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引言 

这篇论文侧重于“大墙文学”。“大墙文学”是一种产生于文化大革命

以后的文学流派。 本文着重分析了的文集杨显惠 «告别夹边沟»。 

全论文由四篇章组成。 第一章涉及劳改和劳教的历史。 1956年毛泽东

决定为了发展中国的科学， 文化和艺术让知识分子自由表达自己的意见。 中

国共产党把这种运动叫做 “百花运动”， 因为毛主席的句子 “百花齐放, 

百家争鸣”。 一年以后政府认为知识分子所表达的意见超出了知识范围, 他

们越来越表示怀疑中国共产党的政治和意识形态。 所以政府决定开始进行一

场新的运动: “反右运动”。 他们把这场运动建立在毛泽东的矛盾论基础上， 

就是在社会中有两类重要的矛盾敌我之间的矛盾和人民内部的矛盾。 那些批

评共产党的知识分子， 应该是敌我之间的矛盾, 那些只表示错误意见的知识

分子， 应该是人民内部的矛盾。 毛主席觉得为了正确处理这两个矛盾， 必

须帮助这些人改变想法。 因为这两个矛盾并不一样， 政府需要两种处理。 

所以他们制定劳动改造农场和劳动教养农场。 在劳动改造农场有敌我之间矛

盾的人种,反革命。 劳改和劳教不同， 因为劳改是一种刑事处罚制度， 而劳

教是一种行政处罚制度。 但是那时候， 赶上饥荒， 全国都很贫穷， 因而在

农场里的人更贫困。 从1957年到1961年很多人去世了。  

在第二章有我对“大墙文学”的分析。 在大革命以后， 很多因为劳改

没有机会写， 或者共党不让他们写的作家， 开始反思那个悲伤的时期。 文

学的批评者把这个时代叫做“新时期”， 因为邓小平实行了“改革开放”， 

并给知识分子言论自由。 这新政治的形象刺激了新文学讨论， 大部分知识分

子开始为叙述他们痛苦经历而写书。 这类书叫做 “伤痕文学”， 因为这些

作家想： 用写作可以使他们心灵的伤口愈合。 

最初的试验没获得成功， 它们很缺乏革新和创造性， 因为他们好久不

能自由表达， 因此那时侯很怕说话。 然后文化大革命的时候， 作家只可以

用“革命浪漫主义”写， 这个风格就是社会中只有两类人： 好人是无产阶级， 
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坏人是资本家。 这种分类太简单， 因为世界上不是所有的人都非此即彼。 

所以文化大革命时侯有很少人有机会出版书， 比如卓越的革命作家浩然。  

“新时期”知识分子还是浸透着“革命浪漫主义”， 因而不敢试验新

文体。 但是“伤痕文学”具有很大的优点， 它强调超越阶级意识的重要性和

再引起五四运动的人文主义和个人主义。 就是说在这些作家的书中没有阶级

的叙述， 反而有个人的经历， 还有他们心理的感觉， 因为人分成很多种， 

都很重要。 在这些作品中最著名是从维熙， 刘心武， 卢新华。  

八十年代， 最初的革新作品开始出版。 这个年代叫做 “文化热”， 

就是说知识世界开始很热闹写和讨论。 一些作家也开始试验新文体和新主题。 

还有人一直继续反思以前的经历， 可是现在他们有了更有特点的风格。 这样

“大墙文学”出现。 这个文体的最初作家是从维熙和张贤亮。 王蒙叫他们 

“大墙文学”的爸爸和叔叔。 

我认为“大墙文学”不能叫做文学流派， 因为这些劳改经历的作品常

常有不同的特性、 比如风格、 形态、 感情、 意见、 性质、 都不一样， 

唯一的共同特性是主题。 我的论文从文体上对他们进行区别。 第一类是纪事， 

第二类是报告文学。  纪事的最权威作家是张贤亮， 从维熙和王若望， 这些

作家都是右派或者是反革命， 他们却是文化大革命以后平反的人。 他们都是

非常相信中国共产党的意识形态， 因此他们把以前的悲剧归罪于四人帮。 张

贤亮最重要的书是1985年的«男人的一半是女人»， 1991年的 «习惯死亡» 和

1992年的 «烦恼就是智慧»。 这些书的主角都在劳改。 他们是为生存而奋斗， 

也是为保持他们的仁爱而奋斗。 可是他作品的魅力是他用讽刺的风格面对那

么痛心和难过的题目。 所有的人物都为风寒和饥饿担忧， 比较冷漠。 从维

熙的最重要作品是1978年的 «大墙下的红玉兰»。 他的作品与张贤亮的很不同, 

因为从维熙的具有戏剧性， 此外他还是浸透着“革命浪漫主义”， 所以在 «

大墙下的红玉兰» 还有好和坏的分类。 王若望的最重要作品是1979年的«饥饿

三部曲»。 因为他的最初工作是记者， 在作品中他也想深入调查劳改的题目； 

他想了解饥饿怎么样改变了人物的灵魂。  
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“报告文学”是一个建立在真实的事基础上的文体。 很多中国作家用

这类文体， 是为了逃避政府审查制度。 报告文学是三十年代创造的， 它的

目的是让人民意识到社会的问题。 从那时以来它改变很多， 获得许多文学的

技巧； 但是从五十年代到七十年代， 政府不让作家使这类文体写书。 终于

到八十年代由于“改革开放”， 作家再写报告文学。 它的特殊性是: 直接的

叙述风格， 客观性， 细节的细致性。 最权威劳改的报告文学作家是刘宾雁

和杨显惠。 可以把刘宾雁视作最大的报告文学代表人。 刘宾雁关于劳改的作

品是1988年的 «第五个穿大衣的人» 和1985年的 «第二种忠诚»。 他认为文学

是一个给人类看真实事实的手段， 就是说用文学谴责社会， 政治和文化的问

题。 杨显惠也是一个报告文学的作家。 但是他比刘宾雁年轻， 他“反右派

运动”的时候还上课， 因此他没体验劳改。 另外他的书 «告别夹边沟» 是

2003年出版的。  

第三章涉及杨显惠和他的书。 故事发生在位于甘肃酒泉戈壁滩里的夹

边沟农场。 这个农场是1954年创建的。 起初它是一个劳改农场， 但是1957

年， 因为在全国有太多右派， 甘肃劳改局决定把它变成了劳教农场。 这个

劳教农场应该只能接纳几百人， 但是从1957年到1961年， 他接纳三千人。 

天寒地冻和罕见的“大跃进”大饥荒， 让大部分人去世。 1961年中共中央政

治局发现夹边沟悲剧的时候都太晚了， 在农场只剩下几百右派。 很快中共中

央决定关闭夹边沟农场。 

杨显惠高中毕业，参加“上山下乡”， 到酒泉地区农场， 在那里陆续

听到关于夹边沟农场右派被饿死的传闻。 1997年， 他开始搜寻， 采访了近

百名当事人。 三年以后一个叫“上海文学”的杂志连载杨显惠的十一篇小说， 

2003年上海文艺出版社出版十九篇小说收集的 «告别夹边沟»。 这本书由十九

人物的采访组成， 但是不仅是幸存者， 还有大夫， 干部， 右派的家人， 

等等. 这些小说的特点是它们真是“口述实录”， 他本人没有出面干预， 忠

实地叙事人物的经历。 他的技巧是"无技巧的技巧"因为他并不用隐喻或者其

他修辞格， 他只要叙述实情。 他的风格是平和， 含蓄节制， 纪实性， 因

为他想让读者对夹边沟的事自己得出结论。 
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第四章涉及 «告别夹边沟» 的翻译和解释。 在意大利译本和英译本中， 

只有十三篇小说， 还有翻译很不符合实情 (比如他消除人物的传记)， 因为

翻译者想让外国读者看得懂所有的情况， 但是这种简单化使书丢失了报告文

学的特点。 变成一些虚构的小说。 

在这篇论文我决定翻译最后那篇叫 «告别夹边沟» 的小说， 然后我解

释中文小说和意大利译本差异。我选择三篇小说 «上海女人»， «走进夹边沟» 

和 «自由的嘉峪关»。 我选择这些小说因为认为有很多差异， 实际上我注意

有政治意思的地方， 意大利译本有一点强调 (比如他们右派常常翻成犯人)， 

因为外国人最喜欢的书就是持不同政见者所以很多外国出版社强调政治的批评。 

对我来说这翻译版本有一个错误：题目， 意大利文的题目是 «上海女人» 是

因为没有人认识夹边沟， 而所有的人认识上海， 还因为上海是二十年代的靡

靡城市， 这是很东方主义的选择。 

对我来说 «告别夹边沟» 最有意思的是， 正如杨显惠在他的书结束说： 

“意在翻开这一页尘封了四十年的历史，希望这样的悲剧不再重演，并告慰那

些长眠在荒漠和戈壁滩上的灵魂：历史不会忘记夹边沟”。 
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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro di tesi nasce dall’intento di esplorare la letteratura dei 

laogai 劳改. Più specificamente, l’obiettivo è quello di analizzare a fondo un testo in 

particolare, ovvero quello di Yang Xianhui 杨显惠: Gaobie Jiabiangou 告别夹边沟. 

Quest’opera è stata tradotta nel 2009 in inglese e nel 2011 in italiano; il mio lavoro 

consiste nell’analisi delle tre versioni (cinese, italiano e inglese) per indagare la 

presenza di discrepanze linguistiche, culturali, politiche o ideologiche.  

Si è scelto di suddividere la tesi in quattro capitoli i quali procedono da 

un’analisi generale del sistema laogai, fino ad un’indagine specifica del suddetto 

testo. Poiché l’obiettivo del lavoro non è quello di indagare la complessa questione 

dei laogai, l’analisi sarà limitata al periodo storico della fine degli anni Cinquanta e 

dell’inizio degli anni Sessanta, in quanto questi anni fungono da sfondo per il testo di 

Yang Xianhui. 

Il primo capitolo si compone di una contestualizzazione storica dei laogai, 

saranno indagate le origini storiche e ideologiche di questo sistema e la 

conformazione della procedura adottata nei confronti dei contro rivoluzionari e dei 

destristi, sarà inoltre analizzata la teoria maoista alla base del sistema della riforma 

del pensiero. Particolare attenzione sarà dedicata alla distinzione tra laogai (i campi 

in cui venivano rinchiusi i prigionieri condannati penalmente), laojiao 劳教 (i campi 

in cui venivano inviati gli individui condannati con una procedura amministrativa) e 

jiuye 就业 (gli ex detenuti dei laogai che restavano nei campi come operai). Sarà 

anche riportata un’analisi generale della questione dei diritti umani in relazione a 

questo complesso sistema.  

Il secondo capitolo si pone come obiettivo quello di analizzare la letteratura 

che ha come tema centrale quello dei laogai. Sarà presentata una breve introduzione 

del contesto letterario in cui essa è nata, con particolare attenzione al sistema della 

censura e al valore letterario di queste opere. Sarà quindi riportata una storia della 

nascita della cosiddetta “Daqiang wenxue” 大墙文学 ovvero “Letteratura del grande 

muro”. Nel corso delle ricerche sono state riscontrate caratteristiche molto 
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eterogenee nei testi che parlano delle esperienze nei laogai, pertanto questa categoria 

non può essere considerata un genere letterario, in quanto spesso, escludendo il tema 

centrale, queste opere non condividono molti aspetti. Per questa ragione si è deciso di 

suddividere la “Daqiang wenxue” 大墙文学 in due macro aree ovvero le memorie e i 

reportage. La motivazione è stata che l’opera di Yang Xianhui, per quanto possa 

essere definita un reportage, si colloca in realtà a metà tra le due categorie, perché 

l’autore ha deciso di raccogliere le interviste degli ex destristi che hanno vissuto 

l’esperienza di questo campo e ha anche consultato, dove possibile, testi ufficiali 

dell’archivio provinciale del Gansu, facendo dei controlli incrociati per dare una base 

di verità più solida possibile al testo. Ma alla fine ha deciso di rendere queste 

interviste in una forma letteraria, sia per fare in modo che fossero più appetibili al 

pubblico, ma anche per evitare che queste persone potessero subire delle 

ripercussioni politiche per le loro testimonianze. 

In seguito a questa analisi sarà presentata una breve storia del laojiao di 

Jiabiangou situato a ridosso del deserto del Gobi. Successivamente sarà proposta una 

biografia dell’autore del libro e infine una critica letteraria del testo. A causa di una 

carenza di critiche letterarie sinologiche al di fuori della Cina, sono state consultate 

diverse fonti scientifiche cinesi, diverse critiche di quotidiani italiani e stranieri, ma 

anche testimonianze di blogger e recensioni di persone che hanno letto il libro, 

l’obiettivo è stato quello di comprendere a fondo la ricezione che quest’opera ha 

avuto sia nei circoli letterari che nella popolazione. L’aspetto di questo testo che 

maggiormente viene apprezzato è sicuramente la sua oggettività, l’autore infatti ha 

deciso di non intervenire quasi mai in prima persona per permettere ai personaggi di 

parlare da sé. È stata anche molto apprezzata la sua minuzia di dettagli che rendono 

l’opera ancora più veritiera. Anche coloro che non fanno parte del mondo 

intellettuale hanno apprezzato soprattutto l’umanità presente nel testo, perché a 

differenza di altri casi in cui si sottolinea la regressione ad una condizione quasi 

animale delle persone che hanno vissuto nei campi di lavoro, ciò che qui viene 

enfatizzato sono i sentimenti come unica possibilità di sopravvivenza in situazioni 

così drammatiche. 
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L’ultimo capitolo presenta la traduzione del racconto “Gaobie Jiabiangou” 告

别夹边沟, il quale chiude il libro nella versione cinese ma è stato omesso nella 

traduzione italiana e in quella inglese. La strategia usata è stata di una resa 

estremamente letterale, per contrapporla alla traduzione operata per il mercato 

editoriale. Inoltre sono stati analizzati tre dei tredici racconti in traduzione italiana e 

inglese per rilevare le possibili difformità. I tre racconti sono: “Shanghai nüren” 上海

女人  (La donna di Shanghai), “Zoujin Jiabiangou” 走进夹边沟   (Arrivo a 

Jiabiangou) e “Ziyou de Jiayuguan” 自由的嘉峪关 (La libertà di Jiayuguan). Questa 

scelta è stata operata per la presenza di tratti interessanti dal punto di vista linguistico, 

ma anche politico e culturale. L’analisi e la traduzione dei testi hanno permesso di 

riscontrare alcune questioni non solo interessanti dal punto di vista politico e 

ideologico, ma che hanno in parte cambiato le caratteristiche del testo originale, 

come ad esempio la sua connotazione di reportage.  

Ciò che questo lavoro ha voluto sottolineare è la strategia traduttiva adottata 

dal traduttore in inglese del testo, Wen Huang, la quale è volta a semplificare molto 

l’opera di partenza per renderla più interessante nel mercato editoriale straniero, 

mercato connotato da un forte interesse per le opere dissidenti. Questo fenomeno si 

verifica continuamente non solo nelle pratiche traduttive o editoriali, ma anche nel 

mondo dell’informazione. Ad esempio recentemente, il celebre scrittore italiano 

Roberto Saviano, il quale è divenuto noto soprattutto per la sua lodevole denuncia 

dei gravi problemi provocati dal sistema della Camorra in Italia, ha parlato dei laogai 

nel programma condotto con Fabio Fazio “Quello che non ho”. La sua spiegazione di 

cos’è un laogai è stata la seguente: 

Laogai, Laodong gaizao dui, Campo di riforma attraverso il lavoro, dei 

gulag. In un laogai in Cina ci finisce chiunque è contro l’ideologia comunista, 

chiunque decida di essere religioso, nei laogai ci finisci se sei un imprenditore, 

se sei un contro rivoluzionario di destra, se sei anche una persona che ha deciso 

di infrangere la regola del figlio unico. I laogai sono delle strutture che 

somigliano molto a delle cittadelle, villaggi militari quasi, la vita è durissima in 

un laogai, e appena ci entri la prima cosa che ti succede è il lavaggio del 

cervello. Succede che ti obbligano a confessare, cosa? Un crimine ipotetico. Nei 

laogai si patisce la fame soprattutto, si vive dentro delle celle di pietra dove ci 

sono molti detenuti.  
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Questa spiegazione ha suscitato diverse polemiche, soprattutto tra i sinologi, 

non perché le cose che Saviano ha detto fossero completamente false, ma perché 

possono essere per lo meno considerate anacronistiche, Saviano ha raccontato la 

Cina rivoluzionaria, facendola passare per la Cina contemporanea. È innegabile che 

la Cina abbia dei problemi imponenti legati alla libertà di espressione e ai diritti 

umani, ma operando una semplificazione così estrema si fa un torto a tutti quei 

cittadini cinesi che lottano ogni giorno nel loro paese per fare in modo che la 

situazione si evolva. La denuncia è fondamentale in questo processo, ma per poter 

denunciare senza rischiare di perdere la propria credibilità è necessario parlare di 

cose reali e attestate da prove certe. 
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1 LAOGAI 

1.1 Contestualizzazione storica 

Il 22 novembre del 2011 il presidente Hu Jintao 胡锦涛 ha tenuto un discorso 

in occasione del “Zhongguo wen-lian dijiu ci quanguo daibiao dahui” 中国文联第九

次全国代表大会” ovvero “Nono Congresso Nazionale della Federazione Cinese dei 

Circoli Artistici e Letterari” e del “Zhongguo zuoxie dibaci quanguo daibiao dahui” 

中 国 作 协 第 八 次 全 国 代 表 大 会 ” ovvero “Ottavo Congresso Nazionale 

dell’Associazione degli Scrittori Cinesi” nel quale, tra le varie illustri personalità 

erano presenti diversi scrittori (Franceschini, 2011). Durante la cerimonia di apertura, 

il presidente ha invitato gli intellettuali cinesi ad essere ancora più consapevoli della 

loro “missione sacra” e di mantenere saldo il legame con le vite quotidiane della 

gente comune, senza però trascurare la grande causa rivoluzionaria che si basa sul 

marxismo-leninismo e sul pensiero del presidente Mao. Egli li ha inoltre invitati a 

dar vita ad una nuova arte e una nuova letteratura, sfruttando a fondo talenti e 

conoscenze con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la prosperità della cultura 

socialista (Xiong Tong, 2011). Ma all’interno di questo accorato appello si è inserita 

una nota dolente che ha risvegliato nelle coscienze e nelle menti degli intellettuali 

cinesi il ricordo di un oscuro capitolo della storia nazionale. Infatti il presidente ha 

utilizzato la frase: “Fanhua sijin, chazi yanhong” 繁 花 似 锦 , 姹 紫 嫣 红 

(www.howaboutchina.com), ovvero “lasciate che i molti bellissimi fiori del mondo 

culturale fioriscano” (fa riferimento alla letteratura, alla calligrafia, agli spettacoli 

acrobatici, alla pittura e così via). Questa frase ricorda molto la celebre espressione 

usata dal presidente Mao Zedong 毛泽东 il 2 maggio del 1956. In quella occasione 

egli invocò un allentamento del controllo da parte del partito sul pensiero 

intellettuale in modo da permettere agli eruditi del paese di esprimere liberamente le 

perplessità su ogni aspetto dell’arte, della letteratura e della scienza. Chiaramente 

non era concesso il libero dibattito sulle questioni politiche e ideologiche, ma si 

incentivava lo scambio di opinioni intellettuali e la critica agli ufficiali in modo da 

migliorare l’apparato burocratico statale (Twitchett, Fairbank, 1987, pp. 242-245).
 



 

6 
 

Queste misure furono adottate per numerosi motivi, innanzitutto per rispondere alla 

destalinizzazione che stava avvenendo in quel periodo nell’Unione Sovietica ad 

opera di Nikita Chruščëv, inoltre perché il presidente Mao era convinto che delle 

critiche costruttive sarebbero state utili per la nascita di una nuova identità nazionale 

e culturale che avrebbe portato alla crescita economica (Nieh, 1981,  pp. 13-18). La 

frase utilizzata in quella occasione fu: “Baihua qifang, tuichen chuxin” 百花齐放、

推陈出新  ovvero “Che cento fiori fioriscano, che cento scuole gareggino”, 

espressione che riecheggiava a sua volta la frase attribuita al filosofo Zhuangzi 莊子 

nel periodo degli Stati Combattenti (480 – 220 a.C.) in merito al fervore culturale e 

filosofico del tempo (Sabattini, Santangelo, 1986, pp. 123-124). 

Così ebbe inizio la “Baihua yundong”百花运动   ovvero “Campagna dei 

cento fiori”. Inizialmente non vi fu una grande risposta all’invito della dirigenza a 

dimostrare il proprio spirito rivoluzionario, perché, nonostante fossero parecchi gli 

intellettuali che non condividevano a fondo le politiche maoiste, essi vivevano 

ancora il trauma delle campagne di critica che avevano avuto luogo pochi anni prima. 

I più riluttanti erano gli scrittori, soprattutto coloro che avevano sostenuto il 

movimento del 4 maggio 1919. Essi avevano già sperimentato la violenza del partito, 

in quanto, avendo una presa maggiore sul popolo, erano la categoria più temuta 

(Twitchett, Fairbank, 1987, p. 244). Così Mao decise di rivolgere loro un appello 

ancora più incoraggiante il 27 febbraio del 1957 con il discorso “Guanyu zhengque 

chuli renmin neibu maodun de wenti” 关于正确处理人民内部矛盾的问题 ovvero 

“Sulla corretta risoluzione delle contraddizioni in seno al popolo”, perché il 

presidente riteneva che le “maodun” 矛盾(contraddizioni) fossero il vero motore 

della rivoluzione e fossero perciò l’unico modo per garantire al paese una crescita 

sotto ogni punto di vista. Secondo lui infatti il mondo era pieno di contraddizioni e il 

compito del partito era proprio quello di analizzarle e gestirle. Questa volta 

l’incoraggiamento al dibattito fu ancora più vasto in quanto ricopriva soprattutto 

l’ambito politico, questo per due ragioni: sia per opporsi ad alcuni dirigenti del 

Partito che volevano porre fine alla campagna dei cento fiori, sia come risposta ai 

movimenti sovversivi che imperversavano in quegli anni in Ungheria e in Polonia; 

egli infatti riteneva che la causa scatenante delle rivolte fosse stato l’isolamento del 
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Partito rispetto alle masse (Teiwes, 1993, pp. 13-14). Le sue parole furono  “Solo 

adottando il metodo della discussione, della critica e della ragione, si potranno 

sviluppare delle opinioni corrette e si potranno superare le idee sbagliate, solo così si 

potranno risolvere davvero i problemi” (traduzione dal cinese, 毛泽东, 1970, p. 171).  

In realtà, egli faceva una distinzione ben precisa tra le “contraddizioni 

antagoniste” (duikangxing 对抗性 ) e le “contraddizioni in seno al popolo” 

(feiduikangxing 非对抗性), dove le prime avevano come unica risoluzione la lotta di 

classe, mentre le seconde potevano essere superate con il dialogo costruttivo, con le 

discussioni, le critiche e l’educazione (Tomba, 2002, pp. 67- 70). 

Davanti a noi ci sono due tipi di contraddizioni sociali, ovvero quelle con i 

nostri nemici e quelle interne al popolo. Queste sono contraddizioni di natura 

completamente diversa. Per comprendere a fondo questi due tipi di 

contraddizioni sociali, bisognerebbe per prima cosa capire in modo chiaro cosa 

sia il popolo e cosa siano i nemici. Il concetto di popolo assume un significato 

diverso a seconda del paese e del periodo storico (traduzione dal cinese, Mao, 

1970, pp. 116-117). 

In merito al concetto di popolo egli riportò l’esempio della guerra di 

resistenza contro i giapponesi, in cui il Partito comunista si alleò con il Guomindang

国民党 (GMD)  per fronteggiare il nemico comune. Un altro esempio fu quello della 

guerra di liberazione dal partito nazionalista, in quella occasione i nemici del popolo 

erano la borghesia burocratica, i proprietari terrieri e il partito nazionalista.  

In questa fase, ovvero nella fase della costruzione del socialismo, le classi, 

gli strati e i gruppi sociali i quali approvano, supportano e partecipano al 

percorso della costruzione del socialismo, tutti rientrano nel campo di popolo; 

tutti i gruppi e le forze sociali che resistono alla rivoluzione socialista e che sono 

ostili e screditano la costruzione del socialismo, sono nemici del popolo 

(traduzione dal cinese, Mao, p. 117). 

La contraddizione con i nemici del popolo, ovvero quella antagonista non 

conosce soluzione se non quella della riforma del pensiero attraverso i laogai 劳改. 

Proprio perché il concetto di popolo è piuttosto variabile, la determinazione di quali 

individui dovessero essere rieducati o riformati divenne una questione piuttosto 

complessa. E soprattutto con l’irrigidimento del partito, che cominciò negli anni 
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cinquanta e raggiunse l’apice durante la rivoluzione culturale, la categoria degli 

antagonisti coinvolse un numero sempre maggiore di persone. Inoltre, le stesse linee 

teoriche che Mao aveva fornito, non davano gli strumenti adatti per identificare i 

componenti di un gruppo o di un altro. Egli infatti definì in questo modo le 

contraddizioni in seno al popolo: 

Il nostro governo popolare, è un governo che rappresenta in maniera 

autentica gli interessi del popolo, perché è un governo che serve il popolo, ma 

tra esso e le masse popolari, sicuramente ci sono delle contraddizioni. Queste 

comprendono le contraddizioni tra gli interessi dei singoli individui e gli 

interessi collettivi e del paese, le contraddizioni tra il centralismo e la 

democrazia, le contraddizioni tra i governanti e i governati e le contraddizioni 

tra le masse e l’attitudine burocratica di certi lavoratori delle istituzioni statali. 

Queste contraddizioni sono anch’esse contraddizioni in seno al popolo. In 

generale, le contraddizioni interne al popolo, sono basate su una comunanza 

degli interessi fondamentali del popolo. 

Nel nostro paese, le contraddizioni tra la classe dei lavoratori e la classe della 

borghesia nazionale, appartengono alle contraddizioni in seno al popolo 

(traduzione dal cinese, Mao, pp. 118-119). 

Egli prosegue nel suo discorso definendo più dettagliatamente la categoria 

della borghesia nazionale, da non confondere con la borghesia burocratica: 

La classe della borghesia nazionale è diversa dai capitalisti, dalla classe dei 

proprietari terrieri e dalla classe della borghesia burocratica. Tra la classe dei 

lavoratori e la classe della borghesia nazionale esiste una contraddizione tra 

sfruttatori e sfruttati, questa in origine è una contraddizione antagonista. Ma 

nelle specifiche condizioni del nostro paese, le contraddizioni antagoniste tra 

queste due classi, se gestite in maniera appropriata, possono diventare delle 

contraddizioni non antagoniste, permettendo così di risolverle utilizzando 

metodi pacifici. Se noi non le gestiamo in maniera appropriata, se non adottiamo 

nei confronti della classe della borghesia nazionale una politica di unione, critica 

ed educazione, oppure se la borghesia nazionale non accetta la nostra strategia,  

in quel caso la contraddizione tra la classe lavoratrice e la classe della borghesia 

nazionale diventerà una contraddizione antagonista (traduzione dal cinese, Mao, 

pp. 119-120). 

Questo discorso rassicurò molto la classe intellettuale che, dopo le prime 

remore, grazie non solo all’incoraggiamento di Mao Zedong 毛泽东 ma anche a Lu 

Dingyi 陆定一 e soprattutto Zhou Enlai 周恩来, scatenò nel paese una vera e propria 

valanga di critiche che ricoprivano ogni ambito della vita politica, sociale, culturale 
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ed economica. Le fasce della società che più sentirono l’esigenza di esprimere il loro 

disappunto furono quelle di studenti, piccoli partiti democratici e professionisti. Essi 

furono caldamente invitati dal Partito comunista cinese (PCC) ad esprimere le 

proprie opinioni sull’apparato burocratico, proprio per evitare che esso diventasse 

rigido, alienato e corrotto. Così questi gruppi cominciarono ad esprimersi più 

liberamente, molte riviste e circoli letterari che fino a quel momento erano stati 

strumenti di propaganda del partito (tra i quali Renmin wenxue 人民文学 e Wenyi 

xuexi 文艺学习 ) divennero dei veri e propri contenitori di forti critiche multi 

direzionali. Le tematiche più sentite furono l’autonomia e la libertà di pensiero, 

l’utilizzo in termini di propaganda delle opere letterarie a discapito del valore 

artistico, il torbido processo di censura che portava alla pubblicazione di un libro, il 

libero accesso alle produzioni occidentali e lo smantellamento della corruzione 

all’interno dello Stato. Alcuni invocavano la tradizione come modello da seguire, ad 

esempio la compartecipazione dei letterati all’amministrazione dello stato a tutti i 

livelli; altri prendevano ad esempio i modelli politici occidentali, chiedevano che 

tutti i partiti entrassero a far parte del governo (Twitchett, Fairbank, 1987, p. 251). 

Questo criticismo si rivelò non solo sulla stampa nazionale ma anche sui manifesti 

pubblici e negli scioperi che cominciarono ad imperversare in tutto il paese 

soprattutto nelle fabbriche. Nella Beijing Daxue 北京大学 fu istituita la Società dei 

Cento fiori, la quale pubblicava la rivista “Guangchang” 广场, ovvero una sorta di 

spazio pubblico in cui ognuno poteva esprimere la propria opinione (Svensson, 2002, 

pp. 224-225). Erano piuttosto frequenti anche le sessioni pubbliche in cui era 

esplicitamente richiesto da parte dei quadri dirigenti di elaborare una critica, queste 

richieste spesso divenivano vere e proprie costrizioni, tutti dovevano esprimere una 

critica, altrimenti ciò avrebbe significato essere contro rivoluzionari (Fairbank, 

MacFarquhar, Roderick, 1991, pp. 703-716) . 

L’otto giugno del 1957 la Campagna dei Cento fiori giunse ad una svolta. La 

Commissione Centrale del PCC emise un documento dal titolo “Istruzioni 

sull’organizzazione delle forze per fronteggiare l’offesa contro rivoluzionaria”. 

Coloro che avevano raccolto l’invito alla critica furono etichettati come “Fan geming

反革命” (contro rivoluzionari), oppure come “Youpai fenzi 右派分子” (elementi di 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thAutEnteDesc=Fairbank%2C+John+King&startat=0
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thAutEnteDesc=MacFarquhar%2C+Roderick&startat=0
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destra). In questa data ebbe inizio la “Campagna contro gli elementi di destra” 

ovvero “Fanyou yundong” 反右运动, in cui la dirigenza del partito si rese conto del 

grande valore eversivo che queste proteste avevano assunto, e soprattutto capì che le 

critiche, così tanto incoraggiate, in realtà erano andate ben oltre il mero 

ammonimento degli ufficiali o il dibattito intellettuale. Da più parti ormai si 

richiedeva una maggiore libertà di espressione e si metteva in discussione non solo 

l’apparato statale, ma i fondamenti ideologici su cui l’intero Partito comunista cinese 

si era costituito. Si assistette ad una vera e propria ripresentazione degli ideali 

democratici e individualisti che erano stati il perno del movimento del Quattro 

Maggio. In questa situazione il presidente Mao si rese conto di aver fatto una 

valutazione errata sulla portata di questa campagna, egli era infatti convinto che il 

paese fosse stato ormai indottrinato al marxismo e che le critiche non avrebbero mai 

potuto intaccare le basi ideologiche del Partito. Tuttavia le interpretazioni sulla linea 

politica assunta da Mao sul processo di riforma e rieducazione sono diverse. Infatti 

numerosi studiosi affermano che, fin dai tempi di Yan’an 延安, mentre il presidente 

riteneva che fosse fondamentale l’emergere delle contraddizioni in seno al popolo 

affinché il paese potesse vivere un momento di crescita economica e sociale, colui 

che egli aveva scelto come suo erede, ovvero Liu Shaoqi 刘少奇, era dell’avviso che 

bisognasse mantenere una linea rigida sulla dittatura del proletariato, senza 

permettere alla classe borghese, che per secoli aveva oppresso la popolazione, di 

esprimere liberamente le proprie critiche sul Partito. Questa tesi è stata smentita dallo 

studioso Teiwes, il quale afferma che le posizioni dei due leader erano 

complementari, e che le differenze emersero invece nell’applicazione pratica di una 

stessa ideologia (Teiwes, 1993, pp. 13-14). Il risultato in ogni caso fu che il 

presidente fu costretto a cambiare linea, e a tornare sulla strada dell’ortodossia. 

Sin da subito il Partito si scagliò contro i leader democratici che divennero i 

primi obiettivi in quanto ideatori di questa “Campagna borghese”. Questo 

contrattacco fu facilitato sicuramente dalle accuse che gli stessi componenti dei 

partiti muovevano nei confronti dei loro leader, spesso estorte dopo lunghi ed 

estenuanti interrogatori. Ma in realtà gli obiettivi più duramente criticati in questa 

campagna, furono alcuni componenti dei quadri dirigenti i quali avevano creduto 

fermamente nell’appello del Presidente Mao e avevano quindi sollevato diverse 
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questioni problematiche, riscontrate nei loro anni di militanza. Tra questi, una tra i 

più celebri è la scrittrice rivoluzionaria Ding Ling 丁玲 la quale aveva in precedenza 

già denunciato il ruolo subalterno della donna all’interno del partito (Ding, 1975) e 

per questo era stata indotta ad un’auto critica. Nel 1957 fu nuovamente sottoposta ad 

una dura campagna di critica alla quale seguì una sua ammissione di colpa (Yan, 

2006, p. 223). Quanto più alta era la posizione ricoperta da questi personaggi 

all’interno del Partito, tanto più severa sarebbe stata la pena, questo perché la loro 

influenza sulla popolazione era piuttosto forte e per questa ragione avrebbero potuto 

deviare le coscienze e gli intelletti dei loro sottoposti.  

Nel 1958 la Campagna contro gli elementi di destra era andata ben oltre la 

punizione dei personaggi illustri che avevano guidato le critiche, la situazione era 

sicuramente stata aggravata dalla crisi economica che la Cina stava attraversando, 

per la quale ormai tutti attribuivano le colpe agli intellettuali, i quali non avevano ben 

saputo indirizzare le loro critiche perché le loro coscienze erano imbevute di valori 

borghesi e individualisti. Questo momento sancì la fine del rapporto già teso tra il 

Partito comunista e la classe degli intellettuali i quali, fino alla fine della Rivoluzione 

Culturale si allontanarono completamente dalla scena politica nazionale. Si stima che 

il numero degli intellettuali che perse il proprio lavoro all’interno dell’apparato 

politico oscilli tra 400,000 e 700,000. Molti di essi furono reclusi nei laogai con 

l’obiettivo di rieducare le loro menti all’ideologia marxista-maoista (Twitchett, 

Fairbank, 1987, pp. 254-257). 

1.2 Il sistema laogai 

La mia analisi del sistema laogai sarà limitata al periodo di tempo che va 

dall’inizio degli anni Cinquanta del Novecento fino agli anni Sessanta. La ragione 

della mia scelta è che questo periodo è stato uno dei più difficili per la Cina e per il 

suo popolo, sia dal punto di vista politico che da quello economico. Queste grandi 

difficoltà sono state avvertite ancora di più all’interno dei campi di lavoro nei quali la 

linea politica, sin dalla fondazione del PCC, era stata quella di mantenere le 

condizioni dei prigionieri al limite della sopravvivenza. Questa tecnica aveva la 

funzione da un lato di annichilire completamente l’individuo e quindi eliminare ogni 
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possibilità di ribellione, dall’altro quello di rendere il prigioniero più ricettivo nei 

confronti dell’ideologia maoista, attraverso un sistema di sanzioni e premi. 

Indagare a fondo il sistema dei laogai è un procedimento piuttosto complesso, 

sia per la segretezza dei dati e dei regolamenti che riguardano il sistema delle 

prigioni in Cina, sia perché spesso i dati che vengono resi pubblici sono “rettificati” 

in favore del governo cinese, infatti molti documenti diffusi si discostano parecchio 

dalle testimonianze dirette dei sopravvissuti (Dikötter, 2003, pp. 803-804). Però un 

altro problema che spesso viene riscontrato è che la denuncia di questo sistema è 

spesso soggetta a strumentalizzazione politica, ovvero molti dei testi di dissenso 

scritti da autori cinesi, vengono pubblicati all’estero solo per il loro valore politico, a 

discapito di quello letterario. È innegabile che all’interno di questi campi di riforma 

attraverso il lavoro ci sia una violazione dei diritti fondamentali dell’uomo. Ma è 

anche vero che è assolutamente fuorviante paragonare i laogai ai lager nazisti o ai 

gulag sovietici. Innanzitutto perché i lager nascono con l’obiettivo di sterminare una 

etnia, e i gulag con l’obiettivo di eliminare i dissidenti. I laogai invece nascono con 

l’obiettivo di riformare il pensiero dei detenuti, e non di assassinarli (tranne in casi 

particolarmente gravi). Per questa ragione nel sistema cinese interviene il fattore 

psicologico, che manca assolutamente nelle altre prigioni. Inoltre non è 

assolutamente da sottovalutare il fattore economico che è fondamentale nella 

gestione dei laogai. Infatti il governo ritiene che i detenuti non debbano gravare sulle 

casse dello Stato e per questa ragione essi sono coinvolti in un sistema di produzione 

che ha un ruolo estremamente importante nell’economia del paese, questo si può 

evincere da numerosi discorsi tenuti dal presidente Mao nei quali egli afferma che 

questi contro rivoluzionari debbano in qualche modo sopperire alle spese che il 

governo deve affrontare per il loro sostentamento e per questa ragione essi saranno 

obbligati a fornire manodopera a costo zero. 

1.2.1 La riforma del pensiero 

La questione della riforma del pensiero è fondamentale nel sistema laogai. 

Essa è ben radicata nella cultura cinese, può essere fatta risalire al pensiero 

confuciano. Perché, nonostante il PCC fosse uno dei più grandi oppositori rispetto ad 

un sistema profondamente classista quale era il confucianesimo, ne aveva ereditato la 
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concezione fondamentale dell’educazione degli individui con l’obiettivo di formare 

le loro menti, creando così dei buoni cittadini. Inoltre non è da sottovalutare l’aspetto 

dell’identità collettiva a discapito di quella individuale (la famiglia, il clan, il 

villaggio, la contea, lo stato); per secoli la Cina non ha concepito i diritti individuali, 

ma solo quelli comunitari, e la rieducazione rientra in questa categoria in quanto un 

cittadino che concepisce delle idee “sbagliate”, può solo ledere il benessere della 

comunità (Williams, Wu, 2004, pp. 17-19).  

Le modalità utilizzate dal partito per mettere in atto questa riforma non 

possono certamente essere considerate ortodosse. Infatti tutti i prigionieri dovevano 

essere sottoposti ad una forte violenza psicologica e fisica con l’obiettivo di divenire 

dei nuovi uomini socialisti. Il primo passo era quello del riconoscere i propri crimini. 

Infatti, subito dopo l’arresto, ancora prima di essere condannati e mandati nel campo 

di lavoro, i prigionieri venivano rinchiusi nei campi di detenzione nei quali 

rimanevano fino alla confessione dei loro crimini.  Cito un passo del testo di Yang 

Xianhui 杨显惠  “Gaobie Jiabiangou 告别夹边沟”: 

Dopo la colazione, una guardia venne a prenderlo e lo scortò in una stanza 

per gli interrogatori. Wan Shengxiang, a capo della sezione omonima, si incaricò 

del suo caso: l’indagine, che si concentrava sulle varie osservazioni 

controrivoluzionarie di Qi, proseguì per otto giorni. […] La mattina dopo, due 

agenti si presentarono nella cella di Qi, lo afferrarono per le braccia e gliele 

ammanettarono dietro la schiena. […] Adesso, con le mani bloccate in quel 

modo, non era più in grado di nutrirsi né di fare i propri bisogno senza l’aiuto 

dei compagni di cella. […] Dormire divenne quasi impossibile: con le mani 

costrette dietro la schiena non riusciva a stare supino, e anche distendersi sul 

fianco gli risultava difficile (Yang, 2011, pp. 24-26). 

Le tecniche con cui queste confessioni venivano estorte erano spesso violente 

(sia dal punto di vista psicologico che fisico), soprattutto perché erano frequenti i 

casi in cui l’interrogato non era a conoscenza delle motivazioni del suo arresto e per 

questa ragione era per lui difficile elaborare una confessione. Poteva anche capitare 

perciò che le confessioni fossero scritte dalle stesse forze dell’ordine e che fosse 

semplicemente richiesto al “colpevole” di firmare la dichiarazione (Williams, Wu, 

2004, pp. 67-68). Subito dopo la confessione, egli veniva condannato a seconda della 

gravità del proprio reato e a volte anche dall’opposizione alla confessione.  
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Finalmente, l’Ufficio di pubblica accusa della contea avviò un’inchiesta 

ufficiale sulle sue attività sovversive, e Qi fu messo sotto processo. […] Quando 

il prigioniero fu portato in aula, il giudice non era ancora arrivato. […] In quel 

momento, il giudice e i sei membri del collegio giudicante entrarono in aula e 

andarono a occupare il loro seggio. […] Il giudice si schiarì la gola e domandò a 

Qi come si chiamasse, […] quindi interrogò l’imputato sulla sua occupazione e 

il suo luogo di nascita. Qi si raddrizzo sulla sedia e rispose debitamente a 

entrambe le domande. A quel punto, i sei membri del collegio gli sottoposero a 

turno i capi d’imputazione, che Qi ammise o respinse con sincerità uno ad uno.  

L’interrogatorio proseguì per quasi due ore; alla fine, il giudice gli chiese «stai 

cercando di dirci che sei innocente?»  «Si» rispose Qi. «Sono innocente. Che 

cosa c’è di male nel dire cosa penso della dirigenza? Il presidente Mao ha detto: 

“Non biasimate chi parla, ma siate ammoniti dalle sue parole”. Come potete 

ignorare i dettami del presidente Mao?». Il giudice ammutolì, rimase in silenzio 

per qualche secondo, quindi aggiornò la seduta. Qi non ebbe mai un secondo 

processo. Un pomeriggio di aprile, la polizia portò lui e altri cinque presunti 

destristi nell’aula in cui si era tenuto il processo. Il giudice si alzò e lesse il 

verdetto per ognuno di loro. Qi fu il primo: «Qi Yaoquan, controrivoluzionario, 

ha coltivato idee reazionarie, si è impegnato in attività antisocialiste e contrarie 

al Partito. Inoltre si è rifiutato di collaborare con le autorità e di confessare i 

propri crimini. Sulla base di quanto esposto, questa corte lo condanna a sei anni 

di reclusione» (Yang, 2011, pp. 27-29).  

Così l’individuo veniva condotto nel campo al quale era stato assegnato. 

Successivamente venivano inseriti nelle cosiddette “squadre preliminari” nelle quali 

erano sottoposti ad estenuanti sedute di confessione pubblica, questo stadio poteva 

durare anche diversi mesi, fino a quando le autorità non riconoscevano nel detenuto 

un vero pentimento. Diverse sono le testimonianze riguardo questi momenti, esse 

variano da campo a campo, in alcuni (soprattutto quelli del Xinjiang 新疆 che erano 

considerati i più duri) non era concesso nemmeno il minimo movimento senza prima 

chiedere permesso alle autorità (Saunders, 2006, pp. 4-5). Questo stadio veniva di 

solito chiamato “Jiaodai zuixing” 交代罪行 ovvero riconoscimento dei crimini. La 

peculiarità più grottesca di questo tipo di violenza è che erano gli stessi prigionieri a 

spingere il nuovo detenuto alla confessione, con metodi che variavano a seconda del 

campo.  

La delazione era parecchio praticata all’epoca, ed ebbe la sua massima 

diffusione in seguito al movimento contro la destra, e successivamente durante 

la rivoluzione culturale. La delazione era come un gioco alla lotteria, chi 

accusava qualcuno poteva ottenere premi. […] Un amico poteva rivelarsi un 
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nemico il giorno dopo. Non era proprio il caso di fidarsi della natura umana. I 

delatori non soltanto ti accusavano, ma “condivano” con del loro le parole 

riferite, per aggravare la tua situazione (Ming, 2006, pp. 98-99). 

Non era possibile negare le proprie colpe perché questo implicava un 

isolamento ad oltranza e anche violenza fisica. Una volta giunti alla confessione si 

passava alla “Pipan rishi” 批判惹事 ovvero lo stadio del riconoscimento dei propri 

errori e quindi del pentimento, era fondamentale per la sopravvivenza del detenuto 

che egli riconoscesse anche la magnanimità del Partito il quale non l’aveva punito 

con la morte. Così si passava al terzo stadio ovvero quello della sottomissione 

all’autorità “Fuguan fujiao” 付管复交. Una volta superate queste tre fasi, il detenuto 

veniva inserito in squadre nelle quali cominciare i lavori forzati. Tuttavia, anche se 

coinvolti nel lavoro fisico, i prigionieri non erano mai esentati dalle sedute di 

denuncia e confessione pubblica. La riforma del pensiero infatti è un procedimento 

costante che caratterizza tutto il periodo di reclusione dei contro rivoluzionari. 

1.2.2 Storia dei laogai 

Il sistema dei laogai non nasce con la Repubblica Popolare, la sua origine può 

essere fatta risalire alla Cina imperiale, basti pensare che la stessa Grande Muraglia 

fu costruita dai detenuti sottoposti ai lavori forzati. Fino al 1911 infatti (durante i 

Qing erano soprattutto prigionieri politici), essi venivano deportati nelle regioni più 

remote dello stato (il cosiddetto “Chongjun” 充军), come ad esempio il Xinjiang o la 

Mongolia Interna e venivano sottoposti al lavoro coatto, spesso in condizioni che 

permettevano loro a stento di rimanere in vita, questa pratica è stata applicata per 

secoli ed era una delle più severe punizioni per ogni buon cittadino confuciano 

dell’Impero. 

 Durante l’era repubblicana, il Guomingdang mantenne la pena dell’invio dei 

prigionieri, soprattutto politici, nelle aree remote del paese. L’obiettivo era spesso la 

costruzione di strade o ferrovie a basso costo; ma vi erano anche casi in cui questi 

prigionieri venivano reclutati come soldati. Dal canto suo il PCC, già 

precedentemente all’istituzione della Repubblica popolare, cominciò ad utilizzare i 

campi di lavoro forzato per i prigionieri politici; inizialmente era piuttosto alto il 
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tasso di esecuzioni. Con l’istituzione, nel novembre del 1931 delle Repubbliche 

Sovietiche nel Jiangxi 江西 e nel Fujian 福建, fu stilato un documento: “Istruzione 

N.6” il quale stabiliva il tipo di punizioni nei confronti di coloro che si opponevano 

al Partito (Williams, Wu, 2004, pp. 35-36). Ciò che sin dagli albori è stato uno dei 

problemi più grandi di questo sistema e che ha suscitato diverse critiche, è 

l’arbitrarietà nella condanna dei crimini contro rivoluzionari. Infatti i procuratori del 

Partito (Jianchaguan 检察官), i quali avevano il compito di supervisionare il sistema 

di giustizia, godevano di una grande autonomia decisionale, la quale permetteva loro 

di interpretare le leggi con estrema flessibilità. Per questa ragione erano piuttosto 

comuni i casi in cui un semplice sospetto di collusione con i gruppi contro 

rivoluzionari, oppure una semplice espressione critica nei confronti del Partito, erano 

sufficienti per determinare l’arresto e la reclusione (Williams, Wu, 2004, p. 39) . Per 

questa ragione cominciò ad aumentare vertiginosamente il numero dei detenuti, così 

la dirigenza decise di organizzare il loro lavoro in modo da non gravare 

eccessivamente sulle casse dello Stato (Seymour, Andersen, 1998, pp. 12-14). Fu 

così che nel 1932 si cominciò ad utilizzare l’espressione “Laodong ganhuayuan” 劳

动感化院, ovvero “Campi di persuasione”; l’idea era quella di utilizzare il lavoro 

forzato per guidare i prigionieri verso la redenzione, producendo allo stesso tempo 

delle merci da immettere sul mercato. Questo termine non fu coniato dal PCC ma fu 

preso in prestito dal GMD, era un concetto mancese che indicava una sorta di via 

verso la redenzione (Williams, Wu, 2004, pp. 40-41). 

Il 30 giugno del 1949, il Presidente Mao, in onore della commemorazione del 

ventottesimo anniversario del partito comunista pronunciò un discorso che venne 

titolato “Guanyu renmin minzhu zhuanzheng” 关于人民民主专政 ovvero “Sulla 

dittatura popolare democratica”: 

The people's state protects the people. Only when the people have such a 

state can they educate and remold themselves by democratic methods on a 

country-wide scale, with everyone taking part, and shake off the influence of 

domestic and foreign reactionaries (which is still very strong, will survive for a 

long time and cannot be quickly destroyed), rid themselves of the bad habits and 

ideas acquired in the old society, not allow themselves to be led astray by the 

reactionaries, and continue to advance -- to advance towards a socialist and 

communist society.  
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Here, the method we employ is democratic, the method of persuasion, not of 

compulsion. When anyone among the people breaks the law, he too should be 

punished, imprisoned or even sentenced to death; but this is a matter of a few 

individual cases, and it differs in principle from the dictatorship exercised over 

the reactionaries as a class.  

As for the members of the reactionary classes and individual reactionaries, so 

long as they do not rebel, sabotage or create trouble after their political power 

has been overthrown, land and work will be given to them as well in order to 

allow them to live and remold themselves through labour into new people. If 

they are not willing to work, the people's state will compel them to work. 

Propaganda and educational work will be done among them too and will be 

done, moreover, with as much care and thoroughness as among the captured 

army officers in the past. This, too, may be called a "policy of benevolence" if 

you like, but it is imposed by us on the members of the enemy classes and 

cannot be mentioned in the same breath with the work of self-education which 

we carry on within the ranks of the revolutionary people.  

Such remolding of members of the reactionary classes can be accomplished 

only by a state of the people's democratic dictatorship under the leadership of 

the Communist Party. When it is well done, China's major exploiting classes, the 

landlord class and the bureaucrat-bourgeoisie (the monopoly capitalist class), 

will be eliminated for good (www.marxists.org). 

Da questo discorso si evince chiaramente l’intenzione del presidente Mao di 

dare più rilevanza alla rieducazione dei contro rivoluzionari rispetto ai prigionieri 

criminali. Fu questo il momento in cui il PCC cominciò a delineare la politica che 

avrebbe applicato all’interno dei campi di lavoro. 

Dal 1949 in poi, le campagne di critica contro coloro che si opponevano alla 

politica del Partito furono sempre più numerose e per questa ragione il numero dei 

prigionieri aumentò in maniera esponenziale. Il 15 maggio nel 1951 Mao tenne un 

discorso alla Terza Conferenza nazionale sulla sicurezza pubblica, che aveva come 

tema centrale quello della gestione del numero sempre crescente di prigionieri contro 

rivoluzionari, i quali, secondo Tanner, costituivano il 90% del numero totale (Tanner, 

1994, p.43). La riflessione  che il presidente fece in apertura della conferenza fu: 

Il grande numero di prigionieri che sono stati condannati alla prigione 

costituisce una forza lavoro considerevole. Per riformarli, per risolvere i 

problemi che le prigioni stanno avendo e per evitare che ai controrivoluzionari 

sia fornito il sostentamento senza che essi lavorino, dobbiamo immediatamente 

organizzare il sistema per riformare le persone attraverso il lavoro (Kau, Leung, 

1986, pp. 191-192) . 

http://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-4/mswv4_65.htm
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L’obiettivo era quello di spostare masse di prigionieri verso il nord-ovest che 

versava in pessime condizioni, in modo da creare nuove infrastrutture da cui la 

popolazione di queste regioni povere potesse trarre beneficio.  

La prima documentazione legale riguardante i laogai è del 26 Agosto 1954, 

giorno in cui il Consiglio degli Affari di Stato approvò il “Zhonghua renmin 

gongheguo laodong gaizao tiaoli” 中华人民共和国劳动改造条例, documento che 

restò pressoché invariato fino al 1990 (anno in cui fu abrogato il regolamento).  Tra 

gli articoli più salienti vi è: 

Articolo 2: Le strutture della Repubblica Popolare Cinese per la Riforma 

attraverso il lavoro sono uno strumento della dittatura del proletariato, e 

sono istituzioni volte a punire e riformare tutti i criminali contro-

rivoluzionari e gli altri criminali (Wu, 2008, p. 543).  

Questo documento rappresenta l’ufficializzazione di un sistema che già da anni 

ormai era diventato una peculiarità del regime e che diventò sempre più 

istituzionalizzato e sempre più rilevante ai fini della gestione del dissenso all’interno 

del paese. Questo sistema era dominato da una serie di regole, che lasciavano ampio 

spazio alla libera applicazione di esse ad ogni singolo campo ma in ogni caso davano 

una linea generale da seguire in tutto il paese. 

1.2.3 Struttura dei laogai 

Il termine laogai viene usato al di fuori della Cina per indicare in modo generico tutti 

i campi di detenzione del paese. Questa definizione è piuttosto fuorviante in quanto 

la Repubblica Popolare ha concepito tre tipi di strutture per la detenzione, ognuna 

con una diversa funzione: 

Laogai 劳改: è l’abbreviazione di laodong gaizao 劳动改造 ed indica i campi in 

cui venivano rinchiusi i detenuti da riformare. Questo tipo di reclusione era rivolta 

sostanzialmente a coloro che erano collocati nella categoria delle contraddizioni 

antagoniste, ma i criminali potevano essere di tre tipi: coloro che avevano già avuto 

una sentenza definitiva per reati gravi; coloro che erano in attesa di una sentenza, 

questi individui teoricamente avrebbero dovuto essere rinchiusi nei centri di 
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detenzione provvisoria ed essere sottoposti ad un tipo di lavori forzati diverso, ma in 

realtà questa distinzione non sempre era applicata e spesso coloro che erano in attesa 

della sentenza e coloro che erano stati condannati versavano nelle stesse condizioni; 

la terza categoria era quella degli individui di un’età compresa tra i 13 e i 18 anni 

(anch’essi erano rinchiusi in centri speciali in cui l’attenzione maggiore era data alla 

riforma del pensiero piuttosto che ai lavori forzati).  

Questi campi raccoglievano sostanzialmente la maggioranza degli elementi 

contro rivoluzionari. La loro struttura era fondamentalmente quella militare, come 

recita un articolo del regolamento: 

Articolo 20: I prigionieri nei campi di riforma attraverso il lavoro, in base al 

numero e alla necessità di produzione, si dividono in squadroni (xiaodui 小

队), unità(zhongdui 中队), battaglioni (dadui 大队), distaccamenti (zhidui 

支队) e brigate(zongdui 总队). 

Ciò che si evince dal regolamento è che la struttura dei campi non fosse rigida, 

bensì definita a livello provinciale, regionale o di ogni singolo campo (Rossi, 2009, 

pp. 82-84).
 
Secondo alcune fonti (Williams, Wu, 2004, pp. 51) gli squadroni erano 

composti da circa 50 prigionieri, le unità erano composte da circa 150 prigionieri e i 

distaccamenti da un numero che variava da 600 a 1000 prigionieri. Le unità erano 

controllate dai cosiddetti capo unità (duizhang 队长) che non erano criminali. Invece 

a livello di squadroni erano gli stessi detenuti, spesso i più meritevoli, a 

supervisionare i gruppi sottoposti, essi venivano classificati come xiaoduizhang 小队

长, e tra i loro compiti rientrava quello di denunciare le infrazioni dei sottoposti. Il 

campo era controllato dal commissario (zhengwei 政委), dal capitano (zhiduizhang 

支队长) e dal comandante (changzhang 场长). Queste classificazioni però, non 

erano universali, nelle diverse testimonianze di sopravvissuti sono riportate 

informazioni che a volte collimano con il regolamento, a volte no.  

Non è ad oggi ancora chiaro quale fosse l’organo di controllo sulle strutture dei 

laogai, sia perché nelle documentazioni ufficiali non è mai esplicitato in maniera 

chiara il ruolo delle diverse istituzioni, sia perché, a seconda delle testimonianze, il 

livello di attribuzione di responsabilità varia in relazione al livello di dissidenza dello 



 

20 
 

scrittore. Ad esempio il fondatore della Laogai Research Foundation (associazione di 

denuncia del sistema laogai con sede a Washington D.C.), Wu Hongda 吳弘達 (a 

sua volta detenuto nei laogai per quasi 20 anni) ritiene che fosse lo stesso governo 

cinese a dare delle direttive sulle condizioni dei detenuti. Stessa testimonianza è 

riportata da un altro ex detenuto, ovvero Zhang Xianliang 张贤亮, il quale ha scritto 

diversi libri sui laogai (Zhang, 1998, pp.175-177). Diversa però è l’interpretazione 

dello scrittore Yang Xianhui 杨显惠 il quale nel suo libro Gaobie Jiabiangou 告别

夹边沟 attribuisce ogni responsabilità delle numerose morti avvenute nel campo di 

Jiabiangou 夹边沟esclusivamente alla direzione del campo stesso e al governo della 

provincia del Gansu甘肃. In realtà, a livello nazionale, le istituzioni preposte al 

controllo di questo tipo di strutture sono il Ministero di pubblica sicurezza 

(Gong'anbu 公安部) e il Ministero di giustizia (Sifabu 司法部); ma solitamente ogni 

laogai è amministrato a livello provinciale o a livello di singolo campo. Questo è 

dimostrato dal fatto che molte provincie possiedono un ufficio sotto la giurisdizione 

del Dipartimento di giustizia, che ha come unico obiettivo l’amministrazione dei 

laogai, ovvero l’Ufficio laogai (Laogaiju 劳改局) (Williams, Wu, 2004, pp. 50-52). 

