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序
本论⽂对阎连科的«⽇熄»⼩说和若泽·萨拉马⼽的«失明症漫记»⼩说进⾏⽐较分
析，⽬的是强调这两本⼩说的共同的地⽅。
阎连科是⼀位最有影响⼒的中国作者之⼀。许多的他的作品已经翻译成多种语
⾔，也有意⼤利语。⼀般来说，他的⽂学创造由在中国发⽣的⼀些情况得到启⽰，⽐
如«丁庄梦»描绘的在河南省传播的艾滋病的事件不是作者想像⼒的表现⽽是⼀个九⼗
年代在中国发⽣的真实的事实。因为他的著作的主题常常是⾮常有争议的政治议题，
所以⼀些作品在中国被审查了。
⼀九九⼋年的诺贝尔⽂学奖获得的若泽·萨拉马⼽是欧洲最著名的作者之⼀。从萨
拉马⼽的⽂学创作出现他的政治取向和他的宗教观。他的⽂学作品强烈谴责当代的经
济和政治制度，对作者来说⼈民的⽣活和⾃由受到这个制度的影响。
«⽇熄»和«失明症漫记»这两部作品的第⼀个共同的地⽅就是它们的创造者都是引
起争论的。依阎连科和若泽·萨拉马⼽的看法通过⽂学作品作者必须讨论⼀些特别重要
的关于社会和政治的主题。事实上，阎连科通过他的⽂学作品经常批评了中国共产党
政治的结果。若泽·萨拉马⼽也通过他的著作批评了当代的社会不公正，尤其是由资本
主义和欧洲政治引起的问题。
«⽇熄»和«失明症漫记»的故事都讲述两个⼤流⾏的传播：在阎连科的作品⾼天村
突然遭⼀个梦游的奇怪⼤流⾏⽽在若泽·萨拉马⼽的⼩说叙述“失明症”的散播。这两种
流⾏病的扩⼤意味着⼈类不再享受与现实的直接接触：若泽·萨拉马⼽的盲⼈失明，⽽
阎连科的梦游者只看到在他们潜意识中的东西和事件。在这两种情况下，现有的社会
和伦理结构都会⽡解，结果是⼈类邪恶的⼀⾯出现了。为了进⾏⽐较分析，本论⽂将
收回托马斯·霍布斯的⼈类狼疮理论和荀⼦悲观的⼈性观。
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INTRODUZIONE
Il presente elaborato si propone di effettuare un'analisi comparata dei romanzi La scomparsa
del sole (Rixi ⽇熄, 2015) dello scrittore cinese Yan Lianke 阎连科 e Cecità (Ensaio sobre a
cegueira, 1995) dello scrittore portoghese José Saramago, con lo scopo di mettere in risalto
gli elementi letterari comuni tra l'opera cinese e l'opera portoghese.
Yan Lianke (1958-) è uno degli scrittori cinesi più influenti a livello mondiale: molte delle
sue opere sono state tradotte in diverse lingue, tra cui l’italiano. La sua letteratura prende
spesso ispirazione da eventi e situazioni che hanno luogo nella sua madre patria, con la quale
intrattiene un rapporto difficile. Trattando di tematiche ritenute socialmente e politicamente
controverse, molti dei suoi romanzi sono stati censurati poiché ritenuti inopportuni e lesivi per
l’immagine del governo cinese. Nonostante ciò, la penna di Yan Lianke non si è fermata,
conquistandosi la nomina a numerosi premi letterari.
José Saramago (1922-2010), vincitore del Premio Nobel per la Letteratura del 1998, è uno
dei nomi più illustri e famosi della letteratura europea. Ispirata dal suo orientamento politico
esplicitamente comunista e dalla sua forte inclinazione anticlericale, la sua letteratura è una
forte espressione di denuncia contro il sistema economico e politico odierno che, secondo lo
scrittore, soggioga l’uomo e la sua libertà.
Il primo punto in comune tra i due romanzi oggetto di questa tesi risiede nel fatto che siano
stati scritti da autori considerati “scomodi”. Yan Lianke e Saramago intendono la letteratura
come un potente mezzo per veicolare messaggi importanti e, spesso, pungenti. Il primo è
conosciuto per aver smascherato e criticato più volte gli aspetti problematici e le politiche
sfruttatrici del Partito Comunista Cinese; il secondo ha manifestato spesso il suo disappunto
nei confronti del sistema capitalista e nei finti sistemi democratici che governano l’Europa.
La scomparsa del sole e Cecità sono due romanzi che narrano la storia di due realtà – il
villaggio di Gaotian e una città di cui non ci viene comunicato il nome – in cui gli abitanti
vengono travolti all’improvviso dal diffondersi di due morbi: in Yan Lianke assistiamo a
un’anomala ondata di sonnambulismo, in Saramago i personaggi vengono affetti da
un’insolita forma di cecità bianca. L’espandersi delle due epidemie comporta che l’uomo non
goda più di un contatto diretto con la realtà che lo circonda: i ciechi di Saramago perdono la
vista, mentre i sonnambuli di Yan Lianke vedono solo quello che è presente nei loro sogni,
quindi nel loro subconscio. In entrambi i casi, la struttura sociale ed etica vigente si disintegra
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per lasciar spazio ad una nuova dimensione dominata dal caos che disinibisce i lati più
reconditi e malvagi dell’essere umano.
Nel primo capitolo si introdurrà a grandi linee la storia della disciplina della letteratura
comparata in Europa, col fine di comprenderne meglio la relazione con il concetto goethiano
di Weltliteratur. In seguito ci si concentrerà, seppur in modo sommario, sull’evoluzione della
disciplina in Cina, cercando di identificare le basi sulle quali si è sviluppata la ricerca
letteraria nell’Accademia cinese. Attraverso una riflessione sulla posizione occupata dalla
letteratura comparata nel mondo globalizzato odierno, si ricercano infine i presupposti teorici
e metodologici per la comparazione tra letteratura cinese e letteratura europea.
Il secondo capitolo sarà dedicato alla figura di Yan Lianke. Dopo aver introdotto il vissuto
e la produzione dello scrittore, verrà data particolare importanza alle tematiche della malattia
e dell’epidemia all’interno delle sue opere e al concetto di mitorealismo. Infine verrà
presentata un’analisi generale del romanzo La scomparsa del sole, con lo scopo di
riassumerne la trama e i temi principali.
Il terzo capitolo prende in esame la personalità di José Saramago, cercando di
contestualizzarne la vita e la produzione letteraria. Si cercherà di presentare le tematiche più
care allo scrittore, concentrandosi principalmente sui suoi scritti di matrice distopica. In
conclusione, ci si concentrerà sul romanzo Cecità, del quale si analizzeranno la trama e i temi
dominanti.
Nel quarto capitolo si utilizzeranno gli strumenti teorici precedentemente analizzati per
affrontare la comparazione dei due romanzi. In particolar modo, la comparazione si baserà
sulla tematica dell'epidemia come mezzo che consente all’uomo di esplicitare la sua essenza
egoista e approfittatrice. Per effettuare l’analisi comparata, si riprenderanno la teoria
hobbesiana dell'Homo homini lupus e la visione pessimistica di Xunzi sulla natura umana. Si
delineeranno due principali vie di interpretazione delle opere: la prima parte dal presupposto
che l’uomo sia originariamente un essere crudele e considera le epidemie come delle
punizioni inviate dall’alto, con l’intento di far redimere l’uomo dal suo peccato originale;
nella seconda il morbo simboleggia le conseguenze del sistema socio-politico corrotto ed
efferato in cui è immerso l’uomo contemporaneo.
Il romanzo La scomparsa del sole è stato letto sia in lingua originale sia nella sua versione
in lingua inglese, tradotta da Carlos Rojas. Le traduzioni in italiano dei passi citati sono ad
opera dell’autrice. Non padroneggiando la lingua portoghese, del romanzo Cecità è stata letta
la traduzione italiana di Rita Detesti, edita da Feltrinelli.
2

CAPITOLO 1
Oltre le barriere

Comparative Literature must always cross borders.
And crossing borders, Derrida never ceases reminding us via Kant,
is a problematic affair.1

Chi conosce se stesso
e gli altri, ammetterà:
non vanno più divisi,
l’Occidente e l’Oriente.2

La comparazione, in quanto meccanismo insito nell’essere umano che permette di avviare un
processo di categorizzazione della realtà, risulta essere un mezzo fondamentale per analizzare
e comprendere il mondo che fu, il mondo che è e il mondo che sarà.
On a most basic level, ontologically speaking, we cannot but compare, and we compare all the
time in order to differentiate, recognize, understand, make judgments or decisions, and act
upon our decisions. All our actions in cognitive and physical terms depend on making
comparisons, and we have no other alternative but to compare, because as human beings we
all rush into existence in medias res, with our living conditions and social environment,
including language and culture, already in place, and our life is always caught in between what
is given and what is yet possible, external reality and our dreams, desires, and choices. 3

La letteratura è spesso il riflesso della società e degli uomini che la vivono, per questo
motivo la letteratura comparata si è evoluta nel tempo, adattandosi alla realtà mutevole e
seguendo le tendenze sociali e letterarie che si sono susseguite negli anni. In una realtà
sempre più globalizzata e interconnessa come la nostra, la comparazione letteraria può
incarnare un approccio prezioso e necessario per conoscere e comprendere meglio l’altro.
L’accostamento di opere letterarie frutto di contesti sociali, politici ed economici differenti
dona delle interessanti prospettive sulla contemporaneità, definendo la realtà a partire da un
Gayatri Chakravorty, Spivak, “Crossing Boarders”, in David, Damroch, Natalie, Melas, Buthelezi, Mbongiseni (eds.), The
Princeton Sourcebook in Comparative Literature: From the European Enlightenment to the Global Present, Princeton, Princeton
University Press, 2009, p.391
1

2Johann

Wolfgang, Goethe, Ludovica, Kock, Ida, Porena, Filiberto, Borio (a cura di), Il Divano Occidentale-Orientale, Milano,
Rizzoli, 1990, p. 497.
3

Zhang, Longxi, From Comparison to World Literature, Now York, State University of New York, 2015. pp. 11-12.
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punto di vista ampio e inclusivo. Risulta altresì fondamentale tenere in considerazione il
rapporto dei Translation Studies e dei Cultural Studies con i quali, come si vedrà in seguito, la
letteratura comparata deve stabilire un dialogo costante, senza rinnegare la propria natura
multidisciplinare.
Fin dalla sua nascita, questa disciplina è stata oggetto di critiche e discussioni inerenti sia
l’aspetto metodologico sia quello teorico. Comprendere quale sia il vero scopo dello studio
comparato della letteratura e, in particolare, come questo possa svolgersi nel modo più
corretto ed etico possibile, non è un obiettivo facile. Infatti, sono molti gli studiosi che hanno
dedicato le proprie ricerche alla risoluzione di questo quesito. Per questo motivo, i paragrafi
successivi non hanno la presunzione di presentarsi come delle spiegazioni esaustive e
puntuali, bensì come degli excursus finalizzati a porre le basi teoriche e metodologiche su cui
si baserà la comparazione oggetto del quarto capitolo.

1.1 Il concetto di Weltliteratur e il rapporto della letteratura comparata con i
Translation Studies e i Cultural Studies

1.1.1 Una breve panoramica del concetto di Weltliteratur e le sue implicazioni nello
studio della letteratura comparata: una prospettiva occidentale

Il termine Weltliteratur, per quanto implichi una serie di significati e di interpretazioni che
hanno causato, a loro volta, un dibattito accademico ampio e complesso, è un concetto che
compenetra e definisce la letteratura comparata.
Durante la maggior parte del XIX sec., periodo storico che in Europa fece da sfondo a
diverse guerre, all’emergere degli stati nazionali e al perdurare dell’espansione coloniale, la
world literature e la disciplina della letteratura comparata lavorarono di pari passo. L’interesse
comune, in un periodo di turbolente trasformazioni e tensioni di carattere politico, era quello
di trovare un approccio transnazionale ai fenomeni culturali e letterari. Con l’affermarsi,
durante il XX sec., della letteratura comparata in ambito accademico, i due ambiti si
distanziarono: l’approccio positivista francese apportato allo studio della letteratura comparata
richiedeva che due opere (europee), per essere comparate, dovessero essere obbligatoriamente
4

unite da una “relazione di fatto”. Gli studi che si proiettavano al di là di questi parametri erano
considerati studi di letteratura “generale” o “mondiale”.4 Questa distinzione è stata soggetto di
critiche, tra cui quella volta da R. Wellek:
I believe that the programmatic pronouncements of Balden-sperger, Van Tieghem, Carré, and
Guyard have failed in this essential task. They have saddled comparative literature with an
obsolete methodology and have laid on it the dead hand of nineteenth-century factualism,
scientism, and historical relativism. […] I doubt that the attempt to distinguish between
“comparative” and “general” literature […] can succeed.5

Verso la metà del XX sec. si sosteneva che fosse necessario approcciarsi alla lettura dei
testi in lingua originale, effettuando quello che viene definito close reading. Ciò causò dei
grossi ostacoli per lo sviluppo della world literature che, al contrario, fa grande affidamento
sulle traduzioni, soprattutto per quanto riguarda le opere non europee. Dal punto di vista
metodologico, non si era ancora pronti ad affrontare dei testi provenienti da contesti extraeuropei, poiché gli strumenti interpretativi derivavano dall’eredità filosofica, teorica e
letteraria dell’antico continente. Fu solo durante gli ultimi decenni del XX sec. che la
letteratura comparata diede spazio alla world literature, che ne diventò elemento essenziale. 6
Benché non ne sia l’inventore, il termine Weltliteratur viene comunemente attribuito a
Johann Wolfgang von Goethe. Infatti, nell’opera Gesprache mit Goethe in den letzten Jahren
seines Lebens (Conversazioni con Goethe negli ultimi anni della sua vita) di Johann-Peter
Eckermann, è possibile leggere:
But, really, we Germans are very likely to fall too easily into this pedantic conceit, when we
do not look beyond the narrow circle that surrounds us. I therefore like to look about me in
foreign nations, and advise everyone to do the same. National literature is now rather an
unmeaning term; the epoch of world literature is at hand, and everyone must strive to hasten
its approach.7

Sandra, Bermann, “World Literature and Comparative Literature”, in Theo, D’haen, David, Damrosch, Djelal, Kadir (eds.), The
Routledge Companion to World Literature, Abingdon, Routledge, 2011, p. 170.
4

René, Wellek, “The Crisis of Comparative Literature”, in David, Damroch, Natalie, Melas, Buthelezi, Mbongiseni (eds.), The
Princeton Sourcebook of Comparative Literature: From the European Enlightenment to the Global Present, Princeton, Princeton
University Press, 2009, p. 162.
5

6

Sandra, Bermann, op. cit., p. 171.

Johanne Peter, Eckermann, “Conversations on World Literature (1827)”, in David, Damroch, Natalie, Melas, Buthelezi, Mbongiseni
(eds.), The Princeton Sourcebook of Comparative Literature: From the European Enlightenment to the Global Present, Princeton,
Princeton University Press, 2009, p. 23.
7
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Goethe mette altresì in risalto le differenze tra le diverse letterature, che diventano
fondamentali per ricercare il valore della world literature:
“[…] it is especially in the differences between particular national literatures that he found the
meaning and value of World Literature as a system of cultural exchange and mutual influence
that elevates both the writer, the different national literatures involved, and, indeed, literary
language itself.”8

Un altro esempio dell’apprezzamento di Goethe per i mondi letterari “lontani” è l’opera
West-östlicher Divan (Divano Occidentale-Orientale), raccolta di poesie e saggi del 1819.
Quest’opera, infatti, fu ispirata dalle traduzioni delle poesie del poeta persiano Hafez.
Se ci soffermassimo in modo superficiale alla definizione fornita da Goethe, potremmo
affermare che l’idea in sé sia decisamente d’avanguardia, in quanto sembrerebbe superare
l’idea delle letterature nazionali proiettandosi verso una prospettiva interculturale. Tuttavia,
tenendo in considerazione il periodo storico in cui tale definizione venne attribuita, non si può
non affermare che la visione goethiana mantiene una prospettiva indubbiamente eurocentrica.
Nonostante nelle Conversazioni di Eckermann egli affermi di essere stato ispirato dalla lettura
di un romanzo cinese (che poi lo indusse ancora di più ad interessarsi alle letterature
orientali), in seguito Goethe aggiunge che il dialogo letterario mondiale, e quindi la
circolazione delle varie letterature nazionali, interesserà i paesi europei: la motivazione storica
risiede nel fatto che ai tempi il commercio estero tedesco fosse principalmente confinato alle
nazioni europee.9
Such a vision – and practice – of literature were for Goethe, as well as for Marx and Engels in
“The Communist Manifesto,” one way to promote the role of literature in the consolidation of
a German national state (Goethe), as well as to mark the much-desired post-national state and
its literary culture […].10

La letteratura comparata nacque in Europa a seguito delle guerre napoleoniche, periodo in
cui si cercava l’unità dopo un periodo di discordia e intolleranza. Essa si concentrava
principalmente sulle letterature europee e, in seguito, si espanse alle letterature
nordamericane. Dall’avvento del colonialismo, manifestatosi «sempre e ovunque come

8

Martin, Kern, “End and Beginnings of World Literature”, Poetica, 2017-2018, 49, p. 3.

John, Pizer, “Johann Wolfgang Von Goethe: Origins and relevance of Weltliteratur”, in Theo, D’haen, David, Damrosch, Djelal,
Kadir (eds.), The Routledge Companion to World Literature, Abingdon, Routledge, 2011, p. 5.
9

10

Sandra, Bermann, op. cit., p. 169.
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invasione, sterminio, oppressione e dominio dei mondi»11, fino alla seconda metà del XX°
sec., la visione eurocentrica che permeava ogni aspetto della vita del tempo, e quindi anche la
sfera culturale, creò una netta divisione tra la cultura dominante dei bianchi e le culture
minoritarie dei popoli colonizzanti, rendendo così impossibile la nascita di un terreno fertile
per dar vita ad una concezione realistica di letteratura del mondo e garantendo forti poteri agli
stati nazionali che detenevano le culture maggioritarie, tutte europee. R. Wellek, nel suo breve
articolo “Crisis of Comparative Literature” del 1959, rendeva note le sue perplessità sulle
diverse teorie e sulla metodologia utilizzata nel campo della letteratura comparata,
affermando che vi è un forte paradosso tra le sue motivazioni psicologiche e quelle sociali:
[…] this basically patriotic motivation of many comparative literature studies in France,
Germany, Italy, and so on, has led to a strange system of cultural bookkeeping, a desire to
accumulate credits for one’s nation by proving as many influences as possible on the other
nations or, more subtly, by proving that one’s own nations has assimilated and “understood” a
foreign master more fully than any other.12

La fine degli imperi coloniali non ebbe come immediata conseguenza il superamento della
visione europeista della letteratura, è per questo che Armando Gnisci afferma che è necessario
“mondializzare la nostra mente” anche oggi:
Sapere che cosa significhi oggi per noi italiani/europei parlare di letteratura mondiale consiste
nell’essere pronti e sulla via di mondializzare la nostra mente attraverso le letterature di tutti i
mondi che ci arrivano attraverso la rete planetaria delle traduzioni. Mondializzare la nostra
mente vuol dire innanzitutto decolonizzarci dal nostro passato di coloni del mondo, così come
per gli ex-colonizzati consiste nel decolonizzarsi da noi.13

Risulta, quindi, necessario porsi alcuni interrogativi: il termine Weltliteratur è da intendere
come un grande contenitore in cui coesistono diversi mondi letterari? Se sì, che relazione vi è
tra essi? Oppure, è un concetto che abbraccia ciò che di umano vi è nella creazione letteraria,
portando sullo stesso piano le esperienze e i sentimenti che compongono le opere provenienti
da tutto il globo? Il mondo accademico ha dato vita a numerosi studi che cercano, partendo
dalla definizione di Goethe, di sviluppare una spiegazione di world literature che abbia una

11 Armando,

Gnisci, Franca, Sinopoli, Nora, Moll, La letteratura del mondo nel XXI secolo, Milano, Bruno Mondadori, 2010, p. 15.

12

René, Wellek, op. cit., p. 167.

13

Gnisci, Sinopoli, Moll, op. cit., p. 44.
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connessione maggiore con la realtà letteraria. Si tratta, infatti, di un termine ambiguo e vago,
che in molti casi può comunicare diverse sfumature di significato.14
Risulta interessante prendere in considerazione la definizione tripartita proposta da Dionýz
Durišin

nel suo scritto Theory of Literary Comparatistics del 1984, secondo la quale il

termine World Literature può essere inteso secondo tre diversi significati: 1) letteratura
mondiale come storia delle diverse letterature nazionali affiancate; 2) letteratura mondiale
come insieme dei migliori lavori delle diverse letterature nazionali; 3) letteratura mondiale
come prodotto unico di tutte le letterature nazionali, interconnesse tra loro.15 Queste tre
definizioni costituiscono un interessante punto di partenza, nonché una base per ulteriori
ipotesi che vi sono succedute. Ne è un esempio la definizione tripartita, ed evidentemente
influenzata da quella di Durišin, del comparatista Claudio Guillén: egli afferma che il termine
Weltliteratur esprime tre accezioni: 1) letteratura accessibile ad un numero sempre crescente
di paesi; 2) opere che hanno circolato per il mondo attraverso traduzioni e studi; 3) opere che
comunicano attraverso i lati più profondi e comuni dell’esperienza umana, riflettendo così
l’umanità del mondo intero.16 Ciò che Guillén eredita da Goethe è la sua enfasi
sull’universalità del fenomeno letterario al di là della deriva narcisistica derivante dai
nazionalismi, spesso collegata al sistema del mercato editoriale, nonché l’interesse per quanto
riguarda la circolazione delle opere.17 La terza definizione risulta essere quella che in questa
sede si ritiene più corretta e adeguata al fine dell’analisi comparata che si vuole effettuare nel
quarto capitolo. Essa esprime non solo una condizione reale della produzione letteraria, ma
anche una visione che riesce ad andare oltre il sistema di pensiero eurocentrico. Negli studi di
Guillén è riscontrabile un approccio sovranazionale, secondo il quale «the individual work of
art did not merely become an additional unit in a sum of separate units. It entered a structural
whole, a system; among those parts significant and reciprocal relations existed».18 Non si fa
più riferimento ad un unico gruppo in cui ogni singola unità rimane separata l’una dall’altra;
Questo ambito di studio vanta numerosi contributi da parte di diverse personalità sin dal XVIII sec.; a causa della sua trasversalità
è stato anche oggetto di attenzione da parte di diversi pensatori. Basti pensare a K. Marx e F. Engels che trattarono l’argomento nel
Manifesto del Partito Comunista. Data la vastità di fonti e di studi riguardanti la World Literature, in questa sede di citeranno le
definizioni che si ritengono tra le più complete e comprensive delle diverse varianti che sono state attribuite al suddetto termine.
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bensì, si fa riferimento ad un sistema in cui le unità sono legate da relazioni inestricabili e
dipendono a loro volta dal sistema stesso. Guillén ci illustra così un passaggio fondamentale,
che ha influenzato il modo in cui la ricerca nell’ambito della letteratura comparata, affiancata
da altri campi di studio, si è evoluta di pari passo con l’avvenire della modernità: quello da
struttura, in cui gli elementi sono riuniti ma non comunicanti, a sistema.
Rimanendo nell’ottica secondo cui la letteratura comparata deve essere uno studio che
vada oltre i confini sociali, politici e linguistici, Wellek portò avanti l’idea che essa non
potesse rinchiudersi all’interno di un’unica metodologia limitata all’atto di comparare, bensì
debba munirsi di ulteriori strumenti quali l’interpretazione, la spiegazione e la
caratterizzazione delle opere, eliminando dunque la logica storica di causa-effetto tipica della
prima fase della letteratura comparata.19 Quest’ultima, infatti, rappresentava una delle cause
per cui lo studio comparato della letteratura era solito avvenire tra autori e nazioni che fossero
venuti in contatto nella storia e che, di conseguenza, potessero condividere tematiche, stili e
presupposti culturali.
Un’importante svolta a livello metodologico è riscontrabile nel «grande spostamento
dell’oggetto di studio dagli aspetti intrinseci del testo (le strutture retoriche, stilistiche e
formali) a quelli estrinseci (il testo nella storia, nella vita sociale), dalla concentrazione sul
testo a quella sulla sua ricezione (l’interpretazione, l’ermeneutica)».20 Questa concezione
dello studio della disciplina, se da un lato ha simboleggiato una boccata d’aria fresca poiché
afferma esplicitamente che la comparazione debba andare “oltre” il testo, dall’altro ha aperto
la porta a nuove prospettive caratterizzate da approcci necessariamente interdisciplinari, che
hanno rivelato la necessità di affiancare allo studio prettamente letterario ulteriori nuovi
studies.

