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本文共分三章：第一张是余华生命中的一个简短的描述，他最著名的小说。另外有一

个简单的解释的主题和风格的当代中国作家一起，奇妙的文学语境中他长大的探讨。 
在本章中也对余华的采访。 
第二章是从中国到三篇关于文学批评的意大利语翻译。1990年后发生着改变对余华的

风格主题。 
最后，在第三章翻译的历史演变，连同上述物品选择的一些意见进行了讨论。余华是

天生的在四月第三日，杭州1960。他的父母都是医生。他有他的父亲搬到海盐和他妈

妈的时候，他的弟弟和他搬到海盐以及。 
因为他的父母被迫花费所有的时间在医院工作，这是他的弟弟照顾他。因为他是一个

孩子，余华深受血和死亡的视觉影响。 
这种负面影响也出现在他的名著。在这部小说中描述的是一个热血商人。在这部小说

中的主要人物是被迫出售他的宝血，这是祖先们的礼物，以便通过他的困难。 
1977他开始学习，因为他想成为一名牙医，但后来他发现这工作很不满意，所以他想

培养自己的创新能力，决定开始写作。 
当他开始写他二零三；在此期间，他被日本作家川端康成的影响。根据这个作家文学

和艺术有什么目标是展示人类的感情。 
余华实在是很不利的，文明的概念本身是负面的，在开始的时候，它给所有的人一个

机会，但最终它忽略了他们。 
余华认为，虽然有错误的东西在这个世界上他能找到出路的寻找理想，有好的梦想。 
1986年是一个转折点：从今年1990他参加一个盲人，黑暗的世界里，一切是通过暴力

和残酷统治。一种现实是这一时期最具代表性的作品。 
余华认为，传统的值不值得，社会结构也没有任何意义。由于这些原因，余华被任命

为先锋派作家。 
当生活出现在1992，这部小说没有分享过去的。在这部小说中有一个解决方案，以暴

力和虐待的问题的答案。 
消息被邀请去生活，不管遇到什么样的困难是必须面对。 
生活将余华的“极端先锋”到“公民地位”，是第一本小说新的叙事空间。不同于以往的作

品，在这部小说中，余华描写死亡不再是痛苦和排斥，还混合着各种各样的情绪到死

亡的气氛。该样式显示的光和热的力量，使人们从过去的“寻找温暖的苦难”为“激情的

温暖”。 
余华的小说主题的残忍和暴力不是一个疯狂的思维的产物。当他还是个孩子的时候，

余华是文化大革命的见证；在街上有很多人的战斗，没有任何机会去相信别人。但我

们知道，这种暴力的某一日期后变为温柔和怜悯。 
最有趣的小说显然是志卖血。这种新的基于重复叙事和对话叙述。重复叙事不仅是一

种新的施工方法，描述角色的重要途径，也是国家命运的一个独特的探究。 
重复叙事使生活和民族的悲剧内涵的主题。 
这些和许多其它的信息被包括在第一和在本论文的第二章，而在第三有一个演变的描

述的概念“翻译”。 
翻译已被看作是一个运行在这两个文本的作者和译者都涉及相同的文本。译者必须选

择最佳的方式使他的读者清晰的“意义”，作者传达，使通过一个几乎完美的风格。 
最后，在第三章中有从三翻译一起解决问题的策略，采用图解的一些例子。 
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Abstract 

 

This thesis is divided into three chapters: in the first one there is a brief description of 

Yu Hua’s life and of his most famous novels. Moreover there is a simply explanation of the 

themes  and of the style of  this contemporary, marvellous Chinese writer together with a 

discussion about the literary context in which he grew up. Inside this chapter there is also an 

interview made to Yu Hua.  

In the second chapter there is the translation from the Chinese to the Italian of three 

articles concerning literary critics. After year 1990 there take place a change of themes 

concerning Yu Hua’s style. 

Finally, in the third chapter the historical evolution of translation, together with some 

comments on selected pieces of the above-mentioned articles are discussed. (Yu Hua was 

born on 3rd April,1960 in Hangzhou. Both his parents were doctors. When he was one his 

father moved to Haiyan and later his mother, his brother and he moved to Haiyan as well. 

Since his parents were forced to spend all the time working in the hospital, it was his 

brother who took care of him. Since he was a child, Yu Hua was deeply influenced by the 

vision of blood and death. 

This negative influence emerges also in his famous work . In this novel Chronicles of 

a Blood Merchant. In this novel the main character is compelled to sell his precious blood, 

that is a gift of the ancestors, in order to get through his difficulties. 

In 1977 he started studying because he wanted to become  a dentist, but later he 

realized that this work was very unsatisfying, so he wanted to cultivate his creative capability 

and decided to start writing. 

When he started writing he was twenty three; during this period he was influenced by 

Japanese writer Yasunari Kawabata. According to this writer what literature and arts have to 

aim at is to show human feelings.) 

For Yu Hua reality is very negative, the concept of civilization itself is negative 

because in the beginning it gives all men a chance, but in the end it neglects them. 

Yu Hua understands that although there’s something wrong in this world he can find a 

way out by searching ideals, by having good dreams. 

The year 1986 was a turning-point: from this year to 1990 he entered a blind, dark 

world where everything is dominated by violence and cruelty. “A Kind of Reality” is the most 

representative work of this period. 
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According to Yu Hua, traditional values didn’t worth it, social structure had no more 

sense. For these reasons Yu Hua was named as an avant-garde writer. 

When in 1992 To Live appeared, this novel had nothing to share with the past ones. In 

effect inside this novel there is a solution, an answer to the problems of violence and cruelty. 

The message is an invitation to go on living, no matter what kind of difficulties one 

has to face. 

These and many other pieces of information are included in the first and in the second 

chapter of this thesis, whereas in the third  there is a description of the evolution of the 

concept of “translation”. 

 Translation has to be seen as an operation in which both the author of the text and the 

translator of the same text are involved. The translator has to choose the best way  to make his 

reader clear the “sense” that the author conveys and has to make this through an almost 

perfect style. 

Finally, in the third chapter there are some examples taken from the three translations 

together with the illustration of the strategies adopted to solve them.  

 

 

 

Questo elaborato è diviso in tre capitoli: nel primo vengono introdotte la figura dello 

scrittore cinese contemporaneo Yu Hua e le opere principali da lui scritte; nel secondo viene 

presentata la traduzione di alcuni saggi che riguardano due delle sue opere più importanti 

dopo la conversione alla “dolcezza” e alla “mitezza” avvenuta all’incirca a partire dagli anni 

Novanta; nel terzo infine è stato redatto un commento traduttologico preceduto dalle fasi più 

importanti che hanno caratterizzato l’evoluzione  della teoria e della pratica traduttiva. 

Dal primo capitolo si evince che il personaggio di Yu Hua è molto complesso; egli 

nasce ad Hangzhou da due genitori che sono entrambi medici di professione e che non hanno 

tempo per dedicarsi a lui, lasciandolo quindi alle cure del fratello. 

La visione di sangue e morte lo influenzano in modo tale che nelle sue prime opere è 

presente una descrizione assai cruda della realtà, come in Torture (1997). La decisione di 

diventare scrittore di professione viene maturata dopo essersi reso conto che la professione di 

dentista per la quale inizialmente studia è assai poco remunerativa. 

La sua prima opera di rottura con il mondo, di ribellione nei suoi confronti è “A 

diciotto anni me ne sono andato di casa”, mentre l’opera che lo lega alla letteratura 

avanguardista è “Un tipo di realtà”, anche se egli stesso sosterrà a più riprese di non 
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appartenere a nessuna categoria poiché nessuno scrittore può rientrare in una collocazione 

precisa. 

Le opere che testimoniano il suo definitivo cambiamento dal “macabro” e “crudele”, 

che vengono mutuati dalla sua esperienza patita durante la Rivoluzione culturale, al “mite”e al 

“dolce” sono Vivere (1998) e Cronache di un Venditore di Sangue (1999).  

Uno dei fattori che lo hanno spinto in questa direzione è quello della scoperta di Franz 

Kafka, ma anche di Borges e Calvino, rappresentanti della cultura occidentale. In Vivere egli 

trova una risposta alla “violenza” e alla “crudeltà” che lo tormentavano e che erano la causa 

del disordine sociale e della distruzione dei valori tradizionali di una “civiltà” che lo aveva 

tradito. Il protagonista Fugui è un ricco latifondista che perde tutto al gioco d’azzardo ma che 

può contare sull’unione della sua famiglia, anche se purtroppo perderà pure quest’ultima. 

Rimarrà quindi solo, ma troverà un infaticabile e inspiegabile coraggio di vivere. In Cronache 

di un Venditore di Sangue il protagonista Xu Sanguan è un rappresentante del popolo minuto 

che però ha la fortuna di sposare Xu Yulan, la “Venere delle Frittelle” che però lo tradirà. Egli 

inoltre vende il sangue per ben dodici per far fronte ai problemi che la vita gli pone davanti, 

ma saprà venderlo bene, poiché sa che questa è una risorsa da usare con parsimonia in quanto 

è un dono degli avi. 
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Capitolo primo 
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1. 1   Yu Hua – la vita e le opere 

 
Yu Hua nasce ad Hangzhou il 3 aprile 1960 da due genitori che sono entrambi medici 

di professione. Quando ha un anno di età il padre si trasferisce ad Haiyan dove diventa un 

medico chirurgo, e qui verrà raggiunto da moglie e figli. Yu Hua trascorre un’infanzia in 

solitudine, i suoi genitori sono costretti infatti a passare in ospedale quasi l’intero giorno, 

quindi lui è affidato alle cure del fratello che però non si preoccupa eccessivamente di lui. Yu 

hua subisce profondamente l’influenza della sua esperienza infantile, assorbe ciò che vede e 

sente, è avvezzo all’odore di sangue e di morte e soprattutto è profondamente conscio dei 

rischi e dei pericoli di questo mondo che vive dentro di lui. Ecco infatti ciò che afferma a 

riguardo: 

 

 Nei miei ricordi i miei genitori non erano mai a casa, a volte si passava la notte soli io e mio 

fratello maggiore, con la porta chiusa a chiave non potevamo uscire, nelle stanza c’erano sedie e 

quant’altro sparsi di qua e di là, e alla fine ci picchiavamo tra di noi …1 

 

 Mi ero già abituato a quei recipienti di cose indistinte fatte di carne e sangue che uscivano 

dalla sala operatoria …2  

 

L’influenza negativa di questa età lo ricolma di sentimenti repressi, dell’odore di 

sangue, e tutto ciò lo ritroviamo anche nelle sue opere; tra tutte spiccano la raccolta Torture, il 

romanzo Cronache di un Venditore di Sangue, dove il protagonista riesce a superare le 

avversità del destino vendendo il suo preziosissimo sangue, dono degli antenati e il recente 

Brothers (Fratelli). Nel 1973 termina le scuole inferiori e in quello stesso anno, con la 

riapertura della biblioteca del paese, inizia anche il suo amore per la letteratura. Dopo aver 

terminato le scuole superiori nel 1977 intraprende lo studio per diventare medico dentista, 

però questo lavoro lo lascia insoddisfatto poiché vuole dedicarsi a qualcosa di più creativo che 

gli permetta di esprimere appieno il suo mondo interiore. In una recente intervista Yu Hua, 

rispondendo alla domanda di un giornalista che gli chiedeva come avesse maturato l’idea di 

far diventare la scrittura il suo lavoro, egli ha affermato: 

                                                 
1  Cfr. Pan Kefeng, da “Cong Huozhe zhong de wenqing mei kan Yu Hua chuangzuo fengge de zhuanbian” 
[Trasformazione dello stile letterario di Yu Hua partendo dal concetto di ‘mitezza’ in Vivere], Chongqing wenli 
xueyuan xuebao, Shehui Kexue Chubanshe, 2012, 6, pp. 71-75. 
2   Cfr. Ibid., pag. 71. 



