 

erano una coppia alla pari, peccato che Yaping non amava Kenan, si era innamorata di 

Jialin perché era un ragazzo bello e talentuoso. Solo che Jialin era un giovane di 

campagna, dopo il diploma a causa della distanza Yaping ha accettato Kenan, quindi 

qui Yaping ha fatto una sua scelta dell’amore. Quando Jialin è ritornato nella città come 

giornalista, Yaping ha subito lasciato Kenan per ricominciare a perseguire Jialin. 

Quando lei gli ha confessato i suoi sentimenti, dopo una riflessione “razionale” fra 

Yaping e Qiaozhen, Jialin ha deciso di stare assieme a Yaping, una scelta sbagliata che 

non avrebbe dovuto fare. 

Qiaozhen era una ragazza bella, d’animo buono, peccato che fosse una ragazza 

analfabeta. Quando Jialin era disperato per il fatto di esser sostituito dal figlio del 

segretario, questa ragazza contadina gli ha confessato coraggiosamente i suoi 

sentimenti nascosti da anni, proprio nel momento in cui Jialin era al punto più basso 

della vita lei si è avvicinata e l’ha consolato con il suo amore. Sebbene i genitori non 

fossero d’accordo della loro relazione e i vicini li criticassero, Qiaozhen ha ignorato 

l’obiezione del padre e i pettegolezzi degli abitanti del villaggio, l’unica cosa che le 

importava era stare insieme al suo amato.  

Nel riassunto ho menzionato un vecchio vedovo, nonno Deshun, secondo lui 

Jialin e Qiaozhen erano una coppia perfetta: Jialin era talentuoso e Qiaozhen era di una 

famiglia benestante, entrambi erano giovani belli, di buone intenzioni, solo che si sono 

separati in un batter d’occhio. Quando ha iniziato a lavorare in città, quando Yaping è 

rientrata nella sua vita, per creare una carriera Jialin ha scelto Yaping. Poiché lui 

desiderava uno sviluppo personale più grande, una piattaforma più ampia, una 

compagna con cui poteva parlare dei problemi internazionali invece di una donna che 

sapeva parlare solo della vita quotidiana. Jialin non era un giovane mediocre e volubile, 

ma alla fine era ancora troppo giovane e innocente per capire tra Qiaozhen e Yaping chi 

fosse il suo vero amore.  

Qiaozhen era una persona brillante come l’oro, quando Jialin voleva andare a 
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lavorare in città, lei era totalmente d’accordo; quando Jialin ha deciso di stare insieme 

a Yaping, Qiaozhen gli ha dato la libertà senza nessuna lamentela. Alla fine, Qiaozhen 

ha fatto una scelta, ovvero sposarsi con Ma Shuan, un giovane contadino analfabeta 

come lei.  

Nella novella La vita, ci sono due linee, una è il destino di Gao Jialin, le sue 

peregrinazioni tra città e campagna; l’altra è la tensione sentimentale tra lui e Qiaozhen. 

Attraverso queste due linee, Lu Yao ha intrecciato una storia drammatica sulle scelte 

della vita. Anche la nostra vita, non è forse fatta dalle mille scelte che abbiamo fatto nel 

passato e che faremo nel futuro? 

 

2.2 Le aspettative sociali della gente 

Un’altra tematica possibile della novella sono le aspettative sociali della gente. 

Su questo argomento è rilevante fare una breve analisi dei due protagonisti Gao Jialin 

e Liu Qiaozhen. 

Se torniamo alla tematica principale dell’opera, ci chiediamo sicuramente perché 

Jialin ha deciso di accettare il lavoro giornalistico e di lasciare Qiaozhen, la risposta 

probabile è le aspettative sociali nei suoi confronti. Essendo un giovane di estrazione 

contadina che ha studiato in città e ha potuto avere una buona istruzione, Jialin 

desiderava di allontanarsi dalla campagna che rappresenta un mondo arretrato, chiuso 

e tradizionale, non voleva continuare la vita delle generazioni precedenti; quello che 

desiderava lui è ottenere una carriera personale, vivere in città che rappresenta un 

mondo avanzato, aperto e civilizzato. Ecco perché quando ha perso il posto in scuola 

era così frustrato, e quando è andato a vendere i panini alla fiera si sentiva così umiliato, 

mentre appena gli è apparsa un’opportunità di lavorare in città l’ha accettato senza 

esitazione. Solo che nessuno riesce a liberarsi dai vincoli storici e sociali, neanche Gao 

Jialin, dopo diversi tentativi finalmente tutti i suoi sogni irrealistici sono tutti andati in 

frantumi. 

Qiaozhen era una figura pura e aggraziata dell’opera, come le altre ragazze 
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analfabete di campagna, non aveva studiato a scuola, non sapeva tanto del mondo 

all’infuori della zona dove viveva. Però era più coraggiosa delle altre, non come Jialin 

che aveva aspettative alte e perfino irrealistiche, lei desiderava un amore libero e un 

matrimonio basato sui sentimenti. Quindi quando Jialin era disperato del fatto di aver 

perso il lavoro, invece di disprezzarlo lei ha deciso di sfruttare il momento e di 

confessargli i suoi sentimenti. È un peccato che nonostante riuscisse a leggere nel 

pensiero di Jialin solo guardandolo negli occhi, non sia riuscita a trasformarsi in una 

donna che lui potesse amare, una donna che come Yaping sapeva comporre poesie e 

discutere degli affari internazionali. Quando Jialin le ha fatto capire che voleva 

separarsi da lei, invece di criticarlo e insultarlo, gli ha dato la libertà di perseguire i suoi 

sogni.  

  

 

3. La dominante e il lettore modello 

  

Proseguendo con l’analisi della tipologia testuale e delle tematiche principali del 

prototesto, il prossimo punto importante da esaminare è la dominante del testo, ossia la 

componente o le componenti (le sottodominanti) che indicano la peculiarità essenziale 

del prototesto. Nella sezione del glossario di Manuale del traduttore, Osimo si esprime 

con le parole riportate qui di seguito:  

 
È 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. La dominante del metatesto è scelta anche in funzione 
del lettore modello...65  

 

Ispirato dal commento di Bruno Osimo, parlerei prima del lettore modello. Il 

lettore modello della traduzione effettuata della novella La vita si può dividere in due 

                                                
 
65 Osimo Bruno, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2003, cit., p. 278  
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gruppi: il primo potrebbe essere composto da coloro che hanno delle conoscenze della 

lingua e della cultura cinese, l’altro potrebbe essere rappresentato da coloro che hanno 

una passione verso la letteratura realista. 

Dunque, nello specifico, ritengo che il lettore della novella tradotta possa essere 

uno studente italiano che studia la lingua cinese e che ha una forte passione per la Cina, 

oppure un professore che insegna cinese. La lettura potrebbe essere piacevole per loro, 

poiché nella novella Lu Yao descrive in dettaglio la quotidianità della gente che vive 

sull’altopiano di Loess. Se fosse possibile, potrebbero provare a dormire sul kang 炕 

(stufa di mattoni crudi), degustare il cibo dei contadini e imparare anche alcune frasi in 

dialetto dello Shaanxi, tutte queste esperienze di un agriturismo metaforico aiutano i 

lettori ad approfondire la comprensione del testo ma nello stesso tempo anche la 

conoscenza della località, colpiti dal popolo caloroso e modesto.  

Per quanto riguarda il secondo tipo del lettore possibile, potrebbe essere una 

persona adulta, appassionata di letteratura realista. La lettura è estremamente 

significativa per questo tipo di lettore, in quanto la Cina è un paese molto remoto e 

ancora misterioso per un lettore italiano, non solo perché esistono differenze 

significative nella cultura, nella storia e nella geografia, ma anche perché la Cina ha 

potuto avere uno sviluppo rapido negli ultimi vent’anni ed è tutt’ora in continua 

trasformazione, una realtà tanto affascinante quanto mutevole. La novella di Lu Yao ci 

racconta una storia che è successa circa quarant’anni fa, parla delle scelte di vita e 

dell’amore tra due giovani di campagna, la vita di una volta era diversa da quella 

d’oggigiorno. La gente viveva ancora in ambiente molto arretrato, con una mentalità 

chiusa. Nel sesto capitolo, per esempio, quando Liu Qiaozhen decide di diventare una 

“persona colta” per il suo amato Jialin, avviene lo scambio riportato qui di seguito: 