In ogni caso resta piuttosto complesso capire quali fossero realmente le 

condizioni dei detenuti, in quanto il regolamento non è affatto esplicito su queste 

questioni. Infatti per quanto riguarda i turni di lavoro l’articolo 52 recita: 

Il tempo di lavoro giornaliero per i detenuti generalmente varia tra le 9 e le 

10 ore, non deve superare le 12 ore. I detenuti hanno diritto a circa 8 ore di 

sonno. Il tempo da dedicare allo studio può variare in base alle condizioni, ma 

normalmente non deve essere inferiore ad un’ora. Per i minorenni le ore di 

studio e quelle di sonno vanno aumentate. I detenuti che non partecipano al 

lavoro, ogni giorno hanno una o due ore in cui devono occuparsi di altre attività. 

I detenuti hanno diritto ad un giorno di riposo ogni 15 giorni, i minorenni ad un 

giorno di riposo alla settimana (Rossi, 2009, pp. 83-85). 

L’unica questione che è chiaramente definita è la sostanziale differenza con le 

prigioni, l’articolo 13 ad esempio sancisce che: “Le prigioni non sono rivolte alla 

detenzione dei criminali condannati a morte, macchiati di reati controrivoluzionari e 

altri reati gravi.” (Rossi, 2009). 



 

21 
 

Laojiao 劳教 : è l’abbreviazione di laodong jiaoyang 劳动教养  ovvero 

rieducazione attraverso il lavoro. Questi campi nascono dalla distinzione che Mao ha 

fatto riguardo le “maodun” 矛盾, qui vengono rinchiusi solo coloro che rientrano 

nelle categoria delle contraddizioni in seno al popolo. I laojiao劳教 in teoria non 

privano i reclusi della libertà, bensì la limitano con l’obiettivo di rieducarli. I primi 

laojiao risalgono agli inizi degli anni Cinquanta, tuttavia essi non furono formalizzati 

fino al 3 agosto 1957, quando fu emanato il regolamento di riferimento dal titolo 

“Guowuyuan guanyu laodong jiaoyang wenti de jueding de jueyi” 国务员关于劳动

教养问题的决定的决议  ovvero “Risoluzioni del Ministero sul problema della 

rieducazione attraverso il lavoro”, approvato dall’Assemblea permanente nazionale 

popolare (Quanguo renmin daibiao dahui changwu weiyuanhui 全国人民代表大会

常务委员会) e ratificato dal Consiglio nazionale. Questo documento definisce le 

categorie che devono essere sottoposte alla rieducazione le quali sono: “Buwu 

zhengye” 不务正业 ovvero “coloro che non hanno un lavoro onesto”; “Zuixing 

qingwei” 罪行轻微 ovvero “chi ha commesso reati minori”; “Tuanti danweinei jujue 

laodong huozhi pohuai jilü” 团体单位内拒绝劳动或者破坏纪律 ovvero “coloro 

che all’interno di organizzazioni si rifiutano di lavorare o infrangono la legge”; 

“Bufu cong gongzuo de fenpei” 不服从工作的分配 ovvero “coloro che rifiutano 

l’assegnazione dei posti di lavoro”. Queste categorie dovranno “you laodongli de ren, 

gaizao chengwei zishiqili de xinren” 有劳动力的人，改造成为自食其力的新人 

ovvero “essere sottoposti ai lavori forzati, saranno trasformati in persone nuove che 

si guadagnano da vivere onestamente” (traduzione dal cinese, www.chinaacc.com). 

Poiché queste categorie non sono chiaramente definite, era piuttosto semplice essere 

rinchiusi nei laojiao anche per ragioni che non erano strettamente condannabili dal 

sistema penale nazionale. Questo anche perché la maggior parte delle sentenze che 

definivano come pena la reclusione nei laojiao era stabilita dalla polizia o dai 

dipartimenti di giustizia a tutti i livelli dell’apparato statale (Seymour, Anderson, 

1998, p.20). Inoltre questo documento non poneva limiti sulla durata della reclusione 

perciò i detenuti potevano rimanere nei laojiao anche per decenni, senza aver 

commesso alcun reato condannabile penalmente. Sono diverse e discordanti le 

testimonianze su questo genere di campi, secondo alcuni le condizioni erano le stesse 
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rispetto ai laogai, secondo altri erano diverse. Certo è che in entrambe le strutture i 

detenuti erano sottoposti alla rieducazione attraverso il lavoro forzato e attraverso le 

sedute di denuncia e di critica (Williams, Wu, 2004, pp. 56-57). Ma è importante 

notare che vi erano alcune differenze, almeno in linea teorica. La più pregnante è che 

ai detenuti dei laojiao era corrisposto un assegno mensile (inizialmente era solo del 

40% rispetto ad un operaio libero).  

Jiuye 就业: è l’abbreviazione di “Xingmanshifang qiangzhixing liuchang jiuye” 

刑满释放强制性留场就业 ovvero “destinazione professionale obbligatoria per i 

criminali in scadenza di pena”, era rivolto sostanzialmente a quei detenuti che, pur 

avendo scontato la loro pena, erano considerati ancora pericolosi per la società. Essi 

continuavano comunque ad essere sottoposti ad un metodico lavoro di rieducazione, 

ma oltre a questo veniva data loro la possibilità di lavorare dietro retribuzione, 

permettendo anche in questo modo una sorta di reintroduzione nel tessuto sociale 

(spesso solo in linea teorica). Questo tipo di campi venne formalizzato il 26 agosto 

del 1954 con il “Laodong gaizao zuifan xingmanshifang ji anzhi jiuye zanxing chuli 

banfa” 劳动改造罪犯刑满释放及安置就业暂行处理办法  ovvero “Metodi 

disciplinari per il rilascio dei criminali in scadenza di pena e per l’implementazione 

della destinazione professionale obbligatoria”. Questo regolamento sancisce che: 

Articolo 2: I criminali che hanno già portato a termine la loro pena che 

rispondono alle seguenti caratteristiche possono essere impiegati dalle 

istituzioni della riforma attraverso il lavoro: coloro che accettano 

volontariamente di restare nei campi; coloro che non hanno una casa né un 

lavoro; i criminali detenuti nei campi siti in aree scarsamente popolate, 

possono decidere di stabilirsi in quelle zone. 

Articolo 3: Nel caso in cui il detenuto non appartenga ad una delle categorie 

suddette, l’ufficio della riforma per il lavoro dovrà sottoporre ai superiori il 

caso dell’individuo con tre mesi di anticipo rispetto al rilascio, spetterà 

all’ufficio di pubblica sicurezza esaminare ed approvare il rilascio. 

Articolo 5: Metodi disciplinari per la destinazione professionale dei criminali in 

scadenza di pena: i rilasciati che hanno acquisito delle competenze 

professionali, potranno essere inseriti nelle aziende statali; potranno restare 

nella commissione disciplinare e percepire uno stipendio in relazione alle 

loro competenze; potrà essere affidato loro un appezzamento di terra da 

coltivare nelle vicinanze del campo (traduzione dal cinese, www.law-

lib.com). 

http://www.law-lib.com/
http://www.law-lib.com/
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Chiaramente ai lavoratori non era data alcuna possibilità di scegliere il tipo di 

professione da svolgere, e spesso venivano impiegati in lavori molto usuranti. Anche 

se non erano sorvegliati dall’esercito, c’erano comunque delle squadre di pubblica 

sicurezza che li controllavano in maniera piuttosto rigida. Spesso le famiglie di questi 

detenuti/lavoratori erano invitate a trasferirsi nel campo, ma il numero dei familiari 

che facevano questa scelta era piuttosto ristretto. 

Le critiche che sono state mosse a questo specifico tipo di campo sono 

numerose, perché spesso il detenuto decideva di vivere all’interno dei jiuye 就业  

solo perché non aveva alternative, oppure perché un viaggio verso casa avrebbe 

potuto richiedere un dispendio di denaro proibitivo per dei detenuti appena rilasciati. 

Inoltre, spesso, dopo dieci o più anni di reclusione, essi avevano perso ogni genere di 

contatto con il loro paese natale, perciò si sarebbero ritrovati a dover ricostruire una 

vita in completa autonomia e senza alcun ausilio, in un paese che stava vivendo una 

crisi economica piuttosto imponente. Questo sistema, che è nato con l’obiettivo di 

reintegrare questi individui, in realtà li lasciava completamente abbandonati a meno 

che essi non decidessero di restare all’interno dei jiuye. Questo principio non è 

completamente errato se si pensa che in un certo senso viene messa in atto una 

reintegrazione all’interno del campo, infatti i detenuti erano inseriti in delle danwei 

单位1
. Questo significava, in zone estremamente povere e con un alto tasso di 

disoccupazione, che la condizione di questi detenuti era migliore rispetto a quella 

degli abitanti liberi che non avevano un lavoro o che ne avevano uno stagionale, e 

che dovevano autonomamente provvedere al proprio vitto e alloggio. Anche qui però 

è chiaro che la situazione era piuttosto variabile a seconda del luogo e del tempo. Ad 

oggi i lavoratori dei jiuye godono di alcuni diritti e di una paga quasi paritaria 

rispetto a quella dei cittadini liberi (questo vale ad esempio nei campi del Gansu 甘

肃), questo però non è vero per ogni campo cinese, ci sono zone (soprattutto il 

Xinjiang) in cui questi individui vivono quasi nelle stesse condizioni dei prigionieri. 

  
                                                           
1
 Le danwei erano delle unità lavorative nelle quali ogni cittadino doveva essere inserito, esse 

rientravano nella strategia di controllo e gerarchizzazione avviata dal presidente Mao. Divennero negli 

anni ’50 il maggiore tramite tra stato e popolo, esse provvedevano ad ogni bene di prima necessità . 
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1.3 La questione dei Diritti Umani 

L’istituzione dei laogai ha creato molti problemi nell’ambito dei diritti umani. 

Questo tema è da diversi anni al centro del dibattito internazionale. Non esiste una 

tesi universalmente approvata, soprattutto perché spesso i diritti degli individui sono 

usati come pretesto per questioni economiche o politiche. Per questa ragione 

numerosi studiosi ne discutono la validità, e le opinioni in merito sono diverse e 

spesso contrastanti. Ai fini del mio lavoro propongo un’analisi sia concettuale che 

pratica sul dibattito riguardante i diritti umani. 

In passato il dibattito sui diritti umani verteva fondamentalmente sulla 

possibilità o meno di concederli a donne, ebrei, calvinisti, neri e schiavi. Ad oggi, 

con l’ingresso dei paesi socialisti e del terzo mondo in questo dibattito internazionale, 

il tema centrale è diventato la collettività, ovvero i diritti umani sono individuali o 

possono essere applicati alla collettività? Chiaramente i paesi con un orientamento 

più liberale, obiettano che questi diritti sono applicabili all’individuo, mentre i paesi 

socialisti, quali ad esempio la Cina, ritengono che l’autodeterminazione e lo sviluppo 

siano concetti applicabili soprattutto alla collettività, perché l’esercizio dei diritti 

collettivi è preponderante rispetto a quello dei diritti individuali (Angle, 2002, p. 6-

10). Questo significa che, senza i primi, i secondi non avrebbero motivo di esistere, 

in quanto ogni individuo possiede dei diritti proprio perché è legato alla propria 

comunità. Inoltre un individuo non possiede solo diritti ma anche doveri nei 

confronti della società a cui appartiene. Questi diritti e doveri sono chiaramente il 

frutto della società e del contesto culturale nel quale ogni essere umano vive e 

sviluppa la propria personalità. Non è possibile decontestualizzare un uomo dal suo 

ambiente per analizzare i suoi diritti e i suoi doveri (Svensson, 2002, pp. 36). 

Un’altra importante questione che viene posta nel discorso sui diritti umani è 

la sostanza e la preminenza di essi. Sin da quando il dibattito sui diritti umani è nato, 

si è data sempre maggiore importanza a quelli civili e politici rispetto ai diritti 

economici, sociali e culturali. I primi sono detti diritti negativi, e sono: libertà di 

parola, libertà di stampa, di associazione, libertà di non essere torturato. Essi sono 

detti negativi perché hanno come prerogativa l’astensione dall’intervento da parte 
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dello stato. D’altro canto i diritti positivi sono quelli sociali, economici e culturali, 

come ad esempio: il diritto alle cure mediche, ad uno standard di vita accettabile, 

all’istruzione e alla preservazione delle proprie peculiarità culturali. Questi diritti 

sono detti positivi perché richiedono una pianificazione e un intervento massiccio da 

parte dello stato affinché essi siano garantiti. Molti obiettano alla definizione di 

questi diritti positivi come diritti umani perché mettono in discussione la loro 

universalità, in quanto molto spesso (e questo è ad esempio il caso cinese) i governi 

giustificano la carenza dei diritti politici e civili affermando che questo sia l’unico 

modo per garantire i diritti economici, sociali e culturali. Questi ultimi, dal loro 

punto di vista, sono fondamentali, in quanto difficilmente può avere rilevanza la 

libertà di espressione se non si ha la possibilità di nutrirsi, di lavorare e di avere 

un’istruzione (Cassese, 2005, p. 62-63). È proprio su questo concetto che il governo 

cinese ha diffuso i “Diritti umani con caratteristiche cinesi”. Infatti nel dibattito 

internazionale molti paesi socialisti affermano che, essi non rifiutano totalmente i 

diritti civili e politici, semplicemente credono che in una scala di valori, i diritti 

economici, sociali e culturali abbiano più rilevanza e per questa ragione, nel lungo e 

impervio cammino verso la democrazia, essi cercano di garantire ai cittadini prima 

uno standard di vita accettabile e poi, con il tempo anche un certo allentamento dei 

limiti alla libertà di espressione. Tuttavia non si può non notare che questa è, sotto 

molti punti di vista una mera giustificazione di comodo, perché, anche se in questi 

paesi in via di sviluppo, molti ancora soffrono la fame, il garantire dei più alti 

standard di vita, non significa necessariamente rinunciare, o comunque porre in 

secondo piano, i diritti politici e civili. La verità è che, in un mondo ideale, tutti i 

diritti dovrebbero godere di uguale importanza, perché è si vero che senza la 

possibilità di provvedere al proprio sostentamento sarebbe difficile per un individuo 

manifestare al meglio la sua libertà di espressione, ma è anche vero che la libertà di 

espressione assume un valore fondamentale nel rivendicare i diritti economici 

dell’uomo, soprattutto quando un governo è corrotto. Tuttavia è vero che non 

viviamo in un mondo ideale. Per questa ragione bisognerebbe stabilire una lista di 

priorità basata su quei diritti che sono prerogativa essenziale per l’adempimento degli 

altri diritti. Questa lista però potrebbe creare non pochi problemi (Svensson, 2002,  

pp.37-39). 
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Per quanto riguarda i valori morali, alcuni studiosi ritengono che essi siano 

universali, altri che essi siano il frutto diretto del contesto culturale e sociale. Questo 

concetto, detto relativismo culturale, riflette la posizione degli antropologi, ma è 

stato appoggiato anche dai difensori dei valori asiatici e socialisti. Secondo i 

relativisti culturali infatti, il concetto di diritti umani universali è fondamentalmente 

una nuova forma di imperialismo, questa volta però parliamo di un imperialismo 

culturale. Infatti, dal loro punto di vista, questi diritti umani universali sono nati in 

seno alla cultura occidentale e sono pertanto profondamente estranei al resto del 

mondo, per questa ragione non possono in alcun modo essere imposti a paesi che non 

condividono il loro stesso patrimonio storico e culturale (Svensson, 2002, pp. 41-43) 

Questa posizione, se presa in maniera moderata, non può essere messa in 

discussione, in quanto è innegabile che ogni società possieda dei valori propri e che 

essi cambino nel tempo e nello spazio. Diventa tuttavia molto pericoloso accettare 

questo relativismo in maniera estrema, questo perché si potrebbe giungere a 

giustificare tutte le atrocità compiute dall’uomo in funzione dei valori di una data 

società. Inoltre esso sminuisce queste stesse società perché non ne considera la 

pluralità. All’interno di ogni società vi sono degli individui oppressi o dissidenti, i 

quali difficilmente potrebbero condividere il principio secondo cui queste atrocità 

siano legittimate sulla base dei valori culturali, in quanto anche questi individui sono 

parte della società e della cultura in cui vivono. Questo processo insomma rende la 

cultura un blocco monolitico, come se essa fosse condivisa nella stessa misura e 

nello stesso modo da tutti i suoi componenti, senza considerare che ogni collettività, 

e a maggior ragione ogni individuo, vive una continua ibridazione e reinterpretazione 

dei propri valori culturali; ad oggi ciò è ancora più vero perché il processo di 

globalizzazione ha portato ad una messa in discussione di tutte le culture del pianeta 

che, anche se in parte conservano intatte le proprie peculiarità, in parte le hanno 

reinterpretate guardandole da diversi punti di vista. Questo è maggiormente vero per 

un paese così vasto come la Cina, che sta vivendo, sin dal 1911, un processo di 

continua reinterpretazione del proprio bagaglio culturale e storico e che possiede al 

suo interno vari sistemi di valori, dovuti anche alla diversità dei sottogruppi culturali 

presenti sul suo territorio (basti pensare ai 56 gruppi di minoranza etnica) (Svensson, 

2002, pp. 41-43). 
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Una delle soluzioni proposte per cercare di rendere i diritti umani accettabili a 

tutta l’umanità è stata proposta da Michael Ignatieff il quale parla di “Universalismo 

minimalista” ovvero un insieme di precetti basilari che tentano di abbracciare una 

quantità di culture e società il più vasta possibile. Alla base di questi precetti c’è “il 

consenso della vittima” ovvero, nessun attivista dei diritti umani può difendere un 

individuo se almeno i due non sono d’accordo sulla violazione del diritto. (Cassese, 

2005, pp. 70-71).  

Riguardo la questione della possibile compatibilità dei diritti umani, così 

come sono concepiti dall’Occidente, con la cultura cinese, le posizioni degli 

intellettuali sono piuttosto divergenti. Qualcuno afferma che essi siano incompatibili, 

qualcun altro che alcuni diritti abbiano un riscontro nella società cinese più di altri, 

qualcun altro ancora afferma che i diritti umani siano intrinseci nella cultura cinese. 

Questo ci dice intanto che, quando si parla di cultura non si può mai essere assolutisti, 

ma anche che quando si parla di cultura riferita ad un paese così vasto come la Cina 

il discorso diventa ancora più complicato. Intanto molti intellettuali, quando parlano 

di cultura cinese si riferiscono soprattutto al confucianesimo, il quale da un lato 

costituisce un importante bagaglio culturale, ma dall’altro rappresenta solo una parte 

della millenaria storia e cultura cinese. Non si può limitare il tutto solo ed 

esclusivamente al confucianesimo, in quanto la “Terra di mezzo” ha subito diversi 

cambiamenti dal punto di vista ideologico, filosofico e soprattutto politico nel corso 

dei secoli.  

Molti studiosi, soprattutto occidentali, obiettano alla possibilità da parte della 

Cina di possedere in sé in qualche modo il concetto di diritti umani perché da sempre 

la sua struttura politica si è basata su un sistema autoritario, e il regime comunista 

non è altro che una prosecuzione di questa struttura politica e ideologica. Inoltre la 

politica Maoista, per quanto rigettasse il sistema classista confuciano, in realtà ne 

riprendeva la struttura collettivista della società, che non lasciava spazio ai diritti 

individuali. Ma questa analisi può essere definita a dir poco superficiale. Intanto il 

Confucianesimo si è evoluto negli anni, quindi parlare di questa filosofia come 

qualcosa di compatto e immutato è una pratica discutibile. In secondo luogo è 

piuttosto riduttivo eguagliare le due filosofie politiche. Inoltre si può dire che la 
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tradizione in realtà ha ben poco a che fare con la violazione dei diritti umani che ha 

luogo in Cina dal ’49 ad oggi. Per non parlare del fatto che dalla caduta dei Qing 清

ad oggi il dibattito sui diritti umani e sull’individualità si è sviluppato in diverse 

forme ed ha ancora oggi luogo. 

Questa visione è in realtà supportata dalla posizione ufficiale del governo il 

quale afferma che sta facendo il possibile affinché prima i diritti economici e sociali 

siano garantiti, in quanto essi sono più compatibili con la tradizione cinese, a 

discapito di quelli civili e politici. Questa posizione ha un fondo di verità perché il 

confucianesimo certamente possiede in sé una rigida gerarchia nella quale il sesso, la 

classe, la religione e l’ideologia politica hanno una grande rilevanza, e in base a 

questi parametri attribuisce dei diritti ad alcuni cittadini piuttosto che ad altri. Ma è 

anche vero che, fino ad un centinaio di anni fa (e forse anche meno), in nessuna 

società nota i diritti venivano riconosciuti in maniera universale. Bisogna inoltre 

considerare che l’etica umanista confuciana per certi versi rispecchia i principi alla 

base dei diritti umani (ad esempio ren 仁 e yi 义). Però questo tentativo di ricercare a 

tutti i costi un’origine nella cultura cinese (tentativo soprattutto occidentale) rischia 

di sovrapporre il concetto di dignità umana e giustizia con i diritti umani. È ben 

diverso l’essere beneficiari della benevolenza (che è un dovere esercitato dai potenti) 

dall’essere dei soggetti agenti che reclamano i propri diritti (Svensson, 2002). 

È innegabile che il concetto dei diritti umani è stato forgiato in occidente e 

per questa ragione rispecchia molti dei valori occidentali, ma nonostante ciò è stato 

imposto ai paesi asiatici senza alcuna considerazione delle diversità culturali e 

ideologiche. Inoltre spesso, nel secolo passato e ancora oggi, si è abusato di questa 

espressione per giustificare le prese di potere dell’Occidente rispetto al resto del 

mondo: ogni atto violento e ogni abuso era ed è compiuto in nome dei diritti umani 

(Svensson, 2002, p. 58). Certamente il passato imperialista e colonialista di molte 

potenze occidentali, non aiuta a rendere credibile il loro ruolo di difensori della 

dignità dei popoli e degli individui e porta tutti i paesi che in passato sono stati in 

qualche modo minacciati da queste potenze a diffidare di loro ma fornisce anche un 

pretesto per rigettare la tesi occidentale sui diritti umani. Ed è proprio nascondendosi 
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dietro queste motivazioni ideologiche che molti stati con governi autoritari violano 

quotidianamente questi diritti.  

È comunque doveroso precisare che non tutta l’Asia condivide lo stesso 

approccio ai diritti umani. Paesi come ad esempio il Giappone o Taiwan e varie 

Organizzazioni non Governative (NGO) asiatiche sostengono l’Universalità dei 

Diritti Umani, definendo l’approccio asiatico ai diritti umani come una esile 

giustificazione per l’autoritarismo dei governi (Svensson, 2002, p. 60). Essi 

sostengono che, non solo non esistono i diritti umani Asiatici, ma non si può 

nemmeno affermare che esistano dei diritti umani Occidentali, perché questa 

dicotomia netta non ha fondamentalmente motivo di esistere in quanto i concetti 

stessi di Oriente e Occidente sono dei concetti artificiali creati con il fine colonialista 

di definire la cultura orientale come subalterna rispetto a quella occidentale. In 

questo caso, non vi è uno screditamento dell’Oriente, bensì una idealizzazione: tutto 

ciò che è aldilà della Russia diviene un blocco monolitico che pone al primo posto il 

bene comune e l’assolvimento dei doveri. L’altro lato del mondo è quindi un 

Occidente malvagio, individualista, amorale e materialista. Fondamentalmente il suo 

male peggiore è proprio questo troppo parlare di diritti, il quale lo ha portato si a 

garantire i diritti civili e politici, ma ha contribuito anche a dimenticare quelli 

economici e sociali (Svensson, 2002, p. 63). 

Questa posizione è fondamentalmente scorretta ma non si può non tener conto 

delle diversità culturali e ideologiche che caratterizzano i paesi liberali e democratici 

e i paesi socialisti. Secondo i primi infatti l’individuo possiede dei diritti che gli sono 

concessi dalla natura, e per questa ragione sono imprescindibili. Proprio in nome di 

questa visione l’uomo può lottare contro uno stato ingiusto per rivendicare i diritti di 

cui, in quanto uomo, non può essere privato. Per i secondi invece ogni individuo 

assume dei diritti solo nel momento in cui è calato in un contesto sociale e culturale. 

È lo stato che garantisce i diritti alla popolazione e, in situazioni particolari può 

decidere di limitarli, se esso lo ritiene necessario (Cassese, 2005, pp. 61-62). 

E’ piuttosto difficile determinare il momento esatto in cui è stata utilizzata per 

la prima volta l’espressione “Diritti umani” in Cina. Certamente questo non è 

avvenuto prima della fine dell’Ottocento. Molti intellettuali infatti cominciarono a 
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concepire l’eguaglianza tra gli uomini e a rivendicare l’autonomia di ogni individuo.  

Nel 1898 fu pubblicata la prima traduzione in cinese del “Contratto Sociale” di 

Rousseau. Gli intellettuali cinesi, ritenevano che fosse stato Rousseau ad inventare il 

concetto di diritti umani, anche Liang Qichao 梁启超, nei suoi discorsi su questo 

tema faceva spesso riferimento al filosofo francese. Dopodiché altre opere che 

rispecchiavano le rivendicazioni degli individui rispetto al sistema stato 

cominciarono ad essere reperibili, tra queste ricordiamo la Dichiarazione francese dei 

Diritti umani e la Dichiarazione d’Indipendenza americana, entrambe tradotte nel 

1903.  Queste opere occidentali si diffusero sempre di più e cominciarono ad essere 

pubblicate anche sui giornali (ad esempio sullo Shanghai shibao 上海时报), ad ogni 

traduzione era associato un commento del traduttore il quale spesso faceva 

riferimenti alla situazione cinese rispetto alla situazione dei paesi occidentali prima 

della rivoluzione. Ad esempio veniva paragonata la Cina alla Francia del Settecento, 

in quanto anche quest’ultima era stata privata di ogni tipo di libertà da un governo 

autoritario. Questo parallelo serviva a incitare la popolazione alla ribellione 

(Svensson, 2002,  pp. 84-87). In seguito, durante il movimento del Quattro Maggio 

1919, il dibattito prese ancora di più piede nel territorio cinese. Questo accadde 

perché i valori fondamentali propugnati dal movimento erano quelli umanisti e 

soprattutto individualisti, e in questo ambito, garantire dei diritti a tutti gli individui 

in maniera indiscriminata costituiva un tema centrale. Questo movimento, anche se 

imbevuto di valori occidentali, non era nato solo sotto la spinta dei paesi esteri, ma 

era nato da un’esigenza di rinnovamento tutta cinese. 

Durante gli anni Cinquanta il dibattito sui diritti umani continuò anche se in 

maniera diversa per Taiwan e Hong Kong rispetto al territorio controllato dal PCC. 

In realtà esso continuò a diffondersi in maniera sotterranea, fino almeno al 1957, con 

la breve parentesi della Campagna dei Cento fiori. Nei due luoghi rifugio di tutti i 

perseguitati politici, il discorso sui diritti umani si sviluppò soprattutto nel 

sottolineare le violazioni che venivano compiute nella Repubblica Popolare. In realtà, 

quando venne ratificata la Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo nel 1948, il 

GMD firmò il documento in quanto appartenente alle Nazioni Unite. Tuttavia questa 

ratificazione non garantiva affatto il rispetto dei diritti umani nei paesi di origine. 

Anzi, anche dopo l’abbandono del paese verso Taiwan, la Repubblica cinese, non ha 
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smesso di violare i diritti umani fino almeno al 1987, soprattutto i diritti civili e 

politici. Tuttavia è innegabile che, nonostante la pericolosità del criticare il governo 

Taiwanese, negli anni Cinquanta si è dibattuto molto più liberamente rispetto alla 

Cina continentale. Il più grande contenitore di questo dibattito fu il “Ziyou Zhongguo” 

自由中国, fondato da un gruppo di intellettuali scappati dal PCC nel 1949, tra i quali 

ad esempio Hu Shi 胡適. Tutti coloro che scrivevano su questa rivista, conoscevano 

molto bene la cultura occidentale e la utilizzavano per dibattere sulla questione dei 

diritti umani. Nacque così un vero e proprio movimento il quale si fece promotore 

della democrazia e della libertà in Cina e a Taiwan. Essi criticavano il GMD per la 

loro ipocrisia nel sostenere il rispetto per i diritti umani, ma soprattutto criticavano il 

Partito comunista e l’ideologia comunista in sé. Questo perché il loro orientamento 

politico era fondamentalmente liberale e soprattutto democratico. Essi ritenevano che 

un sistema democratico sarebbe stato l’unico modo per garantire i diritti umani 

individuali; perché il sistema comunista promuoveva solo i diritti dei cittadini; con 

cittadini ovviamente si intendeva renmin 人民, ovvero la popolazione, ad esclusione 

dei nemici di classe (Svensson, 2002, pp. 213-220). 

Per quanto riguarda la Cina continentale, l’espressione diritti umani 

scomparve quasi del tutto subito dopo la fondazione della Repubblica Popolare, in 

quanto il governo stabilì che la popolazione aveva ormai raggiunto la pienezza dei 

propri diritti grazie al sovvertimento del potere nazionalista e per questa ragione a 

nessuno potevano essere concesse delle rivendicazioni. Tuttavia il partito 

inizialmente non definì i diritti umani come un concetto borghese e perciò da 

sradicare. Piuttosto sostituì l’espressione con diritti dei cittadini, ovviamente la 

categoria dei cittadini escludeva i contro rivoluzionari e i nemici di classe. Il governo 

era perciò in dovere di concedere libertà di parola, di associazione, di stampa solo nei 

confronti di coloro che lo sostenevano. La questione dei diritti umani tuttavia tornò 

sulla scena pubblica per una breve parentesi durante la Campagna dei cento fiori. In 

realtà in questo periodo si vedevano maggiormente rivendicazioni pratiche scritte su 

manifesti rispetto alla soppressione delle libertà da parte del Partito. Non vi fu un 

vero e proprio dialogo sulle basi ideologiche dei concetti legati ai diritti umani. Ma il 

fatto stesso che i diritti umani venissero citati, aveva una certa rilevanza, perché 
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indicava che questo concetto non era stato dimenticato dagli intellettuali, anzi 

costituiva ancora motivo di forte rivendicazione ideologica e politica. I diritti umani 

furono citati in merito alla emanazione nel 1954 dei diritti dai cittadini. In molti dei 

manifesti infatti si obiettava che questi diritti erano stati violati più volte da parte del 

PCC durante le campagne di critica dei contro rivoluzionari degli anni precedenti. 

Per questo molti studenti e molti intellettuali cominciarono a rivendicare un rispetto 

per i diritti dell’individuo. Oltre a richiedere un allentamento del controllo sui mezzi 

d’informazione. Le colpe di queste violazioni furono chiaramente tutte attribuite ai 

quadri dirigenti, alcuni intellettuali addirittura paragonarono le campagne di critica 

alle persecuzioni naziste e staliniste. Paragonarono inoltre la politica maoista a quella 

dell’imperatore Qin Shi Huangdi 秦始皇帝 oppure a quella del GMD. 

Con la svolta del 1957, quando tutti coloro che si erano esposti furono definiti 

contro rivoluzionari, il governo respinse per prima cosa l’idea della dignità umana 

senza distinzione di classe, perché ogni uomo nasce all’interno di una classe sociale e 

in quanto tale porta in sé una natura di classe. La natura umana perciò non poteva 

assolutamente essere concepita come universale. Inoltre esso rifiutò l’individualismo 

(geren zhuyi 个人主义 ) e l’umanesimo (rendaozhuyi 人道主义 ) come slogan 

borghesi (Zichan jieji kouhao 资产阶级口号 ). Respinse inoltre l’accusa di 

repressione della popolazione affermando che, con la rivoluzione, il Partito aveva in 

realtà liberato il popolo dagli oppressori borghesi perciò le accuse dei destristi erano 

dovute al loro mero egoismo e alla loro ideologia individualista che preferiva gli 

interessi del singolo a quelli del popolo.  Da questo momento in poi il tema dei diritti 

umani è sempre stato un tabù, o meglio è stato sempre definito come uno slogan 

borghese perché il Partito riteneva che fosse utilizzato dai paesi capitalisti per 

screditare i sistemi comunisti. La posizione ufficiale del governo era che i diritti 

umani fossero un concetto inapplicabile ed inappropriato per la Repubblica Popolare. 

Con la morte di Mao si allentarono i sistemi di censura e si diede più 

rilevanza alla crescita economica e alla modernizzazione. Si dichiararono eccessive 

molte delle campagne precedenti e numerosi contro rivoluzionari e destristi furono 

riabilitati, essi riconquistarono la loro posizione sociale e lavorativa. Questa misura 

fu attuata anche per coloro che avevano rivestito dei ruoli importanti all’interno del 
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partito, furono tenute cerimonie e la notizia fu annunciata dai media. È vero però che 

mai il Partito comunista ha porto delle vere scuse nei confronti delle vittime delle 

campagne di critica e più tardi della Rivoluzione culturale, ha preferito in qualche 

modo insabbiare il passato recente e attribuire tutte le colpe alla Banda dei quattro (si 

ren bang 四人帮)
2
. Inoltre, escludendo la Rivoluzione culturale, per quanto riguarda 

la Campagna contro gli elementi di destra, il governo non l’ha mai ritenuta 

completamente sbagliata (per lo meno non ideologicamente) infatti, alcune sue 

vittime non sono ancora state riabilitate (Svensson, 2002, pp. 221-228). 

Dopo i fatti di Tian'anmen 天安门 del 1989, la Cina che si stava affacciando 

sulla scena economica internazionale con tutta la sua imponenza, si è trovata a 

scontrarsi con un’opinione pubblica che giudicava severamente il sistema di 

repressione del dissenso politico e che minacciava di interrompere i rapporti 

diplomatici se non avesse posto rimedio alla situazione. Il primo comunicato in 

merito ai diritti umani è del 1991, dall’analisi di esso si evince che la Cina ha 

cominciato a destreggiarsi con il gergo tipico dei diritti umani, utilizzandolo però per 

diffondere un nuovo concetto, ovvero quello di “Diritti umani con caratteristiche 

cinesi”. (Svensson, 2002, pp. 2-3). 

Ad oggi la posizione del governo centrale sui diritti umani da un lato continua 

ad insistere sull’interpretazione cinese dei diritti, ovvero ponendo l’accento sui diritti 

economici, sociali e culturali. Dall’altro lato la Cina continua a dichiarare di 

rispettare la dichiarazione universale, e come prova di ciò adduce la propria 

Costituzione. Tuttavia numerosi dissidenti insistono nell’affermare che questi diritti 

sanciti sulla carta non vengono rispettati e proprio in nome di questi essi lottano 

(Svensson, 2002,  pp. 297-305). 

La posizione che il governo cinese ha assunto negli anni passati riguardo le 

campagne di critica e la Rivoluzione culturale, è stata piuttosto ambigua perché, se 

da un lato molte delle vittime venivano riabilitate, dall’altro si cercava di dimenticare 

                                                           
2
 La Banda dei quattro, costituita da Jiang Qing 江青(vedova di Mao Zedong), Zhang Chunqiao 张春

桥 , Yao Wenyuan 姚文元  e Wang Hongwen 王洪文 , salì al potere subito dopo la morte del 

presidente Mao e, poiché sosteneva una linea radicale, fu accusata nel 1976 di aver tentato un colpo di 

Stato e fu processata. In seguito furono attribuite a loro tutte le politiche estremiste degli anni 

precedenti. 
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questa parentesi buia della storia cinese. Nel frattempo però il paese ha anche 

sperimentato un allentamento dei meccanismi di controllo e un progressivo, anche se 

lento cammino verso la democrazia. Ad oggi, ancora risulta piuttosto difficile 

ricostruire un quadro completo riguardo i reclusi nei campi di lavoro degli anni 

Cinquanta, tuttavia, grazie alle ricostruzioni delle vittime e ad alcuni dati che non 

sono più segreti, messi a disposizione soprattutto da alcuni governi provinciali, 

diventa sempre più chiaro ciò che è successo in quei campi decenni fa. Basti pensare 

che libri come “La donna di Shanghai” di Yang Xianhui, o “Zuppa d’erba” di Zhang 

Xianliang, sono stati liberamente pubblicato in territorio cinese e i loro autori vivono 

in Cina senza aver subito alcuna ripercussione. Questo significa che il governo cinese 

è piuttosto tollerante nei confronti della critica degli errori passati e concede un certo 

grado di libertà nella discussione di questo tema.  
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2 LA LETTERATURA DEI LAOGAI 

Le opere che trattano il tema dei laogai sono state e sono tutt’oggi piuttosto 

numerose. Non solo molti ex detenuti, ma anche giornalisti e scrittori che non hanno 

vissuto in prima persona l’esperienza della reclusione in un campo di lavoro, hanno 

deciso, per diverse ragioni, di raccontare in maniera più o meno fedele questo tipo di 

avvenimenti. Questi testi sono alquanto vari e diversificati, perché ogni esperienza 

possiede in sé delle peculiarità e per questa ragione non si può parlare di un vero e 

proprio genere letterario. Inoltre essi, nonostante siano molto diffusi, difficilmente 

sono analizzati per il loro valore letterario. Trattandosi di un tema così importante, 

dal punto di vista ideologico, culturale, ma soprattutto politico, l’analisi letteraria 

passa in secondo piano e la diffusione di questi testi è spesso direttamente 

proporzionale al loro grado di dissenso rispetto al potere politico del Partito 

comunista cinese. Questo accade nei paesi “occidentali”, dove molto spesso testi con 

uno scarso valore letterario vengono pubblicizzati e diffusi a livello internazionale 

solo perché portatori di un messaggio anti comunista e perché supportano lo 

stereotipo secondo cui nei paesi socialisti non vi sia alcun tipo di libertà. 

Diversamente, all’interno del territorio cinese, la diffusione di opere che parlano dei 

laogai dipende in parte dalla capacità dell’autore di evitare un attacco diretto al 

potere centrale ma soprattutto dal meccanismo della censura. 

2.1 Evoluzione del panorama letterario  

La letteratura cinese, ha sempre avuto un legame piuttosto stretto con i 

sistemi di governo, basti pensare che le prime testimonianze di scrittura sui gusci di 

tartaruga o sulle ossa bovine, e più tardi sul bronzo, avevano la funzione di chiedere 

al tian 天3
 consigli su questioni di governo. Già da allora la parola scritta aveva la 

funzione di indirizzare il corso della politica. Anche nella filosofia confuciana, alla 

base dell’educazione del ru 儒 (letterato) c’era lo studio attento dei testi classici, 

perché in essi risiedeva la conoscenza, di conseguenza, la capacità di scrivere testi 

era una qualità che dava lustro ad ogni letterato. Sempre secondo il confucianesimo, 

                                                           
3
 Un concetto primordiale di divinità che, letteralmente significa cielo. 
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il ruolo del letterato era anche quello di guidare l’imperatore nelle scelte politiche. 

Anche nel periodo socialista, nonostante il rifiuto da parte del governo di dare ruoli 

di potere agli intellettuali, nei momenti in cui lo stato promuoveva dei cambiamenti 

imponenti per il paese, la sua attenzione era sempre rivolta a loro, perché, nonostante 

tutto, essi godevano ancora di una grande considerazione da parte delle masse (Link, 

2000, pp. 104-106). 

La letteratura dei campi di lavoro si è sviluppata in una stretta relazione con 

la censura messa in atto dal governo, perché, in periodi in cui era garantita una 

maggiore libertà di espressione, questo tipo di opere erano piuttosto diffuse, in 

periodi di forte pressione invece esse hanno subito un arresto. Bisogna considerare 

perciò che la censura ha subito numerose variazioni nel corso degli anni, e questo 

non significa necessariamente che ci sia stato un allentamento progressivo, o per lo 

meno questo può essere vero considerando però i grandi momenti di arresto che 

questo processo ha subito in periodi particolari della storia.  

Volendo fare una breve analisi cronologica, partendo dall’istituzione della 

Repubblica popolare fino ai giorni nostri non si può in alcun modo trascurare il 

grande momento di apertura che ha costituito la Campagna dei Cento fiori, durante la 

quale, come ho illustrato in precedenza, un certo grado di libertà era garantito a tutta 

la popolazione. Dopo questo breve periodo però, la Cina ha subito un repentino 

inasprimento della censura. Questo processo ha raggiunto l’apice con la Rivoluzione 

culturale, durante la quale venne chiusa non solo la Federazione nazionale dei circoli 

letterari e artistici (Zhongguo wenxue yishujie lianhehui 中国文学艺术界联合会), ma 

anche le varie divisioni provinciali. Numerosi scrittori furono mandati nelle 

campagne per essere rieducati o furono semplicemente allontanati dalla scena 

pubblica. Durante questo periodo, solo i testi che rispettavano gli standard stabiliti 

dal governo potevano essere pubblicati; autori come Hao Ran 浩然 furono innalzati a 

modello perché emblematici della letteratura contadina, e il realismo rivoluzionario 

lasciò spazio al romanticismo rivoluzionario nelle sue forme più estreme. Ogni opera 

doveva rispettare le tre priorità, ovvero: tra le masse, dovevano emergere i 

personaggi positivi, tra i personaggi positivi dovevano emergere gli eroi e tra gli eroi 
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dovevano emergere coloro che si dimostravano superiori agli eroi (Link, 2000, pp. 

113-116).  

Con la morte del presidente Mao, la Cina assisté all’ascesa al potere del 

moderato Deng Xiaoping 邓小平, promotore di un nuovo corso della politica che 

potesse interrompere in parte la chiusura che aveva caratterizzato il paese fino ad 

allora. Egli avviò un periodo di “Riforme e apertura” (Gaige kaifang 改革开放) che, 

in ambito letterario, diede vita alla “Xin shiqi” 新时期 ovvero “Nuova era”. Alla 

terza sessione plenaria dell’undicesimo Congresso del Partito (Dangde shiyijie san 

zhong quanhui 党的十一届三中全会) nel 1978, ci fu un’esortazione nei confronti 

degli intellettuali a liberare i propri pensieri, ad entrare in aree che prima erano loro 

precluse e a non temere ripercussioni politiche (Link, 2000, pp. 18-19). Questa nuova 

immagine della politica stimolò nuovi dibattiti intellettuali il cui tema centrale era 

nuovamente l’individuo e la concezione umanistica della società, si riproposero i 

temi fondanti del movimento del Quattro maggio e si tornò a importare la letteratura 

occidentale. Vi era tuttavia una sostanziale differenza con il Quattro maggio, mentre 

questo movimento propugnava una rottura totale con il sistema feudale vigente e con 

i suoi valori, la Nuova era chiedeva sì una rottura, ma non con tutti gli aspetti del 

sistema socialista, anzi non ne contestava le basi ideologiche, bensì rigettava gli 

aspetti più estremi della Rivoluzione culturale; ad esempio, dal punto di vista 

letterario rifiutava l’immagine dell’eroe o dell’eroina comunista che si affrancava 

dalla miseria grazie al Partito e che diveniva perciò nobile e perfetto (Liu, 1989, pp. 

152-153). Anche gli scrittori rivoluzionari acquisirono maggiore consapevolezza che 

la creatività artistica non fosse da ricercare nei valori socialisti, bensì nell’esperienza 

di ogni uomo calato nel contesto storico di quegli anni. Molti degli intellettuali che 

erano stati etichettati come elementi di destra durante le varie campagne di critica 

tornarono a scrivere, e riversarono la loro rabbia e il loro rammarico nella scena 

pubblica. Quasi tutte le associazioni letterarie che erano rimaste chiuse per molti anni 

riaprirono (ad esempio la Guangdongsheng zuojia xiehui 广东省作家协会 , 

Associazione degli Scrittori della provincia del Guangdong, e la Shanghaishi zuojia 

xiehui 上海市作家协会, Associazione degli Scrittori di Shanghai), ricominciando a 

pubblicare le proprie riviste e a promuovere diverse iniziative letterarie, e molti testi 
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che criticavano il potere centrale in modi e misure diverse furono approvati e diffusi 

in tutto il paese, tra questi ricordiamo quelli di Liu Binyan 刘宾雁 e Wang Ruowang

王若望 . Proprio a causa di questo fermento intellettuale negli anni Ottanta si 

cominciò a parlare di “Febbre culturale” (Wenhuare 文化热). Chiaramente non era 

possibile attaccare apertamente il governo, ma si poteva criticare gli errori commessi 

dal Partito negli anni passati. Erano comunque presenti strumenti del governo volti 

proprio al controllo delle opere letterarie e la pubblicazione era sempre nella mani di 

enti statali (Link, 2000, pp. 58-59) Anche gli editori avevano una funzione piuttosto 

importante nel meccanismo di censura (ma non si può dire che questo ruolo sia molto 

diverso da quello degli editori “occidentali”), nessuna casa editrice aveva l’interesse 

di pubblicare opere scomode che potessero creare problemi di tipo politico. Tuttavia 

il meccanismo di censura più importante era proprio quello messo in atto dall’autore 

stesso, dopo tutti gli anni di campagne di critica, ormai erano gli stessi scrittori a 

conoscere piuttosto bene quale fosse il limite che distingueva un’opera critica da 

un’opera non pubblicabile. Lo stesso Liu Binyan, nella “Dangdai Zhongguo wenxue 

guoji yantaohui” 当代中国文学国际研讨会  (Conferenza internazionale sulla 

letteratura cinese contemporanea) del novembre 1986, affermò che gli scrittori cinesi 

utilizzavano solo il trenta per cento della libertà che effettivamente possedevano, la 

loro riluttanza ad usare il restante settanta percento era dovuto ad un istinto di auto 

protezione maturato negli ultimi anni (Link, 2000, pp. 88-89).  

È necessario fare una precisazione in merito a questo meccanismo di auto 

censura messo in atto dall’autore di un’opera. Sarebbe facile pensare che questa 

logica, secondo cui un intellettuale capisce autonomamente qual è il limite da non 

valicare, sia sintomo di codardia. Ma sarebbe a dir poco fuorviante ridurre a questo 

tale atteggiamento intellettuale. Come afferma Yan Lianke in una sua intervista 

rilasciata sulla rivista online Words without Borders (Jiang, 2012), “Living in China 

gives you, as a writer, an explosive degree of energy. Perhaps if we had one hundred 

percent freedom, we wouldn’t be able to write anything.”  Questa affermazione 

potrebbe sembrare alquanto estrema ma, in realtà non è l’unica testimonianza del 

valore che la repressione della libertà può avere nella produzione letteraria. Ad 

esempio Jacques Rupnik, un celebre politologo francese che si è occupato del 
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pensiero intellettuale nell’Unione Sovietica, afferma nella sua opera The Other 

Europe (1988, pp. 201-202): “ We could ask if it is because the writer’s word has 

more weight that we have censorship or if it is censorship that gives the writer’s 

word more weight”. Ciò significa che l’esistenza stessa di una censura, porta intanto 

lo scrittore ad avere un peso politico molto più grande di quanto possa avere in un 

paese democratico, inoltre permette all’intellettuale di sperimentare continuamente 

nuove strade e nuove tecniche che gli permettano di sfuggire alle maglie della 

censura. E questo porta anche il lettore ad un’analisi molto più approfondita del testo, 

perché ciò che l’autore sta dicendo esplicitamente potrebbe sottintendere un 

messaggio recondito ugualmente importante. Pertanto, come afferma in un suo 

articolo Andrei Plesu, un intellettuale che ha vissuto in prima persona l’esperienza 

del regime totalitario Sovietico, (1995, pp. 61-71),  “Intellectual life under 

dictatorship is possible, paradoxically, because it is potentially impossible” ciò 

significa che, ogni qualvolta un potere totalitario reprime il pensiero intellettuale, 

esso in qualche modo irrompe con tutta la sua potenza, sfruttando mezzi di 

comunicazione non ufficiali, e questo fenomeno diviene al giorno d’oggi ancora più 

tangibile visti gli svariati mezzi di comunicazione disponibili.  

 Ciò che Plesu sottolinea nel suo articolo è la forte semplificazione che viene 

messa in atto quando si parla di un potere totalitario, esso infatti è considerato come 

il male assoluto. Ma non è sempre così, anzi spesso vi è spazio per tutti i tipi di 

sentimenti, anche per l’ironia, che diventa un’arma potentissima contro 

l’appiattimento del pensiero intellettuale. Inoltre, i governi totalitari non sono mai 

perfetti nella repressione del dissenso, esiste sempre una via per esprimersi. E questo 

rende spesso i testi, che sono il risultato di un processo lungo e tortuoso di 

pubblicazione, ancora più avvincenti e interessanti dal punto di vista politico e 

ideologico ma anche e soprattutto dal punto di vista letterario. Questa imperfezione 

del male, crea anche le condizioni per un adattamento degli intellettuali al male 

stesso, ma ciò non vuol dire che ci sia una linea netta di demarcazione tra dissidenza 

e asservimento rispetto al potere, anzi, come afferma Mihai Bitez, un dissidente 

dell’Unione Sovietica rifugiatosi nel 1988 negli Stati Uniti:  

Because there is a sad but true "art of survival" - even a dignified one, I would 

add - under Communist dictatorship, combining calculated submission, self-
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limited criticism, tactical keeping of a low profile and intelligent usage of 

opportunities. Of course, for many Western intellectuals, such strategies seem 

strange if not disgusting. In principle I am ready to agree with them, adding my 

sad wish that they will never be compelled to learn such an art (cit. in Plesu, 

1995, p. 64). 

C’è sempre un confine piuttosto labile tra la dissidenza e l’asservimento; non 

si può ridurre il pensiero intellettuale di un paese a queste due categorie, perché ogni 

scrittore elabora il suo pensiero e la sua strategia per potersi esprimere al meglio. 

Tuttavia questo deve anche tenere conto di diversi fattori come ad esempio quello 

ideologico, identitario, culturale, ecc...  

Si possono in ogni caso definire gli anni Ottanta come un periodo di grande 

fervore culturale che però subì una battuta di arresto quando, nel 1989, a seguito 

della morte di uno degli esponenti più autorevoli dell’ala riformista del partito Hu 

Yaobang 胡耀邦, una serie di manifestazioni che propugnavano la democrazia e la 

lotta contro la corruzione cominciarono ad imperversare in tutto il paese. Queste 

manifestazioni si diffusero a macchia d’olio e quando il governo si rese conto di non 

essere più in grado di gestirle in maniera pacifica, decise di sopprimerle nel sangue. 

Questo evento viene ricordato da molti intellettuali come un grande trauma che ha 

sancito l’inizio dell’attuazione di una nuova strategia per la gestione del dibattito 

culturale in Cina. Questa chiusura però è stata momentanea perché già agli inizi degli 

anni Novanta il sistema di censura ha subito un nuovo allentamento.  

Ad oggi si può affermare che vi sia una certa libertà di espressione, perché il 

meccanismo della censura lascia uno spazio relativamente ampio all’uso di 

espedienti che permettono la pubblicazione di testi, anche se essi non sono 

totalmente approvati dal Partito. A partire dalla fine della Rivoluzione culturale, il 

governo ha smesso di utilizzare la forza per applicare un certo grado di controllo 

sugli intellettuali, tranne per casi molto estremi. Ciò che esso fa, è dare delle linee 

guida, degli ammonimenti che possano indirizzare le opere letterarie, lasciando però 

un certo spazio all’interpretazione. Questo è un sistema di intimidazione molto più 

blando, che si affida soprattutto alle esperienze traumatiche del passato, anche se, per 

le nuove generazioni, che non hanno vissuto in prima persona l’astio sviluppato negli 

anni contro gli intellettuali, sta perdendo sempre di più la sua efficacia (Link, 2000, 
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139). Inoltre la possibilità per molti scrittori di pubblicare autonomamente e non solo 

attraverso i canali ufficiali, dà loro una maggiore libertà di azione. Ad oggi infatti, il 

Partito non ha più un’egemonia sulla diffusione della cultura, anche perché molti 

scrittori hanno la possibilità di pubblicare all’estero, riuscendo così a raggiungere il 

successo internazionale prima che in Cina.  

2.2 La nascita della Daqiang wenxue 大墙文学 

La letteratura dei laogai nacque alla fine degli anni Settanta, quando, con 

l’epilogo della Rivoluzione Culturale, numerosi ex detenuti decisero di rendere 

pubblica la propria esperienza, soprattutto per evitare che tali eventi potessero 

verificarsi ancora. I primi esperimenti in questo campo furono di scarsa riuscita 

letteraria perché densi di melodramma e soprattutto ancora intrisi del gergo politico 

tipico di quegli anni (Pesaro, 2009, pp. 724-725). Queste opere erano superficiali 

nella loro analisi degli eventi e dei loro effetti sugli individui, gli autori riversavano il 

loro dolore nei testi, ma lo facevano in maniera misurata per paura di ripercussioni e 

soprattutto non riuscivano a riportare in superficie ciò che quelle esperienze avevano 

suscitato nei loro animi (Link, 1991, p. 79). Anche ideologicamente essi erano 

piuttosto limitati perché, nel loro demonizzare la Banda dei quattro e la Rivoluzione 

culturale, in realtà adempivano allo scopo di esaltare il nuovo corso della politica di 

Deng Xiaoping per creare un distacco netto con il passato (Knight, 2003, pp. 527-

532). Questo era il caso ad esempio di Wang Meng 王蒙, il quale credeva in una 

letteratura che potesse avere una funzione pedagogica sia per il pubblico che per lo 

stesso autore, il quale attraverso la scrittura sottoponeva sé stesso ad un processo di 

autocoscienza. Nel suo ripercorrere la storia degli ultimi decenni egli poneva in 

risalto con graffiante ironia gli errori commessi dagli intellettuali. Questa sua 

attitudine è rilevabile anche nello stile della sua scrittura che è piuttosto misurata, ma 

sperimentale (utilizza nelle sue opere il flusso di coscienza, anche se non ha mai 

ammesso di aver subito influenze dall’estero), e proprio grazie ai suoi esperimenti 

formali egli è stato molto apprezzato nel mondo intellettuale (Martin, 1993, p. 115). 

Questa letteratura fu denominata “Shanghen wenxue” 伤痕文学 ovvero 

“letteratura delle cicatrici” (o delle ferite) proprio perché aveva la funzione quasi 
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terapeutica di guarire gli individui dai profondi traumi subiti negli anni passati, per 

permettere loro di tornare alla normalità. Questa può essere considerata una fase 

transitoria in quanto diversi intellettuali, che avevano vissuto gli ultimi anni senza la 

possibilità di scrivere, cominciavano a riaffacciarsi sulla scena pubblica portando con 

sé il fardello costituito dall’esperienza del periodo rivoluzionario. Questo periodo di 

silenzio durato dieci anni, viene definito uno spreco dal punto di vista letterario, ma 

in realtà, questi anni sono serviti a molti intellettuali per mettere in atto un processo 

introspettivo che li ha portati a vedere con più lucidità e con un occhio critico, il 

sistema di repressione maoista. Tuttavia pochissimi scrittori, (per lo più emigrati 

all’estero) misero in discussione il tema della rivoluzione in sé, ciò che essi 

criticavano, con toni e modalità diverse erano gli eccessi degli ultimi anni (per i quali 

biasimavano la Banda dei quattro) oppure i diversi governi regionali corrotti.  

Il più grande merito della “letteratura delle ferite”, fu tuttavia quello di 

riportare al centro del dibattito intellettuale l’importanza dell’individualità e il 

dilemma morale del ruolo della letteratura all’interno della denuncia dei soprusi 

subiti in passato. La prerogativa principale era quella di denuncia sociale, economica 

e politica, vista con gli occhi disillusi di chi ormai aveva sperimentato i punti deboli 

del sistema comunista, infatti spesso in questi testi il momento più catartico è quello 

in cui il protagonista si trova schiacciato dalla scelta tra la propria etica e le norme 

socialiste che, in alcuni casi sono discordanti. Le tecniche letterarie utilizzate per 

raggiungere questi scopi ideologici sono diverse, alcuni, come ad esempio Gao 

Xiaosheng 高晓声 utilizzano la parodia, altri si servono di una prosa più scarna e 

tagliente come ad esempio Liu Binyan (Knight, 2003, pp. 527-532).  

La critica cinese divide il panorama letterario del periodo che va dalla 

Rivoluzione culturale ai giorni nostri in tre gruppi, sulla base di una sostanziale  

distinzione anagrafica. Si parla infatti di lao 老, zhong 中 e qing 青. In realtà, questa 

divisione è fatta sulla base del tipo di educazione che gli scrittori appartenenti ad 

ogni gruppo hanno ricevuto (Carletti, 2000). 