1.1.2 La letteratura comparata oltre la prospettiva eurocentrica: la realtà cinese

Durante il 17° Congresso dell’Associazione Internazionale della Letteratura Comparata,
tenutosi a Hong Kong nel 2004, la studiosa Yue Daiyun riassume così le tre fasi dello studio e
della ricerca della letteratura comparata: «如果说第⼀阶段是以法国的影响研究为核⼼，

19

Giuliana, Benvenuti, Remo, Ceserani, La letteratura nell’età globale, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 117-118.
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第⼆阶段是以美国的平⾏研究为核⼼；那么，现在就应是世界性的、以跨异质⽂化与
跨学科的⽂学研究为核⼼的⽐较⽂学发展的第三阶段»21 (Se la prima fase si è basata
sull’influenza degli studi francesi e la seconda sugli studi paralleli americani, adesso dovrebbe
essere il terzo periodo della letteratura comparata caratterizzato da una ricerca letteraria
internazionale, interculturale e interdisciplinare).22
In base a quanto affermato precedentemente, è possibile ritrovarsi in quanto detto da Yue:
la letteratura comparata è approdata ad una fase caratterizzata da una significativa apertura
verso i mondi letterari precedentemente esclusi. La decisione da parte dell’Associazione
Internazionale della Letteratura Comparata di organizzare il 17° Congresso a Hong Kong è
sicuramente un segnale positivo che vira verso i nuovi propositi della disciplina.
Durante il periodo del Quattro Maggio, il dibattito culturale, volto alla modernizzazione di
un sistema ormai considerato stantio, si orientò maggiormente verso il mondo occidentale,
verso il quale gli intellettuali guardavano con interesse. Questo rese possibile un primo
contatto significativo tra i due mondi letterari, con la conseguente contaminazione delle teorie
filosofiche e letterarie cinesi, anche grazie alle traduzioni eseguite dalle opere in lingua
originale o mediate dalle traduzioni giapponesi.23 Tra gli autori e studiosi di spicco di questo
periodo storico si ricordano Lu Xun 鲁迅 , Zhou Zuoren 周作⼈ e Wang Guowei 王国维.
Con l’espandersi della letteratura rivoluzionaria, influenzata da quella sovietica, «critical
studies of Chinese reception of Russian-Soviet literature became a major strand of
comparative literary studies in China between the 1940s and 1950s».24 Tuttavia, ciò non
precluse all’accademia cinese di volgere particolare attenzione all’Occidente. Uno studioso
prolifico di questo periodo è senza dubbio Qian Zhongshu 钱钟书 (1910-1998): «His ways of
making comparison across different cultures and disciplines in order to observe the general

Yue Daiyun 乐黛云, “ Quanqiuhua shidai de bijiao wenxue: zhongguo shiye. Zai 17 jie guoji bijiao wenxue nianhui shang de
fayan” 全球化时代的⽐较⽂学 — 中国视野 — 在 17 届国际⽐较⽂学年会上的发⾔ (La letteratura comparata dell’era della
globalizzazione: il punto di vista cinese. Discorso del 17° Congresso dell’Associazione Internazionale della Letteratura Comparata),
in Zhongguo bijiao wenxue, 2005, 1, p. 6.
21
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principles of literary creation mark him a unique figure in Chinese literary history whose
academic achievement remains insurmountable by scholars of later generations».25
Subito dopo la Rivoluzione Culturale, grazie alle politiche di apertura denghiane, la
letteratura comparata divenne una disciplina emergente, capace di crearsi uno spazio
importante all’interno delle università. A partire dagli anni ’80, gli studiosi cinesi si sono
sempre più impegnati nel promuovere la comparazione tra letteratura cinese e occidentale.
Non a caso, la nascita della Chinese Comparative Literature Association si colloca nel 1981.
Negli anni ’90, con l’avvento della globalizzazione, la relazione tra la cultura letteraria
cinese e gli scritti occidentali non cessò di essere proficua per gli studi cinesi, che
continuavano ad assimilare e a studiare i contributi della critica occidentale. Questo processo
fu coadiuvato dallo sviluppo interno della disciplina della letteratura comparata, che guadagnò
uno spazio sempre maggiore all’interno del mondo accademico.26 Nel 1993 viene pubblicato
lo Shijie Shixue Da Cidian 世界诗学⼤辞典, in cui sono presenti concetti, autori, termini e
opere appartenenti a diverse letterature, dando vita ad un corpus che rappresenta «an effort by
Chinese scholars to comprehend poetics with and through an overall perspective».27 Nel 1997,
il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese unificò gli studi di letteratura comprata
e della world literature, creando quindi una disciplina accademica appartenente ai
dipartimenti di lingua e letteratura cinese. Col passare del tempo, la disciplina ha guadagnato
sempre più spazio all’interno del sistema universitario cinese, tuttavia, poiché essa non rientra
all’interno dei dipartimenti di lingue straniere, molto spesso lo studio della stessa non richiede
come prerequisito la conoscenza di un’ulteriore lingua straniera.28
Nel periodo successivo all’apertura economica e culturale della Cina, il tema centrale del
dibattito letterario rimase la convivenza tra la tradizione letteraria cinese, che vanta una storia
secolare, e le influenze delle letterature straniere:
Dans le passé […] les intellectuels chinois furent disponible à transiger, en essayant de
concilier « the desire for world literature and the imperative for a national literature » (297).
De la même façon qu’aujourd’hui, c’était une préoccupation aussi des générations

25Wang,
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d’écrivains précédents celle de rétablir un équilibre entre l’histoire millénaire de la littérature
chinoise et sa position réelle dans la littérature mondiale.29

L’atteggiamento da parte degli intellettuali cinesi è mutato nel tempo: dalla convinzione,
variegata a sua volta in diverse sfumature di pensiero, che la letteratura nazionale cinese
dovesse assorbire determinati elementi delle letterature “altre” per poter riflettere e
rimodellare la propria identità letteraria30, il dibattito intraprese successivamente una
direzione diversa. L’obiettivo odierno volge lo sguardo verso la promozione della letteratura
cinese all’estero, avvalendosi dell’aiuto della traduzione.31 Queste due visioni, che si sono
succedute nel tempo, sono frutto di un processo intellettuale che ha cercato di risolvere una
questione che è riassumibile in due aspetti interdipendenti: l’entrata della letteratura cinese nel
sistema della world literature e, di conseguenza, la possibilità di far conoscere maggiormente
le forme, le potenzialità intellettuali e la cultura cinesi. Il concetto di world literature, infatti,
ha esercitato una forte influenza sull’agire dei comparatisti e degli scrittori cinesi,
«encouraging Chinese writers and scholars to move toward the world in an attempt to
promote Chinese literature and its study worldwide».32
L’analisi svolta finora, tuttavia, mantiene una visione di matrice eurocentrica: risulterebbe
sbagliato affermare che la letteratura comparata cinese si sia sviluppata semplicemente in
seguito ad una “spinta” originata dall’occidente. Ne è un esempio l’esistenza di un sistema
letterario orientale che si regge su fondamenta ben diverse da quelle occidentali, così come
affermato dalla studiosa Yue Daiyun:

我国著名学者季羡林教授早就指出，由于中国、 印度、 波斯、⽇本、朝鲜和其他阿拉
伯国家历史悠久的积累，形成了与西⽅不同的庞⼤⽽深邃的、独⽴的⽂学理论体系，
可惜从事⽂学理论研究的⼈往往“知西⽽不知东”，这是很⼤的遗憾。33
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théories chinoises courantes”, ”, in N. Pesaro et Y. Zhang éds., Littérature chinoise et globalisation : enjeux linguistiques,
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Il Professore Ji Xianlin, famoso accademico cinese, ha osservato che in seguito alla lunga
storia di paesi come la Cina, l’India, la Persia, il Giappone, la Corea e altri paesi arabi, si è
formato un sistema letterario corposo, profondo e indipendente che differisce da quello
occidentale. Sfortunatamente, le persone che si occupano degli studi letterari spesso
“conoscono l’occidente ma non l’oriente”. Questo è un gran peccato.

A tal proposito, è importante ricordare le influenze ricevute dalle regioni del subcontinente
indiano, conseguentemente all’arrivo della religione buddista in Cina.
Si ritene di fondamentale importanza accennare qualche particolarità inerente l’approccio
cinese allo studio della letteratura comparata, soprattuto per quanto riguarda gli studi che
hanno come soggetto la comparazione letteraria tra occidente e oriente.
Un concetto di particolare rilevanza è quello che è possibile ricondurre all’espressione he
er bu tong 和⽽不同 , un chengyu che indica uno stato di armonia e di equilibrio che può
esistere nonostante l’evidente presenza di differenze. Come sottolinea Yue: « 中国学者⾸倡
以中国古代智慧 “和⽽不同”来指导中国⽐较⽂学研究, 主张东⽅与西⽅⽂学求同存异、
互识互补、和谐相待, 促进世界⽐较⽂学携⼿共进»34 (Gli accademici cinesi si servono del
principio antico del “diverso ma in armonia”, auspicando che la letteratura orientale e quella
occidentale ricerchino una base comune rispettando le differenze, si supportino a vicenda e si
relazionino in armonia, promuovendo così la letteratura comparata mondiale). È interessante
notare come l’approccio cinese alla disciplina della letteratura comparata, così come a diversi
altri ambiti, trovi un proprio punto di partenza da un’espressione classica, simbolo di una
cultura che influenza e personalizza tutt’ora la contemporaneità. Il riconoscimento delle
differenze, sotto un’ottica positiva, permette la nascita di una convivenza sana tra i diversi
mondi letterari, di rispetto reciproco, che permetteranno allo studio della letteratura mondiale
comparata di intraprendere un percorso significativo, nonché la creazione di una prospettiva
che permetta di trovare l’armonia nella differenza e la complementarità nell’uguaglianza.
Come vedremo nell’ultimo paragrafo di questo capitolo, Zhang Longxi, una delle voci cinesi
più influenti nel campo della letteratura comparata, si avvicina a questo approccio,
ritenendolo basilare per una corretta comparazione letteraria che possa sorpassare la dialettica
occidente/oriente.
La letteratura della “diaspora”, ovvero la letteratura prodotta dai cinesi emigrati e
all’estero, la quale riflette una «不同⽂化相遇、碰撞和融合的⽂学想象»35 (un’immagine
34
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letteraria d’incontro, collisione e fusione di diverse culture), è anch’essa parte integrante dello
studio della letteratura comparata cinese. Essa, inoltre, ricopre un ruolo importante nel
rapporto tra Cina e world literature:
Writers of the Chinese diaspora, especially first-generation migrant writers such as Gao
Xingjian (Nobel laureate 2000), Liu Hong, Xiaolu Guo, and Shan Sa, who live abroad and
write in either Chinese or Western languages, often write about Chinese subjects or about
being Chinese abroad. Their works […] are part and parcel of the larger corpus of “Chinese”
literature. Their engagement with world literature, as informed readers and active
contributors, enriches and challenges our assessment of China’s literary relationship with the
world.36

Si può affermare, dunque, che anche in Cina la disciplina della letteratura comparata
costituisca una tematica di discussione vasta, che non può essere di certo esaurita in poche
pagine. L’intento di questo breve paragrafo è stato quello di citare solamente degli esempi,
seppur significativi, per comprendere la complessità e l’indipendenza critica che si annidano
nel variegato mondo della letteratura comparata, anche in Cina.

1.1.3 La letteratura comparata nell’era della globalizzazione e il suo rapporto con i
Translation Studies e i Cultural Studies

Una prospettiva interessante sulla concezione e la programmazione della disciplina della
letteratura comparata viene fornita dall’ACLA Report on the State of the Discipline37, il report
decennale dell’American Comparative Literature Association. Particolare attenzione merita il
volume che raccoglie gli interventi del report del 2004, intitolato Comparative Literature in
the Age of Globalization, edito da Haun Saussy. Il titolo, rispetto al volume precedente del
1993 Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, ci suggerisce che la disciplina, in
un decennio, ha assistito ad un cambiamento non indifferente per quanto riguarda lo scenario
mondiale in cui opera: negli anni ’90 del secolo scorso, essa si apprestava ad agire in una
realtà permeata dal concetto di multiculturalismo, si riconosceva la necessità di approfondire e
36
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mettere in risalto le diverse realtà culturali; nel XXI secolo, ciò che impaurisce è la possibilità
che il processo si capovolga: dalla volontà di esaltare la differenza alla paura di provocare un
appiattimento culturale, coadiuvato dall’affermarsi di un sistema mondiale globalizzato. Tutte
le caratteristiche della globalizzazione, tra cui l’aumentare dei mezzi di comunicazione e la
semplificazione, dunque, della trasmissione delle informazioni hanno profondamente influito
nel sistema della comparazione letteraria, cambiandolo.38
Lo scenario che ci viene proposto è dunque quello di un’assimilazione da parte della
cultura dominante, spesso identificata con quella americana, delle cosiddette culture“minori”.
Questa visione è però sommaria e per certi versi superficiale. Infatti, gli studi antropologici
affermano che l’imperialismo culturale39 non può essere l’unica spiegazione della diffusione
di oggetti, pratiche e ideali occidentali:
[…] l’Imperialismo culturale non sembrava in grado di spiegare questa diffusione, per almeno
tre ragioni (India e Rosaldo 2002, 22-24). In primo luogo, l’imperialismo culturale nega
l’agency dei popoli non occidentali che utilizzano le formule culturale occidentali, li
presuppone passivi delle risorse necessarie per oppure resistenza […] In secondo luogo,
l’imperialismo culturale dà per scontato che le forme culturali non occidentali non possano
mai muoversi dal resto del mondo verso l’occidente. […] In terzo luogo, l’imperialismo
culturale ignora che forme e pratiche culturali si spostano da una parte all’altra del mondo non
occidentale, saltando completamente l’Occidente.40

Il fenomeno in cui è possibile imbattersi è quello dell’ibridazione culturale, ovvero un
processo complesso che vede come soggetto uno scambio tra culture. Ciò non vuol dire che la
situazione sia vantaggiosa a priori, poiché «l’ibridazione culturale viene percepita come
minacciosa oppure non minacciosa a seconda dei modi in cui si viene a contatto con essa».41
Wang Ning, uno dei più noti esponenti degli studi letterari cinesi, precisa che in seguito
allo scontro tra la world culture e le weak cultures, quest’ultime sviluppino, come controparte,
una forza che viene definita cultural localization:
World culture will develop in the context of the two forces being juxtaposed: now conflicting
and now communicating, but finally, coming to have negotiation and dialogue with these two
38
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forces in co-existence. In this way, we might well expect that in the context of globalization,
the new framework of world culture in the 21st century will be characterized by different
cultures coming to have dialogue and merge in some degrees rather than cultural conflict [..].42

La visione di Wang sul futuro della disciplina è ottimistica: egli ritiene infatti che la
letteratura comparata debba giocare un ruolo fondamentale nell’era globalizzata.
Avendo analizzato brevemente lo scenario in cui oggi lo studio comparatistico della
letteratura si trova ad operare - uno scenario in cui gli studi umanistici sono “contaminati” da
una realtà economicamente, socialmente e, di conseguenza, culturalmente interconnessa - si
ritiene necessario comprendere meglio quanto si è affermato prima in relazione alla
comunicazione odierna tra letteratura comparata e gli studies:
L’opera dei comparatisti, che difendono la capacità critica della loro disciplina, è assediata da
un’agguerrita richiesta di rifondazione radicale dei saperi che vede nella nascita dei Cultural
Studies, dei Gender Studies, dei Translation Studies, dei Post-colonial Studies, dei Migration
Studies il sorgere di un’istanza critica delle forme di conoscenza nell’ambito dei saperi
umanistici, dette humanities.43

Risulta spontaneo e necessario chiedersi quali siano gli elementi innovatori di questa
“rifondazione radicale” e se questi possano essere considerati utili o dannosi allo sviluppo
della disciplina. Considerati gli scopi di questa tesi, in questa sede ci si concentrerà sul
rapporto che la letteratura comparata ha intrecciato (e intreccia tutt’ora) con i Translation
Studies e con i Cultural Studies.
All’interno dell’ambito della comparazione letteraria, la traduzione è una tematica ambigua
e le posizioni degli studiosi per quanto riguarda l’utilità e l’utilizzo delle opere tradotte sono
spesso discordanti. Il traduttore effettua delle scelte che molte volte lo inducono a
“sacrificare” determinati aspetti del testo originale per far sì che il testo tradotto possa essere
facilmente comprensibile alla cultura ricevente. Lawrence Venuti, teorico della traduzione
statunitense, afferma infatti che «this ratio of loss and gain allows a translation to be
constructed as an object of study that is relatively autonomous from the source text but always
tied indissolubly to the receiving situation».44 Una consistente parte di studiosi della world
literature sostiene l’importanza della traduzione ai fini degli studi letterari, poiché consci
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dell’impossibilità di conoscere tutte le lingue impiegate per la produzione letteraria. A tal
proposito, risulta interessante prendere in considerazione il comparatista, nonché traduttore,
cinese Zhang Longxi, che pone in risalto l’importanza della traduzione ai fini della
comparazione letteraria, dimostrandosi contrario alla teoria, prettamente occidentale, secondo
la quale niente sia davvero traducibile. Egli afferma, inoltre, che la traduzione è un atto di
comparazione di per sé, poiché mette in relazione l’Io con l’Altro:

Finally, translation is inherently comparative as it involves the Self and the Other, what is
one's Own and what is Foreign, the close and the distant, the local and the global. It is
essential not only because it engages different languages and their comparability, but
because understanding and communication are, in a broad sense, necessary for forming any
human relationships.45

Si potrebbe affermare, a grandi linee, che lo scenario accademico si divida tra chi
incoraggia la metodologia del distant reading e chi ritiene necessario un approccio di close
reading.
Franco Moretti, comparatista italiano e sostenitore del distant reading, ha basato il proprio
studio sull’esistenza di un sistema secondo cui il flusso dei rapporti letterari parta da quelli
che sono definiti i “centri” del mondo (principalmente Europa e Stati Uniti), per poi giungere
alle periferie. Questa prospettiva è stata utilizzata da Moretti anche per il suo celebre discorso
inerente al romanzo come genere letterario che, originatosi in Europa, è emigrato verso
differenti culture che lo hanno assimilato e rimodificato, per poi ritornare ad influenzare
l’Europa.46 Considerata la vastità geografica, e quindi la distanza dal centro alle varie
periferie, del sistema-mondo, la world literature ha bisogno di una determinata metodologia
per essere studiata, poiché nel guardare alla vastità del panorama letterario mondiale, e per far
sì che non ci si concentri solamente su un canone ristretto di opere, bisogna aprire le porte al
distant reading, con la consapevolezza dei limiti che esso comporta:
Distant reading: where distance, let me repeat it, is a condition of knowledge: it allows you to
focus on units that are much smaller or much larger than the text: devices, themes, tropes—or
genres and systems. And if, between the very small and the very large, the text itself
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disappears, well, it is one of those cases when one can justifiably say, Less is more. If we want
to understand the system in its entirety, we must accept losing something.47

Il sistema costruito da Moretti è stato tacciato di aver “strizzato l’occhio”, anche se non
apertamente, al sistema-mondo derivante dalle passate concezioni colonialiste ed
eurocentriche, che oggi si rivelano, sotto mentite spoglie, attraverso il sistema globalizzato e
capitalista vigente. Una delle critiche più forti è stata mossa dalla studiosa bengalese Gayatri
Chakravorty Spivak, attiva nel campo dei Translation Studies, dei Post-colonial Studies, degli
studi femministi e di genere. La studiosa promuove l’apertura dei confini della realtà letteraria
dominante affinché possano ritornare in auge gli scritti di varie lingue indigene, ormai
soffocate dal monopolio della lingua inglese.48 Per questo motivo, Spivak è sostenitrice della
metodologia del close reading, la quale risulta possibile nel momento in cui la letteratura
comparata e gli Area Studies49 riescano a collaborare. Questa collaborazione porterebbe,
secondo la studiosa, ad una nuova concezione di letteratura comparata.50 Il close reading
diventa dunque un mezzo, una strategia per preservare e difendere le minoranze, per prendersi
cura di ciò che di autentico rimane in una realtà storica che è stata capace di rendere
fuorviante il termine “uguaglianza”. Spivak, tuttavia, non rinnega l’importanza della
traduzione, che deve riuscire a essere il più fedele possibile alle implicazioni culturali del
testo d’origine, senza farsi trascinare dalla volontà di modificare radicalmente determinati
concetti culturali con lo scopo di farli comprendere meglio alla cultura ricevente.51
I Cultural Studies sono anch’essi nel mirino di diverse critiche, non solo per quanto
riguarda la metodologia di studio interna alla disciplina, ma anche per il suo intrecciarsi con
gli studi letterari. Come suggerisce il nome, la disciplina si preoccupa di fornire una
prospettiva analitica e critica per quanto riguarda la cultura contemporanea. Grazie ad una
metodologia non definita, che si potrebbe aggettivare come “mista”, ispirata da diverse
discipline, gli studi culturali sono caratterizzati da un forte approccio multidisciplinare. Oggi,
si preoccupano principalmente di analizzare gli aspetti della cultura di massa, volgendo
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particolare attenzione alle sottoculture e ai meccanismi di potere che si instaurano tra globale
e locale.
[…] Cultural Studies covers such a wide range of areas: ethnic study dealing especially with
postcolonial and diasporic study, gender study concerning female and even lesbian study as
well as queer study, area study concerning Asian and Pacific study, and media study dealing
with contemporary mass media and internet.52

Secondo Wang, gli studi culturali possono agire su tre diversi fronti: il primo consiste
nell’esplorare i problemi teorici inerenti al concetto di cultura; il secondo incide sulla
cosiddetta cultura popolare o di massa; infine, il terzo consiste nell’occuparsi degli studi
letterari da una prospettiva culturale e ideologica.53 Il terzo aspetto risulta, dal punto di vista
dello studioso, quello più coerente con le necessità contemporanee degli studi letterari,
soprattutto della letteratura comparata. Queste necessità risiedono nella consapevolezza che
oggi lo studio comparato della letteratura sente la necessità di andare oltre lo stretto dominio
letterario per approfondire ulteriori aspetti legati a questioni culturali:
[…] we comparatists have already noticed the fact that doing comparative literature study
cannot just confine ourselves to the narrow domain of literature proper, for the scope of
literature is expanding, and the traditional literary theory is being replaced by the more
inclusive critical theory with the latter being closer and closer to Cultural Studies. […] In my
view, comparative literature study in its highest sense should be done in a cross-linguistic,
cross-cultural and interdisciplinary way. It should not just stick to the text of the formalistic
sense, but it should deal with the larger text of social and ideological sense or context. It
cannot be done well without touching cultural and ideological issues. 54

Allo stesso tempo, come accennato precedentemente, esistono anche visioni più
pessimistiche riguardo al contatto e alla cooperazione insinuatisi tra studi letterari e studi
culturali. Un’esponente di spicco è, anche in questo caso, Spivak che critica duramente la
politicizzazione a cui questa disciplina è stata sottoposta. Questa posizione compromettente
degli studi culturali viene messa a paragone con gli Area Studies la cui riforma, come già
accennato, rappresenta per Spivak l’unico modo per rendere la letteratura comparata una
disciplina senza barriere. La studiosa critica gli studi culturali poiché politicizzati e definiti
poco attenti alla dimensione linguistica, definendoli: «monolingual, presentist, narcissistic,
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not practiced enough in close reading even to understand that the mother tongue is actively
divided».55
Questa analisi sul rapporto tra letteratura comparata e gli studies, seppur non esaustiva,
risulta comunque un punto di partenza per comprendere qual è stato l’approccio utilizzato
finora negli studi comparati e come esso si sia ritrovato a doversi reinventare in seno ai
mutamenti caratterizzanti il periodo storico contemporaneo.

1.2 Andare oltre le barriere per un romanzo dalla lettura universale: dall’oriente
all’occidente

Dopo aver preso in considerazione, seppure attraverso brevi analisi, l’evoluzione della
letteratura comparata e della Weltliteratur nella loro prospettiva originaria, ovvero quella
occidentale, e nella loro declinazione in ambito cinese e dopo averle contestualizzate
all’interno della realtà globalizzata e interconnessa in cui oggi gli studi letterari si trovano ad
operare, risulta necessario tirare le fila e rispondere ai quesiti principali di questo capitolo: è
possibile effettuare una comparazione tra un romanzo contemporaneo cinese e uno
occidentale? È possibile andare oltre il binomio dialettico occidente/oriente?
Questi interrogativi sono ampiamente dibattuti all’interno dell’ambiente accademico, in
questo paragrafo si prenderanno in considerazione alcune linee guida teoriche per costruire i
presupposti su cui basare la comparazione dei due romanzi oggetto di questa tesi.
Il presupposto secondo cui due sistemi culturali troppo lontani geograficamente e con
background sociali, politici ed economici differenti non abbiano nulla in comune non è ancora
ampiamente superato. Ne è un esempio l’articolo di David Palumbo-Liu “The Utopias of
Discourse: On the Impossibility of Chinese Comparative Literature”, in cui l’autore sostiene
che lo studio dei testi cinesi in contesti occidentali possa ricadere nell’errore di riconoscerli
come semplici allegorie di teorie letterarie e filosofiche occidentali.56 Quella sollevata da
Palumbo-Liu è una preoccupazione legittima, figlia di un’attitudine erronea della critica
letteraria di matrice prettamente occidentale, che non si può affermare sia del tutto scomparsa.
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Zhang Longxi, nel suo saggio From Comparison to World Literature, prende posizione nel
dibattito inerente la comparazione delle realtà letterarie orientali e occidentali, ponendo
particolare attenzione sulla concezione di “differenza”. Partendo dal presupposto che
l’identità individuale è possibile soltanto attraverso l’atto della comparazione e della
differenziazione, egli riconosce che la presa di posizione secondo la quale comunità e gruppi
sociali differenti non possano essere comparati risiede principalmente nel confronto delle
culture occidentali con culture non occidentali.57 Questa è, senza dubbio, una visione miope,
poiché in realtà anche all’interno di quelli che sono considerati gruppi sociali unitari sono
presenti diversi sottogruppi che presentano differenze culturali. L’affermarsi delle
“differenze” avviene spesso attraverso categorie generiche dicotomiche che «may serve to
strengthen the stereotypes they have of the West and blame the West for all the environmental
disasters and other problems we face in the world today».58 Il perpetuare di questo processo
dialettico dà vita ad un flusso di antitesi eterna, alimentando pregiudizi e stereotipi culturali.
Per quanto concerne la metodologia inerente la comparazione in sé, Zhang ritiene che sia
possibile ritrovare nelle differenze culturali delle affinità, termine che «does not mean
sameness without diversity, and difference does not mean incommensurability that denies the
very possibility of comparison».5960Allo stesso tempo, egli accusa anche l’ambiente
sinologico che, secondo il suo punto di vista, ha creato un “ghetto culturale”, che rende la
comprensione della cultura cinese un campo esclusivo e, allo stesso tempo, marginalizzato:

My argument is that Sinologists, people who understand the Chinese language and Chinese
culture, should have been the ones to make Chinese culture available, intelligible and open to
people outside, and to engage scholars in other fields to discuss important issues.61

Anche Wang Ning è un sostenitore della comparazione interculturale tra oriente e
occidente. Il suo punto di vista fonda le proprie radici nel dialogo fruttuoso che deve essere
intrapreso tra la letteratura comparata e i Cultural Studies, rapporto che è diventato necessario
con l’avvento della globalizzazione.
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Although some scholars are still suspicious of the future of ChineseWestern comparative
literature studies, I am fully confident. I always think that in recent years, along with Chinas
approach to the process of economic globalization, cultural globalization has also attracted the
attention of literary scholarship, especially in the field of ChineseWestern comparative
literature studies.62

Yue Daiyun confida che il binomio occidente/oriente sia valicabile e che tra questi due
“universi paralleli” esistano dei punti di contatto significativi, poiché l’umanità condivide
diversi aspetti del proprio essere e diverse necessità che la accomunano nella sua totalità.63
Questa prospettiva richiama molto quella di Claudio Guillén analizzata precedentemente in
questo capitolo, secondo la quale con il termine world literature sia possibile definire tutte
quelle opere letterarie che sono capaci di esprimere l’essenza dell’esperienza umana, al di là
della propria provenienza geografica. Nonostante egli si riferisca principalmente alla
produzione poetica, ciò che si vuole dimostrare in questa tesi è che questa definizione è
applicabile anche nella forma letteraria del romanzo contemporaneo.
L’analisi comparata del romanzo Rixi ⽇熄 (La scomparsa del sole, 2014) dello scrittore
Yan Lianke e del romanzo Ensaio sobre a cegueira (Cecità, 1995) di José Saramago, presente
nel quarto capitolo, si baserà sui presupposti teorici e metodologici precedentemente
analizzati in questo paragrafo. In particolare, si farà riferimento a quanto affermato da
Guillén, secondo cui la letteratura mondiale consiste anche nell’insieme delle opere che
comunicano attraverso i lati più profondi e comuni dell’esperienza umana, riflettendo così
l’umanità del mondo intero.64 Il fine della comparazione sarà, dunque, di dimostrare come due
opere che nascono da contesti sociali e culturali molto diversi tra loro possano comunicare
determinati stati d’animo e concezioni umani universali, o almeno commensurabili.
A questo proposito, risulta altresì lecito chiedersi se nel sistema-mondo odierno,
caratterizzato da un forte senso di interconnessione economica e culturale, sia possibile
parlare di romanzi dalla lettura universale: ovvero romanzi che non solo siano accomunati dal
voler esprimere determinati aspetti accomunanti tutto il genere umano, ma che riflettano
altresì la compenetrazione globalizzata di testi, stili e informazioni. Per dare una risposta
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autorevole a questo interrogativo, è senza dubbio necessaria una ricerca più approfondita di
quella proposta in questo lavoro. Tuttavia, si ritiene possa essere un interessante spunto di
riflessione da tenere in considerazione nell’accostarsi alla comparazione dei due romanzi
proposti in questa tesi.
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CAPITOLO 2
Yan Lianke