 
刘巧珍刷牙了。这件事本来很平常，可一旦在她身上出现，立刻便在

村里传得风一股雨一股的。在村民们看来，刷牙是干部和读书人的派势，土

包子老百姓谁还讲究这？高加林刷牙，高三星刷牙，巧珍的妹妹巧玲刷牙，

大家谁也不奇怪，唯独不识字的女社员刘巧珍刷牙，大家感到又新奇又不习

惯。 
“哼，刘立本的二女子能翘得上天呀！好好个娃娃，怎突然学成了这
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个样子？” 
“一天门外也没逛，斗大的字不识一升，倒学起文明来了！” 
“卫生卫生，老母猪不讲卫生，一肚子下十几个价胖猪娃哩！” 
“哈呀，你们没见，一早上圪蹴在硷畔上，满嘴血糊子直淌！看这洋不

洋？” 
…… 
这些人围住这个刷牙的人，稀奇地议论着，声音嗡嗡地响成一片。那

几个拾粪老头竟然在她前面蹲下来，像观察一头生病的牛犊一样，互相指着

她的嘴巴各抒己见。后面来的一个老汉看见她满嘴里冒着血沫子，还以为得

了啥急症，对其他老汉惊呼：“还不赶快请个医生来？”逗得在场的人都哈

哈大笑了。66 
Liu Qiaozhen iniziò a lavarsi i denti. Non era una cosa strana, però questa 

sua nuova abitudine diventò una grande novità fra i pettegoli del villaggio. Agli 
occhi dei contadini, lavarsi denti era un privilegio dei quadri e degli intellettuali, 
per un illetterato che senso avrebbe avuto? Gao Jialin si lavava i denti, Sanxing si 
lavava i denti, anche Qiaoling, la sorellina di Qiaozhen, si lavava i denti e ciò non 
sembravano strano a nessuno. Ma tutti si stupirono quando Qiaozhen, una ragazza 
analfabeta, iniziò a lavarseli.  

“Ma chi si crede di essere la seconda figlia di Liu Liben? Era una brava 
ragazza, come mai è diventa così?” 

“Non sa niente del mondo esterno, un’analfabeta dalla testa ai piedi e ora 
imita gli intellettuali!” 

“Cosa è l’igiene? La scrofa non sa nulla dell’igiene, ma mette al mondo una 
decina di maialini belli grossi ogni volta, no?” 

“Ah, forse non l’avete vista, la mattina si accoccola sul gradino davanti al 
cortile, dalla bocca le cadono gocce di schiuma sanguinosa! Che spettacolo!” 

... 
Queste persone circondarono Qiaozhen che si stava lavando i denti, 

iniziando a fare commenti stupefatti, un forte brusio simile al ronzio delle api. 
Alcuni vecchi che stavano raccogliendo sterco si chinarono addirittura davanti a 
lei, la osservarono come se fosse un vitello malato, scambiarono pareri fra loro, 
indicando la bocca di Qiaozhen. Arrivò un altro vecchio: vedendo Qiaozhen 
vomitare schiuma sanguinosa, pensò che forse la povera ragazza avesse una 
malattia grave e urlò agli altri vecchi: “Qualcuno riesce a trovare subito un 
medico?” Fra gli astanti scoppiò una sonora risata.  

 

                                                
 
66 Lu Yao, Rensheng, cit., p. 55-56 
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Per quando riguarda il realismo, nel suo saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno 

Lu Yao scriveva: 

 
作家最大的才智应是能够在日常细碎的生活中演绎出让人心灵震颤的

巨大内容。而这种才智不仅要建立在对生活极其稔熟的基础上，还应建立在

对这些生活深刻洞察和透彻理解的基础上。我一再说过，故事可以编，但生

活不可以编; 编选的故事再生动也很难动人，而生活的真情实感哪怕未成曲

调也会使人心醉神迷。67 
La più grande capacità di uno scrittore consiste nel fatto che riesce a tirare 

fuori dai frammenti di quotidianità ordinaria un enorme contenuto che lasci il 
lettore scosso nel suo intimo. Questa abilità non solo deve essere costruita sulle 
basi della quotidianità più familiare, ma anche sulle basi di osservazioni profonde 
e comprensioni penetranti della vita. Perciò ripeto sempre che, la storia si può 
inventare, ma la vita no; le storie elaborate per fare rivivere certe emozioni 
difficilmente commuovono, mentre le vere emozioni della vita possono toccare il 
cuore persino senza diventare un’opera completa. 

 

Qui Lu Yao ci parla del realismo vero, che richiama lo spirito realista, lo scrittore 

deve approfondire nella vita quotidiana del suo popolo e cerca di rispecchiare le 

condizioni della vita sociale.  

Ritornando alla scena presa ad esempio, con un linguaggio semplice e spiritoso 

come tipico del suo stile, Lu Yao ha dipinto diverse figure ignoranti di contadini dalla 

mentalità chiusa, secondo loro i giovani colti nel villaggio possono lavarsi i denti, dare 

l’importanza all’igiene, perché hanno questo privilegio; mentre la povera Qiaozhen non 

deve lavarsi i denti, perché è una analfabeta. Le figure dei contadini create dalla sua 

penna sono vivaci, per esempio quando criticano Qiaozhen, prendono spunto dalla loro 

quotidianità, la scrofa è sporca ma partorisce maialini senza problemi. Un altro dettaglio 

sono i vecchi che raccolgono escrementi, quando la vita era davvero dura la gente non 

aveva combustibili sufficienti, raccogliere lo sterco di bue o pecora era una soluzione. 

Evidentemente questo fenomeno non si osserva più attualmente, ma se i lettori hanno 

voglia di conoscere la Cina di una volta, e soprattutto la vita dei contadini nel passato, 

                                                
 
67 Lu Yao，Zaochen cong zhongwu kaishi, cit., p. 34 
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la novella potrebbe essere una scelta ideale.  

Per quanto riguarda il lettore modello del prototesto, La vita è decisamente 

un’opera adatta a tutti, dagli adolescenti agli anziani. Come anticipato, il linguaggio del 

testo è colloquiale, quindi facile da capire; il contenuto parla delle scelte di vita e di una 

storia d’amore pura tra due giovani, potrebbe dare un’ispirazione ai giovani e stimolare 

una riflessione sulla loro vita ai lettori che hanno già certe esperienze alle spalle. È 

ovvio che Lu Yao scrive di se stesso e del suo mondo, il mondo dell’altopiano di Loess, 

quindi per i suoi conterranei, più di altri, potrebbero identificarsi nelle sue opere grazie 

agli elementi dialettali e il ritmo di narrazione. Ma allo stesso tempo, per chi non viene 

dal nord dello Shaanxi, il valore dell’opera non viene frainteso.  

Il famoso imprenditore cinese Ma Yun (nome più conosciuto è Jack Ma, fondatore 

del gruppo Alibaba, proveniente da Zhejiang, provincia meridionale cinese) ha detto: 

  
“18 岁时，我是蹬三轮车的零工，是《人生》改变了我的人生。”68 
“Quando avevo diciotto anni ero un lavoratore a giornata, facevo spedizione 

con un triciclo, è stata la novella La vita che ha cambiato la mia vita.” 
 

Anche il famoso regista Jia Zhangke (proveniente dalla provincia dello Shanxi, 

che finora ha girato più di dieci film, la cui opera Still Life è vincitrice del Leone d'Oro 

alla Mostra del Cinema di Venezia del 2006) ha commentato così: 

 
“读这本书的时候我还是个上中学的孩子。这么多年我看过很多作品，

都对我的电影创作有很大的影响，但是对我影响最大的反而是这本《人生》，

它让我开始对社会有了新的认识，开始思考我的人生。”69 
“Ho letto questo libro quando ero ancora uno studente della scuola media. 

Negli anni passati, ho letto innumerevoli lavori e hanno lasciato un grande impatto 
sulla mia creazione cinematografica. Però il libro che mi ha impressionato al 
massimo è la novella La vita, grazie a questo libro ho potuto avere nuove 
conoscenze della società, ho iniziato a riflettere sulla mia vita.” 

 

                                                
 
68 Ma Yun 马云, “Ma Yun jian ‘Rensheng’: gaokao shibaihou henshou guwu” 马云荐《人生》：高考失败后很受

鼓舞 (Ma Yun raccomanda La Vita: un sostegno spirituale dopo fallimento in Gaokao), 2013. 
69 Jia Zhangke 贾樟柯, “Chongdu ‘Rensheng’” 重读人生 (Rileggere La vita), 2014. 
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Ora ritorniamo alla dominante della novella, che è strettamente connessa al lettore 

modello, considerando la tipologia testuale, il linguaggio dello scrittore e lo stile 

realistico, si può affermare che la dominante della novella è l’ambientazione dell’opera, 

ovvero lo spirito realistico di Lu Yao.  