11 
 

 

 In primo luogo devo spiegare che il dentista, mestiere che ho fatto dal 1978 al 1983 è un 

lavoro che non fa guadagnare molti soldi a differenza di quanto accade in Occidente. In quel periodo, in 

Cina i dentisti erano poveri e i loro compensi erano uguali al salario di un operaio. Lavoravo duramente 

e tutti i giorni ero costretto a vedere bocche spalancate. Non era proprio un bel lavoro, perché erano 

bocche piene di denti sporchi o cariati Nel nostro sistema sociale  però c’erano dei centri culturali e le 

persone che vi lavoravano erano tutto il giorno per strada. Così quando le incontravo, chiedevo: ‘ 

Perché non lavorate?  e loro mi rispondevano: ‘ è proprio per strada che lavoriamo.’ Ho pensato: ‘ Se 

scrivo e pubblico un racconto posso però andare a lavorare in qualche centro culturale.’ All’epoca i 

cinesi non avevano il potere di scegliere il lavoro. Ora non è così, ma negli anni Ottanta il lavoro era 

assegnato dallo Stato. Pubblicando un racconto avrei però potuto chiedere di essere trasferito. In 

principio, l’impeto che mi ha spinto a scrivere è stato il pensiero di non fare più il dentista ma di stare 

per strada, grazie a un lavoro diverso da quello che mi costringeva a guardare quelle brutte bocche piene 

di brutti denti. È così che ho cominciato a scrivere.3 

 

Questo fatto di lasciare un lavoro piuttosto ordinario e ripetitivo che non si addice 

evidentemente alla sua personalità lo accomuna con un suo illustre e lontano predecessore, il 

poeta e saggista americano naturalizzato britannico della prima metà del novecento Thomas 

Stearns Eliot. 

In seguito lascia Haiyan per Jiaxing e quest’ultima per Pechino; nonostante questo 

però Haiyan resta sempre un suo luogo della memoria. Quando egli inizia a scrivere ha 

ventitré anni, i suoi primi lavori sono “Il primo ostello” (Di yi sushe,1983) e “Colombi, 

colombi” (Gezi, gezi, 1983). Nel 1984 pubblica il racconto “Stelle” (Xing xing, 1984), e poi 

“La luna ti illumina, la luna mi illumina” (Yueliang zhaozhe ni, yueliang zhaozhe wo, 1984). 

In questo periodo nutre grande adorazione per lo scrittore giapponese Yasunari Kawabata. 

Quest’ultimo lo influenza facendogli decidere che il vero scopo dell’arte e della letteratura è 

mostrare i sentimenti umani. Di conseguenza nei primi lavori vengono esplicitati i sentimenti 

giovanili, le pulsioni e i sogni allo stato puro, cioè tutte cose che in un mondo moderno non 

trovano corrispondenza. Egli perciò è costretto a ricercare quella naiveté nei suoi personaggi 

che vengono tratteggiati positivamente come onesti e speranzosi nell’avvenire, e che 

mantengono una loro integrità morale. La realtà è secondo lui negativa, così come è negativo 

il concetto di civiltà che all’inizio salva l’uomo ma poi degrada trascinandolo nell’apatia, 

nell’indifferenza, nella trascuratezza. Questi concetti li ritroviamo in un altro autore europeo, 

                                                 
3  Cfr. http://www.cinaoggi.it/saggi-articoli-e-interviste/la-letteratura-cinese-dal-dopo-mao-agli-anni-80 (data 
di ultima consultazione 23/05/2013). 
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Franz Kafka (che Yu Hua conoscerà più tardi) il quale nella sua Metamorfosi narra le sorti del 

commesso viaggiatore Gregor Samsa. Costui una mattina si ritrova disteso sul suo letto 

trasformato in un orribile scarafaggio, un insetto ripugnante che alla fine viene spazzato via. 

Tuttavia Yu Hua non si lancia alla ricerca di una esegesi del mondo circostante ma vuole 

comportarsi come un reporter aderendo a una descrizione il più possibile obbiettiva di ciò che 

vede. Da ciò emerge una visione del mondo che pur accettando le ingiustizie si pone con 

ottimismo di fronte alla vita rifugiandosi nella ricerca del sogno, dell’ideale. Questi racconti 

vengono considerati dalla critica ancora tradizionali, non ci sono idee nuove e anche la forma 

è regolare. Il legame con Kawabata viene sostituito da quello con il suddetto Kafka, scoperto 

casualmente nel 1985 da Yu Hua grazie ad un amico che acquista a Hangzhou una raccolta di 

racconti. Questa scoperta cambia il suo modo di scrivere e lo mette in grado di liberare la sua 

forza espressiva al massimo grado spezzando le catene che lo legavano al suo referente 

principale. Ciò che gli mancava era proprio quella ‘fisicità’ del sentire, quel liberare i sensi e 

avvertire un mondo gelido, desolato dove l’imperscrutabilità e la falsità sono imperanti, quel 

mondo che viene descritto magistralmente anche dal sovra citato Eliot nella sua Waste Land. 

Il 1986 rappresenta per Yu Hua un punto cruciale, un turning point: da questo momento in poi 

le sue opere abbandonano quella levità, quella leggerezza e bucolicità per entrare in un mondo 

fatto di crudeltà inimmaginabili che riflettono il lato oscuro dell’uomo, il thanatos, l’istinto di 

morte di freudiana memoria. La malinconia velata viene nei suoi scritti soppiantata da 

violenza e brutalità che però non cadono sotto il suo benché minimo giudizio. Si rafforza in 

questo modo la sua forte coscienza individuale espressa nel suo lavoro simbolico “A diciotto 

anni me ne sono andato di casa”. Questo viaggio è la metafora del nuovo viaggio artistico 

intrapreso dall’autore. La violenza a volte nei suoi racconti prende la forma di pazzia, come 

nel racconto del 1986 Torture dove essa si manifesta platealmente attraverso le manie di 

persecuzione o le inflizioni di pene oppure più velatamente come in “Un tipo di realtà” dove 

viene smascherata la realtà dei rapporti familiari che sfocia nella vendetta. Yu Hua nelle sue 

opere registra la scomparsa dei valori tradizionali, della famiglia tradizionale che viene 

disintegrata in costituenti negativi che si divorano tra di loro; anche se le strutture sociali 

tengono in qualche modo botta, il loro significato si volatilizza. Si pone quindi un problema 

culturale più ampio che ha a che vedere con la scomparsa di norme morali e l’assenza di 

nuovi valori che possono rimpiazzarli. A questo proposito ecco che cosa dice Zhang Ailing: 

 

 Nella Cina antica tutto ciò che è dichiarato essere buono proviene proprio dai rapporti 

interpersonali. Il più alto ideale della teoria confuciana non è affatto sufficienza di cibo e ordine 
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pubblico affinché l’amore filiale e l’amicizia possano svilupparsi armoniosamente… questo per i cinesi 

è causa di particolare sofferenza perché, oltre ai rapporti umani, non credono in null’altro.4 

 

Anche nel racconto “Passato e pene” (Wangshi yu xingfa, 1989) la trama si svolge 

partendo da un ricordo del passato che è metonimia della storia la quale è vista in termini 

negativi: essa propone solo una sequela infinita di torture ed esecuzioni. La storia è vissuta da 

Yu Hua come un momento di crudeltà, di dolore, di pena e di morte, egli cancella quell’aurea 

di storia gloriosa che sta agli atti mettendo in rilievo soltanto le infamie che ha prodotto, come 

durante il periodo della Rivoluzione culturale. La storia viene additata come un incubo da 

dimenticare da parte del celebre autore, un incubo che però è un fantasma che ritorna, è una 

forza ineluttabile. Un altro racconto incluso nella raccolta Torture è “Errore in riva al fiume” 

che racconta una serie di omicidi tutti uguali avvenuti sulla riva di un fiume; in quest’opera 

l’iter seguito dal classico romanzo giallo viene rispettato fino a quando però non si trova il 

colpevole che essendo pazzo non può pagare. Questo fatto interrompe le logiche 

convenzionali e propone uno schema dell’assurdo in cui pagano i sospettati e gli innocenti; 

mutatis mutandis, è la storia surreale dell’impiegato Josef K. de Il processo di Kafka. La 

mancata discriminazione tra innocenza e colpevolezza generano un tipo di narrativa diversa 

da quella pensata in partenza. 