I lao 老 sono stati educati tra gli anni Venti e gli anni Quaranta e per questa 

ragione il loro orientamento politico e ideologico è da un lato imbevuto dei valori 
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socialisti ma dall’altro ha anche subito l’influenza dei valori individualistici e 

umanistici del Movimento del Quattro maggio, essi sono anche fortemente patriottici 

a causa della guerra sino-giapponese che li ha portati a sviluppare un genuino senso 

di amore per la patria. Alla fine della Rivoluzione culturale erano già piuttosto 

anziani per partecipare al fervore culturale e per rivivere il loro secondo Quattro 

maggio, perciò molti di loro si ritirarono a vita privata. Un esempio è Ding Ling 丁

玲 (1904–1986). Essi, avendo seguito dagli albori l’evoluzione della Rivoluzione 

socialista, furono la categoria che meglio riuscì a comprenderne gli eccessi degli anni 

successivi, e conservarono sempre una certa fiducia nei confronti del governo.  

Al contrario i zhong 中, sono stati educati nella frenesia e nell’entusiasmo 

rivoluzionario degli anni Cinquanta. La loro fede nei confronti del sistema socialista 

era meno radicata rispetto alla generazione precedente, perché essi non avevano 

sperimentato la costruzione della Repubblica popolare, e non avevano nemmeno 

vissuto in prima persona la guerra sino-giapponese, perciò durante le campagne di 

critica, la loro lealtà nei confronti del partito fu messa a dura prova. Di questa 

generazione fanno parte tutti gli scrittori della Daqiang wenxue 大墙文学 come 

Zhang Xianliang 张贤亮 (1936-), Cong Weixi 从维熙 (1933-), Wang Meng 王蒙

(1934-) e Liu Binyan (1925-2005). Essi furono tutti riabilitati alla fine della 

Rivoluzione culturale, ma nonostante ciò sentirono la forte contraddizione tra la 

delusione di ciò che era accaduto e i forti principi socialisti maturati durante la loro 

giovinezza. Essi costituivano anche il tramite tra il governo e le nuove generazioni, le 

quali non avevano ricevuto un’educazione perché erano entrate a far parte delle 

guardie rosse. Questi giovani erano pronti ad ascoltare la generazione zhong, perché 

vedevano in essa il vero spirito socialista, tuttavia non erano altrettanto disposti ad 

ascoltare il governo che li aveva profondamente delusi.  

I qing 青 soni coloro che sono cresciuti durante la Rivoluzione culturale e per 

questa ragione la loro educazione era pari a zero. Molti di questi scrittori 

biasimavano la generazione precedente per la loro condizione, perché essi non erano 

riusciti a prevenire gli eccessi della Rivoluzione culturale. Di questa generazione 

fanno parte scrittori come Yang Xianhui 杨显惠, i quali guardano indietro per capire 
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come sia stato possibile permettere a fatti così estremi di verificarsi, ma la maggior 

parte degli scrittori nati tra gli anni Quaranta e Cinquanta hanno espresso il loro 

sgomento soprattutto nella sperimentazione, linguistica, stilistica e anche narrativa. 

Un esempio è Wang Xiaobo 王小波 (1952-1997) che ha scritto una celebre novella 

dal titolo Huangjin shidai 黄金时代   (L’età dell’oro) nella quale ripercorre in 

maniera sarcastica l’esperienza dei zhiqing 知青, ovvero quei giovani studenti che, 

volontariamente o no, nella seconda fase della Rivoluzione culturale, sono stati 

inviati nelle campagne per rieducare sé stessi (Link, 2000, pp.120-126).  

Nella sua opera Wang affronta la tematica della frustrazione dei giovani 

intellettuali, soprattutto dal punto di vista sessuale. Il protagonista, Wang Er 王二 (il 

suo alter ego) giovane istruito, viene inviato nelle campagne e lì conosce la giovane 

dottoressa Chen Qingyang 陈清扬 con la quale ha una relazione sessuale. Questo è 

chiaramente proibito anche perché Chen è sposata. Quindi, quando i due vengono 

scoperti, assistiamo ad un sovvertimento del Mao wenti 毛文体 , ovvero la presenza 

assoluta del pensiero dominante maoista nel gergo utilizzato durante gli anni 

Cinquanta e ancora di più durante la Rivoluzione Culturale, il quale si basava sui 

principi del realismo rivoluzionario prima e del romanticismo rivoluzionario dopo. 

Questo sovvertimento avviene durante gli interrogatori, nei quali l’autore offre un 

risultato a dir poco esilarante, ma anche grottesco. Wang utilizza una forte ironia per 

contrastare le assurdità della violenza messa in atto durante la Rivoluzione Culturale. 

Il forte raziocinio del protagonista mette completamente a nudo l’irrazionalità della 

repressione, e questo avviene in maniera estremamente realistica soprattutto perché 

Wang Xiaobo ha vissuto in prima persona l’esperienza dei zhiqing. 

La “letteratura delle ferite” si è sviluppata negli anni in diverse direzioni, per 

meglio dire, il trauma costituito dall’esperienza storica vissuta è sfociato in diversi 

generi letterari. Dal punto di vista della testimonianza degli eventi il diretto 

successore di questo genere può essere considerato la “Letteratura del grande muro” 

(Daqiang wenxue 大墙文学). Questo nome entrò in uso a metà degli anni Ottanta e 

dal 1988 al 1990 l’Ufficio di Shanghai per i laogai (Shanghai laogaiju 上海劳改局) 

pubblicò una rivista mensile che si occupava appunto di questa letteratura, il suo 
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nome era Daqiang neiwai 大墙内外 (Kinkley, 1991, p. 83). Questo tipo di letteratura 

vede i suoi massimi esponenti in Cong Weixi e Zhang Xianliang, definiti da Wang 

Meng rispettivamente il padre e lo zio di questo genere. In realtà è piuttosto forzato 

definire la letteratura del grande muro come un genere letterario, perché, il fatto che 

questi autori condividano il soggetto dei loro racconti, non significa necessariamente 

che essi debbano condividerne anche lo stile narrativo. Infatti, se sottoponiamo ad 

analisi per esempio i testi di Zhang Xianliang e quelli di Liu Binyan, possiamo notare 

una netta differenza letteraria tra i due stili. Il primo infatti utilizza le memorie dei 

campi come sottofondo per descrivere l’esperienza psicologica da lui vissuta in 

prima persona, viceversa Liu Binyan dà un resoconto più preciso dell’esperienza nei 

campi di lavoro, non solo basandosi sulla propria, ma anche raccogliendo diverse 

testimonianze per offrire una visione dei laogai quanto più possibile condivisa. 

Anche Cong Weixi utilizza a sua volta uno stile personale che differisce dai due 

esempi che ho riportato. Ad esempio, il suo Daqiangxia de hongyulan 大墙下的红

玉 兰 (La magnolia rossa sotto il grande muro) è un’opera estremamente 

melodrammatica, dai toni forti e con una suddivisione quasi manichea tra bene e 

male, perché risente ancora dell’influenza del romanticismo rivoluzionario, nel quale 

non era permesso l’utilizzo di sfumature, i nemici di classe rappresentavano tutto ciò 

che c’era di spregevole del mondo, mentre il proletariato era portatore di giustizia. 

Questi sono solo alcuni dei numerosi esempi in questo campo che confutano la tesi di 

un genere letterario che possieda delle caratteristiche condivise. (Rubin, 1991, pp. 

XIII-XV). 

Ciò che però essi condividevano era lo sgomento dinnanzi agli avvenimenti 

degli ultimi anni, esemplificato a pieno dalle parole di Liu Zaifu:  

“They exposed the myriad absurdities that appeared under the shadow of 

extreme political Leftism and the evils of a time when people became demons 

and demons people, heroes became criminals and criminals heroes, and reality 

became a nightmare and nightmares reality. A sharp edge of criticism is 

apparent in almost all the works, yet it is possible to discern that the writers 

voiced their condemnation with tears in their eyes” (Liu, 1989, p. 161). 
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2.3 Analisi letteraria della Daqiang wenxue 大墙文学 

Partendo da questi presupposti ho deciso di sfruttare in parte
4

 la 

classificazione operata da Philip F. Williams e Yenna Wu nel libro The Great Wall of 

Confinement. Tuttavia, poiché questa classificazione non è operata sulla base di 

criteri letterari, a seguito delle mie ricerche ho deciso di modificarla dividendo 

questo tipo di opere in due gruppi: le memorie biografiche o autobiografiche  e i 

reportage.  

2.3.1 Le memorie 

Il primo gruppo è costituito dalle memorie relative a esperienze di reclusione 

che risalgono soprattutto al periodo che va dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, 

perché questi rappresentano gli anni in cui la reclusione per motivi politici aveva 

raggiunto numeri esorbitanti (Tanner nel suo articolo “China’s Gulag Reconsidered” 

del 1994, parla del 90% rispetto al numero totale dei prigionieri). Tra gli esponenti 

più autorevoli ci sono scrittori come Zhang Xianliang, Cong Weixi, Wang Ruowang. 

Gli autori appartenenti a questo gruppo sono sostanzialmente ex reclusi che, dopo la 

fine della Rivoluzione culturale, sono stati riabilitati. Essi condividono una grande 

delusione per gli eccessi raggiunti negli ultimi anni, ma anche una forte fede nel 

sistema socialista; sono perciò convinti che un rinnovamento possa avvenire solo 

dall’interno e, almeno fino al 1989, continueranno ad avere parte attiva nella 

comunità intellettuale cinese. Cito a tal proposito una parte dell’intervista a Liu 

Binyan nel suo libro Tra persone e demoni Renyao zhijian 人妖之间 (tradotto da 

Perry Link). 

In 1957 the ‘rightist’ label shocked me but did not make me doubt Mao. 

Even though I thought the charge was a mistake, I peered inside myself to see if 

there was some problem Mao could see that I had missed. When things went 

wild during the Cultural Revolution, I still generally assumed that Lin Biao or 

the Gang of four was causing the trouble – not Mao (Liu, 2006, p. 7).  

                                                           
4
 Nel testo, le opere appartenenti a questo “genere” sono divise in quattro categorie: due biografiche (la prima 

comprende le memorie mentre la seconda include i reportage) e due di finzione (la prima comprende le opere 
scritte dagli ex detenuti e la seconda quelle scritte da persone che non hanno vissuto l’esperienza dei laogai). 
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Una delle peculiarità di questi testi è la profonda analisi introspettiva e la 

riflessione sulle vicende storiche verificatesi negli anni rivoluzionari, anche se a 

volte, soprattutto agli inizi, queste riflessioni erano ideologicamente guidate e ciò le 

rendeva non del tutto obiettive, questo perché la loro grande fiducia nella lotta del 

proletariato li portava a non comprendere a fondo le ragioni degli abusi di potere 

degli anni passati. Inoltre, era spesso piuttosto difficile per gli ex detenuti permettere 

a queste esperienze così intense di riaffiorare, anche perché tradizionalmente gli 

scrittori cinesi hanno sempre ritenuto indispensabile che una certo decoro fosse 

presente in un libro pubblicato, e fare descrizioni dettagliate dell’annichilimento dei 

prigionieri poteva sembrare una mossa azzardata. Senza considerare il timore per 

questi scrittori di far “perdere la faccia” al proprio paese.   Essi temevano di scavare 

a fondo nei loro animi anche perché temevano di scoprire di essere tanto colpevoli 

quanto il partito per gli avvenimenti degli ultimi anni, perché erano stati 

accondiscendenti, per aver commesso qualche atto di violenza, o anche perché 

avevano denunciato altre persone con il mero scopo di ricevere qualche tipo di 

giovamento. Anche per questo, biasimare la Banda dei Quattro era un modo per 

cancellare le colpe di cui tutta la popolazione, in un modo o nell’altro, sentiva il peso 

(Link, 2000, pp. 145-146). Le analisi introspettive di questi scrittori diventavano 

sempre più profonde man mano che la censura allentava la sua morsa, e quanto più 

scendevano in profondità, tanto più dure erano le critiche al governo. Così le tragedie 

vissute dalla popolazione diventavano le tragedie degli individui in cui la natura 

stessa dell’uomo era stata annichilita. Questo portò ad una sorta di liberazione delle 

emozioni umane che, in alcuni casi, irruppero con violenza nella scena pubblica. Lo 

stile narrativo era spesso scarno ed essenziale, volto proprio a sottolineare 

l’impossibilità di utilizzare uno stile ricco a causa del profondo trauma subito (Hong, 

2007, pp. 424-425). Queste memorie, oltre a dare un resoconto più o meno specifico 

delle condizioni all’interno del campo, sottolineavano i risvolti psicologici della 

reclusione, gli effetti della riforma del pensiero e l’alienazione che ne derivava. Non 

tutti gli autori erano totalmente critici e distruttivi nei confronti dell’esperienza 

vissuta, alcuni ne rilevavano la positività negli effetti sortiti, in quanto, alla fine del 

periodo di reclusione essi si ritenevano davvero degli uomini nuovi.  
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Zhang Xianliang ha scritto numerose opere sui laogai, alcuni esempi sono  

Nanren de yiban shi nüren 男人的一半是女人 (Metà dell’uomo è donna) del 1985, 

Xiguan siwang 习惯死亡 (Abituarsi alla morte) del 1991, Fannao jiushi zhihui 烦恼

就是智慧 ovvero “La saggezza nasce dalle difficoltà”, una massima buddhista che 

sta ad indicare che nelle avversità è possibile maturare una visione della vita più 

consapevole (tradotto con un improbabile Zuppa d’erba), del 1992.  Le storie che 

egli racconta nei suoi libri sono autobiografiche perché ha vissuto l’esperienza della 

reclusione per ben ventidue anni. Nato in una famiglia borghese, suo padre era stato 

un ufficiale del Guomingdang e durante la campagna contro gli elementi di destra fu 

arrestato a causa delle sue poesie ritenute contro rivoluzionarie, così, all’età di 

ventuno anni fu mandato in un campo di lavoro nel Ningxia 宁夏. 

I protagonisti delle sue storie vivono tutti all’interno dei campi di lavoro, che 

fungono da scenario per una lotta sia esteriore, con l’oppressione, la fame e il freddo, 

che interiore, con i suoi problemi d’identità, sociali, ideologici e sessuali (Link, 1991, 

pp. 80-81).  Egli rifiuta il moralismo cinese e cerca di scardinarlo attraverso le sue 

opere dissacranti, ma nonostante la sua continua accusa nei confronti delle autorità, 

si evince chiaramente una profonda contraddizione tra queste critiche e la sua fiducia 

nei confronti del sistema socialista. E’ molto apprezzato per la sua concisione e per il 

suo sforzo stilistico, il suo stile narrativo è estremamente simbolico e denso di ironia. 

Egli esplora la vita nei campi di lavoro da diversi punti di vista, ciò che mette in 

risalto non è tanto la banale perdita della ragione, ma un vera e propria obliterazione 

dei sentimenti, di cui parla esplicitamente nella parte finale del romanzo Zuppa 

d’erba, quando racconta un episodio estremamente emblematico in cui un detenuto 

riceve una visita da parte di sua moglie e di sua figlia le quali gli portano una borsa 

piena di cibo. L’uomo, vista la borsa, non degna nemmeno di uno sguardo la sua 

famiglia ma si avventa voracemente sulle vivande e, dopo aver finito di mangiare, si 

taglia le vene. Questo episodio suscita una profonda riflessione nell’autore il quale 

giunge alla seguente conclusione: 

Non aveva perso la ragione, ma le emozioni. Ormai non provava neanche il 

minimo interesse per la moglie e la figlia. Non gli importava nulla del genere 

umano, né del mondo intero, né delle questioni che un tempo lo avevano 
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assorbito tanto. Aveva addirittura smesso di interessarsi al cibo – se avesse 

voluto mangiare ancora, non si sarebbe suicidato. 

Ora comprendevo che cosa aveva inteso dire quel rinnegato di Zhu Zhenbang 

quando aveva parlato di uccidere un uomo con un coltello di legno. Un coltello 

simile non veniva puntato alla gola, al petto o allo stomaco di un uomo. Colpiva, 

invece, i sentimenti invisibili che lo legavano al mondo circostante. Un coltello 

di legno non lacerava la carne, ma era abbastanza affilato per tagliare ciò che è 

immateriale (Zhang, 1996, pp. 214-215). 

Zuppa d’erba è un’opera ironicamente straziante, che si rivela attraverso 

l’utilizzo di uno stile asciutto e privo di ornamenti. Attraverso il diario che scriveva 

durante gli anni di reclusione, l’autore fa un analisi sugli intellettuali e sulla cultura 

cinese (Carletti, 2000, pp. 42-42). Il motivo per cui egli ha deciso di rendere pubblico 

il suo diario è esplicato nell’incipit: 

Se non ci fosse questo esile diario, comincerei a domandarmi se quella parte 

della mia vita sia realmente esistita. Gli uomini hanno ben scarsa memoria. Si 

scontrano con il presente – gioioso o doloroso che sia. Ma il presente e 

l’umanità che esso racchiude sono la conseguenza del passato. Le vite degli 

uomini non passano senza lasciare traccia, svanendo come se non fossero mai 

state vissute. Oggi molti cinesi non osano ammetterlo – non osano affrontare il 

passato, e alcuni non vogliono neppure affrontare certi aspetti del presente. Per 

questa ragione mi sono sentito in dovere di rendere pubblico questo diario 

autentico e di aggiungere dei commenti perché la gente possa capire. 

Usai la penna per sopravvivere. Scrissi il diario negli interstizi, nelle crepe 

del tempo, quando non lavoravo nei campi o non stavo scrivendo altro. 

Scrivendolo, la prima cosa a cui pensavo non era ciò che era accaduto in una 

data giornata, né i pensieri degni di nota che avevo formulato. Al contrario, 

pensavo anzitutto agli avvenimenti e ai pensieri che non dovevo assolutamente 

registrare (Zhang, 1996, pp. 9-10). 

Questo annullamento delle emozioni sfocia invece, in Metà dell’uomo è 

donna, nell’impossibilità di provare delle sensazioni dal punto di vista sessuale. In 

questo romanzo infatti, il protagonista, Zhang Yonglin che è l’alter ego dell’autore 

contrae un matrimonio colmo di frustrazione con un’altra detenuta, lui è impotente e 

vergine, lei invece è giovane ma sterile. Durante la sua reclusione, l’unica cosa che 
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permette a lui e ai suoi compagni di non annichilirsi completamente sono le 

discussioni sul cibo e sul sesso, le quali permettono ai loro istinti e alle loro 

sensazioni di non soccombere. Perciò quando il protagonista scopre di essere 

impotente, la sua sessualità negata corrisponde alla sua attività intellettuale che ha 

subito lo stesso processo di obliterazione. Ciò rivela l’impossibilità per delle persone 

che hanno vissuto negli ultimi anni sotto la pressione della rieducazione, di trovare il 

loro posto nel mondo, la loro alienazione li rende degli inetti.  

Anche nel romanzo Abituarsi alla morte il protagonista, ormai divenuto 

troppo accondiscendente nei confronti del governo centrale, è incapace di vivere la 

sua vita autonomamente ed è incapace di prendere decisioni. L’individualità di ogni 

uomo ormai non esiste più, è stata annullata dall’abuso della coscienza di classe 

(Williams, 1991, 148-149).  

Cong Weixi fu uno dei primi scrittori a descrivere la vita nei laogai, nella sua 

opera Daqiangxia de hongyulan del 1978. Nonostante egli abbia reso pubblica la sua 

testimonianza sulla vita nei campi di lavoro, ha rifiutato l’etichetta di dissidente, 

perché l’obiettivo dei suoi resoconti era quello di monito nei confronti del Partito a 

non ripetere gli errori commessi in passato, ma era anche un monito a sé stesso e a 

tutti gli intellettuali, a riflettere su ciò che era accaduto negli ultimi anni. L’immagine 

che egli dà della vita nei laogai è romantica, ancora pregna dell’ideologia 

rivoluzionaria della riabilitazione attraverso il lavoro nelle campagne. A tal proposito 

cito una parte dell’intervista di Sylvia Chan allo scrittore, la quale può rendere l’idea 

di come egli nutrisse una profonda lealtà nei confronti non solo del Partito, ma anche 

nel sistema stesso dei laogai: 

Sylvia: I can’t see how ‘Magnolia? Could get you into trouble. I don’t think it says 

much about the labour camp as an institution, although the story happens to take 

place there. I can see that you have tried very hard to avoid graphic descriptions 

of the environment. You have done so by concentrating on your characters’ 

action. […] I think that because you have avoided describing typical 

circumstances, your characters too have failed to be typical. For example, I find 

it hard to believe that a veteran Party cadre would want to risk his life simply to 

pick a few flowers for a garland to commemorate Premier Zhou Enlai, or that 
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the director of a labour camp could so openly take the side of and protect a 

convict. 

Cong: According to you, there could not and should not be any Zhang Zhixin; and yet 

Zhang Zhixin was a real person. Some Chinese critics are saying the same thing, 

that a veteran cadre should pay more attention to strategy in dealing with 

enemies. The trouble with China is that there have been too many wordly-wise 

‘strategists’, and I want to show that there are others who value principles and 

ideals more highly than their own lives. Such people do exist in real life. I came 

across some sympathetic security officers in the labour camp. They tried to do 

me little favors whenever they could. Some of them have since become good 

friends of mine. Maybe I have idealized my characters a bit (Chan, 1982, 

pp.132-133). 

È difficile indagare a fondo le motivazioni di questa sua interpretazione della 

vita nei laogai. Molti critici, soprattutto “occidentali” affermano che, essendo 

cresciuto in una società in cui esprimere il proprio dissenso poteva causare non pochi 

problemi, aveva imparato a vedere il potere come qualcosa da temere e quindi era 

difficile per lui riuscire a fare una denuncia esplicita (Martin, 1992, p. 20). Questa 

interpretazione però non è attendibile in quanto erano in realtà molti gli scrittori che 

ritenevano l’esperienza nei campi di lavoro un’esperienza edificante, anche se in 

alcuni momenti storici le morti per inedia in questi luoghi sono state davvero 

numerose, basti pensare al periodo del Grande balzo in avanti, che ha messo in 

ginocchio tutta la Cina e ancora di più quei luoghi in cui la fame costituiva una parte 

importante del processo rieducativo. Tuttavia il fattore ideologico giocava un ruolo 

davvero importante e anche nelle testimonianze di coloro che possono essere 

considerati dei dissidenti, sono riportate le esperienze di individui che, pur 

conducendo un’esistenza ai limiti della sopravvivenza, continuavano a vedere la loro 

posizione come tappa obbligatoria per essere finalmente condotti ad una nuova vita. 

Inoltre per questi scrittori poteva essere davvero difficile affrontare un nuovo inizio, 

perché questo avrebbe significato rinnegare la loro stessa individualità, la quale si era 

formata attorno agli ideali comunisti (Link, 2000, p. 125).  

Wang Ruowang, può essere collocato a metà tra le due categorie perché ha 

scritto sia reportage che romanzi. Tra i romanzi, il più famoso è Ji’e sanbuqu 饥饿三
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部曲 (La trilogia della fame) del 1979, mentre tra i suoi reportage ricordiamo ad 

esempio “Gongchenhu? Zuifenhu?” 功臣乎？ 罪犯乎？ (Un lavoratore meritevole? 

Un criminale?) pubblicato nel 1984 sulla rivista “Minzhu yu fazhi” 民主与法制 e 

nel quale, come Liu Binyan indaga a fondo i problemi sociali cinesi. Le sue opere 

vengono collocate cronologicamente nella “letteratura delle ferite”, tuttavia esse 

differiscono da questo genere per diverse caratteristiche. Innanzitutto il tono è 

profondamente disilluso, inoltre, come si evince dal titolo della sua opera più famosa, 

egli si sofferma molto sull’aspetto propriamente fisico della reclusione nei campi, e 

sui risvolti psicologici che la sofferenza ha portato nelle vite dei detenuti. Inoltre, 

essendo un reporter di formazione, egli dà un taglio giornalistico alle sue opere, 

anche se non possono essere propriamente chiamate baogao wenxue 报告文学 . 

Inoltre, Wang Ruowang, ha sperimentato la reclusione nei campi di lavoro sia nel 

periodo del governo nazionalista, che in quello comunista. Egli infatti, poiché nel 

1933 si unì alla Lega giovanile comunista (Gongqintuan 共青团), fu condannato a 

dieci anni di reclusione dal Guomindang. Perciò nel suo libro sono continui i 

paragoni tra le due esperienze, spesso per sottolineare quanto i campi del PCC 

fossero più duri di quelli del GMD: 

The shortage of food constituted a greater threat to our unit than being lost. 

This breakfast finished off the rations the four of us had left, and we still weren’t 

full. In the end we turned the bags inside out and ate every last crumb. The other 

severe threat was the lack of water. When your belly is empty you can still hold 

out for a while, but it’s much harder to bear up when you can’t get water. I 

thought back to that time in the Guomindang prison when we went on a hunger 

strike. We held out for five days, mainly because we had water to drink and 

some secret provisions. The reason I wasn’t full after breakfast wasn’t that there 

wasn’t enough, but that there was no water with which to wash it down. The 

stuff was bone dry, impossible to swallow. Yesterday I’d mixed a few grams of 

salt to see if it would help, but for some strange reason this time when I added 

salt I got an unexpected result. It made all my food taste bitter, as if I’d eaten 

alum. I had to spit it all out (Wang, 1991, p. 42). 

Un altro autore di memorie è Gao Ertai 高尔泰, egli fa parte del gruppo di 

scrittori non professionisti che ha deciso, dopo la sua riabilitazione di diffondere la 



 

53 
 

sua testimonianza attraverso la scrittura. Il suo libro si chiama Xunzhao jiayuan 寻找

家园 (Alla ricerca del mio paese natale), pubblicato nel 2009. Gao Ertai è un artista 

che, appena ventenne, colse l’occasione della campagna dei cento fiori per scrivere 

un saggio dal titolo “Lunmei” 论美 (Sulla bellezza) nel quale criticava aspramente 

l’estetica materialistica tipica del socialismo. Questo saggio ebbe vasta eco e 

successivamente gli costò la reclusione nel laojiao di Jiabiangou 夹边沟 nel Gansu 

甘肃 per diversi anni. La sua opera assume rilevanza soprattutto perché riporta 

l’esperienza di uno dei pochi sopravvissuti a questo campo di rieducazione. Come 

Zhang Xianliang egli decise, durante il suo periodo di reclusione, di annotare su 

pezzi di carta ciò che gli stava accadendo, per non dimenticare, tuttavia l’effetto che 

ne risulta non è altrettanto brillante, l’opera è piuttosto frammentaria e a tratti 

ripetitiva, e non possiede gli stessi toni sarcastici e taglienti dell’opera di Zhang, ma 

resta comunque una grande testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato le 

campagne di critica degli anni Cinquanta (Gewen, 2009).  

By and by the moonlight coming through the window shifted around to my 

bed space. It was very bright. Outside the window, the rows of dark, forbidding 

mud huts were edged a bluish silver. I remembered the ballad from my 

childhood that began “The moon so bright / Makes our village light”, and felt 

that this hideous night still had some tender coloring. The voices of my mother, 

father, sisters, even my grandmother who had passé on, mixed with many scenes 

of my boyhood, swept uncontrollably into my mind, like a clamorous tide. But 

then I remembered that my diary had been taken when I was searched, and I felt 

a sudden tremor of terror. I thought of escaping. I thought of the impossibility of 

getting away in a wilderness like this. I thought of finding no refuge even if I did 

manage to get out of the wilderness. I thought of things I had read in books, the 

line Dante wrote over the Gate of Hell: “Abandon hope, all ye who enter here” 

and Lu Xun’s words “The vainness of despair is no different from the vainness 

of hope”. I thought of the prisoners in Siberia who learned to make leather boots 

for themselves, and wondered if I might be able to learn some handicraft here. 

Listening to the waves of snores rolling around me, I realized there was no 

sound of autumn crickets. Feeling thirsty, I thought of my aluminum flask, 

whose lid I had lost on my way: I’d have to make another one, but of what? If I 
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could find a branch of the same diameter as the mouth of the flask, that would 

do, but I hadn’t seen a tree since getting off the truck… (Gao, 2009, pp. 33-34). 

Nonostante la forte connotazione melodrammatica, non si può non 

considerare la testimonianza che questo testo fornisce sulla reclusione nel campo di 

Jiabiangou. 

Un’ altro esempio di memorie, non proprio canonico è costituito dall’opera di 

Wan Xiaobo 2015. Questa novella fa parte di Baiyin shidai 白银时代, pubblicata 

postuma nel 1997. I traduttori Zhang Hongling e Jason Sommer ne hanno estrapolato 

il racconto dal titolo 2015 che ha come tema quello di un campo di lavoro del futuro. 

Come L’età dell’oro compie una parodia della letteratura delle radici, così 2015 fa 

per la letteratura dei campi di lavoro. Il narratore racconta la storia di suo zio, un 

altro Wang Er, il quale è stato rinchiuso in un campo di lavoro per la sua arte, ovvero 

perché le sue opere sono incomprensibili e lasciano la gente stordita:  

The leader lectured him: A good piece of work should make people feel happy, 

not dizzy. My young uncle talked back, saying, Then, is a suppository a good 

piece of work? This was arguing for the sake of argument, of course. The leader 

was talking mood, not anus. But my young uncle was very good at arguing, and 

could even give the brightest leader a headache. (Wang, 2007, p.15). 

Anche qui, come in L’età dell’oro assistiamo ad una presa di potere da parte 

dell’interrogato, su uno sfondo prettamente sessuale. Questa pratica ha a che fare con 

la teoria elaborata da Michel Foucault, nel suo libro Storia della sessualità, nel quale 

ipotizza che in ogni pratica di potere intervenga un qualche tipo di dimensione 

sessuale, inoltre le relazioni di potere non sono mai del tutto asimmetriche, vi è 

infatti una certa influenza operata dal dominante sul dominato. Questa influenza si 

esprime nell’opera di Wang attraverso un atto sessuale. Infatti, in L’età dell’oro la 

dottoressa Chen è protagonista di uno sfrenato incontro sessuale, dopo aver subito 

una seduta di critica. Anche in 2015, durante l’interrogatorio, lo zio del narratore 

avrà un erezione con conseguente eiaculazione che sarà una vero e proprio atto di 

rifiuto nei confronti delle autorità, non solo metaforico ma anche fisico visto che 

nessuno dei presenti nell’aula sarà risparmiato dal contatto con il liquido seminale. 

Questi episodi rappresentano come i regimi totalitari fomentino ancora di più 
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l’esplosione dell’individualità, in quanto questi personaggi resistono al potere 

dispotico attraverso degli atti naturali ma allo stesso tempo sovversivi che mettono in 

risalto il lato umano di ogni individuo. Sia in L’età dell’oro che in 2015 i 

protagonisti mettono in atto questa presa di potere anche attraverso la loro arte, nel 

primo caso Wang Er scrive le proprie confessioni, sia rovesciando il Mao wenti ma 

anche traendo vantaggio dall’attesa che la stesura di questi testi sessualmente 

espliciti provoca nelle guardie addette al controllo dei suoi scritti; esse infatti 

pendono letteralmente dalla sua penna. Nel secondo caso invece Wang Er si prende 

gioco delle autorità attraverso la sua spiccata capacità dialettica nel difendere la sua 

arte, come nella citazione precedente (Veg, 2008). 

Questa rivendicazione dell’individualità attraverso l’atto sessuale, è da un lato 

complementare a ciò che viene narrato nelle opere di Zhang Xianliang, ma dall’altro 

ne è una parodia, perché mentre il protagonista di Metà dell’uomo è donna si redime 

dalla sua impotenza attraverso l’amore, il protagonista di 2015 riesce a sfuggire al 

campo di lavoro perché suo nipote (il narratore) dimostra che le sue opere sono 

incomprensibili in quanto scaturite da una formula matematica, pertanto non possono 

essere giudicate sovversive, così lo zio perderà tutto il suo mordente e “left the alkali 

field, got married, and lived their life; everything became ordinary and predictable” 

(Wang, 2007, p. 59). Questa paradossale conclusione rivela la predilezione 

dell’autore per una scrittura grottesca e surreale piuttosto che un sofferto e 

meticoloso resoconto delle traumatiche esperienze politiche (Veg, 2008).  

Un altro autore che si è occupato non propriamente della letteratura dei campi 

di lavoro, ma che nel suo ultimo libro ha affrontato la tematica del Grande balzo in 

avanti è Yan Lianke 阎连科, la cui opera si intitola Sishu 四书 (I quattro libri), 

pubblicata a Taiwan nel 2011. Questa è stata una delle prime opere a trattare la 

drammaticità della campagna del Grande balzo in avanti. Infatti, anche se sono ormai 

passati diversi anni, l’evento resta un tema piuttosto sensibile per il governo. Il libro 

è diviso in quattro racconti che affrontano da diversi punti di vista il tema del Grande 

balzo in avanti e della carestia che ne è derivata. Fa eccezione il quarto, nel quale 

l’autore spiega, usando delle metafore, il motivo per cui ha deciso di scrivere e il suo 

difficile rapporto con il governo. Le storie sono tutte connesse tra loro e le voci si 
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alternano nella narrazione, creando una sorta di confusione e spaesamento nel lettore, 

in quanto i dialoghi e le descrizioni non sembrano riferirsi agli stessi fatti; inoltre, le 

voci narranti non hanno nome e questo rende ancora più difficile la comprensione, ci 

si riferisce a loro in relazione alle loro professioni Musica, Religione, Laboratorio e 

Scrittore. I fatti si susseguono prima ancora che il lettore realizzi da che punto di 

vista essi sono narrati, lasciando come unica possibilità quella di ricostruire la storia 

a posteriori. La tecnica narrativa è estremamente sperimentale. La storia si sviluppa 

all’interno di una comune chiamata Distretto 99 in cui il capo sottopone i lavoratori 

ad una mole assurda di lavoro da svolgere senza avere una razione di cibo 

lontanamente sufficiente; ciò li porta ad una sofferenza estrema e anche ad atti di 

cannibalismo, i quali, vista la situazione di emergenza, vengono tollerati. Questo alto 

livello di sperimentazione, è strettamente correlato alla complessità dei temi trattati, 

offrendo un risultato tutt’altro che lineare, ma estremamente illuminante sulla 

questione del Grande balzo in avanti e sulla drammaticità e imponenza dei numeri di 

morti che questo ha comportato. (Tsai, 2011). 

2.3.2 I reportage 

Il secondo gruppo di testi comprende i reportage che sono scritti da giornalisti 

che hanno vissuto in prima persona l’esperienza della reclusione oppure che hanno 

raccolto le testimonianze dei sopravvissuti. Questo tipo di testi è redatto da scrittori 

affermati come Wang Anyi 王安憶, la quale ha scritto con Zong Fuxian 宗福先 un 

reportage pubblicato nella rivista Daqiang neiwai 大墙内外 (nel volume del 1988 

n.4) dal titolo “Fengshu ling liuri: Baimaoling nü laojiao dui caifang jishi”  枫树岭

六日-白茅嶺女劳教队采访纪实  (Sei giorni sulla cima di un acero: raccolta di 

interviste nel laojiao femminile Baimaoling); fanno parte di questo gruppo anche 

testi scritti da autori non professionisti e questo è ad esempio il caso di Yang Xianhui

杨显惠. 

Il genere del reportage è nato agli inizi degli anni Trenta come modalità per 

permettere ai lettori di conoscere i problemi sociali. Fino agli anni Cinquanta questo 

genere ha continuato a crescere arricchendosi delle tecniche dei romanzi e 
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avvicinandosi sempre più alla letteratura. Tuttavia a partire dagli anni Cinquanta fino 

alla fine degli anni Settanta esso, a causa del controllo sempre più soffocante del 

Partito su tutti i media, è diventato una mera voce asservita al potere del governo. 

Dopo la morte di Mao Zedong la censura ha cominciato ad allentarsi e gli scrittori 

hanno ricominciato ad utilizzare il reportage come strumento di denuncia. Dagli anni 

Ottanta in poi, è cresciuta sempre di più l’esigenza di uno strumento letterario che 

affrontasse i problemi sociali, politici ed etici della Cina, cercando di dare 

un’immagine quanto più poliedrica possibile della situazione del paese dopo la 

Rivoluzione culturale. Infatti in questi anni questo genere ha visto il suo massimo 

fulgore.  

Secondo il critico Zhang Yingjin, il quale ha analizzato il genere della baogao 

wenxue in un saggio dal titolo “Narrative, Ideology, Subjectivity: Defining a 

Subversive Discourse in Chinese Reportage” (1993, pp. 212-213), le caratteristiche 

pregnanti del reportage letterario sono sicuramente l’immediatezza dello stile 

narrativo, in quanto i fatti vengono presentati in maniera obiettiva, sia per renderli 

più accessibili, sia per sfuggire alla morsa della censura, in quanto, dei testi 

supportati da dati certi, sono difficilmente contestabili. I temi affrontati sono riportati 

con la massima accuratezza, al contrario dei testi prettamente letterari si cerca di 

raccogliere più dati possibili per dare una fondatezza concreta e ineccepibile al testo. 

Il reportage si pone come obiettivo quello di superare la distinzione tra il giornalismo 

e la storia, tra la realtà e la letteratura, per incorporare in un unico testo i discorsi 

storici, ovvero i fatti e i dati tangibili, il giornalismo, ovvero interviste e notizie, e 

altri documenti come ad esempio lettere personali, statistiche e documenti 

governativi. Negli ultimi anni molti scrittori di reportage hanno spostato la loro 

attenzione dai singoli avvenimenti ad uno studio metodico e approfondito dei 

problemi sociali e politici, visti da una prospettiva più ampia, che non si fermi alla 

sterile analisi di una questione, ma che analizzi tutto il contesto nel quale essa si 

sviluppa, tenendo conto anche delle sue ripercussioni, soprattutto attraverso 

un’analisi nuova e meno ideologicamente guidata della storia e della società. 

Il motivo dell’utilizzo così diffuso della baogao wenxue 报告文学 si evince 

innanzitutto dalla sua denominazione. Baogao 报告 infatti significa “rendere noto, 
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riportare”, mentre wenxue 文学  significa “letteratura”. Questo accostamento di 

termini mette in evidenza la natura ibrida di questo genere letterario che utilizza la 

finzione (ovvero la letteratura) per rendere nota la realtà. La definizione che Zhang 

Yingjin definisce ufficiale della baogao wenxue è: 

Reportage literature is a literary genre, a type of prose: also an umbrella term 

for sketches and the texie 特写. It is a fast and timely representation, with 

adequate artistic processing of real people and real events that are drawn 

directly from regarded as typical of the real life. (Zhang, 1993, p. 214). 

Spesso il concetto di realtà zhenshi 真实 viene enfatizzato quando si parla di 

reportage letterario, perché è posto come obiettivo principale. Tuttavia l’errore che 

spesso i critici fanno, è quello di dare un forte valore politico a questi testi, a volte 

addirittura strumentalizzandoli e perdendone il valore estetico e letterario che ha un 

ruolo altrettanto pregnante nella baogao wenxue. Secondo l’opinione comune 

un’opera che riporta la realtà in maniera obiettiva non può essere anche interessante 

dal punto di vista artistico. Invece è proprio in questo punto fondamentale che si 

rivela la ambivalenza del testo di reportage, infatti il suo porsi come obiettivo 

principale il raggiungimento di uno scopo ideologico, non prescinde dal 

raggiungimento di uno scopo anche estetico.  

Anche il concetto di “riportare la realtà” può essere decostruito, perché la 

realtà e la storia possono essere scisse in ciò che è realmente reale e ciò che viene 

narrato come reale. Questo significa che, ogni volta che un determinato evento viene 

narrato, esso subisce un processo di significazione che lo allontana inevitabilmente 

dalla realtà in sé. Ogni scrittore che riporta un fatto reale, lo filtra attraverso il suo 

punto di vista, anche se supporta la sua tesi con dei dati tangibili, la realtà diventa 

narrazione e il lettore non potrà che relazionarsi alla nozione di realtà che lo scrittore 

aveva in partenza. Proprio sull’ambiguità di questi concetti, si sviluppa il genere dei 

reportage, il quale compie una commistione tra elementi di finzione e elementi reali 

che permette agli autori di evitare accuse dirette. D’altro canto, però, questo può 

portare i testi di reportage a subire accuse di manipolazione e stravolgimento della 

realtà. Ciò comunque permette da un lato di innalzarsi a portatori di verità, dall’altro 

di inserire liberamente tratti verosimili o di finzione. Muovendosi su questo territorio 
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gli scrittori producono una fascinazione sul lettore grazie ad esempio a dettagliate 

descrizioni con un taglio letterario e danno anche un fondamento concreto e una 

credibilità ai loro testi grazie all’uso di testimonianze reali e al reperimento di dati da 

fonti certe (come ad esempio gli archivi di stato). Ciò che ne risulta è una visione dei 

fatti da diversi punti di vista che si integrano e danno un quadro il più dettagliato 

possibile degli eventi riportati (Zhang, 1993, pp. 216-217).  

Zhang Yingjin (1993, p. 218) sottolinea anche che la tendenza a definire 

queste opere come portatrici di realtà in contrapposizione ai mezzi di comunicazione 

ufficiali, i quali lasciano degli angoli bui nel riferire le notizie, sottintende che la 

storia ufficiale non sia perfettamente attendibile. Questo significa anche che queste 

opere possano essere definite storia non ufficiale. Ma, inevitabilmente, il riportare la 

realtà non è mai un atto innocente, ma è sempre ideologicamente guidato e 

costituisce un gesto di dissenso, che dà un colore politico ad un’opera letteraria. Già 

negli anni Trenta infatti, quando questo genere era ancora agli albori, esso si 

connotava per la sua denuncia dei soprusi del nemico e anche per un’auto-analisi dei 

propri errori, una sostanziale identificazione con gli oppressi della società, oltre ad 

una fonte di informazione alternativa rispetto a quella dominante. Ciò che non venne 

mai teorizzato però fu il valore estetico di queste opere che passava del tutto in 

secondo piano. 

Secondo Zhang (1993, pp. 232-233) la letteratura di reportage assolve 

fondamentalmente a tre obiettivi: per quanto riguarda l’autore, lo pone in una 

posizione sovversiva rispetto al potere centrale in quanto egli è chiamato a dare una 

versione dei fatti più vicina alla realtà di quanto facciano i mezzi di informazione 

governativi, esso si pone infatti come antagonista della stampa ufficiale in quanto 

rivela ciò che volutamente essa ha lasciato fuori dall’informazione, non a caso molti 

testi della baogao wenxue parlano di rivelazione qishilu 启示录, proprio perché 

portano alla luce questioni sepolte; dal punto di vista testuale, la sua natura ibrida gli 

permette di essere sempre a metà tra finzione e realtà e quindi permette all’autore di 

utilizzare i personaggi e gli eventi in maniera funzionale alla sua ideologia; dal punto 

di vista del lettore, il quale è chiamato non solo a leggere e a conoscere, ma anche ad 

interpretare e a valutare con la sua soggettività gli eventi che sono presentati. Un 
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esempio di ciò può essere l’opera di Liu Binyan Renyao zhijian del 1979, in chiusura 

infatti egli afferma:  

The case of Wang Shouxin’s corruption has been cracked. But how many of 

the social conditions that gave rise to this case have really changed? Isn’t it true 

that Wang Shouxins of all shapes and sizes, in all corners of the land, are still in 

place, continuing to gnaw away at socialism, continuing to tear at the fabric of 

the Party, and continuing to evade punishment by the dictatorship of the 

proletariat? 

People, be on guard! It is still too early to celebrate victories. 

Moltissimi lettori, scrissero lettere al Renmin ribao 人民日报 e a Liu Binyan per 

denunciare la corruzione che vedevano negli organi di stato. 

Definire gli autori di reportage come dissidenti, tuttavia, non rende sempre 

giustizia al loro ruolo, perché la critica del sistema della stampa ufficiale implica 

anche una forte volontà da parte di questi scrittori di rimanere all’interno del mondo 

intellettuale cinese, proprio per denunciare le ingiustizie e risolvere i problemi del 

paese dall’interno. Infatti Liu Binyan, nella sua opera Dierzhong zhongcheng 第二种

忠诚  (Un secondo tipo di lealtà)  del 1985, ha definito ciò che per lui rappresentava 

la lealtà verso il paese, ovvero sollevare le questioni problematiche per fare in  modo 

che il governo possa porvi rimedio.  

Anche se non può essere propriamente definito uno scrittore della Daqiang 

wenxue, Liu Binyan è stato rinchiuso per molti anni nei campi di lavoro, proprio per 

questa sua attitudine a scavare a fondo di ogni problema sociale e politico. In alcune 

delle sue opere egli ha affrontato tematiche che possono essere ricollegate alla vita 

nei laogai. In Un secondo tipo di lealtà ad esempio egli ha parlato dell’esecuzione 

capitale di un prigioniero di guerra appartenente al Guomingdang, da parte delle 

guardie del campo di lavoro Nenjiang (Nenjiang laogai 嫩 江 劳 改 ) nello 

Heilognjiang 黑龙江. Un’altra storia di Liu Binyan è Diwugechuan dayi deren 第五

个穿大衣的人 (La quinta persona che indossa un cappotto) del 1988, nel quale egli 

ha raccontato l’esperienza di una donna il cui marito è morto di inedia in un laogai 

durante la campagna del Grande balzo in avanti. La donna racconta la sua esperienza 
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ad uno psicologo sottolineando l’innocenza di suo marito che era un uomo pacifico e 

taciturno (Williams e Wu, 2004, pp. 96-97). 

Egli è stato il massimo esponente della letteratura di denuncia politica e 

sociale in Cina ed è stato uno dei primi, dopo la pausa della Rivoluzione culturale, a 

tornare ad utilizzare il genere del reportage letterario per le sue opere . Credeva nella 

libertà di stampa. Il suo tono era denso di rabbia per la corruzione del sistema 

governativo e il suo modo di esprimersi era diretto. Si evince chiaramente dalle sue 

opere l’indignazione per ciò che accadeva nell’ambiente politico, ma anche il suo 

forte coinvolgimento nella società e nella vita politica del paese. Cito a tal proposito 

il discorso da lui tenuto il 9 novembre del 1979 al quarto Congresso sull’arte e la 

letteratura cinese, tenutosi a Pechino. In quell’occasione, egli espose tutto il suo 

pensiero sulle vicende degli ultimi anni. 

Looking back over the last twenty or more years, I feel we have gained 

certain things in spite of our losses. Fate brought us into intimate contact with 

the lowest levels of the laboring masses; our joys and worries became for a time 

the same as their own. Our hopes were no different from theirs. This experience 

allowed us to see, to hear, and to feel for ourselves things that others have been 

unable to see, hear, or feel.  

In my own personal experience, the most unforgettable years were 1958-60, 

when I shared a bed even sometimes a quilt with poor peasants. The things I saw 

in the villages, and the plaints I heard from the peasants, were all vastly different 

from what was being spread by the authorities and the press. Whom was I to 

believe? I had resolved at the time to obey the Party and to remold myself from 

the bone marrow outward. But there is no avoiding the fact that objective, 

material things are more powerful than subjective, spiritual ones. However great 

my will to reform, it was no match for the continual onslaught of certain plain 

incongruities. […] 

This year we have seen the appearance of Ru Zhijuan’s “The Misedited Story” 

and Liu Zhen’s “Black Flag”, both of which are stories about these same years I 

have just been speeking of. We should ask ourselves what the “social effects” 

would have been if stories like these had been permitted publication twenty-one 

years ago. Would the masses have risen in opposition to the Communist Party? 

Would the peasants have rebelled? History tells us they would not have. The 

effect of these short stories would have been quite the opposite: they would have 



 

62 
 

helped the Party to see its mistakes while there was still time to make changes 

that would have heightened the Party’s prestige. (Liu, 1983, pp. 1-5). 

Questo suo forte impegno gli costò l’espulsione dal partito nel 1987 (insieme 

a Wang Ruowang), perché le sue critiche non erano rivolte solo ai fatti passati, ma 

anche e soprattutto a ciò che accadeva dopo il periodo rivoluzionario; il governo 

cinese poteva accettare le accuse e le critiche nei confronti delle vicende del passato, 

ma solo in nome del cambiamento e dell’apertura della fase successiva. Il reportage 

Tra persone e demoni nonostante la sua feroce critica, riscosse un grandissimo 

successo tra il pubblico. 

Ciò che ha avuto sempre maggiore rilevanza per Liu Binyan è la visione della 

letteratura come unico modo per denunciare le ingiustizie, e come tale egli l’ha 

sempre utilizzata, perché credeva che questo fosse l’unico modo per risolvere i 

problemi, in quanto non ha mai messo in discussione il sistema socialista in cui 

credeva fortemente. Questo è anche dovuto al suo lavoro primario che era quello di 

reporter presso il Renmin Ribao. Nei suoi reportage egli cercava sempre di riportare i 

risultati delle sue inchieste cercando di scavare a fondo nelle cause dei problemi 

sociali, economici e politici del paese. (Zhou, 1987, pp. 49-50).  La letteratura, 

secondo lui doveva possedere queste tre caratteristiche: 

We should try to learn from our experience, and I have three points to offer 

in this regard. 

First, writers should face life squarely and listen carefully to the voice of the 

people. The policies of the Party must pass the test of practice and be corrected 

when they are wrong. 

Second, some comrades apparently feel that literature’s “delving into life” is 

simply a matter of writing about the dark side of society, to the exclusion of 

heroes or progressive characters. This is a misunderstanding. A writer cannot 

portray life separately from actual society, even if he limits his heroes to model 

workers and war heroes. A writer cannot avoid taking a stance on the great 

social questions of the day. 

Third, literature is a mirror. When the mirror shows us things in life that are 

not very pretty, or that fall short of our ideals, it is wrong to blame the mirror. 

Instead we should root out and destroy those conditions that disappoint us. 
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Mirrors show us the true appearance of things; literary mirrors speed the 

progress of society. Smashing a mirror is no way to make an ugly person 

beautiful, nor is the way to make social problems evaporate. […] To forbid 

literature from delving into life, to deprive writers of their right to reflect on the 

problems of real life, and not to allow writers to speak for the people harms not 

only literature but the people and the party as well (Liu, 1983, pp. 1-5). 

Nella sua opera Benbao neibu xiaoxi 本报内部消息 (Le notizie interne di 

questo giornale) del 1956, la protagonista è una giornalista che vive la frustrazione 

del continuo rifiuto da parte del direttore, di pubblicare i suoi articoli, perché troppo 

esplicitamente critici nei confronti del potere centrale. Inoltre non riuscirà mai a 

diventare un membro del Partito. Nel corso della storia però la protagonista si rende 

conto che questo suo essere un’esclusa sarà il suo punto di forza e le permetterà di 

vedere le vicende del suo paese con uno sguardo più obiettivo. Questo suo modo di 

lavorare attirerà sempre di più l’attenzione dei suoi colleghi, e le permetterà infine di 

rinnovare il giornale dall’interno. Alla fine, il direttore del giornale assumerà 

finalmente la consapevolezza del suo ruolo e, durante un incontro del Partito 

solleverà la questione che è alla base del pensiero di Liu Binyan, ovvero che il 

Partito è troppo burocratizzato e corrotto, e ha bisogno di un organo esterno che 

controlli il suo operato, questo organo deve essere la stampa la quale, denunciando 

questi problemi in maniera pubblica, può dare una svolta alla politica. 

Ad oggi è molto meno frequente che gli scrittori tornino a parlare delle 

vicende drammatiche che hanno caratterizzato la Cina negli anni rivoluzionari. 

Anche gli scrittori dissidenti si concentrano molto spesso sulla situazione 

contemporanea. Le eccezioni sono molto poche, ad esempio il già citato Yan Lianke, 

il quale ha deciso di utilizzare una tecnica narrativa molto sperimentale, e Yang 

Xianhui, la cui opera è profondamente diversa, sia per lo stile, ma anche per 

l’obiettivo che egli si è posto, il quale non è produrre una letteratura alta ma 

intervistare i sopravvissuti e riportare alla luce delle testimonianze riguardanti un 

campo di rieducazione attraverso il lavoro, di cui non si è molto parlato, perché ha 

costituito un grave errore da parte del governo, a causa delle numerose morti, che 

hanno portato in pochi anni alla chiusura, e in seguito all’insabbiamento dei dati che 

lo riguardavano. 
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3 JIABIANGOU 夹边沟 

 Il presente lavoro, si pone come obiettivo, non solo quello di fornire una 

panoramica generale della letteratura dei laogai ma di analizzare un opera in 

particolare, quella di Yang Xianhui dal titolo Gaobie Jiabiangou 告别夹边沟. Prima 

di passare all’analisi letteraria e traduttologica, verrà presentata una 

contestualizzazione storica del campo di lavoro di Jiabiangou. 

3.1 Il campo 

Jiabiangou è un’area desertica a ridosso della Grande Muraglia e del deserto 

del Gobi. Essa è situata nella provincia del Gansu, sotto la giurisdizione della città di 

Jiuquan, da cui dista all’incirca 27 chilometri a nord-ovest.  In passato questo luogo 

era stato denominato dagli abitanti del posto “Bianqiang” 边墙 proprio per la sua 

prossimità alla Grande Muraglia, solo in tempi relativamente recenti il suo nome è 

diventato Jiabiangou, a causa della diga che costeggia l’area sull’altro lato 

(Jiabiangou infatti significa a ridosso del lato della diga) (news.qq.com). 

Nell’ambito delle grandi riforme operate e promosse dal presidente Mao negli 

anni Cinquanta, uno dei temi pregnanti fu quello della bonifica delle zone nord-

occidentali, in quanto esse versavano in condizioni economiche al limite della 

sussistenza. Questo era dovuto prima di tutto alla incoltivabilità dei terreni; infatti 

l’economia cinese a quei tempi si fondava ancora su base prettamente rurale, pertanto 

in quelle zone, in cui i lavori agricoli erano difficili da affrontare, i mezzi per 

sopravvivere diventavano piuttosto scarsi. Inoltre le vie di comunicazione erano 

piuttosto limitate, difatti, come afferma uno dei protagonisti dei racconti di Yang 

Xianhui, per percorrere in treno una distanza di cento chilometri erano necessarie 

dieci ore (Yang, 2003, p. 527). Una delle misure adottate dal governo per risolvere 

questi problemi, fu di costruire i laogai e i laojiao in queste zone desertiche. 

L’obiettivo era duplice, da un lato avrebbero riformato e rieducato le menti dei 

destristi e dei contro rivoluzionari attraverso questo lavoro così pesante e dall’altro 

avrebbero reso coltivabili questi terreni ostili.  
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La fattoria di Jiabiangou “Jiabiangou nongchang” 夹边沟农场, fu costruita 

nel 1954 come laogai, nel luogo in cui in passato sorgeva il “Longwang miao” 龙王

庙 ovvero il tempio del re Dragone. Nel 1957 però si presentò un problema, ovvero 

molti dei detenuti di questa fattoria avevano scontato la loro pena e per questa 

ragione era necessario ricollocarli nella società. Poiché le riabilitazioni di questi 

individui giunsero solo negli anni Ottanta, ogni volta che i fangeming 反革命 oppure 

gli youpai 右派 venivano rilasciati, era molto difficile per loro ritornare a casa, 

intanto perché l’ostilità da parte della società nei loro confronti avrebbe potuto 

mettere in pericolo le loro famiglie, e poi perché le loro danwei originarie spesso 

esitavano ad accettare il loro ritorno semplicemente per non avere problemi. Perciò 

queste persone diventavano un peso per il Partito. Inoltre nel 1957 il presidente Mao 

lanciò la Campagna contro gli elementi di destra la quale creò l’esigenza di trovare 

una collocazione per le migliaia di destristi del paese. È impossibile stabilire un 

numero preciso delle persone alle quali è stata attribuita questa etichetta, di fatto, nel 

1980, quando il governo cinese ha deciso di mettere in atto una serie di riabilitazioni 

politiche, i nomi sono stati 552.877, inoltre gli archivi storici della provincia del 

Gansu “Gansu sheng shi Dashiji” 甘肃省志·大事记, i quali di recente sono stati resi 

parzialmente pubblici, parlano di 11.132 destristi nel solo Gansu (news.qq.com). Fu 

così che nel 1957 il laogai di Jiabiangou divenne un laojiao e per accogliere quanti 

più destristi possibili, alla fattoria fu aggiunta un’altra unità operativa: Xintiandun 新

添墩.  

Molti degli ex detenuti riformati restarono come jiuye, svolgendo mansioni di 

tuttofare, falegnameria, o capisquadra. Nel frattempo numerosi destristi furono 

portati in questo luogo. Per quanto i numeri debbano essere oggettivi, quando si parla 

di questioni che coinvolgono la politica, essi non lo sono quasi mai, infatti mentre 

diverse fonti parlano di 3000 persone che in totale hanno soggiornato in questo 

campo, per quanto riguarda i sopravvissuti i numeri variano parecchio. Frank 

Dikötter (2010, p. 289) afferma: 

In Jiabiangou, a sand dune area near Gobi Desert in Gansu, the first batch of 

2,300 prisoner arrived in December 1957. By the time the inmates were moved 

to another farm in September 1960, a thousand had died in abject conditions. 
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This was followed by a further 640 deaths in November and December, when 

the camps was finally closed down. 

Nell’introduzione al libro in versione italiana di Gaobie Jiabiangou (2011, p. 

2), scritta dal traduttore Wen Huang, si parla invece di 500 sopravvissuti. 