Innanzitutto, La vita ci racconta una storia cinese, l’opera è ambientata in una 

realtà prettamente cinese. Come anticipato nel primo capitolo, per quanto riguarda la 

composizione letteraria, Lu Yao è stato ispirato dallo scrittore Liu Qing e ha ereditato 

il suo metodo primario di creazione. Per lo sfondo del romanzo parliamo della Cina tra 

gli anni ’70 e gli anni ’80, un periodo successivo alla Rivoluzione culturale, quando 

c’era una differenza enorme tra città e campagna, tra cittadini e contadini. Era un 

periodo in cui a causa della corruzione le persone talentuose, soprattutto quelle 

provenienti dalle zone rurali senza conoscenze potenti, non riuscivano a trovare un 

posto corrispondente alla loro capacità e avere un futuro fruttuoso. Grazie alle sue 

esperienze personali e una osservazione penetrante della società, e spinto dal suo amore 

verso i suoi conterranei e dalla responsabilità di uno scrittore, Lu Yao ha potuto finire 

la stesura della novella nel giro di un mese.  

Attraverso le avventure e le peregrinazioni tra città e campagna del protagonista 

Gao Jialin, Lu Yao ha condotto una critica sulla “attualità” in una maniera leggermente 

ironica, per esempio il personaggio di Kenan riesce a lavorare nel negozio di alimentari 

secondari e persino diventare vice-direttore, grazie alle conoscenze dei genitori, 

entrambi persone importanti nella piccola città. Quando Kenan è lasciato da Yaping, la 

mamma di Kenan per vendicare Jialin lo accusa di corruzione: era questa la realtà 

sociale di quel tempo. Anche Kenan stesso era un approfittatore del sistema, perché la 

madre non va ad accusare se stessa, e per forza vuole rovinare la carriera di Jialin? Era 

una domanda che Lu Yao ha lasciato ai suoi lettori, nonostante non avesse scritto tutto 

chiaramente.  

Per quanto riguarda lo stilo realistico, che rende l’opera indubbiamente unica ed 

originale, è rappresentato in tre aspetti: il primo è una descrizione dettagliata e reale 

dell’ambiente, come già detto ci sono molti elementi culturo-specifici, es. kang 炕
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(stufa di mattoni crudi), yaodong 窑洞 (casa caverna), jianpan 硷畔 (gradino davanti 

al cortile) eccetera, tutti questi dettagli insieme compongono il tipico ambiente 

quotidiano della gente locale come se fosse un dipinto; il secondo è costituito dai 

personaggi vivaci e sfaccettati, La vita ha una vasta influenza, soprattutto, sulla 

generazione nata dopo il programma di riforme e aperture, e Gao Jialin il ruolo più 

complicato e importante dell’opera è diventato un personaggio letterario classico70; 

l’ultimo aspetto è la quotidianità, ovvero la storia e lo scenario, Lu Yao racconta solo 

la verità che ha osservato di persona.  

 

 

4. La strategia traduttiva (foreignization / domestication) 

 

Dato che La vita ci racconta una storia cinese in un ambiente particolare, la vita 

degli abitanti sull’altopiano di Loess, per non snaturare il romanzo e fargli perdere la 

sua essenza è necessario mantenere gli elementi culturo-specifici e mettere in atto una 

strategia traduttiva straniante rispetto alla lingua e alla cultura di riferimento.  

 Come traduttore, ritengo che una delle caratteristiche più evidenti di Lu Yao 

nella narrazione e nella formazione di personaggi sia l’utilizzo di parole dialettali. 

Essendo uno scrittore cresciuto sulla terra gialla, Lu Yao riusciva ad adoperare il 

dialetto o le parole derivate dal dialetto, rendendo il testo più peculiare e realistico, però 

creando allo stesso tempo un grande difficoltà nella traduzione delle sue opere. Da un 

lato, nella lingua del metatesto è impossibile trovare delle parole che assumono 

significato e valenza uguali alle parole dialettali nel prototesto e perciò è stato 

necessario realizzate un glossario apposito per la comprensione dei termini intraducibili; 

dall’altro, la cultura cinese e quella italiana sono ben diverse e i lettori hanno diversi 

valori e gusti di lettura. Di conseguenza si è fatto il possibile per cercare un equilibrio 

                                                
 
70 Li Ting 李婷, “Lu Yao wenxue zuopin lixiangzhuyi jiedu” 路遥文学作品理想主义解读 (Interpretazione del 
idealismo dell’opere di Lu Yao), Mangzhong, Wuhan, 2015, cit., p. 88-89 
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tra la lingua di partenza e quella d’arrivo e mantenere gli elementi essenziali del testo 

originale, trovando allo stesso tempo un metodo appropriato per realizzare una 

traduzione accettabile per i lettori di madrelingua italiana.  

Per risolvere questo problema, molto utile è la teoria di Lawrence Venuti71: 

 
Admitting (with qualifications like “as much as possible”) that translation 

can never be completely adequate to the foreign text, Schleiermacher72 allowed 
the translator to choose between a domesticating method, an ethnocentric 
reduction of the foreign text to target-language cultural values, bringing the author 
back home, and a foreignizing method, an ethnodeviant pressure on those values 
to register the linguistic and cultural difference of the foreign text, sending the 
reader abroad.73  

 

Qui Venuti parla di due strategie di traduzione, ovvero foreignization e 

domestication (in italiano: straniante e addomesticante). In breve, foreignization è una 

strategia di traduzione che richiede al traduttore di non “disturbare” l’autore e 

permettere ai lettori di avvicinarsi all’autore del prototesto. Quindi il traduttore deve 

mantenere maggiormente le caratteristiche della lingua di partenza, utilizza espressioni, 

modi di dire e caratteri vicini alla lingua di partenza. Una traduzione straniante può 

mantenere e dimostrare al massimo livello le caratteristiche di una etnia e lo stile 

linguistico, così che i lettori possano percepire l’esotismo del testo. Mentre 

domestication è una strategia opposta, il traduttore deve trasformare il prototesto in una 

traduzione con la lingua dei lettori, per far sì che i lettori possano avere una lettura 

scorrevole e comprendere meglio il testo.  

Durante il processo di traduzione, si è cercato di trovare una via di mezzo tra 

queste due strategie, per far in modo di non disturbare troppo gli eventuali lettori e 

rompere la loro lettura ma allo stesso tempo mantenere gli aspetti culturo-specifici. 

Quindi, la macrostrategia utilizzata nella presente traduzione consiste nel seguire una 

                                                
 
71 Lawrence Venuti (1953 -) è un traduttore, docente e teorico della traduzione statunitense. Lavora inoltre come 
traduttore dell'italiano, francese e catalano. 
72 Friedrich Schleiermacher (1768 - 1834) è stato un filosofo e teologo tedesco. È considerato tra i massimi esponenti 
della corrente filosofica dell'idealismo insieme a Hegel, Fichte e Schelling. 
73 Lawrence Venuti, The translator’s invisibility: a history of translation, London, Rougledge, 1995, cit., p. 20 
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pratica addomesticante nella traduzione della parte narrativa, mentre per la traduzione 

delle descrizioni ambientali e dei dialoghi tra i personaggi si è optato per conservare al 

massimo gli ingredienti esotici. 

 

5. I problemi nella traduzione  

 

Che cosa vuole dire tradurre? La prima e consolante risposta vorrebbe essere: 
dire la stessa cosa in un’altra lingua. Se non fosse che, in primo luogo, noi abbiamo 
molti problemi a stabilire che cosa significhi “dire la stessa cosa”, e non lo 
sappiamo bene per tutte quelle operazioni che chiamiamo parafrasi, definizione, 
spiegazione, riformulazione, per non parlare delle pretese sostituzioni sinonimiche. 
In secondo luogo perché, davanti a un testo da tradurre, non sappiamo quale sia la 

cosa. Infine, in certi casi, è persino dubbio che cosa voglia dire dire.74  

 

Queste parole le troviamo all’inizio del libro Dire quasi la stessa cosa di Umberto 

Eco75 ed esplicano come ogni traduttore incontri problemi di diversa tipologia e natura 

davanti ad un testo da tradurre. Nel presente capitolo si cercherà di analizzare i vari 

problemi traduttivi – corredati da esempi concreti – incontrati nel corso della traduzione.  

 

5.1 I fattori sociali-storico e culturali 

Lu Yao è uno scrittore appartenente alla corrente del realismo, quindi per la 

comprensione di La vita, è necessario innanzitutto conoscere i fattori sociali-storico e 

culturali. 

