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中文摘要：我的论文主题是一本名为 “盛世：中国，2013 年”的书； 我把这本书的第一到

第六章翻译成意大利语了。除了翻译和翻译的评论以外，我的论文也包括关于“盛世”的英

文译本的一个翻译性分析。这本书的经历很特别: 首先与 2009 在台港出版，然后，应该在中

国出版的时候，被审查了，所以现在大陆的读者只能看一个 .pdf 的盗版。很好奇的是，这本

书的作家，一位名为陈冠中的香港作家，为了让大陆的读者们读他的作品，决定 使网民在

因特网免费下载他的原文。 

盛世的情节比较简单：在 2013 年，全球还没有通过一个很严重的经济危机， 反而中国经济

很没的说，全民感到极其愉快。情节的主角，老陈，来自台湾的一位作家，与 2004 年搬到

了北京， 也是盛世的一个受害者：时不时他感到愉快得哭出来，他对中国一个坏处都找不

到。可是，他遇到两个好久没见的老朋友， 他们的感觉都不符合全国的快乐：一个是方草

地，另一个是韦希红，小希。遇到了他们，他也意识到中国的情况不太清白的。 

English Abstract: My thesis focuses on a book called “Shengshi: Zhongguo, 2013 Nian”; I 

translated its first six chapters into Italian and provided a translational analysis of it. Apart from 

that, I briefly commented on the already existing English translation of the book, by American 

Professor Michael Duke. The story of this book is very peculiar:  in the beginning, it was published 

in Taiwan and Hong Kong in 2009, and when the time came to publish it in Mainland China, it was 

censored; so the Mainland readers could only read a pirated version in .pdf format, available for 

free download. Curiously, it was the author of this book, a Hongkongese writer called Chen 

Guanzhong, to pirate his own work, in order to make it available in China. 

The plot is very simple: In the year 2013, while global economy is still recovering from a very 

serious financial crisis, only the Chinese economic system keeps growing stronger, and the whole 

population seem very happy about that. The main character of the book is Lao Chen, a Taiwanese 

writer who moved to Beijing in 2004; he is a “victim" of this collective happiness: from time to time 

he feels so happy that he is actually moved to tears, and he does not have the minimum negative 

feeling regarding China. But, when he encounters two old friend of his, Fang Caodi and Wei 

Xihong, whom he always called Xiao Xi, he starts asking himself why their mood does not seem to 

fit the general atmosphere in China. Eventually , he comes to realise that this happiness is far from 

natural, and China's rise is far from being smooth.  
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Introduzione  

Il libro «Shengshi: Zhongguo, 2013 Nian» 盛世：中国，2013 年 è stato pubblicato a Hong Kong e 

Taiwan alla fine del 2009, la sua uscita ha suscitato reazioni positive da parte della critica 

specializzata e dei circoli intellettuali cinesi e non; lì dove alcuni hanno ritenuto opportuno 

etichettare il libro come appartenente alla letteratura fantascientifica o anti-utopica, altri hanno dato 

merito all’autore per aver descritto la Cina attuale in modo molto accurato. L’autore del libro è 

Chen Guanzhong 陈冠中 , uno scrittore, produttore e giornalista di Hong Kong, attualmente 

residente a a Pechino dopo aver vissuto fra Hong Kong e Taipei. 

Come lo stesso Chen ha rivelato
1
, l’ispirazione per il titolo del libro è arrivata nel 2009, 

quando ha visto un cartellone pubblicitario su cui era scritto Shengshi huadan 盛世华诞 (“Glorioso 

compleanno dell’Epoca d’oro”) in occasione del sessantesimo anniversario dalla fondazione della 

Repubblica Popolare Cinese. Nel corso di più interviste, Chen ha parlato della sua meraviglia 

davanti alla velocità estrema con la quale la Cina continentale si è evoluta economicamente da 

alcuni anni a questa parte, raggiungendo e superando in poco tempo sia il sistema economico di 

Hong Kong sia quello di Taiwan; di conseguenza gli è sembrato opportuno utilizzare il termine 

Shengshi come titolo del libro, essendo un termine che, a suo dire, i cinesi hanno ripreso a utilizzare 

comunemente dopo un centinaio d’anni di abbandono
2
. Più precisamente, è stato reintrodotto in 

articoli ufficiali nel 2008, apparendo su un editoriale del Zhongguo Qiye
3
 中国企业, nel quale si 

celebrava il trentennale delle riforme del mercato di Deng Xiaoping con la frase Jujiao jueqide 

shengshi Zhongguo 聚焦崛起的盛世中国. (“Concentriamoci sulla visione della crescente Epoca 

d’oro cinese”). Si tratta, infatti, di un vocabolo che indica un’epoca di pace e prosperità, ma che in 

senso esteso può significare l’apogeo della cultura cinese, l’epoca di massima fioritura, culturale ma 

non solo, della Cina imperiale: la dinastia Tang 唐. Un sinonimo del termine è Shengtang 盛唐, che 

si traduce con “i gloriosi Tang”. Interessante, a proposito, notare il contrasto presente nel titolo 

dell’opera originale fra un termine che rimanda al passato remoto, come può essere shengshi, e un 

riferimento al futuro prossimo, con l’indicazione “anno 2013”. 

Per quanto riguarda la stesura della trama, già nel 2000 Chen si era spostato a Pechino con 

l’intento specifico di ambientare una storia nella Cina continentale, dopo la sua “Trilogia di Hong 

Kong” Xianggang Sanbuqu 香港三部曲, ma ha dovuto aspettare l’ispirazione fino al 2008, anno in 

cui ha potuto assistere da vicino agli scontri avvenuti in Tibet, alla preparazione e allo svolgimento 

                                                           
1
 http://www.youtube.com/watch?v=Zx_qnMKk-pE  

2
 http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php?searchterm=026_davies.inc&issue=026 

3
 http://blog.sina.com.cn/s/blog_61497fbe0100f3zf.html 

http://www.youtube.com/watch?v=Zx_qnMKk-pE
http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php?searchterm=026_davies.inc&issue=026
http://blog.sina.com.cn/s/blog_61497fbe0100f3zf.html
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delle Olimpiadi, e all’impatto della crisi economica globale in Cina
4

.  

   All’atto della pubblicazione il libro è stato censurato nella Cina continentale, dove è tutt’ora 

proibito; tuttavia, i lettori cinesi hanno avuto l’opportunità di leggerlo prima in versione elettronica, 

dato che è stato lo stesso autore a renderlo disponibile per il download gratuito, in caratteri 

semplificati, e poi con l’arrivo di alcune copie di seconda mano importate da Hong Kong, in 

caratteri tradizionali. Nonostante la censura, il libro è ormai molto conosciuto e citato da diversi 

media cinesi ed esteri come un caposaldo della letteratura cinese contemporanea, addirittura il blog 

hecaitou 和菜头  parla del romanzo che ridefinisce le previsioni per il futuro della Cina
5
. Si noti 

anche che, a tutt’oggi, la pubblicazione e la diffusione del libro nella Cina continentale non hanno 

avuto ripercussioni sulla persona dell’autore. 

 Il paragone più frequente con altre opere è stato quello con 1984 di George Orwell, e il South 

China Morning Post (il primo giornale in lingua inglese a recensire il libro) nel 2010 ha affermato 

che il romanzo si può riassumere  con le parole “un 1984 con senso dell’umorismo”
6
. A proposito 

del genere letterario d’appartenenza, l’autore si è trovato spesso a ribadire che il libro, per come è 

stato concepito, è più associabile al realismo che alla fantascienza o all’anti-utopia;  il 2013, con 

tutti i suoi avvenimenti di fantasia, è in realtà un pretesto per raccontare il 2009.    

  Del libro esiste una versione inglese, pubblicata dalla Doubleday alla fine del 2011 (quindi quando 

questo lavoro di tesi era già iniziato), tradotta da Michael Duke con il titolo The Fat Years. Curiosa 

la storia del titolo della versione inglese: è stato suggerito dallo stesso Chen Guanzhong
7

, 

insoddisfatto di una possibile traduzione letterale del titolo, come quelle che circolavano in internet 

prima della sua pubblicazione cartacea, Golden Age piuttosto che Age Of Prosperity o Age of 

Ascendancy. La scelta di The Fat Years prende spunto dal titolo di un altro libro, The Years that 

were fat (Peking 1933-1940), di George Kates
8
, a sua volta ispirato dal passaggio biblico dei sette 

anni d’abbondanza. In questo modo, il contrasto fra il passato e il futuro viene felicemente 

riprodotto in lingua inglese. Questa versione inglese del romanzo verrà in seguito qui brevemente 

trattata, per fornire un paragone fra le scelte traduttive adottate in italiano e quelle compiute dal 

traduttore inglese.  

Un breve accenno alle note e ai riferimenti presenti in bibliografia: si noterà la preponderanza 

di siti internet rispetto alle fonti cartacee. La versione del prototesto a cui si fa riferimento è a sua 

                                                           
4
 http://www.hindustantimes.com/world-news/RestOfAsia/From-a-Tagore-fan-The-Fat-Years/Article1-

721253.aspx  
5
 http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/07/30/china_2013?page=0,0 per l’articolo originale, si veda 

invece qui http://www.hecaitou.net/?p=6804  
6
 http://chenguanzhong.blog.hexun.com.tw/72338046_d.html   

7
 http://www.youtube.com/watch?v=S-xgg259HTE  

8
 http://www.amazon.com/The-Years-That-Were-Fat/dp/0195827090 

http://www.hindustantimes.com/world-news/RestOfAsia/From-a-Tagore-fan-The-Fat-Years/Article1-721253.aspx
http://www.hindustantimes.com/world-news/RestOfAsia/From-a-Tagore-fan-The-Fat-Years/Article1-721253.aspx
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/07/30/china_2013?page=0,0
http://www.hecaitou.net/?p=6804
http://chenguanzhong.blog.hexun.com.tw/72338046_d.html
http://www.youtube.com/watch?v=S-xgg259HTE
http://www.amazon.com/The-Years-That-Were-Fat/dp/0195827090
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volta una versione elettronica, quella in caratteri semplificati resa disponibile dall’autore stesso per 

il download gratuito. A partire da questo presupposto, è normale riscontrare un’abbondanza di fonti 

elettroniche anche autorevoli rispetto a quelle cartacee per quanto riguarda gli studi critici 

riguardanti un libro di pubblicazione così recente.   
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Trama 

“È sparito un mese. Dico, un intero mese, sparito, dissolto, non lo si trova più!” Il romanzo inizia 

con queste parole. L’intera popolazione soffre di amnesia, non è capace di ricordare gli avvenimenti 

del febbraio 2011, ventotto giorni cancellati dalla memoria collettiva, i ventotto giorni che separano 

la crisi finanziaria globale dall’inizio della nuova Era della Prosperità cinese. I cittadini sono 

pervasi da un senso di felicità costante, sono felicemente integrati in una società consumista e 

apparentemente è permesso loro fare qualsiasi cosa. 

Lao Chen 老陈, protagonista e narratore in prima persona di buona parte della storia, è uno 

scrittore taiwanese che abita a Pechino. Anche lui prova in prima persona questo sentimento di 

felicità che lo porta persino a commuoversi ogni qualvolta si trovi a ripensare all’economia o alla 

situazione cinese in generale. Il romanzo inizia con l’incontro da parte del protagonista di due 

vecchi amici che da subito gli danno l’impressione di essere fuori luogo, ovvero in disaccordo con 

l’atmosfera che si respira nel del Paese: il primo è Fang Caodi 方草地, un intellettuale che ha 

vissuto in esilio negli Stati Uniti per tanti anni, in quanto figlio di un generale del Guomindang 国

民党  (il Partito nazionalista); il secondo è Xiao Xi 小希 , un ex magistrato che ha deciso di 

abbandonare la carriera legale dopo aver assistito a processi in cui gli imputati venivano processati, 

condannati e giustiziati nel giro di poche ore, aprendo in seguito un ristorante, un tempo molto 

frequentato dagli appartenenti ai circoli intellettuali. 

Emblematico anche l’incontro di Chen con il figlio di Xiao Xi, Wei Guo 韦国, un ragazzo di 

ventiquattro anni, membro di una setta chiamata SS dushu ban SS 读书班 (“Classe di lettura SS”, 

dove le due “S” rappresentano i due filosofi Leo Strauss e  Carl Schmitt), pieno di disprezzo nei 

confronti degli ideali della madre. 

Chen all’inizio non sembra dare molta importanza alle preoccupazioni di Fang e Xiao Xi, anzi, 

crede che entrambi siano sull’orlo della pazzia, finché non si ritrova invischiato nel rapimento di un 

Quadro del Partito, He Dongsheng 何东生, che i tre sequestrano e drogano affinché lui racconti la 

verità sul mese scomparso.  

He Dongsheng, con una metodicità che in molti fra lettori e critici hanno definito 

machiavellica, riporta punto per punto lo stratagemma, adottato dalle autorità centrali, che si cela 

dietro a questa fittizia Era della Prosperità cinese: nel febbraio 2011, in seguito a una seconda crisi 

economica globale, l’intera Cina ha vissuto un periodo di tumulti. Durante questo periodo, il 

governo centrale ha deciso di non far intervenire subito l’esercito, per intimorire la popolazione; 

l’intervento finale delle forze armate ha riportato la pace e ha dimostrato in maniera insindacabile, 

secondo He, che il popolo sia disposto perfino a sottomettersi a un governo dittatoriale e oppressivo 
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piuttosto che cadere vittima dell’anarchia. La smodata felicità che in seguito la popolazione ha 

avvertito era in realtà causata da una droga, con la quale il governo ha contaminato il sistema idrico, 

intossicando il popolo; a detta di He, il fatto che la popolazione abbia dimenticato il mese è stato un 

effetto collaterale non voluto, è stato un atto compiuto dal popolo di sua spontanea volontà. L’unica 

misura adottata dalle autorità centrali è stata quella di rendere innocui gli  intellettuali, specialmente 

i dissidenti, stanziando dei fondi per le loro attività. 

 Una volta detta la verità, He Dongsheng viene rilasciato dai tre personaggi principali, che 

decidono di abbandonare per sempre questa Cina “prospera, felice e pacifica”; Lao Chen, che nel 

frattempo ha trovato il coraggio di dichiarare il suo amore per Xiao Xi, può finalmente andare a 

vivere con lei.  
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La Cina vista da uno scrittore di  Hong Kong 

Chen Guanzhong 陈冠中 è uno scrittore di Hong Kong. Nato a Shanghai nel 1952 e cresciuto a 

Hong Kong,  ha vissuto a Taipei per sei anni e adesso risiede a Pechino. Laureato presso la 

University of Hong Kong, ha proseguito gli studi alla facoltà di giornalismo della University of 

Boston. Fondatore di numerose riviste, nonché componente di Greenpeace International dal 2008
9
. 

Il suo primo impiego è stato come giornalista del “The Star”. Nel 1976 assieme a Qiu Shiwen, Deng 

Xiaoyu e Hu Junyi ha fondato a Hong Kong il mensile «Haowai» 號外，conosciuto anche come 

“City Magazine”, uno dei giornali più influenti di tutta Hong Kong. A metà degli anni Novanta, 

spostatosi a Taiwan,  era responsabile per l’edizione estera della rivista «Dushu»读书. Assieme ad 

altri intellettuali di Hong Kong, fra cui Liang Wendao 梁文道 (ora presentatore televisivo presso la 

Phoenix TV, Fenghuang Weixing Dianshi 凤凰卫星电视, presso la quale ha recensito il libro)  e 

Chen Shiqi 陈士齐 (professore universitario di teologia, attualmente attivo presso il dipartimento di 

religione e filosofia della Hong Kong Baptist University), ha fondato il «Niupeng Shuyuan» 牛棚书

院 , fornendo un grande contributo alla visibilità internazionale della cultura e dell’arte di Hong 

Kong. Risiede a Pechino dal 2000.  

Come è già stato notato
10

, si può dire che la sua scrittura sia stata influenzata dall’aver vissuto 

in ogni parte delle “liang an san di 两岸三地” (due rive e tre terre: Cina continentale, Taiwan e 

Hong Kong). Chen ha vissuto per la maggior parte della sua vita a Hong Kong, che è rimasta sotto 

il dominio inglese fino al 1997. 

Nel 1994, quando Chen si è spostato a Taipei, iniziando a lavorare come responsabile della 

versione estera della rivista «Dushu», ha inoltre fondato un canale satellitare, il primo canale di 

Taiwan gestito da privati, chiamato Super TV
11

, Dopo aver ceduto la proprietà dell’emittente alla 

Sony Entertainment, si è definitivamente spostato a Pechino, dove è diventato un produttore di 

telefilm e ha fondato un discreto numero di periodici. 

Alla luce di questa vita vissuta in tre diverse realtà cinesi, ci viene offerta una nuova chiave di 

lettura del libro. Lo stesso Chen ha affermato che per raccontare la Cina attuale non si può non tener 

conto di un certo dualismo: 

“C’è
12

una leggenda riguardante una cantastorie della dinastia Tang, chiamata Jiang Shu 绛树 che, 

narra la leggenda, era capace di cantare due canzoni contemporaneamente, attraverso la stessa 

                                                           
9
 http://www.greenpeace.org/eastasia/news/stories/others/2008/chan-koon-chung/ 

10
 http://www.china-files.com/page.php?id=14000 

11
 http://www.danwei.org/people/people_chan_koonchung.php 

12
 http://inside.org.au/something-in-the-water/  

http://www.greenpeace.org/eastasia/news/stories/others/2008/chan-koon-chung/
http://www.china-files.com/page.php?id=14000
http://www.danwei.org/people/people_chan_koonchung.php
http://inside.org.au/something-in-the-water/
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bocca; credo che se volessimo presentare in maniera accurata la Cina di oggi, dovremmo fare allo 

stesso modo, dato che è impossibile dare delle conclusioni nette come potrebbero essere ‘o questo 

o quello’ oppure ‘o bianco o nero’”. 

L’ambiguità è presente in diversi punti del libro, in particolare nei lunghi monologhi 

attraverso i quali viene presentata al lettore la Cina contemporanea vista da Lao Chen. Ad esempio, 

nel terzo capitolo si fa riferimento all’acquisizione della Starbucks, Inc. da parte dell’azienda 

dolciaria taiwanese  Wang Wang 旺旺 (conosciuta anche col nome inglese Want Want), apparsa sul 

mercato della Cina continentale solo a partire dal 1992. L’autore immagina che questa casa di 

produzione sia cresciuta a dismisura, riuscendo ad acquisire la Starbucks e che, di conseguenza i 

prodotti immessi nel mercato internazionale risultino essere un’accozzaglia ibrida, priva della 

benché minima identità culturale: si veda il Cappuccino Longjing, una bevanda a metà strada fra il 

nostro cappuccino e la varietà di tè Longjing 龙井. Questo fenomeno descritto nel libro potrebbe 

essere stato ispirato dall’acquisizione, nel 2008, del giornale taiwanese Zhongguo Shibao中國時報 

da parte dello stesso gruppo Wang Wang
13

: a partire da quel momento, essendo il Presidente di 

Wang Wang, un taiwanese simpatizzante per la Cina continentale,  il contenuto del giornale pare 

aver preso una piega filo-cinese
14

. Allo stesso modo, nel romanzo i prodotti tipicamente occidentali 

della Starbucks acquisiscono un sapore filo-cinese.  

Il riferimento di cui sopra, riconoscibile soltanto se si conosce l’episodio in questione, è per 

altro controbilanciato da una lode esplicita al sistema economico cinese che, a detta del protagonista, 

ha “riscritto le regole dell’economia mondiale,[...] potendo permettersi di chiudersi in una torre 

d’avorio”. L’ambiguità generata da questi elementi lasciano, almeno all’inizio, nell’incertezza di 

capire da che parte stia l’autore/narratore. In un punto del libro che non è stato affrontato in 

traduzione vengono addirittura chiamati in causa Lu Xun 鲁迅 e il suo saggio sul “buon inferno 

perduto” shidiao de hao diyu 失掉的好地狱, scritto nel 1925; Lu Xun si servì della metafora 

dell’inferno per raccontare di come il popolo cinese abbia sempre paura del futuro, e per questo 

tenda a sentire la mancanza di un inferno precedente, del quale si ricordano solo gli aspetti positivi, 

dato che c’è sempre un inferno peggiore di quello perso (quello attuale, o quello futuro). Si fa 

riferimento a questa teoria quando a Lao Chen viene posta la domanda “Hao diyu yu wei tiantang 

zhijian, ni xuan nage?” “好地狱与伪天堂之间，你选哪个？””Cosa sceglieresti, fra un buon 

inferno e un paradiso finto?” Ovviamente il buon inferno è la Cina prima del febbraio 2011 e il 

paradiso finto la Cina del 2013; l’ambiguità in questo caso risiede nella scelta dei protagonisti di 

                                                           
13

 http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=100385 
14

 http://www.washingtonpost.com/world/tycoon-prods-taiwan-closer-to-
china/2012/01/20/gIQAhswmFQ_story.html  

http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=100385
http://www.washingtonpost.com/world/tycoon-prods-taiwan-closer-to-china/2012/01/20/gIQAhswmFQ_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/tycoon-prods-taiwan-closer-to-china/2012/01/20/gIQAhswmFQ_story.html
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non rispondere alla domanda,  abbandonando la Cina e lasciando così l’interrogativo aperto al 

parere del lettore. 