Nell’introduzione dell’edizione in cinese invece leggiamo: 

A partire dal 1957 i reclusi in questo campo divennero quasi 3000, nel 

dicembre del 1960, la commissione centrale del Partito rimediò all’errore 

estremista compiuto dalla commissione provinciale del Gansu e salvò quelle vite, 

rilasciò subito i detenuti riformati, quando i sopravvissuti ormai non arrivavano 

nemmeno alla metà. 

 Nell’editoriale della rivista Nandu zhoukan 南都周刊 del 2010 dal titolo 

“Youpai” laogaiying 50 nian” “右派”劳改营 50 年 (news.qq.com) si afferma: 

Questo campo, dall’ottobre del 1957 fino alla fine del 1960, ha recluso circa 

3000 persone provenienti dalla provincia del Gansu. In questo triste periodo, una 

carestia senza precedenti trasformò la vita di questi prigionieri in un inferno. A 

poco a poco, in questi tre anni, 3000 persone furono recluse, e passando 

dall’avere poco cibo a non averne abbastanza per sopravvivere, alla fine molti di 

loro morirono e ne rimasero solo meno di 400. 

 Non si può stabilire una verità assoluta perché sono passati molti anni da 

quando questa tragedia si è verificata; inoltre durante il Grande balzo in avanti il 

paese versava in condizioni di vita al limite della sopravvivenza, e il numero dei 

decessi dovuti alla carestia fu altissimo. Pertanto diventa piuttosto complesso 

calcolare in maniera univoca il numero di vittime all’interno del campo di Jiabiangou, 

il quale tra l’altro, era irrilevante rispetto ad altri campi più grandi nei quali il numero 

di decessi fu molto più imponente. Infine è necessario menzionare anche la 

straordinaria capacità del governo cinese di nascondere i dati riguardanti i grandi 

errori commessi negli anni passati.  

 Il primo gruppo di destristi giunse a Jiabiangou il 16 novembre del 1957 da 

quel momento, fino al 31 gennaio 1961, il campo accolse circa 3000 persone. Il 

lavoro consisteva per la maggior parte nella coltivazione delle terre e 

nell’allevamento degli animali, erano divisi in squadre e ognuna di esse aveva un 

compito diverso.  
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 Uno dei problemi più grandi che aveva reso ardua la sopravvivenza di questi 

destristi fu, sin dall’inizio la questione del cibo. Inizialmente la razione mensile di 

cereali era di quaranta jin, già di per sé piuttosto ristretta, considerando che non 

veniva integrata con alcun altro genere di alimento. Come se non bastasse, nel 1958, 

quando la campagna del Grande balzo in avanti si stava rivelando in tutta la sua 

drammaticità, la razione mensile scese a ventisei jin, e già da questo momento le 

persone più deboli o con qualche problema di salute dovuto alle temperature troppo 

basse o alla mole di lavoro, cominciarono a morire. Ma il picco di morti si raggiunse 

nel 1960, quando, vista la gravissima carestia che stava attraversando il paese, la loro 

razione di cibo scese a quindici jin di cereali al mese. Queste erano quantità già 

insufficienti per la sopravvivenza di un uomo che non dovesse affrontare lavori 

pesanti, ma era una follia, considerando le attività che questi individui esercitavano 

all’interno del campo. Per questa ragione molti destristi in gravi condizioni di salute, 

furono esentati dal lavoro, gli orari furono ridotti, e fu concesso loro molto più riposo. 

Nonostante ciò comunque le morti erano inarrestabili, il gruppo si ridusse 

drasticamente, ma nessuna delle autorità del campo prese la decisione di chiuderlo.  

 Nel 1960 successe qualcosa di ancora più grave, parte dei lavoratori di 

Jiabiangou, coloro che erano in condizioni fisiche migliori, furono mandati a lavorare 

presso Mingshui 明水. Mingshui era un luogo che distava circa trenta chilometri da 

Jiabiangou e dove l’ufficio provinciale dei laogai aveva deciso di costruire la più 

grande fattoria del Gansu. Pertanto moltissimi destristi furono inviati da tutta la 

provincia per costruirla. Tuttavia, in questo luogo non vi era alcun tipo di struttura 

che potesse ospitarli per la notte, così dovettero dormire in caverne o buche scavate 

nel suolo. Inoltre la natura del terreno, eccessivamente alcalino, rendeva ancora più 

ardue le attività di scavo e di costruzione. I lavori oltretutto furono avviati in autunno, 

quando le temperature cominciavano ad abbassarsi. Insomma, in quelle condizioni, la 

morte di così tanti individui poteva essere più che prevedibile. 

 Probabilmente il governo centrale non era a conoscenza delle condizioni dei 

lavoratori nella fattoria, infatti in molti dei racconti di Yang Xianhui, le colpe sono 

attribuite ai dirigenti del campo, oppure all’ufficio preposto ai laogai della provincia 

del Gansu. È difficile capire quali fossero i livelli di responsabilità, ma vista la 
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terribile carestia che coinvolgeva il paese in quegli anni, probabilmente, il potere 

centrale lasciò che questo problema gravasse sui diversi uffici regionali. Come lo 

stesso Yang afferma in un’intervista pubblicata su news.sina.com.cn (Zhang Xiong), 

negli anni Cinquanta la struttura del potere non era ancora ben gerarchizzata, per 

questa ragione la supervisione da parte dei quadri dirigenti sui loro sottoposti non era 

sempre efficace. Inoltre le autorità del campo non avrebbero mai voluto ammettere le 

loro responsabilità per le numerose morti, perché temevano delle ritorsioni, quindi 

decisero di trasmettere dei resoconti in cui i problemi venivano sottostimati, i medici 

che stilavano i rapporti sui decessi elaborarono una serie di malattie non attribuibili 

alle reali condizioni nei campi. Lo stesso Yang riporta nel racconto “Yi hao bingfang” 

一号病房 tradotto come “Il direttore della clinica” (2011, pp. 282-283): 

Nel gennaio del 1961, tutti i destristi furono mandati a casa, mentre io rimasi 

sul posto e continuai a lavorare per sei mesi, con il compito di riscrivere e 

falsificare le cartelle cliniche dei destristi deceduti. I responsabili di Jiabiangou 

non credevano che il Comitato centrale del Partito avrebbe addossato a qualcuno 

la responsabilità dei tragici decessi verificatisi al campo, ma allo stesso tempo 

non volevano che i libri di storia riportassero un numero tanto elevato di morti 

per cause innaturali. Dovevano insabbiare la cosa, e la scelta era caduta su di me. 

In quanto destrista, non avevo idea se fosse stato il governo provinciale a 

chiedere di riscrivere le cartelle o se l’idea fosse venuta alle autorità del campo. 

Inventai anamnesi per i morti di inedia, e per i pazienti che avevano una 

storia clinica, aggiunsi informazioni nuove. […] Attacchi di cuore, cirrosi, 

dissenteria, cancro allo stomaco e così via. 

Questa storia è rimasta insabbiata per molto tempo, per diverse ragioni, prima 

di tutto perché i sopravvissuti, avendo vissuto un’esperienza così dura a causa di 

qualcosa che avevano detto o a causa delle loro origini familiari borghesi, hanno 

preferito non sollevare mai più la questione per evitare che il governo adottasse delle 

misure più o meno estreme nei loro confronti. Inoltre era interesse del Partito stesso 

non riportare a galla queste negligenze, per evitare che la popolazione chiedesse 

giustizia. Con questo obiettivo infatti, nella “Nuova Era” lo stesso Deng Xiaoping ha 

promosso le riabilitazioni politiche, per cercare di permettere alle famiglie delle 

vittime di superare tali tragedie.  

Oggi sul sito in cui era situata la fattoria di Jiabiangou sorge un parco. Sono 

numerose le testimonianze in rete di persone che hanno visitato questo luogo. Nella 
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maggior parte dei casi si tratta di familiari dei deceduti nel campo, i quali esprimono 

il loro risentimento perché non vi è alcuna commemorazione delle vittime. In uno dei 

resoconti di viaggio, il direttore dell’attuale Jiabiangou linchang 夹边沟林场 

afferma che ogni albero presente serve a commemorare una vittima di quel campo, 

ma non vi è alcuna targa che lo ricordi, non c’è nessuna traccia riconducibile ai fatti 

di Jiabiangou (Yang Xianping). Un altro resoconto piuttosto interessante è quello 

presente sul sito blog.sina.com.cn (“Youqu Jiabiangou”), scritto da un ex-soldato 

dell’esercito popolare di liberazione, il quale ha prestato servizio presso la fattoria di 

Jiabiangou nel 1969, ed esprime nel suo post, tutto il rammarico dovuto al 

rinvenimento di diversi corpi sepolti sotto la sabbia. 

3.2 Yang Xianhui 杨显惠  

Yang Xianhui è nato a Lanzhou nel Gansu nel 1946. Quando frequentava le 

scuole medie superiori, nel 1960, la Cina era nel pieno della carestia dovuta al 

Grande balzo in avanti. Dopo il diploma, nel 1965, decise di trasferirsi ad ovest per 

la campagna “Shangshan xiaxiang” 上山下乡 ovvero per rendere vivibili le zone di 

montagna o di campagna che non erano ancora state bonificate. Giunse così nella 

Xiaowan nongchang 小宛农场 (la fattoria di Xiaowan) nella contea di Anxi 安西, 

dove entrò a far parte dei corpi di costruzione e produzione. Fu uno dei primi zhiqing  

知青5
, e proprio lì, in quella fattoria, cominciò a sentir parlare del campo di lavoro di 

Jiabiangou (baike.baidu.com). 

Nel 1971, si iscrisse alla facoltà di matematica nella Xianxibei Shifan Daxue 

现西北师范大学 presso la quale si laureò nel 1975. Subito dopo cominciò ad 

insegnare in una scuola media di Lanzhou, e nel 1988 entrò a far parte della Zuojia 

xiehui 作家协会 ovvero l’Associazione degli scrittori. Cominciò a scrivere all’inizio 

degli anni Ottanta, le sue prime opere erano sostanzialmente racconti. Il primo, “Zhe 

yipian dahaitan” 这一片大海滩  (Questa grande spiaggia) ottenne nel 1985 il 

Quanguo duanpian xiaoshuo jiang  全国短篇小说奖, ovvero il premio nazionale per 

                                                           
5 Sta per zhishi qingnian 知识 青年 ovvero quei giovani studenti che decidevano autonomamente di lasciare la 

città per andare a lavorare nelle zone più povere del paese. 
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la narrativa breve. A seguito di questo successo, continuò a pubblicare diversi 

racconti, tanto che, questo decennio viene definito nell’introduzione a Gaobie 

Jiabiangou il suo periodo d’oro. Però, lo stesso autore dell’introduzione, il critico 

letterario Lei Da 雷达, ritiene che questo racconto non sia stato il suo lavoro migliore. 

Secondo lui infatti racconti come “Yema tan” 野马滩  (La spiaggia del cavallo 

selvaggio), “Yeye, sunzi, hai” 爷爷, 孙子, 海 (Il nonno, il nipote e il mare), “Hei 

Gebi” 黑戈壁  (Il nero Gobi) oppure “Guifuren” 贵妇人  (La nobildonna), 

rappresentano al meglio il suo stile narrativo (Yang, 2003, pp. 1-2). 

Yang Xianhui ha sentito parlare per la prima volta delle storie dei 

sopravvissuti di Jiabiangou all’interno della fattoria di Xiaowan, dove, il direttore gli 

raccontò del campo, come Yang stesso dichiara in una sua intervista. A partire da 

questa testimonianza, l’autore decise di rintracciare i sopravvissuti per raccogliere le 

loro esperienze al fine di pubblicarne un libro. Così, nei suoi anni di permanenza 

nella fattoria di Xiaowan, entrò in contatto con diverse persone che direttamente o 

indirettamente, avevano conosciuto la realtà di Jiabiangou. Tuttavia decise di 

interrompere le ricerche, in quanto riteneva che i tempi non fossero ancora maturi per 

permettere a dei fatti così gravi di riaffiorare nella memoria della popolazione 

(Franceschini, 2010). 

Nel 1997, Yang decise non solo di intervistare i sopravvissuti, ma anche di 

raccogliere le testimonianze degli ex quadri dirigenti del campo. Nei cinque anni 

successivi, effettuò una ricerca quasi ossessiva di tutti gli ex detenuti di Jiabiangou. 

La sua intenzione iniziale fu quella di accedere agli archivi provinciali al fine di 

documentare in maniera quanto più possibile vicina alla realtà, le memorie degli 

individui reclusi nel laojiao. Tuttavia incontrò diversi ostacoli nelle sue ricerche, il 

primo fu l’impossibilità di accedere agli archivi, inoltre numerosi sopravvissuti non 

volevano raccontare le proprie esperienze per paura che questo avrebbe potuto porre 

in una situazione difficile le loro famiglie, infine molti ex quadri dirigenti si 

rifiutarono di rilasciare interviste non appena capirono quale fosse il suo obiettivo. 

Per questa ragione, lo stesso Yang, in un’intervista afferma che le sue storie sono 

piene di imprecisioni, perché, per quanto egli abbia cercato di ricostruire in maniera 

più completa possibile un quadro generale delle vicende di Jiabiangou, non avendo a 
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disposizione dei dati oggettivi, su cui basare i racconti, ha dovuto affidarsi solo su un 

numero molto vasto di testimonianze  (Zhang Xiong). 

Questo limite di Gaobie Jiabiangou però non può ugualmente essere 

riscontrato nelle sue opere successive Dingxi gu’eryuan jishi  定西孤儿院纪事 

(Memorie dell’orfanotrofio di Dingxi) del 2007 e Gannan Jishi 甘南纪事 (Memorie 

del Gannan) del 2011. Queste due opere riprendono lo stile di Gaobie Jiabiangou, 

ma con una differenza sostanziale, essendo state scritte qualche anno dopo, è stato 

possibile per l’autore raccogliere un maggior numero di fonti ufficiali. Anche Dingxi 

gu’eryuan jishi, come Gaobie Jiabiangou, è ambientata nel periodo del Grande balzo 

in avanti, nel Gansu, ma questa volta i protagonisti sono tutti gli orfani i cui genitori 

sono morti a causa della grave carestia. Gannan Jishi è la prima opera relativa a fatti 

contemporanei, parla infatti della comunità tibetana del Gannan, delle sue abitudini e 

dei suoi costumi (Zhang, 2010, pp. 6-8). Queste tre opere sono state definite dalla 

critica cinese “Mingyun sanbuqu”  命运三部曲 (Trilogia del destino) proprio per la 

posizione preponderante che in esse assume ogni piccolo dettaglio e ogni piccolo 

gesto della vita di coloro che hanno vissuto esperienze difficili, oltre alla profonda 

ricerca della verità da parte dell’autore, la quale porta a ripensare all’intero impianto 

culturale e sociale di questo paese (Ha, 2012, p.149).  

3.3 Gaobie Jiabiangou 告别夹边沟 

Il libro Gaobie Jiabiangou ha avuto una vasta eco all’interno dei circoli 

letterari cinesi, nonostante la sua lontananza rispetto al mainstream intellettuale. 

Molti dei critici, secondo Peng Jinxiang 彭金祥 (2012, p. 60), non hanno apprezzato 

e non hanno scritto su Yang Xianhui, perché ritengono il suo stile un po’ troppo 

lontano dalle tendenze letterarie del momento. Il quotidiano Xin Jingbao 新京报 lo 

ha definito uno storiografo “laico”, perché racconta le vicende in maniera obiettiva, 

vivendo ai margini dei circoli letterari. Nonostante ciò egli ha apportato delle 

importanti innovazioni soprattutto nell’ambito della letteratura d’inchiesta.  

L’iter che ha portato alla pubblicazione di Gaobie Jiabiangou, è stato 

piuttosto lungo, come lo stesso Lei Da ci racconta. Nel 1997 Yang cominciò a 
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raccogliere le diverse interviste, e nel giro di tre anni, riuscì ad ascoltare le storie di 

circa un centinaio tra ex destristi, parenti delle vittime ed ex quadri dirigenti. Nel 

2000, nonostante il testo fosse pronto per la pubblicazione, l’autore non riuscì subito 

a trovare una casa editrice che potesse pubblicarlo, così lo stesso anno, la rivista 

Shanghai Wenxue 上海文学  e la Xiaoshuoshi 小说世 decisero di pubblicare il 

racconto “Shanghai nüren” 上海女人  (La donna di Shanghai), il quale riscosse 

grande successo tra i lettori. Questo indusse i direttori delle riviste, a decidere di 

pubblicare altri undici racconti dell’autore nello stesso anno. Nel frattempo, Yang 

continuava a raccogliere interviste e a fare controlli incrociati, per rendere ancora più 

veritiere quelle storie, in modo da ridurre al minimo la possibilità di essere contestato 

dagli strumenti di governo (Yang, 2003, pp. 2-3). 

Nel 2003 la Shanghai wenyi chubanshe 上海文艺出版社 (Casa editrice di 

arte e letteratura di Shanghai) decise di raccogliere questi testi in un volume unico 

dal titolo Gaobie Jiabiangou. La pubblicazione di quest’opera è stata piuttosto 

scioccante per i circoli letterari, perché sono rari i testi che parlano del periodo del 

Grande balzo in avanti e delle sue ripercussioni. In particolare sono poche le opere 

che trattano questo tema in maniera così naturale e obiettiva, come afferma il critico 

Zhang Xiaoqin 张晓琴 (2010, p. 7). 

Il merito più grande dell’autore è sicuramente quello di aver riportato lo stile 

realista al centro dei circoli letterari. Ma la sua non è una mera letteratura realista, è 

una letteratura d’inchiesta che porta in sé tutto il peso del contesto sociale e 

promuove una riflessione intellettuale sull’estetica letteraria. Perché l’obiettivo di 

Yang non è quello di fare sfoggio delle proprie tecniche letterarie, ma di fornire un 

resoconto dettagliato dei fatti. Il critico Yao Guojun 姚国军(2006, p. 53) definisce la 

sua tecnica come “Wu jiqiao de jiqiao” 无技巧的技巧, ovvero una “tecnica senza 

tecnica”; ed è proprio in questo che risiede la sua potenza espressiva. Il suo stile 

semplice, disadorno, ma allo stesso tempo fortemente appassionato, riesce a 

coinvolgere il lettore e a creare una forte tensione drammatica, la quale non solo 

lascia interdetti coloro che hanno vissuto in prima persona il difficile periodo del 
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Grande balzo in avanti, ma ha anche permesso alle nuove generazioni di entrare in 

contatto con una realtà che è rimasta sommersa per molti anni.  

La struttura del testo è quella dei racconti brevi, i quali costituiscono un 

quadro generale, da diversi punti di vista, della vita nel campo di lavoro di 

Jiabiangou. Il loro ordine non è cronologico, anzi è piuttosto frammentario, con 

continui salti temporali. Ognuno dei racconti è introdotto da una breve biografia del 

personaggio protagonista, che è collocato nel suo contesto sociale e culturale. In 

questa introduzione vengono anche descritte le motivazioni che lo hanno portato alla 

reclusione, e vengono forniti numerosi dettagli sulla sua vita, proprio per attribuire 

maggiore veridicità alla storia. Attraverso questi brevi cenni, l’autore dipinge un 

quadro piuttosto variegato dal punto di vista sociale, con l’obiettivo di diffondere un 

messaggio ben preciso, ovvero un essere umano non è virtuoso o malvagio a seconda 

della sua provenienza sociale. Cerca perciò di liberarsi delle categorie sociali maoiste, 

e cerca di riprendere quell’individualismo tipico del Movimento del Quattro maggio, 

connotando le persone come esseri umani prima che come categorie sociali (Liu, 

2012, p. 108). Le storie, come afferma Ha Jianjun (2012, p. 148) sono diverse tra 

loro, ma simili nella loro natura, possono essere lette autonomamente, anche se sono 

complementari, proprio perché il loro obiettivo è quello di ricostruire un quadro 

storico e sociale. È importante anche notare che, all’interno dei racconti il narratore è 

sempre il protagonista della vicenda o qualcuno degli intervistati, gli unici momenti 

in cui l’autore utilizza la prima persona sono le brevi introduzioni all’inizio di alcuni 

dei racconti, nelle quali esplica le modalità con cui è venuto in contatto con i 

personaggi.  

Il critico Liu Ruixin 刘瑞欣 (2012, p. 109) definisce il suo stile “hanxu jiezhi” 

含蓄节制 , ovvero misurato, per il suo forte autocontrollo di fronte a fatti così 

angoscianti. Il risultato è estremamente bilanciato, anche se, leggendo attentamente, 

non è difficile evincere l’opinione di Yang Xianhui sull’intera vicenda. Tuttavia, 

questo suo stile obiettivo è stato anche criticato da alcuni intellettuali, ad esempio Ha 

Jianjun (2012, p. 152) afferma che la sua critica troppo velata al sistema dei laojiao, 

fa perdere all’opera la sua incisività. Egli ritiene infatti che le opere di stile 

documentaristico (jishixing 纪实性 ) si basino fondamentalmente sulla denuncia 
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sociale e politica, essa rappresenta “la lancia e il pugnale” dello scrittore, attraverso 

cui è possibile criticare il malcostume della società. Invece Peng (2012, p. 160) 

afferma che l’obiettivo di Yang era proprio quello di lasciare al lettore la possibilità 

di elaborare un’opinione in completa autonomia, partendo da resoconti reali. Se 

l’autore avesse filtrato attraverso il proprio punto di vista queste storie, il risultato 

non sarebbe stato così toccante. 

Una delle peculiarità più importanti del suo libro è sicuramente la sua 

attenzione per la questione della fame. È un tema che viene riproposto in tutti i 

racconti, a volte fino a diventare ridondante. Probabilmente questa ossessione deriva 

dal forte shock vissuto dall’autore durante le interviste. D’altra parte, qualsiasi opera 

che parli dei laogai, del Grande Balzo in avanti oppure della Rivoluzione culturale, 

non si esime mai dal descrivere minuziosamente la mancanza di cibo e i suoi effetti 

sulla popolazione. Viene messa in risalto la lotta per la sopravvivenza che aveva 

luogo in questo campo, l’istinto che spingeva questi personaggi a combattere con 

tutte le loro forze per non soccombere nelle situazioni difficili (Liu, 2012, pp. 107-

108). Vengono raccontati episodi anche piuttosto sgradevoli sugli espedienti per 

procurarsi cibo. Ad esempio nel racconto “Baoshi yidun” 饱食一顿 tradotto come 

“Abbuffata di patate”, viene riportato l’episodio in cui, uno dei più distinti lavoratori 

del laojiao viene ritrovato dal narratore a nutrirsi di escrementi: 

Salii in cima a quella scala improvvisata e mi guardai intorno. A qualche 

metro di distanza, vidi qualcuno steso sulla pancia che mi dava le spalle. Anche 

se non riuscivo a vederlo in faccia, sapevo che era Niu. Ne fui sorpreso: era un 

uomo anziano e dal fisico debole, perché mai si era arrampicato fin lassù? Che 

cosa stava facendo?  

Lo trovavo alquanto singolare. Mi arrampicai silenziosamente sul tetto e mi 

avvicinai a lui strisciando. Mi fermai dietro di lui e sbirciai alle sue spalle. Per 

terra c’era un involucro quadrato di stoffa azzurra. Lo riconobbi: il vecchio 

avvolgeva sempre la camicia e i pantaloni in quel pezzo di stoffa azzurra con un 

disegno a fiori bianchi e lo usava come cuscino. Notai un sottile strato di materia 

appiccicosa di color marrone giallastro sparsa uniformemente sulla stoffa. 

Sembrava che fosse rimasta al sole per un po’ e si fosse parzialmente seccata. 

Riconobbi pezzi di patate bianche e giallognole, ed ebbi una stretta al cuore. 

Bontà divina! Niu aveva raccolto il mio vomito e i miei escrementi della notte 

passata, li aveva sparsi sul suo involucro di stoffa e li aveva messi ad asciugare 

al sole. E adesso stava accuratamente selezionando i pezzi di patate non digeriti, 

grossi come polpastrelli, per ficcarseli in bocca (Yang, 2011, pp. 228-229). 
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Sono riportati anche alcuni episodi di cannibalismo, uno è quello del racconto 

“La donna di Shanghai”, un altro è presente in “Zai liecheshang” 在列车上 tradotto 

come “Il capotreno”, in cui il protagonista racconta di quando ha denunciato tre suoi 

compagni perché li aveva scoperti a mangiare carne umana. 

Un giorno mi trascinavo verso nord lungo la valle nella speranza di trovare 

del lepidio intorno alla palude, e mi avventurai un po’ più in là del consueto. 

Giunto in fondo a una gola, scorsi Wei e i due “cattivi elementi” cucinare 

qualcosa ai piedi di una piccola cresta. Di solito, i destristi riportavano il loro 

bottino alla caverna, per poi cuocerlo in una bacinella di porcellana sopra una 

stufa di fortuna: perché, dunque quei tre si preparavano il cibo all’aperto, nel bel 

mezzo del deserto? […] 

Quella sera, quando feci ritorno alla caverna, riferii quanto avevo visto a Si 

Jicai, un “gamba di legno”. […] Il giorno dopo venne a trovarmi alla caverna e 

mi confermò che il mio sospetto era fondato, ma non volle rivelarmi che cosa 

avesse scoperto. Invece mi chiese soltanto di andare a dare un’occhiata insieme 

a lui, ed io lo seguii fino in fondo alla valle. Ci fermammo su un ampio tratto di 

deserto punteggiato di dune sabbiose e di tombe, dove giacevano sepolti i 

destristi morti di inedia a Mingshui. […] Spaventato chiesi a Si perché mi avesse 

condotto in quel posto. Lui non rispose, e continuò a camminare fra le tombe. 

Giunto nei pressi di un cadavere esposto, si fermò, e mi chiese di rimuovere la 

trapunta dal corpo. Sollevai lentamente la trapunta e notai che la giacca 

invernale del defunto era stata sbottonata. Scostai il tessuto, e non riuscii a 

trattenere un grido: nel petto del morto si apriva un lungo buco. […] 

“Quei bastardi” esclamò mentre ci allontanavamo. “Non hanno un briciolo di 

umanità. Lo sai che cosa stavano bollendo quando tu li hai sorpresi? Organi 

umani. Stavano cuocendo cuori, fegati e polmoni umani. Qui i morti non hanno 

molta carne sulle braccia e sulle cosce: anni di fame e di duro lavoro li hanno 

ridotti pelle e ossa. Quando quei bastardi non sono riusciti a trovare niente di 

commestibile, hanno pensato bene di aprire il petto per fare razzia di organi …” 

(Yang, 2011, pp. 86-88). 

Nel racconto “Jianong” 夹农 si narra di come le diciannove destriste donne 

del campo si prodigavano per procurare il cibo per l’unico bambino nato a 

Jiabiangou,  Jianong appunto. 
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Dou Weike a Jiabiangou era molto attiva: ogni due settimane, presentava un 

dettagliato rapporto sui progressi fatti nella sua rieducazione e nel suo pensiero. 

Quando venne a sapere che due destriste avevano rubato del cibo al mulino, le 

denunciò alle autorità, e il direttore del campo la inondò di elogi. Tutti la 

odiavano e nessuno andava d’accordo con lei. 

Però per il bambino stravedeva. Ogni giorno, dopo il lavoro, se lo coccolava 

e lo baciava prima di andare a lavarsi e cambiarsi. Sapeva che diverse donne 

rubavano farina e la cucinavano la sera su una stufa a cherosene per Li e suo 

figlio, e non ne fece parola. Una sera, tornò dai campi e tirò fuori dalla tasca 

della giacca un sacchettino di fagioli; li versò in un catino e disse a Li di 

cucinarli quella sera stessa, perché erano ricchi di proteine.  

Le chiesi dove se li fosse procurati e lei mi rispose di averli rubati in mensa. 

Il suo amore per il neonato contribuì a dissolvere i nostri rancori passati e ci 

avvicinò (Yang, 2011, pp. 298-299). 

Tutti questi espedienti utilizzati per la sopravvivenza, per quanto possano 

essere considerati un po’ troppo crudi, non sono affatto nuovi alla letteratura dei 

laogai. Tutti sembrano volgere nella stessa direzione, ovvero quella 

dell’annullamento completo della natura umana, in una condizione dominata 

dall’istinto di conservazione. Ma proprio in questo snodo fondamentale risiede la 

grandezza di quest’opera, in nessuna delle storie vengono a mancare i sentimenti e le 

emozioni, questa è una sostanziale differenza rispetto a molte altre opere, perché il 

messaggio che Yang vuole mandare è che l’unico modo per sopravvivere è quello di 

conservare la propria umanità. Pertanto non mancano episodi che narrano di amicizia, 

amore, solidarietà. Come il passo sopra citato: le donne di Jiabiangou, nonostante 

vivano ai limiti della sopravvivenza, rubano del cibo per il neonato. Oppure, sempre 

nel racconto “Il capotreno”, quando, il destrista Wei, accusato di cannibalismo, 

decide di fuggire insieme al narratore del racconto, Li Tianqing 李天庆 , nel 

momento in cui si rende conto che il suo compagno non riesce più a camminare, 

decide di caricarlo sulle spalle, aumentando il rischio di essere scoperto. 

Lo raggiunsi barcollando, e sotto il sole dorato vidi non troppo distanti 

alcune basse case di fango, circondate da terreno coltivato. Voltandomi verso di 

lui, gli dissi: “Non ti preoccupare per me. Va’ avanti e prendi un treno alla 

stazione di Qingshui per conto tuo. Io andrò al villaggio, e cercherò di 

procurarmi un posto per riposare un paio di giorni. Poi prenderò il treno quando 

mi sarò ristabilito.” 

Wei mi ascoltava accigliato. 

“Ma di che diavolo stai parlando?” mi domandò alla fine, stizzito.  
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“Stammi a sentire, le mie condizioni non mi permettono di andare lontano. 

Se mi porti sulla schiena, ti rallenterò, e nessuno dei due riuscirà a tornare a casa. 

Se potrò riposarmi un po’, invece, forse ce la faremo entrambi” insistetti. 

Wei rifletteva sulle mie parole, fissando il villaggio in lontananza. 

“Non posso lasciarti qui” disse. “Se la gente del villaggio fosse così gentile 

da offrirti una stanza, sarebbe fantastico. Ma se invece qualcuno ti denunciasse 

alle autorità?” 

Non aveva tutti i torti. Quando stavo a Xintiandun, avevo sentito dire di 

come i contadini del luogo avessero catturato alcuni destristi fuggiti, e li 

avessero ricondotti al campo. 

Così mi rimisi in marcia zoppicando, e superammo il villaggio senza 

fermarci. 

Wei mi trasportò sulla schiena a più riprese, facendomi scendere quando 

aveva bisogno di riposarsi. Il nostro ritmo rallentò in maniera significativa, e 

Wei cominciò ad accusare sul serio la stanchezza (Yang, 2011, pp. 100-101). 

Un altro esempio dell’umanità che permea tutto il testo è quello del racconto 

“La donna di Shanghai” in cui, una donna di città, passa intere giornate senza cibo, a 

cercare i resti del marito defunto solo per dargli una degna sepoltura, rischiando 

anche di inimicarsi le autorità del campo. Ma forse l’esempio più peculiare è quello 

del racconto “Li Xiangnian de aiqing gushi” 李祥年的爱情故事, tradotto come “La 

storia d’amore di Li Xiangnian”, in cui il protagonista vive una travagliata storia 

d’amore con una ragazza di nome Yu Shumin 俞淑敏. Non appena accusato di 

destrismo decide di lasciarla per non procurarle problemi ma, nonostante ciò, evaderà 

dal laojiao per poterle spiegare le motivazioni che lo hanno portato alla decisione di 

interrompere la loro storia, rischiando ripercussioni molto gravi. Molti anni dopo 

aver scontato la sua pena, i due si rincontreranno e, nonostante Yu Shimin sia ormai 

sposata con un altro uomo, ciò non impedirà ai due di incontrarsi di nascosto per 

vivere finalmente la loro storia d’amore. Howard French (2009), nella sua recensione 

sul New York Times, afferma “Their touching reunion many years later, after 

woman is married, would not be out of place in a Gabriel García Márquez novel”.  

Quando avevo smesso di scrivere a Shumin, avevo creduto di poter mettere 

fine alla nostra relazione, ma mi sbagliavo: nelle fredde notti insonni al campo, 

pensavo per ore al suo viso incantevole e al suo corpo flessuoso, e il mio 

desiderio per lei si fece ancora più intenso. Incominciai a sentire la sua 

mancanza al punto tale da non riuscire più a controllarmi, volevo scappare e 

raggiungerla senza curarmi dei rischi. Se solo fossi riuscito a vederla, non mi 

sarebbe importato neppure di essere condannato a morte. Volevo dirle la verità 
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sulla mia incarcerazione, volevo scoprire se era ancora innamorata di me. Se mi 

avesse detto di sì, sarei ritornato a Jiabiangou e avrei scontato la mia condanna 

per intero; se mi avesse detto di no, avrei vagabondato per le strade (Yang, 2011, 

pp. 140-141). 

Quando arrivai di fronte all’ingresso, persi tutto il mio coraggio e 

incominciai a vacillare. In fondo, ero un destrista e un evaso, senza alcun futuro. 

Che cosa avevo da offrirle? Shumin era una studentessa universitaria, una futura 

insegnante di scuola superiore o una docente accademica. Se mi amava e avesse 

promesso di aspettarmi, non avrei fatto altro che rovinarle la carriera e la vita. 

Rimasi fermo fuori dalla porta per qualche minuto, pregando in silenzio per 

la sua felicità futura. Le augurai di trovare un marito meraviglioso, poi mi voltai 

e me ne andai (Yang, 2011, pp. 146). 

Nonostante le situazioni difficili in cui questi personaggi si trovano, i 

sentimenti, la nobiltà d’animo, l’integrità morale restano intatte, e questo provoca nel 

lettore una forte empatia. Anche l’autore, nonostante non abbia vissuto l’esperienza 

nei campi, si identifica con le persone intervistate, infatti, mai nel libro si evince un 

qualche tipo di condanna nei confronti dei gesti spesso estremi da loro compiuti. Egli 

rileva ogni singolo comportamento, ogni dettaglio, seppur irrilevante, ogni stato 

d’animo e ogni istinto, e lo fa intervistando non solo le vittime, ma anche coloro che 

amministravano il campo, proprio perché la sua intenzione non è quella di stabilire il 

torto o la ragione, vuole solo riportare la verità (Liu, 2012, p. 108).   

Nel complesso la critica cinese nei confronti di questo testo può essere 

definita positiva. Peng Jinxiang (2012, p. 160) afferma che la peculiarità di questa 

opera risiede nell’essenzialità del lessico, della retorica e della sintassi. Questa 

caratteristica rispecchia la formazione dell’autore (gli studi scientifici), inoltre, vista 

la complessità del tema trattato, utilizzare uno stile troppo adorno avrebbe 

sicuramente indebolito il fulcro tematico del testo e ne avrebbe anche distorto il 

risultato; l’autore ha ritenuto essenziale dare preminenza ai fatti, utilizzando uno stile 

sobrio. Un’altra caratteristica fondamentale per la conformazione del testo è la sua 

disposizione mentale, Yang infatti nutre un profondo interesse nel denunciare fatti 

che giacciono sommersi nella memoria della popolazione cinese, e questo è 

chiaramente desumibile anche dalle altre sue opere. Il tono è sempre calmo e pacato, 

ma il lettore non dovrà faticare molto per capire quale sia la sua posizione in merito 

ai fatti di Jiabiangou e al sistema laogai in generale; nonostante ciò egli non si 



 

79 
 

definisce un dissidente. In una sua intervista rilasciata sul sito cineresie.info 

(Franceschini, 2010) alla domanda “Ora che il suo libro è uscito anche in inglese, lo 

sa che probabilmente molti la vedranno come un dissidente?” lui risponde: 

Io non sono un dissidente, né ho intenzione di diventarlo. Finora ho condotto 

la mia attività letteraria all’interno dei limiti consentiti dal governo, non sono 

mai entrato nei circoli dei dissidenti, né ho mai preso parte in quelle che lo Stato 

ritiene siano organizzazioni illegali. Mi sono semplicemente limitato a 

documentare una fase della storia della Cina, raccontando alcune cose che le 

persone non sanno. Non ho ancora rappresentato un rischio per le autorità, mi 

sono semplicemente limitato ad esprimere alcune critiche. In fondo, io non sono 

nient’altro che una persona media: da un lato sono disgustato da alcune cose 

fatte dal governo, ma dall’altro non faccio dichiarazioni. Non ho un coraggio 

così grande. La società cinese non permette la dissidenza politica, quindi da 

questo punto di vista bisogna fare molta attenzione. Ad esempio la “Carta ‘08” 

di Liu Xiaobo era una cosa non permessa. Quando scrivo, mantengo sempre il 

principio di mandare tutti i miei scritti a riviste e case editrici regolari: se mi 

permettono di pubblicare allora pubblico, altrimenti metto tutto nel cassetto. 

Non ho mai pubblicato nulla su internet, neppure una singola frase.  

Da questa testimonianza si evince chiaramente la sua volontà di denunciare 

rimanendo nelle maglie del Partito, è necessario infatti tenere a mente che Yang 

Xianhui fa parte dell’Associazione degli scrittori, pertanto, la sua voce critica si 

muove sempre all’interno dei meccanismi di censura del governo. 

Mentre, come Yang stesso afferma, egli ha raggiunto una certa popolarità in 

Cina solo dopo la pubblicazione di Memorie dell’orfanotrofio di Dingxi e Memorie 

del Gannan (Franceschini, 2010), non si può dire di certo che un qualche tipo di 

popolarità sia stata raggiunta anche al di fuori del territorio cinese. Intanto la 

versione in inglese del testo è stata pubblicata solo nel 2007, mentre quella italiana è 

del 2011 (peraltro in traduzione dall’inglese), quindi ben quattro anni dopo la 

pubblicazione originale. Questo significa anche che gli altri due libri successivi, i 

quali potrebbero avere un appiglio più forte nei confronti del pubblico occidentale, 

trattando temi più sensibili come quello delle ripercussioni della carestia del Grande 

balzo in avanti su dei protagonisti in età infantile e quello delle comunità tibetane, 

non sono ancora stati tradotti. Si potrebbe aggiungere a questi limiti anche la 

tendenza da parte dei critici sinologi, ad ignorare i testi che trattano temi politici così 

critici in un modo così aperto, ovvero i testi che potrebbero essere definiti dissidenti, 
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perché spesso il loro forte valore politico è ritenuto inversamente proporzionale al 

loro valore letterario. Il risultato è la quasi totale assenza di fonti critiche sinologiche.  

Sono tuttavia numerose le critiche pubblicate su periodici e quotidiani 

occidentali anche piuttosto prestigiosi, in ognuna di esse si può notare una certa 

semplificazione, a volte eccessiva, come nel caso dell’articolo della giornalista Ilaria 

Maria Sala, intitolato “Cina, il lager diventa romanzo per sfuggire alla censura”, 

annullando completamente la differenza tra i lager nazisti e i campi di lavoro cinesi. 

L’autrice definisce le campagne maoiste come “purghe omicide” e afferma che 

l’autore ha “romanzato fortemente” le storie narrate, pur di sfuggire alle strette 

maglie della censura. Non si può dire che le affermazioni dell’autrice siano false, ma 

si possono definire quantomeno semplicistiche e anche lievemente offensive nei 

confronti di Yang Xianhui, il quale ha certamente rielaborato le interviste in forma 

letteraria, ma il suo obiettivo, come spesso nelle sue interviste ribadisce, resta quello 

di fornire un resoconto di vicende realmente accadute. La giornalista continua 

affermando che Yang, come molti intellettuali cinesi, non riesce a criticare 

l’impalcatura ideologica del Partito nonostante tutto ciò che essi abbiano subito. 

Un’analisi eccessivamente dura (Sala, 2012). 

La stampa in lingua inglese si esprime in termini altrettanto semplicistici, 

tuttavia, ognuno di questi critici apprezza il valore di quest’opera, anche se lo fa 

molto più in termini politici che letterari, in molti degli articoli infatti (critiche di 

Gaobie Jiabiangou sono comparse sul New York Times, sul sito dell’università di 

Rochester, sul San Francisco Chronicle e sul Washington Post), dopo una breve 

introduzione sul contesto storico e politico in cui è ambientata la storia, nessuno si 

esime dal mettere in risalto l’utilizzo della tecnica della baogao wenxue per sfuggire 

alla censura cinese, affermando che essa è nata negli anni Ottanta (Post, 2009). 

Questa affermazione non è propriamente corretta perché la letteratura di reportage è 

stata riscoperta negli anni Ottanta, ma è nata di fatto già negli anni Trenta del 

Novecento (Zhang, pp. 212-213). Vengono riassunti alcuni dei racconti e per 

concludere vi sono delle considerazioni fatte più che altro sul livello emozionale. Ad 

esempio nel sito dell’università di Rochester leggiamo “These and others in this 

collection reveal in brutal honesty the dehumanized existence that was theirs at 
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Jiabiangou” (Post, 2009). Anche Wu Fan, del San Francisco Chronicle apprezza la 

scioccante onestà dell’opera e riprende il parallelo che diversi critici hanno fatto con 

il libro “Gulag Arcipelago” del Premio Nobel Aleksandr Isaevič Solženicyn, 

celeberrima opera che ha portato sulla scena internazionale l’orrore del sistema 

repressivo dei gulag. Tuttavia il giornalista dubita che il libro di Yang possa avere la 

stessa pregnanza e imponenza di quello dello scrittore russo, ma gli riconosce un 

merito fondamentale “It exposes torture and dehumanization, but is also a powerful 

rumination on hope, love and humanity” (Wu, 2009). È interessante l’analisi di 

Maria Rita Masci, pubblicata sul Manifesto l’11 febbraio del 2012. Rileva lo stile 

nitido e privo di retorica dell’opera, il quale conferisce al testo una dignità e una 

“tragicità di stampo greco” (Masci, 2012).  

L’analisi più acuta è presentata da Paul Foster sul sito MCLC (Modern 

Chinese Literature and Culture). Egli sostiene che i primi racconti siano 

estremamente toccanti, quasi angoscianti per la loro minuzia di dettagli, anche a 

volte macabra e per l’analisi così approfondita degli stati d’animo dei personaggi, ma 

più la lettura procede, e più l’angoscia cede il passo ai sentimenti umani. La critica al 

sistema di governo e alle campagne degli anni Cinquanta è piuttosto blanda, ma è 

difficile capire se questo sia dovuto ad una auto censura o a un tentativo di rendersi 

invisibile agli occhi del lettore. La critica però non è mai indirizzata al sistema stato, 

quanto piuttosto ai singoli individui responsabili del campo. Gli atti compiuti dai 

personaggi dei racconti, soprattutto quelli più raccapriccianti, non sono quasi mai 

narrati in prima persona (Foster, 2010). 

Il valore di quest’opera dunque è abbastanza noto nel mondo intellettuale 

cinese, il libro è stato criticato per la crudezza di alcuni episodi narrati, è stato 

apprezzato per la sua sobrietà, ma anche disapprovato per lo scarso intervento 

personale dell’autore nelle opere. Una questione che accomuna tutta la critica però è 

l’ammirazione per il suo stile freddo e bilanciato, che riesce a creare un certo 

distacco rispetto a dei fatti così agghiaccianti e permette al lettore, di avvicinarsi a 

queste storie privo di pregiudizi e guidato solo dalla forte empatia nei confronti dei 

personaggi. Queste sue peculiarità, rendono il libro un’opera degna di essere letta. 
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4 TRADUZIONE E ANALISI 

 L’ultimo capitolo del presente lavoro, si compone della traduzione del 

racconto “Gaobie Jiabiangou” 告别夹边沟 (Addio Jiabiangou) e dell’analisi delle 

parti più rilevanti dei racconti “Shanghai nüren” 上海女人 (La donna di Shanghai), 

“Jinzou Jiabiangou” 进走夹边沟 (Arrivo a Jiabiangou) e “Ziyou de Jiayuguan” 自由

的嘉峪关 (La libertà di Jiayuguan). 

 Le ragioni per cui è stata operata questa selezione sono diverse. La scelta del 

brano da tradurre è dovuta innanzitutto alla presenza di aspetti interessanti dal punto 

di vista critico e traduttologico. Un’altra motivazione è stata la sua omissione nelle 

versioni italiana e inglese, nonostante, essendo l’ultimo brano dell’originale cinese, 

la sua funzione a mio avviso fosse quella di chiudere un ciclo che attraversa tutti i 

racconti, e la sua assenza nelle due traduzioni lascia in qualche modo un finale aperto. 

Nelle traduzioni il finale è affidato al racconto “Jianong” 夹农 , nel quale il 

protagonista è un neonato, questo permette di infondere speranza nel lettore; una 

sorta di “Jiujiu haizi” 救救孩子 Salvate i bambini! 
6
 

 Per quanto riguarda la selezione dei tre racconti da analizzare, ho scelto quelli 

in cui era più evidente una connotazione politica e nei quali le omissioni e le 

differenze rispetto all’originale sono più corpose. Il confronto è operato tra la 

versione cinese e quella italiana. Ho preferito omettere quella inglese perché la 

traduzione italiana non è stata fatta dall’originale cinese, è bensì una ritraduzione 

dall’inglese.  

4.1 Gaobie Jiabiangou 告别夹边沟 

1960 年秋季的一天，夹边沟农场所属的新添墩作业站几百名右派凌晨四

点钟就起了床，整装待发去明水农场。在河西走廊的西端，这时候还是深夜；

因为仲秋的这片荒原上，要到 8 点钟太阳才能爬出地平线。 

                                                           
6
 Celebre frase di chiusura del racconto “Kuangren riji” 狂人日记 “Diario di un pazzo” di Lu Xun 鲁

迅 . 
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还在十多天前，夹边沟农场就接到上级指示，夹边沟农场的全体劳教分

子迁往到高台县的明水乡去。省劳改局决定在那儿立即上马建设一个五十万亩

土地的谷物生产基地，需要大批劳动力。新添墩作业站已经过去两批人了——

约三四百名，今天走最后一批——连锅端，总共四五百人。 

因为昨天傍晚就通知过的，今天早晨要来汽车，所以听见哨音响，右派

们全都起了床，捆行李，吃饭，做好准备工作。由于是要走远路，这天的伙食

也与往日不同：小米汤，不限量，敞开喝。这件事可是把右派们乐坏了。有些

人打一份回来，等不得小米汤凉下来，也不顾烫嘴不烫嘴，噗噗地吹着，稀溜

稀溜往下喝——他们怕稀饭被人打完了，自己打不上第二份。有些人很聪明，

打了小米汤回来，把米汤倒进洗脸盆里，然后又往伙房奔去。一时间，通往伙

房的路上人影躜躜，脚步匆匆。当然，这可苦坏了那些身体已经衰竭的人：他

们平时就走不动路，跪着去食堂，慢腾腾地在地上挪，像是疲乏无力的鸭子晃

呀晃的，而此刻为了多喝一份小米汤，他们竟然也打起了精神，快速地移动双

腿往前走。为减轻膝盖的疼痛而绑在膝盖上的鞋底发出沙沙的摩擦声。他们快

速行走的姿态如同刚从大海里爬出来的躲避海豹追击的企鹅，快速地摆动着身

体和短腿。 

蔬菜组的王永兴打来了一份小米汤。他是个老病号了，近来腹水增多，

不下地干活，所以开饭时总是晚去。这天他打回小米汤来，像往常一样，盘腿

坐在土台子上，一勺一勺慢慢喝。这时有人说了一句：今天的米汤敞开喝。他

不相信，说，哪有那样的好事？仍 1 日一口一口慢慢喝，充分咀嚼。但是，看

到有人真的打来第二份小米汤，他也紧急行动起来，忙忙地打开已经捆好的行

李，拿出一个闲置的大茶缸子，匆匆向伙房走去。他还怕自己行动的晚了，走

在半路上问了一个打饭回来的人，还有米汤吗？那人回答，有，多的是。他果

然打到了第二份小米汤。 

 

打回的小米汤晾在土台子上，他接着喝先头的那一份。喝着米汤他还说那

些腿快的人：你们打下三份四份，能喝完吗？一会儿出发怎么办？端着上路吗？
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王永兴是个很务实的人，做事很有分寸，从不做莽撞事。他看见那些贪心不足

打了三四份小米汤的人，从心里就觉得可笑。他又说，人的肚子是有限的。可

不要贪便宜胀死！ 

但是，那个打了四份小米汤的人很轻易解答了他的难题。那人喝了两份小

米汤，然后把一条毛巾铺在土台子上，把另两份米扬慢慢地倒在毛巾上。毛巾

是个过滤器，清汤渗入沙土去了。米粒就堆积在毛巾上。那人看了一眼王永兴

说，你看我有办法投有？这时候王永兴后悔得要死，后悔自己怎么就想不出这

么个主意来。但后悔也没有用处，因为已经有人回来说没米汤了。 

吃过了饭，劳教分子们把行李搬到院子里放下，然后就集合排队出发了。

王永兴没走，他和一帮病号留下来等待拉行李的汽车，坐汽车走。 

八点半钟，酒泉劳改分局调配的六七辆卡车驶进新添墩，装上行李载上病

号和一帮装卸行李的人，出发了。汽车驶出田间公路，经过杨洪公社的一个村

庄时追上了先行出发的大队人马。从新添墩去酒泉火车站约七八十里路，队伍

才走出二十几里就已经散乱了，沥沥拉拉二三里长。当汽车超过稀稀落落零乱

不堪的队伍时，扬起阵阵尘土。王永兴听见了不断如缕的吼骂声：这一帮狗日

的倒舒坦了，平常不劳动，现在又坐上汽车喽… 

王永兴是前一年的初冬病倒的。那是 10 月下旬，冬灌7最紧要的关头，花

园水库通往夹边沟农场的大干渠冲垮了，夹边沟农场的领导指示新添墩作业站

抽调五六十人去修渠。冬季外出施工，是要挑强壮劳力的。1959 年，劳教分子

们的口粮就削减到每月三十斤，基建队和农业队的人因饥饿和超常超重的劳动

体力衰竭了，只抽了一小部分，而蔬菜组的人因为劳动强度相对要轻一些，还

能近水楼台地吃点西红柿南瓜什么的东西充饥，体质相对而言要强壮一些，所

以三十多个人无一漏网被抽去修渠了。修渠是在西边十几公里的银达公社的荒

滩上，住在两户社员的草房里。那是真正的堆草房子，他们去后把草腾到院子

                                                           
7 河西地区寒冷、干旱，不能种冬麦，为了来年墒情好，人冬时必须灌一次水，而灌水又要在滴水

成冰的日子里进行：永一灌进地里就冻成冰，像棉被覆盖土地。来年冰化雪融时节，土地便像发酵了的

面团一样松软，适宜播种。 

 



 

85 
 

里，又在地上铺点麦草挤着睡。真是拥挤呀，三十多人挤在一间房里，人只能

侧着睡，翻身都翻不了。吃的又是菜糊糊，尿多，人们出去一趟又出去一趟。

每次出去不是踩着这个就是踏着那个；整夜吼骂声此起彼伏，根本就睡不好。

大干渠垮掉了二十多公尺长的一段。垮掉的一段正好在一片低洼地上，不光堤

没了。连渠基都冲掉了，渠两边都淹上了水，冻了冰。要修渠就要从几十公尺

远处抬土。抬土谈何容易！河西走廊的西端，10 月下旬天就大寒，地大冻，要

挖下拳头大的一块土疙瘩就需要抡几十次镐；手震木了腿震软了。半个小时也

挖不下一筐土。效率是无从谈起的，人们都在浮肿，根本就没力气干活，仅只

是晃着摇着慢腾腾干着就是了。干脆停下来歇息是不行的，管教干部看见了要

骂的。实在坚持不住想休息一下，只能以大便的借口跑远些蹲一会儿。说小便

都不行，管教人员会说：尿尿还要找地方吗？怕人看见吗？你是大姑娘吗？ 

那是修渠的第三天，王永兴和一个人抬土，到正午时分，真是走不动了，

身上光出虚汗，腿软得打颤。那天天气格外冷。茫茫田野，天空无云，但却日

月无光，漫空里飘着晶莹的冰霄。眉毛和胡须都冻上了冰疙瘩。寒气逼得人喘

不上气来。他跟分队长说了一声要解大便，就走到一条看不见人的自然沟里，

落下裤子蹲着，休息片刻。绝对不敢穿着裤子坐下来休息，因为管教干部也发

现右派们的花招了，看见有人去解手，就总是盯着，时间一长就跑来察看。发

现是假解手，可了不得——连训带骂，还要扣掉一顿饭。 

王永兴蹲了几分钟，觉得该回去了，就往起一站——哦，站不起来了！起

初，他没明白怎么回事，以为是腿蹲麻了，不听使唤了。便用足了力气往起站，

却还是不行，腿根本就不听从大脑支配。后来，他弯下了腰，用手杵地，总算

是站起来了，却又搂不上裤子。人越饿越怕冷，越怕冷就穿得越多——他穿了

一条绒裤，绒裤外边才是劳教服：一条蓝布面的棉裤。此刻，他觉得裤子有千

斤重，两只手怎么也提不起来。一用力就头晕，就眼前发黑，气喘吁吁。后来，

他只是把裤子的前边提高了一点儿，臀部竞无可奈何地暴露在刺人的寒气里。

他静静地站着。 
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这时候他心慌得厉害，因为他明白了，这是死神在拉他的手了，要把他摁

倒在那道浅浅的长满了骆驼草的自然沟里，叫他再也站不起来。于是他静静地

站着，一动也不敢动。他害怕一走动就栽倒。 

他不知道自己站了多长时间，可能是十分钟，或是半个小时，与他抬土的

伙伴跑来找他，才帮他提上裤子，系上皮带。同伴又叫来一个人，一左一右扶

着他去见管教干部，经允许后又扶他回到住处。转过天，蔬菜组的老何赶着马

车来给他们送菜，管教干部叫老何把他拉回新添墩休息。 

王永兴回到新添墩休息几天……他自己认为，之所以出现蹲下站不起来的

事情，可能是饥饿所致，也可能是寒冷和劳累的原因：自己是蔬菜组长，事事

处处都竭尽全力去干，消耗的体力太多了。他以为回到新添墩休息几天，情况

会有好转的，但没想到的是情况更加恶化，干脆起不来了。他原先仅是面部浮

肿，小腿浮肿，躺了几天，腹部竟然也肿了起来，原本细瘦的腰突然就肥壮起

来，真是系不上裤子了——皮带上的孔不够用了。而且身体呈现出从来没有过

的疲乏，起不了床，穿不动衣裳，胳臂也抬不起来了。当他的组员替他打来菜

糊糊他坐起来吃饭的时候，手竟然无力端起饭盆！ 

他害怕了！在过去的一年半里，新添墩已经有几十人躺倒后再也没有爬起

来，难道自己也到了那种地步，要步他们的后尘而去吗？ 

他求新添墩的医生开了个条子，搭乘去场部拉面粉的马车去了场部医院。

夹边沟农场的医院是很简陋的，医生们就有个听诊器。医务人员除了一位姓陈

的院长是农场干部，部队转业下来的一个卫生员，大夫护士都是右派。一位从

天祝医院来的邓大夫，原先是兰州市红山根砖瓦场——劳改队——的医生。不

知什么原因，前几年不愿在砖瓦场干了，调到天祝县医院当医生，反右时成了

右派，送来夹边沟劳动教养。邓大夫听了他的病情，叫他躺到诊床上，拿着听

诊器听了听，又扣诊了一下腹部，捏了捏大腿和小腿，说，穿上衣裳吧，你得

是肝硬化。这个诊断是出乎他的意料之外的，他说邓大夫，你说的是真话吗？

邓大夫说，你这是什么话，我骗你做啥？你看你肚子胀成啥样子了。严重腹水！

他说，不对吧邓大夫，我这是浮肿。邓大夫说，胡说。浮肿和腹水是两码事。
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我的水平不高，浮肿和腹水还是能分得清的。他说，别人也是这样的呀，先腿

肿，后蔓延到腹部……邓大夫说，谁说的别人也是这样的？浮肿到腹部人还能

活吗……咳，你这人怎么这么啰嗦，叫你穿衣裳你就穿衣裳，哪来那么多废话。

看他穿上衣裳，邓大夫说，你这个病呀，可是时间不短了，少说也半年了。肝

硬化是有个过程的，先是急性病，肝炎，不治疗，才转成肝硬化……你怎么就

不早点来看一看呀！他颤抖着嗓门说，我哪里知道是得了肝炎呀，半年前——

不，一年前我就觉得浑身无力，我还当成是累的……邓大夫问，你就投觉得恶

心吗？不想吃饭……他回答，不想吃饭？我还恨不得美美地吃两顿红烧肉。 

查出肝硬化之后他就住院了，三个月后，腹水消失，出了医院。从此以后，

病情时好时坏，好的时候就在蔬菜组混日子，恶化了就休息或者住院…… 

汽车到了酒泉火车站，王永兴明白这天早晨为什么小米汤不定量……拉他

们去高台县的几节无蓬货车停在支线上，他们上车之后，等待步行的大队人马，

大队人马到齐已经是黑夜了。早晨喝米汤的时候，伙房给每个人发了两个窝头

当晚饭，可是很多人不到中午就吃掉了。火车站有一家餐馆，许多人央求分队

长去找管教干部，能不能去那家餐馆吃顿饭，但分队长回来说，赵来苟说了：

老老实实在车上坐着。 

后来他们才听说，不叫去饭馆吃饭是怕他们逃跑。 

那天还真是跑了几个人。其中有一个叫崔毅的，就是从酒泉火车站跑到嘉

峪关跑掉了，后来人们传说他跑到了越南。 

火车是深夜两点钟驶出酒泉火车站的。从酒泉市到高台县也就是一百几十

公里，火车却走了十几个小时，因为是货车，时停时走，有时一停就几个小时。

劳教分子蜷缩在车厢里。 

火车经过高台县碱泉子火车站，还出了一件事：不知什么人喊了一声。到

了到了，这就是我们要去的火车站，明水农场就在这里下车。许多右派站起来

推行李。噼里啪啦扔下许多行李，赵来苟才喊起来：停下，停下！谁叫你们卸

行李的！我们要到明水河站下车，这里是碱泉子！有几个右派跳下车装行李，
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但这时火车又启动了，他们慌忙扒住车叫人拉了上来。那些推下行李的右派惊