Prima di tutto, lo sfondo dell’opera: il periodo in cui è ambientata La vita è la 

Cina a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, quando la Rivoluzione Culturale (1966 - 76) era 

                                                
 
74 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione, Milano, Giunti Editore, 2003, cit., p. 9 
75  Umberto Eco (1932 - 2016) è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, accademico, bibliofilo e 
medievista italiano, ha esordito nella narrativa nel 1980 con Il nome della rosa (1981), seguito da Il pendolo di 
Foucault (1988), L’isola del giorno prima (1994) e tante altre opere di narrativa e di saggistica.  
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finita da poco e il programma di riforme e aperture (1978) stava appena iniziando. È un 

periodo speciale nella storia cinese: c’era ancora il residuo della rivoluzione da risolvere, 

ma allo stesso tempo, grazie al programma di riforme e aperture, l’agricoltura, 

l’industria e altri settori iniziano ad avere uno sviluppo evidente. Assieme alle nuove 

opportunità, appaiono però anche nuovi problemi sociali, come il fenomeno delle 

raccomandazioni. Perciò, molte persone talentuose, soprattutto i giovani, dopo essersi 

impegnati negli studi e nei tentativi non riuscivano ad avere un lavoro corrispondente 

alla loro capacità; mentre coloro che potevano avere una raccomandazione da parte di 

conoscenti, nonostante non fossero qualificati, potevano ottenere un lavoro buono. 

Nell’opera, il protagonista Gao Jialin prima perde il posto d’insegnante a causa di una 

raccomandazione, quindi riesce a lavorare come giornalista grazie ad una 

raccomandazione e alla fine per lo stesso motivo viene licenziato. Essendo un 

fenomeno conosciuto anche in Italia, non si è ritenuto fosse necessario apportare alcuna 

modifica o spiegazione agli eventi, che, nonostante le differenze culturali, sarebbero 

risultati comprensibili anche per un pubblico non sinofono. 

Nella traduzione, sono stati riscontrati alcuni termini legati allo sfondo storico-

sociale. il primo è gongshe 公社. 

 
他（高加林）是刚从公社开闭教师大会回来的......(La vita, p. 3) 
Stava tornando a casa dopo avere partecipato alla riunione didattica 

organizzata presso la comune... 
 

Nella traduzione per facilitare la comprensione, il termine gongshe è stato 

tradotto come comune, è un termine culturo-specifico che presenta però una traduzione 

anche in lingue occidentali. Nel prototesto gongshe è abbreviazione di nongcun renmin 

gongshe 农村人民公社 (comune popolare agricola) o renmin gongshe 人民公社 

(comune popolare), era un’organizzazione fondamentale misto di “industria, 

agricoltura, commercio, istruzione e militare”, esiste dal 1958 al 1984, era una creazione  
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del Grande balzo in avanti76 (1958) e altri movimenti politici del genere.  

Fra i termini collegati a gongshe nel prototesto vi sono inoltre sheyuan 社员, 

dadui 大队, laoli gongfen 劳力工分, ziliudi 自留地. 

 
他摇摇头，苦笑了一下说:“已经被大队书记的儿子换下来了，现在已 

经回队当了社员。” (p. 27) 
Jialin scosse la testa, fece un sorriso amaro e replicò: «No, sono stato 

sostituito dal figlio del segretario della brigata di produzione, adesso sono solo un 
membro e torno in campagna.» 

 

Il termine sheyuan (letteralmente membro) indica chiunque facesse parte di una 

comune popolare agricola senza incarico specifico. Nella lingua cinese, poiché il 

sostantivo non ha genere, il termine si differenzia poi in 男社员 (membro uomo) o 女

社员 (membro donna). Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito una classificazione 

dei termini:  

pinyin cinese  traduzione 

gongshe shuji 公社书记 segretario della comune  

gongshe fushuji 公社副书记 vice-segretario della comune 

gongshe shezhang 公社社长 capo comune  

gongshe fushezhang 公社副社长 vice capo comune 
dadui shuji 大队书记 segretario della brigata 

daduizhang 大队长 capo brigata 

fudaduizhang 副大队长 vice capo brigata 

xiaoduizhang 小队长 capo squadra 

sheyuan 社员 membro 

 
仗你当个大队书记，什么不讲理的事你都敢做嘛! (p. 8) 
Solo perché sei il segretario della quarta brigata di produzione, non ti fai 

scrupoli a combinarne di tutti i colori senza motivo! 
 

Dadui (letteralmente squadra numerosa o brigata), abbreviazione di shengchan 

                                                
 
76  Nel 1958, con il nome di Grande balzo in avanti, prese avvio una campagna per favorire l’aumento della 
produzione agricola e industriale, che impresse una decisa caratterizzazione in senso maoista alla politica interna; 
fra l’altro, nelle campagne si passò dalle cooperative alle comuni popolari agricole, ciascuna dotata di una sua 
organizzazione militare difensiva. 
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dadui 生产大队  (brigata di produzione), era una organizzazione produttiva e 

amministrativa a livello medio (quella inferiore è la squadra di produzione e quella 

superiore è la comune popolare) e nel metatesto è stata tradotta come “brigata di 

produzione”. Inoltre, esiste anche il termine dadui shuji 大队书记 (il segretario della 

brigata).  

 
再说，加林这几年教书，挣的全劳力公分，他们一家三口的日子过得

并不紧巴。(p. 8) 
Inoltre, in questi anni in cui era stato insegnante, Jialin aveva guadagnato 

pieni punti di lavoro, potendo così dire che la vita di casa era abbastanza agiata. 
 

Quando nella campagna cinese vigeva ancora un’economia collettiva, la pratica 

del ji gongfen 记工分 (annotare i punti di lavoro) costituiva il sistema secondo il quale 

veniva decisa la distribuzione del cibo e di tutto il necessario per la vita. Generalmente 

dipendeva dalla quantità e dalla capacità di lavoro di ogni individuo, ma il sistema 

poteva variare tra le diverse comuni, e a volte dipendeva addirittura dai vari direttori 

delle comuni, molto spesso a causa dell’egualitarismo e il fenomeno di “mangiare alla 

greppia”, perciò i membri perdevano l’entusiasmo di lavorare. Quindi, dal 1978 il 

governo cinese ha lanciato il programma di Jiating lianchan chengbao zerenzhi 家庭

联产承包责任制 (Sistema di responsabilità produttiva della famiglia), un sistema che 

attraverso un contratto tra il contadino e lo Stato (o governo locale), ciascun clan 

familiare assumeva la responsabilità della produzione e poteva trattenere parte del 

raccolto (il nono capitolo di La vita racconta questa transizione). 

 
明楼今年没栽起茄子，你明天把咱自留地的茄子摘上一筐送过去。 
(p. 11) 
Quest’anno, Minglou non ha piantato le melanzane, domani vai al nostro 

podere privato, prendi un cesto di melanzane e portagliele. 
 

Anche zi liu di è un termine storico, tradotto comunemente con è “podere privato”. 

Dal 1955 fino agli anni ’80, quando in Cina vigeva un’economia collettiva, lo Stato era 

il proprietario del terreno, ma, per assolvere al bisogno di verdura e frutta, secondo il 
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decreto proclamato nel 1955 Nongye shengchan hezuoshe shifan zhangcheng caoan 农

业生产合作社示范章程草案  (Abbozzo dello statuto di comune cooperativa di 

produzione agricola), ognuno poteva avere un piccolo appezzamento per la 

coltivazione.  

 

Dopo avere fatto una breve analisi su alcuni fattori sociali-storico, per soddisfare 

la curiosità dei lettori, è necessario chiarire concisamente alcuni fattori culturali presenti 

nella traduzione.  

 
“你不光不敢告人家，以后见了明楼还要主动叫人家叔叔哩！”(p.10) 
«Da oggi in poi quello che devi fare, oltre a non accusarlo, è chiamarlo ‘zio’ 

ogni qualvolta lo incontri!» 
 

Come spiegato in nota, è questa un’abitudine cinese: chiamare “zio” o “zia” una 

persona di età simile ai propri genitori è una forma di rispetto nei suoi confronti. Quindi, 

nel testo il padre raccomanda il figlio di convincere (a fare cosa? Aggiungi, altrimenti 

non si capisce) Gao Minglou e portargli rispetto.  

 

Nel secondo capitolo è presente un dialogo tra Jialin e Ma Shuan che riporta: 

 
“回我们家喝点水吧?”(Jialin) 
“不了，在我老丈人家里喝过了!” (Ma Shuan) 
这回轮上高加林哈哈大笑了。他想不到这个不识字的农民说话这么幽

默。(p. 16) 
«Allora entra a casa mia, almeno bevi un po’ d’acqua e poi riparti, no?» 

(Jialin) 
«No grazie, ho già bevuto abbastanza dal mio futuro suocero!» (Ma Shuan) 
Questa volta fu Gao Jialin a scoppiare in una risata. Non avrebbe mai 

immaginato che quel contadino analfabeta avesse un tale senso dell’umorismo. 
  