Nel 1992 Yu Hua propone due opere: “Morte di un proprietario terriero” e Vivere che 

hanno come protagonista il figlio di un proprietario terriero. Nel caso di Vivere Fugui perde 

da libertino tutti i suoi averi al gioco. Da questo momento in poi sarà costretto a condurre una 

vita di privazioni e subirà una serie di catastrofici eventi che saranno oggetto della 

confessione del protagonista ormai vecchio rivolta a colui che vaga nelle campagne alla 

ricerca di ballate popolari e che si imbatte in costui che ara il campo col bue; quest’ultimo 

porta il nome dei suoi cari scomparsi in maniera miserevole. Il messaggio ottimistico 

dell’autore per quanto riguarda quest’opera è quello di proporre una soluzione di speranza che 

è un invito appunto a continuare la vita, la quale pur mettendoci di fronte alle difficoltà e a 

privazioni di ogni tipo vale sempre la pena di essere vissuta. Successivamente a Vivere 

l’autore si propone con L’eco della pioggia e Cronache di un Venditore di Sangue: in 

quest’ultimo romanzo Yu Hua dimostra di aver raggiunto quell’agognata maturità artistica e 

quella capacità espressiva che spazia dal comico al grottesco, dal violento al tragico, dal 

commovente all’ironico. Tutti questi binomi passano attraverso un’innovazione stilistica 

approntata da Yu Hua, e cioè la narrazione ripetitiva e la narrazione conversazionale; infatti in 

                                                 
4  Cfr. Pan Kefeng, op. cit., pag. 72. 
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questo romanzo i personaggi vengono descritti in maniera indiretta, ovvero attraverso i 

dialoghi tra i vari personaggi che intervengono via via sulla scena. Xu Sanguan, il 

protagonista, è un operaio in una fabbrica di seta, sposa una ragazza di nome Xu Yulan (la 

Venere delle Frittelle), e ha tre figli che per colmo di ironia si chiamano Felice Uno, Felice 

Due e Felice Tre. Quando dalla città torna al paese natale incontra il nonno che per la prima 

volta lo informa che in caso di necessità può vendere il sangue all’ospedale. Nel corso del 

romanzo egli venderà il sangue dodici volte e per sette diverse priorità e verrà anche a sapere 

nel corso degli eventi che Felice Uno non è figlio suo ma è figlio di ‘He il codardo’. Il nome 

gli deriva dal fatto che in seguito alla triste evenienza in cui Felice Uno per difendere i fratelli 

manda all’ospedale il figlio del fabbro Fang e quest’ultimo pretende il pagamento delle cure 

del figlio da uno dei due presunti padri di Felice Uno, Xu Sanguan si fa avanti e accetta il 

pignoramento dei mobili di casa, oltre che della casa stessa. In seguito il nostro eroe dovrà 

pagare le cure del figliastro rischiando più volte la sua stessa vita nel vendere il proprio 

sangue: quest’ultimo infatti è un tesoro prezioso che deriva dagli avi e che deve quindi essere 

usato con estrema cautela. Le ultime opere che sono uscite nel primo decennio del Duemila 

infine sono in successione temporale: Le cose del mondo sono fumo (2004), Brothers (2008), 

Arricchirsi è glorioso (2009) e La Cina in dieci parole (2012). Il primo è una raccolta di 

racconti che rovescia la narrazione dell’antica tradizione cinese in un’atmosfera magica, 

onirica in cui però si avverte quasi per contrasto la precarietà di ogni cosa. Yu Hua svolge la 

sua poetica alla ricerca di forme espressive moderne, poiché si rende conto di non poter 

raccontare il mondo ricorrendo alle forme classiche. Per arrivare a questo reinterpreta il 

racconto della tradizione cinese trasportando il lettore verso una nuova sensibilità estetica. 

Brothers (Fratelli) nel 2008 e Arricchirsi è glorioso nel 2009, è un affresco della storia cinese 

dipinta con tratti grotteschi e comici mostrato attraverso le vite di due fratelli che vanno di 

pari passo con l’evoluzione della storia e della società cinesi. I due romanzi raccontano il 

Paese che ha subito cambiamenti epocali nell’arco di un secolo. I due temi centrali sono la 

capacità del popolo cinese di resistere, di accettare la sentenza del fato, e la violenza offerta 

come spettacolo gratuito durante la Rivoluzione culturale. Infine La Cina in dieci parole 

racconta attraverso dieci termini scelti dall’autore la storia della Cina, e questi sono: popolo, 

leader, lettura, scrivere, Lu Xun, disparità, rivoluzione, morti di fame, inganno e radici d’erba. 

Con quest’ultima opera Yu Hua vuole colmare le lacune delle due precedenti opere, quindi 

inizia con un taglio saggistico alternato al racconto il quale finisce per diventare 

autobiografia. Il tema principale è quello dell’evidenziare la perdita dei valori tradizionali che 

va oltre lo sviluppo economico il quale si è dimenticato del termine ‘popolo’ e ha favorito 
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l’individualismo e il consumismo. Non esistono più i leader della storia ma c’è solo un Paese 

che vuole tuffarsi nella modernità. La citazione di Yu Hua in La Cina in dieci parole  rimane 

un segno indelebile della figura del cantastorie universale: 

 

 È questa la forza misteriosa della letteratura: un lettore può ritrovare nelle opere di uno 

scrittore di un’altra epoca, di un altro paese, di un’altra etnia, di un’altra lingua e di un’altra cultura, le 

proprie emozioni.5 

 

 

 

1.2   Il contesto letterario: dai Discorsi di Yan’an ai fenomeni culturali 

degli anni ’90 – panoramica storico-culturale 

 

        Dal Discorso di apertura del 2 maggio 1942 alla conferenza di Yan’an sulla letteratura e 

l’arte di Mao Zedong possiamo leggere: 

 

 … Dal Movimento del quattro maggio in poi, la letteratura e l’arte sono diventate un importante settore del 

fronte culturale nel quale sono stati ottenuti buoni successi. Il movimento letterario e artistico rivoluzionario ha 

raggiunto un grande sviluppo durante i dieci anni della Seconda Guerra civile rivoluzionaria. Il movimento 

letterario e artistico e la guerra rivoluzionaria andavano nella stessa direzione, ma nel lavoro pratico questi due 

eserciti fratelli mancavano di coordinazione, perché i reazionari erano riusciti a isolarli l’uno dall’altro…6 

 

  … Lo scopo dell’odierna conferenza è proprio fare sì che la letteratura e l’arte entrino a far parte 

integrante dell’intero meccanismo della rivoluzione come una sua componente, che operino come armi 

potenti per unire ed educare il popolo, per colpire e annientare il nemico e che aiutino il popolo a 

combattere compatto contro il nemico. Quali sono i problemi da risolvere per raggiungere questo fine? 

Penso siano i seguenti: la posizione di classe degli scrittori e degli artisti, il loro atteggiamento, il loro 

pubblico, il loro lavoro e il loro studio …7 

                                                 
5Cfr. http://www.cinaoggi.it/saggi-articoli-e-interviste/la-letteratura-cinese-dal-dopo-mao-agli-anni-80  e                
http://leviedellasia.corriere.it/2012/03/18/yu_hua_il_35_maggio_e_la_cina/  e  
http://www.artearti.net/magazine/articolo/yu-hua-e-la-cina-in-dieci-parole (data di ultima consultazione per tutti 
23/05/2013). 
6Cfr. http://leviedellasia.corriere.it/2012/03/18/yu_hua_il_35_maggio_e_la_cina/ e   
http://www.cinaoggi.it/saggi-articoli-e-interviste/la-letteratura-cinese-dal-dopo-mao-agli-anni-80 e   
http://www.ilfiumegiallo.it/vita/1937-2/discorsi-alla-conferenze-di-yanan-sulla-letteratura-e-larte/  (data di 
ultima consultazione per tutti 23/05/2013). 
7Cfr. http://www.ilfiumegiallo.it/vita/1937-2/discorsi-alla-conferenze-di-yanan-sulla-letteratura-e-larte/ (data di 
ultima consultazione 23/05/2013). 
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 … Una volta chiarito che il pubblico cui vanno la nostra letteratura e la nostra arte è composto 

soprattutto di operai, contadini e soldati, sorge il problema di comprenderli e conoscerli bene.8 

 

  … I nostri scrittori e i nostri artisti devono dedicarsi alla creazione letteraria e artistica, ma il loro 

primo dovere è comprendere e conoscere bene la gente. … 9 

 

  Quale conoscenza è mancata loro? La conoscenza della gente …10 

 

  Quale comprensione è mancata loro? La comprensione del linguaggio, cioè essi non avevano 

familiarità con il linguaggio ricco e vivace delle masse.11 

 

 … Se volete che le masse vi comprendano, se volete fondervi con esse in un tutto unico, dovete trovare 

in voi la forza di passare attraverso un lungo e persino tormentoso processo di rieducazione.12 

  

Infine, dal Discorso di chiusura del 23 maggio 1942 possiamo altresì evincere che: 

 

 … Dobbiamo raccogliere  la ricca eredità e continuare le migliori tradizioni artistiche e letterarie della 

Cina e dei paesi stranieri, ma l’obiettivo deve essere quello di metterle al servizio delle masse 

popolari.13 

 

 … Le larghe masse popolari sono gli operai, i contadini, i soldati e la piccola borghesia urbana.14 

 

 … La nostra letteratura e la nostra arte devono dunque rivolgersi a coloro che appartengono alle quattro 

categorie di cui ho appena parlato.15 

 

 … I nostri scrittori e i nostri artisti devono assolvere questo compito e cambiare la loro vecchia 

posizione; devono passare gradualmente dalla parte degli operai, dei contadini e dei soldati, dalla parte 

del proletariato, andando fra essi, gettandosi nel vivo della lotta pratica, studiando il marxismo e la 

società. Solo così avremo una letteratura e un’arte veramente al servizio degli operai, dei contadini, dei 

soldati, una letteratura e un’arte veramente proletarie.16  

                                                 
8   Cfr. Ibid. ( tutte le citazioni seguenti da n.8 a n.15 si rifanno a più punti della medesima fonte) 
9   Cfr. Ibid. 
10  Cfr. Ibid. 
11  Cfr. Ibid. 
12  Cfr. Ibid.  
13  Cfr. Ibid.  
14  Cfr. Ibid.  
15  Cfr. Ibid. 
16  Cfr. Ibid. e  Mao Zedong, “Discorsi alla Conferenza di Yan’an sulla letteratura e l’arte” in Opere scelte vol.3, 
Pechino, Casa Editrice in Lingue Estere, 1973, pag. 183 e seguenti. 
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Con la fine dell’Impero e i fermenti sociali e politici del secondo decennio del 

novecento che sfociarono nel Movimento del 4 maggio 1919, gli intellettuali cinesi si 

staccarono dalla vecchia tradizione letteraria e iniziarono ad aprirsi all’occidente iniziando la 

cosiddetta “nuova letteratura”. Nacquero quindi le società letterarie, la narrativa si impose 

quale genere dominante e la lingua letteraria (wenyan) venne sostituita dalla lingua volgare 

(baihua). Il periodo storico che seguì il Movimento del 4 maggio che vide la vittoria iniziale 

del Partito nazionalista (Guomindang), dagli scontri con l’emergente Partito Comunista 

(Gongchandang) e dalla guerra sino-giapponese, influenzò moltissimo la letteratura. Tuttavia, 

fu proprio nel periodo maoista che vi furono ampi cambiamenti nel panorama letterario 

cinese. 

Con l’ascesa al potere di Mao Zedong e del Partito Comunista, la letteratura cinese 

visse un periodo di subordinazione nei confronti della politica, diventando uno strumento di 

propaganda e di educazione politica, non più quindi il frutto del libero pensiero, della 

creatività degli scrittori. Nei famosi su citati Discorsi sull’Arte e sulla Letteratura che si 

tennero a Yan’an nel 1942, Mao affermava con chiarezza che l’arte e la letteratura avrebbero 

dovuto ‘servire il popolo e il socialismo’ (wei renmin fuwu, wei shehuizhuyi fuwu). 