慌地喊叫，我的被褥没拿上来…… 

黄昏时分，火车停在一片戈壁滩上。有几辆马车停在铁路边上。马车拉着

行李，人们步行，走了一个小时，来到一片荒草滩上。宽阔的草滩上有两条南

北走向的山水沟，先期到达的人们在沟里盖了些地窝子，挖了许多窑洞。管教

干部领着分队长分配住处，马车拉了一些人又去碱泉子找行李。 

新添墩的劳教分子住在西边的山水沟里。挖下的窑洞还不够多，有些人这

天夜里露宿在荒滩上，翌日晨喝过了菜糊糊，自己挖窑洞。 

病号们被安排在山水沟的一间地窝子里。这是一间半明半暗的建筑，依着

山水沟的崖坎往下挖了一公尺，挖出来的土再堆高一公尺，上边横了一根园木

搭上椽子缮上碱蓬和笈笈草。因为椽子少，碱蓬和笈笈草上没压上多少土。靠

着崖坎的一面留了几十公分高的土台子，长度和地窝子的长度相仿。这是“炕”。

晚上睡觉透过茅草的空隙可以看见闪烁的星星，还可以听见风把沙土刮到茅草

上的唰唰声。天亮后起床，被子上落满了尘土。 

喂，今天是十月一日吧？ 

起床后王永兴正在叠被子，已经穿好了衣裳的石玉瑚对他说。 

啊，还就是的，今天是国庆节。 

叠好被子，王永兴坐在“炕”沿上看着石玉瑚说。石玉瑚又说： 

嗯，对，我记着今天就是国庆节嘛。我说呀老王，你能不能给咱们打壶水

去？ 

打水做啥？ 

嗳嗳，刮个脸嘛。国庆节了，咱们也收拾一下门面嘛。 

收拾门面？怎么，还想收拾得干干散散浪一转去吗？游山玩水去吗？ 
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王永兴说完，心里就有点后悔。因为地窝子里发出了几个人的笑声，这笑

声是善意的或者并无恶意的，但却可能促使石玉瑚产生想法，以为他是在讥笑

他。石玉瑚已经失去行走能力一个多月了。石玉瑚也是永登县人，他的老乡，

是连城镇中学的教师。他来夹边沟之前两个月，石玉瑚已经在夹边沟的基建大

队接受劳动教养了。开过荒，挖过排碱渠，还在高台县板桥乡的石英矿挖了半

年石头。身体累垮之后才被分配到新添墩的农业队种地。 

石玉瑚的确是垮了。他的双腿已经支撑不住干瘦如柴的身体了，不管是去

食堂打饭还是上厕所，他都在膝盖上绑着两只布鞋，跪着行走。他走路的样子

像是一个长得特别矮的侏儒走路，扭打扭打的。 

还在永登县的时候，他就认识石玉瑚：县教育局每到寒暑假都要把中小学

教师们集中起来搞政治学习。石玉瑚很少发言，但言必有出。他很钦佩他。 

他的玩笑话并没使石玉瑚介意，石玉瑚又说，暧暧，门面还是要收拾一下

嘛，到了新地方，要有个新气象嘛。你看你的样子。不到 40 岁的人，胡子就

长了一寸长，就像是五六十岁的样子，哪里像个为人师表的样子，简直像个贼

配军。 

像个贼配军？本来就是贼配军！林冲发配沧州，还大碗喝酒大块吃肉，咱

们吃的啥喝的啥！ 

话是这么说，但他还是提个不知道谁的热水瓶走出去了。不能再说了，再

说就要出格了！因言获罪，教训还不深吗？ 

王永兴是 1957 年的暑假期间，永登县的中小学教师集中在永登县一中参

加整风，被定为右派的。当时，大城市已经开始反击资产阶级右派分子对党的

进攻了，他知道不能信口开河了。但是经不住领导的再三开导和动员，他写了

一张《今日陈世美》的大字报，批评永登县一中的校长李某人进城后抛弃前妻

与一位女学生新婚燕尔……他以为，批评某个人生活作风方面的问题不伤大雅，

又可应付了事，岂知过了一天，积极分子们就贴出几十张大字报，说他攻击党

的基层领导就是攻击党……定为极右分子。 
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王永兴走出地窝子的过道，走到地面上来。他在门口踌躇了一下：这地方

还不熟悉，不知井在哪儿，该去哪儿打水。最后他还是决定到伙房去，有开水

就打开水，没开水就提点凉水回去。于是，他慢慢走到沟口，来到昨天打晚饭

的一间地窝子里，问一位正在切菜叶子的炊事员，哪儿有开水？那炊事员问他

打开水干什么？他说喝。炊事员说，喝？你还要喝开水？他心里很不高兴，但

嘴很婉转地说，没开水凉水总有吧，打点凉水行吧？炊事员说，凉水也没有！

想喝到板坦井打去！他的确不想和炊事员吵架，因为要是遇到这个炊事员打饭

的话，勺子一抖搂他就要吃亏。他忍气吞声地回地窝子去了。 

这天的早饭是豌豆面菜糊糊。王永兴有个习惯，吃过了饭总要躺两个小时。

他的理由是粮食太金贵了，吃到胃里后必须静卧使粮食在胃里充分地消化，肠

胃充分地吸收营养。可是这天他刚躺下片刻，就听见一个熟悉地嗓音叫他：王

永兴，王永兴在里头吗？他忙不迭地迎出去，嘴里喊着：赵庭基？是赵庭基吗？ 

他和赵庭基在门口的过道相遇，握着手说，哎呀你怎么来了？赵庭基说，

我昨天就听说新添墩的人要全过来，今天就看你来了。哎呀，你怎么成这样子

啦？王永兴说，怎么了，我怎么了？赵庭基说，你看瘦成啥了，脸成个长条条

了，胡子一大把……我都认不出来了！王永兴说，那你以为你好看吗？你的胡

子短吗？你都成骨头架子了！ 

赵庭基是永登一中的教导主任，他们是同一批宣布的右派。他们两个人岁

数相仿，小时候两人就认识，他们的父亲也都是好朋友。只不过赵庭基的家境

好，父亲送他去读台湾大学，而王永兴的父亲是个私塾先生，家境不行，上完

了中学就跟着父亲去教书；解放后王永兴当乡村小学的教员，赵庭基是中学教

师。但是这并不影响他们之间的朋友关系，每次集中学习或者王永兴进城办事，

两人都见面晤谈。赵庭基有学识，口才又好，是县上有名气的教师。 

两个人在“炕”上坐下，王永兴见赵庭基脸色不好，垂头丧气的样子，问，

你怎么了，土头土脸的？ 

赵庭基立即沮丧地说，唉，倒霉透了，我叫人偷了。 
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王永兴一惊：偷了？丢什么了？ 

迁移的路上不是集体拉行李吗？衣裳叫人偷光了，连饭碗都偷掉了。 

还有什么？ 

还有八百块钱，叫人偷得光光的了。 

嘿，你怎么这样做哩？钱能放在行李中吗？那要装在身上。唉。一念之差。

我们组的一个人来明水前的几天到东边巡渠，遇上两个农民，把他给抢了。我

就想着钱放在宿舍里还是保险… 

你就忘了防贼的事了！ 

一念之差，一念之差呀。 

迁移的时间该装在身上…… 

这么想过，但又想集体运行李，那么多人的眼睛看着，贼敢偷吗？ 

偏偏就偷了！ 

嗯，偷得一文不剩。连买张邮票的钱都没有了。 

两个人说会话，赵庭基就匆匆告别，说是队里派他们出来挑野菜摘沙枣树

叶的，时间不能耽误多了。王永兴叫他等一下，把自己的大茶缸子给了他，还

给他两张邮票叫他赶紧给家里写信要衣裳…… 

1960 年的夏季，为了落实省委关于以最快速度建成甘肃省最大的谷物农场

的指示，酒泉劳改分局组织酒泉地区十多个劳教农场的领导和生产部门的负责

人在高台县的碱泉子农场开会，商讨和筹划建立明水农场的具体措旋，会议开

的时间很长，因为缺少许多资料，会议期问还要做出农场的建设规划和人员布

置。但是，这一切准备工作都没有完成，秋天就到来了。于是大概地确定了几

个住人的点，领导就催促与会者回原单位去，按照会议决定的人数去抽调劳教

人员过来。会议决定，明水农场必须立即上马，利用秋冬季节开荒，挖渠，明
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春就要播种。至于农场规划，可以一边干一边测量和制定。会议还决定，夹边

沟农场因为地处荒漠，风沙又大，不宜农作物生长，决定只留下三四百人守摊

子，其余劳动力全部转移到明水来。对于会议的决定。其他农场都拖着没办，

因为那些农场的领导认为冬季即将来临，没有房子住，没有水井，没有煤烧，

吃粮也很紧张了，人过去后怎么生存？唯独夹边沟的领导对此决议执行得又坚

决又迅速，除去部分病号和两个农业队之外，几乎是全体人马浩浩‘荡荡开了

过来。 

王永兴和三十几名病号躺在一问地窝子里。天气一天比一天冷了。地窝子

没门，他们把一位来明水后死掉的人的被子挂在门上，遮挡风寒。天气晴朗的

日子，他们挪到门外的沟坎下躺着或是坐着晒太阳。关于寒冷，他们已经习惯

了，因为自从来到夹边沟，他们的房子就没有生过火，没发过炉子，没发过煤

炭。 

但是，10 月中旬，领导突然宣布，从明天起，每月的口粮供应降为 15 斤

原粮！ 

右派们惊得魂飞魄散！ 

以前他们吃 30 斤，零零星星饿死人。到了这年的夏收之后，口粮降为 24

斤，新添墩每天都要饿死人，现在降为 15 斤。人还能活命吗？但他们毫无办

法。他们是戴罪之人，连句吃不饱的话都不敢说，谁也不想罪上加罪。他们只

有一个办法，拖着疲惫的双腿走到开荒修渠的工地，然后就站着，坐着，或在

田埂旁躺着，他们真是干不动了。管教干部们也不催促干活，他们也明白，一

顿吃不上半斤粮食，干不了活！耗了几天, 领导就干脆宣布停工，并动员右派

们挖野菜，挖草根充饥，想办法活命。 

病号们更惨了。他们无力去挖野菜，捋树叶。他们喝完了每天供应的半碗

面糊糊就只能躺着了。他们知道，死亡在不远的地方等着他们，那些原本健康

的人已经在死亡了，他们还能幸免吗？ 

他们静静地躺着，尽可能节省体能的消耗，以延续时日…… 
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这是 10 月底的一天下午，王永兴和他的伙伴们在地窝子里躺着。天气太

冷了，晒太阳已经没有了意义，干脆就钻在被窝里不出来。突然一阵风刮进来，

原新添墩作业站的副站长赵来苟挑起门帘走了进来，大声说，梁书记看你们来

了！他的话刚落，夹边沟农场的党委书记梁步云就走进来了。 

赵来苟的意思是要病号们坐起来或者站起来，迎接领导，但是病号们躺着

没有人动一动。于是他又喊了一声：听见了吗，领导来了，起来！快坐起来！ 

有人坐起来，大多数仍然躺着。赵来苟生气了，瞪大眼睛嗯了一声，要发

脾气，但梁书记用目光制止了他，问，你们怎么都睡着呀，怎么不挑野菜去？ 

石玉瑚躺着说了一句：我们走不动。 

赵来苟也说，这是些病号，在新添墩就病了。 

梁书记说，嗯？病号？转移之前就病了？那怎么不住院治疗？ 

赵来苟回答，这些都是老病号，场部医院没病房，没住上医院。 

是吗？新添墩还有这么多病号没住院吗？染书记说着，向王永兴弯下腰来：

你得的啥病？ 

肝硬化，腹水。 

多长时间了？ 

一年。一年零几天。 

没住过医院？ 

住过三个月，出院了，秋天又犯了。 

再犯就再去看嘛。不住院硬抗，能抗过去吗？ 

看过了，没床位，病房都住满了。 



 

94 
 

梁书记不再说话。顺着过道走了几步又走回来，对着赵来苟说，这要想办

法呀，这么冷的气候，风这么大，就这么躺着，能挺过冬天去吗？ 

赵来苟说，梁书记，这话得你说，我说了不顶用。 

梁书记和赵来苟走出去了，右派们就突然活跃起来。石玉瑚说，你们猜一

猜，梁书记能想出啥办法来？王永兴说，能把我们送到夹边沟医院去吗？有人

说能，梁书记说话还是顶用的，只要他说送，就一定能送过去。但有人说，那

可不一定，我听说夹边沟的医院里病号塞得满满的。说着说着话题就转移了，

有人谈起梁书记的历史，说他原是定西地区检察院的检察长，因为右倾错误，

去年反右倾撤了职调到夹边沟来当个副书记……但是大家的议论被赵庭基的到

来打断了。赵庭基一进来就沮丧地对王永兴说，我又叫人偷了。王永兴问什么

叫人偷了？他说今天收到家里寄来的十多斤熟面8，未及吃一口下肚，叫人连

面口袋连大衣偷走了。问怎么偷的？他说把炒面拿来后挂在墙上，还盖上一件

大衣，上个厕所回来熟面就不见了，大衣也不翼而飞。王永兴听了心疼得不得

了：哎呀，你这个人呀，都是啥形势了，你还把熟面挂在墙上去上厕所……又

是一念之差？我上次就想跟你说，病号队队长官锦文，人家是长征干部，延安

时代彭德怀司令部警卫团的团长，解放后担任天水步兵学院战术系主任，在夹

边沟和我一个组，大夏天在地里劳动，衬衣外头还个毛背心。管教干部就起了

疑心，叫调查怎么回事，查来查去才知道，他背心里头缝了个口袋，里边装着

些从家里带来的钱。人家那么大的干部，一个月还不挣你半年的，都把钱带在

身上；防贼偷、把你个教员有多少钱，还卷在行李里头，把熟面挂在墙上，你

真是谦谦君子呀！赵庭基连声叹气，懊悔不已…… 

梁书记来过的第二天，一辆汽车朝着夹边沟农场驶去。梁步云亲自开车，

车上挤着二十几名病号和他们的行李。 

夹边沟农场的场部是劳改犯们 1954 年建成的。机关办公室是四栋白色的

平房，两栋一排两栋一排坐西向东，场领导和各股室的干部们在这里办公。办

公室北边依次排列着干部宿舍、干部家属宿舍、医院、仓库，但这些房子都坐

                                                           
8
 炒熟或蒸熟的面粉。 
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北朝南。再北边是农业大队居住的四合院。这个大院还包括杂役们的作坊，修

鞋组、木工组、理发组。与四合院相邻的是磨面房、粮食仓库。仓库外边有一

条通往新添墩的公路，路北是菜地。 

场部办公室斜对面隔着马路是基建大队的四合院。 

往日的夹边沟农场场部还是很热闹的，除去新添墩和长年在外边搞副业的，

这里大约居住了一千五百名劳教分子。可如今这儿只有二三百名病号和一部分

农业队留下来灌冬水的人，再就是几十名杂役，大有人去楼空之感。 

按着原先劳改队的规划，夹边沟农场只有三四间房的卫生所：一间医生办

公室，一间治疗室，一问药房……根本就没有住院部。由于从五九年开始病号

大增，卫生所便在农业大院辟了几间病房。如今病号房扩充到了十几间。好在

人员都到明水去了，原先的农业队宿舍改成了病号房。这批病号到达后分散到

七八间病房里。王永兴和石玉瑚被安插在一间住了三十多名右派的大房子里。 

一进病房王永兴的心就踏实了一下。这间病房有三间房那么大。它一面是

门，三面是土炕，土炕相通，成“凹”字形。三十多人住在炕上的确是挤得密不

透风，就像去年初冬在银达乡抢修水渠住在社员的草棚子里一样。但这是热炕，

炕有三四个炕洞，右派们从麦场上抱麦衣子（麦糖）把它烧得很热。地下还用

土坯砌了一个炉子，烧着无烟煤。他在其他右派挤出来的窄条条上喘息着铺好

被褥，身上就出了汗，筋骨就舒展开来。顿时他心里就流过一股幸福得要晕过

去的感觉：看来是冻不死了！ 

在明水农场的地窝子里躺着的时候，他一天到晚蜷缩着身躯，手脚从来没

有舒展过。已经两年多没睡过热炕了，更不要说火炉了。每天从田野上劳动回

来，吃过了饭就赶紧钻进被窝。房子里的温度在零下十几度，饭盆里边的粥吃

到最后就冻上冰碴。 

这里蛮好，穿着棉袄坐着一点儿也不冷，一动弹就出汗。 

幸福的心刚刚平静一些，一位右派韩大夫就来给他检查病情。过一会儿就

有人送来了药片。他问那人，你是护理员吗？ 
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那人嗯了一声。 

邓大夫在办公室吗？ 

邓大夫到明水去了。 

咦，我没看见过呀，我就是明水来的。 

下放到大田劳动去了。 

为什么？他很是惊讶。 

我也不知道，大概是犯错误了……那人支支吾吾走出去了。 

旁边一位老病号告诉他，一次上边来领导视察，问怎么死了那么多病号，

别人都不说话，邓大夫直不楞登回答，营养不足，啥药都救不了命。视察的人

前脚走，他后脚就被赶到大田劳动去了。 

不再挨冻了，吃的问题就强烈地凸现出来：还是吃十五斤粮。虽然蔬菜多

了些，做的也比明水的大灶精细了许多——胡萝卜切成小丁丁和面糊糊煮在一

起——但肚子还是填不饱。一脑门子想的就是吃，成天心里饿得急了了的没有

着落。十多天后腹水见少，人瘦得成了一张皮，腿软得走不成路了。 

一天，他到麦场上去抱麦衣子煨炕，回到病房就躺下了，他觉得心跳得很

急，要晕过去的样子。但就在这时，门外护理员的声音喊，王永兴，你父母看

你来了。他慌慌张张哆哆嗦嗦爬起来，还没下炕，门就开了，他的白发苍苍的

父母亲出现在门口，手里还牵着小男孩。他凭着想象判断那是二儿子兆远，他

离家时才 3 岁。母亲还没坐下就呜呜地哭起来：我的娃呀，你怎么成这个样子

了？呜呜呜……儿子被他的模样吓坏了，怯生生站在门口不过来。老父亲把儿

子拉过来，说，叫，叫爸呀，你叫呀……孩子叫了一声爸，但接着就哇的一声

哭了。他伸出手去摸一下孩子的头说，我把你吓坏了吧？他没抱孩子，他的心

酸酸的，他怕吓着孩子。他扭过脸问父亲，你们怎么来的？父亲也在别人让出

的炕头上坐下，抹着眼泪回答：坐了一天一夜火车。他说，我是问下火车以后

怎么来的，这几十里路？父亲回答走来的，走了一天。他说，从酒泉县到临水
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公社有班车……坐到临水再有十多里路。父亲说，不知道嘛。他说，走乏了吧？

父亲回答，乏倒是不乏，兆远不叫我和你妈抱硬要自己走。倒是天气冷得……

把人冻坏了。他说，上来，上来，炕上坐下…… 

王永兴竭力地克制着自己的心酸，但此刻再也控制不住了，泪水扑簌簌流

了下来，哽咽着嗓门说，爸，，妈，我是个不孝之子……叫你们……受苦

了…… 

母亲像是啸叫般地哭了一声：哎……我的娃呀…… 

儿子也哇哇地哭。 

父亲却抑制住眼泪说，娃呀，话不能这么说，这不怪你，这不怪你。世事

的变化，命运的沉浮，不是人所能掌握的。我们就盼着你平平安安地出去… 

他说，家里的事我一点也出不上力…… 

家里你就不要挂念，我这把老骨头还能动…… 

王永兴泪如雨下。 

父母在夹边沟呆了一夜，第二天就回去了。依王永兴的想法，父母走了长

道，应该多休息一天，但是父母在他的铺上坐了一夜转天就走了。父亲说，原

想多住一天的，但没想到你这里吃的这么难肠，不能再住了。多住一天，三口

人要多吃两斤粮，我们走了你就没吃的了。 

父母亲给他带来了七八斤熟面，五六斤蒸熟后晒干的甜菜，还有一包煮熟

后晾得半干的狗肉。 

父亲一再解释，你不给家里写信，我们也不知道你的情况。还是遇到了赵

庭基的父亲，才知道你……吃不饱，匆匆忙忙把狗杀了，就来了…… 

王永兴知道父亲是在说谎，家中的情况仅就宰狗一事便可了如指掌，如果

有粮食存着，谁忍心宰狗呀！熟面是啥好东西，仅才带来七八斤！但他没有揭

穿父亲的谎言，因为他的确需要家庭的支援。他只是为父母来到夹边沟饿肚子
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而深为不安。父母来后医院的伙房开了两次饭，父母和儿子共同喝了他的那份

糊糊，而把路上吃的干粮留给他吃。 

他没有送父母，他已经没有力气走路了。他只是站在医院外边的马路上告

诉父母亲怎么走；看着父母转过一座沙包，他就回病房了。 

父母带来的食物可是救了他的命。他把食物锁进自己带来的一个小木箱里

——把里边的书拿出来——一天吃几调羹。在吃食物的问题上，他可是吸取了

别人的教训：许多人接到亲友们寄来或送来的食物，禁不住饥饿的压迫，饱食

一顿，尔后就绝了来源而丢掉性命。他看在眼里，记在心里，不管多么饥饿，

食物多么诱人，都坚持细水长流。 

他是这样加餐的。利用提开水或者打饭之际，从伙房的院子里偷几个冻硬

了的胡萝卜或者莲花菜叶子，夹在大衣里拿回来，用小刀切碎放在饭盆里，放

在炉子上煮；然后打开木箱，取两调羹熟面、抓一把甜菜干、再放两条狗肉干

放在火上煮，全都煮软了吃下去。到了 11 月的末尾，院子里什么菜也没有了，

发现房顶上堆着很多晒干的莲花菜叶。他用铁丝做了个三权钩爪，拴上行李绳

子，借着黑夜抛到房顶的菜叶上去，扒下几片菜叶子。这样偷菜总是有收获的，

几乎每天都能搞到几片菜叶了。 

煮加餐也是有风险的。有一天医院的陈院长查病房，一眼就看见炉子上的

饭盆，生气地说，一些人的送命，就是吃烂菜的结果。饭盆没收！王永兴很着

急，忙忙地央求；陈院长，那不行呀，你把我的饭碗没收了，我拿啥打饭？陈

院长把食物端出去泼了，把饭盆还给他，说，再叫我看见，就绝不客气！ 

饭盆是不敢再用了，他只好用两调羹熟面和一把甜菜丝换了一位县公安局

长的一把壶盖上有丝扣的铁壶，用来煮食物。他以为拧紧壶盖煮菜不会被人发

现，岂知又遇上陈院长抢救病人，陈院长一进屋就闻见了狗肉的香味，径直走

到炉旁打开壶盖。他勃然大怒，瞪着王永兴说，又是你煮的烂菜叶子吧！王永

兴忙否认，说不知是谁煮的。陈院长连喊了两声谁煮的，就扔在地下用他穿着

翻毛皮鞋的脚后跟踩扁了。 
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踩扁了不行呀，还得想办法！他又用两调羹熟面换了一位病号的铁皮奶粉

盒，拧上一根铁丝做把手。这次他不在炉子上煮食物了——每次被院长发现都

要惨遭损失，他心疼得不得了——而是把奶粉盒塞进炕洞里煨烧。这种办法既

简单又保险，好久也没被院长看见。但是糟糕的是父母带来的熟面和甜菜都已

告罄，还剩了点狗肉干，还舍不得几顿吃掉。这时伙房顶上的菜叶不知怎么的

也不见了。 

好在有一天中午他在外边转来转去寻找可以充饥的东西，突然发现猪圈的

墙根里扔着一堆莲花菜根。菜根外边已经干枯皱巴了，里边还有点柔嫩的心子。

他抱了一抱回来，耐心地用刀子削去干皮，再剔去带有筋络的一层，把中间还

没干透的根心放进奶粉罐里，再放上一丝丝狗肉，塞在炕洞里去焖。焖软后撒

点盐吃。他很感激夹边沟的炕洞，在家乡永登县，炕洞是留在墙外边的，而夹

边沟的炕不知是什么地方的人盘出来的，炕洞留在房间里，不出房门就可以焖

菜根吃。 

还有一天，他提个篮子去麦场提麦衣子煨炕。见场边上抛着一具驴头上剥

下来的皮，两只毛茸茸的耳朵已经冻得硬邦邦的。他估计这是炊事员或者杂役

们偷宰了农场的驴，若是饥肠辘辘的右派，决不会扔了驴脸皮。他记得小时舅

舅说过的话，民国十八年，古浪县裴家营的人们把农具上拴的皮条和鞋上的牛

皮掌子煮着吃了的事。他如获至宝，将驴皮放进篮子，敷点麦衣子盖好，拿回

病房，烧水烫洗了毛垢，放在奶粉盒里炖烂，再加上少许盐末就着吃。还舍不

得一次吃完，一次吃一点一次吃一点。吃了，三四天，还剩小半罐了，他又添

满了水，放在炉子上炖着，去上厕所。谁知便后回来，罐头盒竟然不翼而飞了。

四壁张望见一名叫王彦的榆中县老师手里端着他的罐头盒正往嘴里塞东西。他

喊了一声，你这是干什么，有你这样的人吗？王彦苦笑一下，脸色变得惨白，

说，你已经吃几顿了，我吃点就不行吗？我也想保命呀！王永兴没说第二句话，

默默地躺在炕上。他闭上眼睛，还看见王彦那惨白苦笑的脸在他眼前晃呀晃呀。 

时间已是 12 月上旬，医院病号们的情况更为严峻：每间病房每天都有一

两个病号死亡，原先健壮的人也都衰竭了，躺倒了。死者被人用他自己的被子
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裹一裹，抬到门口放着，有专人用架子车（人力车，也叫排子车。）拉走。拉

人就像拉麦捆子一样，一个摞着一个，一车要拉七八个人。早些天人死了还拉

远一点，拉到沙粱的背后去埋，近来死的多了，埋人的人也没力量了，拉到房

后边的沙坡上就埋了。 

对于死亡，领导也想了很多办法，每间病房派来两名身体健壮的看护——

以前留下来的劳改释放后的就业人员、杂役、被称为拐棍的分队长们——给病

号打饭端水，端屎倒尿。不叫他们动弹，节省哪怕一点点体力。伙食也有所改

善，粮食一点也没增加，但每天要宰几只羊，给大家增加两顿羊肉汤。但一丝

肉也看不见只漂着几丁丁胡萝卜的清汤能有多少营养呢？死亡不仅得不到控制，

越发加剧——病号们的体质状况已经衰竭之极，不可逆转了！ 

石玉瑚死了！虽然他的家人通过邮局寄来了几斤熟面，但已经晚了，无济

于事了，吃完那些熟面之后就告别了人世。在王永兴的印象里，这是个为人正

直、不屈非议的人。在病室的同伴们一个个不声不息撒手人间的当儿，他也奄

奄一息了，但是，当医生来给他打针的时候，他却推开了医生的手。他也拒绝

吃药。看护给他拿来维生素之类的药片，他不吃。他对看护说，拿回去，给大

夫去，就说我用不着这些东西！一次陈院长来劝慰他。叫他吃药接受治疗。他

无动于衷直言不讳地说，我得的是空肠病，打针吃药没用处，你们节约下这些

药片片吧，给有用的人吃去。与其吃药，还不如给我一碗面汤顶用。陈院长怔

怔地站了两分钟，一言不发地走了。两天后的一个夜里，石玉瑚静悄悄地走了。

早晨，王永兴怀着对乡亲的崇敬之情亲视衬殓，用他的被褥裹尸，一拉拉起褥

子，发现大把的药片压在褥子底下。 

人死如灯灭，这话说得真对呀！病号大部分都是入睡后死去的，没有呻吟，

没有痛苦的挣扎。他们静静地安详地死去。就像一盏灯熬干了油，无声无息地

熄了。 

领导认为，这是黑夜的罪过，是睡觉的罪过！他们对看护规定：夜里要把

火生旺，守着煤油灯坐着，随时听候病号们的使唤和求助，要时时动员病号们

说话和聊天，要坐着，以防睡死过去。但是死亡不可遏止。一位和王永兴挨着
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睡的叫蔡子贺的老人，大约 50 多岁了，由于无力交谈，王永兴始终没问过他

的身世，他自己也没说过。王永兴曾两次发现他不说话了，睡死过去，叫看护

去叫医生。医生来了，实行人工呼吸，打葡萄糖，把他救活了。他确实多活了

两天，但是第三天夜里，他壅着被子坐着，头往膝盖上一垂就死了。韩大夫跑

来做人工呼吸也无济于事了。 

从住进医院以后，王永兴身旁抬出去了三具尸体。除了蔡子贺，另外的两

个人他连名字都不知道。因为那两个人是新补进来的，进了病房就躺着，护理

员端来了饭就吃，吃了就躺着。一句话也没说过。 

一个病号死了尸体抬出去了，又拉来一个新病号补上，补上的人死了再拉

一个人补上。 

王永兴是最幸运的了。那张驴脸皮吃完的第三天，他的女人巨勤英千里迢

迢来看望他，带来了四斤熟面和一包甜菜干。女人也被饥馑的日子折磨得瘦巴

巴的。还患着严重感冒，高烧把她干瘦的脸烧得红红的，干巴的嘴唇因为高烧

贴在牙床上。女人按照老父亲的话到了酒泉县城后去坐班车，可班车要等到第

二天。她怕晚一天王永兴就会饿死，女人连夜走到夹边沟来了。王永兴即感动

又可怜女人，连夜把女人领到韩大夫的办公室，请韩大夫给女人看看病。韩大

夫给了女人几片阿斯匹林。翌日晨，女人的身体还没退烧，王永兴不叫女人走，

怕她在路上病倒，叫她多住两天，烧退了再回去，可女人也说出了父母说过的

话：我是给你送吃的来的，住上两天我把粮食吃完了，你不就挨饿了吗？ 

女人回去后不几天，又打发弟弟巨生才来了一趟，送来几斤熟面和几个鸡

蛋。 

他的姨妈从邮局寄来了两斤熟面。 

虽然亲人的接济不断，但那仅仅是杯水车薪，只能是一点补充。吊住命饿

不死而已。到了 12 月下旬，他的身体还是到了不可逆转的程度：他已经下不

了火炕了。身体一天比一天干瘪，头一天比一天肿大，小腿的浮肿已经曼延到

大腿根。 
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他已经不能去猪圈的墙根处捡菜根了。他的身体哪一部分也不觉得痛，但

是哪一部分也不听从大脑的支配——软得动不了！睡觉和起床成了很困难的事

情：当他挪动一下身体，拉开褥子，拉开被子，拉一下枕头，或者端起饭盆的

时候，每一个动作都要用尽全身的力气才能完成。每一个动作都和电影的慢镜

头一样缓慢。他自己感觉，每做一个动作，就如同拉一辆满载的架子车爬坡一

样费力，气喘，心跳，头昏，眼黑，耳鸣。每一次起床或者睡觉，穿衣或者脱

衣，收拾被褥都要一个多小时的时间才能完成。 

他很清楚，死神又一次拉住他的衣襟了，就像去年在银达公社修渠时蹲在

自然沟里站不起来一样。他明白，来日不多了。这次和上次略有不同之处是：

上次是在身体较为强壮的情况下突然站不起来的，别人扶了扶就回到草房子去

了。而这次是生命的一切物质基础消耗殆尽了，像一盏灯已经熬干了油……不

是今天夜晚就是明天夜晚，这盏灯突然就要灭了…… 

王永兴的木箱里，女人、内弟、和姨妈送来的熟面和甜菜已经所剩无几了

——也就有五六斤了——但他仍然坚持着细水长流。他想再坚持几天，再熬几

天——或许老天睁眼，上级把他们送回家去……他已经没有力量在取暖的炉子

上去做自己的加餐了。他用一个已经死去的右派遗留下来的装青霉素的方铁盒

子自制了一小火炉。他坐在炕上，盖好被子，把小火炉放在面前的炕上，搭上

喝开水用的搪瓷缸子，倒上半缸子水，舀一调羹狗肉干，两调羹熟面，三调羹

甜菜干。他捡了许多被人扔掉的书，还有自己的书——几本他读私塾时就很喜

欢的《古文观止》、《小仓山尺牍》、《儒林外史》、《桃花扇》等——一页

一页撕开，点着了。塞进小火炉里，把汤煮开…… 

他顽强地进行着最后的炕头上的挣扎。他要推开死神的拉住了他的衣襟的

手。要撒尿了，他从身旁拿过一个预备好的罐头盒。尿完后伸手倒进炕头上看

护们早就摆好的尿桶里…… 

生命是脆弱的，生命也是顽强的。王永兴终于活到了这一大——1961 年 1 

月 31 日傍晚，院子里房檐下沉寂了多日的有线喇叭突然吱扭吱扭响了几声，
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有人喂喂喂地喊了几声，讲起话来：以下劳教人员注意，明日天亮之前都收拾

好行李，有汽车送你们回原单位…… 

是右派们没注意听这个讲话呢，还是这突如其来的讲话大家还有点不相信

呢，喇叭讲话结束之后所有的病房都静谧无声，死静死静。足足过了一分钟，

一间病房里才传出一声尖锐的啸叫声，噢——要回家喽！接着，所有的病房就

传出低沉的但却像海啸一样一阵又一阵的呼号声：噢……回家喽……噢……回

家喽……这天夜里，根本就不用看护人员招呼，各病房都灯光通明，右派们正

襟危坐，欢声笑语，通宵达旦地谈论回家的话题…… 

和王永兴同住一间病房的一位姓陶的部队干部，是军校教师，1938 年参军

的老革命，兴奋和激动之情难以抑制，整夜跳进跳出，说呀，笑呀，唱呀，折

腾不休。天亮了，汽车来了，临上汽车却一个跟头跌倒了。从酒泉县医院抽来

接人的几个医生围着他抢救，打强心针，做人工呼吸，最终也没能醒转过来。 

王永兴也很兴奋，早晨起床后收拾行李，他竟然能走路啦！不用看护搀扶

他就走到汽车旁。只是胳膊腿疲乏无力上不了车。是韩大夫把他托上汽车的。

韩大夫告诉他，陈院长指示，由他亲自送他回永登县去，还有个永登县的中学

教师刘杰明。他要负责把他们两人直接送回家去。他和刘杰明的身体太虚弱了，

必须有医生护送。 

汽车开动了，汽车要把他们拉到酒泉火车站去坐火车。因为只有一辆汽车，

走的却有几十个人，有一部分人等着汽车来拉第二趟，车下的人和车上的人互

相招手，同时奋力喊着，一会儿见。火车上见。这时王永兴的心头忽地一热，

泪水涌上了眼睛。车上坐了二三十人，医院的院子里还稀稀拉拉地站着不足一

百人，这是全部病号。而他来住院的时候，全院住着二三百号病人，后来还补

充了二三百病人的！车往前行驶，走过了场部的办公室，突然，他的眼睛看见

了房后的沙梁，沙梁的斜坡上布满密如繁星的坟冢。坟冢已经铺到水渠边上了，

离着最近的房子也就 20 公尺远。他突然就泪如雨下，悲从中来。他想起了石

玉瑚，想起了蔡子贺，想起了已经葬身明水的赵庭基……想起了夹边沟的两年

又六个月的日子……他泣不成声地说了一句：永别了，伙伴们…… 
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后记：王永兴出身在一个家道中落的农村私塾先生的家庭，虽未能赴大都

市求学深造，但他一心向学，及长至老耕读不辍。精读典籍。一生中写了许多

诗文，晚年出了两本书：《我的心声与轨迹》和《晚晴诗稿》。这里摘抄有关

夹边沟的几首诗以示读者。 

 

一 

怀乡思亲二首 

1960 年，余由酒泉夹边沟农场转场到高台县的明水农场，因病

住在地窖里，无床铺，躺在铺草的湿地上，备极悲苦。时在仲秋夜

晚，望月怀乡思亲，占句以寄怀云尔。 

明水明月月倍明，清光一片万里同。 

深夜抱病坐月下，望月思亲忆永登。 

明水仲秋月，水月同一色。 

此夜不成眠，望月思亲切。 

二 

非沟夹边是平原，何以命名解亦难。 

西望峪关四十里，南看丝路沿祁连。 

北临金塔鸳鸯池，东去民勤戈壁滩。 

是地口碑说右派，古今功罪论酒泉。 

三 

夹边沟是一弹丸，全国地图画上难。 

缘以沙沉右派骨，微名赢得倍酒泉。 
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4.1.1 Traduzione: Addio Jiabiangou 

Un giorno d’autunno del 1960, un centinaio di destristi dell’unità operativa di 

Xintiandun, appartenente alla fattoria di Jiabiangou, si svegliò alle quattro di mattina, 

ancora prima che sorgesse il sole, pronto a partire per la fattoria di Mingshui. Nella 

parte più a ovest del corridoio di Hexi, a quest’ora era ancora notte fonda, perché nel 

deserto in autunno, fino alle otto non si riesce a vedere il sole all’orizzonte.  

Più di dieci giorni prima, a Jiabiangou erano arrivate notizie dalle autorità: 

tutti coloro che erano stati inviati lì per essere rieducati, dovevano essere trasferiti a 

Mingshui, nella contea di Gaotai. L’ufficio provinciale dei laogai aveva deciso di 

cominciare prima possibile a costruire una base di lavorazione dei cereali grande 

500,000 mu di terra, e ciò richiedeva un grande sforzo lavorativo. L’unità operativa 

di Xintiandun aveva già inviato due gruppi, quasi quattrocento persone, oggi l’ultimo 

gruppo avrebbe fatto armi e bagagli, in tutto si sarebbero spostati in cinquecento. 

Poiché erano stati informati solo la notte prima, oggi sarebbero arrivate le 

macchine all’alba. Così, non appena sentito il clacson, tutti i destristi si alzarono, 

fecero i bagagli, fecero colazione e finirono di preparare il lavoro. Visto che 

avrebbero dovuto percorrere molta strada, il pasto di oggi era diverso da quello dei 

giorni precedenti: una zuppa di miglio abbondante, se ne poteva bere a volontà. 

Questo rese i destristi molto felici, qualcuno prese il bis, non riuscivano neanche ad 

aspettare che la zuppa si raffreddasse, non sentivano la lingua bruciare, soffiavano un 

po’, molliccia e pastosa scendeva giù. Poiché temevano che altri mangiassero tutta la 

sbobba, prendevano altre porzioni senza finire ciò che avevano nel piatto. Alcuni più 

intelligenti prendevano la prima porzione e la versavano nel catino e dopo andavano 

dritto in cucina correndo. Di certo questo andava a discapito di coloro il cui fisico era 

già molto debilitato: di solito non erano in grado di camminare, arrivavano nella sala 

da pranzo in ginocchio, si muovevano sul pavimento senza fretta, come delle anatre 

stanche che tremano senza forze, ma in questo momento, poiché avevano bevuto 

tanta zuppa di miglio, il loro spirito si era inaspettatamente ripreso, e riuscivano 

quindi a muovere velocemente le gambe in avanti. Grazie al sollievo al dolore alle 

ginocchia e alle suole legate su queste ultime, emettevano un lieve fruscio da 

sfregamento. La loro postura nell’incedere veloce, li faceva sembrare dei pinguini 



 

106 
 

provenienti dal mare, che si muovono velocemente facendo oscillare il corpo e le 

zampette, per sfuggire all’inseguimento di una balena.  

Wang Yongxing della squadra delle verdure, prese una porzione di zuppa. Era 

uno di quelli malati da tempo, ultimamente la sua ascite era peggiorata, non andava 

più a lavorare nei campi, perciò quando venivano serviti i pasti arrivava sempre per 

ultimo. Quel giorno prese la zuppa e se ne tornò a sedere sulle tavole poggiate per 

terra con le gambe incrociate, come faceva sempre, e lentamente si mise a bere 

cucchiaio per cucchiaio. In quel momento qualcuno disse: oggi la zuppa è 

abbondante. Non riusciva a capacitarsene: Com’è possibile? E nel frattempo ancora 

beveva lentamente, boccone per boccone, masticando rumorosamente. Ma, vedendo 

che c’erano persone che erano già alla seconda porzione, sentì l’urgenza di entrare in 

azione. Si buttò a capofitto sulla sua valigia per aprirla, tirò fuori una grande tazza da 

tè che era rimasta inutilizzata e si diresse di corsa verso la cucina. Aveva paura di 

essere arrivato troppo tardi. Lungo la strada per la cucina, chiese ad un uomo che 

aveva già preso la seconda porzione: ce n’è ancora di zuppa? Quell’uomo rispose che 

ce n’era, e pure tanta. Così riuscì a prendere la seconda porzione.  

Lasciata la seconda zuppa sul tavolo, prese a bere la prima. Mentre beveva 

diceva ad alcuni uomini che si muovevano veloci: Avete preso tre porzioni, riuscirete 

a finirle? Tra un po’ partiamo, come si fa? Come farete a portarle?  Wang Yongxing 

era uno che cercava sempre di essere pragmatico, gestiva le situazioni in maniera 

responsabile, non compiva mai gesti impetuosi. Quegli ingordi che prendevano tre 

porzioni di zuppa, lo facevano sorridere. Lui sapeva che lo stomaco di un uomo ha 

un limite, è facile che ci si gonfi fino a scoppiare! 

Ma quegli uomini che avevano preso quattro ciotole di zuppa, risolsero senza 

sforzo il suo enigma. Costoro avevano prima bevuto due ciotole di zuppa, 

successivamente avevano disteso un asciugamano sul tavolo e avevano versato 

lentamente le altre due ciotole sull’asciugamano, questo fungeva da filtro, così 

l’acqua cadeva sul terreno, mentre il miglio restava nell’asciugamano. Uno degli 

uomini lanciò uno sguardo a Wang e gli disse: lo sai che non ho scelta! In quel 

momento Wang Yongxing si pentì moltissimo, si pentì perché a lui non era venuta in 
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mente quell’idea geniale. Si pentì anche perché ormai non poteva più rimediare, visto 

che qualcuno già diceva che non era rimasta più zuppa.  

Finito di mangiare, tutti i detenuti portarono i bagagli nel cortile, e 

successivamente si misero in riga per partire. Wang Yongxing non si mosse, insieme 

ad un altro malato restò ad aspettare l’auto che trasportava i bagagli affinché desse 

loro un passaggio. 

Alle otto e mezza, i sette camion assegnati all’ufficio dei laogai di Jiuquan, 

entrarono a Xintiandun, caricarono i bagagli da trasportare, i malati e un uomo 

addetto al carico-scarico e partirono. I veicoli lasciarono i campi dirigendosi verso 

l’autostrada, mentre attraversavano un villaggio della comune di Yanghong 

incontrarono il distaccamento che si era mosso prima di loro. Da Xintiandun alla 

stazione ferroviaria di Jiuquan, ci sono circa ottanta li, la squadra ne aveva percorsi 

venti ed era già sparpagliata in due o tre gruppetti distaccati. Mentre i veicoli 

sorpassavano la massa estremamente disordinata, a tratti sollevavano nuvole di 

polvere. Wang Yongxing sentiva un continuo e roboante profluvio di improperi. 

Guarda questa banda di bastardi non se la passano affatto male, di solito non 

lavorano, e ora si fanno persino il viaggio in camion... 

Wang Yongxing si era ammalato l’inverno dell’anno prima. L’ultima decade 

di ottobre era dedicata all’irrigazione invernale
9
. Nel momento più importante, il 

serbatoio del giardino che conduceva al grande canale della fattoria di Jiabiangou 

andò distrutto, e le autorità della fattoria ordinarono all’unità di lavoro di Xintiandun 

di mandare una cinquantina di persone a riparare la diga. Per andare fuori a lavorare 

durante l’inverno, bisognava scegliere lavoratori forti. Nel 1959, la razione di cereali 

dei lavoratori della fattoria, era stata ridotta a trenta jin al mese, i componenti della 

squadra di costruzione e di quella agricola erano esausti a causa della fame e della 

straordinaria mole di lavoro, perciò solo una piccola parte di loro fu mandata a 

riparare la diga; invece i componenti della squadra delle verdure, poiché la loro mole 

                                                           
9
 Il freddo e l’aridità del distretto di Hexi non permetteva al grano invernale di crescere. Per fare in 

modo che il terreno fosse abbastanza umido per l’anno successivo, era necessario innaffiare una volta 

durante l’inverno e innaffiare ancora nei giorni più freddi: l’acqua nel terreno diventava sempre 

ghiaccio, era come mettere una coperta sul terreno. L’anno dopo, il ghiaccio si scioglieva durante la 

stagione, il terreno diventava morbido come pasta fermentata, pronto per la semina. 
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di lavoro era un po’ meno pesante, e potevano permettersi di mangiare pomodoro, 

zucca e altri cibi che alleviavano la fame, avevano una costituzione fisica un po’ più 

forte, perciò trenta di loro furono costretti ad andare a riparare la diga. Il luogo era 

sui banchi di sabbia desolati a qualche decina di chilometri dalla comune di Yinda, 

avrebbero vissuto nella casa di paglia di due famiglie della comune. Quella era una 

vera casa di paglia: andarono nella parte posteriore a disporre la paglia nel cortile, la 

sparsero per terra e vi si sdraiarono a riposare ammassati. E lo erano davvero. In una 

stanza ne erano stipati trenta, potevano dormire solo di lato, non riuscivano 

nemmeno a girarsi. Avevano mangiato molta poltiglia di erba e perciò dovevano 

urinare molto, se si alzavano le persone di una fila, dovevano alzarsi anche quelli 

dell’altra fila. Ogni volta che qualcuno si alzava, se non calpestava uno, travolgeva 

l’altro. Tutta la notte fu una bestemmia dopo l’altra, in pratica nessuno dormì bene.  

Il pezzo in cui il grande canale era straripato era lungo più di venti metri. Un 

tratto danneggiato era proprio sulla parte bassa del terreno, in cui tra l’altro non c’era 

la diga. La parte iniziale del canale era tutta straripata, i due argini erano stati 

sommersi dall’acqua che era diventata ghiaccio. Perciò per riparare la diga bisognava 

portare la terra da almeno dieci metri di distanza. Portare la terra era più facile a dirsi 

che a farsi! Il corridoio dello Hexi nell’ultima decade di ottobre era troppo freddo, il 

terreno era ghiacciato, per prendere tutti insieme una manciata di terra da una grande 

zolla, si aveva bisogno di usare il piccone qualche decina di volte, a causa delle 

gambe e delle mani tremanti. Dopo mezz’ora non avevano preso neanche una cesta 

di terra. La loro produttività era indefinibile, tutti avevano un edema, essenzialmente 

mancava loro la forza per lavorare, riuscivano solo a farlo lentamente battendo i 

denti dal freddo. Non potevano semplicemente fermarsi per riposare, perché se li 

avessero visti le guardie avrebbero iniziato a imprecare. In realtà, non riuscendo a 

smettere di pensare a riposarsi, potevano solo usare la scusa di dover defecare per 

correre lontano e accucciarsi un attimo. Non potevano dire di dover fare pipì, perché 

gli ufficiali di guardia avrebbero potuto dire: Anche per urinare hai bisogno di 

cercare un posto? Hai paura che ti veda qualcuno? Cosa sei, una signorina? 

Era il terzo giorno di riparazione della diga, Wang Yongxing e un altro 

trasportavano la terra, a mezzogiorno non riuscivano più a muoversi, sudavano in 



 

109 
 

maniera anormale, le gambe deboli tremavano dai brividi. Quel giorno il clima era 

particolarmente freddo. I campi erano sterminati, il cielo era senza nuvole, ma il 

giorno era comunque scuro, nel vuoto fluttuava il nevischio lucente. I fiocchi di neve 

si posavano sulle sopracciglia e sulla barba ghiacciata. L’aria fredda rendeva la 

respirazione di Wang piuttosto faticosa. Così chiese al capo del gruppo di 

allontanarsi per fare la cacca, e non appena arrivato su un fosso dal quale nessuno 

potesse vederlo, si abbassò i pantaloni e si accucciò per riposare un momento. Non 

osava per nessuna ragione accucciarsi con i pantaloni addosso, perché le guardie 

avevano scoperto le scuse dei destristi, perciò quando qualcuno andava a defecare, 

loro lo fissavano, e se trascorreva troppo tempo, andavano di corsa a controllare. Se 

scoprivano che aveva mentito, Che cosa gli combinavano! Non solo gli davano una 

bella lezione con la cintura, ma gli facevano anche saltare un pasto. 

Dopo essere stato qualche minuto accucciato, Wang Yongxing pensò che 

fosse il caso di ritornare, ma non appena si stava per alzare: Ah! Non riusciva a stare 

in piedi! All’inizio non aveva capito quale fosse il problema, pensava che non 

sentisse più le gambe perché era rimasto accucciato a lungo. Nonostante usasse tutte 

le forze per alzarsi ancora non ci riusciva, in pratica le sue gambe non sentivano più 

gli stimoli del cervello. Dopo un po’ piegò il polso, usò la mano per spingersi in alto 

e alla fine si riuscì ad alzare, ma senza tirarsi su i pantaloni. Quanto più le persone 

sono affamate, tanto più soffrono il freddo, quanto più soffrono il freddo, tanto più 

indossano vestiti pesanti. Lui indossava dei pantaloni da ginnastica, che, fuori dal 

campo sono la divisa di coloro che sono sottoposti alla rieducazione attraverso il 

lavoro: dei pantaloni blu di cotone imbottito, che in questo momento a lui 

sembravano pesare mille jin, com’era possibile che due mani non riuscissero a 

sollevarli? Ci provava e gli venivano le vertigini, la vista gli si annebbiava e non 

riusciva a respirare. Dopo un po’ era riuscito a tirare su di poco la parte davanti dei 

pantaloni, il suo sedere, inevitabilmente, era stato esposto al freddo pungente. Se ne 

stava in silenzio in piedi.  

In quel momento la sua agitazione divenne incontenibile, perché aveva capito 

che questa era la morte che lo stava tirando per la mano. Se fosse caduto in quella 

fossa naturale sulla cui superficie crescevano cespugli erbosi tutti intorno, non 
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sarebbe più riuscito a rimettersi in piedi. Così rimaneva immobile, non osava 

muoversi, temeva che al primo passo sarebbe caduto.  

Non riusciva a quantificare il tempo in cui era rimasto immobile in piedi, 

potevano essere dieci minuti o mezz’ora, ma in quel momento il suo compagno lo 

venne a cercare, lo aiutò a tirare su i pantaloni e ad allacciarsi la cintura, chiamò 

un’altra persona, così uno a destra e uno a sinistra avrebbero potuto condurlo dal 

capo addetto alla disciplina, e dopo aver chiesto il permesso, avrebbero potuto 

condurlo all’abitazione. Il giorno dopo, quando Laohe della squadra delle verdure 

arrivò in fretta con il carro per fare la consegna, il capo addetto alla disciplina lo 

chiamò e gli chiese di portare Wang a Xintiandun a riposare.  

Wang Yongxing, tornato a Xintiandun si riposò per qualche giorno… 

Pensava che, la ragione per cui non era riuscito a rialzarsi fosse stata la fame, o anche 

il freddo e la stanchezza: lui era il capo della squadra delle verdure, andava ovunque 

e faceva qualsiasi cosa, senza un attimo di tregua, il suo fisico era troppo debilitato. 

Credeva che, dopo qualche giorno di riposo, le cose si sarebbero messe meglio, 

invece non considerò che le cose peggiorarono, fino a non potersi più alzare in piedi. 

All’inizio aveva solo un edema alla faccia e al polpaccio, dopo essere rimasto steso 

per qualche giorno, improvvisamente anche l’addome gli si gonfiò, la vita che 

all’inizio era magrissima divenne enorme, non riusciva più a chiudersi i pantaloni, la 

cintura non aveva abbastanza buchi. Il suo corpo non era mai sembrato così stanco, 

non riusciva ad alzarsi, né a vestirsi, e non riusciva neppure a sollevare un braccio. 

Mentre il suo gruppo si preoccupava di portargli la zuppa e lui si metteva seduto per 

mangiare, inaspettatamente non riuscì a tenere in mano neppure la ciotola! 

Gli prese un colpo! Nell’ultimo anno e mezzo, a Xintiandun già qualche 

decina di persone dopo essersi messa a letto non si era più rialzata, com’era possibile 

che anche lui fosse arrivato a quella condizione? Stava seguendo le loro orme? 

Pregò il medico di scrivergli una nota di inchiesta, di andare all’ospedale del 

campo con il camion che andava a prendere la farina. L’ospedale della fattoria di 

Jiabiangou era molto essenziale, i medici avevano solo uno stetoscopio. A parte il 

direttore di nome Chen che era un dirigente del campo, un igienista militare 
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diventato civile, tutto il personale del campo era costituito, sia medici che infermieri, 

da destristi. Il medico Deng che proveniva dall’ospedale di Tianzhu, in precedenza 

era stato il medico della fabbrica di tegole e mattoni Xishangen a Lanzhou. Non si sa 

per quale ragione, qualche anno prima aveva deciso di non voler più stare in quel 

campo, e si era trasferito nell’ospedale della contea di Tianzhu a fare il medico, 

durante la campagna contro gli elementi di destra divenne un destrista, e fu mandato 

a Jiabiangou per essere rieducato attraverso il lavoro. Il dottor Deng ascoltò i sintomi 

del paziente, lo fece stendere sul lettino, auscultò con lo stetoscopio, tastò l’addome 

per esaminarlo, tenne tra le mani la coscia e il polpaccio, e disse: Si rivesta, lei ha 

una cirrosi epatica. Questa diagnosi era molto contraria alle sue aspettative, così 

disse al dottor Deng: Ma sta parlando sul serio? Il dottor Deng rispose: Ma che sta 

dicendo? Io dovrei mentirle? Guardi quanto si è ingrossato il suo addome. Ascite 

cronica! Disse lui; sta sbagliando dottor Deng, questo è un edema. E il dottore: Non 

dica stupidaggini. L’edema e l’ascite sono due cose completamente diverse. Il mio 

livello di conoscenza in medicina non è molto alto, ma sono capace di distinguere un 

edema da un’ascite. Così Wang rispose: Anche per gli altri è così, prima le gambe si 

gonfiano, poi il gonfiore si estende all’addome... E il medico rispose: Chi ha detto 

che anche per gli altri è così? Le persone il cui edema ha raggiunto l’addome sono 

ancora vive? Ah! Che insopportabile chiacchierone! Ti ho detto di rivestirti, e 

rivestiti no? E quante parole inutili. Guardandolo mentre si rivestiva, il medico gli 

disse: Questa malattia ce l’hai da un bel po’ di tempo, come minimo sei mesi. La 

cirrosi epatica segue un processo, prima provoca un forte dolore, epatite, se non la si 

cura, diventa cirrosi ... Perché non sei venuto prima a farti dare un’occhiata? La sua 

voce tremava mentre parlava: E come facevo a sapere di essermi preso l’epatite sei 

mesi fa, no un anno fa? Mi sentivo spossato ma pensavo fosse solo stanchezza… Il 

medico gli chiese ancora: Hai la nausea? Non hai voglia di mangiare? E Wang 

rispose: Non ho voglia di mangiare? Mi mangerei tranquillamente due piatti di 

maiale brasato! 

Dopo la diagnosi di cirrosi epatica Wang fu ricoverato, dopo tre mesi, l’ascite 

sparì e fu dimesso. Da questo momento in poi le sue condizioni furono altalenanti, 

quando stava bene tornava ad arrabattarsi con la squadra delle verdure, quando stava 

male, riposava o andava in ospedale. 
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Un giorno, quando i veicoli giunsero alla stazione di Jiuquan, Wang 

Yongxing capì perché quella mattina le porzioni di zuppa erano state illimitate: Nel 

punto in cui la strada si diramava non c’erano camion che li avrebbero accompagnati 

nella contea di Gaotai; dopo essere scesi dal veicolo, aspettarono il grande 

distaccamento che arrivava a piedi, e quando arrivarono era già buio. La mattina, 

mentre bevevano la zuppa, la cucina aveva dato ad ognuno di loro due panini al 

vapore per la cena, ma molti di loro li avevano mangiati prima ancora di 

mezzogiorno. La stazione aveva un ristorante, così molti implorarono i loro 

capigruppo di andare a chiedere ai quadri responsabili della disciplina se era 

possibile mangiare qualcosa in quel ristorante, ma i capigruppo riferirono ciò che 

Zhao Laigou aveva detto: Che se ne stiano tranquilli, seduti sui camion. 