Lungo l’intera vicenda, quando è Lao Chen a prendere la parola, i riferimenti agli argomenti 

scomodi della recente storia della Cina sono sempre molto vaghi, mai espliciti. L’incidente di 

Piazza Tian’an Men è nominato indirettamente, allo stesso modo il Grande Balzo in avanti è 

chiamato soltanto “carestia”, e così via. È evidente qui un parallelismo fra il Chen autore e il Chen 

protagonista: entrambi sono degli scrittori della Cina d’oltremare che si trovano a Pechino, entrambi 

sono in qualche modo intimiditi dalle autorità centrali, entrambi hanno paura di affrontare simili 

argomenti, andando incontro così alla censura, ma entrambi sentono il bisogno di avvenimenti 

drammatici per “guarire” dal blocco dello scrittore e riprendere la penna in mano: come visto prima, 

Chen Guanzhong ha iniziato a scrivere il libro dopo aver assistito, fra le altre cose, alla protesta in 

Tibet. Allo stesso modo, Lao Chen sente il bisogno di qualcosa che lo risvegli dal “paradiso finto” 

di cui sopra, ragion per cui si lancia all’inseguimento di Xiao Xi. 

Il personaggio omonimo dell’autore non proviene però da Hong Kong, ma da Taiwan, 

probabilmente l’autore ha operato questo cambiamento con l’intento di caratterizzarlo nella maniera 

più imparziale possibile, non facendolo stare dalla parte dell’“occidentale” Hong Kong, né dalla 

parte dell’autoritaria Cina continentale. Ciò nonostante, nel corso del testo tradotto e del commento 

traduttologico verranno presi in esame dei tratti in cui l’autore, attraverso il suo personaggio, 

commenta il passato e il presente della Cina in una maniera affatto convenzionale. 
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Traduzione 

 

Parte Prima: Il futuro prossimo 

La prima persona che non vedevo da molto 

È sparito un mese. Dico, un mese intero, svanito, non lo si trova più. Secondo logica, dopo gennaio 

viene febbraio, dopo febbraio viene marzo, dopo marzo viene aprile. Invece adesso è come se dopo 

gennaio ci fosse marzo e dopo febbraio ci fosse aprile; si è proprio saltato un mese, chiaro? 

Ho detto a Fang Caodi che in fondo “lascia stare, smetti di cercarlo, non ne vale la pena, la 

vita è già così amara e corta, goditela.”  

Se glie ne parlassi ancora, di sicuro non riuscirei a fargli cambiare idea. Ma a dire il vero, se 

proprio si volesse andare in cerca del mese scomparso, Fang Caodi sarebbe l’uomo giusto: nel corso 

della sua vita si può dire che anche lui abbia trascorso dei mesi in cui era sparito, non lo si trovava 

più, era vivo ma era come se fosse morto;  tutta la sua vita sembra una sfilza di frammenti che non 

si riesce a ricostruire per farne una storia. Riappare sempre in momenti e luoghi strani, oppure dopo 

essersi dileguato per molti anni, rispunta fuori quando meno te lo aspetti, come si fosse reincarnato.  

Probabilmente una persona così è in grado di venire a capo di problemi fuori dal comune, come ad 

esempio mettersi alla ricerca di un mese scomparso. 

È andata così: all’inizio nemmeno io avevo fatto caso al fatto che un intero mese fosse svanito, 

e per quanto la gente ne parlasse, proprio non riuscivo  a crederci. Insomma, leggo i giornali tutti i 

giorni, leggo le notizie su internet, guardo i programmi serali della CCTV e della Phoenix 

Television, sono spesso a contatto con gente di una certa cultura e di mente aperta, e non mi 

sembrava che mi fosse sfuggito un evento di tale portata. Ho fiducia in me stesso, nelle mie vedute, 

nella mia ragione, nel mio giudizio indipendente. 

Quest’anno, nel pomeriggio dell’ottavo giorno dopo il Capodanno Cinese, uscii di casa, che si 

trova nel quartiere di Xingfu Ercun, con l’intenzione di fare quattro passi fino allo Starbucks del 

Centro Yingke  per scambiare quattro chiacchiere con qualcuno, come al solito, quando un tipo che 

faceva jogging all’improvviso mi si fermò davanti, e ansimando disse: «Professor Chen, Professor 

Chen! È sparito un mese! Oggi sono due anni che è sparito!» 

Il tizio portava uno di quei berretti da baseball, e non mi sembrava di conoscerlo.  

«Sono Fang, Fang Caodi», disse due volte, togliendosi il berretto e scoprendo la pelata, dietro 

la quale sfoggiava un codino tenuto insieme da un elastico.  

Allora lo riconobbi: «Oh, caro Fang! Ancora a chiamarmi “Professore” ?» 
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« Ė sparito un mese! Professor Chen! » , ripeté convinto,  « Mi dica, Professor Chen, come si 

fa? Che si fa?» 

Gli dissi: «Ma è ben più di un mese che non ci vediamo.» 

E Fang: “A parte quello, a parte quello... Professor Chen, è scomparso un mese, e Lei lo 

sapeva! È terribile! E ora che facciamo?” 

Mi ricordai che parlare con Fang Caodi era un po’ faticoso, quindi gli chiesi: «Quand’è che 

sei tornato a Pechino?» 

Lui starnutì. Gli diedi il mio biglietto da visita : ”Non ti raffreddare. Fa fresco, smettila di 

correre di qua e di là. Sul biglietto c’è il mio numero di cellulare e la mia e-mail, ci vediamo.” 

Lui si rimise il berretto, prese il biglietto da visita e disse: “Le do una mano io, il mese lo 

cerchiamo insieme”. 

Lo vidi correre via verso il Quartiere Diplomatico di Pechino, nella zona di Dongzhimenwai, 

e solo allora mi accorsi che non stava facendo jogging per tenersi in forma, ma che andava in tutta 

fretta da qualche parte. 
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La seconda persona che non vedevo da molto 

Alcuni giorni dopo, mi recai nella libreria Sanlian sulla Meishuguan Dongjie: ero diretto al secondo 

piano per prendere parte al tè del Nuovo Anno organizzato dalla rivista Leggere. Si tratta di un 

evento che si tiene una volta all’anno e a cui, all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, andavo 

ognitanto; a partire dal 2004, anno del mio trasferimento a Pechino, tuttavia, mi sono fatto vedere 

all’incirca ogni due anni, per restare in contatto con gli editori e i giornalisti della vecchia 

generazione, e per far vedere che esisto ancora. Per quanto riguarda quelli giovani mi sta bene così: 

io non conosco loro e loro non sentono il bisogno di conoscere me. 

Quel giorno c’era un’atmosfera diversa , tutti erano  particolarmente entusiasti. Nell’ultimo 

paio d’anni, capitava spesso anche a me di provare un entusiasmo immotivato, ma quella volta 

l’eccitazione collettiva mi sorprese un po’: editori e scrittori della Sanlian e di “Leggere” avranno 

sicuramente una mentalità ottimista, ma è difficile vederli esprimere questo entusiasmo in pubblico. 

Ora invece facevano tutti un grande chiasso, tanto che sembrava avessero un po’ alzato il gomito 

con l’Erguotou.  

Il vecchio fondatore della rivista, Zhuang Zizhong, che da tempo non appariva più in pubblico, 

quel giorno prese parte alla cerimonia e, sebbene fosse sulla sedia a rotelle, sembrava scoppiare di 

salute come se fosse stato rimesso a nuovo; non potei comunque andare a salutarlo perché c’erano 

troppe persone attorno a lui. Inoltre, tutti i membri più importanti della libreria e di “Leggere”, il 

segretario della Commissione del Partito, il Direttore Generale, il vice-redattore capo Zheng, 

chiunque fosse ancora in vita prese parte all’evento. Era davvero una specie di miracolo: in tutti 

questi anni in cui sono stato in contatto con quelli della Sanlian e della rivista non avevo mai 

partecipato a un evento così spettacolare, e ne ero piacevolmente sorpreso. Sono sempre stato un po’ 

cinico con l’umanità, non penso esista un sistema organizzativo armonioso in tutto e per tutto, 

specialmente all’interno delle imprese di lavoro cinesi, comprese quelle che si occupano di cultura. 

Quel giorno, gli editori e gli scrittori che conoscevo furono tutti esageratamente calorosi nel 

salutarmi, ma non appena cercavo di scambiarci due parole  la loro attenzione si spostava altrove, 

ed erano già occupati a essere entusiasti con qualcun altro. A dire il vero, incontri così fugaci sono 

molto comuni, se ne vedono spesso nelle sale da tè oppure ai cocktail party, soprattutto quando non 

sei tu il centro dell’attenzione. Dopo aver ripetutamente avuta e persa l’attenzione degli altri, mi 

misi l’anima in pace, ovvero tornai ad assumere, dopo tanti anni, l’atteggiamento che mi era più 

familiare: quello dello spettatore esterno che non si butta nella mischia. Devo ammetterlo, quello 

che vidi mi commosse ancora una volta: così tante personalità famose dei circoli intellettuali dal 

diverso orientamento ideologico si erano ritrovati tutti in armonia in una sala da tè, con in faccia un 
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piacere così sincero che la definizione “eccitamento collettivo” non sembrava per nulla fuori luogo! 

Era davvero un’era di pace e prosperità! 

Avevo il cuore colmo di gioia, ma qualcosa di strano nella mia testa voleva che mi 

allontanassi da lì. Uscii dalla sala e pensai, già che c’ero, di fare un giro in libreria.  

Per prima cosa buttai l’occhio ai libri d’arte al secondo piano, poi ridiscesi al primo per capire 

quali fossero i nuovi best seller e i nuovi libri sul commercio e sul turismo. Quel giorno la libreria 

era pienissima di gente. Avere così tanta gente che legge, beh, è davvero bello! Mi vennero  in 

mente i quattro caratteri cinesi che compongono l’espressione “Società Letteraria”. Dagli scalini del 

primo piano scesi fino al piano sotterraneo, ammirando i lati delle scale pieni di gente che sedeva 

assorta nella lettura; questi, per lo più giovani e studenti, bloccavano quasi il passaggio, come se 

volessero impedire a chiunque di scendere. Ero davvero sorpreso, e facendo quanta più attenzione 

possibile riuscii a farmi strada; il seminterrato è da sempre la mia destinazione preferita di questa 

libreria, anche solo per fare un giro nello spaziosissimo settore dedicato alle materie umanistiche, la 

storia, la filosofia, le scienze politiche e la letteratura. Ho sempre ritenuto che il fatto che in questa 

città questo tipo di libri possa essere esposto in tale abbondanza e con tanto risalto sia uno dei 

motivi per cui vale la pena vivere a Pechino: una città in cui si leggono libri di letteratura, storia, 

filosofia e politica dev’essere un luogo straordinario!  

Quel giorno, il piano sotterraneo era piuttosto desolato, o per meglio dire, era davvero 

desolato. La cosa strana era che, una volta sceso, nemmeno io avevo voglia di mettermi a spulciare 

gli scaffali in cerca di libri, volevo solo trovare i libri che cercavo. Cosa stavo cercando? Nemmeno 

io me lo ricordavo. Proseguii verso la parte interna del sotterraneo, pensando che forse, guardando 

di qua e di là, mi sarebbe tornato in mente. Passata la sezione filosofica, mi diressi verso i libri di 

politica, di storia, ed improvvisamente sentii come una fitta allo stomaco. Forse c’era aria viziata 

nel sotterraneo? 

Mi allontanai da lì sotto a passo svelto. Feci di nuovo le scale per tornare su, facendo 

attenzione a non urtare i ragazzi seduti ai lati degli scalini, quando, all’improvviso, qualcuno mi tirò 

una gamba dei pantaloni. Io abbassai la testa per guardare, e quel qualcuno ricambiò il mio sguardo: 

non era una ragazza, era una donna già avanti con gli anni. 

“Lao Chen!” Mi disse guardandomi. 

“Xiao Xi”, risposi, pensando che in tutti questi anni in cui non ci eravamo visti Xiao Xi era 

visibilmente invecchiata e parecchio incanutita. 

“Ti ho visto scendere, e ho pensato sta a vedere che questo è Lao Chen!” Il modo in cui lo 

disse sembrava suggerire che l’avermi incontrato fosse una grande cosa. 

“Non sei salita a prendere il tè con quelli di Leggere ?”, le chiesi. 
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“No l’ho saputo solo una volta arrivata.... Hai da fare?” Si aggrappava a me come a un’ancora 

di salvezza, in sincera attesa della mia risposta. 

“Sono libero”, risposi. “Vieni, ti offro un caffé.”  

“Facciamo due passi e intanto parliamo” disse dopo un istante, lasciandomi andare i pantaloni. 

Usciti dalla Joint Publishing mi incamminai al suo fianco in direzione della Galleria D’Arte 

aspettando che dicesse qualcosa, ma, dato che non apriva bocca, presi io l’iniziativa: 

“La signora Song sta bene?” 

“Sì!” 

“Sarà sugli ottanta?” 

“Mm!” 

“E tuo figlio?” 

“Mm...” 

“Quanti anni ha ora?” 

“Più di venti”. 

“Già così grande?” 

“Mm...”. 

“Studia? Lavora?” 

“Studia ancora, ma meglio non parlarne!”. 

Ne fui sorpreso, perché ricordavo quanto bene volesse a suo figlio. “Ti va di andare a bere un 

caffè al Prime Hotel?” 

“Va benissimo se restiamo qui”. 

Entrammo nel piccolo parco a lato della Meishuguan Dongjie. Si fermò e: “ Lao Chen”, disse, 

“la senti?” Si aspettava davvero che dicessi qualcosa. 

Non sapevo come rispondere, sapevo solo di non dover dire “Cosa?”, perché sembrava che mi 

stesse sottoponendo ad un test, come se mi stesse chiedendo una password, e se l’avessi sbagliata lei 

non avrebbe potuto aprirmi il suo cuore. Sono uno scrittore, e mi piace che gli altri mi aprano il loro 

cuore. E, come uomo, volevo che lei mi aprisse il suo. 

Balbettai qualcosa, imbarazzato, e lei: “È una sensazione di cui non si riesce a parlare, vero?” 

Mi costrinsi ad abbassare la testa. Nel corso della vita mi è capitato spesso di sentirmi 

chiedere di descrivere cosa provassi di fronte a una certa opera d’arte o a una certa musica, quando, 

in realtà, non mi dava sensazione alcuna. Odio questa sensazione del non provare sensazioni, ma 

poiché ci ho fatto il callo, sono diventato bravo a rispondere esitando. 
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Lei continuò: “Che bello! Ne ero sicura! Prima, quando ti ho visto scendere gli scalini della 

libreria, ho pensato Lao Chen è uno in grado di capire. Ecco perché sono rimasta sugli scalini ad 

aspettare che tornassi di sopra.”  

Forse Xiao Xi mi vedeva come una persona piena d’esperienza, di buon senso, e a me piace 

fare questa buona impressione. 

“Sediamoci un attimo” dissi, indicando una panchina. 

La mia proposta era azzeccata, dato che come si sedette si rilassò e, chiudendo gli occhi, disse:   

“Finalmente, finalmente”. 

In passato Xiao Xi era stata il tipo di donna che piaceva a me; dopo così tanti anni i 

lineamenti e la corporatura non erano cambiati, ma appariva trascurata e le rughe si erano infittite 

sul suo volto, non si tingeva i capelli bianchi e, per di più, aveva un’aria ancora più malinconica di 

un tempo. 

Sembrava fosse quasi in meditazione con gli occhi chiusi. Io la guardai, col cuore che mi 

batteva forte: mi accorsi che mi piaceva ancora, mi piacciono le donne abbattute. 

Ad occhi chiusi disse: “Non ho proprio nessuno con cui parlare, credo che la gente come noi 

diminuisca col passare del tempo, ed alla fine la vita non sarà più degna d’esser vissuta”. 

Io dissi: “Non dire stupidaggini, si vive comunque, anche da soli”.  

Lei continuò, non dando attenzione a quelle mie parole trite e ritrite: “Nessuno se lo ricorda, 

ma io si. Nessuno ne parla, ma io si. Chissà, forse sono io a essere impazzita? Non c’è traccia, non 

ci sono prove, non ci sono persone che lo possano testimoniare.” 

Mi piaceva molto ascoltare il suo accento pechinese. 

Chiudendo di nuovo gli occhi, disse: “Secondo te, noi che possiamo considerarci vecchi amici, 

come mai non ci siamo visti per così tanto tempo? Dimmi un po’”. 

“Perché sei andata via dalla Cina”. 

“No!” 

“Beh meglio così, dicono tutti che ovunque si stia peggio che in Cina”. 

Lei aprì gli occhi, guardandomi. Dalla sua espressione enigmatica non capii che intenzioni 

aveva.  Alla fine sorrise: “Meno male che hai voglia di scherzare”. 

Io avevo voglia di scherzare? Ma dove? La assecondai comunque con una risata. 

Lei disse “Mi sembra quasi di parlare con mio figlio”. 

“Ah, come mai prima hai detto di lasciar perdere tuo figlio? Che è successo?” 

L’intonazione della sua voce divenne strana: “Lui, lui sta molto bene, studia giurisprudenza 

all’Università di Pechino, ha appena preso la tessera del Partito”. 

In maniera superficiale, dissi :“Ah, bene allora, in futuro troverà sicuramente lavoro!” 
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Lei disse: “Vuole entrare nel Dipartimento di Propaganda del Partito”. 

Pensavo di aver sentito male, doveva sicuramente essere la China Mobile, oppure la Sinopec, 

oppure la Bank of China, o magari la Citic Bank. “La Propaganda del Partito?” 

Xiao Xi annuì. 

Domandai: “Ma si può iscrivere al test d’ammissione?” 

“Lui dice che è l’obiettivo della sua vita. I suoi ideali sono morti! È insopportabile, non gli 

parlo più. Se lo incontri, capirai immediatamente cosa voglio dire.” 

Lo stare seduto di fianco a Xiao Xi mi dava una sensazione di felicità, mi piaceva. Come in 

un pomeriggio di inizio primavera, la luce del sole era molto luminosa, e faceva abbastanza caldo 

da permettere agli anziani di recarsi al parco ad ammazzare il tempo, c’erano anche dei fumatori... 

Fumatori? Due tipi che fumavano una sigaretta dopo l’altra. Mi piace leggere romanzi gialli, ne ho 

anche scritti un paio, e a mio avviso quella situazione lì aveva i contorni della fantasia: le persone 

che ci seguivano avrebbero potuto esser parte della trama. Ma in realtà io sono solo uno scrittore di 

best-seller melensi a cui piace mangiare, bere e spassarsela, non varrebbe nemmeno la pena che 

qualcuno mi seguisse. In Cina, ovunque ci sia della gente, c’è di sicuro qualcuno che fuma: è una 

cosa molto comune. 

Ascoltavo Xiao Xi che continuava a confidarsi con me: “Questo si chiama andare incontro ai 

guai? Si chiama continuare a fare le stesse cose? Si, queste faccende non sarebbero affar mio, ma 

non si può dire che non sia successo niente. Com’è stato possibile questo abracadabra? Non ci 

capisco niente, non lo sopporto più.” In cuor mio pensavo, “Perché Xiao Xi è così irritata? È per 

suo figlio? O magari c’è qualcosa di spaventoso legato al suo passato? ” 

Guardandomi, continuò: “Una volta, in un ristorantino a Lanqiying, ho avuto un 

appuntamento al buio con uno di voi taiwanesi, un commerciante che faceva affari qui in Cina. 

Iniziammo a parlare, e una frase dopo l’altra, arrivammo a parlare di geografia astronomica, 

medicina, divinazioni e fisiognomica; abbiamo addirittura discusso della situazione mondiale degli 

investimenti finanziari. Non la smetteva più, non c’era nulla che non sapesse! Mi aveva avvilita! Ha 

addirittura contraddetto quelle due cose che avevo detto sulla politica: è partito subito a farmi una 

specie di lezione, dicendo che non ne sapevo abbastanza e che ero un’ingrata. Mi ha fatta a pezzi, 

avrei voluto picchiarlo, era odioso”. 