Lo scoppio di risa di Jialin potrebbe apparire fuori luogo ad un lettore italiano, 

mentre risulta piuttosto chiaro e condivisibile avendo una minima conoscenza del 

dialetto dello Shaanxi. Infatti in questo dialetto esiste il modo di dire heliangshui 喝凉
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水  (letteralmente: bere l’acqua fredda) che è una forma colloquiale utilizzata per 

esprimere una delusione. Nel passaggio, infatti, Ma Shuan è andato da Qiaozhen per 

fidanzarsi, ma, anche se al padre di lei piace molto questo giovane contadino, la ragazza 

è innamorata di Jialin e si nasconde per evitare l’incontro con Ma Shuan. Di 

conseguenza l’affermazione di Ma Shuan nasconde un doppio significato: da un lato, 

ha aspettato Qiaozhen per lungo tempo senza successo e nell’attesa ha bevuto 

effettivamente a volontà; dall’altro, con un senso di autoironia, sta esprimendo la 

propria delusione verso l’intera situazione.  

 

Un altro caso che necessita di una spiegazione è la scena (fine del secondo 

capitolo, p21-22) in cui Jialin va a nuotare nello stagno e Qiaozhen canta una ballata 

popolare: “Le anatre nuotano nel corso superiore e le oche nel corso inferiore, la 

ragazza fissa lo sguardo sul suo amato di nascosto...”  

Nel prototesto viene utilizzato il termine gege 哥哥  (letteralmente fratello 

maggiore), uguale al Jialin ge 加林哥 (Jialin caro) del quinto capitolo. Questo ge non 

indica il fratello ma è un modo affettuoso per dire “fidanzato, amato”, o persino “marito” 

da parte di una donna. Il testo continua mostrando Qiaozhen che passa un melone intero 

a Jialin e gli porge anche il suo hua shoupa 花手帕 (fazzoletto colorato), Jialin accetta 

il melone a malincuore, ma non il fazzoletto. Qual è il motivo di questo comportamento? 

Questo episodio è in realtà un velato preannuncio di Lu Yao, poiché in molte storie 

delle opere di Qinqiang 秦腔 (opera tipica dello Shaanxi e strettamente connessa 

all’opera di Pechino), e anche nei romanzi o storie antiche, il fazzoletto molto spesso 

viene usato come “pegno di fidanzamento”. Il fazzoletto, infatti, è fatto con si 丝 (seta) 

che in cinese è omofono alla parola si 思 (pensare a), quindi il fazzoletto simboleggia 

l’atto di pensare a qualcuno. 

 

5.2 I fattori sintattici e grammaticali 

Oltre alle differenze storiche, culturali e sociali, tra il cinese e l’italiano esistono 
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ovvie differenze di scrittura. La frase, la parola, persino la punteggiatura, hanno in 

particolare configurazioni diverse che possano creare dei problemi in fase di traduzione.  

5.2.1 La punteggiatura 

Una delle difficoltà iniziali che si incontrano nella fase di traduzione dal 

prototesto al metatesto consiste nel sistema di punteggiatura, al quale il traduttore deve 

apportare ingenti modifiche.  

In linea di massima le frasi cinesi sono più brevi rispetto alle frasi in italiano. In 

cinese, di solito i periodi sono brevi e connessi tra di loro da punteggiatura semplice, 

una struttura possibile è “...virgola...virgola...punto”; mentre in italiano molto più 

spesso si fa uso di strutture molto più complesse a livello morfosintattico, grazie agli 

intrecci di proposizioni subordinate e coordinate. In questo caso la punteggiatura gioca 

un ruolo importante per evitare sconvenienti incomprensioni.  

Oltre a ciò, nella lingua cinese ci sono alcuni segni di punteggiatura che non si 

trovano in italiano e viceversa. Per esempio il segno “、”, in cinese chiamato dunhao

顿号, si usa tra due parole o locuzioni elencate in parallelo, oppure il segno “《》” 

(shuminghao) utilizzato per i titoli di libro o rivista . In questo caso il traduttore avrà 

bisogno di trovare un segno di punteggiatura che assuma una funzionalità simile.  

Un esempio di ciò è visibile fin dall’inizio della novella: 

 
农历六月初十，一个阴云密布的傍晚，盛夏热闹纷繁的大地突然沉寂

下来;连一些最爱叫唤的虫子也都悄没声响了，似乎处在一种急躁不安的等

待中。(p. 3)  
Il 10 giugno del calendario lunare, al tramonto, il cielo era molto nuvoloso. 

La terra di metà estate, vigorosa e animata, si calmò improvvisamente: pure gli 
insetti più rumorosi smisero di stridere e tutto era silenzioso, sembrava che fossero 
in un’attesa angosciosa e tormentata. 

 

Con quest’esempio si può vedere già quali ovvie differenze esistano nell’uso della 

punteggiatura. In cinese è stata utilizzata una frase sola con tre tipi di punteggiatura: 

virgola, punto e punto e virgola. La traduzione in italiano è stata invece scomposta in 
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due frasi e il punto e virgola del prototesto è stato sostituito dai due punti: il motivo è 

dovuto al fatto che la prima sezione descrive una situazione, mentre la seconda ne 

costituisce la spiegazione. In italiano, per spiegare una cosa o elencare i diversi elementi 

distinti, i due punti costituiscono la migliore alternativa.  

 
他父亲摸索着装起一锅烟，手抖得划了十几根火柴才点着——而忘记

了煤油灯的火苗就在他的眼前跳荡。(p. 10) 
Mentre il vecchio riempiva a tentoni la pipa, le sue mani tremavano così 

tanto che riuscì ad accenderla solo dopo aver consumato una decina di fiammiferi: 
dimenticò pure che davanti a lui ci fosse la lampada a cherosene accesa. 

 

In questo caso, nel prototesto troviamo un segno di punteggiatura un po’ 

particolare “——”, che in cinese viene chiamato pozhehao破折号 e svolge, tra le altre, 

le funzioni di introdurre una frase esplicativa di una precedente proposizione, oppure 

collegare due proposizioni legate da un rapporto di causa-effetto o ancora indicare un 

cambiamento improvviso all’interno di una frase. Nell’estratto preso in esame questo 

segno di punteggiatura svolge proprio quest’ultima funzione e in traduzione si è deciso 

che la scelta migliore fosse ricorrere all’uso dei due punti. 

 
山坡上，蔓豆、小豆、黄豆、土豆都在开花，红、白、黄、蓝，点 在

无边无涯的绿色之间。(p. 19) 
Intanto sui versanti le piante di pisello, di soia, di lenticchia e di patata 

fiorivano; i fiori rossi, bianchi, gialli e azzurri abbellivano quell’oceano verde 
senza fine. 

 

In questa frase troviamo un altro segno di punteggiatura che non si usa in italiano: 

il già nominato “、” in cinese è dunhao, utilizzato per separare gli elementi all’interno 

di un elenco. Nel metatesto la soluzione più indicata è senza dubbio l’utilizzo di una 

semplice virgola, usata normalmente in italiano all’interno di liste ed elenchi. Per 

maggiore chiarezza strutturale, si è deciso inoltre di sostituire la virgola del prototesto 

con un punto e virgola che indicasse una cesura più significativa all’interno del periodo.  
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5.2.2 La ripetizione  

Il cinese è una lingua che fa largo uso di ripetizioni; mentre in italiano si cerca di 

evitarle il più possibile.  

Nei testi letterari cinesi, di solito, gli autori utilizzano le ripetizioni per dare 

l’enfasi ad un certo elemento della frase, trasformando così la ripetizione in un elemento 

dello stile narrativo.  

Prima di analizzare alcuni esempi tratti dalla novella, è interessante citare il parere 

di Bruno Osimo in merito a questo argomento: 

 
Un altro terreno di scontro fra traduttori di varie scuole, e in particolare tra 

quelli più rigidamente fedeli all’insegnamento della scuola dell’obbligo e quelli 
più aperti al rinnovamento stilistico storico causato anche dalle influenze esterne, 
riguarda le ripetizioni. La vecchia scuola predica di evitare le ripetizioni poiché 
sarebbero esteticamente deprecabili. All’obiezione che una ripetizione è riprodotta 
dal traduttore quando già presente nel prototesto, gli esponenti di questo modo di 
pensare di solito controbattono che, però, in italiano stanno proprio male, in 
italiano non si può assolutamente. 77 

 

Nella novella La vita sono presenti diverse ripetizioni: 

 

他虽然从来也没鄙视过任何一个农民，但他自己从来都没有当农民的

精神准备! (p. 7) 
Anche se non aveva mai disprezzato neppure uno fra loro, non sarebbe 

mai stato pronto psicologicamente per essere un contadino! 