2.1 Il figlio indegno del realismo65

2.1.1 La figura di Yan Lianke: vita, produzione e censura

Il nome di Yan Lianke, scrittore di spicco all’interno del panorama letterario cinese
contemporaneo, è associato ad una produzione letteraria particolarmente vasta, innovativa,
che è stata capace di rimettere in discussione i canoni del realismo letterario cinese.
Originario della contea di Song, nella prefettura di Luoyang della provincia dello Henan, si
presume sia nato nel 1958. Infatti, come egli stesso afferma in un’intervista rilasciata per il
periodico statunitense The New Yorker, Yan chiese alla madre la data della propria nascita nel
momento in cui decise di compilare il modulo per unirsi all’Esercito Popolare di Liberazione.
Fu così che la donna, non sapendo con certezza la data di nascita del figlio, chiese agli abitanti
del villaggio qualche aiuto per ricavare questa informazione. Si arrivò alla conclusione che
Yan Lianke fosse nato nel 1958, anno da ricordare non solo perché, come affermarono alcuni
abitanti del villaggio, le patate dolci crebbero particolarmente bene, ma, soprattutto, per il
lancio del Grande Balzo in Avanti.66 Nato e cresciuto in una famiglia le cui condizioni
economiche erano molto modeste, all’età di 14 anni cominciò a lavorare in una fabbrica di
cemento a Luoyang. Durante il periodo della Rivoluzione Culturale, il divario esistente tra lo
stile di vita degli abitanti della città e quello degli abitanti di campagna convinse il giovane
Yan ad abbandonare il proprio villaggio con l’intento di intraprendere, in futuro, una vita
cittadina. Il modo più semplice per portare a compimento questo progetto era unirsi
all’Esercito di Liberazione, cosa che fece all’età di 20 anni. Si avvicinò alla lettura fin da
ragazzino, tuttavia, quando si imbatté nel romanzo La linea di demarcazione (Fenjiexian 分界
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线)67 di Zhang Kangkang 张抗抗, capì che la professione di scrittore avrebbe potuto aiutarlo
a raggiungere lo stile di vita che egli sognava.68 Nel 1985 si laureò per la prima volta
all’università dello Henan (Henan Daxue 河南⼤学) in scienze politiche, nel 1991 conseguì la
laurea in letteratura cinese all’Accademia di Arte dell’Esercito di Liberazione (Jiefangjun
Yishu Xueyuan 解放军艺术学院).69 Verso la metà degli anni ’90, lavorò per un’emittente
televisiva dell’esercito, da cui venne allontanato nel 2004 in seguito alla pubblicazione del
suo romanzo Servire il popolo (Wei renmin fuwu 为⼈民服务). Attualmente è docente di
letteratura cinese all’Università del Popolo (Renmin Daxue ⼈民⼤学) di Pechino.
L’attaccamento di Yan all’ambiente rurale e lo scemare delle sue aspettative nei confronti
degli ambienti cittadini rappresentano una tematica ricorrente in tutta la produzione dello
scrittore. Non è un caso che lo scenario dei monti Balou, nella provincia dello Henan, sia uno
degli scenari privilegiati per molti dei suoi scritti.
Yan Lianke è uno scrittore particolarmente attivo: cominciò a scrivere nel 1979 e ad oggi si
possono contare tredici romanzi lunghi, numerosi racconti, novelle e saggi. Ha vinto numerosi
premi letterari, tra cui il primo e il secondo premio Lu Xun, il terzo premio Lao She, il
dodicesimo premio di letteratura mondiale della Malesia. Nel 2012 è stato candidato al Prix
Femina e al Man Booker International Prize inglese. Nel 2014 ha vinto il Premio Kafka e nel
2016 è stato nuovamente nominato al Man Booker International Prize; lo stesso anno il suo
romanzo La scomparsa del sole (Rixi ⽇熄) ottenne il Dream of Red Chamber Award.70
Gli scritti di Yan non solo rispecchiano le tematiche a lui più care, influenzate dalle sue
esperienze di vita, ma ripercorrono altresì il suo percorso di formazione letteraria e stilistica.
Da un punto di vista tematico, è possibile riscontrare tre periodi principali: il primo,
collocabile tra gli anni ’80 e gli anni ’90 del secolo scorso, è caratterizzato dall’utilizzo della
tecnica narrativa realista per trattare tematiche inerenti al potere all’interno delle divisioni
militari e alle dinamiche sociali della vita nei villaggi; il secondo periodo, che si inserisce tra
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la metà e la fine degli anni ’90, è quello in cui si collocano opere come Gli anni, i mesi, i
giorni (Nian yue ri 年⽉⽇), Il fluire del tempo (Riguang liuninan⽇光流年) e Canto celeste
dei monti Balou (Balou tiange 耙耧天歌), in cui la narrazione realista è contaminata da
elementi narrativi surreali, che creano un’atmosfera fantastica; infine, il terzo periodo ha
inizio negli anni 2000 ed è caratterizzato principalmente dalla critica che lo scrittore opera nei
confronti della realtà utopistica dipinta dall’ideologia maoista e del Partito Comunista
Cinese.71 Tra gli scritti del terzo periodo si collocano le opere che godono di maggior
riscontro internazionale, tra cui Godersi la vita (Shohuo 受活), Il sogno del villaggio dei Ding
(Ding zhuang meng 丁庄梦) e I quattro libri (Sishu 四书). In generale, volendo riassumere in
modo ancora più schematico la

sua produzione, è possibile affermare che vi sono tre

principali serie narrative: la serie delle truppe di pace (Heping junlu xilie 和平军旅系列), la
serie di Yaogou (Yaogou xilie 瑶沟系列) e la serie dei monti Balou (Balou xilie 耙耧⼭脉系
列).72
Nonostante iniziasse a scrivere nel 1979, fu soltanto nel 1986, con la pubblicazione, in una
rivista militare, della novella “Piccolo villaggio e piccolo fiume” ( Xiao cun xiao he ⼩村⼩
河), che Yan cominciò ad intravedere un futuro per la sua carriera da scrittore. Questo primo
scritto diede vita ad una serie di racconti che decostruiscono la figura del soldato coraggioso e
imbattibile che caratterizzava la scrittura militare dell’epoca, in cui il militare era simbolo di
un fervente patriottismo. I personaggi di Yan sono dei nonmin junren 农民军⼈, ovvero dei
soldati provenienti dalle campagne, che sembrerebbero essere il riflesso narrativo del giovane
Yan Lianke, il quale si unì all’esercito nella speranza di avvicinarsi sempre di più alla vita di
città che desiderava. I personaggi soldato di questi scritti sono disillusi e frustrati dalla
competizione cui sono sottoposti per accedere a posizioni più elevate: percepiscono che
all’interno dell’esercito vi sono molte differenze tra loro e i soldati provenienti dalle aree
urbane. L’unica motivazione che li spinge ad andare avanti è la speranza di trovare
un’occupazione in città.73 Nei primi anni ’90 prende forma anche la serie narrativa di Yaogou,
composta da 6 novelle successivamente pubblicate come un unico romanzo intitolato La
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prigione delle emozioni (Qinggan yu 情感狱). Le storie sono ambientate nel villaggio fittizio
di Yaogou, sui monti Balou, e si svolgono nel periodo successivo alla Rivoluzione Culturale.
Il personaggio è il giovane Yan Lianke che, attraverso la narrazione in prima persona, descrive
la sofferenza e le relazioni gerarchiche all’interno dei villaggi.
Entrambe le serie narrative finora discusse possono essere intese come narrazioni permeate
da un animo realista, che dà vita ad un realismo letterario che si potrebbe definire parente
stretto della sua accezione più tradizionale. Tuttavia, a partire dalla seconda metà degli anni
’90, lo stile di Yan subisce una prima mutazione: la percezione della realtà non si basa più
sulla sua dimensione empirica. L’autore narra i fatti e i personaggi da una prospettiva più
intima e spirituale, patinata da un’aura di misticismo e di magia. Ad esempio, in Gli anni, i
mesi, i giorni e in Canto celeste dei monti Balou l’aura mistica e surreale viene alimentata da
determinate scelte narrative, come forme di sinestesia, quali il frequente uso dei colori per
descrivere odori, rumori e sensazioni: “l’odore nero delle sue unghie bruciacchiate”,
“un’odore rosso scuro”, “un ululato rosso scuro”.74 L’utilizzo di questa strategia narrativa non
solo possiede un’efficace forza espressiva nel comunicare le sensazioni provate dai
personaggi, ma contribuisce all’intento dello scrittore di donare un’aura mistica alla
narrazione. Durante la lettura, la sensazione che si prova è quella di ritrovarsi in una
dimensione parallela, in un’eterotopia in cui la separazione tra realismo e fantastico è sottile
ma presente. Le tematiche trattate sono ancora legate alla vita nel villaggio, dando particolare
importanza alla dimensione umana: lo scrittore abbandona i riferimenti al contrasto, affrontato
precedentemente, tra i cittadini di campagna e quelli di città per dedicarsi maggiormente alla
natura popolare e folkloristica della letteratura: «第⼆个时期的创作看似政治性较弱，但同
样是⼀种“后社会主义”或“反社会主义”的意识形态和政治。阎连科明确反对⽂学的阶级
性，宣扬⽂学的“⼈民性» (Nelle creazioni del secondo periodo l’elemento politico sembra
più debole, ma allo stesso tempo rappresenta un’ideologia e una politica “post-socialista” o
“anti-socialista”. Yan Lianke si oppone esplicitamente alla natura della letteratura, ma coltiva
l’umanità della letteratura).75 Su queste fondamenta si sviluppa la serie narrativa dei monti
Balou e, con essa, si delinea sempre di più il concetto di mito-realismo (shenshizhuyi 神实主
义). Dalla fine degli anni ’90 in poi, la scrittura di Yan Lianke si dirige di nuovo verso un
Le espressioni riportare sono state estrapolate dalla traduzione italiana dei due racconti, presenti in: Yan Lianke 阎俩科, Gli anni, i
mesi, i giorni, Edizioni Nottetempo, Milano, 2019.
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orizzonte differente: i romanzi assumono caratteristiche che riconducono al genere
distopico.76 La narrazione si riempie di immagini parossistiche ed estreme: l’intento è quello
di ricercare l’intima essenza dell’animo umano, che spesso coincide con i suoi lati più oscuri.
I personaggi agiscono in ambienti spesso controversi, che li costringono a sopravvivere in
realtà assurde e confusionarie. Si susseguono dunque romanzi, tutti ambientati sui monti
Balou, quali La fugacità della luce, Duro come l’acqua (Jianying rushui 坚硬如⽔), Godersi
la vita, Servire il popolo, Il sogno del villaggio dei Ding, I quattro libri e La scomparsa del
sole. Tra le pubblicazioni più recenti vi sono i romanzi Cercando di dormire insieme: una
non-fiction su di me e la mia vita (Su qiu gong min: wo yu shenghuo de yi duan fei xugou 速
求共眠——我与⽣活的⼀段⾮虚构, 2018) e Il sutra del cuore (Xinjing ⼼经, 2020).
Yan Lianke, oltre ad essere uno scrittore di racconti e romanzi, è anche uno studioso della
letteratura e un’autore di saggi che trattano diverse tematiche. Tra i più celebri si ricordano
Pensando a mio padre (Wo yu fubei 我与⽗辈), uno scritto in cui Yan commemora la figura
paterna ripercorrendo le tematiche della terra natia e del ricordo, e Scoprire il romanzo, in cui
Yan ci propone una riflessione sulla letteratura realista, per poi approdare alla sua concezione
di realismo e al concetto di mito-realismo. Un altro saggio dedicato al tema del mitorealismo
è La mia realtà, il mio -ismo (Wo de xianshi wo de zhuyi 我的现实，我的主义).
È dunque possibile affermare che le tematiche trattate dall’autore siano molteplici e che,
nella maggior parte dei casi, siano collegate all’esperienza del proprio vissuto. Le trame si
sviluppano spesso sullo sfondo del villaggio, esaltandone lo stile di vita e gli ambienti. La vita
nel villaggio non è solo permeata dalla sofferenza e dal senso di sacrificio di ogni abitante, ma
è altresì subordinata alla realtà cittadina. La rappresentazione dell’ambiente rurale, tuttavia,
non esterna solo la volontà di riportare in auge una realtà lontana e/o idilliaca, al contrario
«the village worlds in Yan’s novels offer symbolic illustrations of liminal human existence
that is yet concrete and real.»77 L’ambiente rurale diventa così anche simbolo della
marginalizzazione sociale, i suoi abitanti vivono «the paradox of living politically nonexistent lives since these villages are ‘outside the world’».78
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In La prigione delle emozioni, raccolta delle novelle della serie di Yaogou, è possibile
assaporare uno spaccato di vita del villaggio: «Yan Lianke’s rural tales deal not only with
suffering, but also with the typical inner workings of Chinese village politics that are
characterized by a complex mixture of kinship and marital and hierarchical relations.»79
Infatti, Yan Lianke ci pone spesso difronte alla realtà povera e piena di compromessi tipici
dell’ambiente rurale, con l’intento di analizzare la sofferenza e l’oscurità dell’animo umano.
Egli esplora così anche la tematica del sacrificio, che nobilita l’uomo e dona un lieto fine alle
storie apparentemente più tragiche. Ne sono un esempio i romanzi, già citati, Gli anni, i mesi,
i giorni e Canto celeste dei monti Balou: nel primo, il vecchio protagonista si sacrifica per
ridar vita ad una piantina di granturco, sfidando l’aspra siccità che ha colpito il suo villaggio;
nel secondo, la madre di tre figli, che soffrono di una malattia mentale, sacrifica se stessa per
curare i tre ragazzi e assicurare loro una prole sana. Inoltre, ne I quattro libri, l’Autore usa il
suo sangue per innaffiare i germogli di grano sperando che, in questo modo, il raccolto possa
ricevere il giusto nutrimento; in questo caso, l’atto del sacrificarsi simboleggia le derive
autodistruttive imposte alla popolazione durante il periodo delle campagne politiche
maoiste.80 Anche il romanzo La scomparsa del sole esprime un forte senso di sacrificio: il
padre del protagonista, a seguito di una notte terribilmente lunga in cui sembra che il sole sia
morto, sacrifica la propria vita per ripristinare la luce del sole, mettere fine ad un’insolita
epidemia di sonnambulismo e riportare la normalità.
In alcuni scritti, la realtà rurale è messa in comparazione con quella cittadina col fine di
rivelare le differenze inerenti allo stile di vita e, di conseguenza, alle prospettive future dei
loro abitanti. Questo accostamento viene sviluppato secondo due accezioni diverse e opposte:
la prima consiste nel desiderio di abbandonare il villaggio per aspirare ad una vita di città, ne
sono un esempio i racconti di stampo militare, o romanzi come Le cronache di Esplosione
(Zhalie zhi 炸裂志)81; la seconda si concentra sul meccanismo inverso, ovvero sulla
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disillusione dei personaggi che avevano visto nel mondo cittadino una brillantezza illusoria,
ne è un esempio il romanzo del 2008 Elegia e accademia82 Fengyasong 风雅颂83:

The contrast of the evil, cruel, and unsympathetic city with the simple, warm, and respectful
home village reflects Yan Lianke’s persistent love-hate attitude toward the city. In this sense,
the novel can be read as Yan Lianke’s critical reflection on his own youthful dream of going to
the city, as is vividly portrayed in his Yaogou stories.84

In romanzi come “Godersi la vita” e “La fugacità della luce”, l’ambientazione del villaggio
si arricchisce di ulteriori significati simbolici, divenendo un luogo non-luogo che fa da sfondo
a eventi e personaggi che trascendono il concetto di “realistico”, rappresentando gli effetti
assurdi di una gestione statale del tutto utopica: «The label ‘rural’, based on the stories’
settings in China’s rural revolution, suggests not only the thematic consistency of his novels,
but more importantly an allegorical connection between the lives of peasants and the
generalisable, liminal existence of all kinds of populations».85 La vita degli abitanti dei
villaggi diventa una rappresentazione dell’isolamento in cui versa la popolazione intera.
L’elemento folkloristico e quello fantastico si intrecciano con il grottesco e il parossistico,
dando vita a situazioni assurde ed estreme.
Come accennato precedentemente, Yan si concentra anche sulla tematica del maoismo e su
come la visione di quest’ultimo, millantato come un sistema politico solido e funzionante, sia
stata influenzata da un atteggiamento prettamente utopistico. Prendendo come esempio il
romanzo Servire il popolo, il titolo, che richiama un famoso detto di epoca maoista che
inneggia ai principi fondanti della politica del Partito, viene ridicolizzato poiché associato a
delle situazioni legate alla sfera sessuale dei personaggi, risultando così impoverito della sua
connotazione politica. Un utilizzo simile del linguaggio e degli slogan maoisti è riscontrabile
anche nel romanzo Duro come l’acqua, in cui i due protagonisti sono soliti ascoltare canzoni
maoiste e pronunciare slogan politici durante l’atto sessuale. Non stupisce, dunque, che una
parte dei lavori di Yan non siano mai stati pubblicati in Cina. Infatti, il problema della censura
Questa traduzione è stata ispirata dal titolo inglese attribuito all’opera, come è possibile leggere in Eric, Abrahamsen, “Yan
Lianke’s newest”, Paper Republic, 8 ottobre 2008, https://paper-republic.org/pers/eric-abrahamsen/yan-liankes-newest/ (ultima data
di accesso 8/06/2020).
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letteraria è una piaga politico-culturale che interessa particolarmente l’autore e che ha trovato
spazio in suoi numerosi saggi e interviste.
Yan sostiene che : «the study of China’s censorship system permits a deeper understanding
of contemporary Chinese literature that has to be created under the shadow of this censorship
regime. This, in turn, permits us to undertake a deeper examination of the process of literary
production itself».86 Lo scrittore, nel saggio “An Examination of China’s Censorship System”,
approfondisce il sistema censorio cinese, riflettendo sul suo passaggio da un sistema di
censura dura (tipico del periodo maoista) a quello di censura morbida: da un approccio diretto,
si è passati ad un modello più flessibile e vago. Quest’ultimo si esprime attraverso dei
meccanismi apparentemente impalpabili, come la convinzione che l’opera letteraria debba
farsi tramite di un’energia positiva, così da trasmettere l’idea che in Cina la giustizia prevale
sempre.87 Un’altra conseguenza è l’auto-censura, che non diventa più uno strumento di
controllo da parte delle autorità, bensì un meccanismo insito nello scrittore: «In contrast to the
self-monitoring that develops under a regime of hard censorship, the current system is no
longer a product of a habitual process of self-observation, but rather is a result of the authors’
own slave-like mentality».88 Tutti questi meccanismi tendono, dunque, a contenere la
veicolazione di avvenimenti storici ritenuti lesivi per l’immagine e l’autorità del Partito,
tuttavia:

Because of a sense of artistic necessity and a sense of collective conscience, many authors
have discussed and reimagined these events—but since their works are regarded as fictional
artistic creations, many of them have succeeded in getting published.89

Questo spiega come mai il romanzo “Duro come l’acqua" dello stesso Yan sia stato infine
pubblicato anche in Cina. Nonostante un sistema di censura così autoritario e diffuso possa far
pensare che la letteratura in Cina non goda di nessun potere, Yan Lianke afferma che la realtà
è completamente opposta:

Yan Lianke 阎连科, “An Examination of China’s Censorship System”, in Rojas, Carlos, Bachner, Andrea (eds.) The Oxford
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In Cina la letteratura un potere ce l’ha eccome, come nel caso degli organi ufficiali
dell’Associazione degli Scrittori, i cui scrittori e addetti un qualche “potere letterario” ce
l’hanno di certo, come per esempio quello di stabilire che si può scrivere in un modo ma non
in un altro, che qualcosa si può scrivere e qualcosa no, di amministrare il sistema di chi
pubblica e dove, dei premi e dei riconoscimenti che si possono ottenere. È proprio questo tipo
di potere letterario che ha soffocato il diritto di comprendere il mondo e di scriverne nel modo
più personale e più libero possibile.90

Nelle storie di Yan Lianke, la brama di potere e i risultati di una politica corrotta e
totalizzante si manifestano attraverso la narrazione di vicende e personaggi che volgono lo
sguardo all’assurdo e al grottesco, riuscendo spesso a sporgersi al di là del confine che separa
quest’ultimi dalla realtà delle cose. Uno degli espedienti letterari attraverso il quale l’autore
riesce ad esternare gli effetti di una società malsana è la tematica della malattia. Pandemie,
malattie congenite, handicap di diverso tipo: sono diverse le forme in cui il male sociale
affligge i personaggi di Yan.

2.1.2 La Cina di Yan Lianke: The Sick Man of Asia?91

La tematica della malattia è ricorrente nella produzione di Yan Lianke: attraverso alcuni dei
suoi romanzi, lo scrittore non solo ha denunciato degli scandali sanitari realmente accaduti in
Cina, ma si è appropriato della malattia e del corpo dei suoi protagonisti per poter
rappresentare al meglio i segni inflitti al popolo cinese dalle politiche del Partito. Questa
scelta, per quanto risulti interessante e d’impatto, in realtà non è del tutto nuova.
L’utilizzo dell’appellativo sick man of Asia, in riferimento alla nazione cinese, nasce
orientativamente tra il XIX e il XX sec., periodo in cui la Cina viveva una situazione di
fragilità dovuta alla crisi dell’Impero, ad una politica poco stabile e alle numerose concessioni
territoriali occidentali. Questo fu un periodo di umiliazione per la nazione cinese, che si
ritrovò ad occupare una posizione secondaria a livello internazionale.92 Da ciò deriva anche il
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termine yellow peril, che indicava il pericolo rappresentato dai paesi asiatici che erano visti in
modo estremamente negativo dalle realtà occidentali.

The sick man and yellow peril tropes both use metaphors of illness to describe China and its
people, with the characterization of the Chinese nation as sick mirroring a parallel comparison
of the Chinese people to an infectious plague (the term yellow peril appears to have been
partially inspired by yellow fever, a deadly illness prevalent in the nineteenth century).93

La dialettica dell’uomo malato fu utilizzata anche da diversi intellettuali cinesi dell’epoca,
come ad esempio Yan Fu, di tarda epoca Qing. In un suo intervento all’interno della rivista
Zhibao, egli affermò che la nazione è come un corpo malato: se vorrà riprendersi dalla
malattia in una sola notte, e quindi in tempi estremamente rapidi, dovrà esagerare con le
medicine, e ciò potrà rivelarsi estremamente deleterio.94 La stessa logica era applicabile alla
Cina di quel tempo che, cercando di occupare una posizione rilevante in campo internazionale
e di rinforzare un sistema imperiale ormai in declino, cercava di “curarsi” in breve tempo, ma
senza ottenere i risultati sperati. Lu Xun fu un altro intellettuale che si appropriò della
dialettica della malattia per avanzare le sue critiche al sistema politico e culturale cinese. Fu
proprio l’idea della necessità di curare la mente degli uomini, ancor prima di curarne il corpo,
che lo convinse ad abbandonare gli studi di medicina per dedicarsi alla letteratura. Nel suo
racconto “Medicina”, egli identificò l’arretratezza delle pratiche di medicina cinese come
simbolo di un’arretratezza culturale diffusa. Ma non fu il solo, altri autori come Lao She,
Sheng Congwen e Yu Dafu utilizzarono questo paragone per rappresentare la debolezza della
Cina. Yan Lianke si unisce a questo filone di produzione letteraria, utilizzando questo
stratagemma per «riflettere sul rapporto tra individuo e istituzioni […] È così che Yan Lianke
introduce il lettore a un tema che diventerà centrale in tutta la sua produzione narrativa: la
biopolitica».95
Nel romanzo La fugacità della luce, pubblicato nel 1998, si narra del villaggio di Sanxing (
“dei tre cognomi”) e della sua peculiarità: tutte le persone che lo abitano non riescono a vivere
oltre i quarant’anni a causa di un’inspiegabile malattia che colpisce la gola. Il capo del
villaggio, spaventato dall’arrivare della sua morte imminente, convince gli abitanti a
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riprendere la costruzione di un acquedotto che potesse rifornire il villaggio di acqua pulita,
purificatrice. Per ricavare il sostegno monetario necessario alla realizzazione dell’opera, molti
uomini cominciarono a vendere la propria pelle e molte donne iniziarono a prostituirsi.
All’interno di queste dinamiche si riscontra un vero e proprio processo di mercificazione del
corpo - tematica che verrà ripresa anche in seguito - col fine di assecondare la volontà
dell’autorità amministrativa e politica del luogo. Quella che si legge tra le righe di questo
romanzo è un’accusa nei confronti di una politica sfruttatrice, che riduce l’individuo a niente
più di un corpo dal quale ricavare profitto, sminuendo l’esistenza del singolo come qualcosa
di poco valore. Infatti:

Although Yan Lianke does not specify what environmental contaminants are causing the
deadly throat swellings that afflict all of the residents of Sanxing Village, the novel suggests
that the villagers have been condemned to die as a result of a combination of necropolitical
state policies and a neoliberal developmental logic that prioritizes industrial development at
the expense of these sorts of “expendable” populations.96

La storia di questo romanzo fu ispirata da un fatto reale, che aveva come soggetto diverse
comunità rurali colpite da una forma di cancro causata della presenza di elementi cancerogeni
nell’ambiente. Nel romanzo, dunque, l’espandersi della malattia non simboleggia solo la
narrazione di un grave avvenimento realmente accaduto, ma anche tutte le conseguenze di
un’efferata politica economica e di sviluppo.
Un ulteriore caso sanitario che ispirò l’autore è quello relativo all’espansione, in seguito ad
una campagna governativa per la compravendita di sangue nei villaggi, di un’epidemia di
AIDS che il governo tentò di tenere segreta fino alla prima metà degli anni ’90. Il sogno del
villaggio dei Ding, pubblicato nel 2006, è un romanzo che affronta questa tematica: a causa di
una campagna governativa che incoraggiava la vendita del sangue, gli abitanti del villaggio
dei Ding cominciano a vendere il proprio plasma frequentemente. La vendita del sangue
riscontra un forte successo poiché è ritenuta una maniera efficace per rinnovare
economicamente il territorio dello Henan e migliorarne lo stile di vita. Nascono numerose
attività private finalizzate al prelievo del sangue, tra cui quella di Ding Hui che, tacciato di
non aver rispettato le dovute norme igieniche, causa l’espansione dell’AIDS nel villaggio e al
di fuori di esso. L’epidemia è la conseguenza di un'istituzione politica ed economica che, pur
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di portare avanti la propria agenda, approfitta delle debolezze di un popolo che vive in
condizioni economiche sfavorevoli.97
Il corpo malato è un elemento protagonista anche nelle vicende del romanzo Godersi la
vita, pubblicato nel 2004. Il villaggio di Shouhuo, abitato solo da persone affette da disabilità
fisiche, è una realtà isolata e dimenticata dal governo centrale. Essa viene scossa da un
funzionario locale che ha intenzione di rilanciare l’economia del proprio territorio. La sua
strategia è quella di incrementare il cosiddetto turismo rosso98 portando nel villaggio la salma
di Lenin e inserendola in un grande mausoleo ad essa dedicato. Gli abitanti del villaggio
vengono trasformati in fenomeni da baraccone al fine di aumentare gli introiti destinati alla
costruzione del mausoleo: anche in questo caso, il corpo diventa vittima di un processo di
mercificazione. La disabilità incarna un duplice significato: rappresenta sia l’esistenza del
singolo, ormai usurata dalla modernità, sia l’inerzia dell’individuo di fronte al potere della
politica governativa.99 Questo potere, come afferma lo stesso Yan, rende le persone vittime e
complici.100

This transformation of the villagers’ disabled bodies into cultural commodities speaks to the
pervasive spread of a capitalist logic into even the most remote regions of rural China, and in
this respect the villagers’ process of abject self-commodification symbolizes the
socioeconomic contradictions that characterize China at this moment of transition from
socialism to capitalism.101

In La scomparsa del sole, pubblicato nel 2015, un villaggio viene colto da un’epidemia di
sonnambulismo che si protrae per più di una notte intera, nella quale sembra che il sole non
debba risorgere mai. Come si vedrà in modo più approfondito nell’ultimo paragrafo di questo
capitolo, anche in questo caso la pandemia è stata interpretata come una conseguenza
dell’agire politico del Partito che si riversa sul popolo.
La Cina raccontata da Yan Lianke è un paese complesso e contraddittorio, nel quale
prendono vita accadimenti talmente assurdi che solo una realtà distaccata ed eterea come
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quella del villaggio può ospitarne la narrazione. L’autore tratta i lati oscuri e bizzarri della
società cinese, che influenzano negativamente la vita del proprio popolo, ammalandolo.