“Gli uomini taiwanesi non sono necessariamente tutti così” mi sembrò il caso di dire a nome 

di “noi” uomini taiwanesi. Subito dopo chiesi, incuriosito: “Com’è andata a finire?” 

Sorrise, “Lui era assorto nel suo mondo e si era seduto sul bordo di una sedia, al tavolo 

accanto c’era un ragazzino alto e robusto, che dopo aver concluso i suoi affari si è alzato, e 

passando ha sbattuto apposta contro la sedia, facendolo cascare per terra”. 
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“Un ragazzino?”Chiesi. 

Xiao Xi: “Un giovane uomo!” 

“E che espressione aveva?” 

“Che espressione? È andato via subito! Mi ha fatto morire dal ridere”. 

“Lo conoscevi?” 

“No. Ma avrei davvero voluto conoscerlo.” 

Mi ingelosii un po’: “Ah, la violenza, non porta a nulla di buono!” 

“Io credo invece che faccia molto bene. Adesso non c’è giorno che non voglia prendere a 

sberle qualcuno”. 

Xiao Xi aveva visto troppa violenza nell’arco della sua vita, era difficile che non ne fosse 

influenzata, e io mi ricordai della ragione per cui anni prima non avrei osato avvicinarmi troppo a 

lei. “E poi questo Taiwanese che fine ha fatto?” 

“Si alzò con un’espressione terribile, fece per imprecare, ma non avendo nulla da imprecare 

disse un generico “Non c’è più educazione!” Ecco, voi taiwanesi ci disprezzate ancora”. 

“E chi oserebbe?” sapevo del disprezzo reciproco che nel passato c’era fra cinesi, taiwanesi e 

cantonesi, ma credevo che la situazione fosse cambiata. 

“Quindi quell’appuntamento si concluse con un nulla di fatto?” chiesi. 

“Volevo cercarmi qualcuno di più giovane”, replicò. 

Pensai che allora avrebbe dovuto tingersi i capelli. “Il resto come va?” 

Lei aggrottò le sopracciglia, si trattenne un attimo dal parlare, la luce del sole evidenziava 

molte più rughe. “Diciamo che non mi posso lamentare, anche se le persone che mi circondano sono 

tutte cambiate; sto passando un periodo difficile, parlare con te oggi mi ha fatto molto bene, era da 

tanto che non parlavo con qualcuno...”. 

Improvvisamente si fermò, guardando distrattamente in avanti. Seguii il suo sguardo senza 

riuscire a capire bene cosa stesse guardando: era stata attratta dalla luce del tramonto attraverso i 

rami appassiti, o aveva la testa altrove, perché d’un tratto si era ricordata di qualcosa? Un attimo 

dopo ritornò in sé: “Oh, devo andare, manca poco all’ora di punta”. 

Le diedi il mio biglietto da visita: “Magari ci organizziamo per mangiare insieme, con tua 

madre e tuo figlio!” 

Rispose in maniera pacata: “Vediamo”, poi si alzò in piedi, disse “Vado” e se ne andò. 

Aveva un passo molto veloce per la sua età; sfacciatamente continuai a seguirla con lo 

sguardo, perché da dietro ne valeva proprio la pena: aveva la figura e i movimenti di una ragazzina. 

Uscì dalla parte sud del parco e io, molto contento dell’incontro, stavo recandomi a passo lento 

verso la stessa uscita, quando all’improvviso mi tornarono in mente i due fumatori: mi voltai a 
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guardare solo per scoprire che erano già fuori dall’uscita sud. Vidi Xiao Xi girare a destra in 

direzione della Galleria D’Arte, uscendo dal mio campo visivo. Alcuni secondi dopo, anche i due 

fumatori proseguirono nella stessa direzione.  
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L’epoca d’oro di Sanlitun 

Non volevo tornare subito a casa, quindi presi un taxi per il Village di Taigu Plaza a Sanlitun, alla 

ricerca di uno Starbucks. Da quando il Gruppo Wang Wang ha acquisito la Starbucks, alcune 

bevande prettamente cinesi hanno subito l’effetto della globalizzazione, come ad esempio il 

cappuccino Longjing al gusto di longan che avevo in mano, dal sapore davvero buono; dicono che a 

Baghdad, Beirut, Kabul e altre città islamiche ricostruite si venda tantissimo, hanno addirittura 

aperto dei punti vendita in stati africani come Angola, Ruanda, Sudan, Kashmir, perfino a Dar Es 

Salaam in Tanzania. Si tratta del nuovo mercato sviluppato congiuntamente dalla Starbucks Wang 

Wang e da un’impresa di investimento con capitali cinesi chiamata “Azienda d’investimenti per 

l’amicizia fra Europa, Africa ed America Latina”: negli anni a venire, ovunque ci saranno dei 

Cinesi, ci saranno degli Starbucks Wang Wang! Il commercio non può trascurare la cultura, e 

l’operazione può essere vista come una manifestazione del soft power cinese. 

Ho fatto benissimo a venire qui, mi sento di nuovo bene e mi è anche tornata quella felicità 

che ultimamente provo spesso. Ecco, l’economia va a gonfie vele, si vedono ragazzi di bell’aspetto, 

e in più c’è gente da ogni Paese, molti turisti, che città internazionale! In aggiunta, tutti spendono, 

stimolano la domanda interna e quindi contribuiscono allo sviluppo della società. Mi ricordo che 

qualche mese fa una mia amica, ricercatrice di civiltà rurale presso l’Accademia di Scienze Sociali, 

mi telefonò dicendomi che sua nipote di Lanzhou era venuta a stare da lei a Pechino per le vacanze 

invernali, e alla domanda sui luoghi da visitare, le aveva risposto «andiamo all’ Y-3 a fare 

shopping». Non sapendo cosa fosse l’ Y-3, la mia amica aveva pensato bene di chiederlo a me! 

Quel topo di biblioteca che non è altro! Non poteva cercarselo su internet? Quando l’Y-3 è stato 

inaugurato, era il marchio di fabbrica dei nuovi articoli alla moda nati dalla collaborazione fra la 

Adidas e il giapponese Yohji Yamamoto: la Y sta per “Yamamoto”, il 3 probabilmente indica le tre 

strisce oblique del logo Adidas. Questa marca vende davvero bene in Cina, si dice che attualmente 

il suo mercato più grande sia proprio qui, nel suo negozio di punta di Pechino, esattamente davanti 

ai miei occhi, di fronte allo Starbucks Wang Wang del Village di Sanlitun. Mi ricordo che quando 

venne inaugurato, prima delle Olimpiadi del 2008, occupava solo un terzo del quarto piano 

dell’edificio Adidas a cinque piani; adesso l’intero piano terra appartiene all’Y-3. Ovviamente, 

anche la Adidas di Taigu si è ingrandita, ora occupa l’edificio che prima era della Nike; tutti 

avvenimenti successivi alla riorganizzazione congiunta fra Lining e Adidas, e se c’è qualcuno da 

ringraziare, si ringrazi la nuova strategia del Governo cinese: qualsiasi marchio che voglia entrare 

nel mercato cinese deve contenere almeno il 25% di capitali cinesi, e con più del 50% si può 

beneficiare di ulteriori trattamenti preferenziali; in seguito, se si vuole entrare nel mercato di 

Shanghai c’è bisogno di fare anche questo e quello... I dettagli li ho dimenticati, ma per dirla in due 
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parole, i marchi esteri che non rispettano queste condizioni devono aspettare l’approvazione della 

Camera di Commercio cinese, e se questa non arriva vengono allontanati dal mercato, perdendo 

l’equivalente di un miliardo e cinquecento milioni di persone.   

Chi, come noi, ha vissuto gran parte della propria vita a Taiwan e a Hong Kong, ha sempre 

creduto che, per svilupparsi economicamente, un Paese dovesse affidarsi alle esportazioni, contare 

sui risparmi e sulle piccole ricchezze per accumulare il primo gruzzolo. Solo adesso riconosciamo 

l’importanza della domanda interna e del consumo. I Cinesi sono ben disposti a spendere, sono 

incapaci di salvare il mondo, ma almeno sanno come realizzare se stessi. La Cina è la prova 

evidente di questo cambio di rotta verso il successo: sebbene il consumo interno in questi anni sia 

passato dal 35% al 50% e non possa salire di più, rimane comunque una vittoria incredibile da tutti i 

punti di vista. 

Non si deve pensare che io stia adulando ciecamente la Cina, riconosco che qui ci sono ancora 

tanti problemi, ma a pensarci, considerando l’America come la principale autodistruttrice fra gli 

Stati capitalisti sviluppati che dopo la crisi finanziaria del 2008, sebbene in pochi anni avessero già 

mostrato dei lievi miglioramenti, sono ricaduti nella stagflazione arrecando danni a tutto il mondo, 

nessuno escluso, e che tutt’ora non riescono a riprendersi, solo la Cina può chiudersi nella sua torre 

d’avorio: la Cina può procedere mentre il resto regredisce, far spiccare il volo a una specie di 

miracolo economico, sostituire le esportazioni infruttuose con la domanda interna, sostituire il 

capitale estero già svanito con la ricchezza sovrana, predire che quest’anno, per la terza volta di fila, 

si registrerà una crescita annuale superiore al 50%; la Cina non ha solo riscritto le regole 

dell’economia globale, ha anche riscritto la dottrina economica occidentale. La cosa più importante 

è la società non conosce disordini, ma, anzi, è ancora più armoniosa, non si può non essere 

soddisfatti, è davvero straordinario... pensando a questo, mi commossi di nuovo. Questo è un mio 

problema recente, mi commuovo per un nonnulla, a volte mi ritrovo perfino con le lacrime agli 

occhi. In quel momento mi ricordai di Xiao Xi, visibilmente avvilita, che non stava tanto bene: le 

persone a lei vicine vivevano tutte in tranquillità, solo lei sembrava passarsela sempre peggio.  Feci 

un respiro profondo e trattenni a forza le lacrime. Una volta ero una persona molto distaccata, 

com’è che ora mi commuovo così facilmente? Non mi ero accorto che una lacrima mi era uscita 

dagli occhi come un evaso in fuga, finendo nel mezzo bicchiere di cappuccino al longan. Subito mi 

asciugai gli occhi con un fazzoletto e mi allontanai dallo Starbucks. 
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Un protagonista del futuro 

Da quando la Wansheng Shuyuan, la libreria più fornita in materia umanistica di tutta Pechino, è 

stata costretta a chiudere, vado molto poco dalle parti della porta Est dell’Università di Pechino, nel 

distretto di Haidian. 

Circa una settimana dopo il tè inaugurale con quelli di «Leggere» alla Sanlian, ero di nuovo 

da quelle parti. A distanza di una settimana stavo abbastanza bene, non potevo lamentarmi di nulla, 

ogni giorno leggevo i  giornali, navigavo su Internet,  guardavo i telegiornali, ogni giorno ero felice 

di vivere in Cina, e mi ritrovavo a commuovermi quasi fino alle lacrime: ero davvero molto felice.    

In realtà, non pensavo nemmeno più a Xiao Xi, perché credevo che il suo stato attuale non andasse 

molto d’accordo col mio umore e con la mia vita; solo che, per alcune notti di fila, l’ultimo sogno  

prima di svegliarmi aveva sempre a che fare con lei, e mi lasciava tutto eccitato, forse perché da 

troppo tempo non avevo una donna al mio fianco. Una volta avevo sognato anche Fang Caodi: un 

sogno davvero stancante, con lui che camminava da una parte all’altra. Un po’mi ero pentito di non 

aver preso i loro numeri di cellulare, ma nemmeno loro si erano fatti più sentire, mi sembrava di 

non essere poi così importante per loro. Fang Caodi non sapevo proprio come rintracciarlo, e per di 

più non m’interessava, andava bene così. Invece per trovare Xiao Xi avevo ancora una traccia da 

seguire, ecco perché mi trovavo all’ingresso Est dell’Università di Pechino. 

Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, Xiao Xi e sua madre si erano messe in proprio, 

aprendo un ristorantino in uno degli edifici a un piano davanti ai palazzi residenziali, fuori 

dall’ingresso Ovest dell’università, il Ristorante Cinque Sapori. Chiamavo la madre di Xiao Xi 

“Signora Song”. L’anatra del ristorante, cucinata come nel Guizhou, luogo di provenienza della 

signora, aveva una certa fama, ma la cosa più importante era che Xiao Xi e il suo gruppo di amici 

erano spesso li, a chiacchierare fino a sera; il Cinque Sapori era diventato il luogo di ritrovo degli 

stranieri e degli intellettuali di Haidian. In seguito era rimasto chiuso per alcuni anni, finché, dopo il 

viaggio a sud di Deng Xiaoping nel 1992, avevano trovato nelle vicinanze un posto per riaprire; in 

quegli anni, ogni volta che mi trovavo a Pechino correvo a mangiarci. Questo, tuttavia, succedeva 

un bel po’ di anni fa, chissà se il ristorante era ancora aperto. 

Come giunsi alla porta Est , mi accorsi subito che le mie speranze erano state mal riposte: 

c’erano solo palazzi residenziali, le case ad un piano erano state abbattute, come poteva esserci 

ancora il ristorante? Senza il Cinque Sapori e senza la Wansheng Shuyuan, non avevo il minimo 

dispiacere ad allontanarmi; pensai di fare due passi fino alla Guanghe Zuoyong, libreria del 

quartiere di Wudaokou (che era sempre meglio di niente), per poi raggiungere la caffetteria Diaoke 

Shiguang e bere una tazza di caffè. Questo quartiere era stato la base dei gruppi rock della Pechino 

Ovest che si esibivano dal vivo in alcuni locali, anche se negli ultimi anni avevo perso interesse in 
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quella scena, e non sapevo se ci fossero ancora posti dove si suonava. Lungo la Chengfulu, quasi 

arrivato a Wudaokou, passai davanti a un negozio ed ebbi la sensazione che mi fosse sfuggito 

qualcosa, girai la testa: da fuori aveva un’aria di posto alla buona e si chiamava “Ai cinque Sapori”. 

Non era specificato se servisse piatti cinesi o occidentali, né se all’interno si facessero spettacoli dal 

vivo.   Per un momento rimasi davvero stupito: forse quel luogo c’entrava con il Cinque Sapori che 

conoscevo? Decisi di spingere la porta, entrare e dare un’occhiata.  

Anche l’interno era abbastanza semplice, le sedie ed i tavoli erano roba comuni, di poco 

prezzo, alla buona; c’era anche una piccola pedana, che avrebbe contenuto a stento un complesso di 

quattro elementi. Nella sala non c’era nessuno, ma dal retro si sentiva chiara e forte una voce che 

conoscevo bene. Tirai la tendina ed entrai, gridando «Signora Song!» 

La madre di Xiao Xi mi riconobbe subito: «Lao Chen!» 

 «Signora Song! Sono venuto a vedere come stai!» dissi, sentendomi un po’ ipocrita. 

    Lei disse: «Che bello rivederti! Un ospite raro, davvero!» 

 Prese una bottiglia di birra Yanjing a temperatura ambiente e mi trascinò a sedermi nella sala 

principale. «È davvero bello rivederti, Lao Chen, ti ho pensato molto spesso». 

Provavo un po’ di vergogna ad essere a Pechino già da alcuni anni e non aver mai pensato di 

andare a trovare questa vecchia amica. «Di recente ho visto Xiao Xi». 

La signora Song subito abbassò la voce, dicendomi:  «Parlaci tu con lei, dalle dei buoni 

consigli».  

«L’ho solo vista alla Sanlian per caso. E’ possibile che venga qui?» Chiesi. 

«Impossibile!» 

«Hai il suo numero di cellulare? Le faccio un colpo di telefono», Volevo proprio il suo 

numero di telefono. 

«Non lo usa il cellulare». La signora Song continuava a guardare fuori, mentre mi diceva: «Ha 

un indirizzo e-mail. Adesso passa tutto il giorno su Internet a litigare con altra gente, cambia 

indirizzo in continuazione. Parlaci tu, convincila a smetterla”. 

Pensai che tenersi in contatto solo con l’e-mail fosse comunque peggio che avere un contatto 

diretto. 

La signora Song si alzò: «Ti vado a prendere il suo indirizzo nuovo». 

«Non c’è fretta, me lo dai dopo» risposi, con un po’ di falsità. 

«Magari dopo me ne dimentico» ed in tutta fretta andò nel retro. 

Pensai che la Signora Song fosse ancora quella persona cordiale di una volta. 
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In quel momento entrò un ragazzo; doveva essere il classico tipo che fa girare la testa alle 

ragazze: alto, di bell’aspetto, aveva tutta l’aria di un atleta. Notai le sue scarpe da ginnastica bianche: 

con tutta la polvere che c’è a Pechino, i ragazzi solitamente non indossano scarpe bianche. 

Lui, molto sicuro di sè, mi guardò come se sapesse chi ero, ma molto educatamente disse: 

«Salve! Lei è...?» 

«Io sono... sono un amico della proprietaria». D’un tratto capii chi era: «Sei...» Avrei voluto 

dire «Sei il figlio di Xiao Xi, vero?» Non so perché non dissi nulla. 

«Nonna!» Il ragazzo e la signora Song si salutarono. 

«Eccoti qua! Mio nipote. Questo è il professor Chen». 

Feci finta di essere sorpreso: «Tuo nipote!» 

«Professor Chen,  mi chiamo Wei Guo». 

«Onorato. Che bel giovane!» Ci stringemmo la mano. Mi ricordai di aver visto il ragazzo più 

o meno dieci anni prima; Xiao Xi mi aveva anche detto che suo figlio si chiamava Wei perché 

aveva preso il suo cognome. 

La signora Song disse: «Il Professor Chen è un vecchio cliente di Taiwan», descrivendomi 

solo con le parole «vecchio cliente».  

«Mi sembra di non avere mai visto il professore prima» disse Wei Guo. 

«Quando eravamo nel vecchio locale»  spiegò lei. «Il Professor Chen non veniva a Pechino da 

molti anni». 

Io dissi: «Mia cara, mi sono trasferito, ora abito a Pechino». 

Wei Guo non mi chiese dove abitassi, ma domandò: «Professor Chen, di cosa si occupa?» 

«Sono uno scrittore». 

L’interesse di Wei Guo nei miei confronti crebbe: «E cosa scrive?» 

«Qualsiasi cosa, racconti, critiche...» dissi. 

«Critiche su cosa?» 

« Attività ricreative, informazione e cultura, gestione d’impresa....» 

Wei Guo chiese: «Cosa ne pensa dell’attuale situazione della Cina?» 

La signora Song: «Stasera mangiate qui!» 

«Ho da fare. Un’altra volta, signora cara! Parlo un altro po’ con Wei Guo e poi vado». 

La signora Song disse: «Continuate a parlare» e tornò nel retro. 

Wei Guo mi squadrava con sguardo fermo, con un’aria intimidatoria che si vede raramente 

nei giovani.  
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Volevo sapere perché Xiao Xi mi aveva detto di non parlare più col figlio. Dissi di proposito: 

«Oggigiorno lo dicono tutti: qualsiasi luogo è peggio della Cina». Xiao Xi aveva detto che questa 

frase sembrava essere uscita dalla bocca di suo figlio. 

«Lei dice davvero bene, è vero. Anche Ji Xianlin ebbe a dire che il XXI Secolo sarebbe stato 

il Secolo Cinese. E’ una cosa inevitabile». 

Lo stuzzicai: «Allora tu cosa pensi di fare durante il Secolo Cinese?» 

Di solito i giovani si vergognano, ed esitano un po’ prima di rispondere, ma non Wei Guo: 

«Ora frequento giurisprudenza all’Università di Pechino, dopo la laurea farò l’esame di ammissione 

come funzionario del Governo». 

«Funzionario?» 

«Lo Stato ed il Partito hanno bisogno dei talenti migliori». 

Mi tornò in mente che Xiao Xi aveva citato il Dipartimento di Propaganda, quindi per 

metterlo alla prova dissi: «Wei Guo, se ti facessero scegliere, dove vorresti essere assegnato?» 

«Al Dipartimento di Propaganda!» 

Non mi aspettavo una risposta così schietta. 

Aggiunse: «Ovviamente, nel Dipartimento di Propaganda non si può entrare a piacimento, è 

solo il mio ideale più alto al momento». 

 «Perché il Dipartimento di Propaganda?» chiesi. 

«Una nazione non può fare affidamento soltanto sulla forza fisica, c’è bisogno anche di forza 

spirituale, solo allora il popolo sarà unito. Se i poteri forti sono importanti, altrettanto importanti 

sono quelli deboli . Credo che il Dipartimento di Propagada sia molto importante, ma per ora non fa 

abbastanza, potrebbe fare di meglio.» 

«In che modo?» domandai ancora. 