 

In questa frase, Lu Yao ha ripetuto due volte la stessa parola 从来, per sottolineare 

che Jialin non aveva mai fatto la prima azione descritta e nel futuro non avrebbe mai 

fatto la seconda azione, mentre nel metatesto, grazie alle diverse coniugazioni verbali 

dell’italiano, è stato possibile utilizzare tempi differenti, mantenendo l’enfasi nel testo 

originale.  

 

                                                
 
77 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, cit., p. 204 
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“明楼啊，你精过分了!你能过分了!你强过分了!” (p. 8) 
Traduzione letterale: «Oh Minglou, forse sei astuto, anzi troppo! Sei bravo, 

ma troppo! Sei forte e anche troppo!» 
Traduzione finale: «Oh Minglou, forse sei astuto, anzi lo sei fin troppo!» 
 

Nella fase di traduzione, questa frase ha causato notevoli difficoltà: in italiano 

infatti non pare necessario ripetere per tre volte consecutive il medesimo concetto, ma, 

mentre la seconda traduzione riportata è effettivamente la più fluida e naturale in 

italiano, allo stesso tempo risulta anche quella più lontana dal testo originale cinese. 

Dopo varie riflessioni, si è deciso però di preferire la formula che sarebbe risultata 

più adeguata all’orecchio del lettore italiano, sacrificando in parte il messaggio 

originale cinese.  

 
头发是乱蓬蓬的，但并不是不讲究，而是专门讲究这个样子。(p. 19) 
I suoi capelli erano scompigliati non perché non li curasse, ma perché 

sceglieva di portarli così. 

 

Nella frase in questione, la ripetizione della parola 讲究 costituisce un gioco di 

parole: Jialin aveva i capelli scompigliati, non perché non desse importanza alla propria 

figura, bensì appositamente per evidenziare la propria bellezza maschile. Questo gioco 

non risulta, però, riproponibile in italiano e perciò è stato necessario utilizzare due verbi 

diversi che mantenessero perlomeno il significato originale della frase cinese. 

 

5.2.3 I raddoppiamenti sintattici 

Nella lingua cinese, il raddoppiamento sintattico è un elemento molto frequente, 

usato tanto nella lingua parlata quanto in quella scritta. Nel libro Grammatica di cinese 

moderno, la prof.ssa Abbiati chiarisce che: 

 
I verbi attributivi e i verbi d’azione possono presentarsi in forma raddoppiata: 

il discorso assume allora un tono più informale e disteso in quanto, in seguito al 
processo di raddoppiamento, i verbi risultano indeboliti e sfumati nel loro valore. 
In particolare, il raddoppiamento annulla l’insito valore contrastivo/comparativo 
dei verbi attributivi, accentuandone notevolmente la capacità descrittiva. Negli 
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altri verbi, invece, il raddoppiamento segnala l’azione come breve e appena 
accennata, sottolineandone il carattere casuale e rilassato, oppure la descrive come 
compiuta con meno successo e in modo meno conclusivo e permanente, 
indicandola come più volte reiterata o connotandola come un tentativo.78  

 

Nell’opera La vita sono presenti tre tipi di raddoppiamenti sintattici:  

 
他脸对着黑洞洞的窗户，说:“妈，你别做饭了，我什么也不想吃。” 
 (p. 4) 
Lui si affacciò verso la finestra oscura e disse: «Mamma, lascia perdere, non 

ho nessuna voglia di mangiare.» 
 

Nell’estratto si può notare il raddoppiamento di una singola sillaba. Il significato 

di questo termine è “oscuro, buio a pesto”, ma la cosa più interessante è che questo tipo 

di raddoppiamento è in realtà una forma dialettale, di cui Lu Yao fa largo uso nella 

propria scrittura.  

Il raddoppiamento bisillabico è, però, la tipologia di raddoppiamento più comune 

all’interno della novella La vita, come si può notare nel seguente estratto: 

 
脸洗的干干净净，头梳的光光溜溜，兴高采烈地去县城露面……(p. 23) 
Il viso era ben lavato e tutto pulito, i capelli ben pettinati e tutti lucidi, 

andavano in comune di buon umore... 
 

In questo periodo si può osservare un esempio perfetto di raddoppiamento 

bisillabico: ganganjingjing 干干净净 (la parola ganjing 干净 che vuole dire “pulito”) 

e guangguangliuliu 光光溜溜 (guangliu 光溜 vuol dire “liscio”). Per non perdere 

l’effetto di questo elemento del prototesto, in traduzione si è scelto di utilizzare le 

formule “ben lavato e tutto pulito” e “ben pettinati e tutti lucidi”. 

 
村里已经有零星的吧嗒吧嗒拉风箱的声音，这里那里的窑顶上，也开

始升起了一缕一缕蓝色的炊烟。(p. 14) 
Già si sentiva un po’ quel suono di gente occupata nello sventolare il mantice 

                                                
 
78 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, cit., p. 89 
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accompagnata da sonori scalpitii, sopra i tetti di qua e di là, salivano fili di fumo 
blu. 

 

Il terzo tipo di raddoppiamento, la tipologia più rara, assume una struttura ABAB. 

Nella lingua cinese, lü 缕 viene usato molto spesso come classificatore, yilü 一缕

significa “un filo”, nel prototesto lo scrittore usa yilüyilü 一缕一缕 per descrivere che 

sopra i tetti di qua e di là salirono un filo e un filo di fumo. Nel metatesto si è però 

scelto di rendere l’immagine tramite la forma plurale: “fili”. 

 

5.3 I fattori lessicali 

In questo segmento, farò una breve sommario dei fattori lessicali, per fare una 

spiegazione abbastanza chiara ho diviso la mia analisi in tre gruppi: 

1. lo pseudonimo; 

2. l’onomatopea; 

3. le espressioni idiomatiche 

 

5.3.1 Lo pseudonimo 

Nel documentario “Lu Yao” girato da Tian Bo, trasmesso per la prima volta sul 

canale Xianggang fenghuang weishi 香港凤凰卫视 (ifeng.com) del 2010, composto 

di 8 episodi, i suoi compagni e amici testimoniano che Lu Yao era molto bravo a creare 

pseudonimi per i compagni di classe, e questo suo hobby si vede anche nella sua opera, 

almeno nella novella La vita, dove ne abbiamo tre.  

 
你不听人家说，巧珍是“盖满川”吗？(p. 15) 
Non avevi mai sentito dire che Qiaozhen è la ‘fanciulla più bella’ in tutta 

la zona lungo il fiume? 
 

Gaimanchuan “盖满川” è uno pseudonimo inventato dagli abitanti del villaggio, 

caratterizzato dal dialetto del nord dello Shaanxi. Gai 盖 vuol dire “coprire”, manchuan
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满川(tutta la zona lungo il fiume), quindi il senso è che Qiaozhen è la ragazza più bella 

della zona, se organizzassimo un concorso di bellezza, davanti a lei perderebbero tutte 

le altre ragazze.  

  
刘立本绰号叫“二能人”，队里什么官也不当，但全村人尊罢高明楼就

最敬他。他人心眼活泛，前几年投机倒把，这二年堂堂皇皇做起了生意，挣

钱快得马都撵不上，家里光景是全村最好的。高明楼虽然是村里的“大能人”，

但在经济线上，远远赶不上“二能人”。(p. 16) 
Tale Liu Liben aveva un soprannome, era chiamo “vicecapo” dagli altri, non 

aveva nessun incarico del comitato di villaggio, ma dopo Gao Minglou lui era 
l’unico che godeva del rispetto degli abitanti. Lui era un tipo molto furbo, pochi 
anni prima aveva fatto alcune attività speculativi, però negli ultimi anni aveva 
gestito il proprio affari sotto gli occhi di tutti, nessuno riusciva a guadagnare 
denaro con la sua velocità, perciò era ovviamente il più ricco di tutto il villaggio. 
Pur essendo “capo” agli occhi degli altri, ma soltanto se parliamo della ricchezza, 
Gao Minglou era troppo indietro rispetto a Liu Liben. 

 

Nel brano in questione, abbiamo gli altri due pseudonimi danengren “大能人” e 

ernengren “二能人”，sul Xiandai hanyu cidian 现在汉语词典 (Dizionario di cinese 

moderno) la voce nengren 能人 significa “persona capace”. Però, nel brano lo 

pseudonimo tra virgolette c’è un senso leggermente ironico, se leggiamo tutto il brano 

capiamo che questo Liu Liben non ha capacità eccellente, viene chiamato “二能人” 

dagli altri solo perché lui è ricco e furbo, inoltre, dato che Gao Minglou è il segretario 

della brigata di produzione, ovvero è il capo del villaggio, danengren viene tradotto 

come “capo”, e “vicecapo” potrebbe essere una soluzione accettabile per la traduzione 

di ernengren.  