Per Chen Sihe abbiamo tre tipi di scrittori dopo Yan’an: i convinti, gli incerti e i 

silenziosi.17 Essi, come afferma Perry Link in The Uses of Literature: 

 

non devono essere visti come tutti allineati in un unico schieramento di adesione totale o di 

totale dissenso. Il trentennio maoista va anche visto nelle sue luci e ombre e come una fase in cui la 

letteratura interagisce con la politica, spesso ad armi pari, ma con risultati per niente unitari e a volte 

sorprendenti.18 

 

 

Li Tuo interpreta il maoismo come un sistema di segni linguistici.  

 

L’egemonia del maoismo non fu imposta in Cina (solo) attraverso i mezzi brutali del classico 

‘autoritarismo’, bensì si materializzò in un processo più complesso nel quale il Partito orchestrava un 

‘controllo totale del discorso e della rappresentazione pubblica, ricorrendo a una rete onnicomprensiva 

                                                 
17  Cfr. Chen Sihe, Zhongguo dangdai wenxue shi xuecheng, Shanghai, Fudan Daxue Chubanshe, 1999, pag. 
209. 
18  Cfr. Perry Link, The Uses of Literature: Life in the Socialist Literary System, Princeton, New Jersey Princeton 
University Press, 2000, pag. 219. 
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di pratiche istituzionali come ‘riunioni, di gruppi di studio, organizzazione del personale e un sistema 

persuasivo di dossier.19 

 

Li Tuo è stato uno dei primi critici della Cina contemporanea a creare  il concetto di 

linguaggio come luogo in cui viene letteralmente costruito l’individuo come fosse un automa.  

Con la nascita della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 si aprì una nuova stagione 

per gli scrittori e gli artisti in genere: attraverso le loro opere essi avrebbero dovuto esprimere 

il messaggio rivoluzionario del Partito e celebrare il nuovo regime. Qualsiasi apertura 

all’occidente era vietata. Negli anni ’50 non venne prodotto niente di significativo in campo 

letterario, così nel 1956 venne lanciato il ‘Movimento dei cento fiori’ (baihua yundong) per 

promuovere la rinascita letteraria, e fu lanciato lo slogan ‘che cento fiori sboccino, che cento 

scuole rivaleggino’. Nonostante questo tentativo, solo un anno dopo venne promossa la 

campagna contro gli ‘elementi di destra’, contro coloro che il Partito riteneva non allineati 

all’ideologia comunista: molti scrittori furono inviati nelle aree rurali perché imparassero 

dalle masse. Con il Grande Balzo in avanti del 1958 gli intellettuali vennero per l’ennesima 

volta sollecitati a una maggiore attività. Il decennio della Rivoluzione culturale, che sfociò nel 

1966, procurò una totale dissoluzione e smentita nei confronti della letteratura precedente. 

Mao Zedong, riuniti gli intellettuali di sinistra, rinnegò ed eliminò non solo la letteratura del 

passato, ma anche le influenze occidentali e persino il modello sovietico. Questi intellettuali 

giovanissimi vennero spediti in tutto il Paese per scovare i controrivoluzionari tra gli 

intellettuali ed infliggere loro maltrattamenti.  

Le tecniche narrative che vengono messe in atto dagli scrittori nel periodo maoista 

vedono l’esteriorizzazione dei personaggi e dei sentimenti interiori e la descrizione dei 

medesimi attraverso le azioni e i dialoghi. Inoltre vengono recuperate tecniche tradizionali, 

allusive, si ricorre a elementi naturali attraverso cui alludere allo stato d’animo. Il narratore in 

prima persona diventa un ‘cantastorie’, e il romanzo storico-sociale diventa sostituto del 

racconto soggettivo degli anni ’20. Mao Zedong inventa un’espressione particolare per 

‘ingabbiare’ gli intellettuali: ziwo gaizao, una sorta di autocensura che esprime il travaglio 

dell’intellighenzia e che lascia una risposta soggettiva ma drastica al richiamo politico. Le 

contraddizioni imposte dalla visione strumentale e autoritaria di Mao emergono in alcune 

opere problematiche che costano dure campagne di critica ai loro autori, come Zong Pu e i 

                                                 
19  Cfr. Jing Wang, High Culture Fever: Politics, Aesthetics and Ideology in Deng’s China, University of 
Berkeley Press, 1998, pag. 313. 
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suoi Hong Dou (Fagioli rossi) del 1956 in cui il racconto rappresenta la lotta interiore degli 

intellettuali e la loro rinuncia all’io personale in luogo della politica. Autori quali Lu Wenfu e 

Wang Meng vennero duramente criticati e osteggiati dalla su citata campagna contro gli 

‘elementi di destra’ del 1957, poiché i loro racconti avevano dei finali aperti; i conflitti interni 

ai personaggi e tra i membri del Partito rivelano un atteggiamento critico e di incertezza 

insostenibile di fronte ai dettami imposti da Mao. 

Secondo la periodizzazione cinese, la Rivoluzione culturale copre circa un decennio 

(1966-’67) ed è uno strumento inventato da Mao per contrastare l’involuzione autoritaria e 

burocratica della rivoluzione cinese. Consiste nella sua essenza nella ‘mobilitazione delle 

masse’ affinché dalla loro ‘inventiva’ nascano forze e iniziative popolari che permettano il 

rilancio della rivoluzione su basi meno legate all’apparato statale. È un comportamento socio-

politico, per questo può definirsi ‘culturale’. 

 

Nei primi mesi del ’66 veniva messo sotto accusa tutto il mondo della cultura, colpevole di 

sottrarsi al primato della politica e alle ripetute direttive del Partito perché seguisse la linea proletaria, 

andando in mezzo ai contadini, operai e soldati. Vengono attaccati rinomati intellettuali comunisti e tra 

questi in particolare Guo Moruo, archeologo e scrittore famoso che però sottoponendosi ad autocritica 

viene salvato dall’epurazione. Tutto questo naturalmente trascendeva il mero campo letterario. In un 

articolo del primo di giugno ‘Spazzar via tutti i mostri’ si annuncia il lancio di un’immensa ondata 

rivoluzionaria che toccherà i livelli della cultura per sradicare i vecchi costumi e crearne quindi di 

nuovi. La Rivoluzione culturale è una grande rivoluzione che tocca ‘l’uomo in quello che ha di più 

profondo’. Essa come tutte le rivoluzioni urta inevitabilmente contro resistenze che vengono soprattutto 

da coloro che dopo essersi infiltrati nel Partito, arrivano a posti di responsabilità, ma seguono la via del 

capitalismo. La Rivoluzione culturale mira a rivoluzionare il modo di pensare dell’uomo, anche allo 

scopo di ottenere risultati migliori per quantità, celerità, qualità ed economia. Le campagne in un primo 

momento non vengono investite, ma poi la spirale di disordini coinvolge anche alcune zone rurali. Le 

conclusioni della Rivoluzione culturale portano però a una sofferenza nel settore industriale ed inoltre 

rimase insoluta la questione della modernizzazione. Per la realizzazione dei programmi politici del 1966 

bisogna prendere a bersaglio la cultura nel suo significato antropologico.20 

 

Durante la Rivoluzione culturale si assiste quindi al fenomeno della poesia sotterranea, 

oscura, che aveva posto le basi per una contestazione culturale dall’interno. Gli appartenenti 

ad essa erano giovani istruiti (artisti e studenti) strappati dalla città e mandati a lavorare nelle 

campagne. Costoro erano i zhiqing, una categoria di giovani intellettuali che si scambiavano i 

loro scritti; nonostante questo fosse un fenomeno clandestino, ebbe comunque molta 
                                                 
20  Cfr. http://www.cinaoggi.it/storia-della-cina/la-rivoluzione-culturale (data di ultima consultazione 
23/05/2013). 
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risonanza. Nelle opere di questi autori il linguaggio fa emergere le loro frustrazioni, l’appello 

che essi lanciano è quello di non far mai venir meno la loro voce in società. La poesia oscura 

produce un modello alternativo di contestazione interna. Con la morte di Mao e l’avvento di 

Deng Xiaoping negli anni ’70 prende forma quel fenomeno che negli anni ’80 verrà chiamato 

‘febbre culturale’ (wenhua re). I dibattiti surriscaldano gli ambienti culturali e in questo 

contesto sia sul piano estetico che su quello politico sorgono diverse proposte. La poesia dei 

zhiqing, secondo quanto afferma Hong Zicheng è questa: 

 

 il popolo sceglie la poesia come strumento di lotta: le radici della Cina contemporanea vanno 

ricercate nella poesia moderna che diventa macchina da guerra; questa forma di poesia si regge sulla 

forza e sullo spirito vivificante di ciò che è moderno.21 

 

In esse viene posta l’enfasi sull’individuo, le modalità immaginative vengono 

rivoluzionate e il linguaggio assume una natura diversa, per così dire, si ‘ribella’. Alcuni si 

sentono di contestarle vivamente, altri le appoggiano; le opere di questi autori tra i quali 

spiccano Duo Duo e Gu Cheng vengono pubblicate in numerose riviste, tra cui la famosa 

Shikan. Aspetti di dissenso però furono subito colti dalle autorità che ne fecero uno degli 

oggetti della loro ‘campagna contro l’inquinamento spirituale’ nel 1983. Essi furono accusati 

di: 

 

  1. oscurità e individualismo, quindi rei di allontanarsi dal realismo della gente; 

  2. assunzione di un atteggiamento pessimistico e scettico, in controtendenza con        

            le direttive del Partito che con Deng Xiaoping ha lanciato le ‘Quattro 

            modernizzazioni’; 

  3. subire l’influenza della cultura occidentale e del modernismo. 

 

Ambiguità e polisemia erano concetti totalmente estranei ai lettori cinesi che erano avvezzi alla 

politica trasparente e unilaterale perseguita dalla macchina propagandistica del Partito comunista nel 

corso dell’era maoista.22 

 

                                                 
21  Cfr. Hong Zicheng, A History of Contemporary Chinese Literature, Leiden, Brill, 2007, pp. 275-277. 
22  Cfr. Michelle Yeh in Mostow J., Denton K., The Columbia Companion to Modern East Asian Literature 
(China Section), Columbia University Press, New York, 2003, pp. 520-521. 
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La Cina diventa orfana della storia, il soggetto emerge come perno centrale dell’opera 

letteraria. “ Le rovine della storia diventano il simbolo della soggettività del singolo …, afferma 

Huang Yibing.23 

 

Sulle riviste letterarie si svolge un carteggio tra scrittori di vecchia generazione, come 

Li Tuo, lettere che riguardano le tecniche del modernismo fatte circolare attraverso traduzioni 

di opere occidentali. Il fermento del modernismo assume un’importanza rilevante; si inserisce 

Gao Xingjian, autore di opere teatrali, al centro del dibattito. Costui analizza le tecniche 

occidentali d’avanguardia e propone il nuovo modo di fare letteratura. Queste prospettive 

colpiscono la fantasia degli scrittori, queste strategie servono per esprimere una visione del 

mondo della realtà e si scontrano con una visione del mondo prevalente nella letteratura 

cinese; si parla infatti di stream of consciousness, giudicato come forma di liberalizzazione 

dell’individuo e visto come un testo sovversivo, quindi da censurare. Come afferma Mabel 

Lee in Soul of Chaos: 

 

Gao osserva che mentre i plot narrativi sono presi dalla vita reale, la vita non è costituita da soli 

plot. Difatti la parte più cospicua dell’esistenza è fatta di elementi non appartenenti al plot narrativo. 