2.1.3 Wo de xianshi, wo de zhuyi102: Yan Lianke, il realismo e il mitorealismo

Nel saggio “Scoprire il romanzo”, Yan Lianke definisce se stesso come il figlio indegno del
realismo: il suo stile appartiene alla corrente realista, ma allo stesso tempo, così come il figlio
adolescente si ribella al genitore, la rinnega.
Yan sostiene che esistano quattro tipi di realismo letterario nella letteratura cinese:

1. Le réalisme fallacieux, où le réel exprimé est celui d’une société sous contrainte, une image
falsifiée et contrôlée.
2. Le réalisme mondain, où le réel est considéré sous son aspect extérieur et superficiel.
3. Le réalisme vital, où le réel est vu sous l’aspect de l’expérience et de la vie.
4. Le réalisme spirituel, où l’expression du réel consiste en une exploration des profondeurs de
l’âme humaine.103

Quello definito réalisme fallacieux (“realismo falso”), è il realismo tipico degli scritti
prodotti sotto i regimi politici forti e totalizzanti, in cui l’ideologia politica permea ogni
aspetto della vita del popolo e si veicola anche attraverso la letteratura e l’arte. Yan si riferisce
agli scritti realistici del romanticismo rivoluzionario, tipico del periodo maoista, ma anche ad
una scrittura esistente tutt’oggi a causa del sistema di censura e auto-censura a cui si è
accennato precedentemente. La realtà descritta non è specchio del reale, ma ne costituisce una
costruzione fittizia. Le réalisme mondain (“realismo mondano”), rinchiude in sé la letteratura
che si propone di imitare la realtà soffermandosi al suo strato superficiale, quello più facile da
intravedere e analizzare: «Sur ce point, l’imitation de la réflexion et de la profondeur, il y a
des points communs entre réalisme mondain et réalisme fallacieux. Mais si le second se
construit sur la base d’une absence de conscience commune, c’est de l’expérience commune
que le premier est le fruit.»104 Il réalisme vital, (“realismo vitale”), si concentra sulle
esperienze di vita dei personaggi, i quali sono perfettamente incastonati nel loro tempo e nella
“La mia realtà, il mio -ismo”, è il titolo di un saggio, scritto da Yan Lianke stesso e pubblicato nel 2011, in cui viene trattato il
tema del realismo letterario e del mito-realismo.
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società. Infine, il réalisme spirituel (“realismo spirituale”), è l’ultima tappa, il realismo più
profondo, che mira alla narrazione dell’animo umano attraverso la creazione di modelli
immortali, che possono essere contestualizzati al di là dell’ambientazione della narrazione.
Yan afferma che il primo scrittore cinese ad aver attraversato la scala descritta finora, ad aver
portato la sua letteratura da uno stadio di reale mondano a quello spiritale, fu Lu Xun.
Leggendo i romanzi e i racconti di Yan Lianke, si percepisce la volontà dell’autore di
rappresentare la Cina vera e di narrarne non solo ciò che la caratterizza esteriormente, ma
soprattutto ciò che ne costituisce l’essenza. Nel tempo storico in cui viviamo, che non è altro
che il prodotto di un processo lungo e contorto di modernizzazione, è necessario tralasciare i
modelli del realismo già conosciuti e trovare un modo efficace per rappresentare la realtà che
si percepisce:

鲁迅看到家乡的都是痛和恨，沈从⽂看到的都是湘西⽆限的美，我恰恰觉得，⽣活中
美的东西少到⼏乎不在， ⽽荒诞的东西多到⽆处不在，它不是⾛进你眼睛⾥，⽽是⼀
下⼦、⼀下⼦打进你的眼睛⾥，打进你的⼼灵⾥去。105
Ciò che Lu Xun vedeva nella sua terra natia era dolore e odio, ciò che Shen Congwen vedeva
nello Henan occidentale era una bellezza senza limiti. Io ritengo che nella vita non ci sia quasi
più spazio per la bellezza, mentre l’assurdo è ovunque. Esso non si mostra ai tuoi occhi, ma
fulmineo invade la tua vista e la tua anima, attraversandoli.

Da questa necessità nasce il termine shenshizhuyi 神实主义, coniato proprio da Yan
Lianke, traducibile come “mitorealismo”. Il carattere shen 神 (spirito) e shi 实 (reale) ,
nonostante abbiano due significati opposti, si ricongiungono in questa parola per
rappresentare l’essenza di un realismo spirituale: una realtà che apparentemente non esiste,
che non è possibile vedere poiché oscurata a sua volta dalla realtà stessa, ovvero quella
prettamente fenomenica. La Cina è un paese controverso, spesso difficile da comprendere, che
si inserisce in un sistema mondiale in cui modernità e benessere non sempre coesistono. Il
mitorealismo non intrattiene una relazione di casualità diretta con le vicende della vita: esso si
lega allo spirito dell’individuo, il quale possiede a sua volta un legame con l’essenza delle
cose e della realtà.106 Grazie all’estremizzazione della situazioni dell'esperienza umana e ad

Yan Lianke 阎连科, Wo de xianshi wo de zhuyi 我的现实我的主义 (La mia realtà, il mio -ismo), Pechino, Zhongguo renmin
daxue chubanshe, 2011, p. 23.
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una visione grottesca della vita, Yan Lianke riesce a comunicare quanto di assurdo ci sia nella
realtà, un assurdo che spesso passa sotto i nostri occhi senza essere riconosciuto. Secondo
Yan, la Cina è un posto perfetto per uno scrittore poiché sfondo di eventi incredibili,
surreali.107

À l'intérieur de la littérature mondiale, la littérature chinoise, qui compte aujourd'hui
parmi les terreaux fertiles de la littérature asiatique, n'a jamais été confrontée à une
réalité aussi pleine d'espoir et de désespoir ; à une réalité aussi riche, aussi absurde,
aussi troublante, offrant autant de légendes et d'histoires – le surréalisme le plus
quotidien, les ténèbres les plus réalistes. […] Le réel est, à tous les instants,
ébouriffant et contraire à la raison et à la logique, mais, en même temps, pourvu d'une
réalité, d'une logique internes, que les gens ne voient pas, plein d'absurdité, d'un
réalisme mythique complexe, d'événements et de réalités désordonnés.108
Il messaggio dell’autore è chiaro: la realtà è così assurda che è possibile descriverla solo
tramite situazioni altrettanto assurde.
La formulazione del concetto di mitorealismo nasce anche in seguito ad uno studio
approfondito che Yan ha condotto sulle tradizioni letterarie occidentali. Con l’apertura
economica e culturale della Cina, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, la possibilità di
entrare in contatto con opere straniere rese appetibile la letteratura occidentale, riaprendo, di
conseguenza, anche il dibattito letterario interno. Yan si definisce un amante della letteratura
occidentale, soprattutto quella del XIX secolo, della quale egli ammira scrittori come Hugo e
Dostoevskij.109 Un’autore occidentale importante, la cui influenza è stata decisiva per la
formazione letteraria di Yan, è senza dubbio Kafka, nelle cui opere è presente quella che Yan
Lianke definisce la “casualità zero”. In presenza della casualità zero, quindi la non esistenza
del legame tra causa ed effetto, «[…] on a l’impression de marcher en pleine campagne,
quelque part où il n’y aurait pas de sentier, et de ce fait, ou de celui de l’absence de
signalisation, vous ne savez ni où vous en êtes, ni où vous arrêter, ni de quelle façon.».110
L’autore differenzia anche tra la realtà interna e la realtà esterna: la prima risiede nell’animo

Jiang Chenxin, “An interview with Yan Lianke”, Words without borders, Novembre 2012, https://www.wordswithoutborders.org/
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dei personaggi, la seconda è data dalla realtà fattuale, dando vita ad uno scontro tra la realtà
intima dell’individuo e quella espressa dalla società.
L’apparition du réel interne dans le roman – qu’il se manifeste en tant que fable, symbole, ou
comme un réel concret, authentique et fragmenté – nous a permis à nous, lecteurs, de
comprendre qu’en sus des très grandes différences sur les plans intellectuel, conceptuel et
technique entre le roman traditionnel du XIXe siècle et celui du XXe, il en était une autre,
relevant du mode de pensée et de la nature intrinsèque au récit, la manière qu’a l’écrivain de
se confronter au monde et à l’être humain. Une différence qui se manifeste à la fois au niveau
de l’écriture et de sa théorie, radicalement autres dans la narration du réel intime de l’homme
et du réel extérieur de la société. 111

Secondo Yan, tra gli scrittori che sono riusciti ad esprimere in modo efficace la relazione
tra realtà interna e realtà esterna vi sono Virginia Woolf, James Joyce, George Orwell e, in
generale, tutti gli autori che rientrano in quel periodo letterario che sposta la sua attenzione
verso la psiche dei personaggi, ovvero quello del XX secolo.

2.2 Oltre il mitorealismo: La scomparsa del sole

Il romanzo La scomparsa del sole, pubblicato dalla casa editrice di Taiwan Maitian
chubanshe 麦⽥出版社 nel 2015112, è uno degli ultimi romanzi scritti da Yan Lianke. La
storia ha luogo nel villaggio di Gaotian, sui monti Funiu, e si svolge in una notte, la notte più
lunga della storia. La narrazione è suddivisa in “libri”, corrispondenti ai capitoli, che iniziano
indicando il tempo secondo il sistema di misurazione dei geng-dian.113

Il protagonista e

narratore, Li Niannian, è un ragazzo quattordicenne che nel villaggio ha la nomea di essere
uno stupido. La narrazione è un lungo monologo che Li Niannian dedica a tutte gli spiriti
celesti esistenti. Il suo intento è quello di raccontare gli avvenimenti più assurdi e distruttivi
che siano mai accaduti a Gaotian, causati da un evento disastroso che ha provocato morte e
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rovina. Chiede agli spiriti di ascoltarlo affinché possano, in futuro, proteggere il suo villaggio
e la sua gente:

──我們村為此死了很多⼈。我們鎮已經死了很多⼈。我們伏⽜⼭脈和⼭脈外的世界
上，在那⼀夜的夢境裡，有多少⿆被割倒就有多少⼈死去。有多少⿆粒發芽就有多少
⼈還可憐萎萎地活在⼭脈和世上。村莊和娃兒，⼭脈和世界，它們的⼼脾肝臟都如紙
包著的⼀兜⾎⽔兒。稍不慎慎，那張⾎紙就會破開來。會有⾎⽔流出來。命會如⼀滴
⽔樣斷在荒野上。會如⼀⽚葉樣落在秋林酷冬裡。114
Per questo motivo, nel nostro villaggio sono morte molte persone. Anche nella nostra città
sono morte molte persone. Sulle montagne Funiu e nel resto del mondo, nel sogno di quella
notte, sono morte tante persone quanto il grano che è stato raccolto. E le persone che vivono
miseramente sulle montagne e nel mondo sono tante quante i chicchi di grano germogliati. I
villaggi e i bambini, le montagne e il mondo…i loro organi sono come sacchi di carta
contenenti acqua insanguinata e, se non si sta attenti, la carta potrebbe rompersi e il sangue
potrebbe scorrere. Il destino diventerebbe una goccia d’acqua che ricade sulla landa, come una
foglia che ricade nel freddo pungente di una foresta autunnale.

Li Niannian è figlio di Li Tianbao, proprietario di un negozio di ornamenti funebri gestito
insieme alla moglie, sorella del proprietario del crematorio del villaggio. Un altro personaggio
importante è lo zio, con il quale Li Tianbao entrò in contatto da giovane, poiché promette a
sua madre che avrebbe costruito una casa di mattoni, così da lasciarla morire in pace. Così,
per guadagnare qualche soldo, comincia a collaborare con il proprietario del crematorio
facendo la spia sui morti del villaggio che, anziché essere sottoposti alla cremazione,
venivano seppelliti di nascosto dai parenti.115 In questo modo, conosce la madre di Li
Niannian. Lo zio è un uomo molto legato ai soldi, tanto da aver intrapreso un business sulla
vendita dell’olio prodotto dal corpo dei cadaveri durante il processo di cremazione. Li
Tianbao, venuto a conoscenza di questa mossa meschina, decide di diventare lui l’unico
acquirente dei barili d’olio e di nasconderli in una caverna non molto distante dal villaggio.
Una sera d’estate qualcosa di anomalo sconvolge la vita del villaggio: un uomo arriva al
negozio della famiglia Li per chiedere degli ornamenti funebri a causa della morte del padre.
Dopo due giorni di lavoro sui campi, l’uomo anziano decise di dormire un po’. Tuttavia, non
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appena toccato il letto, si rialzò affermando che avrebbe dovuto continuare a lavorare o il
raccolto sarebbe marcito. Avvicinatosi ad un canale per bere, vi cadde dentro. L’uomo stava
agendo in preda ad un momento di sonnambulismo: «可看⾒他的⼈，都說他和夢遊⼀模
樣。別⼈和他說話他都聽不⾒。他在夢裡誰也不能叫醒他。他⾃⼰和⾃⼰說話兒。像
和另外⼀個⾃⼰說話樣。» (Le persone che lo vedevano dicevano che era come se fosse
sonnambulo. Non sentiva le persone che parlavano con lui. Era nel suo sogno e nessuno
poteva svegliarlo. Parlava tra sé e sé , come se parlasse con un altro se stesso.).116 Tutte le
persone, una dopo l’altra, cominciarono ad essere preda di una vera e propria epidemia di
sonnambulismo, sembrando tutte particolarmente indaffarate. Anche la madre di Li Niannian
ne viene travolta mentre intaglia delle decorazioni, e anche da addormentata non cessa di
lavorare.
Approfittando della situazione, molte persone cominciarono ad intrufolarsi nei negozi e
nelle proprietà altrui sperando di ricavare una refurtiva soddisfacente. Anche le morti
aumentarono: molti anziani si suicidarono buttandosi nel fiume e si susseguirono numerosi
omicidi. Li Niannian è l’unico a non essere sonnambulo e, insieme al padre, decide di aiutare
gli altri abitanti del villaggio a non addormentarsi portando loro delle tazze di tè. Nel mentre
si inscena una vera e propria guerra civile tra diverse fazioni, che ricordano tre diverse forme
di governo: quella imperiale, quella della repubblica nazionalista e quella rivoluzionaria. Nel
suo girovagare, il giovane Li Niannian si imbatte in situazioni di corruzione e di prepotenza
che scaturiscono da uomini di potere, come il sindaco e le forze di polizia. La notte sembra
non finire mai: nonostante le ora passino, il sole non sorge. Li Tianbao capisce che solo
l’arrivo del giorno può porre fine al sonnambulismo. Per amore della sua famiglia e del suo
villaggio, nonché mosso dal senso di colpa per aver mentito ai suoi compaesani, l’uomo si
reca nella caverna in cui erano conservati i barili contenenti l’olio dei cadaveri e, con l’aiuto
di alcuni sonnambuli, sacrifica se stesso facendosi bruciare, riportando così la luce sul
villaggio e sulla città di Gaotian.
Un ulteriore personaggio rilevante è Yan Lianke stesso: uno scrittore disperato poiché in
cerca d’ispirazione per il suo successivo romanzo. Li Niannian ha letto tutti i suoi libri e,
nell’incipit della narrazione, prega gli spiriti affinché possano ispirare lo zio Yan a scrivere. In
particolare, a terminare il suo ultimo libro che narra proprio di quella notte, così assurda e
spaventosa:
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請祢們──神眾們，保佑我們的村鎮和⼈們吧。保佑那兒的⿊夜和⽩天吧。保佑那鎮
上的⼀ 隻貓和⼀條狗。保佑那個墨乾筆枯的作家閻連科。給他以靈感和天悟。給他使
不完的天墨和天紙。讓他還 能寫作還活著。讓他三朝兩⽇就把那《⼈的夜》的故事寫
出來，把我家全都寫成好⼈寫在那書裡。117
Vi prego, spiriti, proteggete il nostro villaggio e la nostra gente. Proteggete la notte e il giorno.
Proteggete i cani e i gatti. Proteggete lo scrittore Yan Lianke, il cui inchiostro si è seccato e il
pennello rinsecchito. Donategli ispirazione e consapevolezza celeste. Donategli inchiostro e
carta infiniti. Fate sì che possa ancora scrivere e vivere. Fate sì che possa terminare il suo libro
La notte del popolo in tre giorni e due notti, e che scriva dei membri della mia famiglia come
delle brave persone.

2.2.1 Allegoria e oscurità: dall’analisi dell’animo umano al Sogno Cinese

Leggendo La scomparsa del sole, è impossibile non accorgersi dell’evoluzione della scrittura
di Yan Lianke rispetto ai romanzi precedenti. Le vicende narrate sprofondano nell’abisso
dell’assurdo, le storie degli abitanti di Gaotian rievocano un’ambientazione macabra e
capitanata dal caos. Il susseguirsi di crimini, omicidi e suicidi trasporta il lettore in un mondo
in cui sembra non esserci spazio per la bontà e la compassione. Gli avvenimenti del romanzo,
e le forze esterne che li causano, si basano completamente su dei presupposti non realistici.
Questa è una caratteristica lampante, che differenzia questo romanzo dal resto della
produzione dell’autore. Infatti, secondo Xu:

如果说《炸裂志》通过那种“炸裂”式的夸张叙事展开对当代中国现实的批判，其寓⾔背
后仍有现实的真实性作为⽀撑的话，那么对《⽇熄》⽽⾔，其脱离现实基底的⼤胆想
象，被理念预设不断推动 向前，最后只能是天马⾏空式的为讽喻⽽讽喻了。不仅⼩说
中的时空背景可以随意被置换(皋⽥镇发⽣的事情可以放在中国乃⾄世界任何⼀个地
⽅)，⼩说的讽喻对象——⼈性本能——也极其宽泛⽽抽象，⼈物更是⼀个个⽊偶或符
号式的存在 。118
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Se è possibile affermare che Cronache di un Esplosione sviluppa una critica al realismo
contemporaneo cinese attraverso l’enfatizzazione della tematica dell’esplosione, e che dietro
l’elemento allegorico vi è comunque il supporto di un’autenticità realista, per quanto riguarda
La scomparsa del sole, la sua vasta immaginazione, completamente distaccata dal reale ma
spinta da un’idea concreta di fondo, non è altro che una libera forma di allegoria per
l’allegoria. Non solo lo sfondo spazio-temporale del romanzo può essere sostituito a
piacimento (gli avvenimenti del villaggio di Gaotian potrebbero accadere in qualsiasi parte
della Cina o del mondo), ma l’oggetto dell’allegoria del romanzo, la natura umana, è
anch’esso vasto e astratto, i personaggi sono così ancor più delle marionette o delle esistenze
simboliche.

Xu analizza La scomparsa del sole catalogandolo come un romanzo di matrice allegorica.
Secondo lo studioso, un romanzo è definibile come allegorico quando la relazione che vi è tra
ambiente e azione, e conseguentemente anche con i personaggi, è distorta, distante dalla
normalità. Basandoci su questa definizione, è possibile affermare che l’elemento allegorico
del romanzo è portato all’estremo, facendo sì che il mitorealismo raggiunga un nuovo apice.
Nonostante sia evidente che la vicenda principale del romanzo non rappresenti una situazione
verosimile, i dettagli della narrazione mantengono una connotazione realistica:
l’ambientazione di Gaotian non presenta nessun elemento irreale, così come i personaggi e gli
oggetti. Sono questi dettagli che, conferendo un senso di autenticità alla storia, differenziano
una narrazione allegorica da una totalmente illusoria.119
Come visto in precedenza, l’autore ha sempre trattato di tematiche sociali e politiche
importanti nei suoi scritti. I suoi scritti hanno avuto il compito di denunciare una realtà sociale
permeata dall’abuso e dal desiderio di potere, dall’utopia dell’ideologia politica, dalla povertà
e dal desiderio di denaro. Sarà sicuramente questo uno dei motivi che ha spinto la critica ad
interpretare questo romanzo come una rappresentazione critica degli effetti del Zhongguo
meng 中国梦120. Il termine Zhongguo meng, traducibile letteralmente come “sogno cinese”;
rappresenta un contenitore ideologico che
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sums up the Party-state’s goal for China in the twenty-first century, while signaling a departure
from previous political slogans and concepts: the concept of the Chinese dream not only
represents the last manifestation of yǔ shí jù jìn 与时俱进 ‘keep abreast of the time’ by the
Chinese political discourse (Chen Rudong 2017), but also offers a very optimistic image for
the future of the country.121

L’elaborazione del sogno cinese da parte di Xi Jinping riprende il concetto, che fu proposto
ancor prima da Sun Yat-Sen, del ringiovanimento della popolazione.122 Con esso si definisce
dunque il ruolo dell’individuo all’interno della nazione, il quale deve applicare delle norme di
comportamento atte a contribuire al benessere e alla ricchezza del paese. All’interno del
romanzo è possibile leggere dei passaggi che rimandano ad una popolazione lavoratrice e, per
questo motivo, esausta. Non è un caso che gli abitanti di Gaotian continuino a lavorare anche
dopo essersi addormentati o si addormentino proprio mentre stanno lavorando. Un passaggio
a sostegno di questa interpretazione è sicuramente la riflessione che Li Niannian espone dopo
aver visto sua madre che, esausta di ritagliare ornamenti funebri, si addormenta con le forbici
in mano:

把頭從⾨⼜扭回到屋裡，看著娘我想到了夏⽼漢夢遊死掉了。想到所謂夢遊就是⽩天
啥兒想多了，刻⾻銘⼼了，想到⾻髓了，睡著後就續了醒著那想念，在夢裡去做他的
想念了。如官話說的落實了。民話說的實落了。在夢裡去⾏做他的她的想念了。就想
到，如果我爹我娘夢遊會⾏做⼀些啥兒呢。會去做些啥兒 呢。他們想得最多最多的是
啥兒呢。刻⾻銘⼼的又是啥兒呢。123
Voltai la testa verso l’interno della casa, vedendo mia madre mi venne in mente che lo zio Xia
era morto per il sonnambulismo. Mi venne in mente che, in questo cosiddetto sonnambulismo,
quello che si pensa durante il giorno si incide nella memoria: dopo che ti addormenti continui i
pensieri di quando eri sveglio, portandoli nel sogno. È simile a quello che i burocrati
intendono con il verbo “adempiere”, e che il popolo intende come “essere affidabile”. Nei
sogni le persone mettono in pratica i loro pensieri. Cominciai a pensare, cosa potrei fare se i
miei genitori diventassero sonnambuli? Cosa potrei fare? Quali sono i loro pensieri più
frequenti? Quali sono i pensieri che sono ormai incisi nella loro memoria?
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Tuttavia, Yan Lianke, durante un’intervista rilasciata alla testata britannica The Guardian,
afferma che durante la composizione del suo romanzo non ha tenuto in considerazione la
tematica del sogno cinese:

Actually, when I first read some of the comments by critics here I was really surprised,
because that hadn’t been particularly my original intention. I wanted merely, through writing
about sleepwalking, to reflect a lot of basic and fundamental truths about the human heart. A
direct connection to the Chinese dream was not what I intended at all. It would actually have
been rather dangerous for me to go around writing a critique of it – and far too simplistic. My
idea had been to use sleepwalking to explore what happens when people have the chance to do
the things that they are always thinking about, but which in “real life” are absolutely
impossible to do, whether they are evil things or good. It’s about longings that are being
repressed.124

Questa risposta indirizza l’analisi verso un altro versante interpretativo, ovvero quello che
considera l’epidemia di sonnambulismo come un’escamotage letterario per narrare, in modo
allegorico, la natura dell’essere umano. Oltre al ricorrere della tematica della malattia, in
quanto il sonnambulismo sembra espandersi come una vera e propria epidemia, l’autore
continua ad esplorare la realtà interna dei personaggi inibendoli grazie alla costruzione di una
realtà onirica: ogni sonnambulo risulta inibito, capace di agire senza vergogna, poiché il
rapporto che egli ha con la realtà è falsato dalla sua percezione personale, dettata dal sogno
che sta vivendo. Questo permette agli abitanti del villaggio di agire in modo istintivo,
mostrando quella parte della natura umana che normalmente è soffocata dalla quotidianità e
dai costrutti sociali. Attraverso questa prospettiva freudiana, Yan riesce ad esaminare la
superficie più intima dell’essere umano, portando a galla anche la sua indole malvagia.125 Allo
stesso tempo, la vicenda esalta anche la bontà e la solidarietà: Li Niannian, insieme ai suoi
genitori, dimostra di avere a cuore le sorti del suo villaggio e dei suoi compaesani. Il padre, Li
Tianbao, decide di sacrificare la sua vita pur di ristabilire l’ordine. Anche in quest’opera,
dunque, possiamo riscontrare la tematica del sacrificio: Li Tianbao, come il vecchio della
novella “Gli anni, i mesi, i giorni” e la madre protagonista di “Canto celeste dei monti Balou”,
mette a disposizione la propria vita per assicurare un lieto fine alla tragica vicenda. Inoltre, Li
Niannian si interroga più volte sul suo stato psicofisico, poiché teme anch’egli di essere
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sonnambulo. Non fornendo nessuna certezza sulla questione, la posizione di Li Niannian,
come quella di suo padre, risulta pura e disinteressata. Questa rappresentazione simboleggia la
dualità dell’etica umana: da un lato l’interesse per il prossimo, dall’altro la tendenza alla
sopraffazione. Il modo in cui Yan Lianke descrive l’aggressività e la voglia di dominare
dell’uomo ricorda “Diario di un pazzo” di Lu Xun, in cui il tema del cannibalismo rende
perfettamente il desiderio di sopraffare l’altro per necessità personale.126
Anche in questo caso, l’ambiente rurale, che fa da sfondo alla vicenda, è uno dei
protagonisti del romanzo. Il villaggio viene descritto come immerso nella luce gialla torbida
dei lampioni, che contrasta con quella limpida della luna. L’autore usa spesso i caratteri ni
huang 泥⿈, che significano “giallo torbido”, durante tutta la narrazione per descrivere
l’atmosfera di Gaotian che, anche a causa del caldo, risulta pesante, asfissiante. Nel capitolo
del nono geng, verso le sei del mattino, Li Niannian e i suoi genitori scappano dalla
confusione del villaggio, in cui si sta svolgendo una sorta di guerra civile, per appartarsi in un
luogo tranquillo. Riescono così a captare con la radio un annuncio meteo:

從昨晚九時三⼗分左右，我市部分地區因天氣燥熱和季節性過度疲勞出現了百年不遇
的集體夢遊事件後，政府機構已派出⼤量⼈員到各縣和鄉鎮⼭區實⾏並推廣了叫醒⾃
救措施，制⽌防範了⼤量因夢遊所導致的惡性事件的發⽣。但現在需要注意並要千萬
謹慎的問題是，今⽇凌晨六時後乃⾄全天間，因地勢、氣流和來⾄⼤西北地區輕寒流
所致，今天⼀整天我市 地區將處於無⽇無⾬無⾵的⾧陰雲燥熱天氣。所謂⾧陰雲燥熱
天氣，就是天空密布濃雲但又無⾬可下，無⾵可吹，形成 ⾧時間的熾熱陰暗，使⽩天
如同⿈昏。部分特殊⼭區，還將出現類似⽇蝕的晝暗現象。使得⽩天如⿊夜⼀模樣。
通俗地說，就是今天部分地區將有如同⽇蝕般的晝暗存在，使得⽩天如同⿊夜，從⽽
導致⼈的⾧時間睡眠和夢遊症的延續和擴展，使那些因⼀夜夢遊⽽疲勞的⼈，不⾃覺
地沉⼊睡眠後，又因沉⼊睡眠⽽延續夢遊症的繼續和擴展。127
Verso le nove e mezza di eri sera, a causa del tempo caldo e secco e dell’eccessiva stanchezza
stagionale, si è verificato un raro sonnambulismo di massa in alcune zone della città. Gli
organi governativi hanno già inviato numeroso personale in ogni contea, villaggio e zona
montuosa per implementare e promuovere le misure di risveglio e di salvataggio, e per
prevenire l’avverarsi di eventuali azioni pericolose causate dal sonnambulismo. Tuttavia, il
Sun Yu 孙郁, “Cong Shouhuo dao Rixi: zai tan Yan Lianke de shenshizhuyi” 从《受活》到《⽇熄》——再谈阎连科的神实主
义 (Da “Godersi la vita” a “La scomparsa del sole”: un ulteriore discussione sul mitorealismo di Yan Lianke), Dengdai zuojia pinlun,
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problema che adesso bisogna attenzionare è che oggi a partire dalle 6 del mattino, e per tutta la
giornata intera, a causa delle condizioni topografiche, di un flusso d’aria e della corrente d’aria
fredda proveniente dal nord-est, la prefettura della nostra città verserà in una condizione
climatica con nuvole e caldo secco, senza sole, pioggia e vento. Questa condizione climatica
di caldo è caratterizzata dalla presenza di nuvole spesse, ma senza pioggia e vento, e della
formazione di uno stato permanente di oscurità afosa, che fanno sì che il giorno sia come il
crepuscolo. In alcune zone montuose, potrà anche presentarsi uno stato di oscurità simile ad
un’eclissi solare che farà apparire il giorno uguale alla notte. Parlando in modo più generico,
alcune aree si ritroveranno in uno stato di oscurità durante il giorno, simile ad un eclissi solare,
che renderà il giorno uguale alla notte, inducendo le persone a dormire per un periodo più
lungo e il sonnambulismo a continuare ed espandersi. Ciò fa sì che le persone che soffrono di
stanchezza, poiché vittime del sonnambulismo per l’intera notte, si addormentino
inconsciamente, facilitando la continuazione e l’espansione del sonnambulismo.