Sembrava essersi preparato le risposte: «Ad esempio, non si sa ancora abbastanza dei network 

e dei netizen, non si sa nulla di abbastanza accurato sulle tendenze dei giovani, posso aiutarli ad 

approfondire questo aspetto. In più, studio giurisprudenza, posso fornire delle vere basi legali per 

ogni decisione politica del Dipartimento di Propaganda, cooperare alla strategia di amministrazione 

dello Stato secondo la legge. Ovviamente, in quanto ragazzo, non sono ancora maturo, sono ancora 

un po’ romantico, credo che la propaganda sia molto romantica». Finalmente anche lui si vergognò 

un po’. 

«Romantica? In che senso?» 

«Lei è uno scrittore, dovrebbe saperlo: qualsiasi cosa dotata di spirito è romantica, il 

Dipartimento di Propaganda guida la vita spirituale del popolo dell’intero stato». 



29 
 

Non mi andava di continuare a parlare di propaganda, quindi indicai la pedana: «Qui fate 

spettacoli dal vivo?» 

«Alcuni gruppi emergenti, e c’è anche qualche associazione studentesca; ci sono spettacoli 

ogni sera. È un’idea che ho dato io alla nonna. Qui ci vengono giovani di tutti i tipi, questo mi aiuta 

a capire la loro mentalità e le loro tendenze. Senza studi sul campo non si ha nemmeno il diritto di 

parlare, eh!» 

Dissi apposta: «Ma la gestione di un posto così, estremamente variegato, non può influenzare 

la tua carriera?» 

Lui forse mi ritenne un po’ ingenuo, e disse : «Allora Lei sottovaluta il nostro Partito ed il 

nostro Governo: tutto è nelle mani del Partito e del Governo, è tutto molto molto chiaro.» 

Io dissi: «Felice di aver parlato con te, Wei Guo. Molto interessante, ma devo andare». 

«Le auguro di stare bene a Pechino, e di scrivere articoli che mostrino di più la vera faccia 

della Cina, affinché i nostri compagni di Taiwan non continuino a dare retta ai media occidentali» 

disse lui. 

Volevo dire «Dì a tua nonna che me ne sono andato», quando riapparve la Signora Song: «Ma 

come, vai via?» 

«Ho da fare ad Est, meglio che vada ora, altrimenti mi becco l’ora di punta», risposi. 

«Quando hai tempo vieni a mangiare la nostra anatra» La signora Song mi tese la mano. 

«Certo, certo, mia cara, stammi bene». Le strinsi la mano nelle mie. 

Mentre gliela tenevo così, presi svelto un bigliettino che mi passò. 

Ci sentivamo come se non volessimo più separarci. 

Quando uscii, Wei Guo mi chiamò e mi chiese con fare distaccato: «Professor Chen, ha per 

caso visto mia madre di recente?» 

Mentii spudoratamente: «No». 

Mi rivolse un cordiale arrivederci. 

Abbassai la testa, e l’occhio mi ricadde inevitabilmente sulle sue scarpe bianche come la neve. 
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L’anno del destino di Lao Chen 

Quest’anno è l’anno del mio segno, l’anno in cui dovrebbero succedermi delle cose abbastanza 

singolari: ad esempio mi capita spesso di commuovermi e iniziare a lacrimare, o ancora Xiao Xi e 

Fang Caodi che riappaiono dal nulla in rapida successione... tutto mi fa sentire lievemente strano. 

Era da molto che non incontravo persone come Xiao Xi e Fang Caodi, persone in totale 

disaccordo con l’attuale clima sociale. È vero, la Cina è molto grande, vi si trova gente di tutti i tipi; 

da quando venni in cina per la prima volta a metà degli anni Ottanta fino a poco tempo fa, non era 

raro che conoscessi persone così, ma negli ultimi anni sono diminuite. Specialmente dopo che 

l’economia globale è entrata nel cosiddetto periodo di “fuoco e ghiaccio”, dando ufficialmente 

inizio all’era della prosperità cinese, queste persone così fuori dal tempo non fanno più parte della 

mia vita.  

Prima due parole sui tre tipi di persona con cui sono spesso in contatto: il primo tipo è la 

donna delle pulizie che viene a farmi i servizi a casa: ho richiesto solo che fosse una donna 

disoccupata avente sia la residenza sia la famiglia a Pechino, perché, dato che non sto molto tempo 

a casa, mi sento più tranquillo a impiegare una persona di Pechino. Le figlie della signora sono tutte 

laureate e lavorano in aziende estere, vivono senza problemi, a loro piace muoversi e tenersi 

occupate. Mentre fa i servizi capita spesso che mi racconti degli aneddoti sulla figlia e sul fidanzato, 

come la cifra che la figlia ha speso per farsi la permanente, oppure il probabile trasferimento del 

fidanzato a Shanghai. Inoltre mi aggiorna sulle notizie riguardanti Taiwan che vede sulla TV 

Satellitare del Fujian, ed io la ascolto mentre sono seduto alla scrivania a leggere al computer. A 

volte mi secca sentirla, altre le sono grato di avermi fatto sapere cosa succede alla gente. 

Il secondo tipo sono i giornalisti dei mass media più letti, giovani, perlopiù, ma molto 

agguerriti; sanno tutto ciò che c’è da sapere sull’intera Cina: cosa è in voga e cosa non lo è, quale 

night club è in e quale è out, quale biglietto d’auguri di buon anno va bene e quale no, dove è cool 

andare a passare le vacanze quest’anno... sanno tutto. Vogliono coprire ogni tipo di argomento 

particolare, ed ogni volta che sono alla ricerca di un personaggio estero che esprima la propria 

opinione, è molto probabile che pensno a me, in quanto personaggio della cultura taiwanese che 

abita a Pechino: è molto comodo! Essendoci molti mezzi d’informazione a Pechino, ogni mese c’è 

sempre qualche giornalista che viene a cercarmi, e io sono molto felice di parlare con lui o lei, di 

sapere cosa va fra i giovani, quale accessorio è di moda... in questo modo non rimango indietro. 

Il terzo tipo sono i redattori delle case editrici. Le edizioni in caratteri semplificati di alcuni 

miei libri vendono davvero bene, degli editori vengono a cercarmi di continuo per pubblicare altri 

libri a mio nome; solo che in questi anni non sono riuscito a scrivere nemmeno un carattere; e così 

non mi resta che promuovere alcuni miei vecchi lavori ancora inediti nella Cina continentale: ce ne 
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sono un paio cui devo dare una sistemata, e usciranno presto in caratteri semplificati. A volte vengo 

portato a incontrare i direttori generali delle case editrici: alcuni li conosco da quando non erano 

nessuno, ora invece sono presidenti di case editrici e si sono montati la testa; di solito non hanno 

chissà quale interesse per i miei libri, parlano solo di pubblicazioni. Per fortuna, in quanto 

personaggio della cultura taiwanese, ho più occascioni di incontrare alcuni funzionari 

dell’Amministrazione Generale della Stampa e Pubblicazione (GAPP), del Ministero della Cultura, 

dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan e del Dipartimento Centrale per il Fronte Unito. Ora, fare il 

funzionario in Cina è la cosa migliore del mondo, ognuno di loro ha un comportamento ineccepibile, 

e indipendentemente dal loro grado di importanza, parlano tutti con grande entusiasmo.  Trattano 

noi taiwanesi come fratelli minori, chiedono solo che gli facciamo fare la parte dei fratelli maggiori.  

Spero che nessuno avrà grandi obiezioni se dico di essere un personaggio dei circoli culturali 

taiwanesi. Sebbene sia nato a Hong Kong, e abbia fatto le elementari nell’area di Tiu Keng Leng, 

trasferendomi solo in un secondo momento a Taiwan con i miei, mi ritengo taiwanese. Amo leggere 

sin da quando ero piccolo, alle superiori ero già determinato a diventare uno scrittore, la mia 

massima aspirazione per l’università era la Facoltà di Inglese della Taiwan University, dove studiò 

Bai Xianyong, oppure, se avessi dovuto ridimensionarmi, avrei scelto la Facoltà di Cinese, dove 

studiò Lin Wenyue. Alla fine non riuscii ad entrare in nessuna delle due, e mi iscrissi alla facoltà di 

Giornalismo dell’Università di Cultura di Taipei. Al secondo anno di università avevo scritto un 

racconto chiamato «La primavera di Tiu Keng Leng», ottenenndo il secondo posto di un concorso 

indetto dal Quotidiano Centrale su racconti scritti da universitari; so per certo di non essere arrivato 

primo solo perché frequentavo l’Università di Cultura e non l’Università di Taiwan. 

Messa da parte la rabbia, avevo studiato lo stile di Chen Yingzhen, e scrissi un racconto di 

satira sulla politica dell’epoca, intitolato «Voglio andare all’estero», che non osai pubblicare, ma 

che è circolato fra i miei compagni di studi, ricevendo molti commenti positivi; piaceva in 

particolare alle studentesse, e non pensavo di finire per ottenere l’attenzione al di fuori del Partito, 

interessate a fare amizia con me; sebbene fossi entusiasta di questo, avevo un po’ di paura: ero pur 

sempre uno studente, i miei genitori facevano molti sacrifici per mandarmi all’università, dovevo 

pensare al mio futuro.  Quando, dopo l’abolizione del divieto di pubblicazione nel 1988, il racconto 

fu infine pubblicato sul quotidiano Xinsheng Wanbao, aveva già perso il suo effetto satirico: i 

giovani non capivo cosa stessi prendendo in giro. 

Dopo la laurea, in un primo momento pensai di iscrivermi alla Scuola di Giornalismo 

dell’Università del Missouri, in Columbia, ma non lo feci, perché non c’erano borse di studio. 

Fortunatamente, negli anni a Tiu Keng Leng, mia madre aveva cucinato per alcuni anni per una 

chiesa cattolica locale, e quando un certo Padre Bernardi venne a Taiwan, venne a far visita alla 
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nostra famiglia. Bernardi al tempo era il direttore di un’ Università Cattolica del Midwest, chiamata 

St.John University, si occupava dei contatti con gli studenti, e mi fece iscrivere alla Facoltà di 

Letteratura della St.John, dandomi anche una borsa di studio. Ogni giorno mi mettevo a esercitare il 

mio inglese e a leggere davanti ai campi di grano e alle mucche, ho amato molto i romanzi gialli di 

Raymond Chandler e Dashiell Hammett, anche se la tesi la scrissi su Charlie Chan e la logica delle 

investigazioni nei romanzi orientali e occidentali; ci misi un anno e mezzo, senza riposarmi in estate, 

senza andare in vacanza da nessuna parte, e alla fine mi laureai. 

Una volta, in una biblioteca lessi lul quotidiano Ming Pao di Hong Kong che a New York 

ch’era un cinese d’oltremare intenzionato a fondare un giornale in lingua cinese, chiamato Hua Bao; 

il suo agente era un membro della commissione del concorso letterario in cui ero arrivato secondo. 

Lo contattai per telefono e lui mi chiamò subito a lavorare a New York, e se non vedi New York, 

puoi dire di non aver visto l’America. 

Lo Hua Bao aveva un pubblico molto ristretto, se si usciva dalla Chinatown di New York non 

si riusciva a comprarlo; ci rimasi molti anni, sentendomi molto depresso, al punto che per noia 

ripresi a scrivere, e scrissi «L’ultimo Greyhound per Manhattan» non pensando che, grazie a questo 

romanzo da studente straniero, mi sarei guadagnato un posto a vita fra gli scrittori in lingua cinese. 

Il romanzo si serviva della tecnica modernista del flusso di coscienza, e non so davvero spiegarmi 

come riuscii a scriverlo, all’epoca. Fu giudicato abbastanza straordinario anche a Taiwan, e 

inaspettatamente venne letto da molti. Molti non sanno che nel corso degli anni, quel libro ha 

venduto centomila copie nella sola Taiwan, peccato che nessuno abbia mai stilato una classifica 

generale delle vendite dei romanzi. 

Inoltre, quando ero a New York il grande maestro di racconti di cappa e spada Jin Yong visitò 

gli Stati Uniti, e io lo intervistai. In quel preciso momento a Taiwan era stato tolto il divieto di 

pubblicazione sui suoi libri, e il suo nome poteva apparire sui giornali; l’intervista sul Lianhebao di 

Taiwan venne ristampata ovunque, letta da un numero molto alto di lettori, fatto che mi portò a 

diventare un giornalista famoso.  

A Jin Yong piacque quell’intervista. Sapeva che ero nato a Hong Kong e che conoscevo il 

cantonese, e quindi mi chiese di andare ad Hong Kong a lavorare per il Ming Pao. Mi dimisi dal 

posto che avevo a New York, e andai a Hong Kong, a fare l’editore per l’edizione mensile del Ming 

Pao, mentre contemporaneamente scrivevo articoli sulla Cina continentale per l’edizione in cinese 

del quotidiano. Dalla metà degli anni Ottanta fino all’inizio degli anni Novanta intervistai molti 

personaggi illustri della vecchia generazione, fondando le basi della mia rete di contatti sul 

continente, e attraversando alcuni grandi eventi che arricchirono le mie conoscenze sulla Cina. Nel 
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1992 Jin Yong si ritirò, proprio quando il Lianhebao mi chiamò, per assegnarmi l’incarico di 

redattore per la versione cinese. 

Successe anche che la mia fidanzata di Pechino decise di andar via dalla Cina, e ci separammo. 

Decisi quindi di tornare a Taiwan. 

Lavorando al quotidiano Lianhebao,  iniziai a mettere in ordine delle bozze che avevo fra le 

mani, pensando di far uscire una raccolta di interviste a personaggi cinesi famosi; all’epoca pensavo 

che quella dovesse essere la mia opera da tramandare ai posteri, la più importante della mia vita, 

perché questi letterati, considerati come un patrimonio nazionale, erano tutti molto vecchi, e alcuni 

erano già morti, perciò le mie interviste erano diventate qualcosa di unico, di valore inestimabile. 

Forse mi mossi troppo lentamente, e sottoponendo le interviste a revisioni continue persi 

l’occasione buona, e quando infine questo «Tramandare e conservare: memorie inedite di cento 

personaggi illustri» venne pubblicato, l’atmosfera Taiwanese era già cambiata: i libri, anche quelli 

che all’epoca erano best-seller della Kingstone, non vendevano, organizzammo solo una 

presentazione con i lettori del Lianhebao, alla quale non venne nessuno. Dopo la presidenza di Lee 

Teng Hui, col passare del tempo gli scontri fra i gruppi etnici provinciali si facevano sempre più 

accesi, i taiwanesi si preoccupavano di una probabile guerra sullo Stretto di Taiwan, non avevano 

davvero nessun interesse per la cultura della Cina continentale. 

Dopo la pubblicazione del libro, nei circoli letterari mi si reputava invece un esperto di Cina, 

un conoscitore, uno specialista di problemi riguardanti la Cina, in altre parole, nessuno si 

interessava a me. 

Ero risentito, decisi di farmi vedere sotto una nuova luce: e non potevo scrivere dei lavori 

monumentali, allora avrei scritto dei best-seller. All’epoca, vendevano molto i libri sulle guerre 

sullo Stretto di Taiwan, quindi mi misi anch’io a studiare le forze nazionaliste e le forze comuniste, 

studiai i diversi punti di vista dai quali scrivere, e in seguito mi accorsi che i libri-imitazione erano 

già troppi, quindi abbandonai, ma avevo imparato una lezione: se si vuole imitare, ci si deve 

muovere in fretta. 

Ero un po’ confuso, una persona fuori dal tempo. 

Avevo scritto una detective story chiamata «Le tredici lune», non vendette. 

Qualcuno aveva scritto un libro sulla filosofia di vita ed era diventato famoso; scrissi anche io 

qualcosa riguardante la mia filosofia di vita, non ha venduto. 

La gestione d’impresa andava molto forte, scrissi alcune guide sulla gestione d’ufficio, 

davvero belle, non hanno venduto. 

I miei scritti di filosofia e gestione manageriale erano senza dubbio dei lavori speculativi, non 

vendettero bene, lo so. Ma pensavo che «Le tredici lune» fosse senz’altro un esempio originale di 
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detective story taiwanese; era un peccato che i lettori taiwanesi moderni si fossero abituati al 

racconto poliziesco giapponese e al giallo inglese alla Agatha Christie, sul modello “scopri 

l’assassino”, non sapendo quindi apprezzare l’umorismo e la natura sofisticata della narrativa 

americana. La critica non sapeva  quanti sforzi mi fosse costato studiare quel modello. Forse non 

ero uno scrittore di successo, ma spesso ricordavo la frase che lo scrittore americano Maugham 

diceva per prendersi in giro: degli scrittori di seconda classe, io sono il migliore. 

 In realtà, non ero nemmeno arrivato alla seconda classe. I miei libri non avevano mai attratto 

tanta gente, la situazione mi fece cadere per un po’ in depressione. 

 Finalmente, si presentò l’occasione buona: all’estero venne pubblicato un libro che trattava di 

intelligenza emotiva e a Taiwan vendette tantissimo. Mischiai l’esprerienza accumulata in tanti anni, 

passando dalla cultura cinese alla filosofia al management, e nel minor tempo possibile finii di 

scrivere «L’intelligenza emotiva dei cinesi». 

 Mentre lo scrivevo avevo pensato di collaborare con un caricaturista, perché coinvolgendo un 

caricaturista forse avrei venduto ancora di più: meno male che ho lasciato perdere, fu davvero una 

corsa contro il tempo, e questa volta arrivai primo. Come previsto, per sei settimane di fila il libro 

diventò un best-seller della Kingstone, arrivando al secondo posto dei libri più venduti; al primo 

posto c’era la versione tradotta in cinese del libro originale sull’intelligenza emotiva. Era una 

soddisfazione immensa vedere i propri libri messi nelle posizioni più in vista della libreria 

Kingstone, davvero una grande soddisfazione. 

 Alcuni anni dopo continuai a scrivere alcuni saggi riguardanti alcuni aspetti della saggezza 

dei cinesi: non  vendettero male, considerando che ai taiwanesi non piacesse il fatto che in copertina 

apparisse la parola “cinesi”. 

 Ad oggi sono un famoso giornalista, romanziere, esperto di questioni sulla Cina continentale, 

specialista del valorizzare se stessi, nonché scrittore di successo : è quest’ultimo titolo a dare un 

senso a quelli elencati prima. La maggior parte delle persone non ha mai letto i miei libri, e non 

capisce di cosa io abbia scritto, sa solo che sono uno scrittore di successo. Nella Taiwan degli anni 

Novanta, la società aveva ancora in considerazione gli scrittori di successo. 

La fortuna arriva a sprazzi, e serve solo a perfezionare quello che già era perfetto: dopo il 

Duemila, alcuni dei miei libri vennero pubblicati in edizione separata in Cina. 

Il titolo de «L’ultimo Greyhound per Manhattan» divenne «Uno studente cinese a New York»: 

non vendette male, e anche se non ho sentito dire a nessuno di aver finito di leggerlo, alcuni media 

cinesi mi definirono uno scrittore taiwanese d’avanguardia.  
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«Tramandare e conservare» è stato diviso in tre parti, intitolate «Letteratura», «Arte» e 

«Pensiero»: ha venduto abbastanza, ottenendo inoltre un premio dal periodico Xin Zhou Kan come 

una delle opere letterarie migliori dell’anno. 

Inoltre, la pubblicazione de «L’intelligenza emotiva dei cinesi» e di tutta la serie di libri sugli 

aspetti della saggezza cinese è stata autorizzata; non ricevo molti introiti dai diritti d’autore delle 

copie legali, e per di più delle copie non autorizzate si possono trovare  nelle bancarelle. 

Adesso, anche in Cina, ho una benché minima reputazione. 

Nel 2004, Chen Shuibian venne rieletto a Taiwan, l’edizione per la Cina continentale del 

Lianhebao stava per ridurre ulteriormente la sua lunghezza, la direzione pensava di ridurre il 

personale, incoraggiandolo ad anticipare il pensionamento: io approfittai dell’occasione e andai in 

pensione, per poi trasferirmi a Pechino. 

All’inizio, come se sentissi una certa urgenza, mi impegnavo a guadagnarmi da vivere 

scrivendo: scrivevo di cultura di Taiwan e Hong Kong per i periodici cinesi, e di Pechino e 

Shanghai per i periodici taiwanesi e di Hong Kong: per il primo avevo tanti media a disposizione, 

per il secondo descrivevo la vita frenetica di città come Pechino e Shanghai. La cosa più importante 

è che, prima delle Olimpiadi di Pechino, non persi  l’occasione di pubblicare in Cina, a Taiwan e ad 

Hong Kong una «Guida dettagliata sulla cultura di Pechino».  È interessante notare che il libro 

vendette abbastanza a Taiwan e Hong Kong, ma in Cina venne accolto davvero bene, venendo 

anche molto pubblicizzato dai media. Il direttore del GAP ( Il dipartimento di amministrazione 

generale della stampa), che conosce bene i circoli intellettuali taiwanesi, si è spontaneamente mosso 

per pubblicizzarmi, facendo ottenere al libro il secondo premio come opera di cultura a livello 

nazionale, e facendo sì che venisse presentato in un programma di lettura della CCTV: finalmente 

anche io ho ricevuto l’approvazione del sistema. 