Perciò, per riflettere la vita reale lo scrittore deve creare nuove strutture e nuove tecniche per inglobare 

questi elementi extra-plot narrativi dell’esistenza che sono i più diffusi, per esempio i costumi sociali e 

l’interiorità spirituale delle persone, inclusa l’attività psicologica conscia e inconscia, pensieri e 

sentimenti.24 

 

La letteratura cinese contemporanea in questi ultimi vent’anni ha subito numerosi 

cambiamenti, continue rielaborazioni di idee e tematiche, fino ad arrivare alla constatazione 

che la letteratura non è solo uno strumento artistico ma anche sociale, a una concezione 

letteraria di ‘arte per l’arte’, una letteratura cioè edonistica, senza fini didattici. Con la caduta 

della Banda dei Quattro la letteratura cinese entra in un periodo di fermento e rinnovazione 

chiamato ‘nuovo periodo’ che, attraverso diverse fasi, si evolve continuamente superando in 

misura sempre maggiore e con sempre maggior frequenza i vincoli e i dettami imposti dal 

periodo precedente: si assiste alla nascita della ‘letteratura delle ferite’, che rappresenta il 

primo momento di denuncia dei misfatti commessi durante la Rivoluzione culturale. In 

                                                 
23  Cfr. Huang Yibing, Contemporary Chinese Literature: From the Cultural Revolution to the Future, Palgrave 
Macmillan, London, 2007, pag. 188. 
24  Cfr. Mabel Lee, The Soul of Chaos: Critical Perspectives on Gao Xingjian, Hong Kong Chinese University 
Press, 2001, pag. 245. 
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seguito essa si trasforma in ‘letteratura di riflessione’ in cui vengono cercate le cause della 

Rivoluzione culturale. Vi è poi anche un momento di svolta rappresentato dai giovani poeti 

del gruppo definito di ‘poesia oscura’, dove vengono introdotti problemi relativi all’uomo 

moderno. Ciò verrà ripreso anche in narrativa, dando vita al movimento letterario detto 

‘modernismo’. Tale evoluzione però in senso moderno si riscontra solo a livello tecnico; 

bisogna infatti aspettare la seconda metà degli anni ’80 per assistere a un rinnovamento anche 

sul piano ideologico, con nuove correnti letterarie che si affacciano sulla scena narrativa 

allontanandosi dall’uso imperante del realismo per creare nuovi e originali spazi narrativi. 

Tali nuove correnti sono rappresentate dalla ‘letteratura della generazione perduta’, che porta 

sulla scena il disagio giovanile della nuova generazione urbana, dalla ‘letteratura della ricerca 

delle radici’, dove si assiste alla ricerca di valori culturali antichi in contrasto con la realtà 

moderna molto banale, e dalla ‘letteratura d’avanguardia’. Quest’ultima si propone come una 

letteratura sempre più lontana da fini politici o didattici, con il rischio di compromettere la 

diffusione di tale tipo di letteratura con la censura. Il lettore cinese infatti è abituato a cercare 

nell’opera un qualche insegnamento, una qualche indicazione o un indizio che lo guidi 

all’interpretazione corretta. La letteratura si trasforma quindi in un semplice divertimento, è 

una letteratura di tipo edonistico, non c’è quasi nessun intento morale, sociale o didattico. 

All’interno di questo genere narrativo è compresa anche una rielaborazione del concetto di 

individuo, della persona dell’autore, che fino a questo momento sempre presente nelle opere 

letterarie, ora viene messo all’angolo, poiché l’interesse dell’autore si sposta sul piano 

strettamente formale. L’autore d’avanguardia non è più interessato a cosa scrivere ma a come 

convogliare la sua creatività; l’ io’ non è il momento principale della narrazione ma un 

semplice strumento ai fini della medesima. L’avanguardia letteraria scardina il mondo 

narrativo al quale il lettore è stato abituato, introducendolo in un campo dove ogni valore ha 

perso di significato, dove si cerca di dipingere la realtà così come essa si appalesa veramente, 

come l’autore la percepisce, ovvero falsa, vana e illusoria. 

I primi autori rappresentativi dell’avanguardia quali Mo Yan, Hong Feng, Ma Yuan, 

Can Xue, provengono tutti da zone marginali o remote della Cina ed essi, a causa dei loro 

soggetti e dei nomi esotici dei luoghi che sono oggetto della loro narrazione, vengono 

inizialmente avvicinati alla ‘narrativa della ricerca delle radici’ inducendo a pensare che 

l’avanguardia non sia che un prolungamento di questa. In un secondo momento però una 

nuova generazione di autori si presenta sulla scena rompendo definitivamente con le correnti 

precedenti ed entrando nel vivo del nuovo tipo di letteratura: fra questi gli scrittori più 

rappresentativi sono Su Tong, Ge Fei e Yu Hua.  
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Lo scrittore dunque si trasforma, si evolve in questo periodo: egli non è un insegnante 

per il lettore e non è nemmeno una persona perfetta. Ciò ovviamente cozza con il discorso 

didascalico di Yan’an, in cui allo scrittore veniva affidato il compito di educare le persone, 

nella fattispecie i contadini, gli operai e i soldati. Tra lettore e scrittore il rapporto è paritario, 

sono compagni con le stesse aspirazioni; lo scrittore non deve porsi come educatore nei 

confronti del lettore, contemporaneamente al fatto che quest’ultimo non deve subire il suo 

insegnamento; non è detto che lo scrittore sia più intelligente del lettore, lo scrittore deve 

avere il diritto di sbagliare, lasciando al lettore il compito di valutare. 

 

… Il mondo è così complicato, ciascuno ha il suo gusto: ad alcuni può piacere un testo, un 

autore, una modalità narrativa, uno stile, ad altri no …25  

 … se il metodo di uno scrittore non è adeguato, la punizione per lo scrittore sarà l’abbandono 

da parte del lettore …26 

 

Negli scritti di Gao Xingjian sono rotti gli schemi di causa ed effetto, la fantasia è 

considerata come esistente e la realtà invece è un sogno, irrompe l’irrazionale nel testo 

letterario. 

In epoca maoista l’importanza della trama era chiara, doveva intrattenere il lettore, ora 

secondo Gao la vita non è fatta di trame, ci vogliono delle tecniche per capire la trama; Gao è 

stato un catalizzatore di un linguaggio d’avanguardia e di tecniche moderniste. Fa parte della 

trama anche il sentimento dell’autore, il flusso di coscienza: il punto di partenza di 

quest’ultimo è l’io del personaggio, ciò che risalta è la concretezza dell’autore, il suo andare 

in profondità nelle emozioni reali dei personaggi, è il linguaggio che permette all’autore di 

esperire il mondo interiore di costoro. Tutto ciò si può ritrovare nelle trame dei romanzi di Yu 

Hua, in cui i dialoghi tra i personaggi non solo fanno presentare questi ultimi ma anche fanno 

immaginare le loro sembianze fisiche al lettore (si veda fra tutti Cronache di un Venditore di 

Sangue).  

La narrativa di avanguardia (xianfeng xiaoshuo), il cui precursore è Ma Yuan, è un 

movimento letterario attivo tra il 1987 e il 1992 e che si forma a circa dieci anni dalla fine del 

maoismo, segue altre tendenze e correnti (‘letteratura delle ferite’). In essa vi è una 

generazione diversa da quella dei poeti oscuri, infatti sono nati quasi tutti negli anni ’60, e 

quindi non hanno vissuto l’esperienza dei zhiqing. Sia il racconto d’avanguardia che quello 

                                                 
25  Cfr. Gao -Xingjian,  Xiandai  xiaoshuo  jiqiao chutan  [Discorso preliminare sulle tecniche del modernismo 
nella narrativa], Guangzhou, Huacheng Chubanshe, 1981, pag.209. 
26  Cfr. Ibid., pag.211. 
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delle ‘radici’ associano in un’equivalenza simbolica lingua e ragione: la ‘distruzione del 

linguaggio’ o addirittura l’afasia dei testi rivela il fallimento della razionalità e determina il 

dominio del caos sull’esistenza umana. 

Le tradizioni vengono sostanzialmente rifiutate, viene respinto decisamente il modello 

di realismo socialista, così come viene respinto anche quel concetto di ‘umanesimo’ ripreso 

da Liu Zaifu dalle teorie letterarie del Quattro maggio; inoltre i riferimenti di questi scrittori 

vanno ricercati all’estero (per quanto riguarda Yu Hua vanno senz’altro menzionati Kafka, 

Calvino e Borges). 

L’avanguardia quando nasce avrà aspetti discordanti, i testi di questi autori saranno 

spiazzanti e quasi incomprensibili; i critici vedono in questi testi oscurità, violenza, altri 

invece li accolgono con entusiasmo. I primi testi avanguardisti sono del 1986 e appartengono 

ad autori del sud della Cina che hanno cominciato a scrivere opere del modernismo 

occidentale e che sono stati esclusi dal loro paese. Essi portano all’estremo il linguaggio, 

fanno una riflessione sui limiti del medesimo, sono testi opachi perché la sperimentazione sul 

linguaggio è estrema fino a raggiungere l’afasia. I valori umanistici dopo il fallimento della 

Rivoluzione Culturale, assieme alle riforme economiche hanno portato l’individuo a capire. 

Le potenzialità attivate dai poeti oscuri vengono immesse nell’avanguardia e questo 

culminerà con i fatti di piazza Tian’anmen. 

L’idea che il caos predomini sulla ragione si trova nel primo Yu Hua, il quale rifiuta 

totalmente le tradizioni e il realismo socialista. Yu Hua è caratteristico nel descrivere le sue 

Torture di estrema violenza, violenza che aveva frantumato le famiglie durante la Rivoluzione 

culturale. Egli parla del concetto di ‘soggettività raziocinante’, nelle sue opere si percepisce 

solo una realtà dominata da sensazioni negative; l’enfasi sulla capacità creativa dell’ io dei 

poeti oscuri è cancellata dalla lingua, la parola qui prende il sopravvento sull’ io’ . 