L’annuncio, emesso da enti ufficiali, tenta di giustificare l’epidemia di sonnambulismo con
l’insorgere di un’insolita condizione meteorologica. Le autorità governative appaiono distanti
da questa vicenda, l’unico segno della loro presenza appare verso la fine del romanzo, quando
le autorità cercano di mettere da parte quanto accaduto: «也就不再問啥兒。不再答啥兒。
報了死傷財損的，在落⽇中慢慢往家⾛。[...] 和不曾發⽣過啥兒事情樣。»128 (Poi non
ci fu nessuna domanda e nessuna risposta. Dopo aver registrato i propri morti, le perdite e i
danni, gli abitanti tornarono lentamente verso le loro case, sotto il sole del tramonto. […] Fu
come se non fosse mai successo nulla.).
Attraverso questa breve analisi di Rixi, che non può certamente essere definita esaustiva, è
stato possibile rilevare le tematiche chiave del romanzo, le quali appaiono coerenti con la
produzione precedente dello scrittore. Allo stesso tempo, si è osservato come l’autore sia
riuscito ad andare nuovamente fuori dagli schemi, attraverso uno stile letterario che continua
ad evolversi e superarsi.
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CAPITOLO 3
José Saramago
3.1 Letteratura come discorso politico

José de Sousa Saramago, noto semplicemente come José Saramago, fu una personalità di
grande spicco grazie alla sua personale visione della letteratura. Per Saramago, infatti, l’opera
letteraria non costituisce solamente un mezzo di rappresentazione artistica, ma deve altresì
coadiuvare l’esposizione di un discorso pubblico, di matrice sociale e politica. Con
l’attribuzione del premio Nobel nel 1998, la sua produzione ha potuto ovviamente godere di
un maggior riconoscimento internazionale; questo ha fatto sì che anche la sua idea di
letteratura si sia diffusa all’estero.129 Conoscere i momenti salienti della sua biografia è
necessario per comprendere al meglio le tematiche affrontate nella sua produzione. Con la
consapevolezza che Saramago fu uno scrittore particolarmente prolifico, in questo paragrafo
ci si concentrerà sulle opere che si sono ritenute adatte per poter presentare, seppur non in
modo esaustivo, i temi trattati dall’autore.

3.1.1 Sullo sfondo dei garofani: vita di José Saramago

Il XX sec. portoghese fu caratterizzato da una serie di cambiamenti storico-politici rilevanti:
con la caduta della monarchia, governata dalla casa Coburg-Bragança, si susseguirono la
Prima Repubblica (dal 1910 al 1926), la dittatura del Nuovo Stato capitanata prima da
António Salazar e dopo da Marcelo Caetano (dal 1926 al 1974) e, infine, la Seconda
Repubblica.130 José Saramago visse il passaggio tra lo Stato totalitario e quello democratico,
che si concretizzò nella Rivoluzione dei Garofani, conosciuta anche come la Rivoluzione del
25 Aprile 1974. Questo evento storico fu di particolare importanza per la produzione
intellettuale e letteraria dello scrittore. La liberazione dal totalitarismo avvenne con la marcia
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del Movimento das Forças Armadas131 verso Lisbona, con lo scopo di catturare Marcelo
Caetano e il gruppo dirigenziale del governo fascista. Caetano riuscì a salvarsi la vita andando
in esilio: nei due anni successivi, il Portogallo diventò una Repubblica Parlamentare e le
colonie portoghesi si dichiarano indipendenti.132
Nato il 16 novembre 1922, José de Sousa Saramago crebbe in una famiglia di contadini a
Azinhaga, un villaggio portoghese situato nella piccola municipalità di Golegã. Nonostante il
cognome del padre fosse “de Sousa”, all’anagrafe fu aggiunto anche “Saramago”, un
soprannome con il quale la sua famiglia paterna era conosciuta al villaggio.133 All’età di due
anni si trasferì a Lisbona, dove frequentò tutta la scuola primaria e, per soli due anni, la scuola
secondaria. Infatti, a causa della condizione economica poco agiata, fu costretto a cominciare
una scuola tecnica per diventare fabbro. Nonostante ciò, ebbe comunque l’opportunità di
imparare il francese e di approcciarsi al mondo della letteratura. Questa parte dei suoi studi
risultò fondamentale quando, dopo un periodo in cui lavorò come fabbro, intraprese altre
occupazioni in diversi ambiti, per poi approdare nel mondo editoriale.134 Nel 1947, scrisse il
suo primo romanzo “La vedova”, titolo che poi fu definitivamente cambiato in Terra del
peccato (Terra do pecado).135 Durante gli anni ’50 intraprese diversi lavori di traduzione, che
gli consentirono di affrontare tematiche importanti che poi ricomparvero nelle sue produzioni
successive, mentre gli anni ’60 furono invece caratterizzati da una predilezione dell’autore per
la produzione poetica e teatrale. Saramago fu un oppositore del regime, da sempre interessato
alle questioni politiche e sociali del proprio Paese: impegnato nell’attivismo politico, fu
membro del Partito Comunista. Proprio durante gli anni ’70, un decennio particolarmente
tormentato per il Paese, lavorò come editore al giornale Diário de Notícias. Questa carriera, a
causa delle sue idee politiche in contrasto con il Governo vigente, ebbe alti e bassi.136 Dalla
fine degli anni ’70 in poi, iniziò ad avere successo come scrittore: in questo periodo la sua
produzione ci concentrò sulla scrittura di numerosi romanzi. Dopo la censura, da parte del
Governo Portoghese, de Il Vangelo secondo Gesù Cristo (O Evangelho segundo Jesus Cristo,
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1991) pubblicato nel 1991, si trasferì a Lanzarote. Le isole Canarie furono la sua residenza
fino a quando, i1 18 Giugno 2010, morì.137

3.1.2 Alla ricerca della rivoluzione: produzione di José Saramago

Saramago fu un uomo che nacque in condizioni economiche molto umili e che crebbe durante
la dittatura capitanata da Salazar prima e Caetano poi. Questi due fattori hanno avuto un forte
impatto sulla personalità dello scrittore, il quale ebbe particolarmente a cuore le tematiche
dell’oppressione, della giustizia e del potere. Il suo militare all’interno del Partito Comunista e
la sua personale visione inerente ad alcune tematiche delicate, come ad esempio quella
religiosa, gli causarono diversi problemi nel corso della sua vita: dall’ambito lavorativo a
quello creativo. Numerose testate giornalistiche pubblicarono articoli in cui attaccavano le sue
posizioni politiche, di orientamento marxista, e la sue posizioni religiose, o meglio nonreligiose. Il tema della religione compare spesso in molti dei suoi scritti: esso diventa centrale
nel romanzo Il Vangelo secondo Gesù Cristo e Caino (Caim, 2009). Il primo scritto, che altro
non è la storia di Gesù reinventata dallo scrittore, subì la censura da parte del governo
portoghese a causa della tematiche da esso trattate, specialmente per quanto riguarda la
sottintesa dicotomia religione-oppressione che emerge dalla narrazione. Nel romanzo, la
Chiesa è descritta come strumento di guerra, oppressione e oscurantismo.138 Saramago si è
sempre definito ateo, ed era solito affermare che per essere atei come lui è necessario un alto
livello di religiosità.139 Non stupisce che oltre alla censura subita da parte del Ministero della
Cultura, che proibì al romanzo di accedere ad una competizione letteraria a livello europeo, il
libro e l’autore furono vittime di forti critiche da parte di tutta la comunità cattolica e di
ideologia conservatrice. Anche il giornale vaticano Osservatore Romano additò lo scrittore e
la sua opera come “anticlericale” e “comunista”.140
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Saramago fu uno scrittore scomodo, che approfondì la relazione tra essere umano e
contemporaneità: egli intravedeva un’umanità in cui le leggi di mercato e la brama del
consumismo avrebbero sostituito politiche giuste e razionali.141 Questa visione contribuì ad
indagare, soprattutto nell’ultimo periodo della sua produzione, l’essenza dell’essere umano
attraverso dei romanzi di matrice prettamente allegorica. È importante tuttavia ricordare che la
sua vasta produzione è sempre stata attraversata da tematiche considerate strategiche, poiché
gli permisero di esprimere la propria visione del mondo e di perpetuare una letteratura
consapevole che veicoli messaggi di sociali e politici. Inoltre, come altri autori del Novecento
originari della Penisola Iberica, accostò la sua visione politica al concetto di Iberismo142 e si
dimostrò contrario alla visione eurocentrica che caratterizza la contemporaneità:
If I were North-America, Russian or British, or German or French, perhaps I’d feel proud of
my country’s power and wealth, even if I reaped no benefits or compensations from that
wealth and power. As a Portuguese, I feel it would now be idle to take pride in the power and
influence which Portugal once enjoyed. Our present is what confronts us: supranationality,
limitation of sovereignty, diverse acculturation. I should like at least to preserve my
difference, because, frankly, if the World and Europe are not interested in knowing who I am
(I, Portuguese, We, Portuguese), I’m not particularly interested in being a citizen of the World
or even a European.143

José Saramago fu uno scrittore che sperimentò e utilizzò diverse forme letterarie: si
cimentò nella poesia, nella narrativa, nella saggistica e nel teatro. La sua dedizione per la
forma del romanzo, tuttavia, nacque e si consolidò tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli
anni ’80. In un’intervista, del 1989, lo scrittore descrive così il primo periodo della sua
produzione:
Leaving aside my first book, a novel, which appeared in 1947 when I was only twenty-five
years of age, and which I do not include nowadays in my list of works, my literary activity
started in 1966 with the publication of a book of poems Os Pomeas Possíveis [Possible
Poems]. But by 1980 I had published nine more books (two books of poetry, two collections
of chronicles, two collections of political eases, a novel, a collection of short stories and a
play.144
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Il primo romanzo a cui fa riferimento lo scrittore è Terra del peccato, una storia narrata con
uno stile realistico e ambientata in uno scenario rurale. La protagonista è una vedova che,
dopo la morte del marito, vive una forte contraddizione interna: da un lato vi è la sua morale
cristiana che la induce alla castità, dall’altro vi è la rinascita del desiderio sessuale. Già dal
titolo è possibile carpire i riferimenti biblici, in particolar modo il concetto di peccato
originario. La contraddizione tra morale e trasgressione incarna, allo stesso tempo, due figure
bibliche di riferimento: la Vergine Maria e la Maddalena.145 All’interno di quest’opera, alla
quale Saramago non ha poi dato particolare importanza, vi sono due aspetti che verrano
ripresi dall’autore anche successivamente: l’ambientazione rurale sarà presente anche nel
secondo romanzo del 1980, ovvero Una terra chiamata Alentejo (Levantado do chão), e la
tematica del peccato originale ritornerà in numerose produzioni tra le quali il famoso romanzo
del 1995 Cecità (Ensaio sobre a cegueira).
Una terra chiamata Alentejo inaugura, insieme ai due romanzi ad esso successivi Memorie
del convento (Memorial do convento, 1982) e L’anno della morte di Ricardo Reis (O ano da
morte de Ricardo Reis, 1984), una sorta di serie letteraria in cui Saramago re-immagina il
passato del Portogallo. Lo scrittore, non soddisfatto dei risvolti della Rivoluzione del 25
Aprile, riscrive un pezzo di storia sperando di sfiduciare un possibile sentimento di nostalgia
per il passato.146 Il romanzo del 1980 presenta le vicende di alcune famiglie contadine dal
1900 fino alla rivoluzione del 1974. L’attenzione per dei personaggi semplici mira ad esaltare
l’umiltà di questa gente, per nobilitare gli sforzi e i sacrifici che gli abitanti dei villaggi
portoghesi hanno intrapreso contro la miseria.147 Con questo scritto Saramago si guadagna un
proprio spazio all’interno dello scenario letterario portoghese e inaugura uno stile di scrittura
che sarà il suo marchio distintivo:
Gone are the usual distinctions involving narrative, description, and dialogue: now all three
are melded into an unbroken web spun by the the intensely personal voice of a weaver of
tales.The result with respect to the very format is unsettling as the reader opens to pages filled
with lines of unbroken print. One may even lose one's way in the absence of capital letters,
punctuation marks, and paragraph indentations.148
Francesco Maria, Toniolo, “Samuel Becket e José Saramago. Do Pecado Original à Ironia como solução”, Tesi di laurea
magistrale, Università Ca’ Foscari di Venezia, a.a. 2017/2018, Relatore Prof. Arsilio Vincenzo, p. 35.
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In Memorie del convento, la storia è ambientata nel Portogallo dei primi anni del XVIII
sec. e ha come protagonisti due amanti: Baltasar e Blimunda. Attraverso la storia d’ amore di
questi due personaggi, l’autore strumentalizza l’ignoranza e l’oscurantismo tipico dell’epoca
per ricollegarsi alle problematiche odierne, fondendo il passato con il presente.149 Infine, in
L’anno della morte di Ricardo Reis l’attenzione dello scrittore si concentra sul periodo dei
totalitarismi europei, col fine di esporre il suo punto di vista sui problemi della società
europea contemporanea. Il protagonista, Ricardo Reis,150 torna nel natio Portogallo dopo anni
vissuti in Sudamerica. Il suo ritorno è dettato dalla morte di Fernando Pessoa che, secondo il
protagonista, ha lasciato un vuoto in lui che sente di dover colmare. Nello sfondo di questa
vicenda i totalitarismi europei prendono forma e l’intero continente si avvia verso la Seconda
Guerra Mondiale. Questo trio di romanzi fu un vero e proprio trampolino di lancio per
Saramago, la cui letteratura cominciò così ad essere conosciuta anche all’estero. Tra i romanzi
degli anni ’80 vi sono anche La zattera di pietra (A jangada de pedra, 1986) e Storia
dell’assedio di Lisbona (História do cerco de Lisboa, 1989). Il secondo scritto riprende un po’
la matrice storica dei romanzi precedenti: il protagonista nel correggere la storia dell’assedio
di Lisbona del 1147 aggiunge un “non” all’interno del testo che cambia completamente le
vicende storiche.151 La zattera di pietra, invece, immagina uno scenario distopico influenzato
dalla visione iberista dello scrittore: la Penisola Iberica si stacca dal continente europeo
stanziandosi tra l’Africa e il Sudamerica, avvicinandosi così ad alcune

delle ex-colonie

dell’impero portoghese. Di particolare importanza in questo romanzo è l’emergere della
percezione che Saramago ha dell’Europa, nella quale coesistono due lati differenti: uno più
progressista e potente, simbolo dell’Europa sviluppata, e un altro più periferico, che emerge
nelle comunità più isolate.152 L’attitudine per la scrittura distopica si manifesta ancora prima
della stesura di questo romanzo; infatti, l’opera poetica “L'anno mille993” (O Ano de 1993,
1975) è da considerare come lo scritto che anticipa una trilogia che si caratterizza proprio per
la sua natura distopica e allegorica: Cecità, Tutti i nomi (Todos os nomes, 1997) e La caverna
(A Caverna, 2000).153 L’anno mille993 è un’opera che l’autore cominciò a scrivere nel 1973
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ma che, a causa della rivoluzione in atto, fu ripresa nel 1975.154 Narra di alcune realtà
cittadine che, intente a scacciare l’oppressore, cercano di sopravvivere e di ripristinare
l’ordine sociale.
Ho cercato di esprimere in questi componimenti l’angoscia e la paura, e anche la speranza,
d’un popolo oppresso che a poco a poco vince la rassegnazione e organizza la resistenza fino
alla battaglia decisiva e alla ripresa della vita, pagata al prezzo di migliaia di morti. Ho
spostato nel futuro la storia di questo popolo, il popolo d’un paese mai nominato, immagine di
quanti hanno subito e subiscono la tirannide, e pensavo che forse mi ero messo a narrare le
ultime sofferenze degli uomini, che lentamente avrebbero appreso la felicità, e sapevo però
che niente di noi un giorno rimane sotto l’ombra che ciascuno va proiettando sul suolo che
calpesta.155

L’opera fa riferimento alla Rivoluzione Portoghese appena terminata, ma si propone anche
di andare oltre a questo avvenimento. Negli ultimi versi, infatti, si legge di un’ombra che
simboleggia ciò che la rivoluzione non è riuscita a smantellare. Il raggiungimento della
democrazia è stato, secondo Saramago, puramente formale e in esso si nascondono i fantasmi
del sistema precedente:
Ancora una volta l’andata e il ritorno e adesso l’attesa fatica fra due alte montagne su una terra
di pietra dove l’ombra improvvisa rimane mentre il corpo si dissolve nell’aria
Così guardare in disparte la propria ombra con occhi invisibili e sorriderne mentre le persone
cercano perplesse dove non c’è niente
E un bambino con innocenza si avvicina e tende le mani verso l’ombra che del corpo svanito
conserva i fragili tratti ma non più l’odore
Ancora una volta infine il mondo e proprio il mondo e alcune cose fatte e raccontate e tante
altre no ed esserne coscienti […]156

Seguendo la scia distopica di questa raccolta poetica, nel 1995 viene pubblicato il romanzo
Cecità. Lo scritto, che verrà analizzato in modo più approfondito in seguito, narra di
un’epidemia di cecità bianca che colpisce tutta la popolazione, sconvolgendo l’ordine sociale
e portando a galla la vera essenza dell’animo umano. Tutti i nomi è, invece, una storia che ha
come protagonista il Senhor José, un lavoratore dell’anagrafe che, dopo aver riesumato una
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cartella di una donna da lui sconosciuta, decide di investigare per scoprire di più sulla sua
identità. Questo evento porta allo stravolgimento della vita del protagonista che, prima di
imbattersi in questa esperienza investigativa, svolgeva un’esistenza piatta e anonima.
In "All the Names” there is no breakdown of order as happens in the earlier work: the
nightmare in this text lies rather in the all-consuming nature of the order that does exist. The
archaic and hierarchical organisation of the Registry where Senhor Jose works effectively
reduces his life to a function rather than an existence, and it appears that he has no friends,
only colleagues with whom he maintains distant relationships of no real substance.157

In La Caverna, la trama tratta di Cipriano, un venditore di vasellame, che vende i suoi
prodotti al Centro. Quest’ultimo viene descritto come un villaggio commerciale rappresenta
allegoricamente l’efferatezza del mercato e del consumo. Dopo il rifiuto da parte del Centro di
alcuni dei suoi prodotti, il protagonista decide di cambiare la sua produzione in statuine.
Tuttavia, anche questo progetto viene rifiutato dal mercato. La figlia del protagonista si sposa
con il guardiano del Centro e Cipriano decide di trasferirsi con loro. Una notte, vagando da
solo, giunge ad una porta nascosta e decide di entrarvi. All’interno della stanza trova sei
cadaveri seduti di fronte ad un muro: in seguito comprende che quei corpi sono sé stesso e i
suoi cari. Riprendendo il mito della caverna di Platone158, l’autore propone così una satira
allegorica degli effetti del capitalismo e del consumismo, ai quali l’uomo non riesce a
sottrarsi.159 Questa trilogia è altresì caratterizzata dall’ambientazione urbana che, come è stato
visto precedentemente, era già presente all’interno de L’anno mille993 e si discosta
dall’ambientazione più rurale dei primi romanzi.160
Nel 2004, Saramago pubblica il romanzo Saggio sulla lucidità (Ensaio sobre a lucidez). Il
rimando al titolo originale di Cecità, ovvero Ensaio sobre a cegueira, è evidente. Infatti,
David, Frier, “Righting Wrongs, Re-Writing Meaning and Reclaiming the City in Saramago’s Blindness and All the Names”,
Portuguese Literary and Cultural Studies, 2001, 6, p. 105.
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l’ultimo Ensaio riprende in modo esemplare l’eredità distopica e prettamente allegorica del
suo predecessore. Saramago crea questo rapporto unico tra cecità e lucidità in una storia in cui
i protagonisti, i cittadini di una città non identificata, riacquistano consapevolezza rispetto alla
reale entità del proprio governo: si riappropriano, appunto, della loro lucidità. Il romanzo esce
un anno dopo lo scoppio della guerra in Iraq, evento al quale lo scrittore si era
precedentemente opposto pubblicamente nel corso di una manifestazione a Madrid. Durante il
suo discorso, intitolato “Manifesto contro la guerra in Iraq, Madrid, 15 marzo 2003”,
Saramago afferma: «La tierra pertenece a los pueblos que la habitan, no a aquellos que, con el
pretexto de una representación democrática descaradamente pervertida, al final les explotan,
manipulan y engañan. Nos manifestamos para salvar la democracia en peligro » (La terra
appartiene ai popoli che la abitano e non a quelli che, col pretesto di una rappresentazione
democratica spudoratamente perversa, li sfruttano, li manipolano e li ingannano. Noi
manifestiamo per salvare la democrazia in pericolo).161 Il filo conduttore tra la narrazione del
romanzo e il discorso tenuto dallo scrittore a Madrid è sicuramente l’opposizione ideologica
dell’autore ad un finto sistema democratico. Infatti, la storia di Saggio sulla lucidità non
termina con il reale successo della rivoluzione messa in atto dai cittadini. Questo finale
riecheggia la conclusione della Rivoluzione dei Garofani che, nonostante sia riuscita a
spodestare il sistema totalitario, non ha poi portato davvero ad una situazione democratica
ideale.
Saramago non era persona da poter credere in una rivoluzione che non modificasse la sostanza
del mondo che aveva attorno. Saramago è uno che ha provato a costruire una rivoluzione con
idee chiare e precise. Invece nella città “rivoluzionaria” del romanzo nulla cambia: non
cambiano i rapporti tra ricchi e poveri, tra i generi, non c’è redistribuzione della ricchezza.
Quella descritta nel Saggio sulla lucidità non è la rivoluzione di Saramago, è il suo
fallimento.162

La scrittura di José Saramago è stata un continuo percorso di ricerca, in cui le tematiche
più care allo scrittore si sono intrecciate e amalgamate, intraprendendo un dialogo perpetuo.
Ogni libro e ogni poesia ci ricordano un animo combattivo, voglioso di rivoluzione e di
giustizia, che invita a non accontentarsi e a ritrovare la lucidità. Il punto di arrivo è ancora
lontano e il viaggio per raggiungerlo non è ancora terminato
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3.1.3 L’estraniamento cognitivo e la malignità umana nei romanzi distopici di José
Saramago

È stato già discusso come il gruppo di romanzi Cecità, Tutti i nomi, La caverna e Saggio sulla
lucidità esprimano in maniera chiara la loro matrice allegorica e distopica, già riscontrabile in
L’anno mille993. In questi tre romanzi, a differenza della serie precedente ispirata alla storia
portoghese, lo scrittore ambienta le trame in una realtà anonima: anche i personaggi, a parte il
Senhor José, non vengono identificati tramite il loro nome.163 Questa scelta rende la
narrazione più neutra e, di conseguenza, di più facile interpretazione anche da un pubblico
non portoghese.
I personaggi di Saramago, come quelli di Yan Lianke, brancolano nel buio, in una realtà
spesso approfittatrice e opprimente. Tuttavia, l’oscurità è attraversata da sprazzi di luce:
l’uomo, all’interno di un sistema deviante può farsi assorbire da esso o rivelare il suo lato
solidale. Kenneth Krabbenhoft, ex professore di spagnolo e portoghese alla New York
University, ha intravisto una doppia via per analizzare questo aspetto delle opere dello
scrittore: la prima fa riferimento al concetto di cognitive estrangement (estraniamento
cognitivo) formulato da Darko Suvin164; la seconda si basa sull’idea agostiniana di peccato
originale.165 Con cognitive estrangement, Suvin, ispirandosi al processo di estraniamento del
teatro di Bertolt Brecht, intende l’inserimento di un elemento nuovo all’interno della
narrazione affinché la vicenda e l’ambientazione del romanzo, apparentemente familiari per il
lettore, diventino ostiche.166 Nelle opere prima citate, l’elemento che permette l’estraniazione
è la natura “neutra” delle ambientazioni, dei personaggi e dei riferimenti spaziali e temporali.
L’anno mille993 risulta essere un’eccezione per quanto riguarda i riferimenti temporali:
riprendendo un po’ lo stile distopico di Orwell, la storia è ambientata in un tempo futuro
(come suggerito dal titolo).167 Krabbenhoft si serve anche della visione agostiniana di
“peccato originale”, la quale riconosce che nell’uomo sia insito un lato oscuro, deviato e
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perverso. Tuttavia, il peccato originale, e di conseguenza il male, prende diverse forme
all’interno della produzione di Saramago. La vedova protagonista in La terra del peccato, così
come la Maddalena stessa in Il Vangelo secondo Gesù Cristo o Blimunda in Memorie del
convento, sono donne che incarnano l’idea del peccato originale secondo la sua accezione
biblica più tradizionale, ricordando la figura di Eva e della Maddalena stessa. Invece in Una
terra chiamata Alentejo e L’anno mille993, il male nasce da un'organizzazione sociale
problematica e da sistemi politici ingiusti. Con Cecità, il concetto di male e di peccato
originale muta all’interno dell’opera di Saramago. Il maligno non è più legato a fattori esterni,
ma all'essenza umana che è intrinsecamente corrotta e imperfetta.168
Krabbenhoft afferma che i romanzi di Saramago sono lirici e spaventosi allo stesso tempo:
«lyrical to the extent that they point out the paradoxical wonders that the human spirit is
capable of experiencing, and terrifying when they turn the observational lens on the cruelty
and despair that make victims even of the victimizers».169 Ciò che Saramago è riuscito a fare è
prendere ciò che di più bello e complesso ci sia, ovvero l’animo umano e la sua capacità di
fare esperienza, per veicolare dei messaggi chiari e segnanti. La letteratura diventa così mezzo
e fine di un discorso sociale e politico che, anche dopo la scomparsa del suo creatore,
riecheggia fino ad oggi, chiaro e limpido.