Più tardi sentirono dire che non li avevano lasciati andare nel ristorante per 

paura che fuggissero. Quel giorno in effetti qualcuno fuggì. Tra loro c’era uno che si 

chiamava Cui Yi, dalla stazione di Jiuquan arrivò a Jiayuguan e di lì scappò, 

qualcuno disse che arrivò fino in Vietnam.  

Il treno partì dalla stazione di Jiuquan alle due di notte. Da Jiuquan alla 

contea di Gaotai c’erano più di cento chilometri, il treno ci mise più di dieci ore, 

perché era un treno merci, un po’ stava fermo e un po’ andava, a volte stava anche 

fermo delle ore. Tutti i detenuti se ne stavano raggomitolati nei vagoni. 

Mentre il treno attraversava la stazione di Jianquanzi della contea di Gaotai,  

successe qualcosa: non si sa bene chi emise un urlo. Siamo arrivati, siamo arrivati! 

Questa è la stazione in cui eravamo diretti! La fattoria di Mingshui è proprio qui, 

scendete! Tutti i destristi si alzarono e portarono fuori i bagagli. Ne buttarono 

rumorosamente giù molti, Zhao Laigou iniziò a urlare: Fermi, fermi! Chi vi ha detto 

di scaricare i bagagli? Scenderete quando arriveremo alla stazione di Mingshuihe, 

ora siamo a Jianquanzi! Alcuni destristi avevano già buttato giù i bagagli, ma ora 

dovevano ripartire, così risalirono in fretta chiedendo agli altri di passarglieli. I 

destristi che avevano buttato giù i bagagli urlavano spaventati: Non ho preso le 

lenzuola… 
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Al tramonto il treno si fermò nel deserto del Gobi, c’erano un po’ di camion 

fermi al lato della ferrovia, caricarono i bagagli mentre i detenuti andarono a piedi, 

camminarono per mezz’ora, arrivarono su un prato selvatico. Su questo grande prato 

c’erano due avvallamenti orientati a nord e a sud. Quelli che arrivarono per primi 

crearono un giaciglio con un po’ di terra all’interno dell’affossamento, scavando 

molte piccole fosse. Il capo addetto alla disciplina, guidò il distaccamento e distribuì 

tutti in diversi posti, mentre i veicoli accompagnarono qualcuno a cercare i bagagli a 

Quanjianzi. A Xintiandun, dormivano in una fossa che dava a ovest. Le fosse che 

avevano scavato ora non erano sufficienti, c’era ancora qualcuno che dormiva 

all’aperto sulla spiaggia desolata. La mattina dopo costoro bevvero un po’ di poltiglia 

d’erba, e si scavarono da soli le fosse. 

Per quanto riguarda i malati, era stato deciso che avrebbero dormito nel 

giaciglio all’interno della fossa. Questa costruzione non era molto efficiente, le 

pendici della fossa erano state scavate per un metro, la terra scavata aveva formato 

delle montagnette alte un metro, nella parte superiore avevano creato una piccola 

torre rotonda su cui c’erano delle travi e sopra dell’erba jianpeng
10

 e jiji
11

. Poiché le 

travi erano poche, non avevano pressato molto la terra sull’erba. Tavole di terra di 

poche decine di centimetri erano state disposte su un lato delle pendici e della cresta, 

il giaciglio misurava quanto le pendici della fossa. Questo era un kang
12

. La sera, 

nell’intervallo tra la zuppa d’erba e l’andare a letto poterono guardare le stelle 

luccicanti. Si poteva anche sentire il fruscio del vento che spostava la sabbia 

sull’erba. Infatti la mattina dopo le coperte erano piene di polvere.  

Ehi! Oggi è il primo ottobre! 

Mentre Wang Yongxing, alzatosi, era sul punto di ripiegare la coperta, Shi 

Yuhu che si era già rivestito gli disse:  

Ah! Proprio così, oggi è la Festa nazionale. 

                                                           
10

 Il nome scientifico di questa pianta è suaeda glauca. 
11

 Il nome scientifico di questa pianta è achnatherum splendens. 
12

 Piattaforma lunga due metri circa, costituita di mattoni, utilizzata come letto. 
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Ripiegata la coperta, Wang se ne stava seduto sul kang e guardava Shi Yuhu 

parlare. Ah! Mi è venuto in mente che oggi è proprio la Festa nazionale. E dico: 

vecchio Wang, puoi darci un pentolino d’acqua? 

Vuoi bollire l’acqua per fare cosa? 

Per radermi. Oggi è il giorno nazionale, dovremmo mettere un po’ in ordine il 

nostro aspetto. 

Metterci in ordine? Perché? Per andare a fare una passeggiata? Che, stiamo 

andando in villeggiatura? 

Non appena finì di parlare, si pentì subito, perché dal giaciglio provenivano 

delle risate, queste risate non avevano delle cattive intenzioni, ma potevano 

comunque spingere Shi Yuhu a farsi l’idea che Wang si stesse prendendo gioco di lui. 

Shi Yuhu non riusciva più a camminare già da qualche mese. Anche lui era della 

contea di Yongdeng, erano concittadini, Shi era un insegnante molto competente 

della scuola media della sua città. Quando era arrivato a Jiabiangou due mesi prima, 

Shi era già nella squadra di costruzione per essere rieducato attraverso il lavoro. 

Coltivava la terra, faceva scavi per costruire le dighe, e nella miniera di quarzo del 

villaggio Banqiao della contea di Gaotai, scavò la roccia per sei mesi. Dopo che il 

suo corpo era collassato per la fatica, fu assegnato alla coltivazione con la squadra 

agricola di Xintiandun.  

Shi era certamente collassato, le sue gambe non riuscivano più a sostenere 

neppure il suo corpo magro come uno stecco, sia che andasse in mensa a prendere il 

cibo, sia che andasse in bagno, doveva legarsi due ciabatte di stoffa alle ginocchia 

per muoversi. La sua andatura era come quella di un nano molto basso, che muove i 

pugni avanti e indietro. Quando era ancora alla contea di Yongdeng, Wang già 

conosceva Shi: l’ufficio della contea preposto all’educazione, ogni anno, durante le 

vacanze invernali, indiceva un’assemblea per impartire insegnamenti politici ai 

docenti delle scuole medie ed elementari. Shi parlava molto poco, ma quando lo 

faceva diceva cose sensate. Wang lo stimava molto.  
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La sua battuta non offese Shi, il quale rispose: Ah Ah, bisognerebbe sistemare 

un po’ l’aspetto fisico, andiamo in un posto nuovo, ci sarà una nuova atmosfera. 

Guardati, non hai nemmeno quarant’anni, la tua barba è cresciuta di un centimetro, 

sembra che tu abbia cinquanta o sessant’anni, prima sembravi un modello di virtù, 

ora sembri semplicemente un ladro in esilio. 

Sembro un ladro in esilio? All’inizio forse! Quando Linchong
13

 fu esiliato a 

Cangzhou, poteva comunque bere vino e mangiare carne in grandi quantità, noi cosa 

mangiamo e beviamo! 

Nonostante le parole fossero state dette in quel modo, lui, tenendo in mano un 

thermos che non sapeva di chi fosse, uscì. Non poteva rispondere, sarebbe stato 

troppo, perché quando le parole offendono, la lezione migliore non è l’indifferenza? 

Wang Yongxing, durante le vacanze del 1957, quando aveva preso parte a 

un’assemblea per gli insegnanti di scuola elementare e media della contea di 

Yongdeng, aveva partecipato ad un incontro di rettificazione nel quale era stato 

definito destrista. In quel momento, nelle grandi città, il Partito aveva già cominciato 

a rispondere agli attacchi dei borghesi di destra, dunque lui sapeva che non poteva 

parlare irresponsabilmente. Ma non potendo ignorare l’incoraggiamento e la 

mobilitazione ripetuta da parte dei capi, aveva scritto un dazibao dal titolo “Oggi ciò 

che è vecchio è la cosa più bella al mondo”  dove criticava un certo Li, preside di una 

scuola della contea di Yongdeng, il quale, dopo essere andato in città, aveva 

abbandonato la moglie e si era sposato con una giovane studentessa… Pensava che, 

criticare alcuni aspetti della condotta di qualcuno, non fosse un’ offesa al buon gusto, 

ma si era reso conto di aver commesso un errore di valutazione, gli attivisti avevano 

appeso una serie di dazibao, dove dicevano che lui, avendo attaccato un capo di 

primo livello del Partito, aveva attaccato il Partito, e lo etichettarono come destrista. 

Wang uscì dal corridoio del rifugio scavato nella terra, e salì in superficie. 

Davanti all’entrata esitò un attimo: non conosceva ancora bene questo luogo, non 

sapeva dove fosse il pozzo per andare a prendere l’acqua. Alla fine decise di andare 

                                                           
13

 Personaggio protagonista del Shuihu zhuan 水浒传 “Sul bordo dell’acqua” (1368) uno dei quattro 

grandi romanzi classici. Lin Chong a causa per un tentato omicidio fu condannato all’esilio presso la 

città di Cangzhou.  
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in cucina, se c’era acqua bollente, l’avrebbe presa, se non ce ne fosse stata, avrebbe 

preso l’acqua fredda. Così pian piano si diresse all’entrata della fossa. La stanza in 

cui la sera prima, appena arrivati, avevano consumato la cena, era nel rifugio, chiese 

a un uomo che stava tagliando foglie d’erba in cucina, dov’è l’acqua bollente?  

Quell’addetto alla cucina gli chiese per cosa gli servisse l’acqua bollente, e lui 

rispose: Per bere. L’uomo rispose: Per bere? Vuoi anche bere acqua bollente?  Wang 

si sentì molto infelice ma disse con molta cortesia, se non c’è acqua bollente, c’è 

almeno acqua fredda? Dai, dammi un po’ di acqua fredda. L’uomo rispose: Non c’è 

nemmeno acqua fredda! Se vuoi bere, vai a prenderti l’acqua dal pozzo! Di certo non 

voleva litigare con un addetto alla cucina, perché se l’avesse incontrato quando 

andava a prendersi il pasto, gliene avrebbe data una quantità minore. Così ingoiò la 

rabbia e tornò al rifugio. 

Quella mattina la colazione includeva una poltiglia di farina di fagioli e piselli. 

Wang aveva questa abitudine: dopo mangiato aveva bisogno di stendersi per un paio 

d’ore, perché i cereali erano troppo preziosi, quando il cibo arrivava nello stomaco, 

doveva stendersi tranquillo per fare in modo di digerire completamente i cereali, 

perché quando l’apparato digerente era pieno, assorbiva tutto il nutrimento. Ma quel 

giorno, non appena si era steso un attimo, sentì una voce conosciuta che lo chiamava: 

Wang Yongxing, Wang Yongxing, sei dentro? Lui in fretta e furia uscì ad accoglierlo 

e urlò: Zhao Tingji? Sei Zhao Tingji? 

Si incontrarono al corridoio d’entrata, gli strinse la mano e disse: Oddio! 

Come sei arrivato? Zhao rispose: Ieri ho sentito che sarebbe arrivato tutto il gruppo 

di Xintiandun, così oggi sono venuto a trovarti. Oddio! Come sei cambiato! E Wang 

rispose: In che senso? Cosa c’è che non va? E Zhao: Quanto sei magro! La tua faccia 

è diventata lunga lunga! La barba pure… Non ti avevo riconosciuto! Wang disse: 

Perché? Tu pensi di essere così bello? La tua barba è corta? Tutto il tuo corpo è 

dimagrito! 

Zhao Tingji era un dirigente scolastico di Yongdeng, come Wang, era stato 

dichiarato destrista. Avevano più o meno la stessa età, si conoscevano sin da piccoli, 

e i loro padri erano buoni amici. Solo che la famiglia di Zhao Tingji era benestante, il 

padre lo aveva mandato a studiare all’università di Taiwan, mentre il padre di Wang 
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era un precettore privato, la situazione finanziaria della sua famiglia non era florida, 

così, finita la scuola media, aveva studiato con suo padre. Dopo la liberazione del 

1949, Wang Yongxing era andato ad insegnare in una scuola elementare di un 

villaggio, mentre Zhao Tingji lavorava in una scuola media. Ma questo non influenzò 

affatto il loro rapporto d’amicizia, a ogni assemblea scolastica oppure ogni volta che 

Wang andava in città, si incontravano per fare due chiacchiere. Poiché Zhao aveva 

studiato molto, aveva un’ ottima dialettica, era un insegnante con una certa fama 

nella contea. 

I due si sedettero sul kang, Wang notò che Zhao non aveva affatto un 

buon’aspetto e sembrava avvilito così gli chiese: Testa pelata, come stai? 

Zhao, sfiduciato, rispose prontamente: Oh! Che sfortuna! Mi hanno derubato. 

E Wang sorpreso chiese: Derubato? Cos’hai perso? 

Mentre ci spostavamo, i bagagli venivano trasportati in gruppo, no? Beh, 

Tutti i miei vestiti sono stati rubati e persino la mia ciotola. 

Che altro ti hanno rubato? 

Anche 800 yuan, il ladro mi ha preso tutto. 

No! E ora come farai? Non si possono mettere i soldi nel bagaglio! Dovevi 

tenerli in tasca! 

Eh! Un attimo di distrazione mi ha portato a questo. Un altro del nostro 

gruppo, qualche giorno prima di arrivare a Mingshui, arrivato alla diga Xun a est, ha 

incontrato due contadini ed è stato derubato. Penso che se avessi lasciato i soldi al 

dormitorio, allora sarebbero stati sicuri. 

Hai dimenticato la tattica anti furto! Ah! Cosa ti è successo per un momento 

di distrazione! Nello spostamento avresti dovuto tenere i soldi addosso… 

Come avrei potuto pensarci? Pensavo che la squadra avrebbe trasportato i 

bagagli, con tutti quegli occhi che guardano, chi oserebbe rubare? 

E invece te li hanno proprio rubati! 
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Sono rimasto senza un soldo, nemmeno per comprare i francobolli. 

Finita la conversazione, Zhao si congedò in fretta, dicendo che loro erano 

stati mandati dalla squadra per scegliere tra la verdura commestibile le foglie di  

oleastri, perciò non aveva molto tempo. Wang gli chiese di aspettare un attimo, prese 

la sua tazza da tè e gliela diede, e gli diede anche due francobolli suggerendogli di 

mandare in fretta una lettera a casa affinché gli inviassero dei vestiti… 

L’estate del 1960, per permettere al comitato provinciale del Partito di 

deliberare in merito alle indicazioni per la costruzione più rapida possibile della più 

grande fattoria della provincia del Gansu, l’ufficio dei laogai di Jiuquan convocò una 

decina di direttori di fattorie laojiao e quadri dirigenti di dipartimenti di produzione, 

per un’assemblea nella fattoria di Jianquanzi nella contea di Gaotai. La discussione e 

la pianificazione verteva sulle concrete condizioni della fattoria di Mingshui, 

l’assemblea durò molto a lungo, perché mancavano molti dati. Nel momento in cui 

era stato indetto l’incontro, ancora non erano state prese decisioni sui progetti di 

costruzione e sul personale. Così non tutti i preparativi del lavoro erano stati ultimati 

che già era arrivato l’autunno. Perciò, deciso in maniera approssimativa un posto in 

cui far dormire qualche persona, in fretta e furia, capi e partecipanti alla conferenza, 

in accordo con le decisioni prese dai partecipanti all’assemblea, tornarono alle loro 

unità e ordinarono il trasferimento dei lavoratori. Si era deciso che la costruzione 

della fattoria di Mingshui doveva partire subito, perché cominciando a coltivare e a 

scavare la diga durante l’autunno e l’inverno, la primavera successiva si sarebbe 

potuto cominciare a seminare. Per quanto riguardava il piano di costruzione della 

fattoria, si poteva allo stesso tempo costruire e fare rilevamenti geologici e progetti. 

L’assemblea aveva anche deciso che, poiché la fattoria di Jiabiangou era situata nel 

deserto, e le tempeste di sabbia erano troppe, non era adatta alla coltivazione, perciò 

sarebbero rimasti lì di guardia circa trecento uomini, la restante forza lavoro sarebbe 

stata tutta trasferita a Mingshui. Riguardo alle decisioni dell’assemblea, tutti gli altri 

campi furono contrari, perché i capi sapevano che, quando l’inverno sarebbe arrivato, 

i lavoratori non avrebbero avuto posto per vivere, non avrebbero avuto pozzi e non 

avrebbero avuto fonti di calore. Anche i militari erano piuttosto nervosi: Le persone 

che mandiamo lì come sopravvivranno?  Solo il capo di Jiabiangou accettò quella 
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decisione in maniera ferma e decisa, e tranne coloro che erano malati e una parte 

della squadra agricola, quasi tutti partirono con grande forza e vigore. 

Wang Yongxing e altri trenta malati erano stesi nei loro giacigli di terra, il 

clima diventava sempre più freddo e quel luogo non aveva la porta, così, per ripararsi 

dal freddo e dal vento, avevano appeso davanti all’entrata, le coperte di alcuni 

uomini morti dopo l’arrivo a Mingshui. Nei giorni soleggiati, si stendevano sotto la 

fossa fuori dalla porta, oppure stavano seduti a prendere il sole. Invece per i giorni 

freddi  erano già abituati, perché da quando erano arrivati a Jiabiangou, le loro stanze 

non avevano fonti di calore, non potevano accendere il fuoco e non avevano carbone. 

Nell’ultima decade di ottobre, il capo improvvisamente proclamò che, a 

partire dall’indomani, la razione mensile di grano, sarebbe scesa a quindici jin! 

I destristi si spaventarono a morte! 

Quando avevano trenta jin al mese, già a tratti morivano di fame. Dopo il 

raccolto estivo di quest’anno, la razione di grano era già scesa a ventiquattro jin e a 

Xintiandun ogni giorno qualcuno moriva di inedia, ora che era scesa a quindici jin, le 

persone potevano ancora sopravvivere? Comunque non avevano assolutamente 

alcuna scelta. Si erano macchiati di un crimine, e nessuno osava proferire verbo 

nemmeno sulla condanna a non avere abbastanza da mangiare. Nessuno poteva 

pensare di aggiungere un altro crimine alla propria condanna. Avevano un’unica 

scelta, trascinare le loro gambe sul luogo dove coltivare la terra e riparare la diga, e 

dopo, stare in piedi, sedersi oppure sdraiarsi sulle nervature della terra, davvero, non 

potevano fare altrimenti. I capi preposti alla disciplina non sollecitavano al lavoro, 

anche loro avevano capito, se un pasto viene dimezzato, non si può sopravvivere! 

Dopo qualche giorno il capo ordinò di fermare i lavori, e di mobilitare i destristi alla 

ricerca di erba commestibile, scavare le radici dei vegetali alleviava la fame, perché 

faceva pensare a un modo per sopravvivere. 

Gli ammalati erano quelli in condizioni più tragiche, perché non avevano la 

forza per scavare alla ricerca di erbe commestibili, o per strappare le foglie dagli 

alberi. Ogni giorno, dopo aver finito di mangiare la poltiglia d’erba che era loro 

concessa, non potevano far altro che stare distesi. Sapevano che la morte li attendeva 
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non lontano da lì, quegli uomini che erano stati in origine così vigorosi, stavano per 

morire, potevano ancora fuggire da questo triste destino? 

Se ne stavano distesi in silenzio, e cercavano come meglio potevano di 

economizzare il consumo di energia, e i giorni passavano… 

Era il pomeriggio dell’ultimo giorno di ottobre, Wang Yongxing e i suoi 

compagni erano stesi nel giaciglio di terra, il clima era troppo freddo, prendere il sole 

non aveva senso, sprofondavano semplicemente nella coperta e non ne uscivano. 

Improvvisamente Zhao Laigou, il vice capo dell’unità operativa di Xintiandun, entrò 

di corsa, spostando la tenda della porta e urlando disse: Sta venendo il segretario 

Liang a trovarvi! Le sue parole presero a circolare tra i detenuti, stava arrivando il 

segretario dell’unità della fattoria di Jiabiangou, Liang Buyun. L’idea di Zhao Laigou 

era quella di far mettere a sedere o far alzare in piedi gli ammalati per accogliere il 

capo, ma loro, non avevano la forza, nemmeno per fare un minimo movimento. 

Intanto Zhao continuava a gridare: Avete sentito? È arrivato il capo, alzatevi!  

Qualcuno si mise seduto, ma la maggior parte restò sdraiata. Zhao andò su 

tutte le furie, spalancò gli occhi e stava per urlare arrabbiato, quando il segretario 

Liang lo fermò con uno sguardo, e chiese: Come mai siete a letto voi? Come mai non 

siete a cercare l’erba commestibile? 

Shi Yuhu rimanendo sdraiato disse: Non riusciamo a muoverci. 

Zhao Laigou aggiunse: Questi sono quelli malati, erano già ammalati a 

Xintiandun. 

Il segretario Liang disse: Cosa? Malati? Prima di essere trasferiti erano già 

malati? E allora perché non sono in ospedale a farsi curare?  

Zhao Laigou rispose che questi erano malati da molto tempo, l’ospedale della 

fattoria non aveva stanze disponibili, e quindi non potevano rimanervi. 

Davvero? Anche a Xintiandun ci sono tutti questi ammalati che non possono 

essere ricoverati? Disse il segretario Liang, poi rivolgendosi a Wang Yongxing: E tu 

che malattia hai? 
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Cirrosi epatica e ascite. 

Da quanto tempo? 

Un anno, un anno e qualche giorno. 

Non sei stato ricoverato? 

Sono stato ricoverato per tre mesi, uscito dall’ospedale, in autunno mi sono 

riammalato. 

Se ti sei riammalato dovevi tornare dal medico. Se non ti fai ricoverare, come 

farai a sopravvivere? 

Ci sono tornato ma non c’erano letti, le stanze dell’ospedale erano piene. 

Il segretario Liang non rispose. Proseguì per il corridoio per un pezzo e poi 

tornò indietro e disse a Zhao Laigou: Bisogna pensare a un’alternativa, fa troppo 

freddo, il vento è troppo forte, se rimangono distesi qui, come faranno a superare 

l’inverno?  

Zhao rispose: Segretario Liang, questo deve dirlo lei, le mie parole non 

valgono niente.   

Il segretario Liang e Zhao Laigou uscirono, e i destristi inaspettatamente si 

ripresero. Shi Yuhu disse: Indovinate un po’, con che idea se ne verrà fuori il 

segretario Liang? Forse ci manderà all’ospedale di Jiabiangou? Qualcuno disse che le 

parole del segretario avevano un peso, se aveva detto che li avrebbero ricoverati, 

sicuramente sarebbe stato così. Invece qualcuno disse che non ne era sicuro,  che 

aveva sentito che le stanze dell’ospedale di Jiabiangou erano pienissime. Parlando 

parlando, il fulcro della conversazione si spostò, e qualcuno cominciò a raccontare la 

storia del segretario Liang, dissero che una volta era il capo procuratore del distretto 

di Dingxi, a causa delle sue tendenze di destra, l’anno precedente, durante la 

campagna contro i destristi, era stato rimosso e trasferito a Jiabiangou come vice-

segretario… Ma il dibattito fu interrotto dall’arrivo di Zhao Tingji, il quale disse 

sconsolato a Wang: Sono stato di nuovo derubato. Wang gli chiese come fosse stato 

possibile, e Zhao rispose che quel giorno aveva ricevuto da casa dieci jin di 



 

122 
 

shumian
14

, prima che riuscisse a mangiarne un boccone, un ladro gli aveva rubato 

tutto, inclusa la confezione e i vestiti. E Wang: Ma come hanno fatto a rubarteli? 

L’amico disse che, dopo aver portato il cibo nel dormitorio lo aveva appeso al muro, 

e lo aveva coperto con un cappotto, tornato dal bagno, non lo aveva più trovato, e 

anche il cappotto, era svanito nel nulla. Wang sentì una terribile stretta al cuore: Ah! 

Tutte queste cose capitano sempre a te! Tu che appendi il cibo al muro e te ne vai in 

bagno… hai avuto un altro momento di distrazione? La volta scorsa già avevo 

pensato di parlartene: Jin Wen, l’ufficiale comandante della squadra degli ammalati, 

è uno di quelli che ha partecipato alla lunga marcia, durante il periodo di Yan’an è 

stato il capo del quartiere generale di sicurezza di Peng Dehuai, dopo la liberazione è 

diventato capo del dipartimento di tattica militare dell’istituto di fanteria di Tianshui, 

qui a Jiabiangou siamo nella stessa squadra. Anche d’estate, quando lavoravamo la 

terra, sopra la camicia, indossava un maglione senza maniche. I capi addetti alla 

disciplina si incuriosirono e fecero delle indagini su quella questione. Così 

scoprirono che Jin aveva cucito una tasca all’interno del gilet, e dentro vi aveva 

messo i soldi che gli avevano mandato da casa. Quel quadro dirigente così 

importante, guadagna in un mese ciò che tu guadagni in sei, però si tiene tutti i soldi 

addosso, per evitare che glieli rubino, eppure rispetto a te che sei un insegnante 

possiede molti più soldi, e tu che arrotoli i soldi nel tuo bagaglio, e appendi gli 

spaghetti al muro, sei proprio un ingenuo! Zhao, preso dal rimorso, continuava a 

singhiozzare…  

Il giorno dopo la visita del segretario Liang, una macchina sfrecciava in 

direzione di Jiabiangou. Guidava Liang Buyun in persona, nel veicolo erano 

ammassati dodici ammalati e i loro bagagli.   

La fattoria di Jiabiangou era stata costruita nel 1954 dai prigionieri che erano 

stati sottoposti alla riforma attraverso il lavoro, l’ufficio era un edificio bianco con 

quattro mura portanti e un piano solo, era rivolto ad est, e vi lavoravano il direttore 

del campo e i quadri di sezione. A nord dell’ufficio in seguito era stato costruito un 

dormitorio per i quadri, un dormitorio per le loro famiglie, un ospedale, un 

magazzino, ma questi edifici davano tutti a sud. Rivolto verso nord c’era il 
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siheyuan
15

 che fungeva da abitazione per la squadra agricola. Questo complesso 

residenziale includeva anche il laboratorio dei tuttofare, del calzolaio, del falegname, 

e del barbiere. Mentre accanto c’erano, il negozio di farina di miglio e il magazzino 

dei cereali. All’esterno del magazzino c’era un’autostrada che conduceva a 

Xintiandun, a nord della strada c’era il terreno con i vegetali. In posizione 

diagonalmente opposta rispetto agli uffici c’era il siheyuan della squadra di 

costruzione.  

Nei giorni precedenti Jiabiangou era stato un quartiere animato, fatta 

eccezione per Xintiandun e Zhangnian, ovunque si praticavano attività collaterali, ci 

vivevano circa millecinquecento persone sottoposte alla rieducazione attraverso il 

lavoro. Ma ora qui c’erano solo poco più di duecento ammalati e una parte della 

squadra agricola di Guandongshui, c’era anche qualche decina di tuttofare, la 

maggior parte di loro pensava ai vecchi compagni che erano andati via. 

Secondo i programmi della vecchia squadra di riforma attraverso il lavoro,  la 

fattoria doveva avere solo una piccola clinica di tre o quattro stanze: una stanza come 

ufficio del medico, una stanza per le cure, una farmacia, praticamente non erano 

previste stanze per il ricovero. Poiché a partire dal 1959 in molti avevano iniziato ad 

ammalarsi, i responsabili della piccola clinica avevano iniziato a creare delle stanze 

per il ricovero nell’abitazione della squadra agricola. Ora le stanze per il ricovero 

degli ammalati erano diventate dieci. Fortunatamente il personale si era tutto spostato 

a Mingshui, quello che prima era il dormitorio della squadra agricola era diventato 

tutto un ospedale. Questi ammalati, dopo essere arrivati, furono distribuiti in otto 

stanze. Wang Yongxing e Shi Yuhu furono sistemati in una grande stanza in cui 

c’erano trenta destristi.  

Entrando in quella stanza Wang Yongxing si sentì un po’ sollevato era molto 

più grande delle altre, su un lato c’era la porta, sugli altri tre c’erano dei kang di 

mattoni riscaldabili, erano tutti collegati tra loro e formavano una U. Certamente 

trenta persone su quei kang sarebbero state molto strette, come quando l’anno 

precedente, all’inizio dell’inverno, per riparare in fretta la diga, avevano alloggiato 

nella casa di paglia di quella comune nel villaggio di Yingda. Ma questo era un kang 
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riscaldato, ogni kang aveva tre o quattro canne fumarie, i destristi avevano portato 

dai campi di grano le bucce
16

 per bruciarle ed emettere calore. Sotto avevano 

costruito una fornace fatta di mattoni per bruciare carbone. Wang si infilò nelle 

strette file di destristi, faticosamente e sudando stese la sua coperta, e poi si sdraiò. In 

quel momento nel cuore sentì passare un attimo di felicità: Sembra che non sia 

freddo da morire! 

Quando stava disteso nel giaciglio di terra alla fattoria di Mingshui, stava 

tutto il giorno rannicchiato, non distendeva mai le gambe e le braccia. In più di due 

anni non aveva mai dormito in un kang riscaldato, né tantomeno in uno con la stufa. 

Ogni giorno, quando tornava dal lavoro nei campi, dopo aver mangiato andava di 

corsa a rannicchiarsi nella coperta. La temperatura all’interno della stanza era dieci 

gradi sotto zero. Ciò che rimaneva della zuppa nella ciotola, dopo aver finito di 

mangiare si ghiacciava. 

Invece qui andava piuttosto bene, anche se si restava seduti con la giacca di 

cotone, non si sentiva freddo, se ci si muoveva un po’, si sudava. La felicità lo faceva 

stare un po’ tranquillo, il dottor Han, un destrista, venne a visitarlo. Dopo un po’, già 

arrivava qualcuno a portargli le medicine. Wang gli chiese: Sei un infermiere? 

Quell’uomo annuì. Il dottor Deng è in ufficio? 

Il dottor Deng è a Mingshui, rispose lui. 

Beh, ma io non l’ho visto, eppure vengo proprio da Mingshui. 

È stato assegnato al lavoro nei campi. 

Come mai? Chiese lui sorpreso. 

Non lo so nemmeno io, probabilmente perché ha fatto qualche errore… Disse 

lui tergiversando e andò via. Un altro ammalato che era vicino a Wang gli disse che 

tempo prima era venuto un capo a fare un’ispezione, chiese come mai c’erano stati 

così tanti morti tra i malati, ma nessuno glielo seppe dire, così il dottor Deng rispose 

con imbarazzo: malnutrizione, le medicine non sono bastate per salvare le loro vite. 
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L’ispettore camminava avanti mentre il dottore gli andava dietro, fu mandato di corsa 

a lavorare nei campi. 

Non essendo più esposto al freddo, il problema della fame diventava più 

prominente: avevano ancora una razione mensile di quindici jin di cereali. Sebbene le 

verdure fossero un po’ di più e la preparazione fosse molto più meticolosa rispetto al 

caos di Mingshui (le carote tagliate a piccoli pezzi e la poltiglia di farina erano cotte 

insieme), la pancia era ancora vuota. In testa avevano solo il pensiero del cibo. 

L’abituale urgenza della fame non era ancora stata risolta chiaramente. Dieci giorni 

dopo l’ascite sembrava migliorata, ma erano dimagriti di molto, le gambe erano 

talmente deboli da non riuscire a camminare. 

Un giorno Wang era andato nel campo di grano per raccogliere la pula da 

bruciare nella stufa, tornò nella camerata e si mise sdraiato, sentì che le palpitazioni 

del suo corpo erano molto forti, sembrava che stesse per svenire. Ma in quel 

momento sentì dalla porta la voce dell’infermiere: Wang Yongxing, i tuoi genitori 

sono venuti a trovarti. Wang si alzò tutto agitato e tremante, ancora non si era alzato 

completamente che la porta si aprì, i suoi anziani genitori apparvero davanti alla 

porta, dando la mano ad un bambino. A vederlo doveva essere il secondo figlio Zhao 

Yuan, aveva tre anni quando lui lasciò casa. Sua madre, ancora non si era seduta che 

cominciò a singhiozzare: Il mio bambino! Come mai sei cambiato così tanto? Uh Uh 

Uh … Il bambino, dall’aspetto, sembrava terrorizzato, se ne stava in piedi davanti 

alla porta e non si muoveva. Il padre lo tirò dicendo: Chiama papà dai! E il bambino 

emise un: Pa! Ma subito dopo scoppiò a piangere: Uah! Wang tese la mano verso la 

testa del figlio per consolarlo e disse: Sono io che ti faccio paura? Non abbracciò suo 

figlio, il suo cuore era amareggiato, aveva paura di spaventarlo. Si voltò verso il 

padre e disse: Come siete arrivati? Anche il padre si sedette sul kang dove gli altri gli 

avevano fatto un po’ di spazio, si asciugò le lacrime e rispose: Abbiamo viaggiato in 

treno per un giorno e una notte. E Wang: No, intendevo, dopo essere scesi dal treno, 

come siete arrivati? Chiese. È una strada di qualche decina di li. Il padre rispose che 

erano venuti a piedi, avevano camminato per un giorno. Wang disse che dalla contea 

di Jiuquan alla comune di Linshui c’era un autobus pubblico, e che da Linshui fin lì 

erano poco più di dieci li. Il padre rispose che non lo sapeva e Wang chiese: Siete 
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stanchi? E il padre: Veramente no, Zhaoyuan non ha chiesto per niente a me e a tua 

madre di essere preso in braccio. Però il clima è troppo freddo, fa congelare. E 

aggiunse: Vieni, vieni, siediti sul kang. 

Wang fece il possibile per controllare la sua tristezza, ma in quel momento 

non riuscì a trattenersi, le lacrime cominciarono a scendere copiosamente, con la 

voce rotta dal pianto disse: Papà, mamma, sono un figlio che non ha rispetto… vi ho 

fatto soffrire molto…  

La madre, che mentre piangeva, sembrava stesse fischiando, disse: Oh! Il mio 

bambino… 

Anche il figlio piangeva. 

Il padre, cercando di controllare le lacrime disse: Figlio, non puoi parlare così, 

tutto ciò non è colpa tua, non lo è. I cambiamenti degli affari terreni, sono 

conseguenze del fato, non possono essere gestiti dagli uomini. Noi aspettiamo solo 

che tu stia meglio… 

Lui disse: Non sono più in grado di occuparmi delle questioni di famiglia… 

Non preoccuparti delle questioni di famiglia, posso occuparmene io anche 

con queste vecchie spalle… 

Wang Yongxing piangeva come un bambino. 

I genitori restarono a Jiabiangou per una notte, il giorno dopo già ripartirono. 

Visto quanta strada avevano fatto i suoi genitori, Wang Yongxing pensava che 

avrebbero dovuto riposarsi per un giorno, ma loro, dopo essere stati una notte sul suo 

letto, ripartirono l’indomani. Il padre disse che all’inizio avevano pensato di rimanere 

un giorno in più, ma non pensavano che lì lui mangiasse così poco, non potevano 

rimanere. Ogni giorno in più che rimanevano servivano due jin in più di cereali, dopo 

la loro partenza, non gli sarebbe rimasto più nulla da mangiare.  

I genitori gli avevano portato circa otto jin di shumian, cinque jin di 

barbabietola al vapore essiccata, e un sacchetto di carne di cane bollita e essiccata. 
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Il padre gli disse un’altra volta: Non ci mandi mai lettere a casa, noi non 

conosciamo la tua situazione. Solo perché abbiamo incontrato il padre di Zhao Tingji, 

siamo venuti a sapere che non avevi abbastanza cibo… così abbiamo ucciso in fretta 

un cane e siamo venuti… 

Wang sapeva che suo padre stava mentendo, solo se la situazione a casa fosse 

stata grave, allora avrebbero ucciso un cane, lo sapeva benissimo, se si possiedono 

abbastanza cereali, quale persona senza pietà ucciderebbe un cane? Se gli shumian 

erano abbastanza, perché ne avevano portati solo otto jin? Ma Wang non li sbugiardò, 

perché aveva indubbiamente bisogno del supporto della famiglia. Era terribilmente 

sconvolto, perché i suoi genitori erano arrivati a Jiabiangou affamati, dopo essere 

arrivati nella cucina dell’ospedale avevano mangiato due ciotole di riso, e avevano 

anche bevuto tutta la sua porzione di zuppa, mentre gli avevano riservato tutto il cibo 

solido del viaggio. 

Non li accompagnò, non aveva la forza per camminare. Rimase sul viale fuori 

dall’ospedale per indicare loro la strada da fare. Quando vide che avevano superato 

la duna, ritornò in camera. Il cibo che i genitori gli avevano portato poteva aiutarlo a 

sopravvivere. Lo mise al sicuro in una cassetta di legno che si era portato (ne tirò 

fuori i libri), ogni giorno ne mangiava un cucchiaio. Riguardo al problema del cibo, 

aveva fatto tesoro delle esperienze altrui: molte persone ricevono cibo dai parenti, 

viene loro spedito o portato da loro stessi, non sono in grado di reprimere la fame, 

mangiano tutto in una volta, di conseguenza si ritrovano al punto di partenza e 

muoiono di fame. Lui li aveva visti con i suoi occhi, e non poteva dimenticarseli, 

nonostante la troppa fame, nonostante quelle vivande fossero irresistibili, lui 

continuava a mangiarle con parsimonia.  

Li usava come merenda, per insaporire l’acqua bollente oppure il riso, dal 

cortile della cucina rubava qualche carota bollita oppure qualche foglia di cavolfiore, 

le infilava nel cappotto e tornava nella sua stanza, le tagliava con un piccolo coltello, 

le mischiava al riso e le metteva a cuocere sul fuoco; poi apriva la scatola di legno, 

prendeva due cucchiai di shumian, una manciata di barbabietola essiccata, 

aggiungeva due straccetti di carne di cane e metteva tutto sul fuoco, quando era cotto, 

lo mangiava. Alla fine di novembre, non erano rimaste più verdure nel cortile, ma 
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scoprì che sul terrazzo c’erano mucchi di cavolfiori essiccati al sole, così si era 

fabbricato due artigli con il fil di ferro, li aveva legati con la corda del suo bagaglio. 

Una notte salì sul tetto e prese le foglie, ne afferrò una manciata. Questo tipo di furti 

erano sempre proficui, quasi ogni giorno andava a prendere un po’ di foglie. Anche 

cucinare queste merende era un atto rischioso, un giorno Chen, il direttore 

dell’ospedale venne a esaminare le stanze, con uno sguardo si rese conto che c’era 

una ciotola sulla stufa e con voce arrabbiata disse che alcuni erano morti proprio 

perché avevano mangiato verdure marce. La ciotola è confiscata! Wang era molto 

preoccupato, così cominciò a implorare: Direttore! Questo non va bene! Non può 

confiscarmi la mia ciotola, come farò a prendermi il cibo? Il direttore buttò fuori il 

contenuto della ciotola, e gliela restituì, e disse che se fossero tornati a chiamarlo, 

non sarebbe stato più così gentile! 

Non osò più usare la ciotola, per bollire il suo cibo dovette scambiare due 

cucchiai di shumian e una manciata di strisce di barbabietola con un bollitore con un 

buco sul coperchio, che apparteneva direttore dell’ufficio di pubblica sicurezza della 

contea. Poiché non poteva farsi scoprire dagli altri, avvitava stretto il coperchio; 

invece capitò che una volta si imbatté nel direttore Chen che cercava di salvare la 

vita di un malato: quando entrò nella stanza, sentì il profumo di carne di cane, così si 

diresse dritto verso la stufa e aprì il bollitore. Andò su tutte le furie e disse a Wang: 

Sei di nuovo tu che cuoci verdure andate a male! Wang subito negò, e disse che non 

sapeva di chi fosse. Il direttore dopo aver chiesto urlando per due volte chi stesse 

cucinando, lanciò a terra la ciotola con il cibo e con il tacco delle sue scarpe foderate 

di pelliccia lo calpestò.  

Ora che gliel’aveva calpestata, doveva pensare ad un altro modo! Così 

scambiò con uno degli ammalati due cucchiai di shumian con una scatola di latta di 

quelle per il latte in polvere, vi aveva arrotolato del fil di ferro per farne 

un’impugnatura. Questa volta non la mise sulla stufa a cucinare – ogni volta che il 

direttore lo scopriva lui perdeva del cibo, e ne soffriva troppo – così aveva incastrato 

la scatola di latta nel buco del kang, e lì cucinava. Questo metodo era semplice e 

sicuro, per molto tempo non era stato scoperto dal direttore. Ma per sfortuna gli 

shumian e la barbabietola che gli avevano portato i suoi genitori erano già finiti, era 
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rimasta solo un po’ di carne di cane, quindi a malincuore ne mangiava i pezzi restanti. 

Non sapeva perché, ma ultimamente le foglie del tetto della cucina erano scomparse. 

Fortunatamente, un giorno in cui andava avanti e indietro alla ricerca di 

qualcosa che potesse alleviare la sua fame, scoprì improvvisamente che ai piedi della 

recinzione di un porcile c’erano un mucchio di radici di cavolfiore. L’esterno della 

radice si era già raggrinzito, ma all’interno avevano ancora una parte morbida. Prese 

quel mucchio, tornò alla sua stanza e pazientemente tagliò la parte esterna con un 

coltello, eliminò lo strato con le venature, ripose le radici la cui parte centrale non era 

ancora completamente secca nella scatola di latta, e infine aggiunse delle sottilissime 

strisce di carne di cane. Quando fu cotto vi sparse un po’ di sale. Era molto 

soddisfatto della canna fumaria dei kang di Jiabiangou, al suo paese nella contea di 

Yongdeng, la canna fumaria dei kang dava all’esterno, mentre a Jiabiangou – non 

sapeva da dove provenissero coloro che lo avevano costruito – ma la canna fumaria 

era all’interno delle stanze, non andava a finire all’esterno, così si potevano cuocere 

le radici da mangiare.  

Un altro giorno, prese il cesto per andare nel campo di grano a prendere la 

pula da bruciare. Vide ai bordi del campo una pelle della testa di un asino 

abbandonata e due orecchie pelose già ghiacciate dal freddo. Pensò che quell’asino 

doveva essere stato rubato alla fattoria da qualche tuttofare o dal personale della 

cucina, se fosse stato qualche destrista affamato, non avrebbe assolutamente sprecato 

il muso dell’asino. Ricordò ciò che diceva suo zio quando era piccolo, ovvero che nel 

1930
17

, gli abitanti di Feijiaying, nella contea di Gulang, cucinavano e poi 

mangiavano le suole di cuoio delle scarpe e le cinture di pelle che legavano insieme 

gli attrezzi agricoli. Sembrava che Wang avesse trovato un tesoro prezioso, sparse un 

po’ di pula per coprire il muso dell’asino e tornò nella stanza, lo bollì per togliere la 

sporcizia, la ripose nel barattolo di latta e lo cosse fino a farlo diventare morbido, 

aggiungendo di volta in volta un po’ di sale, e poi se lo mangiò. Non voleva finire il 

cibo in un colpo solo, così ne mangiava un po’ per volta. Dopo averne mangiato per 

tre quattro giorni gliene rimaneva ancora meno di metà ciotola, così lo allungò con 
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 Nel testo Minguo shibanian 民国十八年 fa riferimento all’uso del calendario Minguo ovvero 

calendario nazionale, utilizzato dal Guomingdang. Questo calendario segna come anno n.1 il 1912 

(anno della fondazione della repubblica) perciò il 18° anno corrisponde al 1930. 
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dell’acqua e lo rimise sul fuoco e mentre cuoceva, andò in bagno. Inaspettatamente 

quando tornò, la scatola di latta era sparita. Si guardò intorno e vide un insegnante 

della contea di Yuzhong di nome Wang Yan che aveva in mano la sua scatola di latta 

e in quel momento ingurgitava il suo cibo. Urlò: Che stai facendo? Che razza di 

uomo sei? Wang Yan fece un sorriso forzato, la sua faccia era diventata mortalmente 

pallida, disse: Tu ne hai già mangiato un po’, se ne mangio anch’io che importa? 

Anch’io voglio sopravvivere! Wang Yongxing non parlò più e in silenzio si stese sul 

kang. Chiuse gli occhi, ma vedeva ancora quel viso pallido con quel sorriso forzato 

che gli fluttuava davanti agli occhi.  

Era già l’inizio di dicembre, la situazione degli ammalati nell’ospedale era 

molto peggiorata: in ogni stanza ogni giorno morivano uno o due pazienti, coloro che 

erano originariamente robusti e forti ora, esausti, restavano stesi a letto. I corpi dei 

deceduti, le cui coperte venivano usate per avvolgersi, venivano trasportati davanti 

all’entrata, dove un addetto le portava via su un carrello
18

. Quell’uomo sembrava 

trasportasse fasci di grano, uno sull’altro, quel carrello riusciva a trasportarne almeno 

sette. All’inizio i corpi venivano portati un po’ più lontano, venivano seppelliti oltre 

Shaliang, però ora erano troppi, gli addetti alla sepoltura non avevano più forze, per 

questo li seppellivano sulla pendice della duna di sabbia dietro le stanze.  

I capi avevano pensato diverse soluzioni per le morti, in ogni stanza avevano 

inviato due infermieri forti e robusti, i quali davano da mangiare e da bere ai pazienti, 

e li aiutavano a defecare o a urinare. Precedentemente questo ruolo era esercitato dai 

capi unità chiamati “bastoni da passeggio”, ovvero i tuttofare o il personale che dopo 

aver scontato la pena della riforma attraverso il lavoro restavano lì a lavorare. Non 

veniva chiesto agli ammalati di muoversi, economizzavano l’energia per paura di 

sprecarla. Anche il cibo era stato in qualche modo migliorato, i cereali non erano 

aumentati affatto, ma ogni giorno venivano uccise delle pecore, per dare ad ognuno 

di loro due pasti in più di zuppa di montone. Ma che nutrimento poteva esserci in una 

zuppa in cui non si vedeva nemmeno una strisciolina di carne e galleggiavano solo 

pezzi di carote? Non solo non si riuscivano a controllare le morti, ma si andava anche 
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peggiorando – la condizione fisica degli ammalati era già estremamente disastrata, 

non si poteva porre rimedio! 

Shi Yuhu è morto! Anche se i suoi parenti gli avessero spedito qualche jin di 

shumian, ormai era tardi, non c’era più nulla da fare, non appena aveva finito di 

mangiare quegli shumian, aveva detto addio al mondo dei vivi. Secondo Wang 

Yongxing quello era un uomo dalla condotta onesta e ineccepibile. Mentre nella 

stanza i compagni morivano uno dopo l’altro e anche lui era in fin di vita, ogni volta 

che il medico veniva per fargli l’iniezione, lui spingeva via la sua mano e rifiutava le 

medicine. Quando l’infermiere gli portava qualche tipo di vitamina, lui non la 

prendeva. Gli diceva: Portale indietro, dalle al dottore, io non ne ho bisogno! Una 

volta il direttore Chen era venuto a consolarlo. Gli chiese di prendere le medicine e 

di accettare le cure, lui irremovibile, senza mezzi termini disse: La malattia di cui 

soffro è il digiuno, non ha senso darmi medicine o farmi iniezioni, conservate queste 

medicine, date ai pazienti un po’ di utile cibo. Invece di darmi le medicine, darmi 

una zuppa di spaghetti assolverebbe di più all’obiettivo. Il direttore Chen stette lì 

inespressivo per un paio minuti, e senza dire una parola andò via. La notte di due 

giorni dopo, Shi Yuhu morì in silenzio. La mattina dopo, Wang, pieno di stima nei 

confronti del suo compaesano, lo seppellì usando la sua coperta per avvolgerlo, 

sollevando la coperta trovò molte medicine schiacciate sotto di essa.  

Ogni uomo che muore è come una lampada che si spegne, queste sono parole 

molto veritiere! Molti ammalati morivano dopo essere andati a dormire, senza gemiti, 

senza lottare con il dolore. Morivano sereni, in silenzio. È come una lampada in cui 

l’olio si consuma e si estingue senza emettere suono. 

I capi pensavano che fosse colpa della notte, colpa dell’andare a dormire! 

Così ordinarono agli infermieri: Lasciate che il fuoco di notte sia molto vivo, restate 

seduti accanto alle lampade, restate sempre a servizio e aiuto dei malati, incoraggiate 

spesso i pazienti a parlare e a chiacchierare, fateli sedere, evitate di farli morire nel 

sonno. Ma la morte non si può allontanare. Accanto a Wang dormiva un uomo 

anziano di nome Cai Zihe, più o meno sulla cinquantina, poiché non era abbastanza 

in forze per conversare, Wang non gli fece mai domande sulla sua esperienza di vita, 

e nemmeno lui gliela raccontò. Un giorno, dopo aver notato che per due volte non 
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parlava, scoprì che era morto nel sonno, così chiese all’infermiere di chiamare il 

medico. Il medico arrivò, praticò la respirazione artificiale, gli diede dello zucchero, 

e lo riportò in vita. Visse due giorni in più, si arrotolò nella coperta e si mise seduto, 

e, con la testa poggiata sulle ginocchia, morì nel sonno. Il dottor Han corse a fargli la 

respirazione artificiale, ma non ci fu niente da fare.   

Dopo essersi trasferito all’ospedale, Wang aveva portato su un lato della 

stanza tre corpi, escluso Cai Zihe, degli altri due non conosceva i nomi. Poiché quei 

due erano appena arrivati, non appena entrati in ospedale già erano rimasti senza 

forze, gli infermieri tenevano loro la ciotola per mangiare, e finito di mangiare si 

stendevano di nuovo. Non avevano mai detto una parola. Per ogni corpo portato via, 

arrivava un nuovo malato in sostituzione, se il sostituto moriva, ne arrivava un altro. 

Wang Yongxing fu il più fortunato. Il terzo giorno, finito di mangiare il muso 

dell’asino, sua moglie Ju Qinying, venne a trovarlo da molto lontano, e gli portò 

dieci jin di shumian e un sacchetto di barbabietola essiccata. Anche sua moglie era 

talmente tormentata dai giorni di fame che era dimagrita moltissimo, aveva le labbra 

secche perché la febbre alta le aveva attaccato le gengive. La donna, in base a ciò che 

aveva detto il vecchio padre, era arrivata dalla città di Jiuquan con l’autobus, anche 

se aveva dovuto aspettarlo per tre giorni. Temeva che se fosse arrivata con un giorno 

di ritardo Wang Yongxing sarebbe morto di fame, perciò quella stessa notte arrivò a 

piedi a Jiabiangou. Wang si sentì subito commosso dalla povera moglie, quella notte 

la portò nell’ufficio del dottor Han, pregandolo di visitarla. Così il dottore le diede 

qualche aspirina, ma, la mattina dopo la febbre non era ancora scesa, perciò Wang 

non le permise di andarsene, perché temeva che si sarebbe accasciata sulla strada, le 

chiese di rimanere un paio di giorni in più, non appena la febbre scese, se ne andò, e 

lui le chiese di riferire queste parole ai suoi genitori: Io ti ho offerto del cibo, sei 

rimasta per due giorni e ho finito tutti i cereali, sei ancora affamata?  

Passati pochi giorni da quando la moglie era andata via, ella mandò suo 

fratello Ju Shengcai a portargli qualche jin di shumian e delle uova. 

Sua zia gli mandò per posta due jin di shumian. 
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Sebbene l’assistenza dei parenti fosse incessante, era in quantità 

estremamente inadeguate, poteva sopperire alla fame in minima parte. Ma Wang, 

sospeso tra la vita e la morte, riuscì a non morire di fame. Alla fine di dicembre, il 

suo corpo era in una condizione impossibile da ristabilire: ormai non si alzava più dal 

kang. Il suo corpo rinsecchiva giorno dopo giorno, la sua testa si gonfiava ogni 

giorno di più, l’edema del polpaccio si era esteso alla coscia. 

Ormai non poteva più andare ai piedi del recinto del porcile a prendere le 

radici. Dove non sentiva dolore? Nessuna parte del suo corpo obbediva al cervello, 

era talmente debole che non riusciva a muoversi! Mettersi a dormire e alzarsi erano 

diventate azioni troppo problematiche, mentre muoveva il corpo, doveva spostare la 

coperta, mentre spostava la coperta, doveva spostare il cuscino, oppure quando 

teneva la ciotola per mangiare, doveva utilizzare tutte le forze del suo corpo per ogni 

movimento, per finire di mangiare. Ogni movimento era lento come la moviola di un 

film. Lui lo sentiva, per ogni movimento si sentiva stremato come un carrello carico 

oltre la sua capacità, ansimava, palpitava, aveva le vertigini, gli si annebbiava la vista 

e gli fischiavano le orecchie. Ogni volta che si doveva alzare dal letto o doveva 

andare a dormire, doveva vestirsi oppure svestirsi, doveva riordinare il letto, ogni 

volta gli occorreva qualche ora per finire.  

Lo sapeva chiaramente, più di una volta la morte lo aveva tirato per la mano, 

come quando, l’anno precedente, era andato nella comune di Yinda per riparare la 

diga, lì si era accucciato nella fossa naturale e non era più riuscito ad alzarsi, lì capì 

che i giorni a venire non sarebbero stati molti. Questa volta non era proprio la stessa 

cosa: la volta precedente aveva ancora un po’ di forza e improvvisamente era riuscito 

ad alzarsi, e con il supporto degli altri aveva fatto ritorno nella casa di paglia. Questa 

volta, erano proprio le fondamenta materiali della vita che si erano consumate, come 

una lampada il cui olio si è già consumato… se non quella sera, sarebbe stato la sera 

dopo, questa lampada improvvisamente si sarebbe spenta… 

Nella scatola di legno, la barbabietola e gli shumian mandatigli dalla moglie, 

dalla cognata e dalla zia, erano già quasi terminati (ne aveva ancora circa sei jin), ma 

lui continuava ancora a mangiarli con parsimonia. Pensava che se avesse continuato 

così per qualche giorno, ne avrebbe avuto un po’ di più da cucinare, forse il cielo lo 
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avrebbe aiutato, e le autorità lo avrebbero mandato a casa. Non aveva più la forza 

nemmeno per andare sulla stufa tiepida a prepararsi le sue merende. Perciò si 

fabbricò una stufa con una scatola di penicillina che era appartenuta ad un destrista 

morto. Posizionava la stufa nella parte davanti del kang dove stava seduto avvolto 

nella coperta, ci metteva sopra una tazza smaltata che usava per bere l’acqua, vi 

versava mezza tazza di acqua, un cucchiaio di carne di cane essiccata, due cucchiai 

di farina cotta, e tre cucchiai di barbabietola essiccata. Prendeva i libri che molti 

avevano buttato via, anche i suoi (alcuni dei quali aveva letto alla scuola privata e gli 

erano piaciuti molto come: Guwen Guanzhi
19

, Epistolario della montagna di 

Xiaocang
20

, La storia non ufficiale della foresta dei letterati
21

, Il ventaglio dei fiori 

di pesco
22

, ecc.). Li strappava pagina per pagina, faceva loro prender fuoco e li 

infilava nella piccola stufa, per far bollire la zuppa… 

Continuava tenacemente a lottare per la parte più calda del kang. Voleva 

spingere via la morte che lo tirava per la mano. Se doveva urinare, lo faceva in un 

catino che aveva posizionato accanto a lui, finito di urinare, lo svuotava sotto il kang, 

dove gli infermieri avevano posizionato un vaso da notte… 

La vita è fragile, ma è anche tenace. Alla fine Wang riuscì a vivere 

abbastanza a lungo. La notte del 31 gennaio del 1961, nel cortile, gli altoparlanti 

appesi alle grondaie che erano rimasti in silenzio per molti giorni, improvvisamente 

emisero dei suoni, qualcuno urlava: Pronto, pronto, pronto! E cominciò a parlare. Di 

sotto, i lavoratori sottoposti a rieducazione ascoltavano attentamente: Domani prima 

dell’alba, preparate tutti i bagagli, un veicolo vi riaccompagnerà alla vostra unità… 

Forse i destristi non avevano sentito bene, oppure nessuno di loro credeva alle 

parole che erano state dette così all’improvviso, quando gli altoparlanti ebbero finito 

di parlare, gli ammalati restarono tranquilli in silenzio, un silenzio mortale. Dopo un 

minuto pieno, in una delle stanze, si sparse il suono penetrante di un urlo: Oh! 

Torniamo a casa! E subito dopo, in tutte le stanze si sparse, basso ma forte come un 
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 Letteralmente: Ciò che è sufficiente leggere della prosa classica. Un’antologia di saggi scritti in 

wenyan 文言 (lingua letteraria) durante la dinastia Qing 清 (1644-1912), riportavano testi di diversi 

periodi della storia cinese. 
20

 Raccolta di lettere del poeta Yuan Mei 袁枚 (1716–1797). 
21

 Romanzo del 1750 ambientato nel periodo Ming 明(1368–1644). 
22

 Opera teatrale risalente al periodo Qing scritta da Kong Shangren 孔尚任 (1648-1718). 
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maremoto, la pioggia di pianti: Oh! Torniamo a casa! Torniamo a casa! Quella notte, 

non ci fu affatto bisogno dell’intervento degli infermieri, in ogni stanza le lampade 

erano accese, i destristi erano seduti e svegli, ridevano e parlavano, tutta la notte 

discussero la questione del ritorno a casa… 

Un quadro delle truppe di nome Tao che condivideva la stanza con Wang 

Yongxing, e che, non solo era stato un insegnante dell’accademia militare, ma anche 

uno dei rivoluzionari che aveva fatto parte dell’esercito nel 1938, non riuscì a 

controllare l’emozione e l’agitazione, saltellò per tutta la notte dentro e fuori, parlava, 

rideva e cantava senza tregua. All’alba, quando arrivarono i camion, vedendo i 

veicoli fece una capriola e cadde. Diversi medici venuti dall’ospedale della contea di 

Jiuquan a prenderli, lo attorniarono per cercare di salvarlo, gli iniettarono 

l’adrenalina, gli praticarono la respirazione artificiale, ma alla fine non riuscirono 

comunque a farlo riprendere. 