Già nell’85 in Opere ipocrite (Xuwei de zuopin) Yu Hua fa riferimento a: 

 

1. separazione, rottura temporale; 

2. sovrapposizione di avvenimenti; 

3. dislocazione temporale. 

 

Egli fa l’esempio del dominio del caos: il predominio dell’irrazionalità nella società 

nuova è rappresentato dagli incroci nelle città. L’uso del semaforo e delle piste differenziate 

per i pedoni e le biciclette, la divisione della strada maestra in due rappresentano la società 

umana. Nonostante tutti questi accorgimenti è proprio agli incroci che l’incidente avviene ed è 
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l’ordine della civiltà che crolla miseramente; quando c’è ingorgo c’è un marasma di 

macchine. Secondo questo tipo di visione, l’ingorgo stradale e l’incidente ci dicono che 

l’ordine è sempre sovvertito dal caos, perciò questa ricerca di una società ordinata non è 

attendibile. L’ordine è incarnato proprio dalla scelta del caos, dell’irrazionale. Il riferimento 

qui è alle violenze perpetrate durante la Rivoluzione culturale, violenze che ritroviamo a 

livello linguistico (assenza del soggetto, rottura temporale, enfasi su verbi che esprimono fatti 

sensoriali); questi autori avanguardisti si rifanno ai migliori testi di Lu Xun.  

 Dagli anni ’90 in poi il rapporto dell’intellettuale con lo Stato viene meno, il binomio 

individuo/nazione perde inevitabilmente terreno. Dalla fine degli anni ’80 e nei primi anni ’90 

si porta avanti da una parte la figura dell’intellettuale organico, dall’altra si fanno avanti il 

mercato e la massa. Negli anni ’80, dopo la morte di Mao, c’è volontà di interagire e farsi 

interlocutore autonomo del potere politico senza metterlo in discussione: gli scrittori 

sostengono nuovi ideali e vogliono farsi portavoce per ripartire all’interno del sistema politico 

esistente. La ‘letteratura delle ferite’ rappresenta uno spartiacque dal punto di vista politico, 

utile per dare responsabilità alla Banda dei Quattro e rivalutare invece Mao Zedong. La 

Rivoluzione culturale viene vista come una pausa, salvando quello che si poteva: con Deng 

Xiaoping si vuole far ripartire il discorso di nazione che andava modernizzandosi. Questo 

genere di nuovo rapporto col potere è la ‘novella’ di formato medio. I temi di questi testi si 

concentrano sull’intellettuale e le sue vicissitudini personali, la ‘letteratura delle ferite’ e dell’ 

introspezione’ è terapeutica ed emerge in questo testo narrativo. I testi in cui l’amore cede il 

passo alla missione politica vanno scemando in favore del sentimento amoroso. Wang Meng, 

scrittore dichiarato elemento di destra che dal ’58 va a lavorare nel Xinjiang, mette in pratica 

ciò che Gao aveva teorizzato: la narrazione dolce-amorosa dell’allontanamento dal potere e 

l’analisi dell’interiorità dei personaggi fanno la loro apparizione nelle opere. 

Nonostante maoismo, ziwo gaizao e riforma, negli anni ’90 avviene una 

trasformazione profonda che detronizza la coscienza degli intellettuali e fa emergere nuovi 

soggetti del testo letterario visto come prodotto di mercato e quindi soggetto alle sue leggi. Le 

tematiche si allargano, c’è pluralismo di generi letterari anche se lo scrittore è incastrato tra le 

logiche del mercato e la macchina politica che resta e che assume capacità di 

condizionamento più sottili. In questo passaggio alcuni scrittori si impadroniscono di questo 

meccanismo restando in equilibrio, altri scelgono una strada di marginalizzazione, una 

reazione apolitica, visto che la produzione e la fruizione del testo non sono più ascrivibili al 

concetto di impegno sociale. C’è poi la parte finale: l’esilio, la diaspora, la Cina fuori della 

Cina (dagli anni ’80 in poi) che rappresentano un problema ideologico e una sfida diversi 
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dalla narrazione della grande Cina. Durante gli anni ’80 e anche oltre si assiste alla 

sperimentazione di diverse forme letterarie  (tra cui la metanarrazione usata inizialmente 

anche dall’avanguardia): la novella degli anni ’80 rappresenta un tentativo per coloro che 

tornano dall’esilio e vogliono provvedere a una ricostruzione spirituale. Dalla metà degli anni 

’80, primi anni ’90 in poi, la modernizzazione portata avanti da Deng Xiaoping nella linea di 

un liberismo e di un capitalismo controllato crea un materialismo che ha il sopravvento sullo 

spirito, spirito di cui Yu Hua rappresenta l’ultimo baluardo, l’estrema resistenza. 

Negli anni ’80, seppure di fronte a controversie rispetto a temi quali ‘alienazione’, 

‘umanesimo’ e ‘febbre culturale’, gli intellettuali riconosciuti e apprezzati ufficialmente 

rientrano nel cosiddetto ‘canale principale’ (Cina rampante, che si propone come potenza 

mondiale). Tuttavia negli anni ’90 con l’apparizione di termini quali ‘pluralizzazione’ e 

‘individualizzazione’, la comprensione di concetti quali ‘modernizzazione’, ‘sviluppo’ e 

‘criticismo storico’ tende a  scatenare divisioni, divisioni in realtà già radicate nel tessuto 

sociale. A causa dei fatti di piazza Tian’anmen del 1989 si accentuano in senso politico le 

tensioni tra letterati e governo nei primi anni ’90, con conseguente incremento di controllo 

critico sulle opere dei primi. Dopo le politiche economiche di mercato del 1992 vengono 

operati degli aggiustamenti alla politica artistica e letteraria. Lo sviluppo e l’adozione di 

un’economia di mercato portano a un distacco nei rapporti tra politica e cultura. Anche se la 

politica interferisce con l’opera letteraria, viene creato un ‘secondo canale ufficiale’ e nel 

contempo prende forma una cultura di consumo. La ‘cultura di massa’ diventa predominante e 

si sviluppa attraverso il canale industriale, facendo risaltare una differenziazione culturale 

significativa. Quest’ultima si può riassumere in tre punti: la cultura ‘mainstream’ ( o cultura 

ideologica o cultura ortodossa), la cultura ‘d’élîte’ (degli intellettuali) e quella di ‘massa’ (o 

popolare), anche se la distinzione non è così stretta e non progredisce in maniera diretta, ma 

presenta sempre dei punti controversi. La disputa più importante avviene tra il ’93 e il ’95 e 

riguarda lo spirito ‘umanistico’, cioè come trattare le nuove realtà sociali e la cultura 

commerciale degli anni ’90 in cui ‘raffinato’ e ‘ambiguo’ riferiti a opere letterarie non sono di 

facile definizione.27 

Il risultato è l’esplosione del genere ‘romanzesco’ e ‘prosastico’: in questa decade non 

c’è un autore tra quelli più famosi che non scriva almeno un romanzo: Wang Meng, Jia 

Pingwa, Su Tong, Ge Fei e Yu Hua tra tutti. Un altro grande fenomeno della letteratura degli 

                                                 
27  Cfr.  Hegel Robert,  Reading the Modern Chinese Short Story,  New York London,  Sharpe, 1990, pp. 162-
171 e  Chen Sihe, Zhongguo dangdai wenxue shi xuecheng, Shanghai, Fudan Daxue Chubanshe, 1999, pag. 211. 
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anni ’90 è il ruolo della ‘critica’ letteraria nei circoli degli intellettuali: essa diventa parte 

integrante della natura di un’opera e questo è dovuto soprattutto all’introduzione della teoria e 

della critica letteraria degli ultimi quarant’anni proveniente da Stati Uniti ed Europa e che si 

materializza con i nomi di strutturalismo, postcolonialismo, postfemminismo, ecc. 

Grazie a questi fenomeni che spiegano i processi di formazione dei lavori letterari, il 

marketing letterario dei medesimi diventa più facile da attuare. Nella letteratura degli anni ’90 

il contenuto è più importante della sperimentazione formale. La ‘fiction avanguardista’ di 

metà e fine anni ’80 non viene quindi sviluppata ulteriormente, se non da pochi elementi, nel 

corso di questi anni. 

 

 

 

1.3   “Ho scritto dell’odio, non potendo scrivere dell’amore“ – 

intervista a Yu Hua 

 

Yu Hua è considerato uno dei più importanti scrittori cinesi della nuova generazione. 

In occasione della pubblicazione da parte della casa editrice Einaudi della raccolta di racconti 

Torture, l’esperta e traduttrice di letteratura cinese contemporanea Maria Rita Masci lo ha 

intervistato ponendogli alcune domande riguardanti  l’eventualità di un qualche cambiamento 

intervenuto nel suo stile letterario nel corso degli anni, quali siano i temi principali presenti 

nelle sue opere, in quale situazione si trovi la Cina rispetto al panorama letterario attuale, e 

altre stuzzicanti curiosità. L’intervista è stata pubblicata il 13/01/2006. 

L’autore ha in sostanza affermato che le sue opere hanno subìto un cambiamento 

enorme nel corso degli anni: prima degli anni ’86-’87, periodo a cui risalgono i suoi primi 

successi, esse risentono molto dell’influenza di Kawabata e del suo stile accennato, tra il dire 

e il non dire. 

 

… Negli anni ’80 in Cina si produceva una narrativa in cui le opere venivano descritte in modo 

netto e preciso, se si trattava di lacrime si parlava di lacrime, se era odio di odio, mentre a me piaceva 

molto quel suo modo indiretto e sfumato di raccontare. In seguito però, quell’influenza si è trasformata 

in una forza inibente e ho cambiato stile. La svolta è stata rappresentata dal racconto “A diciotto anni 

me ne sono andato di casa”. (…) I quattro racconti scelti per l’edizione italiana sono rappresentativi di 

alcune specificità della mia scrittura. “1986” è il primo racconto violento che ho scritto, dove un uomo 

si brucia il viso, si taglia le carni, si sega le ossa, emette lunghi gemiti, ma non si capisce se prova 
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dolore. È stato un modo per narrare la Rivoluzione culturale ed è un racconto che mi ha molto turbato. 

“Un tipo di realtà” è il testo più maturo che ho scritto. Poi ho sperimentato una struttura narrativa priva 

di protagonista ma con molti personaggi, tutti sullo stesso piano e distinti non da nomi propri ma da 

lettere e numeri. Vivere! e Cronache di un Venditore di Sangue seguono invece il ritorno a un tipo di 

romanzo più tradizionale. Io amo molto Vivere!, ma presenta dei problemi narrativi che ho invece 

completamente risolto in Cronache di un Venditore di Sangue …28 

 

Per quanto riguarda le motivazioni del tema ricorrente della violenza nei suoi romanzi, 

egli sostiene di non essere uno scrittore di love-story e che secondo lui, poiché sono due i 

sentimenti che fanno muovere il mondo, e questi sono l’amore e l’odio, di conseguenza non 

potendo scrivere dell’uno ha scritto dell’altro. 