3.2 Cecità

Con la pubblicazione di Cecità nel 1995, José Saramago ha dato vita ad un nuovo filone
all’interno della sua produzione. Come affermato nel paragrafo precedente, le principali
innovazioni furono: la trattazione della tematica del peccato e del male - che si discosta dalle
opere precedenti - e la natura pienamente allegorica e distopica del romanzo. La narrazione è
ambientata in una città, di cui non viene fornito il nome, e vede come protagonisti principali
un medico, la moglie del medico, un bambino, una ragazza con gli occhiali da sole, il primo
cieco, la moglie del primo cieco, il ladro di auto e un anziano signore con una benda
sull’occhio. Il nome dei personaggi, così come quello della città, è ignoto al lettore.
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It is therefore tenable to suggest that the author’s decision not to name his characters is not
only a choice intended to make this a novel of any city in any country but also a realistic
reflection of the loss of humanity in a society that has lost its sense of compassion and
solidarity.170

La vicenda inizia con un signore che, mentre è in coda al semaforo, diventa cieco
all’improvviso. La particolarità di questa cecità è che, anziché vedere tutto nero, la vista del
malato è colpita da un bianco accecante: «Dai finestrini della macchina spiavano facce voraci,
avide di novità. Il cieco si portò le mani agli occhi, le agitò, Niente, è come se stessi in una
marea di latte, Ma la cecità non è così, disse l’altro, la cecità dicono sia nera, Invece io vedo
tutto bianco».171 Da quel momento, l’epidemia di cecità comincia a diffondersi: il secondo
malato è un uomo che, dopo essersi offerto di accompagnare il primo cieco a casa, approfitta
dell’infermità del malato per rubargli l’auto. Con l’espandersi della malattia, anche un
oculista rimane vittima della cecità bianca. Tuttavia, la moglie del medico non si contagia e,
quando il governo decide di mettere in quarantena tutte le persone contagiate, finge di essere
cieca per seguire il marito nell’ex manicomio adibito al contenimento del contagio.
All’interno della camerata in cui alloggiano arrivano il primo cieco, il ladro di automobili, una
ragazza con gli occhiali da sole, un bambino e un anziano signore con la benda su un occhio.
A parte il ladro di auto, tutti i personaggi sono stati pazienti del medico. A causa del poco
interessamento da parte del governo, le condizioni di igiene sono preoccupanti e, con l’arrivo
di altri malati, la vita all’interno del manicomio diventa sempre più difficile, soprattutto per
quanto riguarda la gestione interna dei viveri e degli spazi. L’istinto di sopraffazione
raggiunge il culmine con l’istituzione, da parte di alcuni ciechi, di un sistema di controllo del
cibo: le camerate devono consegnare gli oggetti di valore posseduti per ricevere il cibo che
loro spetta. La situazione degenera a tal punto che tutti gli altri ciechi istituiscono un vero e
proprio fronte di opposizione, capitanato dalla moglie del medico, con l’intento di ristabilire
l’ordine. La donna, esausta dalla situazione e psicologicamente provata, decide di appiccare
un incendio all’interno del manicomio:
Qui, dove avrebbe dovuto essere uno per tutti e tutti per uno, abbiamo potuto vedere quanto
crudelmente i forti abbiano tolto il pane di bocca ai deboli, e adesso questa donna,
ricordandosi di aver portato un accendino nella borsetta, se in tutta quella baraonda non
l'aveva perduto, lo ha cercato ansiosamente e gelosamente lo sta nascondendo, come se
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condizionasse addirittura la sua sopravvivenza, mica pensa che uno dei compagni di sventura
potrebbe avere un'ultima sigaretta e che non se la può fumare perché gli manca la necessaria
fiammella.172

I ciechi si danno alla fuga e scoprono che anche le guardie fuori dallo stabile, che erano
solite controllare che i malati non uscissero, non ci sono più: ormai tutte le persone sono
diventate cieche.
la moglie del medico proclama che erano liberi, il tetto dell'ala sinistra crolla con uno
spaventoso fragore, sprizzando fiamme da tutte le parti, i ciechi si precipitano gridando nel
recinto, alcuni non ce la fanno, restano dentro, schiacciati contro le pareti, altri vengono
calpestati fino a trasformarsi in una massa informe e sanguinolenta, il fuoco che dilaga
all'improvviso tramuterà tutto in cenere. Il portone è spalancato, i pazzi escono.173

I ciechi iniziano a girovagare per la città, ormai deserta, alla ricerca delle proprie case e di
cibo. I protagonisti decidono di vivere insieme nella casa del medico. Un giorno, dopo essere
usciti per procurarsi del cibo, il medico e la moglie si fermano all’interno di una chiesa per
riposare e notano che tutte le figure sacre alle pareti hanno gli occhi coperti da una benda
bianca. Nel mezzo della notte, il primo cieco, seguito dagli altri malati, si rende conto di aver
riacquistato la vista. Tutto è tornato, di colpo, alla normalità: «[…] Perché siamo diventati
ciechi, Non lo so, forse un giorno si arriverà a conoscerne la ragione, Vuoi che ti dica cosa
penso, Parla, Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, Ciechi che
vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono».174

3.2.1 Gli effetti della cegueira de razão

La citazione che conclude il paragrafo precedente esplica la natura della cecità ed è
pronunciata dalla moglie del medico, che è il solo personaggio ad aver mantenuto la vista.
Difatti, la cecità di norma prevede l’assenza di luce, ma i personaggi vedono bianco, un
bianco luminoso. Quando il primo cieco perde la vista, l’autore ci descrive così la sua visione:
«Adesso, però, si ritrovava immerso in un biancore talmente luminoso, talmente totale da
divorare, più che assorbire, non solo i colori, ma le stesse cose e gli esseri, rendendoli in
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questo modo doppiamente invisibili».175 Associando la visione del bianco luminoso alle
parole della moglie del medico, si arriva all’interpretazione che la cecità in realtà non ha
sottratto la vista; al contrario, essa simboleggia la ragione: «Ensaio sobre a Cegueira suggests
we are blinded by the white light of reason. Saramago calls the blindness in his 1998 Nobel
Lecture "cegueira de razão." ».176 Secondo questa lettura, il problema che affligge i
personaggi di “Cecità” non è il non vederci, al contrario è il vederci troppo.177 L’epidemia
permette alle persone di “vedere” la vera natura dell’essere umano, di entrare in contatto
ravvicinato con l’essenza più primordiale che, spesso, è frenata dalla consapevolezza di poter
“essere visti” dall’altro. Infatti, attraverso l’elemento narrativo dell’epidemia, l’autore affronta
un’altra tematica fondamentale all’interno della sua produzione: la natura malvagia
dell’essere umano. L’epidemia non fa l’uomo cattivo, bensì dà il via libera al subconscio
umano affinché la cattiveria possa mostrarsi senza filtri. Ne è un esempio il ladro che ruba la
macchina al primo cieco:
Nell'offrirsi di aiutare il cieco, l'uomo che avrebbe poi rubato la macchina non aveva, in quel
momento preciso, alcuna intenzione malevola, anzi, al contrario, non fece altro che obbedire a
quei sentimenti di generosità e altruismo che, come tutti sanno, sono due delle migliori
caratteristiche del genere umano e che si possono riscontrare persino in criminali ben più
incalliti di questo […] Fu soltanto quando era ormai vicino alla casa del cieco che l'idea gli si
presentò con la massima naturalezza, proprio come, si può dire, se avesse deciso di comprare
un biglietto della lotteria solo per aver visto il venditore, senza provare alcuna emozione,
comprandolo per vedere cosa ne venisse fuori […] Gli scettici sulla natura umana, che sono
molti e ostinati, sostengono che se è vero che l'occasione non sempre fa l'uomo ladro, è anche
vero che lo aiuta molto.178

Un altro esempio a favore di questa lettura è la scena in cui il medico, dopo aver perso la
vista, decide di chiamare il Ministero della Sanità per denunciare l’espandersi di questa strana
forma di cecità ma, a differenza di quanto si aspettava, non riceve nessun aiuto concreto. Al
contrario, le autorità lasciano l’uomo a sé stesso. Egli afferma: «è di questa pasta che siamo
fatti, metà di indifferenza e metà di cattiveria».179
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Con l’avvento dell’epidemia e la reclusione nell’ex manicomio, i ciechi effettuano diversi
soprusi e tentativi di sopraffazione: nella lettura ci si imbatti in diverse situazioni di furto,
abuso sessuale e omicidio. Fatte queste premesse, il male che affligge i protagonisti del
romanzo sembrerebbe una piaga volta a punire l’immoralità degli uomini. Infatti, il secondo
personaggio a perdere la vista è proprio il ladro di auto che, avendo ingannato il primo cieco,
interpreta una figura traditrice, un Giuda. In seguito, vi è il focus sulla ragazza con gli occhiali
da sole che viene presentata come una giovane donna dai facili costumi, tanto da esser
diventata cieca durante un rapporto sessuale con un cliente.180 Sebbene le storie di questi due
personaggi ci incitino a giudicare la loro moralità, Saramago si dimostra un narratore
comprensivo che analizza queste situazioni senza pregiudizi. Nel caso del ladro, egli afferma
che, anche se il suo furto è stato commesso volontariamente, l’uomo era comunque mosso da
un senso iniziale di pura solidarietà. Per quanto riguarda la ragazza, lei stessa afferma che,
con la sua malattia, «era stata castigata per la sua cattiva condotta».181 Nonostante ciò, il
narratore non demonizza la sua figura: «Senza pretendere di ridurla a una definizione basilare,
ciò che infine si dovrà dire di lei, in senso lato, è che vive come meglio le aggrada e che, per
giunta, ne trae tutto il piacere che può».182 Tuttavia, considerando che per gli altri personaggi
non sono state rese note delle situazioni di immoralità pregresse, è possibile affermare che
questo filo conduttore tra i due personaggi non rappresenta una spiegazione esaustiva per la
diffusione del morbo. Esso non è scatenato da un fattore particolare e/o razionale: come in
“La scomparsa del sole” di Yan Lianke, la malattia diventa un mezzo per esprimere quanto ci
sia di “malato” nella società e, di conseguenza, nell’uomo.
La pandemia è una tematica abbastanza comune all’interno della letteratura occidentale: un
esempio lampante, con il quale spesso viene comparato il romanzo “Cecità”, è “La peste” di
Albert Camus. Questa tematica è uno strumento narrativo tipico del modello letterario che
può essere definito come post apocalittico. Nella precisione: «This pattern comprises panic,
dissolution of socioeconomic structures, and despair, succeeded by a makeshift return to
normality once the disease has run its course».183 Il risultato dell’espandersi di una pandemia
si concretizza solitamente nella formazione di una vera e propria collettività che condivide la
sofferenza e la malattia e che, proprio per questo motivo, è costretta a reinventare un modello
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etico a cui fare riferimento.184 In “Cecità”, i malati sono costretti a vivere tutti insieme e in
spazi ristretti, ritrovandosi a formulare una nuova realtà sociale che regoli le relazioni e gli
spazi interpersonali. Avendo perso la vista, questa necessità crea anche una nuova concezione
del corpo fisico, il quale diventa un mezzo per orientarsi e regolare le relazioni sociali:
As the world becomes steeped in excrement, the predominant trope of sight gives way to smell
and touch—linked to contagion and contamination—and individuals live in a world in which
fear and basic bodily functions, rather than the Cartesian cogito, order their existence. […] He
suggests that the material body—from its feces to its five senses—is intertwined with the
social and political body, and in Blindness, the basic codes governing the body become
metaphors for those moral and social codes that govern human behavior.185

Durante la narrazione, un gruppo di ciechi si appropria delle casse di cibo per ricattare
tutti gli altri malati. Gli aguzzini inizialmente chiedono alle diverse camerate di consegnare
tutti gli oggetti di valore; in seguito, la richiesta si estende ad altro: a turno, tutte le donne
delle camerate devono concedere il loro corpo per soddisfare le necessità dei ciechi al
comando. Questa scena non solo dimostra la sopraffazione che i ciechi stessi attuano sugli
altri ciechi, esternando così il loro lato più maligno, ma è esplicativa di quanto detto prima: il
crearsi di una nuova “società” con nuove regole sociali. Allo stesso tempo, Saramago affronta
un’altra tematica importante, quella della determinazione e della scelta femminile e, più in
generale, delle relazioni di genere. Molti uomini, infatti, si aspettano che le donne, senza
discussione alcuna, debbano offrire delle prestazioni sessuali per garantire la sopravvivenza di
tutti. In questo scenario, il primo cieco vieta però alla propria moglie di andare con le altre
dagli aguzzini. Questo atteggiamento
proves, on closer examination, to be equally possessive in its implications for gender relations,
as it implies not only that women other than his wife must accept their own degradation in
order that they may eat (153), but also that he has not, as yet, succeeded in recognising and
respecting his wife’s ability to make her own judgments in a moral dilemma such as this
one.186

Sebbene la cecità inciti ad un senso d’individualità, intesa nella sua accezione negativa
poiché causata dall’esternazione degli egoismi umani, allo stesso tempo essa priva l’uomo del
Sandra, Kumarmoto Stanley, “The Excremental Gaze: Saramago's Blindness and the Disintegration of the Panoptic Vision”,
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proprio sguardo soggettivo, del proprio punto di osservazione dell’altro. Ed è proprio questo
approccio al gruppo, alla massa, che crea due esiti differenti: la sopraffazione e la cattiveria
umana da un lato e lo spirito di solidarietà dall’altro.
Having quickly reduced a technological and urbanized society into an exhausted ruin,
Saramago asks whether individuals, having lost the physical gaze of the other, can preserve
the implicit laws of the communal gaze—maintaining an intersubjective relationship with
others on the basis of mutual recognition and respect.187

La moglie del medico, l’unica vedente all’interno dell’ex manicomio e in tutta la città, è la
guida fisica e spirituale dei ciechi. La donna è «colei che è nata per vedere l’orrore»188, la
persona che si imbatte davvero nella raccapricciante realtà che li circonda. È l’unica a poter
vedere i numerosi cadaveri dei ciechi morti durante l’epidemia e ad essere cosciente degli
ambienti insalubri e nauseanti in cui tutti i protagonisti sono costretti a vivere. È possibile
affermare che la moglie del medico “sacrifica” la sua vista per assicurare la sopravvivenza
altrui, sia all’interno del manicomio - fin dall’inizio è lei che aiuta i primi ciechi ad orientarsi
verso il bagno e a prendersi cura del ladro della macchina ferito - sia dopo l’esplosione:
Riposatevi qui, disse la moglie del medico, io vado a cercare un po' di cibo, non so dove lo
troverò, vicino, lontano, non lo so, voi aspettate con pazienza, ci sono tanti gruppi fuori, se
qualcuno vuole entrare dite che il posto è occupato, basterà perché se ne vadano via, si usa
così, Vengo con te, disse il marito, No, è meglio che vada da sola, dobbiamo scoprire come si
vive adesso […]189

La moglie del medico è la guardiana dei valori etici che, a causa della pandemia, sono stati
rimpiazzati delle nuove regole sociali precedentemente discusse. Tuttavia, mantenere la vista,
e dunque la moralità, all’interno di un contesto dominato dall’egoismo non è facile: «Ci vedrò
sempre meno, anche se non perderò la vista diverrò sempre più cieca di giorno in giorno
perché non avrò più nessuno che mi veda».190 La figura della donna come custode dell’etica è
destinata a scomparire poiché, non condivise dalla comunità, le regole morali e la coscienza
non possono sopravvivere a lungo.191
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Con “Cecità”, José Saramago crea un’opera che si discosta dalle precedenti per la sua
crudezza e per la sua matrice distopica e allegorica. La realtà descritta dallo scrittore è
assurda: gli avvenimenti e i comportamenti dei personaggi risultano decisamente paradossali e
inconsueti. Maria Aristodemou afferma che la realtà descritta da Saramago riprende la
concezione di “realtà” lacaniana:
Here I suggest, Saramago presents us with a horrifying example of what Lacan terms the Real;
that is, the unimaginable which, contrary to al expectation, does irrevocably and
catastrophically happen. The Real is not, as something assumed, something that does not
happen, or more accurately “strikes”. But what renders it “Real” is that it exceeds our capacity
for representation; since we do not have the words to represent it, it remains unassimilable in
our experiences.192

Per rappresentare ciò che Aristodemou definisce come l’ “inimmaginabile”, che però
costituisce a sua volta la “realtà”, non è possibile affidarsi esclusivamente ai fatti reali,
concreti che tutti noi possiamo riscontrare empiricamente ogni giorno. Per questo motivo,
nello scrivere Cecità, Saramago si affida all’allegoria. «La alegoría llega cuando describir la
realidad ya no sirve» (L’allegoria arriva quando la descrizione della realtà non serve più):193
queste parole, rilasciate dallo scrittore durante un’ intervista per El Pais nel 1996, descrivono
l’approccio intrapreso dall’autore per analizzare gli aspetti più intimi, e spaventosi, dell’animo
umano. Si tratta di un argomento profondo e controverso che, se descritto attraverso
avvenimenti prettamente realistici, rischierebbe di risultare superficiale e di posizionarsi
all’interno della categoria di realismo vitale formulata da Yan Lianke. Saramago, infatti, non
ha ridotto la sua scrittura ad una rappresentazione che si basa all’esteriorità del mondo e
dell’uomo: la penna dell’autore ha indagato più a fondo, come se si fosse intrufolata
nell’animo dei suoi personaggi e, più in generale, dell’uomo. Questo ci rimanda al concetto,
elaborato sempre da Yan Lianke, di realismo spirituale. Tuttavia, la narrazione di Saramago va
ancora oltre questa definizione: l’autore ha scelto di creare uno spazio in cui l’unico modo per
poter trattare la vera essenza dell’animo umano è fornirsi di una trama assurda che spinge i
personaggi a compiere azioni altrettanto assurde. Alla luce di quanto detto e analizzato finora,
risulta lecito chiedersi se la tecnica narrativa utilizzata in Cecità e quella che caratterizza La
scomparsa del sole di Yan Lianke, ovvero il mitorealismo, possano effettivamente essere
considerate simili e/o dialoganti. Inoltre, la tematica dell’epidemia, rappresentata in entrambi i
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romanzi, è anch’essa un ponte di congiunzione tra le due opere. Il prossimo capitolo,
attraverso un’analisi comparata di questi due romanzi, si pone l’obiettivo di rispondere a
questi interrogativi.
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CAPITOLO 4
La scomparsa del sole e Cecità a confronto

4.1 Due autori in contatto

L’11 marzo del 2014, all’Istituto Cervantes di Pechino, sono state presentate la nuova edizione
in cinese del romanzo “Cecità” e la prima traduzione di “Saggio sulla lucidità” di José
Saramago. Alla presentazione, tra i diversi relatori, era presente anche Yan Lianke. Durante
questo evento, lo scrittore ha raccontato la sua relazione con l’opera di Saramago: ha
affermato di aver letto “Cecità” ormai diciotto anni prima e di esserne rimasto particolarmente
scosso.194 «萨拉马⼽曾成为我的绊脚⽯ […] ⼀个伟⼤的作家，永远会成为其他作家前进
路上的绊脚⽯» (Saramago è diventato il mio ostacolo […] Un grande scrittore diventa
sempre l’ostacolo nel percorso di un altro scrittore).195 Nel suo discorso, Yan Lianke ha
paragonato Cecità ai romanzi La peste di Camus e 1984 di Orwell, poiché estremamente
simili per la rappresentazione che forniscono della natura e delle emozioni umane.196 Queste
tematiche, tuttavia, sono altrettanto care a Yan ed è possibile ritrovarle in qualsiasi romanzo
egli abbia scritto, in modo particolare in La scomparsa del sole.
Un altro punto in comune tra i due autori è indubbiamente la propensione all’assurdo:
Segundo Yan, a grandeza de José Saramago reside no fato de que este deu vida e voz a uma
ideia inusitada e até absurda, a de que os seres humanos retornam ao seu status original,
revelando beleza e fealdade na conduta de pessoas, através da exposição constrangedora de
peculiaridades que somente a miséria moral e socioemocional poderia oferecer.197
Secondo Yan, la grandezza di José Saramago risiede nell’aver dato vita e voce ad una realtà
insolita e persino assurda nella quale gli esseri umani ritornano al loro stato originale,
rivelando la bellezza e la bruttezza del comportamento umano, attraverso l’esposizione
imbarazzante delle peculiarità che solo la miseria morale e socio-emozionale potavano offrire.
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Nelle opere di José Saramago, così come in quelle di Yan Lianke, il realismo e il
surrealismo si mescolano: per entrambi, il mondo in cui viviamo presenta delle contraddizioni
e delle mancanze che lo rendono assurdo. Per descrivere ciò, non ci si può affidare alla pura
tecnica realista, basata sulla descrizione della realtà empirica, poiché si correrebbe il rischio di
non cogliere le sfumature che sono meno evidenti di quest’ultima, ma che, allo stesso tempo,
risultano comunque influenti. Come anticipato precedentemente, Saramago era a favore di
una letteratura che possa veicolare un discorso sociale e politico. Questo aspetto è
particolarmente apprezzato da Yan Lianke che, attraverso la sua scrittura, ha sempre trasmesso
messaggi di critica verso un sistema socio-politico controverso. Yan commenta così “Saggio
sulla lucidità”:

你忽然觉得再也没有⼀本书对民主、对⾃由、对政治如此地直接介⼊。中国作家往往
会逃避政治、权⼒、民主与⾃由等字眼，甚⾄我们会觉得谈论、写作这些都是不够⽂
学的。但《复明症漫记》告诉我们，⼀个作家的能⼒、⽂学性在于你有没有能⼒、有
没有胆量去⾯对政治和把握政治。你有没有能⼒写到⽂学⾼于政治、⼤于政治。198
Ad un tratto capisci che non esiste un libro che tratti della democrazia, della libertà e della
politica in modo così immediato. Gli scrittori cinesi spesso evitano parole come politica,
diritti, democrazia e libertà. Crediamo addirittura che questi temi non siano abbastanza
letterari. Tuttavia, il romanzo “Saggio sulla lucidità” ci comunica che il coraggio e la capacità
letteraria di uno scrittore risiedono nell’avere o meno la forza e il coraggio per affrontare e
comprendere la politica. Il possedere o meno questa forza supera la politica, poiché più grande
di essa.

Questo punto di vista comune tra i due autori costituisce le prime fondamenta sulle quali
basare il lavoro di analisi comparata dei romanzi Cecità e La scomparsa del sole. Queste due
opere nascono da due menti che, seppur geograficamente e culturalmente distanti, vedono la
scrittura come un mezzo prezioso di rappresentazione. La letteratura ha una doppia anima:
può e deve farsi tramite della critica e della denuncia sociale, senza necessariamente
tralasciare il lato più lirico e umano che la caratterizza. Questi due romanzi, infatti, possono
essere interpretati secondo due letture differenti: la prima implica una profonda analisi della
natura umana e della dualità benignità/malvagità che la contraddistingue; mentre la seconda
offre una critica forte e pronunciata verso dei sistemi di organizzazione sociale problematici,
frutto della disattenzione politica.
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4.2 La pandemia e l'estraniamento dalla realtà
La tematica della pandemia, discussa negli scorsi capitoli, permette di rappresentare una
società in balia del caos, in cui ogni riferimento alla stabilità sociale e politica viene
annientato e ricostruito secondo nuove regole. All’interno della letteratura cinese, il corpo
malato ha spesso incarnato il simbolo di un paese attraversato da determinate problematiche –
si ricordi l’esempio, affrontato nel secondo capitolo, del racconto “Medicina” di Lu Xun –;
anche nella letteratura occidentale è ricorrente la presenza di questa tematica per narrare di
diversi ambiti dell’esistenza umana – due esempi sono riscontrabili in La peste di Albert
Camus e Salone di bellezza di Mario Bellantin. Come accennato precedentemente, questo
stratagemma letterario permette di affrontare diversi temi e aspetti, poiché rende il corpo un
elemento simbolico che subisce le influenze dell’ambiente e delle regole sociali che lo
circondano, mostrandone i sintomi:
disease is one of the central tropes of biopolitics, shaping much of the twentieth-century
discourse of power, domination, and the body. Contemporary plague narratives, including the
burgeoning discourse of AIDS, are caught between two contrary textual impulses:
acquiescence in a (super) natural judgment and political activism.199

Il primo punto di contatto tra i due romanzi è l’elemento che più caratterizza entrambe le
trame, ovvero la pandemia. Sia lo scritto di Yan Lianke sia quello di Saramago iniziano con lo
scaturire e l’espandersi di una pandemia inusuale: nel primo caso si tratta di una strana ondata
di sonnambulismo, nel secondo caso il morbo consiste in una cecità bianca. Entrambe le
epidemie, una volta esplose, si espandono tra tutti i cittadini, senza possibilità di controllo. In
Yan Lianke si legge:

家家⼾⼾夢遊了。萬萬千千夢遊了。 天下世界全都夢遊了。200
Ogni famiglia è diventata sonnambula. Migliaia e migliaia di persone sono diventate
sonnambule. Tutto il mondo è diventato sonnambulo.
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⼤夢遊已經開始了。夢遊的腳步已經漸著進了我們村。進⼊了我們鎮。⼤夢遊鋪天蓋
地悄然⽽混沌。 ⼈們不知道⼤夢遊已如雲樣災樣罩在頭頂上。⼈都以為頭頂就是朦朧
⼀⽚夏夜的雲。201
Il grande sonnambulismo era iniziato. I passi dei sonnambuli entrarono gradualmente nel
nostro villaggio e nella nostra città. I sonnambuli hanno offuscato il cielo e ricoperto la terra,
afflitti e caotici. Nessuno sapeva che il grande sonnambulismo aveva già sovrastato le nostre
teste come una nuvola che porta disastri.

In Saramago:
Uno dopo l'altro, tutti divennero ciechi, con gli occhi che all'improvviso annegavano
nell'orrida marea bianca che inondava i corridoi, le camerate, lo spazio intero. Là fuori,
nell'atrio, nel recinto, i ciechi si trascinavano derelitti, chi tutto ammaccato, chi calpestato,
[…]202

[…] non c’erano più dubbi, i soldati se n’erano andati, o li avevano portati via, anch’essi
ciechi, tutti ciechi, infine203

Le due pandemie, sebbene attraverso modalità diverse, intaccano il rapporto diretto delle
persone con la realtà: in Cecità, l’estraniamento avviene con la perdita della vista che nega
l’esperienza visiva diretta, costringendo i malati a creare un sistema di organizzazione sociale
differente; in La scomparsa del sole, il sonnambulismo non causa la perdita della vista,
tuttavia la percezione visiva è comunque compromessa: le persone vedono solo ciò che è nelle
loro menti, ovvero nei loro sogni:

夢遊⼈的臉⾊好像都是⽊然如城牆上的磚。眼睛似睜還瞇著。瞇著又似睜開來。眼⽩
翻著露出來。⽬光不是朝著外邊⽽是朝著他的⼼裡看。他能看⾒他在夢中想想念念的
所有事。 看不⾒他夢外的皋⽥和世界。看不⾒夢外的⼀棵樹和⼀棵草。除了那草那樹
正好出現在了他的夢裡邊。204
Il viso dei sonnambuli era impassibile come i mattoni delle mura della città. Aprivano e
strizzavano gli occhi. Li strizzavano e poi li riaprivano. Le orbite si rigiravano mostrando il
bianco degli occhi. La loro vista non era rivolta al mondo esterno, ma guardavano al loro
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cuore. Un sonnambulo poteva vedere tutto ciò che ricordava nel suo sogno, ma non ciò che
accadeva a Gaotian e nel mondo. Non poteva vedere un albero o un prato che fosse al di fuori
del suo sogno, a meno che quell’albero e quel prato non fossero nel suo sogno.