Anche Wang Yongxing era molto eccitato, la mattina, dopo essersi alzato, 

preparò il bagaglio, riusciva inaspettatamente a camminare! Senza l’aiuto degli 

infermieri riuscì ad arrivare al camion. Solo che, avendo le gambe e le braccia 

stanche non riuscì a salire, ma il dottor Han gli diede una mano. Il medico gli disse 

che il dottor Chen aveva ordinato che lui in persona lo accompagnasse alla contea di 

Yongdeng, c’era anche un professore di scuola media di quella contea di nome Liu 

Jieming. Il dottore si sarebbe occupato di accompagnarli direttamente a casa. Perché 

i loro corpi erano troppo debilitati, era necessario che un medico li scortasse. 

Il camion partì, li accompagnò alla stazione di Jiuquan dove avrebbero preso 

il treno. Poiché il camion era solo uno, una trentina di loro si mosse a piedi, mentre 

una parte aspettò che il camion facesse il secondo viaggio, coloro che stavano su e 

coloro che stavano giù si stringevano la mano reciprocamente, urlando con tutte le 

forze: A tra poco, ci vediamo sul treno! A quel punto il cuore di Wang si infuocò 

improvvisamente, le lacrime scendevano copiosamente. Sul treno c’erano una 

trentina di persone, nel cortile dell’ospedale ne erano rimaste meno di un centinaio, 

questi erano tutti i malati. Quando lui era stato ricoverato, nell’ospedale ce n’erano 

più di duecento, e ne erano stati ricoverati altri trecento! Il veicolo andava avanti, 

superò l’ufficio dei capi della fattoria, improvvisamente i suoi occhi si soffermarono 
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sulla duna di sabbia dietro gli uffici, le cui pendici erano ricoperte completamente di 

tombe, come se fosse un cielo pieno di stelle. Le tombe si erano estese fino agli 

argini del canale, che distavano venti metri dalla stanza più vicina. Wang 

all’improvviso, sopraffatto dal dolore, pianse disperatamente. Ripensò a Shi Yuhu, 

ripensò a Cai Zihe, ripensò a Zhao Tingji che era già stato seppellito a Mingshui … 

Ripensò ai due anni e mezzo trascorsi a Jiabiangou, e singhiozzando disse: Siamo 

stati divisi dalla morte, compagni… 

Postfazione: Wang Yongxing proveniva da una famiglia decaduta il cui padre 

faceva l’insegnante in una scuola privata di un villaggio, sebbene non potesse andare 

in città per continuare la scuola, era portato per lo studio, da grande lavorò e studiò 

part-time senza mai fermarsi, lesse molti testi classici. Nella sua vita scrisse molti 

testi letterari, quando divenne anziano pubblicò due libri: Il mio desiderio e il mio 

luogo e Poemi della limpida sera. Qui riportiamo degli estratti di alcune poesie che si 

riferiscono a Jiabiangou. 

1 

Nostalgico ripenso ai miei familiari 

Nel 1960, fui trasportato dalla fattoria di Jiabiangou alla fattoria di Mingshui 

nella contea di Gaotai, poiché ero ammalato, stavo nel seminterrato, poiché non 

avevo un letto, stavo steso sul suolo umido, ricoperto di erba, sopraffatto dalla 

tristezza. In un momento, in una notte di metà autunno, la luna piena mi fece 

ripensare nostalgico ai miei familiari, ho affidato a queste frasi le mie emozioni. 

A Mingshui la luna splende una volta al mese,  

la luce risplende allo stesso modo su grandi distanze. 

Nella profonda notte gli ammalati restano seduti sotto la luna,  

la luna piena mi fa ripensare ai miei familiari a Yongdeng. 

A Mingshui il secondo mese d’autunno,  

la luna nell’acqua è di un colore solo. 
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Questa notte non mi addormento,  

la luna piena mi fa pensare ai miei cari familiari. 

2 

Jiabiangou non è pianeggiante,  

perché il nome ne spiega anche le difficoltà? 

Xiwangyu è a quaranta li di distanza,  

da sud guarda la via della seta lungo le montagne Qilian. 

A nord Jinda e Yuanyangchi,  

a est il deserto del Gobi di Minqin. 

È il luogo di Jiuquan che tutti definiscono “dei destristi”,  

antichi e moderni, buoni e cattivi. 

3 

Jiabiangou è un colpo,  

il più duro di tutti i luoghi del paese. 

Si usa la sabbia per affondare le ossa dei destristi,  

piccoli nomi hanno vinto per una volta a Jiuquan. 
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4.2 Shanghai nüren 上海女人 La donna di Shanghai 

- 这段故事是一位名叫李文汉的右派讲给我听的。他是湖北省人，高中

毕业，1948 年参加解放军，解放后曾经加入志愿军入朝作战。在朝鲜战场他负

了伤，三根肋骨被美国人的炸弹炸断。 

- Questa storia mi è stata raccontata da un ex destrista di nome Li Wenhan.  

Originario della provincia centrale dello Hubei, Li entrò nell’esercito 

comunista nel 1948, subito dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore. Nel 

1950, un anno dopo che i comunisti avevano preso il controllo della Cina, fu 

mandato a combattere contro gli americani in Corea, dove le schegge di una bomba 

gli procurarono la frattura di sei costole, tre da un lato e tre dall’altro. 

- Questa storia mi è stata raccontata da un destrista di nome Li Wenhan. 

Proveniva dallo Hubei ed era diplomato. Nel 1948 entrò nell’esercito popolare, e 

dopo la liberazione, si arruolò come volontario nell’esercito durante la guerra contro 

la Corea. Sul campo di battaglia rimase ferito a tre costole a causa dell’esplosione di 

una bomba americana. 

- 1957 年他被定位右派，开除公职，送夹边沟劳动教养。 

- Nel 1957, in seguito alla stesura di un articolo in cui criticava l’inefficienza 

dei funzionari di Partito locali, fu accusato di destrismo, perse l’impiego statale e 

venne inviato a Jiabiangou.  

- Nel 1957, a causa del suo orientamento a destra, fu sollevato dal suo 

incarico, e fu mandato a Jiabiangou per rieducarsi attraverso il lavoro.  

- 1960 年 12 月以后，夹边沟农场的右派全部释放回原单位去了，他却无

“家”可归，因为他是被开除公职的右派。在劳改分局的招待所里住了两个月

以后，领导终于想出办法来了：你到安西县的十工农场去吧，不算干部，也不

是劳改犯，去当个工人吧。 

- Nel gennaio del 1961, il governo rilasciò dal campo di lavoro tutti i destristi 

sopravvissuti, che per la maggior parte furono autorizzati a far ritorno presso le 
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precedenti unità lavorative. Tuttavia, essendo stato licenziato, Li non aveva un posto 

in cui tornare, e il governo locale finì per assegnargli un incarico alla Fattoria 

collettiva di Shigong, nella contea di Anxi. 

- Dopo il dicembre del 1960, a tutti i destristi della fattoria di Jiabiangou fu 

permesso di tornare alle proprie unità lavorative, Li non aveva una “casa” in cui 

tornare, perché era un destrista rimosso dal suo incarico. Dopo aver vissuto per un 

paio di mesi nelle abitazioni degli uffici dei laogai, i capi alla fine pensarono ad una 

soluzione: Andrai nella fattoria Shigong nella contea di Anxi, non sarai un quadro, 

ma non sarai nemmeno un prigioniero, andrai lì come operaio.  

- 他到了十工农场，场领导又作难了：正式招工吧手续又不好办，哪有

右派招工的道理？最后只能以刑满就业人员对待，每月发二十四元工资，在劳

改队种菜。种菜到 1969 年，因为战各的原因，十工农场的犯人迁移到甘肃中

部的五大坪农场去了，他不是犯人不能去，只好和其他几个就业人员一起移交

小宛农场。于是，他就成了我们十四连畜牧班的放牧员，和我同住在羊圈旁的

一间房子里。在一起生活得久了。相互有了了解，也信任对方了，他便陆陆续

续对我讲了许多夹边沟农场的故事。 

  今天我再给你讲一段夹边沟的故事，是一个女人的故事。她是个右

派的老婆，上海人。 

- A Shigong, Li era responsabile della cura di un orto, per il quale gli veniva 

riconosciuto un salario mensile di ventiquattro yuan. Vi rimase fino al 1969, quando 

la Cina iniziò a predisporsi per un’eventuale guerra contro l’Unione Sovietica; allora 

venne trasferito alla Fattoria collettiva di Xiaowan, dove diventò un membro della 

Divisione 14, incaricata di badare al bestiame. 

Alla fattoria, Li ed io dividemmo una stanza di fianco ad un ovile per tre anni, 

e in quel periodo imparammo a conoscerci e a fidarci l’uno dell’altro. Durante le 

lunghe notti invernali, mi intrattenne con dettagliate storie su Jiabiangou, e quelle 

storie sono rimaste ben impresse nella mia memoria. Se in seguito ho deciso di 

raccogliere le testimonianze dei sopravvissuti al laogai, probabilmente lo si deve in 

buona parte a quei primi racconti di Li. 
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- Quando arrivò alla fattoria di Shigong, per i capi fu difficile rapportarsi con 

lui: La procedura per il reclutamento formale dei lavoratori non era semplice, a che 

titolo si arruolavano come lavoratori? Alla fine poterono offrirgli lo stesso 

trattamento riservato ai lavoratori jiuye
23

: ogni mese, riceveva una paga di 

ventiquattro yuan e fu assegnato alla squadra laogai addetta alla coltivazione dei 

campi. Rimase in quella squadra fino al 1969, quando, a causa dei preparativi per una 

possibile guerra
24

, i prigionieri della fattoria di Shigong, furono trasferiti nella 

fattoria di Wudaping nel centro del Gansu. Ma lui, poiché non era un prigioniero, fu 

costretto, insieme ad altri jiuye, a trasferirsi nella fattoria di Xiaowan. Così, divenne 

il capo della nostra divisione quattordici, addetta all’allevamento degli animali. Io e 

lui dividemmo per molto tempo una stanza in prossimità dell’ovile. Ci conoscemmo 

e cominciammo a fidarci l’uno dell’altro, e lui mi raccontò molte storie su Jiabiangou.  

Oggi vi racconto una di queste vicende, la storia di una donna di Shanghai, 

moglie di un destrista. 

- 那天在饭馆吃饭，我们正好坐在一起，便跟他说了说话，知道了他是

在 1956 年支援大西北建设的热潮中自己要求来兰州的。他原在上海的一家医

院当主治医师，来兰州后在省人民医院做泌尿科主任。他爱人也是上海一家医

院的医生，那年正好生孩子，就没跟他来。 

- Iniziammo a chiacchierare, e lui mi raccontò di essere stato medico di turno 

in un ospedale di Shanghai. Nel 1956, il Partito comunista aveva incoraggiato i 

giovani professionisti delle aree urbane a trasferirsi nell’isolata regione nord-

occidentale. Giovane e idealista, Dong si era offerto volontario ed era finito a 

Lanzhou, dove gli avevano affidato la direzione del reparto di urologia dell’Ospedale 

del Popolo della provincia del Gansu. Anche sua moglie era medico, ma quando lui 

era stato inviato a Lanzhou, essendo incinta, non aveva potuto seguirlo. 

- Quel giorno, al ristorante, ci sedemmo insieme e chiacchierammo un po’, mi 

disse che nel 1956, aveva chiesto di essere trasferito a Lanzhou, unendosi al fervore 

dei progetti di costruzione nel Nord-ovest. In precedenza era stato medico di un 
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 Coloro cui veniva assegnato un lavoro dopo aver scontato la pena nei laogai. 
24

 Contro l’Unione Sovietica. 
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ospedale di Shanghai, a Lanzhou divenne primario del reparto di urologia 

dell’ospedale provinciale del popolo. Anche sua moglie lavorava come medico a 

Shanghai, proprio quell’anno partorì e quindi non poté seguirlo.  

- 什么，你说人们为什么不逃跑吗？有逃跑的。崔毅不是跑了吗，后来

钟毓良和魏长海也跑了。民勤县供销社的主任，哎呀，我叫不出他的名字来了，

也跑了。但是逃跑的人总归是个别的，是少数人。绝大多数人不跑。不跑的原

因，上次我不是说过了吗，主要是对上级抱有幻想，认为自己当右派是整错了，

组织会很快给自己纠正，平反。再说，总觉得劳教是组织在考验我们，看我们

对党忠诚不忠诚，如果逃跑不就对党不忠了吗？不就是背叛革命了吗？就怕一

失足铸成千古恨，跑的人就很少了。 

- In questi anni, ogni volta che mi è capitato di parlare di Jiabiangou, 

inevitabilmente mi è stato chiesto perché non avessimo cercato di scappare. 

Qualcuno in effetti ci aveva provato, però la maggior parte di noi era rimasta. Anche 

nei momenti peggiori, riponevamo grandi speranze nei nostri dirigenti. Avevamo 

l’illusione che, un giorno o l’altro, il Partito avrebbe capito l’infondatezza della 

nostra condanna, e i verdetti sarebbero stati annullati. Consideravamo la riforma 

attraverso il lavoro una prova della nostra lealtà verso il Partito comunista. Fuggire 

sarebbe stato un tradimento della fiducia del Partito, un tradimento di cui ci saremmo 

pentiti per il resto della nostra vita. 

- Come? Vuoi sapere perché nessuno sia scappato? Sì, qualcuno lo ha fatto. 

Cui Yi per esempio è scappato, e poi, anche Zhong Yuliang e Wei Changhai, il capo 

della cooperativa commerciale di Minqinxian, ah! Come si chiamava? Anche lui è 

scappato. Ma comunque coloro che sono fuggiti sono un’eccezione, sono stati 

davvero in pochi. La maggior parte è rimasta, e la ragione non te l’ho già detta altre 

volte? Per prima cosa vivevamo un’illusione nei confronti dei dirigenti, credevamo 

che si sarebbero resi conto che la nostra condanna come elementi di destra era stata 

un grosso errore. L’organizzazione presto avrebbe rimediato, e noi saremmo stati 

riabilitati. E poi, in generale credevamo che la rieducazione attraverso il lavoro fosse 

il modo in cui il Partito ci stava mettendo alla prova, per verificare la nostra lealtà nei 

suoi confronti. Se fossimo fuggiti non saremmo stati sleali verso di esso? Non 
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avremmo tradito la rivoluzione? Temevamo che saremmo stati odiati per sempre, 

perciò, il numero dei fuggitivi fu molto limitato.  

- 我不好再说什么了，他的话说得对，他窥探到了我生活中一件极端秘

密的事情。 

还在 1959 年的时候，夹边沟和新添屯就开始死人了，人们都写信叫家

人寄饼干寄炒面，而我也开始考虑如何不被饿死的问题了。考虑来考虑去，我

决定讨好孔队长。孔队长是从甘谷砖瓦厂调来的干部，官不大，是夹边沟基建

队的副队长，可是他经常跟着马车去酒泉，给农场拉生产资料和生活用品，还

从酒泉邮局取回右派们的邮包。我当时想，这个人对我有用，一定要搞好关系，

所以有一天我从他那里取省公安厅一位朋友给我寄来的包裹，看包裹里没有吃

的，只有一团棉线和一块蓝条绒，我就全都给他了。我对他说，孔队长，这些

东西我拿着没用，你拿去给你爱人做件衣裳吧。孔队长是甘谷县人，甘谷县薪

生砖瓦场撤销后，他调到夹边沟来了，但他女人没调过来，他女人比他小几岁，

二十二三岁的样子。女人是农村妇女，从甘谷县来夹边沟看过他，我看见过。

他接下了我的东西，像是有点不好意思，跟我说了几旬同情的话：这是你家里

人寄来的包裹吗？你家里人怎么不给你寄些吃的来， 你现在最缺的是吃的东西。

我顺着他的话往下说，孔队长，你说得太对了，你真能体谅人。我现在就是缺

吃的，可是我是个单身汉，没有对象，父母又年老多病，我不愿叫他们知道我

犯了错误在这里劳动改造，这样一来就没有人给我寄吃的了。 

- Non potei negare, perché aveva ragione. Aveva scoperto il mio segreto. 

Tutto era cominciato nel 1959, quando l’inedia aveva colpito Jiabiangou per 

la prima volta. Mentre tutti scrivevano ai propri famigliari chiedendo gallette e 

spaghetti liofilizzati, io cercavo un modo creativo per sopravvivere. Dopo averci 

riflettuto a lungo, decisi di ingraziarmi il responsabile Kong, che si occupava della 

logistica. […]Quando compresi che Kong sarebbe potuto tornarmi utile, feci in modo 

di approfondire il mio rapporto con lui. Un giorno ricevetti in dono da un amico un 

pacco contenente un taglio di velluto blu a coste, e glielo consegnai.  

«Io non so che farmene» gli dissi. «Perché non lo porti a tua moglie, in modo 

che possa cucirci una giacca?» 
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Kong, la cui moglie viveva ancora in una zona contadina della contea di 

Gangu, accettò il mio dono; però sembrava in imbarazzo, e d’un tratto si mostrò 

compassionevole. 

«Questo pacco ti è stato mandato dalla tua famiglia?» volle sapere. «Perché 

non ti mandano delle provviste? Quello che ci occorre qui è roba da mangiare.» 

Ero ben felice che avesse sollevato la questione. 

«Responsabile Kong, io non sono ancora sposato» gli spiegai, «e i miei 

genitori sono molto anziani. Non volevo sapessero che ho commesso un errore 

politico, e che mi hanno sottoposto a rieducazione. Ecco perché non ho nessuno che 

mi mandi del cibo.» 

- Era meglio non dire nulla, lui aveva ragione, aveva messo il naso in un 

affare estremamente segreto della mia vita. 

Nel 1959, a Jiabiangou e a Xintiandun cominciarono a morire molte persone, 

e tutti cominciarono a mandare lettere a casa per chiedere biscotti e spaghetti, mentre 

io cominciai a pensare ad un modo per evitare di morire di fame. Ci pensai e ripensai, 

e alla fine decisi di ingraziarmi il capo Kong. Il capo Kong era un quadro trasferitosi 

dalla fabbrica di mattoni di Gangu, il suo ruolo non era molto prestigioso, era il vice-

capo della squadra di costruzione di Jiabiangou, ma spesso andava a Jiuquan con il 

carro, per prendere i mezzi di produzione e i beni di prima necessità per la fattoria, e 

ritirava anche la posta dei destristi dall’ufficio postale. Capii in quel momento che 

quell’uomo poteva essermi utile, dovevo certamente stabilire con lui un buon 

rapporto. Un giorno mi portò un pacco mandatomi da un mio amico che lavorava  

presso l’ufficio provinciale di pubblica sicurezza, aperto il pacco, vidi che non 

conteneva cibo, solo un gomitolo di cotone e un pezzo di velluto blu a coste, 

consegnai tutto a lui. Gli dissi: Capo Kong, queste cose a me non servono, le dia a 

sua moglie e si faccia fare un vestito.  

Il capo Kong era originario del Gangu, dopo essere stato trasferito dalla 

fabbrica di mattoni di Xinsheng, giunse a Jiabiangou, ma sua moglie non lo seguì, lei 

era molto più giovane, sembrava avere all’incirca 22 anni. Era una contadina, e io la 

conobbi in un’occasione in cui venne a Jiabiangou per vedere suo marito. Kong 

accettò le mie cose, ma questo sembrò metterlo un po’ in imbarazzo, così restò un po’ 

a parlare amichevolmente con me: Questo pacco te l’ha mandato la tua famiglia? 
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Come mai non ti hanno mandato del cibo? In questo momento, ciò di cui hai più 

bisogno è proprio il cibo. Io, seguendo il suo discorso dissi: Capo Kong, ciò che lei 

ha detto, è estremamente giusto, è davvero premuroso. In questo momento mi manca 

il cibo, ma io sono celibe, non ho una fidanzata, i miei genitori sono vecchi e tanto 

malati, non volevo far loro sapere che ho commesso un errore e sono qui per 

riformarmi attraverso il lavoro, così non ho nessuno che mi mandi il cibo.  

- 新组建的掩埋组又不知道先前的情况。她在办公室哭泣很久，说找不

到董建义的尸体就不回上海去，那位管教干部竟然发火了，说，咦，你不回去

呀，那好办，我叫人给你找个窑洞住下。你想住多久就住多久！她不说话了，

还是哭。那人就又说，真不想回去吗，那你告诉我，你是上海哪个单位的？她

说你问我的单位干什么？那人说，给你们单位写信呀，叫保卫科来领你回去。

你们这些大城市的小姐太太，男人思想反动，劳动教养，你不跟他划清界线，

还跑到这里来胡闹。你这是立场问题，是向政府示威，向无产阶级专政示威。

我们要通知你的工作单位，要好好教育你。听那人这样说，她不敢哭了，也不

敢说什么，就又来找我了。 

- La squadra che aveva preso il loro posto, d’altra parte, non aveva idea di 

dove si trovasse Dong. 

La donna di Shanghai era rimasta a lungo dentro gli uffici amministrativi, 

squassata dai singhiozzi. Aveva detto al funzionario che non avrebbe fatto ritorno a 

casa finché non fosse riuscita a trovare il corpo del marito, e l’uomo era andato su 

tutte le furie. 

«Se non te ne vuoi andare, benissimo» le aveva detto. «Ti troverò una caverna. 

Puoi vivere lì finché ti pare.» 

La donna aveva continuato a piangere. 

«Dammi l’indirizzo di dove lavori» aveva incalzato quello. «Voglio scrivere 

all’Ufficio di pubblica sicurezza della tua ditta per chiedere che mandino qualcuno a 

riprenderti. Sei proprio una viziata donna di città … Tuo marito si è macchiato di 

crimini controrivoluzionari ed è stato mandato qui per essere rieducato, e tu, invece 

di tagliare i legami con lui, hai il coraggio di venire qui a darci fastidio. È chiaro che 

fai lega con il nemico, il tuo è un atto di protesta contro il nostro governo e contro la 



 

145 
 

dittatura del proletariato. Lo notificheremo alla tua ditta e la inviteremo a rieducarti e 

a metterti in riga.» 

A sentire quelle parole, la donna si era zittita e aveva lasciato l’ufficio. 

- La nuova squadra di sepoltura non conosceva le circostanze della vecchia. 

Lei rimase per molto tempo a piangere nell’ufficio, dicendo che non sarebbe tornata 

a Shangahi fino a quando non avesse ritrovato il corpo di Dong, quel quadro addetto 

alla disciplina, inaspettatamente si infervorò: Beh, se non vuoi andartene va bene, 

chiamerò qualcuno che ti cerchi una grotta dove stare, resta pure quanto vuoi! Lei 

non rispose, ma continuò a piangere. Così lui continuò: Davvero non vuoi andartene? 

E allora dimmi, qual è la tua danwei
25

 a Shanghai? E lei rispose: Perché vuoi saperlo? 

E lui: Voglio scrivere loro una lettera, per chiedere ad un responsabile della sicurezza 

di venirti a prendere. Ah! Voi, giovani mogli della città, i vostri mariti hanno idee 

reazionarie, sono sottoposti a rieducazione attraverso il lavoro, e voi non fate con 

loro “una chiara distinzione di classe”, correte qui come cavalli selvaggi. La tua è 

una posizione problematica, va contro il governo e contro la dittatura del proletariato. 

Vogliamo informare la tua unità di lavoro, affinché ti educhino ben bene. A sentir 

parlare così quell’uomo, la donna non osò né piangere né parlare, si alzò e mi venne 

a cercare.  

-说真心话，我还真怕她认不出来。从前的董建义多么英俊呀，三十多

岁，白净的面皮，高高的身材穿一套灰制服，，洒脱极了。而现在的董建义，

赤条条躺在地上，整个身体像是剥去了树皮的树干，干千巴巴的。身上瘦得一

点肉都没有了，皮肤黑乎乎的，如同被烟火熏过的牛皮纸贴在骨头架子上。他

死去才八九天，倒像是从古墓里挖出的木乃伊。他的屁股蛋儿上少了两块肉，

露出带着血丝的骨头。我们和他一起生活了近三年，是眼看着他从一个健壮的

人变成这样一个木乃伊的，否则我也不会认定他就是董建义。 

- A dir la verità, mi era venuto il dubbio che non fosse in grado di riconoscere 

il marito. Dong era stato un uomo giovane e di bell’aspetto, alto, dalla pelle bianca e 
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 È l’unità lavorativa nella quale, durante il periodo rivoluzionario, ogni cittadino veniva collocato dal 

punto di vista lavorativo. La danwei provvedeva a tutto ciò di cui un individuo aveva bisogno: soldi, 

cibo, vestiti, ecc… 
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liscia; con indosso il suo abito grigio di Mao, sembrava sempre molto elegante. Ma 

ora di tutto questo non rimaneva niente: il suo corpo giaceva nudo sul terreno come 

un albero scorticato, arido e tetro; la pelle grigiastra era come carta da pacchi secca 

incollata sulle ossa. Era morto soltanto da dieci giorni, ma sembrava una mummia 

riesumata da un’antica tomba. Due pezzi di carne erano stati tagliati via dalle natiche, 

e vi spuntavano le ossa macchiate di sangue. 

- A dire la verità, temevo davvero che lei non riuscisse a riconoscerlo. In 

passato Dong Jianyi era stato un uomo molto attraente con un atteggiamento 

disinvolto, sui trent’anni, pelle chiara e pulita, alto, indossava sempre una divisa 

grigia. Ma ora era steso al suolo rigido e magro, il suo corpo sembrava un tronco 

arido e secco privato della corteccia. In alcuni punti non aveva la carne, la pelle era 

nera, come se il suo corpo scheletrico fosse stato avvolto da carta da pacchi bruciata. 

Era morto solo da nove giorni, e sembrava una mummia estratta da un’antica tomba. 

Dal suo sedere erano stati asportati due pezzi di carne, si vedevano due ossa 

macchiate di sangue. Avevamo vissuto insieme per tre anni, e avevo visto inerme il 

suo corpo trasformarsi da forte e robusto ad una mummia, altrimenti neppure io sarei 

riuscito a riconoscere il suo cadavere.   

4.3 Zoujin Jiabiangou 走进夹边沟  Arrivo a Jiabiangou 

- 祁钥泉是很爱读书读报的，他知道北京上海那些大城市里早就搞大鸣

大放了，人民日报刊载了很多大鸣大放的文章。人民日报还发表了重要社论，

说有些人借共产党整风之际向党发起进攻，党对右派进攻的反击也如火如荼地

进行着。 

 - Qi si tenne informato, seguendo le cronache con attenzione. Sapeva che la 

nuova campagna di Mao, riassunta nello slogan “Che cento fiori sboccino, che cento 

scuole gareggino”, aveva già preso il via in grandi città come Pechino e Shanghai, 

però aveva sentito due opinioni divergenti al riguardo: il Quotidiano del Popolo, 

l’organo ufficiale del Partito comunista, aveva pubblicato diversi articoli in cui si 

esortavano i lettori a esprimere le proprie opinioni; ma Qi aveva anche letto un 

editoriale in cui si sosteneva che alcune persone avevano sfruttato la Campagna di 
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rettificazione per attaccare e sabotare il Partito, e che questi, a sua volta, aveva 

risposto ai detrattori con notevole veemenza. 

 - A Qi Yaoquan piaceva molto leggere, sia libri che giornali, sapeva che in 

alcune grandi città come Pechino e Shanghai, era già cominciata la Campagna dei 

Cento fiori, il Quotidiano del Popolo aveva pubblicato molti articoli che esortavano 

alla espressione delle proprie critiche. Tuttavia, il Quotidiano del Popolo aveva anche 

pubblicato degli editoriali significativi, in cui si parlava di alcuni individui che 

avevano usato la campagna di rettificazione del Partito per cominciare ad attaccarlo, 

queste critiche avevano scatenato la reazione violenta del Partito. 

 - 金塔县大鸣大放帮助党整风的动员大会是在新近落成的宝水堂进行的，

全县乡以上干部参加，全体教师和文化工作者参加，县委书记陆为公作动员报

告。然后分组开会，叫大家大鸣大放——给党提意见。 

县团委的干部和文教系统的干部教师们分在一个组里。这是最大的一个

组，有二百人。 

- A Jinta, la riunione per il lancio della campagna si svolse nell’auditorium 

Baoshui di nuova costruzione; vi presenziarono tutti i funzionari, gli insegnanti, gli 

artisti, e gli scrittori della zona. Lu Weigong, il segretario di Partito della contea, 

tenne il discorso inaugurale, quindi i partecipanti si divisero in gruppi, per dare voce 

alle proprie opinioni ed esporre le eventuali critiche al Partito. 

- L’incontro di mobilitazione della campagna di critica per aiutare il Partito a 

correggere gli errori, nella contea di Jinta si svolse nella sala Baoshui, recentemente 

inaugurata, vi parteciparono, tutti i quadri dei villaggi e della contea, gli insegnanti e 

tutti coloro che lavoravano nell’ambito della cultura. Il segretario di Partito della 

contea, Lu Weigong cominciò a parlare. Successivamente i partecipanti furono divisi 

in due gruppi e fu chiesto loro di esprimere le critiche e di dare la propria opinione 

sul Partito.  

I quadri della lega giovanile della contea e gli insegnanti che costituivano i 

quadri del sistema di educazione e cultura, erano nello stesso gruppo di circa 

duecento persone, era il più grande di tutti. 
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- 祁钥泉是敦煌县人，1949 年秋季，在酒泉县河西中学读高三。酒泉解

放了，对新中国的未来充满理想的祁钥泉立即到军管会报名，要求参军。新建

立的政权需要干部，军管会便把他送到新成立的酒泉地区干部培训学校学习三

个月，然后分到临泽县当了青年干事。1952 年初又到沙河镇团区工委当书记，

同年又人地区青年干部学校培训几个月，回县后任团县委组织部长，同年入党。

他是个高大英俊的年轻人，学习又刻苦——他每天都在读书，喜爱文学，又努

力攻读马列主义理论。几年的时间里，他的理论水平有了很大的提高，经过省

团校、省党校两年的学习之后，组织又任命他为金塔县团委书记。 

- Era nato nella contea di Dunhuang, nella provincia del Gansu; nell’autunno 

del 1949, quando le truppe comuniste occuparono la vicina città di Jiuquan, Qi, 

allora sedicenne, vi frequentava l’ultimo anno di scuola superiore. Ispirato dai 

progetti comunisti per la costruzione di una nuova Cina, interruppe gli studi con 

l’intenzione di arruolarsi volontario, ma il Comitato di controllo militare non volle 

reclutarlo. 

In quel periodo, infatti, al governo appena insediato occorrevano funzionari 

istruiti, perciò il ragazzo fu mandato a studiare per tre mesi presso una scuola di 

formazione per dirigenti, e successivamente gli venne affidato l’incarico di 

coordinatore dei giovani per la contea di Linze. 

All’inizio del 1952, Qi divenne segretario generale della Lega della gioventù 

comunista del villaggio di Shahe, e nello stesso anno fu ammesso nel partito. Era un 

giovanotto alto, bello, avido lettore, amante della letteratura e ottimo conoscitore 

delle teorie marxiste. Negli anni successivi ottenne altre numerose promozioni, 

finché nel 1957 fu nominato segretario della Lega della gioventù comunista della 

contea di Jinta. 

- Qi proveniva dalla contea di Dunhuang, nell’autunno del 1949, stava 

frequentando il terzo anno di scuola superiore presso la contea di Jiuquan. Quando 

Jiuquan fu liberata, il giovane Qi, pieno di ideali sul futuro della Cina, fece 

prontamente richiesta presso la Commissione di controllo militare, per arruolarsi 

nell’esercito. Il nuovo potere politico, appena insediatosi, aveva bisogno di dirigenti, 

così la Commissione di controllo militare lo inviò presso il distretto di Jiuquan 

appena fondato, per permettergli di studiare tre mesi nella scuola di formazione della 
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dirigenza. In seguito fu inviato presso la contea di Linze come segretario dei giovani 

membri del Partito. All’inizio del 1952, divenne segretario della commissione di 

lavoro del distretto di Shahe, lo stesso anno, frequentò per qualche mese, la scuola 

per quadri dirigenti del distretto, poi, tornato nella contea di Jiuquan, entrò nel partito 

e ne divenne il capo. Era un giovane, aitante e affascinante, molto diligente nello 

studio e nel lavoro – studiava tutti i giorni e amava farlo, si impegnava molto nello 

studio della teoria marxista-leninista. In pochi anni, approfondì notevolmente la 

conoscenza di questa teoria, dopo aver studiato per due anni presso la scuola 

provinciale del partito, venne nominato dall’organizzazione segretario della Lega 

giovanile della contea di Jinta. 

-由于这样的成长道路，他认为自己就是个红孩子，本质就是革命的，

所以他的脑子里根本就没有给党提意见的思想。 

文教系统的大鸣大放冷冷清清，连着两天都没人提意见。 

第三天，县委书记陆为公参加了文教系统的会议。由于会议规模较小，

陆为公在会上进一步强调帮助党整风的意义。要求大家大鸣大放提意见。他说，

给党提不提意见，作为党员干部来说是党性强不强的问题，对非党员干部来说

是爱不爱国的问题。 

- Qin si considerava un figlio del comunismo e un autentico rivoluzionario, 

tanto che l’idea di criticare il Partito non l’aveva mai neppure sfiorato. […] 

Sulle prima, la reazione generale fu di silenzio e indifferenza: per due giorni, 

nel gruppo di Qi nessuno prese la parola. 

Il terzo giorno, il segretario Lu si unì al gruppo e sottolineò una volta di più 

l’importanza della campagna, incoraggiando i presenti a parlare senza remore. 

Sostenne persino che, se si fossero rifiutati di farsi avanti e criticare il Partito, 

avrebbero dimostrato una carenza di solidi principi. Il silenzio, insomma, indicava 

mancanza di patriottismo. 

- Proprio grazie a questo percorso di maturazione, egli riteneva di essere un 

fervente seguace del comunismo, la sua natura era rivoluzionaria, perciò nella sua 

mente non c’erano affatto critiche da muovere al Partito.  
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L’incontro di critica degli addetti alla cultura e all’educazione era piuttosto 

desolante, dopo due giorni, nessuno aveva espresso un’opinione. 

Dopo tre giorni, il segretario di partito della contea, Lu Weigong, prese parte 

all’incontro. Poiché stavano infrangendo le regole della riunione, Lu sottolineò il 

senso della critica per aiutare il Partito, e richiese a tutti di esprimere le proprie 

opinioni liberamente. Disse che, avanzare o meno critiche al Partito, per un quadro 

dipendeva dall’attaccamento al Partito stesso, per gli esterni invece era una questione 

di patriottismo. 

- 人们不再提意见了。有些人把自己贴在机关大院的大字报扯掉了。 

祁钥泉也觉得情况不妙。他听人说，那几天抄大字报的人是秦高阳指派

的。他在一天下午，把自己贴出去的十几张大字报扯下来烧掉了。就这，他的

心中还是惴惴不安，觉得要出什么事。 

- La gente iniziò a spaventarsi, e le critiche cessarono. Qualcuno arrivò 

addirittura a strappare i propri manifesti. Qi venne a sapere che gli sconosciuti erano 

stati mandati dal segretario Qin; così, un pomeriggio, rimosse tutti i suoi pannelli e li 

bruciò, ma nonostante tutto continuò a sentirsi a disagio. Aveva la sensazione che 

stesse per capitargli qualcosa di sinistro. 

- Nessuno espresse più le proprie opinioni, qualcuno strappò i propri dazibao 

che erano appesi nel cortile.  

Qi Yaoquan sentiva che le cose non si stavano mettendo bene. Aveva sentito 

dire che quegli uomini che avevano ricopiato i loro dazibao, erano stati mandati da 

Qin Gaoyang, così, un pomeriggio, tirò via quella decina di manifesti che aveva 

prodotto e li bruciò. Nonostante questo non riusciva a sentirsi tranquillo, così penso 

che doveva fare qualcosa.  

- 二十年以后，县委落实政策办公室为祁钥泉落实政策。销毁反右当中

的所有材料。一位政工干部问过祁钥泉：老祁，我问你，当年县上叫你们提意

见的时候，人民日报上早就登出了毛主席写的文章：《这是为什么》、《文汇

报的资产阶级方向应该批判》，城市里早就反击右派了，你怎么还提意见呀？

这不是手里拿着鸡蛋往石头上碰吗！你当时脑子里怎么想的？ 
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祁钥泉回答，是呀，人民日报上是登了那些文章，北京上海也反击右派

了。我那时天天看报纸，这我都很清楚，可我那时总认为，那是对那些大人物

的，跟我们这些小人物无关。再说，我那时的确太信任陆为公了：认为这么一

个令人崇拜的人不会欺骗人的，不会诱骗我们发言，然后关起门来打狗…… 

- Vent’anni dopo, la commissione centrale del Partito riabilitò Qi Yaoquan. 

Distrusse tutto il materiale che lo dichiarava un destrista. Un quadro dirigente gli 

chiese: Vecchio Qi, nel periodo in cui la contea ti chiese di esprimere le tue opinioni, 

già da tempo, sul Quotidiano del Popolo erano stati pubblicati questi articoli scritti 

dal presidente Mao: “Questo è il motivo”, “È necessario ripudiare i rapporti di critica 

dei borghesi”. Nelle grandi città erano state già lanciate le campagne di critica contro 

gli elementi di destra, come mai tu hai comunque espresso la tua opinione? È stato 

come sbattere un uovo contro una pietra! Che ti eri messo in testa? 

Qi rispose: È proprio così, quegli articoli erano stati davvero pubblicati sul 

Renmin Ribao, a Pechino e a Shanghai era già partita la Campagna contro gli 

elementi di destra. Io a quel tempo, leggevo il giornale tutti i giorni, la situazione mi 

era abbastanza chiara, però all’epoca pensavo che la campagna fosse rivolta solo ai 

personaggi influenti, che non avesse niente a che vedere con noi che non eravamo 

nessuno. E poi avevo molta fiducia nei confronti di Lu Weigong, credevo che un 

uomo così benvoluto non potesse ingannarci, non potesse spingerci con uno 

stratagemma a parlare, per poi prenderci a calci come dei cani … 

- 反击右派的斗争一开始，哗的一下子，揭发和批判祁钥泉的大字报就

把县委机关大院贴满了；说他的发言全是向着共产党恶毒进攻，他写的十条建

议是对党射出的十支毒箭。大字报贴了一批。过几天又贴一批。他当然不承认

自己的罪行——反党。不承认就开辩论会——实际就是批斗会。批斗他也不承

认，于是批斗会就变得旷日持久……形式也是多种多样：有文教系统召开的，

有全县干部参加的，还有以小组形式召开的。每天八小时，有时十二小时，白

天批斗了夜里还接着批斗，轮流批斗，车轮战。有一天是县委和县人委的一帮

科局级以上的干部开批斗会，会议主持人是组织部的副部长。开始的时候主持

人讲，我们今天开一个和右派分子祁钥泉的辩论会。秦高阳也参加了这天的批

斗会。这天的会上，祁钥泉仍然不服输——不承认自己反党。别人批一条，他
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反驳一条，别人批两条他反驳两条……总之，他理论水平高，能讲会道，谁也

批不倒他。于是，每当他讲话的时候，有的人就推他，还用拳头捣他的肋巴骨。 

平时的批斗会，就有人推他捣他，他都忍了。这天参加会议的都是县委

县人委的科长、局长和部长，这种行为令他十分厌恶，他喊起来：秦书记，你

看，你看，这叫什么辩论会，又推又捣的，还叫我说话不！秦高阳说，不要推，

不要搡，叫他说。 

叫他说他就说：我给秦书记提意见，这是对个人的批评，不是对党的进

攻；我对县委的十条建议，哪一条错了？ 

他就十条建议一条一条进行说明，指出每一条建议的实际根据并且背诵

马列、毛泽东对这些问题的论述。一讲起理论来，他头头是道，某些马列、毛

泽东的原话他是倒背如流。那些科长局长们讲不过他了，便说，你说的对，你

写的对，但你心里反党！ 

后来，看他还是不服，辩论时发言的人就不叫他说了，只是批判者一口

一个右派分子地说他，扣右派分子和反革命的帽子。 

他说，随便你们说，嘴是扁的，舌头是圆的，你们随便说吧。 

- Durante la notte, nuovi manifesti di critica comparvero sulle pareti degli 

uffici governativi, ma questa volta le accuse erano rivolte a Qi: le sue precedenti 

osservazioni erano adesso condannate come malevoli attacchi al Partito, e i dieci 

punti da lui proposti nella lettera aperta venivano definiti “dieci frecce avvelenate 

scagliate contro il Partito”. Ogni due o tre giorni, sopra i precedenti manifesti ne 

venivano affissi di nuovi. Inoltre, dal momento che Qi si rifiutava di riconoscere i 

propri crimini, la contea organizzava continui “dibattiti pubblici”, che erano di fatto 

assemblee di condanna. Qi rimaneva fedele alle proprie convinzioni e respingeva 

tutte le accuse e le imputazioni a suo carico.  

Una volta, venne trascinato a un incontro organizzato congiuntamente dal 

Comitato di Partito della contea e dal Comitato legislativo del Popolo, a cui 

casualmente partecipava anche il segretario Qin. I funzionari si misero in mostra e lo 

sommersero di critiche, ma Qi, come di consueto, le respinse con foga: 

«Le mie osservazioni nei confronti del segretario Qin miravano ad aiutarlo a 

migliorare. In nessun modo devono essere intese come attacchi contro il Partito.» 
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 Quindi passò a elencare le sue dieci proposte sostenendole una per una 

tramite i pensieri del presidente Mao e di Karl Marx; conosceva le citazioni originali 

dei leader comunisti parola per parola. Capendo di non potergli tenere testa nella 

discussione, molti funzionari si limitarono a imporgli il silenzio: 

 «Puoi anche parlare la lingua del Partito, ma in fondo al tuo cuore, tu sei 

contrario al Partito.» 

 Alcuni dei presenti si stizzirono apertamente; mentre Qi discuteva con loro, 

quelli andarono da lui, lo strattonarono, gli infilarono le dita nelle costole, lo 

accusarono di essere un destrista e un controrivoluzionario. 

 Le assemblee di condanna si trascinarono per settimane, in molteplici forme: 

riunioni di dipartimento, conferenze con i dirigenti di contea e gruppi di discussione. 

Le sedute duravano fino a dodici ore al giorno, e Qi doveva presenziare a ognuna di 

esse. In più di un’occasione fu costretto a parteciparvi sia di giorno che di notte. 

Diversi dipartimenti si erano schierati per condannarlo. 

- Una volta cominciata la lotta contro gli elementi di destra, in un attimo, il 

cortile dell’ufficio della commissione di contea del Partito, si riempì di dazibao che 

esponevano e criticavano Qi Yaoquan. Essi dicevano che i discorsi di Qi erano degli 

attacchi velenosi contro il Partito comunista, che i suoi dieci suggerimenti erano delle 

frecce avvelenate lanciate contro il Partito. I dazibao, venivano sostituiti nel giro di 

pochi giorni. Egli ovviamente, non ammise i suoi crimini contro il Partito. Non solo 

non ammise, ma cominciò a discuterne, anche se in realtà queste discussioni erano 

sedute di critica. Nonostante le critiche, egli non confessò, così queste sedute si 

protrassero a lungo … esse si sviluppavano in forme diverse: a volte era convocato 

l’Ufficio di Educazione e Cultura, a volte vi partecipavano tutti i quadri dirigenti 

della contea, altre volte invece era presente solo un piccolo gruppo di persone. Ogni 

giorno duravano otto ore, ma a volte anche dodici, lo criticavano pubblicamente 

durante il giorno e a volte proseguivano fino alla notte. Lo facevano a turno oppure si 

coalizzavano contro di lui. Un giorno i quadri del comitato di Partito della contea e 

del dipartimento del comitato popolare, cominciarono la seduta di critica pubblica, 

l’incontro  fu aperto dal vice direttore dell’ufficio organizzativo, il quale aveva il 

ruolo di supervisore: Oggi dibatteremo riguardo al destrista Qi Yaouquan. Quel 

giorno era presente anche Qin Gaoyang; Qi, ancora rifiutava di arrendersi, non 
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ammise di opporsi al Partito. Qualsiasi persona lo accusasse, egli negava, e 

fondamentalmente, poiché era molto competente riguardo la teoria marxista-leninista, 

era sempre in grado di controbattere, nessuno riusciva a farlo capitolare. Così, ogni 

volta che parlava, qualcuno lo spingeva o lo prendeva a pugni nelle costole. 

Le sedute di denuncia pubblica comprendevano abitualmente spinte e pugni, e 

lui le aveva sempre tollerate. In questo giorno però i partecipanti erano tutti capi 

sezione, direttori e ministri, questo comportamento lo disgustava, così urlò: 

Segretario Qin, guardi, guardi, questo lo chiamerebbe dibattito? Mi spingono, mi 

tirano pugni e mi dicono di non parlare! Qin Gaoyang disse loro di non spingerlo e di 

non strattonarlo, e lo invitò a parlare.  

A richiesta, rispose: Io ho dato la mia opinione al segretario Qin, questa è una 

critica nei confronti di una persona, non è un attacco al Partito. Dei suggerimenti che 

ho dato alla commissione del Partito di contea, quale ritenete sbagliato? 

E spiegò uno per uno i suggerimenti, illustrò i veri fondamenti delle sue 

proposte e inoltre recitò a memoria le discussioni del presidente Mao e di Marx e 

Lenin riguardo questi problemi. Ogni volta che menzionava una teoria, la supportava 

con ragionamenti lucidi citando pedissequamente le parole di Marx, di Lenin o di 

Mao Zedong. Quei capi sezione e quei direttori non potevano intervenire, così 

dissero: Ciò che dici è giusto, ciò che scrivi è corretto, ma il tuo cuore è comunque 

contro rivoluzionario! 

In seguito, vedendo che si rifiutava di obbedire, coloro che intervenivano 

durante il dibattito, non gli chiesero più di rispondere, solo coloro che criticavano 

potevano parlare e attribuirgli l’etichetta di destrista e contro rivoluzionario. 

Così egli disse: Sta a voi decidere, la mia bocca resterà chiusa e la mia lingua 

arrotolata, fate come credete. 

- 批斗持续了三四个月，他的身心都受到了伤害，已经招架不住了，没

有精力反驳和辩论了，每次开会就一言不发。他在心里说，你们说吧，你们想

把我说成右派就右派吧。左派、右派就一字之差，你们就是把我说成右派又能

怎么样？这是意识形态问题，毛主席讲了，意识形态的问题，要用意识形态的

办法去解决。你们还能违反毛主席的教导吗？ 
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- Le cose andarono avanti così per quattro mesi. Qi si sentiva ferito, 

fisicamente e psicologicamente, era sull’orlo di un esaurimento nervoso e non aveva 

più le forze per ribattere. Alla fine, decise di rimanersene semplicemente in silenzio a 

ogni riunione, pensando: “Se vogliono etichettarmi come destrista, che facciano pure. 

E se anche lo fossi? Mao ha detto che le persone con problemi ideologici non devono 

essere trattati come criminali o nemici del popolo, ed io non credo che loro 

contravverranno alle parole del presidente Mao”. 

- Le denuncie pubbliche continuarono per quasi quattro mesi, il suo corpo e la 

sua mente erano debilitati, non combatteva più, non aveva più energia per negare e 

discutere, ogni volta che partecipava ad un incontro, non diceva una parola. Dentro 

di sé diceva: Parlate pure, volete dire che sono diventato un destrista? Bene, lo sono. 

Destra, sinistra, cambia solo qualche lettera. E poi, anche se dite che sono diventato 

un destrista, cosa cambia? È un problema ideologico, e il presidente Mao ha detto 

che i problemi ideologici vanno risolti con metodi ideologici. Non vorrete mica 

disobbedire ai suoi insegnamenti? 

- 那两个战士惊了一下，站住。祁钥泉大声说，赵书记，钢刀虽快不斩

无罪之人，今天你们逮捕我，我要问一句，我犯什么法了？ 

赵书记说，你还没有犯法吗？ 

共产党叫提意见，我提意见了，提意见犯法吗？那县党委号召我们提意

见犯法不犯法？ 

赵书记愣住了，不知如何回答，他既无回答这种问题的思想准备，又缺

乏灵活应对的智慧。 

- Sorpresi, gli agenti si arrestarono di colpo. Allora Qi esclamò ad alta voce, 

perché tutti potessero sentire: «Compagno Zhao, conosci sicuramente il detto cinese: 

“La ghigliottina è affilata, ma non taglia la testa dell’innocente”. Prima che mi 

arrestiate voglio chiederti: quali crimini ho commesso?». 

«Insisti nel dichiararti innocente?» balbettò Zhao in tutta risposta. 

«Il Partito ci ha invitato a esporre le nostre critiche, e questo è quanto ho fatto. 

È stata una violazione della legge, la mia? Se lo è stata, allora direi che anche il 

Comitato di Partito della contea ha violato la legge, visto che tutti i suoi membri 



 

156 
 

erano coinvolti nella campagna. Sono stati loro a incoraggiare la gente come me a 

esprimere le loro opinioni. Dovrebbero essere arrestati anche loro?» 

Nell’auditorium calò il silenzio. Zhao era senza parole. 

- Le due guardie, sorprese, si arrestarono. Così, Qi Yaoquan urlò: Segretario 

Zhao, la lama d’acciaio, sebbene sia affilata, non uccide gli innocenti, quest’oggi mi 

avete arrestato, ma io voglio chiedervi: quale legge ho violato? 

E Zhao: Ah! Tu non avresti violato alcuna legge? 

Il Partito comunista mi ha chiesto di esprimere la mia opinione, e io l’ho fatto, 

con questo ho violato una legge? La commissione del Partito della contea, la quale ci 

ha chiesto di esprimere la nostra opinione, ha violato o no la legge?  

Il segretario Zhao rimase di sasso, non sapeva cosa dire. Non era preparato a 

rispondere a questa domanda, e inoltre gli mancava l’elasticità mentale per formulare 

una risposta.  

- 有一段时间没人管他了。原因是和他一起逮捕的学生部部长刘金元出

事了。刘金元是西北大学的毕业生。他进了拘留所之后一直精神不好，就在祁

钥泉带上背铐的那天夜里，用一片刮胡须的刀片抹脖子，被人发现抢下了刀片。

这事被监室看守知道了汇报上去，公安局领导便决定先审他。时间不长，县法

院就给他判了刑，送去玉门镇的饮马劳改农场改造。 

刘金元送走之后，检察院开始审讯祁钥泉……接下来就又是法院审讯。

法院的第一次审讯是在审讯庭公开讲行的。审讯庭不大，只有几十个人的旁听

席。这天早晨八点钟，警察就把他带进了审讯庭。旁听席上坐满了积极分子。

审判长还投来。 

- Finalmente l’Ufficio di pubblica accusa della contea avviò un’inchiesta 

ufficiale sulle sue attività sovversive, e Qi fu messo sotto processo. La prima udienza 

in tribunale era aperta al pubblico, ma l’aula non era molto grande, e la galleria 

poteva ospitare fra le venti e le trenta persone: i posti erano tutti occupati da attivisti 

scelti personalmente dal segretario Qin. 

- Per un certo periodo, nessuno si preoccupò di lui, perché il capo del 

dipartimento dell’istruzione, Liu Jinyuan, il quale era stato arrestato con lui, subì un 
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incidente. Liu si era laureato all’università del nord-ovest. Quando fu rinchiuso nel 

centro di detenzione, il suo spirito ne risentì molto, perciò proprio la sera in cui Qi fu 

portato nella cella in catene, Liu si tagliò la gola con un rasoio da barba, ma fu 

trovato da qualcuno che gli strappò via la lama. Le guardie della prigione dovettero 

riportare questo avvenimento ai capi della sicurezza pubblica, i quali decisero di 

interrogarlo subito. Poco tempo dopo, la corte emise la sentenza: fu inviato nella 

fattoria di riforma attraverso il lavoro Yinma, presso la città di Yumen. 

Dopo questo fatto, la procura cominciò ad interrogare Qi, il quale subito dopo 

fu nuovamente interrogato dal tribunale. La prima volta, l’interrogatorio si svolse in 

un’aula aperta al pubblico, non molto grande, con qualche decina di posti. Alle otto 

di mattina, i poliziotti lo portarono nell’aula. I posti a sedere erano tutti occupati 

dagli attivisti, il giudice non era ancora arrivato.  

-后来，审判员拍了一下惊堂木——祁钥泉很久之后都在想公开审讯的

场景，他怎么也弄不明白，共产党的法庭哪来的惊堂木。 

- Il giudice fu costretto a picchiare il martelletto sul tavolo. Quella scena 

rimase impressa nella memoria di Qi per molti anni: era rimasto scioccato nel vedere 

un giudice comunista brandire un martelletto. Fino ad allora, Qi li aveva visti 

soltanto nei film sui tribunali corrotti dell’epoca nazionalista o dei paesi occidentali, 

ed era convinto che quelli comunisti fossero completamente diversi. 

- Successivamente,  il giudice picchiò un po’ con il martelletto. Qi molti anni 

dopo, ripensava ancora a quella scena dell’interrogatorio pubblico, e non riusciva in 

alcun modo a capire: da quando in qua nei tribunali del Partito comunista avevano un 

martelleto? 

- 这天晚上，狱友举着煤油灯，他趴在枕头上写了三页的上诉状。他在

上诉状上写道：抓我时说我是右派，现在成了反革命，判六年刑。我怎么反对

革命了，杀人还是纵火了，还是喊反动口号了！ 

- Quella notte, curvo sul cuscino, con un compagno di cella che gli reggeva 

accanto una lampada a cherosene, Qi redasse un appello di tre pagine: 
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“Il giorno del mio arresto sono stato accusato di destrismo. Poi, per qualche 

ragione a me ignota, le imputazioni contro di me si sono aggravate, e oggi sono stato 

condannato a sei anni di prigione come controrivoluzionario. In che modo la corte è 

giunta a tale verdetto? Non ho urlato slogan antirivoluzionari, né tantomeno ho 

commesso reati gravi. Le accuse contro di me sono infondate …” 

- Quella sera, mentre un amico gli reggeva la lampada al cherosene, prono sul 

cuscino, Qi scrisse un appello di tre pagine: Quando mi hanno arrestato, mi hanno 

detto che sono un destrista, ora sono diventato un contro rivoluzionario e sono stato 

condannato a sei anni di reclusione. In che modo mi sono opposto alla rivoluzione? 

Non ho ucciso nessuno, non ho incendiato alcun luogo, non ho urlato slogan 

reazionari! 

4.4 Ziyou de Jiayuguan 自由的嘉峪关  

La libertà di Jiayuguan  (I raccoglitori di sterco)  

- 1957 年 12 月 2 日这天，由酒泉劳改分局代管的省劳改局野外勘测大队

的干事陈毓明被人叫进会议室。在全队干部和部分工人面前，队长宣布：给极

右分子陈毓明戴上右派分子帽子，开除公职，送夹边沟农场劳动教养。同时宣

布送夹边沟的还有工程师夏普。 

- Chen Yuming si laureò all’università di Lanzhou nel 1949, subito dopo che 

il Partito comunista aveva preso il controllo della città. Il nuovo governo gli affidò 

inizialmente un incarico presso l’Ufficio di pubblica sicurezza della provincia del 

Gansu, e nel 1955 fu trasferito all’Agenzia di esplorazione geologica. Il 2 dicembre 

1957 venne convocato in una sala riunioni, dove, davanti a superiori e colleghi, fu 

accusato di destrismo estremista.  

- Il 2 dicembre del 1957 Chen Yuming, il responsabile della commissione 

d’indagine presso l’ufficio provinciale dei laogai che si occupava della sezione di 

Jiuquan, fu convocato presso una sala conferenze. Davanti a tutto il quadro dirigente 

e alle sue sotto sezioni, il direttore dichiarò: attribuiamo al reazionario Chen Yuming 
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l’etichetta di destrista. Data la sua carica pubblica, egli sarà inviato nella fattoria di 

Jiabiangou per rieducarsi attraverso il lavoro. 