Ora che non ho più nulla da chiedere a me stesso, mi sono promesso una cosa sola: dedicarmi 

al mio libro, il mio «Ulisse», il mio «Alla ricerca del tempo perduto». In quest’era senza nulla di 

speciale, voglio dimostrare di essere il migliore dei secondi. Rifiuto in continuazione richieste di 

scrivere articoli da parte di quotidiani e periodici, assorto come sono nella stesura del mio romanzo. 

Ma non ho scritto nemmeno una parola. 

Le spese per vivere? No, non è questo il punto.  

Va bene, posso essere sincero, di sicuro non mi manca né da mangiare né da bere. Dicono i 

saggi europei che la felicità sta nell’avere un po’ di fama ma non essere troppo famosi, avere un po’ 

di soldi, ma non essere troppo ricchi. Non mi affido ai diritti d’autore per vivere, non mi fruttano 

così tanto. È così che va: all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, quando lavoravo ancora al 

Ming Pao di Hong Kong e pensavo di sposarmi con la mia ragazza di allora, avevamo comprato una 
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casa di novanta metri quadri a Tai Koo Shing; in seguito lei andò a sposarsi in Germania, la casa 

venne messa in affitto tramite un agente immobiliare e io tornai a Taipei. Successivamente, 

cambiando ogni anno la locazione, mi accorsi infine che i prezzi di vendite e affitti di immobili 

continuavano a salire, e nel 1997 erano addirittura decuplicati. In una vita di lavori non avevo mai 

guadagnato tutti quei soldi. Qualche tempo dopo, il mercato asiatico ebbe un crollo, e la moneta di 

Taiwan venne deprezzata; per fortuna i miei soldi erano ancora intatti in una banca di Hong Kong.  

Nel 2004 mi sono trasferito a Pechino, e alcuni mesi prima che il Governo decidesse che agli 

stranieri, compresi quelli provenienti da Taiwan o da Hong Kong, non fosse concesso comprare una 

seconda casa, ho comprato tre appartamenti nel quartiere residenziale Xingfu: in uno ci abito io, e 

gli altre due li ho dati in affitto, i soldi li ho cambiati in yuan e trasferiti in una banca cinese. 

Durate le continue ondate di crisi globale, che lasciavano fuori la sola Cina, quei soldi mi 

hanno aiutato a vivere. 

Eppure, ancora non riesco a realizzare perché in due anni non ho scritto nemmeno una parola. 

Quando mi sono trasferito a Pechino nel 2004, le mie condizioni finanziarie erano già molto buone, 

ma mi era molto difficile scrivere. In realtà, ho smesso di scrivere perché non ne avevo proprio 

voglia; è successo dopo che l’economia globale è entrata nella fase di “ghiaccio e fuoco”, per dirla 

con le parole del Governo, e l’età d’oro della Cina è iniziata, quindi poco più di due anni fa. Da quel 

momento, non importava che mi trovassi a Pechino o da qualsiasi altra parte, vedevo ovunque gente 

vivere felice, e anche io mi sentivo pieno di spirito, incomparabilmente felice, provavo una 

contentezza mai avuta prima. È questa felicità a impedirmi di scrivere.  
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Un leader nazionale con l’insonnia 

Nell’ultimo anno o al massimo nell’ultimo paio d’anni, se non ci sono festività speciali come ad 

esempio il Capodanno cinese, ogni prima domenica del mese vado da Jian Lin, e rimaniamo nel suo 

piccolo ufficio a mangiare qualcosa, a bere vino rosso e a guardare vecchi film. Jian Lin è il 

proprietario dell’azienda Yandu Bobo, che si occupa di vendita di proprietà immobiliari, fa parte 

della generazione diplomatasi fra il 1966 e il 1968 e ha ripreso gli studi nel 1978, quando ha fatto 

l’esame d’ammissione all’università; ha ricoperto cariche ufficiali,  venendo spesso a contatto con 

letterati e scrittori, e in seguito si è lanciato negli affari trasferendosi a Hainan. Non so come abbia 

fatto a diventare un pezzo grosso delle proprietà immobiliari, fatto sta che continua ad avere il 

“complesso” del letterato: si definisce un intellettuale entrato nel mondo degli affari, ama parlare di 

affari di Stato, e all’arrivo delle feste compone spesso versi in stile arcaico, che poi invia per SMS a 

clienti e amici. 

Nel 2008 la sua azienda sarebbe dovuta essere quotata in Borsa, ma l’operazione fallì a causa 

dell’avvento della crisi economica; l’azienda era quasi sul punto di andare in bancarotta e di essere 

fusa con altre compagnie, ma, non si sa come, Jian Lin è riuscito con tenacia a riportarla a galla, e 

ora è di nuovo solida come un tempo. È uno che lavora come un matto, un paio di anni fa ha preso 

una nuova abitudine e ha cominciato a invitare amici e parenti a mangiare e a guardare vecchi film 

ogni domenica sera. All’inizio erano in molti ad andarci, ma pian piano è stato abbandonato prima 

dai parenti e in seguito dagli amici, che decidevano se presentarsi o meno una volta saputo il titolo 

del film, cosicché d’inverno ci ritroviamo spesso a essere solo io e lui. Da quando un amico comune 

mi ci ha portato, non manco di andarci ogni mese, dato che prima di tutto non ho di meglio da fare, 

in secondo luogo abito lì vicino e, terza cosa, mi interessano davvero i film cinesi girati dopo il 

1949, che non ho mai visto quand’ero a Hong Kong o a Taiwan, e che, quindi, per me sono una 

novità. Sono l’unico a non mancare mai, con lui ho un rapporto di amicizia senza secondi fini e non 

vengo guardato con sospetto; essendo una persona come tante altre, sono adatto ad essere un buon 

amico. Quando siamo in pochi, specialmente in inverno, quando siamo solo in due, prende una 

bottiglia di buon Porto dell’ ‘82, dell’‘85 o dell’’89, e ce la beviamo insieme. A volte succede 

persino di finirne due bottiglie in una sola sera. Ai taiwanesi piace il buon vino, da noi è arrivato 

cinquant’anni prima che in Cina continentale; io so come assecondarlo, apprezzo i suoi vini e lo 

ascolto volentieri leggere i classici sul vino che tiene in mostra in mezzo agli altri libri e giornali: ha 

trovato in me il compagno di bevute ideale. Quando siamo in tanti, invece, mi pare sia piuttosto 

avaro, perché tira fuori del vino abbastanza comune. Questa cosa mi fa sentire ancora più sicuro del 

suo apprezzamento nei miei confronti. 
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L’unica cosa che non mi piace è che non posso ricambiare gli inviti e così mi fa passare per 

un letterato che mangia e beve a scrocco, come se ne avessi bisogno. 

Da lui abbiamo sempre bevuto Porto, mai Bourgogne. Dopo essermi documentato su Internet 

gli ho parlato del Bourgogne: avevo capito che lo interessava molto, ma che, evidentemente, che 

non ne sapeva molto. Perciò ho preso l’iniziativa e l’anno scorso, quando sono tornato a Taipei per 

il Capodanno, mi sono messo in contatto con il mio compagno delle medie, Ayuan, e gli ho chiesto 

due bottiglie di Bourgogne. 

Ayuan possiede a Hsin Chu una fabbrica di prodotti elettronici che una volta produceva una 

gran parte delle componenti per scanner a livello mondiale, e al tempo stesso è probabilmente il più 

importante collezionista di Bourgogne di Taiwan, anche meglio di Wu Yi a Macao e Tang Jiyuan a 

Hong Kong. Quando l’economia mondiale è entrata nel periodo di “ghiaccio e fuoco”, le ricchezze 

di Ayuan si sono ridimensionate, ma non hanno intaccato la sua collezione di Bourgogne. Non gli 

ho mai chiesto nulla, ma in quell’occasione gli ho chiesto di darmi due bottiglie del miglior 

Bourgogne. Ayuan mi ha risposto che sarebbe stato contento di darmene più d’una, ma gli ho detto 

che era meglio di no, dato che dovevo passare dogana e non avevo intenzione di pagarci il dazio., e 

così ho preso solo una bottiglia di bianco e una di rosso. 

Poi mandai un messaggio a Jian Lin, dicendogli che, se avessimo visto un film la domenica 

successiva, avrei portato un Batard Montrachet dell’89 e un Romanee-Conti del ‘99. 

Quella domenica portai due bottiglie in ufficio, e scoprii che, tranne me e Jian Lin, non c’era 

nessun altro. Jian Lin prese le bottiglie che avevo portato e le guardò con attenzione e disse «Vino 

pregiato! Vino pregiato! Apriamolo e facciamolo respirare un po’. » 

Mentre versava delicatamente il vino nei calici di cristallo, gli chiesi cosa avremmo guardato 

quella sera. Rispose che titolo del film era «Non dimenticare assolutamente», un film del 1964, e mi 

chiese se l’avessi visto. Dissi: «Ma ti pare? Se l’avessi visto il vecchio Jiang  mi avrebbe fatto 

fuori!».  Jian Lin disse: «Quello era un bel periodo, la carestia era passata da tre anni, il popolo 

iniziava a riprendersi, la Rivoluzione Culturale non era ancora iniziata; dopo che Mao nel 1959 si 

dimise da Presidente, non volendo rimanere ai margini della politica, lanciò lo slogan  Non 

dimenticare assolutamente la lotta di classe; questo film è stato girato seguendo quel monito, voleva 

ricordare al popolo di non dimenticare che i nemici della classe si nascondevano ancora fra di loro. 

Il film anticipa il Movimento di Educazione Socialista, e di fatto anticipa anche la stessa 

Rivoluzione Culturale».  

Mentre cenavamo, Jian Lin mi disse di aver chiamato un suo cugino a vedere il film e ad 

assaggiare il mio vino pregiato.  
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Non ricordavo di aver conosciuto suo cugino, e sinceramente non mi andava di fargli finire il 

vino che avevo portato. 

Entrò un uomo dal viso pallido e dai capelli radi, che chiese a Jian Lin di presentarci. 

Jian Lin disse: «Mio cugino, Dongsheng. Il mio amico da Taiwan, Lao Chen» 

Quando ci stringemmo la mano, dissi: «He Dongsheng, ci siamo già visti! Nel 1992 a Macao, 

quando tutti e due abbiamo partecipato al progetto Xinghuaying! All’epoca insegnavi alla Fudan». 

He Dongsheng disse: «Sì sì». 

Jian Lin disse incredulo: «Vi conoscete?» 

He Dongsheng ripetè: «Sì sì». 

Sentendo che eravamo tutti un po’ in imbarazzo mi limitai a dire: «Sono vent’anni che non ci 

vediamo». 

La fondazione di Shui Xinghua, miliardario di Taiwan, aveva lanciato il progetto 

Xinghuaying per quattro anni all’inizio dei Novanta: per questo progetto ogni anno venivano 

selezionate alcune decine di giovani dalla Cina continentale, da Taiwan e da Hong Kong, che 

trascorrevano dei giorni insieme per favorire gli scambi. L’anno in cui si tenne a Macao, He 

Dongsheng era un membro della delegazione della Cina continentale, io di Taiwan. All’epoca era 

un giovane accademico, ma non dava l’impressione di essere così eccellente: adesso è un alto 

funzionario del Partito. 

Bevemmo, e Jian Lin chese a He Dongsheng: «Buono, vero?» 

He Dongsheng fece un mugugno indistinto. 

Jian Lin disse: «L’ha portato Lao Chen apposta da Taiwan». 

He Dongsheng, disinteressato, mi propose un brindisi, e anche io brindai con lui. 

Mettemmo il film, e non parlammo per tutta la proiezione; solo in un punto, Jian Lin mi 

spiegò che l’attrice che recitava la parte della suocera all’epoca era in realtà molto giovane, infatti 

adesso la si può ancora vedere in qualche telefilm moderno. 

Nel mezzo del film, lanciai un’occhiata a He Dongsheng, che sembrava essersi addormentato, 

mentre Jian Lin seguiva il film con interesse; pensai: «a Jian Lin deve piacere un sacco  vedere 

questi vecchi classici del comunismo». 

«Non dimenticare assolutamente» parla di una fabbrica di elettrodomestici nella zona nord-

orientale della Cina, portata avanti dagli operai con grande entusiasmo; la moglie di uno di questi 

giovani lavoratori, tuttavia, è una donna proveniente da una famiglia piccolo-borghese; lei consiglia 

al marito di comprare un cappotto di un materiale costoso, arrivando a spendere centoquarantotto 

yuan; la suocera, invece, lo incita ad andare a caccia di anatre selvatiche quando non lavora, per poi 

mettersi a venderle sul mercato nero assieme a lei. Per un pelo l’assenteismo di lui non porta a un 
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grande incidente, e arreca danno agli interessi nazionali, tutto perché si è persa la vigilanza 

rivoluzionaria e si è dimenticata la lotta di classe. L’ultima inquadratura è sulla scritta tracciata in 

rosso sangue: non dimenticare assolutamente. 

Dissi: «Bello, interessante, ma le generazioni più giovani dovrebbero vederlo con qualcuno 

che glielo spieghi, visto che probabilmente non lo capirebbero facilmente». 

Improvvisamente He Dongsheng parlò: «Otto ore di lavoro si possono fare, più di otto ore no, 

il vecchio Mao non aveva risolto questo problema». 

Ero un po’ sorpreso dal fatto che He Dongsheng avesse chiamato in causa direttamente Mao 

Zedong. 

Continuò: «Sapete, dopo le riforme e l’apertura, a Tianjin è apparsa una rivista chiamata 

“Oltre otto ore”? Otto ore di lavoro, dopo il lavoro c’è il tempo libero, ma nessuno sa come svagarsi, 

il socialismo ha normalizzato le otto ore, ma è impossibile controllare ciò che va al di fuori delle 

otto ore”. 

«Dopo le otto ore di lavoro ritorniamo all’ideologia capitalista», aggiunse Jian Lin. 

He Dongsheng, forse vittima del vino, continuò: «E come no! Caro il mio Mao, non puoi 

ordinare al popolo di comprendere la rivoluzione e promuovere la produzione ventiquattr’ore al 

giorno, devi pur lasciare liberi tutti di tornare a casa, di mangiare qualcosa di buono, comprarsi 

qualche vestito carino, giocare a fare un po’ il piccolo capitalista. Il popolo vuole questo, non puoi 

non darglielo, se non glielo dai, chi lavorerà per te? Vivere bene, dopotutto, non è pretendere troppo! 

Falli lavorare otto ore al giorno, ma poi devi permettergli di essere felici». 

I funzionari che conosco io aprono bocca solo per dire frasi trite e ritrite da discorso ufficiale, 

invece le parole di He Dongsheng erano le parole che avrebbe detto una persona qualunque. 

Provai molta più stima per lui. 

Dopo che ebbe finito di esprimersi, si zittì come un pallone sgonfio e si mise a bere, e noi lo 

seguimmo. 

Un attimo dopo, Jian Lin ripeté ancora: «Un vino ottimo!» 

Aggiunse: «Ora è anche meglio di un attimo fa, buono era buono anche prima, ma ora è 

migliore. Il vino ti tira proprio su. Guarda, un sorso di bianco, un sorso di rosso, e stiamo ancora 

così bene». 

Restammo di nuovo in silenzio. Pensavo che He Dongsheng se ne sarebbe andato dopo aver 

finito di vedere il film, non immaginavo che continuasse a rimanere seduto, con noi che gli 

facevamo compagnia, senza parlare; la roba da mangiare che era sul tavolo He non l’aveva 

nemmeno toccata, continuava a bere vino. Jian Lin tirò fuori dei grossi sigari, ma nessuno ne prese, 

e così anche lui non se la sentì di fumare.  
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Avevamo bevuto tutto il vino e Jian Lin ci portò del tè Dahongpao che He Dongsheng non 

toccò nemmeno, come se non avesse bisogno di bere. Poco prima di mezzanotte He Dongsheng si 

alzò per andare in bagno. 

«Soffre di insonnia, non gli serve dormire! » mi spiegò Jian Lin a bassa voce. «Temo che 

continuerà a starsene seduto lì, ma io non credo di farcela; io vado a letto presto e mi alzo presto.» 

«Anche io vado a letto presto, non mi piace far tardi» risposi, mentre pensavo a He 

Dongsheng, che si era addormentato guardando il film.  

Uscito dal bagno, He Dongsheng mi disse: «Vuoi che ti accompagni a casa?» 

«Non ce n’è bisogno, abito molto vicino, torno a piedi» risposi. «Hai l’autista, vero?» 

aggiunsi senza pensarci sopra, dimenticando che stavo parlando con un alto funzionario,  e che 

ovviamente doveva avere un autista. 

Chi se lo sarebbe immaginato che rispondesse: «La sera guido io, mi piace; a volte guido fino 

all’alba, e quando mi viene sonno faccio un riposino in auto». Ma forse gli parve di aver detto 

troppo, perché borbottò solo un vago «allora vado», e se ne andò. 

Mi ero quasi pentito di non aver accettato che He mi riaccompagnasse, in realtà non ero poi 

così vicino, se fosse stato giorno sarei andato a piedi, ma era così tardi, avrei fatto meglio a 

prendere un taxi. Jian Lin sì abitava vicino: stava all’ultimo piano di un edificio di quello stesso 

quartiere. 

«Anche noi non ci vedevamo da tanto, ha sempre tanto da fare, l’ultima volta che ci eravamo 

visti è stato alla commemorazione di mia zia, è lì che mi è venuto in mente di chiamarlo», mi stava 

spiegando Jian Lin. 

Chiesi: «Ma se siete cugini da parte di padre, perché il tuo cognome è Jian e il suo è He?» 

«Mio padre aveva due fratelli, i due più piccoli hanno partecipato alla Rivoluzione Culturale e 

hanno cambiato cognome. Anche Dongsheng fa di cognome Jian». 

Capii: He era un figlio di vecchi rivoluzionari, ed è molto comune nella generazione di figli di 

rivoluzionari che perfino due cugini da parte di padre abbiano dei cognomi diversi. 

«E c’è un altro zio, no?», domandai. 

Jian Lin rispose: «Non ho rapporti con quella parte della famiglia». 

Scusandomi per quell’interrogatorio così particolareggiato gli chiesi ancora: «Non pensavo 

davvero che foste parenti. Che grado ha come ufficiale?» 

Jian Lin disse: «Il grado? Adesso è membro del Politburo centrale, e lui ne è il membro più 

anziano! Non è mica facile arrivarci». 

Chiesi: «Allora può considerarsi un leader del Paese?» 
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Jian Lin rispose: «A essere precisi potrebbe considerarsi un dirigente del Partito e del Paese; 

nel Partito, dai segretari del Segretariato in su, tutti possono definirsi dirigenti del Partito e del 

Paese. Figuriamoci  i membri del Politburo! Non c’è nemmeno bisogno di dirlo». 

«Oh! Quindi posso dire di aver visto dal vivo due dirigenti del Paese, uno è tuo cugino He 

Dongsheng, l’altro è il vicepresidente della Conferenza Consultiva del Popolo, Dong Jianhua». 

I dirigenti del Paese portano i capelli pettinati all’indietro, neri come la pece, e hanno una 

carnagione rosea e uno spirito vigoroso; non pensavo avrei mai incontrato un dirigente nazionale 

con i capelli radi, la carnagione pallida e affetto da insonnia.  
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Commento Traduttologico 

Il prototesto si presenta come appartenente alla tipologia del testo letterario, e in quanto tale può 

rientrare nella categoria dei testi espressivi, incentrati principalmente sull’emittente, qui 

identificabile in maniera precisa nella figura dell’autore Chen Guanzhong. L’intenzione del testo è 

di intrattenere il lettore, ma anche di istruirlo in un qualche modo, fornendo una storia sì di fantasia, 

ma che offra degli spunti di riflessione riguardanti la vita reale; il testo segue uno stile narrativo, 

racconta un succedersi di eventi con un inizio e una fine. 

Basandoci sulle scale stilistiche di Peter Newmark
15

, possiamo affermare che il testo offre un 

registro linguistico a metà strada fra il neutro e l’informale, con dei toni emotivi abbastanza freddi e 

una descrizione fattuale degli avvenimenti. L’atteggiamento dell’autore non appare da subito 

identificabile, o meglio, sembra cambiare nel corso della lettura; ci troviamo davanti a un autore-

narratore in prima persona che sembra narrare la vicenda con un atteggiamento tutto sommato 

positivo, anche se la descrizione dell’ambiente e le parole degli altri personaggi conferiscono un 

tono grottesco alla sua descrizione. 