È possibile affermare che entrambi gli autori privano i loro personaggi della vista, o
meglio, della percezione visiva della realtà. I sonnambuli di Yan Lianke, sebbene non siano
ciechi, agiscono in base a ciò che vedono all’interno del loro sogno: ciò li costringe, come i
ciechi di Saramago, a rivedere le regole sociali, anche se solo per una notte: lo scoppio di una
guerra civile nel bel mezzo della notte, con la conseguente organizzazione di fazioni e scontri,
ne è un esempio. Si creano quindi delle dinamiche che portano i sonnambuli a nascondersi,
combattere e creare alleanze. Seppur in modo diverso, lo stesso avviene in Cecità: all’interno
della comunità dei ciechi si formano nuovi gruppi sociali che interagiscono tra loro secondo
delle regole nuove. Ad esempio, il gruppo dei ciechi che prende il comando sulla
distribuzione de viveri, costringendo il resto dei malati ad obbedire alle proprie richieste,
riesce ad assumere il comando e dettare regole che, nella normalità, non avrebbero riscontrato
successo. Anche per quanto riguarda la guerra civile in La scomparsa del sole, in cui si cerca
di allontanare i sonnambuli provenienti dalle altre città e di restaurare la dinastia Ming, essa
non avrebbe nessun fondamento nella società odierna. Questi due esempi, seppur diversi per
contenuto, mostrano come la decisione di distaccare i personaggi dalla realtà, per mezzo di
una visione distorta e/o negata, permetta agli autori di creare dei sistemi sociali nuovi in cui
tutti i componenti sono costretti o indotti ad adottare comportamenti normalmente discutibili.
Affermato ciò, è possibile leggere i due romanzi secondo due ottiche differenti. La prima
prende in considerazione gli aspetti intrinseci che caratterizzano l’essenza dell’essere umano.
Il non vedere permette, così, di “vedere” qualcosa che solitamente sembra invisibile: l’indole
umana della sopraffazione. La convinzione che la natura umana sia originariamente malvagia
è una concezione che appartiene sia alla cultura occidentale sia a quella orientale. Per questo
motivo, si ritene necessario far riferimento a due pensatori che hanno rivestito un ruolo
fondamentale nel dibattito filosofico inerente questo argomento: Thomas Hobbes e Xunzi. La
seconda lettura che accomuna le due opere si basa prettamente sul sistema politico e sociale,
di cui la pandemia simboleggia le conseguenze.

71

4.2.1 La malvagità della natura umana: un ponte tra filosofia cinese e filosofia europea

Sia nella filosofica occidentale che in quella orientale, uno degli interrogativi più frequenti
inerente la natura umana si concentra sul comprendere se essa sia buona o cattiva.
Restringendo il campo alla realtà europea e a quella cinese, vi sono due personalità che,
all’interno della propria trattazione filosofica, hanno dedicato una particolare attenzione a
questa tematica: Thomas Hobbes e Xunzi.
Thomas Hobbes, filosofo britannico che visse a cavallo tra il XVI e il XVII sec., ebbe una
concezione pratico-politica della filosofia: in linea col periodo in cui visse, cercò di
concentrare il proprio lavoro sulla creazione di una società e un governo illuminati.205 Tra i
vari aspetti trattati dal filosofo, vi è quello della natura dell’uomo. La concezione di Hobbes
parte dal presupposto che uno dei postulati certi sulla natura umana è la bramosia naturale,
ovvero la pretesa dell’uomo di godere da solo dei beni comuni. Nello stato di natura, che si
oppone alla società regolamentata da leggi, ogni individuo vive in una condizione di
uguaglianza naturale, secondo la quale ognuno di noi ha diritto su tutto ciò che la natura gli
offre. Senza negare la necessità dell’uomo di essere circondato dai suoi simili, ciò da cui il
filosofo si discosta è il concetto di “amore naturale”, ovvero il senso innato nell’uomo di
benevolenza e concordia.206 Infatti, le amicizie tra gli uomini nascono poiché ci si avvicina
alle persone che possono procurarci un dato vantaggio. Hobbes si affida così al concetto di
Homo homini lupus (l’uomo è un lupo per l’uomo), secondo il quale l’uomo, mosso da un
sentimento di egoismo intrinseco, costituirebbe un pericolo per l’uomo stesso, dando vita ad
una vera e propria guerra continua.207
Se alla naturale tendenza degli uomini a nuocersi a vicenda, tendenza che essi traggono dalle
loro passioni e specialmente dalla presunzione, si aggiunge ancora il diritto di tutti a tutto, in
virtù del quale uno ha il diritto di invadere la sfera altrui e l’altro ha un ugual diritto di
opporsi, e da cui nascono continui sospetti e animosità degli uni verso gli altri; e se si
considera quanto sia difficile premunirsi contro i nemici con pochi compagni e pochi
apprestamenti difensivi, quando ci aggrediscono con l’intenzione di sopraffarci e di
opprimerci, non si può negare che lo stato naturale degli uomini, prima che si costituisse la
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società, fosse uno stato di guerra, e non di guerra semplicemente, ma di guerra di ciascuno
contro gli altri.208

Xunzi, filosofo confuciano vissuto nel periodo degli Stati Combattenti tra il 310 e il 215
a.C., è uno degli esponenti più importanti e, per certi versi, controversi della dottrina
confuciana. L’intero capitolo 23 della sua opera – cui titolo richiama il nome del filosofo – è
dedicato al tema della malvagità umana.209 Infatti, in contrasto con altri pensatori confuciani
tra cui Mencio, Xunzi ritiene che l’essenza dell’uomo sia intrinsecamente malvagia:

La natura dell’uomo è malvagia (xing e 性惡); ciò che v’è di buono in essa è artificialmente
acquisito (wei 為). […]
Se dunque si lascia libero corso alla natura dell’uomo (xing 性), assecondandone le
caratteristiche intrinseche (qing 情), non si potrà che cominciare a contendersi i beni, seguitare
nel senso contrario alla loro equa ripartizione e alla loro positiva organizzazione, e infine nella
violenza.210

Secondo Xunzi, il senso di moralità e quello di rettitudine vanno ricercati nella cultura, in
ciò che l’individuo può imparare. La natura umana deve essere plasmata e indirizzata verso
l’etica. Per fare ciò bisogna affidarsi ad una struttura che sia rigida: quella delle leggi.211 La
malvagità dell’uomo, portatrice di caos e violenza, si può contrastare con l’ordine che,
secondo il pensatore, può essere istituto attraverso i riti:
Qual è l’origine dei riti? L’uomo nasce con desideri. Se non ottiene quanto desidera, non
s’acquieta se non quando abbia ottenuto di soddisfarli. Se ne cerca la soddisfazione senza
darsi misura e limiti di ripartizione, ne sorgerà contesa, e dalla contesa il disordine, e dal
disordine, distruzione e penuria. Gli antichi sovrani aborrivano tale disordine; perciò
istituirono i riti e il senso morale, per garantire una ripartizione che appagasse i desideri degli
uomini e rispondesse alle loro esigenze, in modo che i desideri non eccedessero la misura dei
beni, e che i beni fossero sempre in misura adeguata rispetto ai desideri.212

Per entrambi i pensatori, l’uomo regola la propria natura malvagia attraverso dei solidi
sistemi esterni: per Hobbes è la struttura sociale e politica, per Xunzi sono le leggi e i riti.
Thomas, Hobbes, Norberto, Bobbio (a cura di), Elementi filosofici sul cittadino, Torino, Unione tipografico-editrice torinese,
1948, p. 85.
208

209 Anne,

Cheng, Storia del pensiero cinese vol. I, Torino, Einaudi, 2000, p. 215.

210

Ivi, p. 216.

211

Ivi, pp. 216-217.

212

Ivi, p. 223.

73

Quando questi sistemi si sgretolano, l’ordine da essi creato viene conseguentemente a
mancare, annientando le convenzioni sociali che limitano l’istinto maligno dell’individuo.
Questo punto d’incontro tra la filosofia cinese ed europea fornisce un presupposto comune tra
le due realtà culturali a cui appartengono gli scritti oggetto di questa tesi. La tematica della
pandemia è l’espediente letterario attraverso il quale gli autori riescono ad affrontare questo
argomento. I due romanzi analizzati in questa sede presentano degli scenari in cui l’ordine
sociale viene distrutto per dar sfogo ai più puri istinti umani. I ciechi e i sonnambuli,
ritrovatisi all’interno di una dimensione in cui lo scopo primario è sopravvivere, compiono
atti immorali e terribili con lo scopo di recare vantaggio a sé stessi senza nessuna
preoccupazione per il prossimo: mettono in pratica il loro diritto all’uguaglianza naturale.

4.2.2 Il furto, la violenza sessuale e l’omicidio

Uno degli atti immorali che viene commesso all’interno delle due storie delle due storie è il
furto: gli uomini descritti in entrambi i romanzi approfittano delle debolezze altrui e dello
stato di caos in cui si trovano per rubare ciò che desiderano o di cui necessitano.
In La scomparsa del sole sono presenti diverse scene di furto: nella prima, il protagonista
vede per strada un ragazzo che sgattaiola fuori da un parrucchiere con un bel bottino:

«我看⾒有個年輕⼈，從⼀家理髮店的窗⼾跳將出來了。懷裡抱的⼿裡拿的都是洗髮膏
和洗髮⽔。還有電推⼦和⾹皂肥皂洗⾐粉。有⼀個⼈砸了⼀家⽺⾁鋪的⾨，沒有偷到
啥兒就把⼀⼜煮⽺ ⾁的⼤鍋舉在頭頂上。⼈都開始偷盜了».213
Ho visto che c’era un giovane che stava saltando fuori dalla finestra di un parrucchiere. Tra le
braccia teneva del balsamo e dello shampoo. Aveva anche dei rasoi e delle saponette. Un
ragazzo aveva rotto la porta di una macelleria. Non aveva rubato nulla, ma portava sulla testa
un calderone in cui si bolle il manzo. Tutti avevano iniziato a rubare.

Un altro caso esemplificativo è la scena che si svolge in un negozio di elettrodomestici:
degli uomini che camminano per strada trovano un negozio di elettronica aperto, entrandovi
incontrano il proprietario che, in preda al sonnambulismo, prova a vendere loro della merce.
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Questi, che si dichiarano svegli e non sonnambuli, decidono di approfittare della situazione e
svaligiano il negozio:

«裝著看那電飯煲的⼈，轉過⾝就把電飯煲夾在胳膊彎裡了。可當他發現別⼈都是站在
冰箱電視 ⾯前時，他又迅速丟下那個電飯煲，去占著站在⼀台電視前，把⼿扶在電視
上。就都扛了偷了各⾃所需的。轉眼就把電器城給偷空了».214
La persona che faceva finta di osservare il cuociriso elettrico si girò e se lo mise sotto il
braccio. Quando notò che tutti gli altri si erano appostati di fronte ai frigoriferi e alle
televisioni, lasciò perdere subito il cuociriso, li raggiunse e poggiò una mano su una TV. Così
rubarono tutto ciò di cui avevano bisogno e, in un batter d’occhio, il negozio rimase vuoto.

In Cecità, il furto è un elemento presente fin dalle prime pagine del romanzo. Infatti, il
primo cieco, che perde la vista nella sua macchina in mezzo al traffico, accetta di farsi
riaccompagnare a casa da un passante. Quest’ultimo, che diviene poi il secondo cieco della
narrazione, sfrutta l’handicap dell’uomo per rubargli l’auto. Anche in questo caso, come
nell’ultimo esempio estrapolato da Yan Lianke, il ladro, ancora vedente, approfitta delle
condizioni dell’altro:
Stava entrando la moglie, nervosa, frastornata, Il tuo santo protettore, l'anima buona, ci ha
portato via la macchina, Non può essere, non avrai visto bene, Chiaro che ho visto bene, io ci
vedo bene, le ultime parole le uscirono involontariamente, Mi avevi detto che la macchina era
nella strada accanto, si corresse, e non c'è, oppure l'hanno lasciata in un'altra, No, no, era
quella, ne sono certo, E allora è sparita, In tal caso, le chiavi, Ha approfittato del tuo
disorientamento, del frangente in cui ti trovavi, e ci ha derubati.215

In seguito all’espandersi dell’epidemia e, di conseguenza, all’aumento del numero di ciechi
all’interno dell’ex manicomio, l’atto del furto comincia a manifestarsi tra i malati. Infatti,
poiché le dosi di cibo inviate dal governo non sono sufficienti per tutti, molti cominciano a
rubare le casse di viveri:
Non durò molto la fraternizzazione. Approfittando della confusione, alcuni ciechi se l’erano
squagliata con un po’ di casse, quelle che riuscirono a trasportare, un modo palesemente sleale
di prevenire ipotetiche ingiustizie nella distribuzione.216
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Un altro tipo di furto, anche se attraverso una modalità diversa, avviene quando il gruppo
dispotico di ciechi, che ha preso pieno possesso di tutte le provviste, chiede a tutti di riunire i
propri oggetti di valore e di consegnarli in cambio delle razioni di cibo:
Quello della pistola continuò, è detto e non si torna indietro, da oggi in poi saremo noi a
gestire il cibo, siete tutti avvisati, e che a nessuno venga in mente di andarlo a prendere fuori,
metteremo dei sorveglianti a questo ingresso, subirete le conseguenze di qualsiasi tentativo di
contravvenire agli ordini, adesso il cibo si vende, chi vuol mangiare paga, Ma paghiamo come,
domandò la moglie del medico […] Ogni camerata nominerà due responsabili, questi saranno
incaricati di raccogliere le cose di valore, tutte, di qualsiasi tipo, soldi, gioielli, anelli,
bracciali, orecchini, orologi, quello che avete, e porteranno tutto nella terza camerata del lato
sinistro, cioè dove stiamo noi […] allora cominciamo la raccolta, ci serve un sacchetto, una
borsa, una valigetta, una cosa qualsiasi […]
Lentamente, il marito e il primo cieco procedevano in direzione della porta, si fermavano per
raccogliere, da un lato e dall'altro, quel che ciascuno aveva da consegnare, alcuni protestavano
che li stavano vergognosamente derubando, ed era la pura verità […].217

Per lo scrittore, il gruppo dei ciechi malvagi diventa un mezzo per trattare un’altra tematica
ricorrente in entrambi i romanzi: quello della violenza sulle donne. Se si interpreta il furto
come un simbolo della cupidigia umana e dell’istinto di sopravvivenza, la tematica della
violenza sessuale può essere intesa come l’esternazione disinibita di un atteggiamento di
natura culturale. Nella società odierna, la donna riveste una posizione sociale di inferiorità che
nasce dal perpetuarsi di una cultura patriarcale: spesso, fin dall’antichità, il corpo femminile è
stato collegato principalmente alla necessità dell’uomo di procreare e di soddisfare i propri
istinti sessuali. Sebbene questa tendenza maschilista si sia attenuata col tempo, la cultura dello
stupro218 è ancora una problematica sociale rilevante. Dunque all’interno di un sistema che dà
libero sfogo agli istinti più macabri dell’essere umano, la figura femminile è ancora più
sottomessa. In Cecità si legge:
Trascorsa una settimana, i ciechi malvagi mandarono a dire che volevano donne. Così,
semplicemente, Portateci delle donne. […] Se non ci portate delle donne, non mangiate.219
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I ciechi della terza camerata lato sinistro sono persone organizzate, hanno già deciso che
cominceranno da quello che hanno più vicino, dalle donne delle camerate della loro ala.
L'applicazione del metodo rotativo, termine più che corretto, presenta tutti i vantaggi e nessun
inconveniente, in primo luogo perché permetterà di sapere, in qualsiasi momento, quanto si è
fatto e quanto c'è da fare […] in secondo luogo perché, quando il giro delle camerate sarà
concluso, il ritorno all'inizio porterà un'indiscutibile ventata di novità, soprattutto per chi ha la
memoria sensoria più corta. […]220

Il giorno dopo, all'ora di cena, se qualche misero pezzo di pane duro e un po' di carne rancida
si potevano chiamare cena, comparvero alla porta della camerata tre ciechi provenienti
dall'altro lato, Quante donne avete qui, domandò uno di essi, Sei, rispose la moglie del
medico, con la buona intenzione di lasciar fuori la cieca delle insonnie, ma lei corresse con
voce spenta, Siamo sette. I ciechi risero, Diavolo, disse uno, allora dovrete lavorare molto
stanotte, e un altro suggerì, Forse è meglio andare a cercare rinforzi nella camerata seguente,
Non ne vale la pena, disse il terzo cieco, che conosceva l'aritmetica, praticamente sono tre
uomini per ogni donna, ce la faranno. Risero tutti di nuovo, e quello che aveva domandato
quante donne ci fossero impartì l'ordine, Quando avete finito raggiungeteci, e aggiunse,
Naturalmente se domani volete mangiare e dare la pappa ai vostri uomini.221

Anche in Yan Lianke, tra i vari soprusi praticati dai sonnambuli, vi è lo stupro. Nel
passaggio qui proposto, Li Niannian sta camminando tra i campi e d’un tratto gli giunge alle
orecchie una conversazione che lo inorridisce:

⿆場是個橢圓形有兩⼾⼈家在橢圓的圓頭上。⼀⼾在那圓中間。他們在燈光下⾯打著
⿆。相互喚著說著話。像⿃從天空⾶了過去樣──唉，知道嗎，聽說鄰村有⼾⼈家夢遊
時，當爹的在⿆場上把他兒媳強姦了。話後是⼀陣爽朗淫褻的笑。笑像⼀隻惡⿃從⿆
場這頭放⾶到了那頭去。接著⿆場那頭也跟著⾶來猥猥褻褻的說話聲──強姦兒媳婦，
他咋不去強姦他的⼥兒呀。還說了⼀些啥，我聽得不太清楚了。222
Il terreno aveva una forma ovale. All’estremità vi erano due persone e una terza stava nel
mezzo. Stavano raccogliendo il grano sotto la luce di una lampada e, nel mentre, si
scambiavano due parole. Come un uccello che arrivando dal cielo vola attraverso il campo,
così mi giunsero le parole: «Oh, ma lo sai? Ho sentito che nel villaggio una famiglia era
sonnambula e nel mentre il padre ha stuprato la nuora nel campo». Seguì una risata fatta di
cuore, raccapricciante, come un uccello demoniaco che volava da questo lato del campo a
quell’altro. Subito dopo da quella sponda volò indietro la risposta, oscena e volgare: «Se ha
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stuprato sua nuora, perché ora non va a stuprare sua figlia?». Dissero qualcos’altro, ma non
potevo sentirli bene.

Altri esempi si leggono alla fine del romanzo, nel capitolo intitolato “Cosa c’è ancora da
dire?” (Hai shuo shar ne 還說啥兒呢), in cui Li Niannian elenca i nomi di alcuni dei 539
morti di quella notte. Di questa lista, due ragazze sono state vittime di stupro:

12. ⾺明明，男，⼗⼋歲。睡夢中因強姦婦⼥被打死。223
12. Ma Mingming, uomo, 18 anni. Da sonnambulo ha stuprato una donna ed è stato ucciso.

17. 楊⼩娟，楊⼤⼭之妹，⼗六歲。被夢遊男⼈強姦不遂⽽致死。224
17. Yan Xiaojuan, sorella di Yang Dashan, 16 anni. Un uomo sonnambulo ha provato a
stuprarla ma lei lo ha ucciso.

Nel perdurare delle situazioni di caos e di sopraffazione descritte nei due romanzi, in cui il
furto e lo stupro avvengono al fine di assecondare i più gretti istinti umani, anche la morte è
una tematica che riveste un ampio spazio all’interno delle narrazioni. I decessi descritti dai
due autori non avvengono solo tramite omicidio: vi sono anche quelli causati da situazioni
non intenzionali – ovvero incidenti che traggono la loro origine dalla violenza e dalla
confusione sistematiche dovute al diffondersi delle epidemie.
In Yan Lianke:
⼥⼈喚完扭⾝往回⾛，把出來看她的街⼈丟在街⼜上。[...] ⾃⼰急急回家去，朝著南邊
⾛。留下沒有睡的街⼈在⼗字路⼜待著議論著。說這⼤熱天。說又有好幾個⼈夢遊都
去東河渠裡莫名尋死啦。說都別回去睡了 吧，說不定我們⼀睡也要夢遊呢。也會尋死
呢。225
La donna, dopo aver finito di urlare si girò e se ne andò, mentre le persone che la osservavano
si dispersero per la strada. […] Doveva subito tornare a casa e si diresse vero sud. Rimasero
delle persone che non stavano dormendo a commentare quanto era successo. Dicevano che a
causa del grande caldo, alcuni sonnambuli erano andati al canale ad est e si erano suicidati.
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因為夢遊死了⼀個又⼀個。不都是投河上吊⾃家去尋死。還有偷的搶的⼑砍的。[...] 在
這條街上能聽到那條街上的偷搶和喚殺。226
Essendo in preda al sonnambulismo, le persone morivano una dopo l’altra. Non tutte si erano
suicidate buttandosi nel fiume o impiccandosi, ce ne erano anche alcune che erano morte
mentre rubavano o rapinavano qualcuno. […] In quella via potevi sentire il rumore di chi
rubava e nell’altra strada quello di chi uccideva.

藏在路邊的⼈聲稀了圓寂了。可在我們慢下腳步呼吸勻下時，看⾒天味麵⾷鋪的⾨前
死了⼀個⼈。外村⼈。臉是⽅的頭髮烏⿊的。三⼗幾歲或者四⼗歲。⾯朝夜空腸從肚
裡流出來。有四五⼑⾎洞豁在他沒穿上⾐的胸⼜上。在他的死屍邊，扔著他拿的⼀把
⼤砍⼑。⼑上有⾎還有⼀絲泥烏⾁。不消說，他是和⼈對 打死了的。227
Le voci delle persone che si nascondevano ai lati della strada si acquietarono, ma mentre ci
stavamo calmando un po’ vedemmo una persona morta davanti la porta del negozio di
spaghetti “Sapore del cielo”. Era un uomo di un altro villaggio, viso squadrato e capelli neri,
avrà avuto tra i trenta e i quarant’anni. Le budella erano fuoriuscite dall’addome e sul suo
petto nudo si vedevano quattro o tre ferite da coltello sanguinanti. Accanto al corpo c’era una
mannaia che lui stesso stava tenendo. Su di essa c’erano del sangue e un pezzo di carne
annerito. Inutile dire che sembrava fosse morto durante un combattimento.

In Saramago :
[…] Volete sapere la novità, quel colonnello di cui parlavo è diventato cieco, Chi sa cosa ne
penserà adesso dell'idea che aveva, Ci ha già pensato, si è sparato un colpo alla testa […]228

In certe strade, soprattutto quelle più in pendenza, l'impeto delle acque piovane, trasformate in
torrente, ha scaraventato automobili contro automobili, o contro palazzi, buttando giù porte,
svuotando vetrine, ci sono schegge di vetro spesso dappertutto. Schiacciato fra due macchine,
imputridisce il corpo di un uomo.229

È importante sottolineare che la moglie del medico, unica persona vedente all’interno del
romanzo, è la guardiana di quella morale che la cecità ha distrutto. Nonostante ciò, anche lei,
stremata dalla malvagità del capo del gruppo dei ciechi-banditi, commette un omicidio:
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Le donne della seconda camerata erano tornate indietro gridando cos'era successo dall'altra
parte, che una donna aveva ucciso a coltellate il capo dei malvagi, che c'erano stati spari […]
Cos’è successo, domandò il medico, hanno detto che è stato ucciso un uomo, Sì, l'ho
ammazzato io, Perché, Qualcuno doveva pur farlo, e non c'era nessun altro, E adesso, Adesso
siamo liberi […]230

Aveva sangue sulle mani e sul vestito, e tutto a un tratto il corpo esausto l'avvertì che era
vecchia, Vecchia e assassina, pensò, ma sapeva che se fosse stato necessario avrebbe
ammazzato di nuovo, E quand'è che è necessario ammazzare, si domandò avviandosi verso
l'atrio, e si rispose da sola, Quando ormai è morto ciò che ancora è vivo.231

I cadaveri e le loro morti sono spesso descritti con un linguaggio crudo, che esprime le
condizioni di violenza e di efferatezza in cui alcuni dei personaggi perdono la vita. Di seguito
si propongono alcuni passi esemplificativi.
In Yan Lianke:

店⾨是開的。店在路邊上。⾨⼜有⽊牌。牌上有裁縫兩個⼤紅字。字在夜裡是⿊的模
糊的。模糊又顯清楚的。清楚裡有⼀股腥的烈的⾎味飄過來 。沿著⾎味就看⾒裁縫店
⾨前有個⼈倒在⼀灘⿊⾎裡。他死了。[...] 我和我爹藉了路燈看⾒這些時，兩個⼈都咚
的⼀聲⽴在燈光下。還未及再仔細看⼀眼，爹就又猛地把我朝他⾝後拽⼀下，⽤⾝⼦
擋在我⾯前。他不讓我看⾒那⾎那⾎屍。可我還是看⾒了。⾎和泥漿⼀模樣。死屍的
頭如碎在地上的⼀個⽠。232
La porta del negozio era aperta. Il negozio, che era sul lato della strada, aveva un’insegna di
legno in cui era scritto Ssarto” con dei grandi caratteri rossi. Nell’oscurità della notte i
caratteri sembravano neri e sfuocati. Ma anche se sfuocati, allo stesso tempo apparivano
chiari. Nella chiarezza aleggiava un forte odore di sangue. Seguendo l’odore vidi che dietro la
porta del negozio c’era un uomo disteso in una pozza di sangue. Era morto. […] Quando io e
mio padre, grazie alla luce del lampione, vedemmo ciò, entrambi rimanemmo scioccati.
Ancora prima di dare un’altra occhiata, mio padre mi tirò subito verso di sé e si mise di fronte
a me. Non voleva che vedessi quel sangue e quel cadavere, ma io lo vedevo ancora. Il sangue
sembrava fango e la testa del morto era come un melone spappolato per terra.
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In Saramago:
Era mattina, a gran fatica avevano portato il cadavere nel recinto interno, lo avevano messo
per terra, fra l'immondizia e le foglie morte degli alberi. Adesso bisognava sotterrarlo. Solo la
moglie del medico sapeva in che stato si trovasse il morto, la faccia e il cranio devastati dalla
scarica, tre fori di pallottola nel collo e nella regione esterna.233

In una piazza circondata da alberi, con una statua al centro, una muta di cani divora un
uomo.234

Nel trattare il tema della morte, uno degli aspetti che colpisce di più è che il decesso non è
percepito come un evento triste, da commemorare: in entrambi i romanzi le leggi sociali sono
talmente stravolte che la visione dei cadaveri e la notizia delle morti non creano ormai
nessuno stupore. I due autori sottolineano l’indifferenza dell’uomo nei confronti delle amare
sorti dei suoi simili, verso i quali dovrebbe provare compassione.
In Yan Lianke:
很多⼈從那死⼈邊上過去和沒有看⾒樣。看⾒⼈死在路邊和看⾒⼈躺在河邊路邊睡覺
樣。235
Molte persone passavano accanto a quei cadaveri ed era come se non li vedessero. Nel
guardare i morti ai lati della strada era come se guardassero delle persone che dormivano
accanto la riva del fiume o sul ciglio della strada.