 

5.3.2 L’onomatopea 

 
村里已经有零星的吧嗒吧嗒拉风箱的声音，这里那里的窑顶上，也开

始升起了一炷一炷蓝色的炊烟。(p. 14) 
Già si sentiva un po’ quel suono di gente occupata nello sventolare il mantice 

accompagnata da sonori scalpitii, sopra i tetti di qua e di là, salivano fili di fumo 
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blu. 
 

Nella frase in questione, abbiamo una nuova sfida per la traduzione, ovvero 

l’onomatopea nel prototesto bada bada 吧嗒吧嗒 (suono del mantice). Il Dizionario 

della Treccani ci chiarisce come seguente: 

 
onomatopea in linguistica, modo di arricchimento delle capacità espressive 

della lingua mediante la creazione di elementi lessicali che vogliono suggerire 
acusticamente, con l’imitazione fonetica, l’oggetto o l’azione significata; può 
consistere in un gruppo o in una successione di gruppi fonici (brrr, crac, bau 

bau, tic tac), in una serie di sillabe in unità grafica (patapùm, chicchirichì), o 
anche in una successione di più complesse unità ritmiche (costituendo in tal caso 
un accorgimento retorico detto armonia imitativa). La serie fonica, la parola o la 
locuzione formate in seguito a tale procedimento subiscono talvolta un completo 
adattamento grammaticale, con l’aggiunta di desinenze e suffissi che le rendono 
elementi stabili del lessico della lingua (così bisbigliare, chioccolare, tintinnio 
ecc.).  

 

Ritorniamo alla traduzione, per rendere un po’ l’idea dell’onomatopea, 

“sventolare il mantice accompagnata da sonori scalpitii” potrebbe essere una soluzione, 

anche se perdiamo l’onomatopea vera e propria, se lettori leggono ad alta voce, “sonori 

scalpitii” sono due parole dal suono molto definito che imitano un po’ il suono del 

mantice.  

 
“……可怜我那苦命的娃娃！啊嘿嘿嘿嘿嘿⋯⋯” (p. 8) 
«...Oh poverino, figliuolo mio! ...» E terminate le sue parole scoppiò in 

lacrime. 
«...Oh poverino, figliuolo mio! Aiahii...» 
 

Mentre per la traduzione di questa frase, alla fine ho optato per la prima soluzione, 

è una decisione dovuta alla macrostrategia traduttiva, che generalmente è una 

traduzione addomesticante, quindi per rendere l’idea più chiara, trasformare 

l’onomatopea aheiheiheiheihei 啊嘿嘿嘿嘿嘿 (suono di pianto) in una perifrasi è una 

possibile soluzione. 
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河道离得很近，但水声听起来像是很远，潺潺地，像小提琴拉出来的

声音一般好听。(p. 20)  
Il fiume era molto vicino, però il gorgoglio della corrente sembrava tanto 

lontano, uno scroscio tanto bello quanto il suono di un violino. 
 

In questo caso, sembra che abbiamo trovato una valenza per l’onomatopea del 

suono del fiumicello, il termine usato nel prototesto chanchan 潺潺  (suono della 

corrente), può essere a sua volta reso con un’onomatopea, “gorgoglio”, per rendere 

l’idea.  

 

5.3.3 Le espressioni idiomatiche 

 
同时，在他们看来，亲爱的儿子走了不是五天，而是五年；是从什么天

涯海角归来似的。(p. 4) 
Nello stesso momento però, ai loro occhi, il loro figliuolo non era stato via 

per cinque giorni ma cinque anni: come se fosse ritornato da luogo assai lontano, 
dall’altro capo del mondo.  

 
全村只有他们两家圈围墙，盖门楼，一家在前村，一家在后村，虎踞龙

盘，俨然是这川道里像样的大户人家。(p. 17)  
In tutto il villaggio solo queste due famiglie avevano il cortile circondato 

dalla cinta muraria e il portone ben in vista. Poi era interessante come una si 
trovasse nel lato anteriore e l’altra in quello posteriore del villaggio, proprio come 
la tigre ed il drago, poste ai due lati del villaggio a palesare il loro potere. 

 

La traduzione dei chengyu 成语 (idioma o espressione idiomatica, un elemento 

tipico ereditato dal cinese classico. Maggiormente assume una struttura composta da 

quattro caratteri, ma esistono anche quelli composti da tre, cinque o ancora più di sette 

caratteri qualche volta, maggior parte di Chengyu hanno una storia dietro), essendo un 

tipico elemento della lingua cinese, crea sempre grossi problemi per chi traduce dal 

cinese in altre lingue, soprattutto altre lingue europee, a causa dell’evidente differenza 

culturale.  
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Nei due brevi esempi abbiamo due chengyu, il primo è hai jiao tian ya 海角天涯 

(letteralmente “gli angoli del mare, gli abissi del cielo”, ovvero i confini del mondo), 

nel metatesto l’ho tradotto come “dall’altro capo del mondo”, che potrebbe essere una 

traduzione abbastanza vicina al prototesto. Il secondo non era invece così facile da 

riprodurre in italiano, hu ju long pan 虎踞龙盘 (letteralmente posti occupati dalle tigri 

o dai draghi), originalmente è un un’espressione che si usa per descrivere luogo di 

conformazione topografica impervia, man mano il significato è mutato e si usa anche 

per indicare luoghi occupati dagli eroi. In questo caso, nel prototesto Lu Yao vuole fare 

capire ai lettori che quelle due famiglie sono le più potenti nel villaggio, quindi la mia 

strategia è stata unire il chengyu con la frase seguente, la traduzione finale è “proprio 

come la tigre ed il drago, poste ai due lati del villaggio a palesare il loro potere”. Così, 

manteniamo le due immagini “la tigre e il drago”, allo stesso tempo anche la frase è 

chiara per i lettori italiani.  

Nonostante il linguaggio di Lu Yao sia piano e colloquiale, i chengyu in quanto 

elemento peculiare della cultura cinese vengono utilizzati nella sua narrativa.  

 

5.4 I fattori dialettali 

Come anticipato, Lu Yao usa molto spesso parole dialettali o parole caratterizzate 

dal dialetto del nord dello Shaanxi, alcuni casi sono già stati analizzati in altri paragrafi, 

quindi in questa parte farei un breve sommario dell’argomento in questione. In base ai 

significati, ho diviso le parole in due categorie, il linguaggio comune e le parolacce.  

5.4.1 Le parole dialettali 

 
(加林)问:“你打扮得像新女婿一样，干啥去了?” (P. 15) 
(Jialin) chiese: «Ma guarda quanto sei elegante, proprio come uno sposo, si 

può sapere il motivo?» 
 

Nella frase in questione, la parola xinnÜxu 新女婿 (letteralmente nuovo genero, 
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quindi sposo) è una parola dialettale per dire xinlang 新郎 (sposo) nel mandarino o 

cinese standard.   

 
“那你这把川道里的头梢子拔了！你不听人家说，巧珍是‘盖满川’吗?”

加林开玩笑说。(P. 16) 
«Complimenti, quanto sei fortunato! Non avevi mai sentito dire che 

Qiaozhen è la ‘fanciulla più bella’ in tutta la zona lungo il fiume?» scherzò Gao 
Jialin. 

 

In questo caso, la parola toushaozi 头稍子 (letteralmente le spighe più grosse e 

paffute dei cereali, generalmente indica i migliori di una cosa), con la parola Jialin fa 

una metafora: Qiaozhen è la ragazza più bella come la spiga più grassa fra le spighe in 

terreno. Quindi letteralmente la frase vuol dire “Hai preso la spiga più buona della zona!” 

nel senso che Ma Shuan è fortunato. Alla fine, per rendere il testo più sciolto e non 

rompere la lettura, mi sono svincolato dal prototesto e ho tradotto semplicemente 

“complimenti, quanto sei fortunato!”.  

 

他心眼活泛，前几年投机倒把，这二年堂堂皇皇做起了生意，挣钱快

得马都撵不上，家里光景是全村最好的。(P. 16)  
Lui era un tipo molto furbo, pochi anni prima aveva fatto alcune attività 

speculativi, però negli ultimi anni aveva gestito il proprio affari sotto gli occhi di 
tutti, nessuno riusciva a guadagnare denaro con la sua velocità, perciò era 
ovviamente il più ricco di tutto il villaggio. 