Questo stato d’animo che sembra suggerire ma mai spiegare, lasciando al lettore le 

conclusioni, è molto frequente lungo tutto il testo, e traspare anche attraverso la sintassi usata, non 

particolarmente complessa, ma ricca di sottigliezze. Alcuni termini presentano dei significati 

connotativi che devono essere presi in considerazione prima dei denotativi (vedere la spiegazione 

del termine hexie 和谐 nella sezione dedicata ai riferimenti culturali). 

La quantità di anglismi non è da trascurare; gli anglismi sono frutto del bagaglio culturale 

dell’autore, che ha vissuto per la maggior parte della sua vita a Hong Kong e che ha lavorato per 

molto tempo per la stampa in lingua inglese. Per quanto riguarda i nomi intraducibili, molto spesso 

sono associati a verbi o aggettivi che descrivono sentimenti o stati mentali, e che hanno più di un 

significato (ad esempio hanhu 含糊 che può significare “equivoco, ambiguo” ma anche “incurante, 

negligente”). 

La dominante del testo si individua da subito: è la stessa vicenda narrata, la sua condizione in 

relazione al contesto nel quale il libro è stato pubblicato. In questo ambito possono leggersi più 

sottodominanti: dal punto di vista del mediatore, cioè del traduttore, è importante riportare in 

traduzione tutte quelle caratteristiche testuali che rendono tale la dominante; dal punto di vista del 

lettore implicito del testo, che non acquista un manuale di storia o di economia politica, ma un libro 

di narrativa, è importante mantenere nel testo il fattore narrativo, anche quando ci si addentra in 

linguaggi settoriali.  

                                                           
15

 Peter Newmark, A Textbook Of Translation, 1988, pp.14 e seguenti. 
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Dobbiamo tener conto del lettore modello del prototesto: sebbene il testo sia stato scritto 

originariamente in caratteri non semplificati per la pubblicazione a Hong Kong e Taiwan, è stato 

concepito a Pechino, quindi anche per il mercato cinese, come testimonia lamoltitudine di 

riferimenti alla città di Pechino presenti lungo la trama. Verosimilmente, alcuni punti di vista 

dell’autore, un cinese dal vissuto affatto particolare, possono essere recepiti al meglio dai lettori 

della Cina d’oltremare. Prima della censura, il libro è stato recensito anche nella Cina continentale, 

ricevendo critiche tutto sommato positive (come la recensione/videolettura reperibile sul sito 

ifeng.com
16

 a cura di Liang Wendao 梁文道，amico dell’autore ), ma già da queste recensioni 

emerge una volontà di relegare lo scritto a puro intrattenimento, evitando di sottolineare le 

implicazioni di carattere storico-politico in esso contenute. 

A differenza di quanto succede per il prototesto, il lettore modello del metatesto è un lettore 

che, a causa del diverso cronotopo, perde purtroppo l’impatto del 2013 narrato nel libro, dato che 

l’anno in questione è ormai in arrivo; esso è dunque stato pensato come un lettore con una 

conoscenza quantomeno basilare della Cina e della sua situazione storico-politica, conoscenza che 

gli servirà a cogliere le implicazioni a cui si è brevemente accennato prima, nonché disposto a 

documentarsi per conto suo, al fine di colmare eventuali lacune nelle proprie conoscenze: una 

sovrabbondanza di note esplicative potrebbe potrebbe, infatti, compromettere la scorrevolezza dello 

scritto. Il supporre un tale modello ha come conseguenza che la macrostrategia traduttiva sia 

incentrata sul prototesto, e preveda quindi numerosi elementi che possono definirsi estranianti per la 

cultura d’arrivo. Questi elementi sono rappresentati, ad esempio, dalla sopracitata città di Pechino, 

con i suoi distretti, oppure ancora dai numerosi accenni alla storia e alla politica cinese. 
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I fattori di specificità del prototesto 

A livello di parola, si segnala la presenza di onomatopee, che in cinese sono molto più frequenti 

rispetto all’italiano, anche in testi con un livello piuttosto alto di formalità, e che in questo caso 

sono state omesse e sostituite da verbi più convenzionali. Ad esempio, su na tian, dajia dou xiang 

hele jiliang erguotou, haihaide. 那天，大家都像喝了几两二锅头，嗨嗨的, l’onomatopea haihai 

嗨嗨 non è stata riportata in traduzione, ma il suo concetto è stato ripreso sotto forma di verbo: 

“Quel giorno facevano tutti un grande chiasso, tanto che sembrava avessero un po’ alzato il 

gomito con l’erguotou”.  

Il ritmo delle frasi, specialmente dei dialoghi,  è risultato abbastanza difficile da riprodurre in 

traduzione: dobbiamo tener conto della maggiore sinteticità del cinese rispetto all’italiano, e inoltre 

sappiamo che la velocità media del cinese parlato è fra le centocinquanta e le centottanta sillabe al 

minuto, mentre in italiano, come in inglese, non si va mai oltre le cento o centoventi sillabe
17

. 

Questi due fattori permettono alla lingua cinese di condensare un maggior numero di informazioni 

in un minor tempo, senza che essa risulti meno scorrevole. Al contrario, per esprimere gli stessi 

concetti in italiano si è spesso avuto bisogno di frasi lunghe e ricche di subordinate; la caratteristica 

colloquiale è stata, ove possibile, conservata trasformando delle frasi assertive in esclamative. Un 

esempio su tutti, l’ultima frase pronunciata da Jian Lin: yange laishuo yinggai jiao Dang he Guojia 

Lingdaoren, Dang fangmian, Cong shujichu shuji kaishi wang shang dou suan shi Dang he Guojia 

Lingdaoren 严格来说应该叫党和国家领导人，党方面，从书记处书记开始往上都算是党和国

家领导人。政治局委员固然不用说了, che in italiano è diventata  “A essere precisi potrebbe 

considerarsi un dirigente del Partito e del Paese; nel Partito, dai componenti del Segretariato in su, 

tutti possono definirsi dirigenti del Partito e del Paese. Figuriamoci i membri del Politburo! Non 

c’è nemmeno bisogno di dirlo”, dove la decisione di tradurre buyongshuole 不用说了  con 

“Figuriamoci”, rende la frase esclamativa, nonché più naturale dal punto di vista dell’eloquio. 

Per quanto riguarda i nomi propri, senza soffermarsi sull’analisi dei nomi di persona, 

possiamo comunque riscontrare un caso emblematico nella scelta dei toponimi: all’inizio del libro il 

protagonista dice di abitare a Xingfu Ercun  幸福二村, che è un quartiere residenziale reale della 

Pechino contemporanea, e quindi non si traduce. Il suo nome è però denotato linguisticamente: può 

essere tradotto alla lettera in una maniera simile a “Secondo villaggio della felicità”, quindi fa 

capire e di fatto anticipa uno dei motivi portanti del libro: il senso di felicità che pervade l’intera 

popolazione. Una spiegazione del significato letterale del termine può essere inserita in nota. I 
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luoghi di Hong Kong, come ad esempio l’area di Tiaojingling 调京领, sono stati traslitterati con il 

loro nome più famoso (in questo caso Tiu Keng Leng), evitando il loro nome inglese (in questo caso 

Rennie’s Mill). Gli unici nomi per cui si è fatto riferimento alla traduzione inglese sono stati quelli 

delle emittenti TV satellitari, a causa dell’esistenza di un nome inglese ormai standardizzato.  

 I realia presenti nel testo sono rimasti perlopiù invariati nel metatesto: come si è già detto, si 

lascia al lettore la scelta di documentarsi o meno; per questo motivo, il termine erguotou 二锅头, 

che in una prima bozza di traduzione era stato reso con “grappa di sorgo”, non è stato tradotto nella 

stesura definitiva. Altro esempio, la “polvere” di Pechino: quando il narratore rimane stupito dalle 

scarpe bianche di Wei Guo 韦国, fa una considerazione sulla città: Beijing tu duodaya, yiban 

nansheng bu da chuang bai qiuxie 北京土多大呀，一般男生不大穿白球鞋, dove il termine tu 土 

che generalmente si tradurrebbe con “terra, suolo” sta qui ad indicare la polvere indefinibile che a 

Pechino si posa su tutto, e che in certi casi è sabbia proveniente dal deserto, chiamata anche 

huangsha 黄沙. La frase italiana è quindi diventata “con tutta la polvere che c’è a Pechino, i ragazzi 

solitamente non indossano scarpe bianche”, evitando la spiegazione in nota. 

Pur essendo un testo narrativo, l’autore usa dei termini tecnici relativi, ad esempio, all’

economia (capitolo III). È in questa sezione del libro che viene nominato per la prima volta il soft 

power cinese, ruanshili 软实力 nel testo originale, un concetto formulato dal docente di Harvard 

Joseph Nye all’inizio degli anni ’90 : si tratta della capacità di una nazione o di un qualsiasi corpo 

politico di influenzare i comportamenti di altre istituzioni, persuadendoli ad adottare i propri 

obiettivi, in contrapposizione all’hard power, cioè a una collaborazione coercitiva e basata sul 

potere militare. La definizione di soft power può essere messa in nota, oppure spiegata in  

un’eventuale postfazione. 

Per il resto dei termini economici, dobbiamo tenere a mente che il testo non è di natura 

divulgativa ma narrativa, quindi la dominante ci imporrebbe di mantenerlo scorrevole, e di non 

addentrarci eccessivamente nella terminologia tecnica; questo pare essere anche il punto di vista 

dell’autore, come traspare dalla frase you bixu ruhe ruhe, xijie wo wangle 又必须如何如何，细

节我忘了 (c’è bisogno di fare anche questo e quello... I dettagli li ho dimenticati), che, posta subito 

dopo una sfilza di termini appartenenti al lessico economico, sembra un pretesto per non entrare 

troppo nel linguaggio settoriale. 

 Altri accenni al lessico specializzato appaiono nel capitolo IV e nel capitolo VI, quando si 

parla delle gerarchie all’interno del Partito e del Paese; gli invero pochi tecnicismi sono per la 

maggior parte pronunciati da Wei Guo, e non sono stati modificati perché fanno parte dell’idioletto 

del personaggio, della sua educazione accademica. Il personaggio Wei Guo si presenta da subito in 
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maniera singolare, come dimostra il suo linguaggio, in un’occasione, provocato da Lao Chen: Wei 

Guo cita Ji Xianlin, 季羡林  (un noto accademico, fondatore del Dipartimento di Lingue Orientali 

presso l’Università di Pechino, famoso, fra le altre cose, per aver pronunciato la frase “Il XXI 

secolo sarà il secolo cinese”
18

), reagisce con un lessico e una retorica da navigato uomo politico, 

elogiando il Dipartimento di Propaganda del Partito Comunista Cinese, e infine si proclama l’uomo 

giusto per il successo di quest’ultimo. Come nota lo stesso protagonista, quando Wei Guo parla del 

suo sogno di diventare un membro del Dipartimento di Propaganda del Partito, sembra di assistere a 

un comizio o  a una lezione accademica: ta haoxiang xunlianyousu  他好像训练有素 (“Sembrava 

essersi preparato le risposte”). 

È in questo passaggio che si nota un’abbondanza di termini appartenenti al lessico politico-

giuridico, con la preponderanza dell’ideologia di governare il Paese secondo la legge,  in cinese 

yifa zhiguo 依法治国, un concetto espresso durante il XV Congresso del Partito Comunista Cinese 

nel settembre 1997
19

, e che ha implicato, almeno sulla carta, un primo passo del governo cinese 

verso uno stato di diritto, contraddicendo il principio maoista yao ren zhi, bu yao fa zhi  要人治，

不要法治 , cioè Vogliamo il governo dell’uomo, non il governo della legge
20

. 

La maggior parte del materiale non cinese presente nel libro proviene dall’inglese. Attraverso 

una ricerca documentale si è risaliti all’opera degli scrittori Hammet, Chandler e così via. Quando, 

nel capitolo III, viene menzionato il longjing guiyuan natie 龙井桂圆拿铁 (cappuccino longjing al 

longan), per compensare l’effetto straniante di natie 拿铁  (cappuccino, concetto estraneo alla 

cultura cinese) la dicitura longjing non è stata tradotta, e non si è fatto ricorso alla sostituzione del 

longan con un frutto più conosciuto. 

 Di espressioni idiomatiche è pieno il testo, prevalentemente si riscontrano chengyu 成语 a 

quattro caratteri, che contribuiscono a rendere il testo più colloquiale; un esempio può essere il 

complimento che Lao Chen volge a Wei Guo: yibiaorencai  一表人材 che indica una persona che 

colpisce per la sua apparenza, e infatti è stato tradotto come “che bel giovane”. 

Gli idiomi che riportano alle leggende appartenenti alla cultura e al folklore cinese, non avendo un 

equivalente in italiano, sono stati sostituiti con idiomi della lingua d’arrivo dal significato simile:la 

jiumingcao 救命草 (lett. “L’erba che salva la vita”) a cui è paragonato Lao Chen nel secondo 

capitolo proviene da una vecchia leggenda cinese
21

, la cui spiegazione nel metatesto avrebbe 
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allungato e appesantito oltremodo la lettura, ecco perché è stato trovato un corrispettivo culturale: 

“l’ancora di salvezza”.  

Pur provenendo da Hong Kong e scrivendo dal punto di vista di un taiwanese, l’autore fa in 

realtà trasparire un numero limitato di regionalismi; l’unico accenno al taiwanese degno di nota 

appare nell’uso della parola nansheng 男生 (che in mandarino significa “studente”) al posto di 

nanren 男人 per indicare i giovani. Questa caratteristica, dato suo lieve incidere sulla struttura del 

racconto, non è stata presa in considerazione al momento della traduzione. 

 Un’evidente ironia traspare in  più di un’occasione. Il primo tratto ironico è dato da un 

apparente contrasto fra la descrizione di Fang Caodi 方草地 e la sua comparsa in prima persona 

all’inizio del libro: nella descrizione del personaggio appare l’espressione yongjie chongsheng 永劫

重生  (Lett. “infinita rinascita” oppure “rinascita ciclica”), che rimanda al Buddhismo; è stato 

necessario servirsi in traduzione di un concetto che suoni esotico, ma al contempo familiare al 

lettore italiano, e per questo motivo il significato di “rinascita ciclica” è stato esteso a 

“reincarnazione” (che non rappresenta esattamente lo stesso concetto della lingua di partenza, ma è 

immediatamente riconoscibile dal lettore italiano come “tratto esotico” ). 

La maniera misteriosa con la quale Fang è introdotto, con la frase risalente al Buddhismo di 

cui sopra, e con costruzioni del tipo ta de jingli xiang yi chuan suipian, wufa zuzhi cheng gushi 他的

经历像一串碎片，无法组织成故事(la sua vita sembra una sfilza di frammenti che non si riesce a 

ricostruire per farne una storia), contrasta palesemente con la sua apparizione: Fang viene descritto 

come una persona dall’aspetto goffo, con un cappello da baseball “che non salta all’occhio” (bu 

xingmu 不醒目), una capigliatura inusuale ( ba maozi zhaixia, luchu tuding, naohou diaozhe yong 

xiangpijin bangqilai de xiaomawei 把帽子摘下，露出秃顶，脑后吊着用橡皮筋绑起来的小马尾 

“togliendosi il berretto e scoprendo la pelata, dietro la quale sfoggiava un codino tenuto insieme da 

un elastico.”) e preoccupato di recarsi in fretta e furia verso la zona di Dongzhimen Wai 东直门外, 

quartiere diplomatico di Pechino, blaterando delle frasi apparentemente senza senso per Lao Chen. 

La frase che Fang ripete più volte è la stessa con la quale il libro inizia (yigeyue bujianle 一个月不

见了 “È sparito un mese”), anche se l’effetto ottenuto qui è completamente diverso dall’inizio del 

libro, essendo il lettore a conoscenza di cosa si stia parlando. 

  In secondo luogo, la presenza dell’espressione lu ge lian 露个脸, (“mostrare la faccia” 

oppure “farsi vedere”), usata al posto di un verbo più comune, come ad esempio potrebbe essere 

canjia 参加 “partecipare”, suggerisce una certa ironia, che viene rincarata subito dopo dalla frase 

rang wenhuajie zhidao wo reng zai 让文化界知道我仍在 (“Far sapere ai circoli letterari che esisto 
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ancora”); la frase non ha bisogno di essere commentata, perché sarà lo stesso protagonista a 

spiegare di essersi ritirato, declinando molteplici inviti di collaborazioni da altri periodici, per 

scrivere il suo romanzo definitivo.  Andando avanti con la lettura, Lao Chen elogia, in maniera 

talmente appassionata da far sorgere il sospetto di voler essere ironica, la città di Pechino, la libreria 

che mette a disposizione ogni possibile tipo di lettura, e i giovani talmente pieni di entusiasmo nei 

confronti dello studio o della lettura da arrivare a intralciare la scalinata che porta al piano 

sotterraneo della libreria. Questo sentimento viene espresso con frasi del tipo wo manxin huanxi 我

满心欢喜” ( “Avevo il cuore colmo di gioia”) o anche yiding shi ge liaobuqi de chengshi 一定是个

了不起的城市” (“dev’essere davvero una città favolosa”); l’uso di questo linguaggio piuttosto 

iperbolico vuole rendere l’ambiguità di cui sopra anche nella traduzione italiana. 

L’atmosfera di felicità è subito spezzata col paragrafo successivo, in particolar modo per via 

della ripetizione dell’aggettivo lengqing 冷清 (freddo, desolato), e dell’espressione turan xiongkou 

youdian yumen 突然胸口有点郁闷 (qui reso con “improvvisamente sentii una fitta allo stomaco”, 

anche se di per sè l’aggettivo yumen 郁闷 significa “triste, depresso”
22

). La frase successiva shi 

dixiaceng kongqi buhao ma? 是地下层空气不好吗？(che qui è diventata “forse c’era aria viziata 

nel sotterraneo?”) nasconde anch’essa un significato implicito, dato che l’ ”aria viziata” e la “fitta 

allo stomaco” vengono percepite subito dopo esser passati dalla sezione contenente i libri di 

filosofia, storia e politica. Un ulteriore presentimento che qualcuno abbia manipolato la recente 

storia del Paese, anche se il libro non si preoccupa ancora di scendere nei dettagli, che vengono 

svelati a mano a mano per intrigare il lettore. 

La scena dell’incontro e del dialogo con Xiao Xi 小希 ci presenta un personaggio singolare, 

che preferisce evitare di parlare di suo figlio, e che sente il desiderio di comunicare con Lao Chen 

dando per scontato che lui ricordi perfettamente il mese mancante, ricevendo per contro delle 

risposte vaghe da parte del protagonista: il primo indicatore di questa caratteristica è la frase con cui 

lei esordisce,  Lao Chen, ni ganjue dao ma?老陈，你感觉到吗？” (tradotta con “Lao Chen, la 

senti?”) le successive domande non fanno altro che confermare lo stato d’animo affranto e disilluso 

della donna, shibushi yi zhong shuobuchulai de ganjue? 是不是一种说不出来的感觉？ (“È una 

sensazione di cui non si riesce a parlare, vero?”) e  zenme shuobian jiu bian le? 怎么说变就变

了?(“Com’è stato possibile questo abracadabra?”). 

Lao Chen in questo frangente è caratterizzato da una serie abbastanza lunga di parole che 

denotano imbarazzo ed esitazione, come l’espressione a quattro caratteri mianyounanse 面有难色 
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 Cfr. Xiandai Hanyu Cidian Shekeyuan Yuyansuo, 2005: 郁闷 [yùmèn]: 烦闷；不舒畅 (Depresso, infelice) 



50 
 

(essere in imbarazzo), il verbo zhiwu 支吾 (balbettare, esitare), la frase wo zenghen zhezhong 

meiyou ganjue de ganjue 我憎恨这种没感觉的感觉”(“Odio questa sensazione del non provare 

sensazioni”) e il suo rispondere in maniera hanhu 含糊 (Ambigua, vaga). 