- 前两年他参加过夹边沟农场的规划和测量工作，所以他清楚夹边沟农

场的历史：1954 年创建，其内部名称是甘肃省第十八劳改管教队。但是农场创

建之后，由于许多劳改农场的犯人劳改期满，而中央的政策又规定劳改犯期满

释放后大都不准回原籍，夹边沟农场就改成了专事收容就业人员的农场。这儿

有三百多名就业人员，它的分场新添墩有一百多名就业人员。有四十多名管教

干部。 

- Visto che erano ormai passati due anni da quando aveva preso parte ai piani 

e alle misure di lavoro nella fattoria di Jiabiangou, ormai ne conosceva benissimo la 

storia: costruita nel 1954, la sua denominazione interna era “Diciottesima squadra di 

riforma attraverso il lavoro e la disciplina della provincia del Gansu”. Da quando era 

stata costruita, molti dei prigionieri erano già stati riformati e quindi rilasciati; perciò 

il potere centrale, per evitare che il campo rimanesse vuoto, decise che alla maggior 

parte di essi, non fosse permesso di ritornare al loro paese natale. Jiabiangou divenne 

così una fattoria adibita al lavoro dei jiuye. Qui ne vennero collocati più di 300, 

mentre Xintiandun, la succursale della fattoria, ne accolse più di 100. Vi erano 

inoltre 40 quadri addetti alla disciplina. 

- 可是他不知道就在他挨批判的日子里，就业人员已被转移到下河清农

场，夹边沟已被改造为右派们的劳教农场。他到达的时候，这儿只剩下几十名

赶马车、喂猪和打杂的就业人员，空旷的房子和田野专等着右派来住来耕耘了。 

- Ma lui non sapeva che durante i giorni in cui veniva criticato, il lavoratori 

jiuye erano stati trasferiti alla fattoria di Xiaheqing, mentre Jiabiangou era stata 

trasformata in una fattoria per la rieducazione attraverso il lavoro per destristi. 

Quando ritornò, si rese conto che, di tutti i lavoratori jiuye, erano rimasti solo 

qualche decina di autisti, pochi allevatori di maiali, e alcuni tuttofare. Gli stanzoni 

desolati e i campi sterminati aspettavano solo i destristi per essere vissuti e coltivati.  
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- 他是劳改系统的右派，在这儿搞过测量，和场长熟悉，场长便在十七

名右派面前宣布：陈毓明是你们的临时负责人，你们有啥事先跟他说，由他找

领导反映。 

- Dal momento che aveva lavorato nel sistema penitenziario della provincia, 

Chen conosceva piuttosto bene il vicedirettore del campo. Un giorno, questi 

annunciò ai diciassette destristi che Chen sarebbe stato inizialmente il loro 

responsabile. Se ci fossero stati problemi, avrebbero dovuto discuterne prima con lui, 

che si sarebbe incaricato di riferire. 

- Tra i destristi, Chen era l’addetto alla logistica dei laogai, faceva i 

rilevamenti, e il direttore lo conosceva talmente bene che annunciò davanti ai 

diciassette destristi: Chen Yuming è temporaneamente il vostro responsabile, dovrete 

sottoporre ogni questione prima a lui e lui riferirà al superiore. 

- 他领着这十几个人搞卫生、喂猪、积肥，干了两三个月。春节过后，

大批的右派潮水般涌来。他又被宣布为农业大队第四队的队长，成了一名真正

的拐棍。 

- Per i due mesi successivi, Chen supervisionò la pulitura delle case di fango, 

l’allevamento dei maiali e la raccolta del letame. Dopo il Capodanno cinese del 1958, 

altri destristi arrivarono in massa, e lui fu promosso caposezione all’interno della 

squadra agricola: era diventato a tutti gli effetti un gamba-di-legno. 

- Per un paio di mesi, supervisionò queste persone nelle pulizie, 

nell’allevamento dei maiali, e nella raccolta del letame. Dopo il capodanno, quando 

arrivarono fiumi di destristi, egli fu dichiarato capo della quarta squadra della brigata 

agricola, divenne un vero bastone da passeggio. 

- 夹边沟农场的场长叫刘振宇。陈毓明知道他的传奇故事：陕西志丹县

人，1935 年参加革命，曾任三边回汉支队的大队长。1947 年 4 月，他带领一

支小部队在宁夏活动，被国民党一支大部队包围。突围时他的头部中弹，从马

上掉了下来。战友们以为他已牺牲，急速撤退。他被一名掉队的战士背到山谷

里隐藏。那位战士在下山找粮时被搜山的敌人俘获并供出了他。他被押往兰州
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的华林山监狱关押。关了两年之后敌人将他释放，他回了陕北老家。他在老家

种田，做小生意。1951 年他去宁夏做生意，意外地与回汉支队的一位战士在银

川市街头相遇。那战士大惊失色，说我们当成你已经牺牲了，追悼会都开过了！

他讲了自己的经历后那位战士说他，你怎么不找组织呀？他说坐了两年多班房，

脱党两年多了，我还怎么找组织？因为这次偶遇，组织知道了他还活着，于是

他又回到了革命队伍。问题是，他被俘后的情况总也搞不清楚：他说自己没有

叛变，组织却要问他敌人为什么就偏偏释放了你？众所周知，兰州解放前夕，

关押在华林山的和大沙坪监狱里的共产党人被敌人杀害在黄河北面的大沙沟里。

但是组织又找不到什么证据说明他有变节行为。于是下了个不可重用的结论，

安排他在潮湖农场当大队长，管犯人。五十年代中期宁夏和甘肃省合并，他被

调到夹边沟农场当副场长，行政级别为科级。他的老战友、原回汉支队的政委

此时任省政府某厅厅长，不久又升任省委副书记。 

- Il vicedirettore del campo, Liu Zhenyu, proveniva dalla contea di Zhidan, 

nella provincia dello Shaanxi. Era un ex ufficiale dell’esercito, un uomo alto, con la 

tipica carnagione scura da contadino. Chen aveva sentito su di lui storie leggendarie: 

era entrato tra le fila comuniste nel 1935, e aveva comandato un piccolo drappello di 

guerriglieri lungo il confine tra le province dello Shaanxi, del Ningxia, e del Gansu. 

Nell’aprile del 1947, quando le sue truppe erano state vittime di un’imboscata da 

parte delle forze governative nazionaliste, un proiettile lo aveva colpito alla testa 

facendolo cadere da cavallo; i compagni lo avevano creduto morto e si erano ritirati 

senza di lui. 

Liu, invece, era stato catturato e rinchiuso nella prigione di Hualinshan per 

due anni. Dopo il rilascio, aveva fatto ritorno alla sua città natale, dove si era dato 

all’agricoltura occupandosi occasionalmente di piccoli affari. Nel 1951, durante un 

viaggio di lavoro nella città di Yinchuan, si imbattè in un ex soldato che aveva 

prestato servizio ai suoi ordini. L’uomo fu preso dal terrore. «Credevamo che fossi 

morto»  gli disse. «Abbiamo persino tenuto una cerimonia funebre in tuo onore». 

In seguito Liu riuscì a tornare alla vita militare. Ma c’era un problema: 

nessuno sapeva che cosa gli fosse successo dietro le sbarre. Lui asseriva di non aver 

mai tradito il Partito durante gli interrogatori, però non era in grado di spiegare 
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perché il nemico lo avesse rilasciato dopo soli due anni. In effetti, alla vigilia della 

vittoria comunista, il governo nazionalista aveva radunato tutti gli avversari politici 

imprigionati nel carcere di Hualinshan e li aveva fatti giustiziare.  

Alla fine, le autorità decisero di inserire Liu nella lista degli “inaffidabili”. A 

metà degli anni ’50, mentre i suoi ex compagni venivano promossi a cariche più 

elevate all’interno della provincia, Liu fu trasferito a Jiabiangou nel ruolo di 

vicedirettore. 

- Il direttore del campo si chiamava Liu Zhenyu. Chen Yuming conosceva la 

sua storia leggendaria: proveniva dalla contea di Zhidan nello Shaanxi, si unì alla 

rivoluzione nel 1935, e condusse successivamente un distaccamento delle truppe che 

difendevano tre fronti: Gansu, Shaanxi e Ningxia. Nell’aprile del 1947, guidò una 

piccola squadra nel Ningxia, la quale fu circondata dal Guomingdang. Mentre 

cercava di liberarsi, fu colpito alla testa e cadde da cavallo. Pensando che egli avesse 

sacrificato la sua vita, i compagni decisero di ritirarsi in fretta. Così Liu si nascose in 

una valle, grazie all’aiuto di un soldato che aveva abbandonato le truppe, tuttavia 

quest’ultimo, mentre era sulla montagna alla ricerca di cibo, fu catturato dai nemici 

che erano stati inviati lì alla ricerca di Liu e fu costretto a rivelare il nascondiglio, 

così riuscirono a catturarlo e a rinchiuderlo nella prigione di Hualinshan a Lanzhou.  

Dopo due anni, quando i nemici lo liberarono, tornò nella sua città natale 

nello Shanbei, dove si dedicò alla coltivazione e a piccoli affari. Nel 1951 andò per 

lavoro nel Ningxia e lì, inaspettatamente, incontrò, in una strada di Yinchuan, uno 

dei soldati che aveva guidato nella spedizione per la difesa dei tre fronti. Quel 

soldato impallidì dal terrore, e disse, credevamo che fossi morto, abbiamo anche 

organizzato una cerimonia funebre in tuo onore! Dopo che gli ebbe raccontato la sua 

storia il soldato esclamò: Perché non hai cercato l’organizzazione? Egli rispose che, 

dopo aver passato più di due anni in prigione, dopo aver lasciato il Partito per due 

anni, come avrebbe potuto mettersi a cercare l’organizzazione? Grazie a questo 

incontro casuale, l’organizzazione venne a sapere che era ancora vivo, così gli 

permise di tornare a far parte delle truppe rivoluzionarie.  

Il problema era, però, che non era ben chiara la situazione della sua cattura: 

egli disse che non aveva tradito, ma l’organizzazione non capiva perché i nemici 

avessero risparmiato solo lui. Era noto che, alla vigilia della liberazione di Lanzhou, i 
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prigionieri comunisti di Hualinshan e Dashaping erano stati tutti uccisi dai nemici e 

gettati dal ponte di Dashagou nella parte nord del fiume giallo. Ma l’organizzazione 

non riuscì a trovare alcuna testimonianza sul suo tradimento.  

Così, non potendo imprigionare una persona così influente, il Partito decise di 

inviarlo nella fattoria di Chaochao come direttore e responsabile dei prigionieri. A 

metà degli anni Cinquanta, mentre il Ningxia e il Gansu venivano uniti, egli fu 

trasferito alla fattoria di Jiabiangou come vice direttore e come membro di alto 

livello nell’amministrazione. Un suo compagno di battaglia, che era stato 

commissario politico nella battaglia sui tre fronti, ora era membro del governo e gli 

fu anche assegnato il ruolo di vice segretario provinciale. 

- 刘振宇历经坎坷命运不济。夹边沟农场后来饿死了一大半人，中共中

央西北局在兰州的宁卧庄省委招待所召开会议纠正甘肃省委的极左错误，西北

局第一书记曾下命令枪毙他。由于省委工作组调查之后认为夹边沟惨案并非他

个人的错误所致，他才幸免于难。 

- Al campo, la sfortuna continuò a perseguitarlo. Quando iniziò la moria di 

destristi a causa dell’inedia, il Comitato centrale del Partito convocò una riunione di 

emergenza a Lanzhou per arginare i danni delle politiche estreme attuate dal governo 

provinciale del Gansu, e Liu divenne il capro espiatorio. Uno dei dirigenti di punta 

del Partito ne ordinò la fucilazione, ma l’unità di crisi incaricata di esaminare il caso 

concluse che le condizioni del campo non dipendevano esclusivamente da lui, e così 

scampò alla morte per un soffio. 

- Il suo destino continuò ad essere triste e frustrante. Dopo la morte di più di 

metà dei destristi nella fattoria, la delegazione del Partito del nord-est convocò un 

incontro presso il comitato provinciale di Ningwozhuang per rimediare agli errori 

reazionari commessi dal governo del Gansu e il segretario dell’ufficio nord-orientale 

del Partito ordinò l’esecuzione di Liu. Tuttavia, l’investigazione di un gruppo di 

lavoro dell’ufficio provinciale dimostrò che le colpe del tragico incidente di 

Jiabiangou non erano state esclusivamente sue ed egli scampò alla morte per un 

soffio. 
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- 刘振宇其人，皮肤奇黑，脾气暴躁，但是他对陈毓明极富同情之心。

陈毓明到夹边沟不久，其在省公安厅工作的女人也被定为右派送来夹边沟劳动

教养，在副业队喂猪。刘振宇曾两次指示农业大队的队长梁敬孝：叫陈毓明到

他女人的房子住两夜去。陈毓明的女人带着三个孩子劳教，和另外两个女右派

住在一闻房子里。晚上，陈毓明来到女人房间的时候，那两个女右派早被梁队

长临时安排到其他房子去了。刘振宇还把陈毓明叫到自己家吃过几顿饭，叫女

人做的拉面条。 

- Liu era conosciuto per il suo carattere esplosivo, tuttavia con Chen fu 

sempre comprensivo; soprattutto dopo aver saputo che la moglie, anch’ella 

funzionaria dell’Ufficio di pubblica sicurezza della provincia, era stata ugualmente 

internata a Jiabiangou. Per due volte, riuscì a fare in modo che Chen passasse la notte 

con lei, e addirittura lo invitò di frequente a cena, dove sua moglie serviva spaghetti 

fatti in casa.  

- Liu Zhenyu aveva la pelle stranamente scura e un temperamento irascibile, 

ma aveva una certa predilezione per Chen Yuming. Infatti, poco dopo il suo arrivo a 

Jiabiangou, lo inserì nella squadra ausiliare per l’allevamento dei maiali, nella quale 

era stata inviata anche sua moglie, la quale era stata un membro dell’ufficio 

provinciale per la sicurezza, ed era stata in seguito rinchiusa nel campo di 

rieducazione attraverso il lavoro di Jiabiangou come destrista. Liu per due volte, 

ordinò a Liang Jingxiao, capo della squadra della fattoria: Lascia che Chen Yuming 

dorma per due notti nella stanza di sua moglie. La moglie di Chen aveva portato i tre 

figli alla fattoria, e inoltre c’erano nella stessa stanza altre due donne destriste, per le 

quali Liang trovò una sistemazione temporanea per quelle notti. Liu invitò anche 

Chen a mangiare a casa sua, e gli fece preparare da sua moglie gli spaghetti.  

- 夹边沟农场有一名劳教的右派分子，是个留美学成归来的学者。据人

说，他在归国之初周恩来接待过他，建议他到兴建中的酒泉钢铁公司工作，贡

献他的知识。他来了酒钢，但时隔一年就向中央提出意见，说国家在嘉峪关地

区建设这样大型的钢铁企业是得不偿失，因为镜铁山是个贫铁矿，且不够百年

的开采量。他的意见是否被中央采纳不得而知，因为他被送到夹边沟劳教来了，
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但是五十年代中期大张旗鼓上马的酒钢公司却在大跃进的年代下马了，直到六

十年代中期才又恢复建设。建成的酒钢在后来的好多年里生产搞不上去，如同

鸡肋，食之无味，弃之可惜。 

- Nella fattoria di Jiabiangou c’era un destrista, uno studioso che aveva 

frequentato l’università negli Stati Uniti e poi era ritornato in patria. Si diceva che, 

appena rientrato, fosse stato convocato da Zhou Enlai per un incontro, durante il 

quale gli propose di andare a Jiuquan affinché mettesse a disposizione le sue 

conoscenze nella costruzione dell’industria di acciaio. Egli accettò, ma dopo un anno, 

il Comitato centrale del Partito decise di fermare i lavori, in quanto questo tipo di 

impresa così grande non avrebbe dato i suoi frutti in un luogo come Jiayuguan, 

perché quello era un luogo povero di ferro, non sarebbero bastati cento anni per 

rientrare nelle spese. Non si sa se la sua idea fu accettata o meno dal comitato 

centrale, perché poco dopo fu mandato alla fattoria di Jiabiangou per essere rieducato 

attraverso il lavoro. Ma l’impresa, che era partita negli anni Cinquanta e si era 

fermata durante il Grande balzo in avanti, ripartì durante gli anni Sessanta. La 

costruzione della fabbrica, anche molti anni dopo, non riuscì ad essere terminata, 

come quando il pollo risulta piuttosto insipido, ma non si riesce a buttarlo via.   

- 翌日清晨他们做了一顿饭吃。马路对面有一家叫做独一处的饭馆，是

从天津迁来的，陈毓明叫张家骥去要了一桶水。他们在门外用锹挖了个坑，把

锅坐上，用沙包上挖来的碱蓬烧开水，煮了一锅汤面的糜面疙瘩。他们每个人

的粮食月定量是二十四斤，按说应该很好地计划粮食，但由于可以自主地做饭

吃了，大家一致决定吃一顿饱饭，至于以后够不够吃的问题暂且不管。 

- La mattina dopo, di buon’ora, cucinarono il loro primo pasto. Chen mandò 

un compagno a prendere un secchio d’acqua allo Unique Place, un ristorante con 

cucina tipica di Tientsin
26

 in fondo alla strada, quindi scavarono all’ingresso una 

buca nel terreno da usare come stufa di fortuna. Vi bruciarono un po’ di erba secca 

per riscaldare l’acqua e disposero sopra una pentola, in cui bollirono una pappa di 

miglio e grano bella densa. Poiché la razione mensile era di soli dodici chili a 
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 Nella versione inglese è scritto con la trascrizione in pinyin “Tianjin”. 
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persona, dovevano dosare le quantità con cura; ma dato che quello era il primo pasto 

che cucinavano da soli, decisero di concedersi una porzione extra-large.  

- La mattina dopo, all’alba, fecero colazione. Di fronte a loro c’era un 

ristorante chiamato “Il posto esclusivo”, i cui proprietari erano di Tianjin, Chen 

Yuming chiese a Zhang Jiaji di andare a chiedere loro un po’ d’acqua. Con le pale, 

scavarono un buco all’esterno, bruciarono dell’erba presa dalle dune di sabbia, vi 

posero sopra la pentola, vi bollirono l’acqua e vi cossero una poltiglia fatta con la 

farina di miglio. La quantità di cereali che era concessa loro ogni mese era di 24 jin, 

normalmente avrebbero dovuto razionarla molto coscienziosamente, però, poiché era 

la prima volta che cucinavano un pasto autonomamente, decisero tutti insieme di 

prepararsi un pasto che li avrebbe saziati, senza preoccuparsi in quel momento del 

problema di avere abbastanza cibo nei giorni a venire. 

- 虽然晚饭吃了一肚子菜，但是这晚上谁都不想早睡。他们坐在一盏如

豆的煤油灯下聊天到深夜。他们被突然降临的巨大的自由感动了：身旁没有管

教干部看着他们了！可以自由自在地在一座城市里散步和走动了！可以想几点

钟睡觉就几点钟睡觉了！可以这一顿吃多一点下一顿少吃点，可以坐着说说话

而且想说到多晚就说到多晚！他们突然说起了昨天的这个时候——晚上十点钟

的时候——他们还在夹边沟的田野上加班加点翻地呢，不管身体多么疲劳，不

管干多长时间，每个人必须完成一天一亩的定额，否则就不给晚饭吃。接着他

们又回忆起去年冬季在清水火车站筛沙子的劳累，帐篷里还没有炉子。在高台

县板桥乡的山里挖云石，没有炸药，用洋镐刨石头，手都震裂了。石头滚下来

把人砸死！一年半，他们苦死苦活地干了一年半……后来，他们又说起了明天

开始的拾粪，大家一起笑了：拾粪，拾粪不就是担着筐到处走吗？ 

- Ciononostante, la cena li rinvigorì. Si sedettero attorno a una piccola e 

guizzante lampada a cherosene e chiacchierarono fino a tarda notte. Erano travolti 

dalla sensazione di libertà che provavano tutto d’un tratto: la libertà di camminare 

per la strada senza essere controllati dalle guardie, di andare a letto quando ne 

avevano voglia, di mangiare quanto volevano a colazione rimediando con una cena 
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più leggera, di chiacchierare finché riuscivano a stare svegli. Era talmente 

straordinario da sembrare irreale. 

- Sebbene la cena li avesse riempiti solo di verdure, nessuno di loro, quella 

sera, voleva andare a dormire presto. Rimasero attorno ad una lampada al cherosene 

a forma di fagiolo fino a tarda notte. Erano emozionati per quella immensa libertà 

arrivata all’improvviso: Non avevano più i quadri addetti alla disciplina con il fiato 

sul collo! Potevano passeggiare liberamente per la città! Potevano dormire tutte le 

ore che volevano! Potevano mangiare poco una volta e mangiare tanto un’altra, 

potevano parlare quanto volevano e fino a quando volevano! Improvvisamente si 

ritrovarono a parlare di cosa stavano facendo il giorno prima alla stessa ora, alle dieci 

di sera, erano ancora nei campi a fare i turni straordinari, non importava quanto uno 

fosse esausto, non importava per quanto tempo avesse lavorato, ognuno di loro ogni 

giorno doveva lavorare un mu di terra, altrimenti avrebbe saltato la cena. 

Successivamente ricordarono l’inverno dell’anno prima, quando, alla stazione di 

Qingshui, facevano i turni straordinari setacciando la sabbia, e lì non avevano una 

stufa. A Banqiao, nella contea di Gaotai, scavavano il marmo nella montagna e, 

poichè non avevano la dinamite, scavavano la roccia con i picconi, e questo 

distruggeva le loro mani. La roccia, rotolando giù, aveva ucciso delle persone! Un 

anno e mezzo, avevano passato l’ultimo anno e mezzo a metà tra una miserabile vita 

e una miserabile morte … Dopo, cominciarono a parlare del fatto che l’indomani 

avrebbero iniziato a raccogliere gli escrementi, e tutti risero: Raccogliere gli 

escrementi, beh,  non si tratta solo di trasportare ceste sulle spalle avanti e indietro? 

- 陈毓明之所以定为右派是因为整风中提过意见：不该把劳改农场建在

偏远的不毛之地，造成人力物力的浪费。还有，他在私下的聊天中对一些老同

志管理犯人的方法颇有微辞。 

通过聊天陈毓明了解到四个人的身世，他在心里说，难怪刘振宇派这几

个人来积肥，原来都是当官的。 

- Chen conosceva bene le ragioni di quel privilegio: l’anno precedente aveva 

apertamente criticato il governo, evidenziando come la costruzione di campi di 

lavoro nelle remote regioni desertiche fosse uno spreco di risorse governative. Inoltre, 
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aveva lamentato in privato con degli amici che alcuni agenti veterani maltrattavano i 

prigionieri.
27

 […] 

Durante le lunghe conversazioni notturne, Chen sarebbe venuto a conoscenza 

delle storie di ciascun membro della sua squadra, capendo così che non c’era da 

meravigliarsi se il direttore Liu aveva mandato laggiù proprio loro: avevano tutti 

quanti delle conoscenze. 

- La ragione per cui Chen Yuming fu definito destrista fu che, durante la 

campagna di rettificazione, aveva espresso questa opinione: Non dovremmo costruire 

le fattorie laogai nelle aree remote e desertiche, reperire forza lavoro e risorse 

sarebbe uno spreco di denaro. Inoltre, in una conversazione privata, aveva criticato in 

maniera velata i metodi di supervisione dei detenuti da parte dei compagni anziani.  

Attraverso questa conversazione, Chen conobbe le storie di questi quattro 

individui, e disse tra sé e sé: Non mi meraviglio che Liu Zhenyu abbia mandato 

questi uomini a raccogliere gli escrementi, precedentemente erano stati tutti 

funzionari. 

- 陈毓明听张家骥说完，沉默了一下，慢腾腾说，念头能没有吗？就是

想法不一样呗。我想的是嘉峪关又投有熟人，谁也不认识我，谁还笑话我？陌

生人笑话？我不认识！ 

张家骥说：你是个阿 Q ，精神胜利法。 

陈毓明悖然大怒：我是阿 Q ，那你是什么？你是什么？你嫌丢人？蒙受

了耻辱？ 

那你不要拾粪了，你回夹边沟去！你回去呀！ 

看见陈毓明生气，张家骥笑了：陈队长，你想叫我回去？我才不回去！

就是拾大粪我也不回夹边沟了。操。 

陈毓明回答：那就好好拾粪，把你那小资产阶级的脸面收起来。 

- Chen attese con pazienza che Zhang finisse. Lasciò trascorrere alcuni minuti 

in silenzio, poi rispose: 
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 Questo paragrafo, nella versione italiana e in quella inglese è inserito all’inizio del racconto. 
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«Certo, ci sono stati momenti in cui ho pensato alla morte, ma adesso vedo le 

cose in una prospettiva differente. A Jiayuguan non conosco nessuno e nessuno 

conosce me, perciò non ho problemi se qualcuno mi ride dietro. Dal momento che 

non li conosco, non me ne importa.» 

«Questo sì che è confortante» commentò Zhang, sarcastico. 

Per Chen era abbastanza: «Se lo trovi umiliante, non sei costretto a farlo. Ti 

rimanderò a Jiabiangou.» 

Al sentire quella minaccia, Zhang si dipinse sul volto un sorriso mellifluo. 

«Capo, io non ci torno, indietro. Preferisco raccogliere escrementi umani che 

tornare a Jiabiangou. Fanculo, no.» 

«E allora smettila di lamentarti e fa’ il tuo lavoro.» 

- Quando Zhang ebbe finito di parlare, Chen rimase in silenzio per un po’ , e 

poi con calma rispose: Come si fa a non pensare alla morte? Però il mio punto di 

vista è diverso dal tuo. Io penso che a Jiayuguan non ho amici, nessuno mi conosce, 

la gente che ride di me è gente estranea, io non li conosco! 

E Zhang rispose: Tu sei Ah Q
28

, ti comporti proprio come Ah Q! 

Chen andò su tutte le furie: Io sarei Ah Q? E tu che saresti invece? Eh? Hai 

perso la faccia? Ti senti umiliato? E allora se non vuoi più raccogliere escrementi, 

tornatene a Jiabiangou! Dai! 

Vedendo Chen così arrabbiato, Zhang disse sorridendo: Capo Chen, vuoi 

rimandarmi indietro? E io non ci torno! A costo di raccogliere tantissimi escrementi, 

ma io, cazzo, non ci torno a Jiabiangou.  

Chen rispose: E allora è meglio se torni a raccogliere escrementi, e togliti 

dalla faccia quell’espressione da borghesuccio. 

  

                                                           

28
 Protagonista di “Ah Q zhengzhuan” 阿 Q 正传, racconto di Lu Xun (1881-1936) che parla di un 

contadino di nome Ah Q (metafora della popolazione cinese) che accoglie tutte le sventure come 

qualcosa di positivo senza mai ribellarsi.  
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4.5 Analisi e commento 

 Prima di passare al commento dei testi analizzati, ritengo opportuno fare delle 

premesse sulle scelte editoriali operate nella pubblicazione della traduzione inglese e 

di conseguenza di quella italiana.  

4.5.1 Scelte editoriali 

Il traduttore di questa opera è Wen Huang, un traduttore cinese che vive a Chicago, il 

quale nella sua introduzione afferma: 

Ho conosciuto Yang per e-mail nel 2005, tramite amici dell’Independent 

Chinese PEN Center. Nei tre anni seguenti, abbiamo collaborato intensamente 

per telefono e via posta elettronica per adattare il libro per un pubblico 

occidentale. Nel 2007, il progetto ha ricevuto una sovvenzione da parte del PEN 

Translation Fund, il che ci ha motivati a portare a termine il manoscritto. Quindi, 

basandoci sui commenti di diversi editor di riviste, membri del PEN Translation 

Committee e sinologi residenti negli Stati Uniti, abbiamo inserito qualche 

informazione supplementare per fornire un minimo quadro politico, e infine 

abbiamo rimodellato e accorciato qualche racconto. La versione presentata in 

queste pagine ne contiene tredici apparsi originariamente in Addio a Jiabiangou 

(Yang, 2011, p. 13). 

 Il risultato, come afferma Paul Foster (2010) è piuttosto scorrevole, ma ne 

perde sicuramente il carattere di reportage dato dall’autore alla versione originale. Le 

omissioni sono abbastanza imponenti, soprattutto quando vengono riportati 

lunghissimi nomi di uffici governativi, che appesantirebbero molto la lettura. 

Tuttavia se si considera che l’obiettivo di Yang Xianhui era proprio quello di dare 

una connotazione più reale possibile ai racconti, l’omissione di questi nomi, dei 

cenni biografici o dei toponimi che a primo acchito possono sembrare superflui, 

compromette la percezione di tutto il testo.  

Un’altra osservazione che occorre fare è sull’ordine dei racconti. Nella 

traduzione infatti l’indice viene cambiato completamente. Infatti una delle peculiarità 

della raccolta di racconti è quella di non seguire un ordine cronologico preciso, nel 

susseguirsi delle storie vi sono continui rimandi avanti e indietro nel tempo. Al 

contrario, nella traduzione inglese si è tentato di costruire una sorta di quadro 
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cronologico dell’esperienza nel laojiao di Jiabiangou, terminando la raccolta con il 

racconto Jianong, il quale ha un po’ la funzione di infondere speranza nel lettore 

attraverso la storia di questo neonato che, nato all’interno del campo, è 

probabilmente riuscito a vivere una vita al di fuori di esso. Ma anche qui, la forzatura 

che viene data nella traduzione è piuttosto evidente. 

- 对了，夹农如果没死掉，今年应该是整四十岁了。应该有家有孩子了。

我已经老了，还能活几年？我最近想着去平凉看看李怀珠，看看夹农。李

怀珠还活着，肯定能看到，夹农不知道能不能看到。他要是不和她妈在一

起我就看不到呗。 

- Se Jia Nong è ancora vivo, dovrebbe compiere cinquant’anni quest’anno. 

Probabilmente sarà sposato e avrà dei figli. Prima che sia troppo vecchia per 

potermi muovere, mi piacerebbe recarmi nel distretto di Pingliang per fare visita 

a Li Huaizhu, con la speranza di rivedere anche Jia Nong. 

Eccoci qui, dopo tanti anni ancora non riesco a togliermi dalla mente quel suo 

faccino adorabile. 

- Certo, se Jianong non è morto, quest’anno probabilmente compirà 

quarant’anni. Probabilmente avrà una famiglia e un figlio. Io sono già vecchia, 

quanti altri anni potrò vivere? Ultimamente ho pensato di andare a Pingliang a 

trovare Li Huaizhu, a trovare Jianong. Se è ancora viva, sicuramente mi 

riconoscerà, ma Jianong non so se potrà riconoscermi. Certo se lo vedessi 

lontano dalla madre neanche io lo riconoscerei. 

 Un’altra particolarità da notare rispetto all’originale è quella del titolo. Il 

titolo originale Gaobie Jiabiangou è stato completamente cambiato con La donna di 

Shanghai il cui sottotitolo è “Voci dai sopravvissuti a un gulag cinese”. Certamente il 

titolo scelto ha un richiamo maggiore nell’immaginario della popolazione non cinese, 

rispetto ad un anonimo toponimo quale è Jiabiangou. Il problema in questo caso è 

però l’immagine stereotipata a cui la parola Shanghai rimanda. Sarà alquanto 

difficile che un lettore occidentale possa collegare la parola Shanghai ai campi di 

lavoro, per giunta degli anni Cinquanta. Utilizzare inoltre la parola “donna” nel titolo, 

fa pensare ad una presenza femminile massiccia all’interno del libro, cosa 

assolutamente falsa perché le donne sono una presenza alquanto marginale 

all’interno del testo in quanto il campo di Jiabiangou era prettamente maschile, 

c’erano soltanto diciannove donne su un totale di tremila destristi. Inoltre il binomio 

donna e Shanghai riecheggia sicuramente la decadente e lasciva “Parigi d’Oriente” 
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degli anni Venti. Anche nello stesso racconto, da cui il titolo del libro trae origine, la 

donna di Shanghai, non ha niente dell’immagine cosmopolita della donna di città, 

anzi, è una donna che, pur di dare degna sepoltura al marito defunto, si priva del cibo 

per giorni andando alla ricerca delle sue spoglie. Siamo dinnanzi ad una vera e 

propria connotazione orientalistica e pertanto fuorviante del titolo. È assai probabile 

che venga dipinta un’immagine accattivante solo per avere una maggiore presa sul 

pubblico di lettori.  

 In qualche modo si tenta però di chiarire il contenuto del libro nel sottotitolo 

“Voci dai sopravvissuti a un gulag cinese”. Ma anche qui assistiamo ad una 

semplificazione strumentale ad una scelta di marketing. Usare la parola gulag infatti, 

come ho già affermato in precedenza, risveglia nell’immaginario del lettore i campi 

di lavoro dell’Unione Sovietica nei quali i dissidenti venivano rinchiusi con lo scopo 

di essere uccisi. Diversamente nei laogai e ancora di più nei laojiao l’obiettivo non 

era l’assassinio, bensì la riforma del pensiero. Pertanto l’utilizzo di questo termine 

può essere definito non solo semplicistico, ma addirittura errato dal punto di vista 

semantico prima che ideologico e politico. Questo però non accade nella versione 

inglese in cui il sottotitolo è “Tales of Survival from a Chinese Labor Camp”. 

 La scelta più estrema fatta in campo editoriale è quella della copertina. Infatti, 

si può notare che in una prima versione della traduzione inglese del libro, sulla 

copertina era rappresentata una donna vestita con un qipao
29

 旗袍 di cui non è 

visibile l’intero viso bensì solo le labbra tinte con un rossetto rosso scarlatto, 

un’immagine che rimanda alle splendide star del cinema cinese degli anni Venti. 

Inoltre in questa prima versione, la quale è stata successivamente rivista riportando 

un viale che si immerge in un deserto, non era presente alcun sottotitolo, dunque la 

connotazione orientalistica riscontrata nel titolo è ancora più forte se collegata a 

un’immagine di copertina di questo genere.   

 Joel Martinsen, in un post pubblicato sul sito danwei.org (2009) fa notare che 

questo tipo di rappresentazione fa parte di una tendenza molto in voga nell’editoria 

contemporanea, quella che lui chiama “headless woman”, l’obiettivo è quello di 

                                                           
29

 Tipico abito cinese molto aderente con colletto alla coreana, ornato di bottoni o alamari che 

scendono in diagonale fino all’ascella, di varia lunghezza è spesso connotato da spacchi sui due lati. 
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permettere una identificazione con la protagonista del libro che diviene più semplice 

non vedendone il viso. Tuttavia non si può non notare la forzatura in questo tipo di 

immagine per un libro che nulla ha a che vedere con gli scintillanti qipao che 

caratterizzavano le attrici all’inizio del secolo, l’immagine è pertanto non solo 

inadeguata, ma anche anacronistica, perché nessuna donna alla fine degli anni 

Cinquanta, nella Cina di Mao, indossava quel genere di abiti.  

 Questa tendenza è piuttosto ricorrente nell’immagine stereotipata della Cina 

che viene data all’estero, essa è infatti spesso limitata a due aspetti fondamentali, 

quello del dissenso rispetto ad un potere totalitario e restrittivo che non lascia alcun 

tipo di libertà di opinione alla popolazione,  e quello romantico e esotico di una Cina 

femminea con dei tratti estetici marcati all’inverosimile. Paradossalmente in queste 

copertine li ritroviamo entrambi, e questi due aspetti creano una sovrapposizione tra 

due stereotipi che stentano a coniugarsi tra loro. 

4.5.2 Commento delle traduzioni 

 In una traduzione, soprattutto se questa è letteraria, non si può mai affermare 

che esista una versione ideale: “Non esiste una traduzione assoluta o ideale, […] 

sulla base di un unico originale si può creare tutta una serie di traduzioni diverse ma, 

teoricamente, di pari valore” (Torop,  2000, p. 161). 

 Nel momento in cui un traduttore si approccia ad un testo, sono moltissimi i 

fattori che egli deve considerare, e sono molti i parametri ai quali più o meno 

fedelmente egli si atterrà. Bisogna considerare oltre alla questione linguistica, anche 

quella culturale, ma ciò che più è importante è la condizione personale del traduttore. 

In quest’ultimo aspetto interviene sia la competenza, ma soprattutto le attitudini che 

sono estetiche, politiche, strategiche, professionali e culturali (Wong e Shen, 1999, 

pp. 78-99). In ogni caso, ci sarà sempre una perdita, perché è quasi impossibile che la 

lingua e ancora di più la cultura di arrivo possiedano le stesse caratteristiche della 

lingua e della cultura di partenza.  

Ogni versione, a seconda del modo in cui il traduttore decide di farsi carico 

di ciò che non è possibile trasporre direttamente nella lingua o cultura ricevente, 

del “residuo intraducibile”, mette in risalto alcuni aspetti e ne tace, ahimè, altri. 
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In altre parole, ogni versione differisce dalle altre soprattutto per il contenuto 

(denotativo, ma soprattutto connotativo e stilistico) che il traduttore ha deciso di 

sacrificare in nome della comunicabilità, della “trasportabilità” del testo in 

questione. (Osimo, 2004, p. 38). 

Questo accade anche perché una traduzione non può essere considerata solo 

dal punto di vista linguistico, infatti negli ultimi anni, si è cominciato a parlare di una 

traduzione in senso più ampio. 

It began to be noticed that literary texts were constituted not primarily of 

language but in fact of culture, language being in effect a vehicle of the culture. 

In traditional discussions, the cruxes of translation, i.e., the items which proved 

particularly intractable in translation, were often described as being “culture-

specific” But then the realization grew that not only were such particular items 

culture-specific but indeed the whole language was specific to the particular 

culture it belonged or came from, to some degree or the other. (Trivedi, 2005). 

Questo tipo di traduzione di cui parla Trivedi, è stata denominata, nell’ambito 

degli studi culturali e degli studi postcoloniali, la “traduzione culturale”, che, come lo 

stesso Trivedi fa notare, non è la traduzione di culture, bensì la traduzione tra culture. 

Ciò crea una chiara distinzione tra l’approccio colonialista, adottato per tutto il 

diciannovesimo e parte del ventesimo secolo dai paesi colonialisti nelle traduzioni 

dei testi dei paesi colonizzati e un nuovo tipo di traduzione non discriminante. In 

passato infatti l’obiettivo principale nelle traduzioni era quello di “addomesticare” i 

testi in modo da renderli comprensibili al lettore occidentale. Questo però era una 

sorta di tradimento del messaggio dell’autore, oltre a sottendere una certa superiorità 

culturale del paese colonizzante. Ciò che invece la traduzione culturale deve fare non 

è annullare la specificità culturale della lingua di partenza, ma deve esaltarla e 

soprattutto preservarla, per evitare un appiattimento culturale. (Bollettieri Bosinelli e 

Di Giovanni, 2009, pp. 26-38). 

La traduzione del testo di Yang Xianhui, ha a mio avviso tradito questo 

obiettivo. Quando nell’introduzione Wen Huang afferma di aver modificato, di 

comune accordo con l’autore, alcune parti del testo per “adattare il libro ad un 

pubblico occidentale”, sta compiendo in parte un atto colonialista. Perché ciò che la 

traduzione deve fare, è mantenere intatto il messaggio dell’autore. La connotazione 
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di reportage data da Yang Xianhui nell’originale cinese, viene quasi del tutto 

annullata nella traduzione in nome di una scorrevolezza del testo.  

Le omissioni sono numerose, soprattutto quando vengono descritti o anche 

solo nominati personaggi secondari, la strategia usata è stata quella di mantenere 

soltanto i cenni biografici e le informazioni che facessero riferimento ai personaggi 

principali e che fossero strettamente funzionali alla trama. Ad esempio nel racconto 

“Zoujin Jiabiangou” viene omesso il tentato suicidio di Liu Jinyuan, nel racconto 

“Ziyou de Jiayuguan” vi è una riduzione delle notizie fornite riguardo Chen Yuming 

e Liu Zhenyu, nel racconto “Shanghai nüren” non vengono citati i nomi di coloro che 

hanno tentato di fuggire dal campo. Probabilmente il traduttore, avrà valutato 

superflue queste informazioni, ma tutti quei nomi, quei luoghi citati servono a 

supportare la base realistica del testo. 

Oltre alle omissioni ho potuto rilevare anche dei problemi a livello semantico 

della traduzione. Per esempio, molto spesso si parla di detenuti, mentre nell’originale 

si parla di laojiao fenzi 劳教分子  ovvero individui sottoposti alla rieducazione 

attraverso il lavoro. Certamente questa dicitura può essere considerata 

eccessivamente lunga e pertanto appesantisce di molto la lettura, ma d’altra parte la 

parola detenuto ha un significato totalmente diverso, perciò nella mia traduzione ho 

deciso di utilizzare la parola “lavoratori” la quale, per quanto non indichi 

precisamente la stessa categoria di persone, per lo meno a livello semantico ne 

condivide le caratteristiche. Nel racconto “Shanghai nüren”  vi sono altre variazioni 

semantiche a mio avviso altrettanto importanti. Nella versione italiana il protagonista 

afferma che pochissimi fuggirono dal campo perché questo li avrebbe portati a 

pentirsi per il resto della loro vita, in realtà nella versione cinese leggiamo “就怕一

失足铸成千古恨” ovvero “temevamo che saremmo stati odiati per sempre”. Il senso 

è piuttosto diverso, perché mentre nel primo caso si implica che il loro gesto avrebbe 

subito delle ripercussioni da parte del governo in futuro, l’originale implica che il 

loro fuggire avrebbe causato vergogna per loro e per i loro familiari e li avrebbe 

portati ad essere degli emarginati, e questo chiaramente, per un cinese è una 

questione estremamente grave che ha a che fare con il “perdere la faccia”. Inoltre 

nella descrizione fisica del marito della donna di Shanghai, nella versione italiana 
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leggiamo “abito grigio di Mao” mentre in quella cinese hui zhifu  灰制服 ovvero 

uniforme grigia. Anche in “Ziyou de Jiayuguan”, un “erano stati tutti funzionari” 

della versione originale, diviene “avevano tutti delle conoscenze”, per non parlare del 

titolo che, come per il titolo del libro, data la presenza di un toponimo, viene 

trasformato in “I raccoglitori di sterco”, appiattendo completamente il concetto di 

libertà che percorre tutto il racconto. 

Tra le variazioni semantiche più importanti c’è: in “Shanghai nüren”  la 

danwei diventa una “ditta”, in “Ziyou de Jiayuguan” un changzhang 场长 ovvero 

“direttore della fattoria” diviene “vice-direttore”, in “Zoujin Jiabiangou” la parola 

gangdao 钢刀 che significa “coltello d’acciaio” viene sostituita con “ghigliottina”, 

probabilmente perché si riteneva che fosse un concetto più comprensibile. Ma a volte 

le variazioni semantiche hanno la funzione di inasprire dei concetti. Ad esempio in 

“Ziyou de Jiayuguan” viene usato il termine “internata” dove nell’originale è 

utilizzato songlai 送来 ovvero inviata. Quando vengono spiegati i motivi per i quali 

il protagonista, Chen Yuming era stato inviato a Jiabiangou, nel testo originale si 

parla di “critica in maniera velata sui metodi adottati dai quadri”, mentre nella 

traduzione diventa “aveva lamentato che alcuni agenti maltrattavano i prigionieri”. In 

“Zoujin Jiabiangou” un semplice dashengshuo 大声说  ovvero “urlare” diviene 

“esclamò ad alta voce, perché tutti potessero sentire”. 

Ciò che nel testo viene lasciato alla libera interpretazione del lettore, è 

esplicato in maniera anche piuttosto forzata nella traduzione. Ad esempio nel 

racconto “Zoujin Jiabiangou”, il protagonista è in un’aula giudiziaria per essere 

processato in quanto destrista. Qui egli rimane interdetto nel vedere un giudice 

comunista che brandisce un martelletto. Nell’originale l’autore lascia che il lettore 

autonomamente si faccia un’idea della motivazione di questa reazione nel 

personaggio, viceversa il traduttore spiega esplicitamente che lo sgomento è dovuto 

alla comune identificazione di questo simbolo di potere, il martelletto appunto,  con i 

giudici nazionalisti o comunque capitalisti. Questa è una forzatura perché manca tale 

esplicazione nel testo originale. Pertanto non è possibile attribuire un significato 
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univoco a questo martelletto, la scelta migliore, a mio avviso, sarebbe stata quella di 

mantenere il senso allusivo dato da Yang Xianhui.  

Un altro aspetto molto interessante rilevato in “Ziyou de Jiayuguan” è 

l’eliminazione completa del riferimento ad Ah Q, il celeberrimo personaggio di 

Luxun 鲁迅 che simboleggia l’asservimento della popolazione al potere dominante. 

Questa omissione a mio avviso, ben rappresenta l’“addomesticamento” di una cultura 

a servizio di un’altra. Non si tenta in alcun modo di rendere il lettore partecipe di 

questa citazione che potrebbe arricchire e approfondire la lettura e anche fornire 

nuovi spunti, ma si adotta la strategia della rimozione.  

Ho rilevato altri aspetti piuttosto interessanti in “Shanghai nüren”, nella parte 

in cui vengono dati dei cenni biografici di Li Wenhan, ossia colui che ha narrato la 

storia a Yang Xianhui. Quando si fa riferimento all’istituzione della Repubblica 

Popolare, nella versione cinese si parla di liberazione (jiefang 解放), invece nella 

versione italiana leggiamo “i comunisti avevano preso il controllo della Cina”. Pur 

partendo dal presupposto che, probabilmente, la parola “liberazione” non sarebbe 

stata percepita come istituzione della Repubblica Popolare agli occhi di un lettore 

ignorante sulla storia della Cina, sarebbero potute essere tante le espressioni da usare, 

per sostituire quel termine, certo è che la scelta fatta ha un retrogusto ideologico che 

è difficile non cogliere. Anche quando Dong Jianyi, il marito della donna di 

Shanghai,  racconta un po’ della sua vita a Li, nella traduzione leggiamo che  il 

Partito aveva incoraggiato i giovani a trasferirsi nel nord-est, e che lui “giovane e 

idealista si era offerto volontario ed era finito a Lanzhou”. Nella versione originale 

non vi è alcun cenno agli incoraggiamenti del Partito; è certo che molto spesso il 

governo centrale usava i suoi mezzi propagandistici per sollecitare la popolazione, 

ma resta il fatto che di questo non si fa menzione nel testo originale. Inoltre non è 

presente l’espressione “giovane e idealista”, la quale fa presumere che ora che il 

“giovane” è invecchiato, non possiede più quegli ideali che lo caratterizzavano un 

tempo; nell’originale cinese invece, si parla del fervore ideologico dei progetti di 

costruzione del nord-est, ma non si lascia intendere in alcun modo che questo fervore 

si sia dissipato. Un’altra scelta poco consona nell’ambito della traduzione è costituita, 

in “Ziyou de Jiayuguan” dalla resa “condizioni del campo”, dove nell’originale 
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troviamo can’an 惨案 ovvero “tragedia”. Qui è chiara la volontà da parte dell’autore 

di sottolineare che il potere centrale rimase sbigottito nello scoprire ciò che era 

accaduto a Jiabiangou, ma l’utilizzo di quell’espressione nella traduzione non 

permette di cogliere questo messaggio. 

Infine vorrei segnalare anche delle piccole differenze della versione italiana 

rispetto a quella inglese. Innanzitutto in Ziyou de Jiayuguan il guaigun 拐棍 diviene 

“walking stick” in inglese e, non si sa come, diviene “gamba-di-legno” in italiano. La 

figura del guaigun era presente in diversi campi, si trattava di una persona 

considerata affidabile dalle autorità, alla quale venivano assegnati compiti di 

responsabilità all’interno del campo. Da qui deriva il nome “bastone da passeggio”, 

perché su di esso le autorità si appoggiavano per fare in modo che le cose 

funzionassero, era una sorta di tramite tra i destristi e i quadri. La resa gamba-di-

legno è immotivata perché non ritengo che possa risvegliare nella mente del lettore 

un’immagine che si avvicini a questo concetto più della resa bastone da passeggio. 

Nello stesso racconto vi è un passo in cui ad uno dei destristi viene richiesto di 

andare a cercare dell’acqua in un ristorante il cui nome in cinese è “du yichu” 独一

处 (il posto esclusivo); questo nome è stato riportato nella versione inglese come 

“Unique Place”, tuttavia non si capisce per quale ragione, nella versione italiana si è 

scelto di conservare il nome inglese “Unique Place”, questa scelta potrebbe lasciare 

erroneamente intendere che, negli anni Cinquanta, fosse possibile trovare in un 

piccolo villaggio come Jiayuguan un ristorante con un’insegna scritta in inglese o 

comunque in una lingua straniera. Infine nel riportare il nome della città Tianjin 天津, 

mentre nella versione inglese il nome è riportato con la trascrizione in pinyin, nella 

traduzione italiana il nome è scritto Tientsin, ovvero utilizzando la trascrizione 

Wade-giles
30

, questa scelta è piuttosto anomala perché ad oggi è accettata a livello 

internazionale la versione in pinyin, inoltre tutti gli altri nomi sono dati con una 

trascrizione pinyin.  

Per quanto riguarda la traduzione del racconto “Gaobie Jiabiangou” la 

strategia da me utilizzata è stata quella di una resa estremamente letterale. Questa 

                                                           
30

 Trascrizione fonetica elaborata a metà del diciannovesimo secolo da Thomas Wade e consolidatasi 

nel dizionario di Herbert Giles. Sostituita ufficialmente nel 1982 dal pinyin. 



 

179 
 

scelta è stata funzionale alla tesi che il presente lavoro ha voluto dimostrare, ovvero 

che, quando un editore sceglie un libro straniero da pubblicare, le scelte non sono 

quasi mai fatte su base prettamente letteraria. Anche nel caso in cui l’opera scelta 

abbia un certo valore, nella traduzione di questa, spesso si sceglie di dare 

un’impronta ideologica o politica, soprattutto in casi come questo, in cui la 

traduzione è stata commissionata ad un organo che si contraddistingue per la sua 

connotazione di dissidenza, ovvero l’Independent Chinese Pen Center. Questo ente, 

il cui fondatore è stato Liu Binyan, è nato nel 2001 per raccogliere le testimonianze 

di tutti gli intellettuali cinesi che contestano il potere centrale per motivazioni 

politiche, ricordiamo tra i membri Liu Xiaobo 刘晓波 e Ma Jian 马建. L’opera 

compiuta da questo centro è sicuramente apprezzabile perché si pone come obiettivo 

quello di denunciare questioni che spesso vengono taciute dalla Cina e dalla scena 

internazionale per interessi economici o politici. Tuttavia a mio avviso, vista la 

posizione dell’autore rispetto al governo, e vista la denuncia già implicita nell’opera 

e la capacità di Yang di mantenersi all’interno del limite posto dalla censura, pur 

esprimendo tutto il suo rammarico per questi avvenimenti, la traduzione ha voluto un 

po’ troppo calcare la mano, e il risultato è stata un’opera sicuramente di pari valore 

letterario, ma con caratteristiche molto diverse rispetto all’originale.  

Oltre alla questione politica, è anche piuttosto forte la questione culturale. 

Infatti spesso nella resa delle opere le scelte traduttologiche operate sono basate su 

una estrema semplificazione volta a rafforzare l’immagine stereotipata di un paese o 

di una popolazione. Pertanto l’obiettivo della mia traduzione è stato quello di 

dimostrare che una resa letterale possa essere altrettanto comprensibile, soprattutto 

quando si parla di un genere di letteratura, come quella di reportage, che più che 

porsi l’obiettivo di attrarre il lettore, si pone quello di permettergli di scontrarsi con 

la realtà cruda e soprattutto insindacabile proprio perché supportata dai dati reali. Per 

questa ragione ho deciso di non snellire i nomi dei luoghi, di non eliminare i cenni a 

personaggi secondari, di non cambiare o aggiungere i segni di interpunzione e di non 

effettuare alcun tipo di cesura, per mantenere intatto il messaggio dell’autore. 

Probabilmente la traduzione da me operata non possiede lo stesso valore letterario 

posseduto dalla traduzione operata da Wen Huang, tuttavia, ritengo che la fedeltà 

rispetto al testo sia fondamentale per i testi letterari, in cui il fulcro tematico è 
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strettamente correlato alle scelte di forma, e separare questi due aspetti significa 

snaturare l’opera.  

In ogni caso, come ho affermato all’inizio di questa analisi, non è mai 

possibile stabilire quale sia la versione ideale di una traduzione, perché i fattori che 

intervengono sono numerosi. Certamente il mio studio differisce molto da una 

traduzione creata per un mercato editoriale in cui le scelte devono tener conto non 

solo delle proprie attitudini personali, anzi spesso queste devono essere sacrificate 

per assecondare le direttive editoriali o le richieste del mercato e del pubblico al 

quale essi si rivolgono, che non è mai un pubblico di specialisti. Non è possibile 

stabilire con certezza sulla base di quali parametri Wen Huang abbia fatto le sue 

scelte, e per quanto la lettura possa essere omogenea ed emozionante, è anche in una 

certa misura fuorviante. 
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CONCLUSIONI 

Questo lavoro ha permesso di individuare diversi argomenti interessanti. Dal 

punto di vista linguistico non sono stati rilevati errori, sebbene siano state molte le 

semplificazioni o addirittura le variazioni semantiche di concetti culturalmente o 

politicamente peculiari della Cina. Oltre alle semplificazioni, sono state rilevate 

anche delle esplicazioni, dove il testo originale lasciava al lettore una certa libertà di 

interpretazione. Sono diversi i punti in cui il traduttore ha aggiunto delle parti con 

funzione esplicativa, ma ci sono state anche delle omissioni di intere pagine che 

presentavano cenni biografici dei personaggi o resoconti di avvenimenti collaterali 

alla storia principale; queste scelte hanno cambiato la forma letteraria. Questo testo 

infatti nasce con la funzione di presentare i fatti accaduti nel campo di Jiabiangou, 

senza esprimere delle condanne o delle giustificazioni, perché tale compito è affidato 

al lettore. È una forma testuale che si pone a metà tra il reportage e la letteratura di 

finzione, infatti lo stesso Yang Xianhui afferma di aver utilizzato numerosi episodi 

raccontatigli dai sopravvissuti o dai parenti delle vittime, ma afferma anche di aver 

rielaborato e sovrapposto molte delle testimonianze cambiando anche i nomi propri. 

La resa è a tratti commovente ma angosciante, senza però esasperare questi 

sentimenti, perché già il semplice resoconto oggettivo dei fatti, è in grado di suscitare 

emozioni molto forti.  

Lo scopo del presente lavoro è stato dimostrare che attraverso la traduzione 

diverse caratteristiche e contenuti dell’opera sono stati variati. È difficile determinare 

se queste scelte siano state fatte su basi politiche o culturali, ed è altrettanto 

complesso stabilire se queste scelte siano state operate autonomamente dal traduttore 

o vi sia stato l’intervento di altre figure preposte alla commercializzazione dell’opera. 

Sicuramente la loro funzione è stata quella di permettere al testo di essere venduto al 

pubblico non cinese, e questo in un certo senso è stato un assolvimento dell’obiettivo 

che l’autore si era posto, anche se ciò ha significato sacrificare diversi aspetti dal 

punto di vista stilistico e contenutistico. 
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L’obiettivo di Yang può essere esemplificato perfettamente dalla frase che la 

protagonista pronuncia in chiusura del racconto “Tanwang Wang Jingchao” 探望王

景超 (Fare visita a Wang Jingchao): 

我现在很刚强，是苦难重新铸造了我。我要把亲历过的苦难写出来，变

成一笔精神财富，献给人民，献给社会。我要尽我的绵薄之力，我绝不允

许自己经历过的这段沉重的历史今后再能重演。 

Io ora sono molto determinata, nonostante questo mi faccia rivivere le mie 

sofferenze. Voglio scrivere delle sofferenze che ho vissuto, farle diventare 

un’opera educativa, mostrarle al popolo, alla società. Voglio usare tutte le mie 

forze per farlo, perché non posso permettere che questi drammi si ripetano 

ancora.  

Ed è questo ciò che Yang vuole fare, ovvero informare, diffondere la storia di 

alcune persone che sono state dimenticate dall’opinione pubblica. E in questi giorni 

questo messaggio fa ancora più rumore. Il sette gennaio infatti, l’agenzia di stampa 

Xinhua 新华, vicina al governo, ha pubblicato sul famoso social network Twitter, la 

seguente notizia “China will this year push the reform of its controversial re-

education through labor system, according to a national conference Monday”, 

aprendo così delle nuove prospettive per quanto concerne questo sistema. La notizia 

è stata smentita e confermata varie volte, inizialmente si parlava di riforma del 

sistema, poi di abolizione, insomma non sono ancora abbastanza chiare le intenzioni 

del governo in merito. Tuttavia il 29 gennaio, sempre l’agenzia Xinhua ha diffuso la 

notizia di una pianificazione da parte della provincia del Guangdong di chiudere 

definitivamente i laojiao entro quest’anno (news.xinhuanet.com, 30/01/2013). Le 

reazioni a queste dichiarazioni sono state diverse, qualcuno crede che saranno 

sostituiti con altre strutture altrettanto repressive, altri sono più fiduciosi. Di certo il 

solo fatto che se ne parli costituisce un grande passo avanti verso una 

regolamentazione del sistema legislativo e una democratizzazione della società, 

questo è dovuto probabilmente al cambio ai vertici del Partito avvenuto nei mesi 

scorsi. Per ora si possono solo fare delle supposizioni, ma in questo senso opere 

come quella di Yang Xianhui, le quali ricordano a tutta la popolazione quale sia stato 

il passato della Cina, costituiscono sicuramente una base solida sulla quale questo 

paese potrà costruire il proprio futuro. 
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