 

Nell’esempio sopra, abbiamo xinyan huofan 心眼活泛 (letteralmente tipo furbo, 

sveglio, flessibile), una parola tipica del dialetto, in generale anche per uno che non sa 

parlare il dialetto della zona non crea problemi per la comprensione, e nell’italiano è 

stato abbastanza facile trovare un traducente. 

 

5.4.2 Parolacce in dialetto 

Forse questo è uno degli argomenti più interessanti e sensibili, per quanto 
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riguarda il linguaggio dello scrittore.  

 
嗔怒地说:“二杆子！操心凉了！” (p. 4) 
(la mamma di Jialin) redarguì: «Sciocco! Non prenderti il raffreddore!» 
 

Come nella frase in questione, erganzi 二杆子 (scemo, stupido, pazzo) è una 

parolaccia che assume un significato meno forte, qualche volta si può usare fra amici 

per scherzare e non si offende, comunque dipende dal contesto, modi di dire simili ci 

sono erlengzi 二愣子 e erbaiwu 二百五 (molto più conosciuto, si può usare sia per 

indicare il numero 250 sia per dire scemo).  

 
大家对高明楼做的不讲理的事已经习以为常了，但对村里任何一个不

劳动的二流子都反感。(p. 14) 
La gente era ormai avvezza ai discorsi di Gao Minglou, un giovane senza 

voglia di lavorare era considerato come un delinquente. 
 

Erliuzi 二流子 (stronzo, delinquente, furfante...) ha un significato abbastanza 

forte, di solito viene usato per rimproverare o insultare una persona.  

  
“狗屁卫生！你个土包子老百姓，满嘴的白沫子，全村人都在笑话你这

个败家子！你羞先人哩！” (p. 58) 
«Ma che igiene! Come una dei bifolchi, con la bocca piena di schiuma, tutti 

del villaggio ti prendono in giro e dicono che sei una ragazzaccia! Sei la vergogna 
dei tuoi antenati!»  

  

Nella frase in questione, abbiamo goupi 狗屁 (letteralmente “cane” e “puzza”, 

parola usata anche nel cinese moderno per dire “stronzata”, mentre in dialetto indica 

qualsiasi cosa senza ragione o le bugie), in questo caso vuole dire che “prestare 

attenzione all’igiene personale è inutile o assurdo”; tubaozi 土包子 (è un modo di dire 

ironico che indica i contadini); baijiazi 败家子 (di solito indica un figlio dissipatore), 

mentre nel prototesto il padre vuol dire che la figlia ha rovinato la reputazione della 

famiglia, quindi l’ho tradotto come “ragazzaccia”; l’ultima xiuxianren 羞先人 

(letteralmente svergognare gli antenati), come negli atri casi, dipende dal contesto ma 
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assume un insulto abbastanza forte, inoltre, viene usato spesso dai contadini della zona 

per rimproverare i figli.  

 
“我现在就叫你知道哩！你要是不管教，叫我碰见他胡骚情，非把他小

子的腿打断不可!” (p. 78) 
«Te lo dico da subito! Se non educhi bene il tuo cucciolo, e mi capita vederlo 

molestare mia figlia, gli romperò la gamba e te lo dico sul serio!» 
 

Fra tutte le parolacce in dialetto, husaoqing 胡骚情 si è pensato che fosse quella 

più necessaria da chiarire. Il motivo è che alcune parolacce, come baijiazi e tubaozi, 

anche se sono tipiche del dialetto, sono molto più conosciute e vengono usate un po’ da 

tutti; mentre husaoqing è molto meno conosciuto, è anche molto difficile definirne il 

significato, il carattere hu胡 vuol dire “fare il proprio comodo o fare cosa senza ordine”, 

saoqing 骚情 si può avere diversi significati: molestare o detestare, rompere le scatole 

di qualcuno ecc., dipende dal contesto. In breve, abbastanza simile alla parola taoyan

讨厌 (detestare, fastidioso) nel cinese moderno. 

Ritorniamo alla frase, la storia racconta che Jialin e Qiaozhen si sono fidanzati in 

privato, però sono stati scoperti da alcuni pettegoli, quando Liu Liben, padre di 

Qiaozhen ha sentito i pettegolezzi, rimane molto colpito e furioso quindi va da Gao 

Yude, padre di Jialin, e dice al vecchio vicino questa frase minacciosa. Quindi, 

considerando la situazione, tradurrei “molestare” in questo caso. Però, quello che devo 

chiarire è che dobbiamo stare sempre attenti con husaoqing, perché può avere diversi 

significati, inoltre sembra che Lu Yao abbia una predilezione per questa parola, la sua 

spesso nelle sue opere.  
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Conclusione 

 

È come se un viaggio, bellissimo ma anche estremamente stancante, stesse per 

finire.  

La vita è un libro molto importante per me, per quanto riguarda il mio personale 

rapporto con questo libro ne ho già discusso all’inizio del terzo capitolo. In breve, si 

tratta di un’opera che mi fa riflettere sulla mia vita, sulle scelte che ho fatto, che sto 

facendo e anche quelle che farò nel futuro. Essendo una persona nata e cresciuta in 

campagna, ma che ha studiato sempre in città ed è stata molto influenzata dall’ambiente 

urbano, sento uno stretto collegamento tra me e Gao Jialin, il protagonista della novella. 

Innanzitutto, vorrei ringraziare Lu Yao, un eccellente scrittore del realismo, che 

ha versato tutti i suoi sentimenti nella sua creazione letteraria: il suo amore verso la 

terra dell’altopiano di Loess e i contadini che vivono sulla terra gialla. Con un 

linguaggio piano e colloquiale, ci ha mostrato i dettagli particolari dei suoi carissimi 

conterranei; e con una profonda riflessione sulla realtà, ci ha rivelato le sue 

preoccupazioni per i giovani come Jialin. In poche parole, Lu Yao è stato un indicatore 

per i giovani disorientati, come un faro nel buio che ha illuminato la direzione per le 

navi, La vita ha lasciato una memoria indimenticabile per i suoi lettori e ha influenzato 

diverse generazioni. Forse, è questo il fascino del suo realismo.  

Nell’introduzione e nel commento, credo di aver parlato abbastanza dello stile, 

del contesto storico-culturale, dei personaggi e delle tematiche. Quindi, nella 

conclusione vorrei parlare soprattutto delle difficoltà che ho incontrato durante la 

stesura di questa tesi.  

Una delle difficoltà più grosse è causata dal linguaggio dello scrittore. L’utilizzo 

del dialetto ha dato la vita ai personaggi, e mostra il senso esotico dell’altopiano di 

Loess, ma crea anche problemi per chi traduce il testo. Pur essendo un madrelingua 

nato e cresciuto in quelle zone, qualche volta per trovare una spiegazione più 

appropriata delle parole dialettali o di quelle caratterizzate dal dialetto, ho dovuto 
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rivolgermi ai miei o ad alcuni amici dello Shaanxi per avere un’idea più chiara. Inoltre, 

anche se riesco a trovare una valenza nel cinese moderno per le parole dialettali, 

riprodurlo in italiano non è stato mai facile. Una delle ragioni è che c’è una grande 

differenza culturale, un’altra è che di fronte ai limiti della conoscenza linguistica 

personale, è quasi impossibile trovare una soluzione ideale che trasmetta messaggio ai 

lettori in lingua d’arrivo ma allo stesso tempo mantenga un po’ il sapore esotico.  

Nel mio caso, l’altra difficoltà che ho incontrato in fase di traduzione e di stesura 

della tesi, è la lingua. Rispetto alle mie esperienze precedenti di traduzione, dall’italiano 

in cinese, si può dire che questa volta è stata una sfida vera e propria. In base a quanto 

ho potuto comprendere, quando traduco dall’italiano in cinese la difficoltà consiste 

nella comprensione del prototesto, ma una volta risolto questo problema per riprodurre 

in cinese riesco a trovare più soluzioni e scegliere quella più accettabile; mentre quando 

traduco dal cinese in italiano, la sfida si trova nell’espressione. Tuttavia, per fortuna i 

colleghi di madrelingua italiana mi hanno aiutato e qui vorrei ringraziare di nuovo 

coloro che mi hanno fornito la loro consulenza nella traduzione.  

Alla fine, come detto all’inizio, quest’esperienza di traduzione è come un viaggio, 

bellissimo ma anche estenuante. Ciò che importa è che ho appreso non solo elementi 

riguardanti la lingua ma anche la mentalità delle due culture.  

 A causa della mancanza di tempo e della conoscenza limitata, questa traduzione 

richiede ulteriori approfondimenti e limature, vorrei offrire un ringraziamento in 

anticipo per chi metta in evidenza gli eventuali errori. Ognuno deve crescere, e non 

fanno eccezioni i traduttori stessi.  
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