In Saramago:
Tenendo conto che i morti appartenevano all'una e all'altra, si riunirono gli occupanti della
prima e della seconda camerata, con l'obiettivo di decidere se mangiare prima e sotterrare
dopo i cadaveri, o viceversa. Nessuno sembrava interessato a sapere chi era morto.236

Continuarono a camminare. Poco più avanti la moglie del medico disse, Ci sono più morti del
solito per la strada, Perché la nostra resistenza si sta esaurendo, il tempo si conclude, l'acqua si
esaurisce, le malattie aumentano, il cibo si trasforma in veleno, lo hai detto tu stessa, ricordò il
medico, Chissà se fra questi morti non ci saranno i miei genitori, disse la ragazza dagli
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occhiali scuri, e io, magari, passo accanto a loro e non li vedo, è una vecchia abitudine
dell'umanità, passare accanto ai morti e non vederli, disse la moglie del medico.237

4.2.3 Una prima chiave di lettura comparata di La scomparsa del sole e Cecità

L’analisi comparata delle tematiche trattate finora permette di ricavare una prima chiave di
lettura applicabile a entrambi i romanzi in oggetto di questa tesi. In generale, è possibile
riassumere le strutture delle trame secondo lo schema seguente:
Nascita ed espansione della cecità e del
sonnambulismo

I personaggi non hanno più un approccio
diretto con la realtà

Situazione di scompiglio e di caos che
comporta l’annullamento dei sistemi sociali
ed etici vigenti

L’ espandersi delle epidemie comporta che l’uomo non goda più di un contatto diretto con
la realtà che lo circonda. Come accennato all’inizio di questo paragrafo, la cecità di Saramago
impedisce di vedere e, dunque, di osservare in modo diretto l’altro e le sue azioni, mentre il
sonnambulismo di Yan Lianke crea una barriera tra le persone e la realtà facendo sì che i
sonnambuli vedano solo quello che è nei loro sogni, ovvero nel loro subconscio. Una diversa
percezione della realtà e dell’altro comporta, all’interno di un gruppo sociale, nuovi modi di
interagire e di organizzarsi. Ad esempio, i ciechi, non possedendo più il senso della vista, sono
costretti ad utilizzare gli altri quattro sensi e a rivedere la propria quotidianità in base a
questo; inoltre, in un ambiente ristretto come quello dell’ex manicomio, in cui non vi è nessun
tipo di organizzazione e i viveri scarseggiano, la debolezza dell’altro diventa la forza di chi
riesce ad adattarsi e ad organizzarsi prima – il gruppo dispotico dei ciechi, infatti, ha un
componente che era cieco già prima della pandemia e che è abituato a quel particolare stile di
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vita. I sonnambuli, percependo la realtà solo attraverso i pensieri, i desideri e le ambizioni che
risiedono all’interno dei loro sogni, riescono ad esternare anche le voglie più grette e
meschine. In entrambi i casi, la struttura sociale ed etica di riferimento si sgretola dando libero
sfogo agli istinti umani che Xunzi considera “caratteristiche intrinseche (qing 情) della natura
dell’uomo (xing 性), mentre per Hobbes rientrano nello stato di uguaglianza naturale.
Entrambe le storie finiscono con la restaurazione della normalità: sia la cecità sia il
sonnambulismo scompaiono. Tuttavia, per arrivare al lieto fine, i personaggi affrontano un
percorso di redenzione: l’epidemia è come se fosse una piaga, una punizione inviata dall’alto
per punire i peccati dell’uomo. Come accennato precedentemente nel capitolo 3, Cecità
rappresenta una svolta all’interno della produzione di Saramago poiché è la prima opera in cui
l’autore fa emergere la malvagità della natura umana come causa del male e non come
conseguenza di un sistema sociale e politico controverso. Il fatto che l’epidemia di cecità
scompaia dal nulla, dopo che tutti i ciechi hanno sopportato un calvario fatto di ingiustizia,
violenza e crudeltà, può essere interpretato come l’espiazione dei propri peccati, o meglio, del
peccato originale stesso. Infatti, riprendendo di nuovo quanto detto in precedenza nel capitolo
3, il concetto di peccato originale secondo la visione agostiniana descrive la natura miserabile
dell’uomo, quel lato umano che il romanzo Cecità rappresenta in modo estremamente
accurato.
In La scomparsa del sole si assiste ad un percorso simile: l’ondata anomala di
sonnambulismo che colpisce l’umanità porta anch’essa morte e sofferenza. Pure in questo
caso, è come se i personaggi di Yan Lianke intraprendessero un cammino di redenzione dal
peccato originale. Esso arriva al culmine quando i sonnambuli, che fino alla fine del romanzo
si sono dimostrati esseri senza nessuna empatia e interesse verso il prossimo, si rendono
disponibili ad aiutare Li Tianbao a far risorgere il sole.238 Anche il sacrificio di Li Tianbao può
essere visto come la sua personale redenzione: da giovane aveva fatto l’informatore per il
crematorio locale, tradendo la fiducia di molte famiglie di Gaotian e comprando segretamente
l’olio generato dal corpo dei defunti. Non è un caso che sia proprio quest’olio a fare da
combustibile per il sacrificio dell’uomo che pone così fine alla sua vita per uno scopo nobile:
far risorgere il sole. Questa chiave di lettura
Ricollegandosi alla prima interpretazione proposta, si può dedurre che per entrambi gli
autori è dunque possibile che l’uomo trovi dentro di sé la forza per agire secondo bontà e
compassione. All’interno dei romanzi, la trasmissione di questo messaggio è affidato a due
personaggi: la moglie del medico in Cecità e Li Niannian in La scomparsa del sole. Loro
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sono le uniche persone a non essere state affette dalla cecità e dal sonnambulismo. In realtà,
per essere ancora più precisi, Li Niannian ammette di non ricordarsi di essersi addormentato
o meno e, quindi, di essere diventato sonnambulo. Tuttavia, il lettore è portato a credere che
non sia così perché, a differenza degli altri sonnambuli, il ragazzino non compie azioni
avventate ma, al contrario, mantiene uno sguardo razionale e attento su ciò che accade.
Secondo quanto detto, anche Li Tianbao, l’“eroe” del romanzo, potrebbe essere considerato
portatore di questa morale. Bisogna però notare che il padre di Li Niannian, seppur per un
breve periodo della narrazione, diventa sonnambulo:
我看⾒爹半睜半瞇那雙眼裡的眼⽩了。⽩⽩兩塊像粗糙模糊的髒⽩布。雙眼珠像剛巧
落在兩塊⽩布上 的兩滴淺墨兒。墨也不在⿊著了。⽩布也不在⽩著了。混在⼀起⿊⽩
的界線沒有了。不細看就分不出眼⽩眼珠了。細看也才看⾒眼⽩是髒的。眼珠是⿊⿈
灰⽩四⾊混成的。只是⿊⾊多了那麼⼀點點。⼀點點，還 在證明說著那是他的⿊眼
珠。
我知道爹他夢遊了。239
Vedevo il bianco del gli occhi di mio padre che, aperti a metà, sembravano due pezzi di bianca
stoffa grezza. Le pupille sembravano due puntini d’inchiostro caduti su quella stoffa bianca.
L’inchiostro non era più nero e la tela bianca non era più bianca. Non si poteva distinguere più
il bianco dal nero e, se non si osservava attentamente, non si distingueva il bianco degli occhi
dalla pupilla. Guardando attentamente, si notava che il bianco dell’occhio era sporco e la
pupilla era un mix tra il nero, il giallo, il grigio e il bianco. C’era un poi di nero in più, quanto
bastava per provare che il nero era il colore dei suoi occhi.
Sapevo che mio papà era diventato sonnambulo.

Durante il suo sonnambulismo, Li Tianbao fa il giro delle famiglie che ha tradito in passato
per chiedere scusa e si rende disponibile a farsi percuotere per ripagare i suoi errori. A
prescindere da ciò, il paragone con la moglie del cieco risulterebbe comunque non pertinente:
Li Tianbao si sacrifica per ripagare i compaesani per la sua condotta passata e salvare Gaotian
dalla piaga del sonnambulismo; la moglie del medico non è quindi l’“eroina” della storia, ma
la guida dei ciechi e la custode della moralità. Per questo motivo, il personaggio di Li
Niannian si avvicina di più a questo tipo di figura. Il ragazzino, infatti, è colui che, rimanendo
apparentemente sempre sveglio, fa il giro di Gaotian per svegliare i compaesani distribuendo
del tè. La moglie del medico e Li Niannian, gli unici non colpiti dall’epidemia, sono le guide
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scelte dagli autori per rappresentare il lato positivo dell’essenza umana e inviare un messaggio
di speranza.

4.2.4 La pandemia come simbolo del fallimento della politica

José Saramago e Yan Lianke sono due autori che, come visto in precedenza, concepiscono la
letteratura come un mezzo imprescindibile per veicolare messaggi sociali e per trattare
tematiche quali la libertà, la politica e l’ingiustizia. Avendo già percorso, seppure a grandi
linee, la loro produzione, è possibile affermare che il ruolo che lo Stato e la politica svolgono
all’interno dei loro scritti sia spesso controverso e in contrasto con le reali necessità della
popolazione. In La scomparsa del sole e in Cecità, l’operato del governo è fallace
nell’affrontare la diffusione della cecità e del sonnambulismo. In entrambi i romanzi, dunque,
la pandemia può essere intesa come il culmine del perpetuarsi di politiche e scelte governative
lesive per i cittadini. Quest’ultime causano lo sgretolamento dell’ordinaria organizzazione
sociale che lascia spazio a un sistema caotico.
In La scomparsa del sole, il governo locale di Gaotian viene destituito dopo la fine del
sonnambulismo. Il nuovo governo pubblica una dichiarazione sui giornali in cui sminuisce
l’accaduto: il tutto viene ridotto ad un insieme di fattori climatici e geografici. Queste
giustificazioni dettate dal governo locale sottintendono che l’ondata di sonnambulismo è stata
dettata dal caso e che, dunque, non sia effettivamente successo nulla di particolarmente grave.

[…] 近⽇，因今夏酷熱和⿆收繁忙，加之天氣與地理造成的季節性晝暗現象，使我市部
分⼭區，如西部川北縣⽔⿈鎮⼀帶的村莊和街道，有⼈出現在疲勞後的活躍性跳動思
維的轉移式夢遊。夢遊中有⼈去割⿆打⿆，有⼈為了喚醒夢遊者連夜守候不眠，充分
體現了良好的社會秩序和⼈與⼈間的關係之溫暖。但在召南縣皋⽥鎮⼀帶，卻也出現
了許多 有關夢遊的⼤⾯積死⼈和發⽣社會混亂的不實之謠傳。為了制⽌謠⾔的散播，
創造良好穩定的社會秩序，政府已派出⼤量的國家機關幹部和公安⼈員去進⾏調查和
制⽌，並幫助⼈民群眾，盡快恢復⽣產和良好的社會⽣活秩序。240
[…] poiché l’estate è stata particolarmente calda e il raccolto di grano molto stancante, in
aggiunta alle condizioni climatiche e geografiche che causano il fenomeno stagionale di
oscurità diurna, nell’area montuose di Gaotian, come alcuni villaggi e strade della
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municipalità di Shuihuang nel distretto di Chuanbei, alcune persone sono diventate
sonnambule a causa del passaggio da uno stato di stanchezza ad uno di intensa vivacità. Tra i
sonnambuli vi erano persone che andavano a mietere il raccolto e a trebbiare il grano, c’erano
anche persone che per svegliare i sonnambuli non sono andate a dormire quella notte. Ciò è
una rappresentazione dell’efficienza del nostro ordine sociale e dell’affetto che vi è tra le
persone. Ma nella città di Gaotian nel distretto di Zhaonan, si sono diffuse molte voci sulla
morte di un gran numero di sonnambuli e sull’accadere di disordini sociali. Per prevenire il
diffondersi di queste falsità e per ristabilire l’ordine sociale, il governo ha già inviato
numerose squadre di ufficiali e di membri della pubblica sicurezza per investigare sulla
questione e per aiutare i cittadini a ristabilire l’ordine sociale ed economico.

鎮政府派⼈把辦公桌擺在鎮⼦東西南北的四個熱鬧處。有幹部⽴刻統計各⼾⼈家的死
傷和財產損傷數。各⼾⼈家也都猶猶豫豫去了那兒報告和登記。那被問的回答最多
的，也都淡得和⽔樣。和⽔⼀模 樣。
──家裡死⼈遭災政府賠償嗎。
──不⼀定。
──不⼀定那登記還有啥兒意思呢。
──總得有個數兒嗎。241
Il Governo inviò qualcuno ad istallare dei banchi in tutte le zone più frequentate della città per
per sapere quanti morti e quanti danni avesse subito ogni famiglia. Le persone erano però
riluttanti ad andare lì a registrarsi e a testimoniare. Coloro a cui erano state fatte più domande
sembravano pallidi come l’acqua.
“Ma il governo ripaga le famiglie che hanno avuto dei morti?”
“Non è sicuro”
“Se non è sicuro che senso ha registrarsi?”
“Non è solo per avere dei dati?”

Così, come in La scomparsa del sole, anche in Cecità il governo ricopre un ruolo che non
può essere definito degno di lode. Appena scoppiata la pandemia, i ciechi vengono rinchiusi
nell’ex manicomio a condurre la propria quarantena e vengono sottoposti a delle regole:
Al Governo rincresce di essere stato costretto a esercitare energicamente quello che considera
suo diritto e suo dovere, proteggere con tutti i mezzi la popolazione nella crisi che stiamo
attraversando, quando sembra si verifichi qualcosa di simile a una violenta epidemia di cecità,
provvisoriamente designata come mal bianco, e desidererebbe poter contare sul senso civico e
la collaborazione di tutti i cittadini per bloccare il propagarsi del contagio, nell'ipotesi che di
contagio si tratti, nell'ipotesi che non ci si trovi unicamente davanti a una serie di coincidenze
per ora inspiegabili. […] richiamiamo l'attenzione di tutti alle istruzioni che seguono, […] chi
abbandonerà l'edificio senza autorizzazione verrà immediatamente passato per le armi, ripeto,
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immediatamente passato per le armi, terzo, in ogni camerata esiste un telefono che potrà
essere usato solo per richiedere all'esterno prodotti per l'igiene e la pulizia, quarto, gli internati
laveranno manualmente i propri indumenti, quinto, si raccomanda l'elezione di responsabili di
camerata, si tratta di una raccomandazione, non di un ordine, gli internati si organizzeranno
come meglio credono, purché rispettino le suddette regole e quelle che verranno enunciate qui
di seguito, sesto, tre volte al giorno saranno depositate razioni di cibo alla porta d'ingresso, a
destra e a sinistra, destinate rispettivamente ai pazienti e ai sospetti di contagio, settimo, tutti
gli avanzi dovranno essere bruciati, considerandosi avanzi, all'uopo, non solo ogni tipo di cibo
avanzato, ma anche le casse, i piatti e le posate, che sono di materiale combustibile, ottavo,
l'operazione dovrà essere effettuata nei cortili interni dell'edificio o nel recinto, nono, gli
internati sono responsabili di tutte le eventuali conseguenze di tali operazioni di
incenerimento, decimo, in caso di incendio, sia esso fortuito o intenzionale, i pompieri non
interverranno, undicesimo, gli internati non dovranno contare su alcun tipo di intervento
dall'esterno nell'ipotesi che fra di essi si verifichino malattie, nonché l'insorgere di disordini o
aggressioni, dodicesimo, in caso di morte, qualunque ne sia la causa, gli internati sotterreranno
senza formalità il cadavere nel recinto, […] quindicesimo, questa comunicazione sarà ripetuta
tutti i giorni, a questa stessa ora, per conoscenza dei nuovi ammessi. Il Governo e la Nazione
si aspettano che ciascuno compia il proprio dovere. Buonanotte.242

Anche in Saramago, le autorità non riconoscono la cecità come una pandemia, ma come il
risultato di una serie di sfortunate coincidenze:
Tornando all'argomento, escluse quindi il Governo l'ipotesi, precedentemente ventilata, che il
paese si trovasse sotto l'azione di una epidemia senza precedenti noti, provocata da un agente
morboso ancora non identificato, a effetto istantaneo, con assenza totale di previ segnali di
incubazione o di latenza. Doveva trattarsi, dunque, secondo la nuova opinione scientifica e la
conseguente e aggiornata interpretazione amministrativa, di una casuale e sfortunata
concomitanza temporale di circostanze anch'esse per il momento non accertate […]243

Procedendo con la lettura, si nota che molte delle promesse annunciate dalle autorità in
questo comunicato sono false: ad esempio, la consegna del cibo non avviene regolarmente e i
prodotti per l’igiene e la salute non vengono mai distribuiti. I malati vengono abbandonati a
loro stessi, senza la garanzia che il governo intervenga in caso di necessità e/o di risoluzione
di eventuali conflitti. L’interesse delle istituzioni non è quello di aiutare i ciechi, bensì quello
di tutelare principalmente la propria immagine e di marginalizzare il contagio.

242

Saramago, Cecità, cit., pp. 45-46.

243

Ivi, p. 108.
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4.2.5 Una seconda chiave di lettura comparata di La scomparsa del sole e Cecità

Seguendo questa scia interpretativa, è possibile riassumere i contenuti dei due romanzi
secondo lo schema seguente:

Premessa: autorità politiche non agiscono
negli interessi dei cittadini

Scoppio della cecità e del sonnambulismo

Disinteresse da parte del Governo che attua
poche misure d’intervento e si
deresponsabilizza

Conoscendo la posizione critica di José Saramago e Yan Lianke nei confronti della
gestione politica del proprio paese, è possibile partire dall’assunto che le vicende si svolgano
in luoghi in cui l’agire del governo non è virtuoso. Con lo scoppiare della cecità e del
sonnambulismo, la reazione delle autorità non è reattiva: in Cecità rinchiudono i ciechi in
quarantena, sperando così di limitare il contagio, mentre in La scomparsa del sole non vi sono
azioni da parte del governo durante la notte, anzi molti esponenti delle autorità locali sono
anch’essi vittime del sonnambulismo. In entrambi i romanzi, la reazione delle istituzioni
consiste nel dare delle spiegazioni sommarie che possano scagionarle da eventuali
responsabilità inerenti alla gestione della tragedia.
Seguendo questa linea interpretativa, bisogna dunque chiedersi se l’esternazione dei propri
impulsi peggiori, nonché la tendenza a sopraffare l’altro, non siano da ricollegare alla
situazione politica e sociale in cui normalmente l’uomo è immerso. Il sistema corrotto e
prevaricatore in cui si colloca la vita dell’individuo influenza il suo agire quotidiano e lo
definisce. Quest’ultimo, dunque, si ritrova in un circolo vizioso in cui è inconsciamente
indirizzato verso l’immoralità – di cui l’epidemia rappresenta il culmine. L’ anonima realtà
cittadina di Saramago e la Gaotian di Yan Lianke diventano così delle ambientazioni che
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ricordano un girone dantesco in cui, secondo la legge del contrappasso per analogia, i
peccatori devono subire per eccesso le sofferenze che hanno inflitto.
Anche in questo caso, le teorie di Hobbes e Xunzi risultano coerenti con questa analisi:
riprendendo la linea di pensiero di Hobbes, il diritto a prevaricare sull’altro rientra nel
concetto di uguaglianza naturale. Ciò che limita questo istinto è la costruzione di un sistema
sociale regolamentato dalle leggi e dalla politica. Prendendo in considerazione Xunzi, il
ragionamento è pressoché uguale: la malvagità intrinseca nell’animo umano viene domata
grazie alle leggi e i riti.
Entrambi i romanzi inviano un chiaro messaggio di sfiducia nei confronti della gestione
politica e sociale dei relativi paesi e, più in generale, del sistema mondo. Per quanto concerne
Saramago, tenendo in considerazione la sua avversione verso la finta democrazia portoghese e
il sistema capitalista tutto, la pandemia potrebbe essere la conseguenza delle politiche efferate
e del meccanismo “malato” che reggono il sistema mondiale. Apportando questa chiave di
lettura all’opera di Yan Lianke, il sonnambulismo rappresenterebbe il risultato del contenitore
ideologico del Sogno Cinese. Questa interpretazione, come accennato al punto 2.2.1, è stata
avanzata dalla stampa e dalla critica e negata dall’autore. Ciò non implica che, alla luce
dell’analisi qui effettuata, non possa essere ritenuta valida.
Entrambe le linee interpretative qui proposte risultano coerenti sia con la trama sia con i
profili letterari dei due autori. Nonostante ciò, esse divergono: la prima intende il lato egoista
dell’uomo come qualcosa di innato, mentre la seconda interpreta la malvagità umana come
conseguenza di un sistema socio-politico fallace che, per primo, si basa sull’egoismo e la
sopraffazione.
In questa sede, entrambe le opzioni sono ritenute valide e non assolute: le chiavi di lettura
non si escludono a vicenda, bensì comunicano tra loro, in armonia.
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Conclusioni
In un’era globalizzata e interconnessa come quella che stiamo vivendo, la circolazione dei
prodotti culturali, e di conseguenza anche delle opere letterarie, è costante e veloce.
Attraverso la traduzione e l’espandersi degli studi linguistici e letterari di Area all’interno
delle università di tutto il mondo, il diffondersi della letteratura straniera e lo studio di
quest’ultima rappresentano, senza ombra di dubbio, delle grandi opportunità per entrare in
contatto con realtà geografiche e culturali distanti dalle nostre.
Studiare la letteratura attraverso la comparazione è un mezzo che consente di comprendere
e interpretare la realtà contemporanea attraverso un punto di vista ampio e inclusivo,
abbattendo le barriere geografiche e culturali. Abbattere le barriere, tuttavia, non può e non
deve implicare l’annientamento delle diversità culturali. Questo principio, che può sembrare
ovvio, non è stato sempre tenuto in considerazione nella storia degli studi letterari comparati.
Infatti questa disciplina, nata e sviluppatasi nel vecchio continente, ha mantenuto per gran
parte della sua esistenza una prospettiva eurocentrica. La stessa problematica ha afflitto anche
la definizione del concetto goethiano di Weltliteratur, che nonostante auspicasse ad un
maggior scambio tra le diverse letterature mondiali, si è spesso rivelato un’idea figlia del suo
tempo. Con l’avvento della globalizzazione e il nascere di nuovi campi di studio quali i
Translation Studies, i Cultural Studies e i Postcolonial Studies, si è acquisita consapevolezza
della matrice colonialista che definiva ancora lo studio comparato della letteratura.
Nonostante all’interno della comunità accademica ci siano opinioni discordanti per quanto
riguarda il dialogo tra la disciplina della letteratura comparata e i vari “studies”, i parametri
entro i quali si sviluppa questa relazione sono in costante cambiamento.
In Cina, lo studio comparato della letteratura ha preso piede in maniera graduale ma non
continua, a causa dei limiti imposti dal periodo maoista. Lo svilupparsi di questa disciplina ha
ovviamente comportato la nascita di un filone di studi autonomo dalla scuola europea e
americana, che trae le sue radici dalla cultura cinese. Ne è un esempio il ricorrere
dell’espressione he er bu tong 和⽽不同, che, nel riferirsi alla comparazione tra letteratura
occidentale e quella orientale, indica l’armonia nella differenza.
Claudio Guillén afferma che il termine Weltliteratur esprime diversi significati, uno di essi
indica tutte le opere che, trattando gli aspetti comuni ad ogni essere umano, riflettono
l’umanità del mondo intero. Quelle a cui lo studioso fa riferimento potrebbero essere definite
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delle opere “universali”, in quanto si concentrano sull’uomo e il suo fare esperienza.
Ispirandosi a questa definizione, questo elaborato si è proposto di ricercare gli elementi
comuni tra due romanzi che nascono in ambiti sociali e culturali molto diversi tra loro: La
scomparsa del sole di Yan Lianke e Cecità di José Saramago.
L’elemento della pandemia, presente in entrambi gli scritti, è strumentale allo scopo degli
autori: il diffondersi della cecità e del sonnambulismo priva i personaggi di un contatto diretto
con la realtà, provocando lo sgretolarsi dei sistemi etici e sociali vigenti. La conseguenza è la
nascita di una realtà che non è più regolata da norme morali. I ciechi di Saramago e i
sonnambuli di Yan Lianke si ritrovano all’improvviso in una dimensione in cui si sentono
legittimati a compiere atti immorali e terribili con lo scopo di recare vantaggio a se stessi,
senza nessuna preoccupazione per il prossimo. Quanto descritto nei due romanzi rientra
perfettamente nel proverbio Homo homini lupus, riprendendo il pensiero filosofico
hobbesiano, e nella visione negativa del filosofo cinese Xunzi nei confronti della natura
umana. Un’interpretazione comune ad entrambi i romanzi considera l’avvento della cecità e
del sonnambulismo come una sorta di punizione divina intenta a punire l’uomo, redentore del
peccato originale.
Analizzando le produzioni di José Saramago e Yan Lianke, sembrerebbe che questi
condividano una visione secondo la quale la letteratura debba farsi tramite di messaggi
socialmente e politicamente rilevanti, quali la giustizia, la democrazia, l’uguaglianza.
Attraverso Cecità e La scomparsa del sole i due autori effettuano un cambio di rotta,
dedicandosi ad indagare gli aspetti più nascosti dell’animo umano. Tuttavia, leggendo i due
romanzi, è impossibile non notare che le critiche nei confronti delle istituzioni politiche.
Infatti, in entrambe le opere, le istituzioni reagiscono con indifferenza agli accadimenti
disastrosi che sconvolgono la vita dei propri cittadini. Tenendo inoltre in considerazione la
posizione critica di entrambi gli scrittori nei confronti della politica dei rispettivi paesi, risulta
spontaneo chiedersi se l’esternazione dei propri istinti peggiori, nonché la tendenza a
sopraffare l’altro, non siano da ricollegare alla situazione politica e sociale in cui
normalmente l’uomo è immerso.
È importante sottolineare che non si vuole appiattire l’individualità dei due romanzi,
alludendo che essi siano privi di riferimenti legati all’appartenenza culturale dei due autori.
Ciò che si ritiene interessante è notare come, seppure partendo da due sistemi socio-culturali
diversi, i due autori siano riusciti a trattare gli stessi temi, seppur con le dovute differenze. Nel
farlo, hanno impiegato una strategia simile: descrivere l’espandersi di un morbo anomalo, che
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influisce sulla percezione della realtà e sulle relazione umane, per mettere i personaggi in
condizione di esternare il lato egoista e malvagio. Sebbene Yan Lianke conosca e apprezzi la
scrittura di Saramago, sarebbe avventato affermare che la scrittura de La scomparsa del sole
sia completamente ispirata da Cecità. Infatti, nonostante i due romanzi siano stati pubblicati a
dieci anni di distanza, la tematica della pandemia non si riduce a questi due titoli, ma è
rintracciabile in diversi esempi letterari. Tuttavia, considerando la stima che Yan Lianke
ripone nei confronti dell’opera di Saramago, che è stata tradotta e diffusa ampiamente anche
in Cina, non è da rifiutare a priori l’idea che Cecità abbia potuto in qualche modo influenzare
la scrittura dell’autore cinese. Quello che è stato possibile dimostrare, attraverso questa tesi, è
che le due opere prese in esame rientrano nella definizione di Guillén, a cui si è fatto
riferimento precedentemente. Infatti, entrambi i romanzi indagano sull’essenza dell’uomo e
sui suoi istinti, con l’intento di esaltarne gli aspetti più malvagi ed egoistici. Il concentrarsi su
una tematica così “umana” fa sì che questi due scritti siano due romanzi dalla “lettura
universale”: essi veicolano messaggi che trascendono i confini geografici e culturali,
superando la dicotomia oriente/occidente.
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