Fa sorridere anche l’aggettivo langman 浪漫 (romantico) riferito al Comitato Centrale di 

Propaganda; probabilmente è nell’intenzione dell’autore far stridere la definizione con l’istituzione 

politica, al fine di caratterizzare Wei Guo e tutti gli appartenenti alla Classe di Lettura Schmitt-

Strauss come gruppi estremisti, che ricordano da vicino i gruppi di “Commentatori di siti internet” 

assoldati dal Partito, i wangluopinglunyuan 网络评论员 , conosciuti anche come appartenenti al 

“Partito dei Cinquanta Centesimi” wumaodang 五毛党 23
, per il fatto di percepire cinquanta 

centesimi di Yuan per ogni commento positivo pubblicato sul Web.  
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La coesione 

Nel libro si nota una preferenza dell’autore per i periodi abbastanza lunghi, con un frequente ricorso 

alla struttura ipotattica e una tendenza a condensare il maggior numero possibile di informazioni 

nelle frasi subordinate.  Per questo motivo, la punteggiatura segue uno stile abbastanza irregolare: si 

tende a separare le subordinate dalla frase principale e fra di loro con le virgole, utilizzando il punto 

soltanto dopo che un concetto viene espresso completamente. Quando invece si ricorre alla paratassi, 

i periodi rimangono comunque lunghi, per l’analoga ragione di raccogliere più informazioni 

possibili in uno spazio ristretto: un esempio di questa struttura può essere la descrizione di Jian Lin 

all’inizio del sesto paragrafo: Jian Lin shi Yandu BOBO dichan gongsi de laoban, laosanjie, qiba 

nian huifu gaokao shangle daxue, dangguo guan, chang gen wenren zuojia wanglai, houlai xiahai 

qule Hainan, buzhi zenme chengle dichan dawan, dan reng daizhe wenhua qingjie, yi rushang ziju, 

ai tan guojia dashi, guonian guojie hui xie dian gutishiju fa duanxin song gei kehu pengyou.  简霖

是燕都 BOBO 地产公司的老板，老三届，七八年恢复高考上了大学，当过官，常跟文人作

家往来，后来下海去了海南，不知怎么成了地产大腕，但仍带着文化情结，以儒商自居，爱

谈国家大事，过年过节会写点古体诗句，发短信送给客户朋友。Come prevedibile, è stato 

impossibile mantenere questa struttura in traduzione, infatti la frase di cui sopra ha necessitato di 

più revisioni sulla punteggiatura:  

Jian Lin è il proprietario dell’azienda Yandu Bobo, che si occupa di vendita di proprietà 

immobiliari, fa parte della generazione diplomatasi fra il 1966 e il 1968 e ha ripreso gli studi nel 1978, 

quando ha fatto l’esame d’ammissione all’università; ha ricoperto cariche ufficiali,  venendo spesso a 

contatto con letterati e scrittori, e in seguito si è lanciato negli affari trasferendosi a Hainan. Non so come 

abbia fatto a diventare un pezzo grosso delle proprietà immobiliari, fatto sta che continua ad avere il 

“complesso” del letterato: si definisce un intellettuale entrato nel mondo degli affari, ama parlare di affari 

di Stato, e all’arrivo delle feste compone spesso versi in stile arcaico, che poi invia per SMS a clienti e 

amici. 

A parte casi del genere, in cui è stato necessario intervenire sul testo d’arrivo per garantire 

leggibilità, la punteggiatura è stata dove possibile mantenuta fedele all’originale. Analogamente, 

sono stati mantenuti anche i vari verba dicendi che compaiono all’interno dei numerosi episodi di 

discorso diretto. Per rendere la narrazione più coinvolgente, alcuni di questi verbi sono stati spostati 

alla fine delle parti di discorso diretto; si vedano le varie domande introdotte da wo wen 我问, in cui 

in traduzione il “chiesi”/”domandai” è stato spostato in coda alla frase.  

A livello di coesione, l’unico punto in cui non sembra esserci uno sviluppo della struttura 

dato/nuovo è nel secondo capitolo, quando per la prima volta viene nominata la made di Xiao Xi, la 



52 
 

Signora Song Dajie 送大姐. Il suo nome appare all’interno di un dialogo, senza specificare chi ella 

sia: Song Dajie hao ma? 宋大姐好吗? (“La signora Song sta bene?”) Nel metatesto si è rispettata 

questa scelta dell’autore, che per ora si limita ad accennare alla sua età e spiegherà bene chi lei sia 

due capitoli più avanti. 

 Lo svolgersi del quinto e del sesto capitolo presenta un problema riguardante i tempi verbali: 

fino al punto in questione (capitolo V), la vicenda è stata narrata al passato remoto, ma tutto il 

quinto capitolo e la prima parte del sesto possono essere definiti come dei  flashback, una 

retrospettiva sulla vita di Lao Chen e sulla sua amicizia con Jian Lin, fino ad arrivare alla ripresa 

della narrazione nel corso del sesto capitolo. Il trapassato prossimo non è stato preso in 

considerazione, perché avrebbe appesantito oltremodo la traduzione e affaticato qualsiasi lettore; il 

problema è stato infine risolto fingendo che Lao Chen stia narrando la propria storia in quel 

momento, astraendo dal nesso temporale della trama, come se l’intero flashback fosse un discorso 

diretto, un interloquire diretto con il lettore; quindi per gli avvenimenti passati della sua infanzia e 

giovinezza si è continuato a usare il passato remoto, mentre per gli eventi di poco antecedenti la 

narrazione, si è usato il passato prossimo, fino a riprendere cronologicamente la trama col passato 

remoto. È stato molto utile ai fini della traduzione del passaggio in questione il fatto che la 

narrazione sia svolta in prima persona, permettendo così alla voce narrante di separarsi 

momentaneamente dalla trama per dedicarsi a queste digressioni sul suo passato remoto e recente, 

senza che queste risultino forzate.   
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I rimandi intertestuali  

Nei sei capitoli tradotti vi è un numero abbastanza alto di rimandi intertestuali: questi cominciano a 

essere evidenti dal capitolo IV, con la citazione dell’accademico Ji Xianlin, di cui si è già parlato. In 

questo caso, è stato sufficiente aggiungere “anche” a inizio frase per renderla meno straniante al 

lettore italiano: “Anche Ji Xianlin ebbe a dire che il XXI Secolo sarebbe stato il Secolo Cinese”, se 

si tiene a mente la macrostrategia traduttiva incentrata sul prototesto, si dà quindi per scontato che il 

lettore modello si documenterà per conto suo.  

 Nel capitolo V, si assiste a una serie di riferimenti ad altre opere letterarie, in particolare 

vengono citati “Alla ricerca del Tempo perduto” di Proust e l’ “Ulisse” di Joyce. Riferimenti che 

non hanno bisogno di ulteriori commenti, trattandosi di opere conosciute al grande pubblico. È 

interessante notare come il capitolo in questione si svolga sottoforma di un grande monologo, e a 

volte sembra quasi strizzare l’occhio alla tecnica del flusso di coscienza, nonostante una 

punteggiatura abbastanza regolare: potrebbe essere vista come un’ulteriore citazione implicita dell’ 

“Ulisse” di Joyce.   

La citazione di William Somerset Maugham è stata ritradotta dalla versione cinese, che 

differisce lievemente dalla battuta originale dell’autore inglese: il testo cinese dice zai erliu zuojia 

zhong wo shi zui hao de 在二流作家中我是最好的 ed è stato reso con “degli scrittori di seconda 

classe, io sono il migliore”; in realtà, la citazione esatta è la seguente “I’m in the very front row of 

the second-rate”
24

 che significa “sono nella primissima fila della seconda classe”. In questo caso si è 

preferito ritradurre la citazione dal cinese, perché è resa in maniera più chiara e più pertinente al 

messaggio che l’autore ha intenzione di comunicare.  

 Inoltre, c’è un rimando intertestuale abbastanza visibile nella struttura della trama: l’ignaro 

Lao Chen che si mette sulle tracce di Xiao Xi ricorda molto da vicino la relazione fra Winston 

Smith e la “sovversiva” Julia nel “1984” di George Orwell. L’influenza dello scrittore americano è 

altrettanto presente nel concetto di servirsi di un futuro immaginario per raccontare il presente. 

Tuttavia, lo stesso autore ha parlato di una differenza sostanziale: mentre su “1984” la repressione 

era totale e evidente al punto che perfino potersi permettere una lametta da barba era considerato un 

lusso, su Shengshi la repressione è più velata, la popolazione è libera di arricchirsi e anzi incentivata 

a farlo; il protagonista descrive la situazione sociale della Cina nel 2013 come jiucheng ziyou 九成

自由，cioè “libertà al novanta per cento”, arrivando a chiedersi (e quindi a chiedere indirettamente 

al lettore) jiucheng shenzhi gengduo de huodong dou yijing bushou guanzhile, nandao hai bugouma?

九成甚至更多的活动都已经不受管制了，难道还不够吗? Cioè “col novantanove per cento (di libertà) 
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un numero ancora maggiore di attività non viene più sorvegliato (dalle autorità), possibile che non 

sia ancora abbastanza?”  

 

I rimandi culturali 

Sono molti i fenomeni culturali non spiegati all’interno del testo, dando per scontato che il lettore 

del prototesto li riconosca soltanto cogliendo dei riferimenti sporadici.  

  Ad esempio, nel secondo capitolo compare il termine Hexie 和谐, la cui traduzione italiana è 

“armonia”. Ciò che al lettore italiano potrebbe sfuggire è una critica velata alla Cina contemporanea, 

dato che il termine in questione è stato una delle parole-chiave nel corso del mandato presidenziale 

di Hu Jintao. Nel 2006
25

, il Partito ha lanciato lo slogan Goujian shehuizhuyi hexie shehui 构建社

会主义和谐社会, “Costruiamo un’armoniosa società socialista”, ma in seguito il termine ha assorto 

un significato ironico, quasi canzonatorio, diventando un sinonimo di “censura”, specialmente in 

riferimento al web;  ad esempio, la frase  nage wangluo bei hexie le 那个网络和谐了(letteralmente 

“Quel sito è stato armonizzato”) in realtà significa che “quel sito è stato censurato”.  

  Quindi, quando l’autore scrive bu juede na ge jigou neibu shi wanquan hexie de 不觉得哪个机构

内部是完全和谐的 ( ”Non credo esista un sistema organizzativo completamente armonioso”), alla 

luce di quanto scritto prima, ha tutto il carattere di voler esprimere una critica al governo cinese, 

critica svolta in maniera nascosta ma facilmente identificabile se si legge fra le righe. Tale senso 

velato viene reso leggermente più evidente subito dopo: youqi shi Dalu jigou, tebie shi guoying qiye, 

baokuo guoying de wenhua danwei 尤其是大陆机构，特别是国营企业，包括国营的文化单位”  

(“Specialmente all’interno delle imprese di lavoro cinesi, comprese quelle che si occupano di 

cultura”). Non sembra necessaria la spiegazione del termine Danwei 单位, né un breve excursus 

storico su di questo, dato che non compare più per il resto del testo. 

L’atteggiamento che Chen assume durante il raduno inaugurale con i membri della redazione 

della rivista è quello di uno spettatore che preferisce rimanere in disparte. Leggendo fra le righe, 

possiamo individuare in questo suo atteggiamento, la posizione distaccata che alcuni cinesi 

d’oltremare tendono a prendere ancora oggi quando si parla di problemi legati alla Cina 

continentale. È interessante far notare che tutti gli editori e scrittori che incontra si precipitano a 

salutarlo con eccessivo zelo ed entusiasmo, ma iniziano a ignorarlo quando lui tenta di intavolare 

una qualsiasi discussione dai toni più seri: una ulteriore metafora del rapporto formalmente pacifico, 

ma in realtà pieno di diffidenza fra abitanti della Cina continentale e della Cina d’oltremare. 
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 Altresì interessante è l’impresa d’investimento con capitali cinesi che collabora con la 

Starbucks, chiamata Ou-Fei-La youyi touzi gongsi 欧非拉友谊投资公司 “Azienda d’investimenti 

per l’amicizia fra Europa, Africa e America Latina”, che fra l’altro sembra fare il verso all’ 

OSPAAL (Organizzazione di Solidarietà per i popoli di Asia, Africa e America Latina); ovviamente, 

l’Asia che ritroviamo nel testo è un continente ormai troppo sviluppato per far parte di simili 

associazioni, ragion per cui al suo posto figura l’Europa. 

Nel  quarto capitolo, viene detto che  Xiao Xi he ta mama cheng le Getihu 小希和她妈妈成了

个体户 , ovvero “Xiao Xi e sua madre si erano messe in proprio”; il problema traduttivo 

riscontrabile qui risiede nella traduzione del termine Getihu 个体户, di cui riporto la definizione del 

sito planetfinancechina.org:  

Il termine indica una tipologia di piccola impresa posseduta da un singolo proprietario. 

Queste imprese individuali non possono impiegare più di otto persone e di solito sono la scelta 

preferenziale per chi lavora in proprio. Sebbene le imprese getihu siano di proprietà individuale 

oppure a gestione familiare, e quindi registrate nell’ufficio locale dell’Amministrazione Statale di 

Industria e Commercio, non costituiscono una persona legale, e quindi sono escluse dalla 

categoria di quelle che erano le imprese private.
26

   

È evidente che la scelta traduttiva operata qui, attraverso l’utilizzo dell’espressione “mettersi in 

proprio”, sacrifica una parte del significato originale del termine, in quanto si tralascia il fatto che 

l’impresa sia di dimensioni ridotte. Tuttavia, si fa riferimento a questa caratteristica subito dopo, 

nella parte kaile yijia xiao guanzi 开了一家小馆子  (“aprendo un ristorantino”), e in questo modo il 

problema viene risolto. 

È stata necessaria una doppia traduzione del termine benmingnian 本命年 : il vocabolo 

definisce l’anno corrispondente a un determinato segno zodiacale, che a sua volta rappresenta uno 

dei dodici animali celesti che secondo la leggenda salutarono il Buddha prima della sua ascensione. 

Ora, con l’affermarsi di siti internet specializzati in diversi settori dell’esoterismo, compreso quello 

asiatico
27

, senza dire che l’oroscopo cinese vanti un seguito discreto anche in Italia, possiamo 

almeno affermare che sia comunemente noto il fatto che i dodici segni dell’oroscopo cinese si 

alternino con l’arrivo del capodanno cinese, e per completare un ciclo si abbia quindi bisogno di 

dodici anni, sessanta se assieme ai dodici animali dovessimo considerare anche l’alternarsi delle 

Cinque Fasi (acqua, fuoco, legno, metallo, terra)
28

. Quindi, la frase d’apertura del quinto capitolo 

                                                           
26

 http://www.planetfinancechina.org/resource-center/FAQ, mia traduzione. 
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 Si vedano, www.oroscopi.com/cinese.html, , www.oroscopo.it/oroscopo-cinese.html e 

www.astrocartomanti.it/astrologia/china/intro.htm per citarne alcuni  
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 Cfr. Maurizio Paolillo, “Il Fengshui”, 2012, Carocci Editore, pp.18-22 
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56 
 

jinnian shi wo de benmingnian 今年是我的本命年  si è semplicemente tradotta con “Quest’anno è 

l’anno del mio segno”. Leggermente fuorviante può essere la frase successiva, shi ying youxie 

qiqiguaiguai de shi faxian le 是该有些奇奇怪怪的事发生了(“l’anno in cui dovrebbero succedermi 

delle cose abbastanza singolari”), dato che non è altrettanto conosciuta l’idea secondo la quale 

l’anno di un determinato segno sia un anno non particolarmente felice per i nati sotto quel segno, 

come si legge sotto la definizione del termine sul sito baidu.com: 

Tradizionalmente, il benmingnian è spesso ritenuto un anno non felice per i nati sotto il 

suo segno, come testimoniano vari brani folk, ad esempio: “I nati sotto un segno offendono il 

Dio dell’anno di quel segno, il Dio siede sopra le vostre teste, e se non è felice, vi porterà 

infelicità”.
29 

Il problema traduttivo non è stato completamente risolto; la lettura appare comunque lievemente 

straniante per un lettore modello senza la minima conoscenza in merito, anche se, per mettere in 

evidenza la difficoltà nell’affrontare l’anno del proprio segno zodiacale, lo stesso termine 

benmingnian presente nel titolo del è diventato “anno del destino”. Potrebbe essere altrettanto utile 

l’inserimento di una nota che spieghi il significato di questo anno particolare in maniera concisa. 

Un concetto importante viene introdotto subito dopo: si legge Quanqiu jingji jinru binghuoqi, 

Zhongguo shengshi zhengshi kaishi hou 全球经济进入冰火期、中国盛世正式开始后, tradotto 

come “dopo che l’economia mondiale è entrata nella fase di ghiaccio e fuoco e l’epoca d’oro della 

Cina è iniziata ufficialmente”; la locuzione “fase di ghiaccio e fuoco” potrebbe disorientare più di 

un lettore. Il protagonista del libro fa infatti riferimento a un discorso ufficiale risalente all’aprile 

2008 dell’allora direttore del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn
30

: 

«L’economia globale è fra ghiaccio e fuoco, soffre per il ghiaccio della frenata della crescita e il 

fuoco del ritorno dell’inflazione»
31

. Nel libro, questo concetto viene esteso per indicare un periodo 

storico che inizia con la crisi economica globale del 2008 e arriva al febbraio 2011 (il famoso “mese 

mancante”, come si leggerà più avanti nel corso della storia), momento in cui l’epoca d’oro cinese 

inizia ufficialmente. Anche questo problema può essere risolto in traduzione aggiungendo una nota 

a piè pagina. 

Il problema di carattere culturale maggiore in questo capitolo è sicuramente il baojin jiechu 

报禁解除 : trattasi dell’abolizione del divieto di pubblicazione, che dal 1951 al 1988 regolava il 
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 http://baike.baidu.com/view/23685.htm, mia traduzione.  
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giornalismo e la stampa a Taiwan
32

, imponendo un massimo di dodici pagine per giornale e 

sottoponendo a revisione ogni singolo articolo prima di mandarlo in stampa. In questo caso, è stato 

sufficiente aggiungere la data (“dopo l’abolizione del divieto di pubblicazione nel 1988”) per 

localizzarlo almeno temporalmente, e per non appesantire la lettura con un’ulteriore nota. Si fa 

riferimento allo stesso problema quando si parla di Jin Yong 金庸  e dell’annullamento di 

pubblicazione sui suoi libri a Taiwan: Jin Yong è uno scrittore cinese (originario della provincia del 

Zhejiang 浙江)
33

, e gli anni che Lao Chen aver vissuto a Taiwan corrispondono all periodo storico 

appena successivo al “Terrore Bianco” (concetto che si vedrà meglio in seguito), durante il quale 

non potevano ancora essere ristampati materiali provenienti dalla Cina continentale. 

La frase maide bucha, zhidao Taiwan duzhe bu xihuan shuming shang you Zhongguoren san 

ge zi 卖得不差，直到台湾读者不喜欢书名上有中国人三个字  (“non vendettero male, 

considerando che ai taiwanesi non piacesse il fatto che in copertina apparisse la parola «cinesi»”) 

riferita ai libri di Lao Chen pubblicati nella Repubblica di Cina, potrebbe destare preoccupazioni dal 

punto di vista culturale, ma si deve ricordare che all’interno del libro si è già accennato alla rivalità 

ancora persistente fra Cina, Taiwan e Hong Kong. Inoltre, nello stesso capitolo Lao Chen rivela che 

a Taiwan era tenuto in bassa considerazione dai circoli intellettuali locali, anzi quasi disprezzato, 

per il suo essere un  esperto di Cina. 

All’inizio del sesto capitolo, Jian Lin 简霖 è descritto come un laosanjie 老三届, termine il 

cui significato letterale è “(appartenente a una delle) vecchie tre classi”: è stata necessaria una 

perifrasi per spiegare cosa ciò implichi, sebbene si sia scritto soltanto “fa parte della generazione 

diplomatasi fra il 1966 e il 1968”. Questo caso mi dà lo spunto per parlare del linguaggio usato dal 

protagonista/autore quando si affrontano gli avvenimenti scomodi della storia cinese, come la 

Rivoluzione Culturale in questo caso, oppure l’armonia/censura del secondo capitolo, o ancora 

l’Incidente di Piazza Tian’an Men nel quarto capitolo (la chiusura del ristorante Cinque Sapori 

coincide con l’inizio dell’occupazione di Piazza Tian’an Men nell’aprile 1989, un dettaglio che nel 

quarto capitolo è appena suggerito, ma che viene esplicitato nell’ottavo, quest’ultimo costituito 

interamente da una pagina del blog di Xiao Xi, e quindi non narrato da Chen), o per concludere la 

guerra civile sullo Stretto di Taiwan nel quinto capitolo: sebbene il protagonista sia taiwanese, e 

quindi non abbia nessun interesse a mostrare la Cina sotto una luce positiva (caratteristica visibile 

meglio nel terzo capitolo, quando afferma che “non si deve pensare che io stia adulando ciecamente 

la Cina”), si mantiene invece su toni neutri, pacati, alludendo ma mai spiegando in maniera esplicita. 

Per questo motivo si è scelto di non rendere le allusioni in maniera eccessivamente esplicita nella 
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traduzione, e per questo motivo la prima stesura di traduzione, “fa parte della generazione 

diplomatasi fra il 1966 e il 1968 cioè prima della Rivoluzione Culturale” è stata rivista, eliminando 

il termine “Rivoluzione Culturale” e lasciando ancora una volta al lettore la libertà di documentarsi.  