 

 … Mentre scrivevo quei racconti, di notte avevo degli incubi. Ho smesso di scriverne dopo 

Passato e pene, perché una notte ho sognato di essere io la vittima di una di quelle sessioni di critica di 

massa che avvenivano durante la Rivoluzione culturale nel corso delle quali i controrivoluzionari 

venivano accusati di tutti i loro crimini e poi fucilati. Ho sognato di venir accusato come loro, di avere 

un grande cartello appeso al collo con sopra scritti i miei crimini. Mi accusavano di essere un assassino, 

di aver ucciso molta gente e mi condannavano a morte, e benché il mio cervello paralizzato dal terrore 

fosse completamente vuoto, pure desideravo fumare l’ultima sigaretta …29 

 

Egli inoltre afferma che il terrore è decisamente un sentimento che fa parte di lui, 

poiché è cresciuto durante la Rivoluzione culturale. 

 

… Scrivere queste cose lo trovo emozionante, è bello scrivere cose repellenti. Non descrivo la 

violenza per mascherarla o per oppormi a essa, è una specie di canto che le dedico, la tratto come una 

cosa da tener da conto, le tesso un’ode …30 

 

Alla constatazione dell’intervistatrice che gli stati d’animo dei personaggi non 

vengono descritti ma si evincono solo dalle azioni pratiche de medesimi, egli sostiene che 

questo è un espediente a cui è ricorso in “Un tipo di realtà”. 

 

… Mi interrogavo sulla difficoltà di descrivere lo stato d’animo di una persona sconvolta, 

come Shangang dopo che ha ucciso il fratello. La soluzione è stata una descrizione dall’esterno: il cuore 

che quasi smette di battergli, gli occhi sbarrati e lo sguardo che si posa su quello che lo circonda e 

registra tutto, anche se in una sorta di stordimento. Ho deciso di rendere lo stato d’animo di un uomo 

                                                 
28  Cfr. http://www.treccani.it/scuola/dossier/2006/cina/6.html (data di ultima consultazione 23/05/2013). 
29  Cfr. Ibid. 
30  Cfr. Ibid. 
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che si trova bloccato in una situazione senza via d’uscita attraverso i movimenti dei suoi occhi. Oltre 

alla descrizione degli stati d’animo estremi, un’altra difficoltà che lo scrittore deve superare è la stesura 

dei dialoghi. Nel mio romanzo Cronache di un Venditore di Sangue i dialoghi sono una parte 

importante del testo e li considero molto riusciti. Tra gli scrittori cinesi, i migliori autori di dialoghi 

sono Su Tong e Mo Yan, oltre al sottoscritto. Certi scrittori, invece, fanno parlare i contadini come 

fossero scienziati.31 

 

Yu Hua racconta che i suoi autori occidentali favoriti sono Kafka, il Calvino del 

racconto “La formica argentina” e Moravia, che ha letto nei primi anni ottanta e del quale 

preferisce i racconti ai romanzi. Sostiene altresì di essersi educato alla letteratura straniera in 

qualità di scrittore e di non conoscere gli autori cinesi moderni. Egli li giudica 

sostanzialmente non all’altezza degli occidentali, pur non avendoli letti in maniera 

approfondita, poiché non ha ricevuto un’istruzione universitaria alla pari di autori quali Su 

Tong o Ge Fei. Inoltre aggiunge: 

  

 … Gli scrittori della mia generazione hanno una caratteristica comune: negli anni della nostra 

formazione, durante la Rivoluzione culturale, non c’erano libri da leggere. Solo nel 1979, con il ritorno 

di Deng Xiaoping sono cominciate a comparire opere come la Divina commedia o Spartaco. Facevamo 

la fila per comprarli in libreria, non erano in circolazione da oltre dieci anni. Vennero ripubblicate anche 

opere di letteratura cinese classica e moderna, ma a parte Il sogno della camera rossa nessun altro mi 

colpì particolarmente. Solo alla fine degli anni ottanta ho scoperto testi come Il romanzo dei tre regni e 

autori moderni come Yu Dafu …32 

 

Infine alle ultime domande inerenti la situazione vissuta dalla letteratura cinese 

contemporanea e la sua opinione rispetto agli scrittori d’oggi, Yu Hua ritiene che la narrativa 

d’avanguardia a cui è stato ricondotto appartiene a una fase ormai terminata degli anni ottanta, 

ma che comunque nessuno scrittore ama il fatto di essere etichettato, è solo la critica che ama 

fare queste attribuzioni. 

 

 … Comunque sia, l’avanguardia ha avuto un’importanza enorme nella storia della letteratura 

cinese. Si può dire che dal 1949 al 1980, sotto il dominio del Pcc, non ci sia stata sostanzialmente 

letteratura, mentre all’estero questa subiva una grande trasformazione. Poi negli anni ottanta si è 

incominciato improvvisamente a produrre e la narrativa cercava di superare almeno un secolo di 

distanza con l’Occidente. Si è incominciato con una letteratura che dava voce alle sofferenze patite 

durante la Rivoluzione culturale, poi la scena è stata dominata da due correnti: la ricerca delle radici, 

                                                 
31  Cfr. Ibid.  
32  Cfr. Ibid.  
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nella prima metà degli anni ottanta, e l’avanguardia, nella seconda. Sono state esperienze estremamente 

importanti per far maturare la letteratura cinese, al punto che i principali scrittori di oggi provengono da 

quelle due correnti.  “ (…) Oggi ci sono molti scrittori nuovi, ma non li leggo. Di solito uno scrittore si 

interessa di quelli che lo hanno preceduto, non di quelli che vengono dopo di lui. Ne ho sfogliati alcuni, 

ma non mi sono piaciuti. Mi sento uno scrittore degli anni ottanta, la linea di demarcazione è 

l’interpretazione della realtà, gli autori degli anni novanta riflettono l’atmosfera di questi anni, 

appartengono a questo clima più individualista.33 

 

 

 

 

 

1.4   Lo stile 

 

L’esempio più altamente esplicativo dello spirito consapevolmente provocatorio e 

audace insito nello scenario della letteratura d’avanguardia tra il 1987 e il 1992 è quello 

proposto dalla scena finale di “Un tipo di realtà” (Xianshi yizhong, 1989) di Yu Hua. La 

storia verte intorno a una spirale di violenza domestica che si consuma in una non meglio 

specificata città di provincia tra due fratelli, Shanfeng e Shangang. Allorquando per tragica 

fatalità il figlio di Shangang Pipi uccide quello di Shanfeng, costui sceglie di rivalersi sul 

nipote, così Shangang appende il fratello a un albero e lo fa divorare da un cane. Alla fine, in 

una scena degna del miglior Lu Xun di La vera storia di Ah Q (Ah Q zhengzhuan), Shangang 

viene arrestato e sottoposto a pubblica esecuzione da parte delle autorità locali. Se “Un tipo di 

realtà” fosse finito semplicemente con l’esecuzione di Shangang, un tale romanzo si potrebbe 

ascrivere a una tradizione di quel realismo critico del quale Lu Xun è il primo rappresentante, 

ovvero una tradizione in cui lo scrittore si espone eroicamente alle infezioni sociali e culturali 

nell’intento di restituire al mondo il perduto nitore. Ma le conclusioni tratte da Yu Hua non 

hanno affatto questo intento. Yu Hua sceglie infatti di non dare alcuna spiegazione di alcun 

genere della barbarie a cui il lettore ha appena assistito, ma piuttosto si appresta ad analizzare 

la salma su di un tavolo operatorio tramite un processo narrativo che scivola criticamente e 

liricamente tra le righe, segno di uno spartiacque presente nella fiction della moderna 

narrativa cinese. 

Il coinvolgimento sociale e politico lascia il posto a un commento sovversivo sulla 

natura della finzione stessa. Yu Hua allegramente indaga le pretese umanistiche e le 
                                                 
33  Cfr. Ibid.  
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procedure della finzione realistica, nonché gli ideali nazionalisti in voga tra gli scrittori cinesi 

dagli anni venti. 

Yu Hua è soltanto uno di quei giovani talentuosi dell’avanguardia che hanno fatto il 

loro ingresso nella scena letteraria cinese negli anni direttamente precedenti il massacro di 

Piazza Tian’anmen del 1989 e i cui lavori si possono ascrivere al genere della ‘finzione 

sperimentale’ (shiyan xiaoshuo). Uniti da uno spirito di sperimentazione indefessa combinata 

con finzione e norme culturali, oltre che provenienti da una sfera geografica e generazionale 

comune (quasi tutti sono sotto la trentina e arrivano dalle città fiorenti della costa sud–

orientale), scrittori emergenti come Ge Fei, Su Tong, Sun Ganlu sono rappresentanti di un 

momento culturale significativo ma breve. Sospesi tra ‘utopia e radici culturali’ degli anni 

ottanta e la massiccia globalizzazione caratterizzante la produzione culturale cinese degli anni 

novanta, il loro appropriarsi delle tecniche del modernismo internazionale, il loro volontario 

sovvertire le aspettative del lettore scaturiscono dalla censura governativa operata nei giornali 

in cui essi fanno apparire i loro lavori e anche da un certo numero di critici letterari favorevoli 

come Chen Xiaoming e Li Tuo. 

Yu Hua, Ge Fei e Su Tong e i loro contemporanei sono versati non solo nella finzione 

moderna di Kawabata, Borges e Kafka, ma anche nel realismo magico latino–americano, nel 

“nouveau roman” francese e nella finzione postmodernista americana. Inoltre essi sono gli 

eredi di un certo tipo di sforzo de-costruttivo della generazione ‘educata’ che li ha preceduti. 

A partire dalla fine degli anni settanta essi hanno più e più volte sottolineato le cause degli 

eccessi del passato rivoluzionario, liberandosi al contempo dei legacci linguistici imposti dal 

maoismo e dalla sue forme letterarie. Le opere avanguardiste possono essere intese da una 

parte come l’estensione di un progetto critico, dall’altra come ribellione generazionale al 

medesimo. L’avanguardia insomma punta a far cadere gli idoli del maoismo, cioè quel senso 

progressista della missione patriottica incarnato da intellettuali come Lu Xun. Gli 

avanguardisti quindi si presentano al lettore con un implacabile attacco alla storia e agli ideali 

umanitari; questo si traduce nella pratica con una profondità psicologica scevra da nozioni di 

progresso e nascosta nelle maglie della trama narrativa. 