Per quanto riguarda il film cinese che viene nominato, qianwan buyao wangji 千万不要忘记, 

e la battuta di Lao Chen a riguardo feihua, kanguo de hua Lao Jiang hai bude ba wo bi le 废话，看

过的话老蒋还不得把我毙 (resa con “Ma ti pare? Se l’avessi visto il vecchio Jiang mi avrebbe fatto 

fuori!»), sorgono ulteriori problemi di carattere storico-culturale. Sebbene una nota a piè pagina sia 

sufficiente per spiegare che il “Vecchio Jiang” è in realtà Chiang Kai-Shek, non è del tutto chiaro il 

significato della battuta “mi avrebbe fatto fuori”: viene detto che il film è stato girato nel 1964, e a 

Taiwan in quegli anni si era in pieno Terrore Bianco
34

: un periodo in cui, sotto la legge marziale 

imposta da Chiang Kai-Shek, il paese si trovava in una specie di “isteria anti-comunista”, durante la 

quale molte persone, anche fra i civili, vennero arrestate e giustiziate perché sospettate di essere 

delle spie provenienti dalla Cina comunista. Alla luce di questo, è ovvio che durante quel periodo 

nemmeno i film provenienti dalla Cina continentale potessero esser proiettati a Taiwan. Questa 

informazione non potrebbe, a mio avviso, comparire in nessun’altra parte del testo se non 

nell’eventuale postfazione.  

Ambigui anche i riferimenti a Bai Xianyong 白先勇35
 e Lin Wenyue 林文月36

 e a quelle che 

nel prototesto sono nominate semplicemente “le loro Facoltà”, senza specificare se la Facoltà di 

Inglese e la Facoltà di Cinese della Taiwan University siano i luoghi nei quali questi due autori 

abbiano studiato oppure le sedi presso le quali abbiano insegnato o insegnino attualmente. 

L’ambiguità è stata risolta in seguito a una breve ricerca, secondo la quale entrambi hanno studiato 

alla Taiwan University e sono attualmente residenti negli Stati Uniti
37

. Per quanto riguarda invece 

gli autori che compaiono in seguito, non è stato necessario alcun approfondimento: alcuni 

(Raymond Chandler, Dashiell Hammett e soprattutto Agatha Christie) sono così famosi da non aver 

bisogno di nessuna specificazione, gli altri hanno la sola funzione di comparsa, e per giunta si 

accenna brevemente alle loro caratteristiche e tratti peculiari già nel prototesto: si pensi a Chen 

Yingzhen 陈映镇 ( Xue Chen Yingzhen de fengge, xiele yi pian fengci shizheng de duanpian 

xiaoshuo  学陈映真的风格，写了一篇讽刺时政的短篇小说,“avevo studiato lo stile di Chen 

Yingzhen, e scrissi un racconto di satira sulla politica dell’epoca”) oppure a Jin Yong 金庸 ( Wu xia 
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xiaoshuo dajia Jin Yong fang Mei 武侠小说大家金庸访美, “ il grande maestro di racconti di cappa 

e spada Jin Yong visitò gli Stati Uniti”).  

 

Il residuo 

A cominciare dalla proposta di traduzione del titolo, “L’Epoca d’oro: Cina 2013” è evidente che 

non si riesce a riprodurre completamente il contrasto fra il rimando a un’epoca ben precisa 

(l’impero sotto la Dinastia Tang 唐) e l’anno 2013. Il termine Epoca d’oro in italiano non ha una 

precisa caratterizzazione temporale, mentre l’uso di Età dell’Oro risulterebbe quantomeno obsoleto.  

Si perde in traduzione l’ambiguità della prima frase del libro: yige yue bu jian le  一个月不见

了 che in cinese potrebbe significare sia “È sparito un mese” sia “Non ci si vede da un mese”. Alla 

luce di questo, risulta più evidente il senso della risposta di Chen nel dialogo con Fang:   

Fang: “Professor Chen, è sparito un mese”  

            Chen: “Ma è più di un mese che non ci vediamo”.  

Che in questa forma scelta per la traduzione definitiva non risulta particolarmente forzato, ma 

nemmeno pienamente spontaneo. 

Altro tratto intraducibile, per questioni culturali più che linguistiche, la questione dei biglietti 

da visita: per due capitoli successivi, Lao Chen si congeda lasciando il biglietto da visita a due 

personaggi diversi, una pratica molto più diffusa in Cina che in Italia. 

Nella frase wo xihuan ta shuo Beijinghua de qiangdiao 我喜欢她说北京话的腔调 (“mi 

piaceva il suo accento pechinese”) il lettore modello che non ha mai studiato cinese non sa a cosa ci 

si riferisca: nel dialogo precedente, Xiao Xi pronuncia almeno due parole, feng 疯 e guan 管 che si 

prestano molto bene a terminare con un suono ‘er 儿 retroflesso se il parlante è di Pechino, facendo 

cogliere immediatamente il riferimento al lettore del prototesto. Dato che, giunti a quel  punto della 

narrazione, non si è ancora accennato alla provenienza geografica del protagonista, questa sua 

riflessione può risultare lievemente fuorviante. Sembra superfluo specificare che un eventuale 

tentativo di accentuare dei tratti cinesi quando nel riportare il dialogo in italiano avrebbe come 

unico risultato quello di parodiare il prototesto, rendendo l’eventuale traduzione ridicola. 

Nel terzo capitolo, è fin troppo facile per il lettore del prototesto immaginare la zona di 

Sanlitun 三里屯 come un posto in cui  nianqingren duo haokan, jiashang geguo youren, lvke, duo 

guoji duhui! 年轻人多好看，加上各国友人、游客，多国际都会！( “si vedono ragazzi di 

bell’aspetto, e in più c’è gente da ogni Paese, molti turisti, che città internazionale!”), mentre per un 
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lettore italiano mai stato a Pechino è una descrizione del tutto nuova. Anche in questo caso, 

l’aggiunta di un termine di paragone e un qualche quartiere di grandi città occidentali più familiari 

al lettore del metatesto è stata brevemente presa in considerazione, per essere successivamente 

abbandonata nella stesura definitiva. 

Nel quarto capitolo, per non far perdere il senso di sorpresa e quasi di allarme di Wei Guo, un 

termine è stato tradotto soltanto parzialmente: l’episodio in questione è quello in cui questi chiede a 

Lao Chen pinglun shenme? 评论什么？(“Critiche su cosa?”). Il termine pinglun 评论 può esser 

tradotto come “critica” ma anche “commento”, e in questo caso la seconda scelta traduttiva sarebbe 

la più corretta, ma per giustificare l’interesse e le domande incessanti di Wei Guo riguardo il lavoro 

svolto da Lao Chen, si è scelto di tradurlo con “critica”.  

Tornando ancora sulla citazione di Ji Xianlin sul Secolo Cinese, bisognerebbe tenere in conto 

che il libro è stato pubblicato nel novembre 2009, appena quattro mesi dopo la morte 

dell’accademico in questione. Questa citazione ha tutta l’aria di essere un omaggio che ai lettori 

cinesi non può sfuggire, ma non si può dire lo stesso per i lettori italiani.  

Nel quinto capitolo, si perde il senso dell’estraneo del prototesto nell’inserimento dei termini 

“in” e “out”, che sono rimasti invariati in traduzione. Il lettore italiano potrebbe anche non cogliere 

appieno la frase “ Le edizioni in caratteri semplificati di alcuni miei libri” (in cinese wo you jiben 

shu de jiantiban 我有几本书的简体版), pensando che magari a essere semplificato sia il contenuto 

invece che la forma.  

Un ulteriore riferimento culturale che si perde è quello agli Emendamenti alla Costituzione 

Cinese del 2004, che non viene menzionata; nel libro si spiega solo che a partire da quell’anno agli 

stranieri (compresi i provenienti da Hong Kong e Taiwan) non era più concesso comprare una 

seconda abitazione. 

Il riferimento a Mao Zedong 毛泽东 nel sesto capitolo lascia allibito Chen, e questa reazione 

potrebbe sembrare eccessiva al lettore italiano che non si è documentato sul Culto della Personalità 

e sul fatto che ancora oggi Mao sia esente da critiche presso buona parte dei cinesi: vederlo 

chiamare in causa in tal maniera, per giunta da un quadro del partito, farebbe sobbalzare qualsiasi 

cinese. 

L’ultima riflessione di Lao Chen, che chiude la traduzione del sesto capitolo, può esser vista 

anch’essa come un commento velato di sarcasmo sull’aspetto dei Quadri del Partito: quel toufa 

wuhei wuhei 头发乌黑乌黑  (“capelli di un nero come la pece”) sembra riferirsi, pur senza 

nominarlo, a Hu Jintao 胡锦涛, che sebbene sia alle soglie dei settant’anni continua ad apparire in 
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pubblico con i capelli neri, una sua caratteristica così peculiare che perfino il Wall Street Journal gli 

ha dedicato un articolo
38

.  

Per una questione di coerenza con la macrostrategia traduttiva qui adottata, si sono evitati 

degli addomesticamenti, che in più di un caso sarebbe stato possibile attuare. Il testo, tradotto nella 

forma qui presentata, è fruibile dal lettore modello tenuto in considerazione finora, ma anche dal 

modello opposto di lettore: un esperto di Cina, che probabilmente sarebbe più interessato alla lettura 

del testo in questione. 
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Analisi contrastiva tra la traduzione proposta e quella in lingua inglese 

La versione tradotta in inglese del romanzo, come si è già accennato precedentemente, si intitola 

“The Fat Years”, come suggerito dallo stesso autore, in modo tale da riprodurre il contrasto fra un 

termine riferito a un’epoca remota e il sottotitolo che accenna al futuro prossimo; in inglese, i Fat 

Years sono infatti i sette anni d’abbondanza seguiti dai sette anni di carestia presenti nella Genesi. Il 

primo contrasto che possiamo notare è l’assenza del sottotitolo “Cina, anno 2013” nel titolo inglese. 

La traduzione è ad opera di Michael Duke, Professore Ordinario di Lingua e Letteratura 

Cinese presso la British Columbia University
39

 e autore di numerosi libri sulla Cina, fra cui 

ricordiamo il saggio “The Iron House: A Memoir of the Chinese Democracy Movement and the 

Tiananmen Massacre”. Il libro presenta anche una prefazione di Julia Lovell, Docente alla Birkbeck 

University of London
40

; questa introduzione è stata scritta in seguito a un incontro-intervista che la 

Lovell ha tenuto con l’autore a Pechino, nella zona di Zhongguancun 中关村, nel distretto di 

Haidian 海淀.  

Sin dalla prefazione è possibile intuire quale sarà la caratteristica principale di questa 

traduzione inglese: la forte tendenza a ricorrere a una strategia traduttiva addomesticante. Già in 

questa prefazione, che in qualche modo “esula” dal resto del libro, la zona di Zhongguancun, 

sconosciuta al lettore medio inglese, viene accostata a qualcosa che questo può conoscere, 

proponendo un parallelo che la identifica con la “Silicon Valley” cinese. Iniziando la lettura del 

testo vero e proprio, si nota una tendenza a rappresentare un ambiente e dei personaggi con 

caratteristiche occidentali, se non completamente americanizzate: nel corso dei primi sei capitoli qui 

trattati, è strano notare come Lao Chen si esprima mediante numerosi “dude” e “guys”, come fosse 

un americano qualunque. A parte questi tratti, salta all’occhio anche una volontà da parte 

dell’autore di “livellare” tutti i punti che nel prototesto erano volutamente poco chiari o dati per 

scontati, fra cui: 

- Il sottotitolo della prima parte del libro, bujiu de jianglai 不久的将来 (il futuro prossimo) 

che viene chiamato direttamente “Two years from now”, tenendo conto della pubblicazione 

dell’edizione inglese nel 2011. 
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- La frase iniziale yigeyue bujian le 一个月不见了, (è sparito un mese) volutamente messa in 

apertura per creare suspence data la sua natura ambigua, perde qui questa sua caratteristica, 

diventando “One whole month is missing”; a mio avviso, sarebbe stato possibile ripetere l’effetto 

del prototesto anche in inglese, ad esempio servendosi del verbo “disappear”. La traduzione inglese 

che proporrei è “One month has gone” e poi specificare “One month has gone missing”.  

- L’uomo d’affari di Taiwan con cui Xiao Xi ha organizzato un appuntamento al buio, così 

come racconta lei stessa nel secondo capitolo, dopo esser finito a terra a causa di uno scherzo di 

cattivo gusto, nel prototesto esclama mei wenhua 没文化; questa frase di uso abbastanza comune e 

dal significato abbastanza semplice ( resa in italiano con “Non c’è più educazione”), in inglese è 

stata ingigantita, diventando “Philistine” (“filisteo”, una espressione ricorrente nei paesi di lingua 

anglofona che definisce della gente ipocrita o solo apparentemente ben educata). 

- Quando nel terzo capitolo si accenna alla collaborazione fra la Nike e il marchio cinese 

Lining 李宁, abbastanza conosciuto anche a livello internazionale, il traduttore ha sentito il bisogno 

di aggiungere “the local brand Li Ning” per far capire che si sta parlando di un marchio cinese. 

- Il concetto di getihu 个体户 a cui si accenna brevemente nel quarto capitolo è stato risolto 

lasciando il termine cinese non tradotto e facendolo seguire dalla breve spiegazione “self-employed 

entrepreneurs”. 

- L’espressione ni duo quanquan ta 你多劝劝她 è ripetuta tre volte nel prototesto, e in questa 

traduzione è stata resa in tre modi diversi: “You should talk to her”, “Try to get her to stop her 

antics” e “I wish you could talk to her”. Questo tratto evidenzia l’intervento del traduttore. 

- La frase ta hen zixinde kanzhe wo, haoxiang xiang zhidao wo shi shui 他很自信的看着我，

好像想知道我是谁 (Lui, molto sicuro di se, mi guardò come se volesse sapere chi fossi) ha subìto 

un cambiamento di significato, perché è stata tradotta con “He looked me very confidently, like he 

wanted to know who I thought I was”.(cioè “come se volesse sapere chi io credessi di essere”) 

-Viene esplicitato l’accenno presente nel prototesto allo stato di diritto: “that would contribute 

to the state’s ‘Rule of Law’ policy”. Nello stesso punto, il termine langman 浪漫 viene esteso, dato 

che l’aggettivo “romantic” viene affiancato da un altro aggettivo aggiunto dal traduttore, che è più 

comune trovare in ambito politico: “idealistic”.   
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- I proverbi e le espressioni a quattro caratteri vengono completamente esplicitati, modificati e 

adattati alla lingua d’arrivo: ad esempio yu long hun za 鱼龙混杂  che in italiano era reso 

semplicemente con “estremamente variegato”, in inglese si carica di significato, diventando “some 

bad elements mixed with innocent kids”.  

- Il film qianwan buyao wangji 千万不要忘记, che in italiano è diventato “Non dimenticare 

assolutamente”, in inglese è stato tradotto come “Never forget the class struggle”. Viene indicato 

anche il regista del film, a cui nel prototesto non si faceva riferimento: Xie Tieli 谢铁骊. 

 

Da questi brevi ma significativi esempi, è comunque evidente la volontà del traduttore di mettere il 

lettore a proprio agio, agendo direttamente sul prototesto e riscrivendo quasi daccapo dei punti del 

romanzo. Notevole inoltre il tentativo di dare vita e carattere completamente differenti al testo 

cinese, adattando diversi dialoghi in uno stile non necessariamente più basso ma con elementi 

gergali che non possono passare inosservati. Nel tramutare il testo e la realtà ivi descritta, tuttavia 

l’autore a volte dà l’impressione di spingersi un po’ troppo oltre il limite del prototesto, 

sconvolgendo alcuni realia con delle soluzioni traduttive quantomeno discutibili, e inoltre 

eliminando degli interi paragrafi del testo: a seguire alcuni esempi. 
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I tratti addomesticati: sostituzione e adattamento dei realia 

Con l’avanzare della narrazione, sono sempre più evidenti alcuni realia adattati al contesto 

americano; in particolare, questo addomesticamento si nota negli esempi a seguire: 

- La sostituzione dell’ erguotou 二锅头 con il “Jack Daniel’s” nel secondo capitolo. 

- La trasformazione di guiyuan longjing natie 桂圆龙井拿铁 in Lychee Black Dragon Latte, 

dove invece del longan si è preferito citare il litchi, probabilmente un frutto più familiare al lettore 

americano rispetto al longan.  

- Quando, in una parte non tradotta, viene nuovamente nominata la teoria del “buon inferno 

perduto” di Lu Xun, in inglese c’è stato bisogno di paragonare lo scrittore a dei grandi autori 

occidentali, per far capire al lettore l’importanza di quest’ultimo. Quindi la parte che dice yiban chu 

Lu Xun, youdian nianji youdian wenhua de ren dou hui bijiao yuanyi ting 一搬出鲁迅，有点年纪

有点文化的人都会比较愿意听 (che letteralmente significa solo: “di solito, quando si nomina Lu 

Xun, le persone di una certa età e con un certo grado d’istruzione sono disposte ad ascoltare”) in 

inglese è diventata “If you mention Lu Xun, a writer some liken to Dickens or even Joyce, it will 

strike a chord with people of a certain age and education”.  

Anche la maggior parte dei toponimi sono stati tradotti, evidentemente per trasmettere al 

lettore inglese dei significati allusivi che altrimenti sarebbero andati persi nel metatesto: il quartiere 

di Xingfu Ercun 幸福二村  è diventato “Happiness Village Number Two”, in modo tale da 

trasmettere anche nei minimi dettagli quel senso di felicità che gli abitanti di Pechino, compreso 

Lao Chen, provano all’inizio della narrazione. 

Un fenomeno singolare è stata la parafrasi di un nome proprio: quello del miliardario Shui 

Xinghua  水兴华 . Nella versione inglese si legge infatti “A wealthy Taiwanese named Shui 

Xinghua - meaning ‘Prosperous China’- had set up a Foundation”. In modo da giustificare la scelta 

di chiamare la sua Fondazione col suo nome proprio. 

Il traduttore inglese apparentemente vuole così tanto rivestire il testo di riferimenti americani 

da arrivare a eliminare i riferimenti alla cultura cinese, elidendo interi paragrafi e aggiungendo dei 

tratti familiari: nel quinto capitolo (L’anno del destino di Lao Chen) una buona parte della biografia 

del protagonista viene cancellata e riscritta daccapo, cancellando perfino i riferimenti a Bai 

Xianyong 白先勇 e Lin Wenyue 林文月, probabilmente ritenuti elementi non necessari ai fini della 

dominante. Vengono trattati allo stesso modo i riferimenti a due collezionisti di vino, Wu Yi 伍易  e 

Tang Jiyuan 唐纪元: non v’è traccia di questi due nomi nel metatesto. Fra l’altro, l’autore sembra 
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quasi suggerire che Tang Jiyuan non sia altro che Henry Tang, uomo politico di Hong Kong, il cui 

nome cinese è Tang Yingnian 唐英年, noto alla stampa anche per essere un esperto collezionista di 

vini.   

Gli appellativi lao 老 e xiao 小 sono stati tradotti rispettivamente con “Old” e “Little”; 

ulteriore caso di perdita in traduzione, essendo questi due appellativi molto più comuni in cinese 

che in inglese. Fa quasi sorridere la traduzione di Song Dajie 宋大姐 con “Big Sister Song”; non 

essendo Song Dajie l’unico personaggio il cui appellativo è tradotto con il corrispettivo Big Sister, 

il lettore inglese potrebbe intuire che questa forma sia un appellativo molto comune in Cina: un 

ulteriore modo per far percepire al lettore l’estraneità senza farlo venire a contatto con l’estraneo, 

unico tratto in cui l’addomesticamento manca 

La traduzione inglese, per concludere, pur presentando più d’un punto d’incongruenza col 

prototesto, merita comunque di esser letta anche dal punto di vista traduttivo, per notare come 

spesso si sia sacrificata la coerenza col testo di partenza a favore di una maggiore leggibilità. Dopo 

aver passato in rassegna tutti i punti nei quali la mano del traduttore è intervenuta di più, al fine di 

rendere la traduzione meno aderente al testo di partenza e più simile a una produzione originale, è 

evidente la mole di lavoro del traduttore per permettere al testo di avere un inizio e una fine logica, 

pur estromettendo e modificando così tanto materiale proveniente dal prototesto. La traduzione può 

esser presa come esempio di lavoro estremamente addomesticante, orientato verso la lingua d’arrivo, 

dato che l’intento dell’autore in numerosi frangenti (molti dei quali sono già stati notati prima) 

sembra essere far sì che il lettore dimentichi di star leggendo un’opera tradotta dal cinese. 
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