Nei romanzi di Yu Hua il passato è un coacervo di crudeltà e violenza gratuite. Il 

lettore di Passato e pene (Wangshi yu xingfa, 1989) e di “1986” (Yijiubaliu nian,1986) che 

trattano fatti di politica recente può essere tratto in inganno vedendovi invece una 

degradazione del maoismo o eccessi della Rivoluzione culturale, ma Yu Hua aggira l’ostacolo 

proponendo un’allegoria della politica. Egli è l’autore avanguardista più interessato a ritrarre i 
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personaggi incatenati al loro tragico destino e mutua tale interesse dal romanziere francese 

Alain Robbe-Grillet, critico della tradizione narrativa europea. 

Per Yu Hua insomma i personaggi sono meri oggetti di scena o pedine che l’autore 

muove all’interno della scacchiera. I primi lavori di Yu Hua si soffermano sulla superficie 

delle cose, negando al lettore l’illusione del personaggio dotato di realismo; la sua vena 

creativa è sempre pronta all’emergere dell’irrazionale e del sordido. 

Le caratteristiche del romanzo avanguardista sono dunque il rifiuto della causalità e 

dell’umanesimo storici, l’intento di evitare il piano politico, il tratteggiare una violenza 

trasgressiva, la sperimentazione di forme narrative auto-referenziali, il prevalere dell’aspetto 

superficiale sulla profondità psicologica. 

Rispetto a molti altri scrittori a far tempo dal 1980, Yu Hua non ha pubblicato molti 

lavori, egli è un perfezionista della scrittura. Ha iniziato a scrivere nel 1983, ma prima del 

1986 i suoi pensieri “fluttuavano nel mare dei luoghi comuni”: solo nel 1987 con “A diciotto 

anni me ne sono andato di casa” e nel 1988 con “Un tipo di realtà” riesce a liberarsi dei luoghi 

comuni e ad acquisire “un modo di scrivere completamente nuovo”. Assieme a Le cose del 

mondo sono fumo queste opere testimoniano la ‘violenza’ e la ‘morte’, nonché la ‘rabbia’ che 

vi albergano hanno a loro tempo scioccato i lettori, tanto che alcuni critici tra i quali Liu 

Shaoming hanno definito l’autore un ‘talento crudele’. Queste storie sono narrate da una voce 

fuori campo che con un’attitudine calma architetta forme “ingannevoli che prescindono dalla 

logica e dall’ordine del mondo come si presenta”.34  

Egli rifiuta credenze ingannevoli rispetto alla realtà e si libera ‘dall’esperienza della 

vita quotidiana’ con il potere dell’immaginazione. Anche “Sangue fresco e fiori di prugna”, 

“Errore in riva al fiume” e “Amore classico”, opere viste come imitazioni giocose di arti 

marziali o come love-stories sovvertono l’ordine della realtà. Agli occhi dell’autore la 

violenza generata dall’umanità così come il caos del mondo reale non sono stati dovutamente 

esaminati. 

Questo rapporto conflittuale che egli ha con la realtà e con l’esperienza quotidiana si 

fa più caldo e pressante e trova un primo sbocco in Gridando sotto la pioggia nei primi anni 

novanta. 

Ciò che più conta è che egli dalla commistione di immaginazione e realtà non crea 

qualcosa che cozza contro l’esperienza quotidiana. Prima del 1990, insomma, i suoi romanzi 

erano fuori dal tempo e dallo spazio, erano opere di astrazione, mancavano di malleabilità e 

                                                 
34  Cfr. Hong Zicheng, op. cit., pag. 185. 
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del tema dell’esperienza quotidiana. Con i romanzi Vivere e Cronache di un Venditore di 

Sangue degli anni novanta l’esperienza del ‘reale’ non è più in opposizione alla verità 

‘essenziale’ che lui stava cercando. Le sue opere sono ancora fredde e molto controllate, ma al 

contempo sono sottilmente umoristiche e teneramente sensibili. Penetrando nel caos, nei 

pericoli e nell’orrore della realtà, all’interno delle piccole esperienze della gente ordinaria che 

costituiscono il cuore dei suoi romanzi, Yu Hua riscopre le semplici ragioni di vita. 

 

 

   

1.5   I temi 

      

La “Rivoluzione Culturale” è materiale usuale della letteratura del cosiddetto “nuovo 

periodo” e i romanzi di Yu Hua non fanno di certo eccezione. Il fatto che egli descriva in 

modo parossistico la violenza cruda e la morte efferata non è tutto sommato importante, ciò 

che conta è che il suo narrare la sofferenza senza confini è dolce, non vi è nulla che non sia in 

qualche modo riconducibile alla Rivoluzione culturale, i suoi ricordi in questo senso sono 

terribili fino all’inverosimile. 

In quanto testimone oculare dei fatti della Rivoluzione Culturale Yu Hua utilizzando 

quel suo modo particolare racconta nelle sue opere i ricordi legati a questo fenomeno. 

La psicanalisi ritiene che l’esperienza infantile di una persona spesso influenzi l’intera 

sua vita. Per uno scrittore l’esperienza accumulata sul periodo d’infanzia sovente può 

influenzare profondamente la sua lettura della storia. Yu Hua nasce nel 1960 e proprio quando 

la vita gli impartisce i primi rudimenti si ritrova di fronte a questo grande fenomeno senza 

precedenti nella storia. In quello che a posteriori sarebbe stato definito come movimento 

violento del “decennio del terrore” Yu Hua ha visto una lotta senza quartiere per sopravvivere 

– sulle strade improvvisamente si udiva un acuto squillare di trombe ed enormi cortei di 

dimostranti sfilavano, nelle scuole i volti degli insegnanti erano sempre più preoccupati 

mentre la disciplina degli alunni si faceva sempre più rilassata. 

Le denunce, le lotte e le diffidenze nei confronti dei parenti stessi si sprecavano e la 

logica della virtù sociale cedeva il passo a pericoli mai visti prima. 

Questo forte scossone che si insinua nei precordi dello scrittore lo plasma e le 

influenze che ne scaturiscono si ripresentano nelle figure del governo, della psicologia 
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popolare e nella tradizione culturale. Molti di questi momenti dolorosi del passato non sono 

tutti aderenti alla realtà ma ne rappresentano un bisogno radicale in qualità di componenti 

importanti nella costruzione della trama dei romanzi stessi, sono per così dire verosimili. Yu 

Hua stesso ebbe a dire: “i ricordi che commuovono le persone possono far scegliere a costoro 

cose nuove, possono creare in loro un nuovo rapporto col passato, un’esperienza del tutto 

nuova.”35 

Questi ricordi e queste nuove combinazioni creative personalizzate caratterizzano le 

modalità con le quali Yu Hua parla della Rivoluzione Culturale. Tra le opere in cui sono 

presenti ricordi riferiti alla Rivoluzione culturale ci sono “1986” e “Un tipo di realtà” tra le 

più rappresentative. 

La Rivoluzione Culturale è piena di violenza, è un’epoca bizzarra che fa impazzire le 

persone, sia che siano studenti, insegnanti o fratelli, non vi è comunque alcun sentimento di 

dolcezza. Secondo quanto afferma Yu Hua, il significato dei ricordi di violenza e clamore che 

hanno a che vedere con la Rivoluzione culturale non solo insistono su questi frammenti 

emotivi, ma cosa più importante nutrono la sua creatività e la sua conoscenza del tema della 

violenza.36 Per questo non facciamo fatica a capire il perché egli sia un fanatico di questo 

tema, fino addirittura ad arrivare a perdere il proprio io in questo mondo di follia. 

Yu Hua si può ascrivere a questo agone letterario in qualità di rappresentante del 

carattere avanguardistico rivoluzionario della narrativa, si diversifica dalla maggioranza dei 

prodotti letterari che utilizzano il linguaggio governativo per mostrare le ferite prodotte dalla 

Rivoluzione Culturale per entrare in una retrospettiva, il suo stile narrativo sovente è 

delimitato dalla sua freddezza, non importa che si tratti di descrivere violenza, morte, 

dolcezza o compassione, che si tratti di grandi piaceri o sofferenze, il suo atteggiamento 

rimane nei confronti di tutto questo di somma freddezza. Vivere è per così dire il suo lavoro 

più rappresentativo di questa sua caratteristica narrativa; esso è il simbolo dell’adozione di un 

comportamento realistico che affonda le sue radici ancora nella guerra, nella lotta interna del 

paese, nel Grande Balzo in Avanti, nel periodo storico dei dieci anni della Rivoluzione 

culturale. 

In esso vengono narrate le vicissitudini di Fugui il quale perde i suoi parenti durante la 

Rivoluzione Culturale: prima perde il figlio, poi la figlia Fengxia che muore di parto, poi 

ancora la moglie Jiazhen che muore di malattia, il genero Erxi che perisce in ambito 

                                                 
35  Cfr. Jia Li, “Lun Yu Hua xiaoshuo wenge jiyi de yanshuo” [Discorso intorno ai ricordi di Yu Hua rispetto alla 
Rivoluzione culturale], Jiaxing Zhiye Jishu Xueyuan, Zhejiang Jiaxing, 2012,1, pp. 80-82.    
36  Cfr. Ibid., pag. 81. 
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lavorativo, infine il nipote che dopo aver mangiato troppi fagioli decede. Egli rimarrà con il 

bue carico di anni che è lo specchio di se stesso, la sua intera vita è una completa desolazione. 

Ma è proprio per questo che l’autore fa trovare a Fugui, il protagonista del romanzo, un nuovo 

senso di vivere il resto dei suoi anni nell’accettazione e nella rassegnazione che diventano il 

leitmotiv dell’opera. “Non c’è accusa nelle lacrime e nel sangue, non c’è sottolineatura della 

lacerazione del cuore e dello strappare i polmoni, non c’è nemmeno ira, c’è solo la 

comprensione, l’accettazione senza se e senza ma di tutto ciò che la vita riserva a Fugui.”37 

La violenza e la morte sono dunque il tema principale dei romanzi di Yu Hua del 

primo periodo. La domanda da porsi è perché Yu Hua si sia tanto interessato ai temi della 

violenza e della morte nel suo primo periodo e la risposta quasi spontanea e ovvia è che nella 

sua esperienza d’infanzia viene annoverata la Rivoluzione Culturale. Essa consiste in un 

rivolgimento sociale tale da non permettere a qualsivoglia rapporto interpersonale di essere 

improntato a null’altro se non alla freddezza, alla perdita della virtù e all’indistinguibilità tra il 

bene e il male. 

In “A diciotto anni me ne sono andato di casa” viene raccontata l’esperienza di un 

diciottenne che per la prima volta si lancia nel mondo. L’ ‘ ioʼ, nell’incontrare il “mondo 

esterno”, si accorge che fuori tutto è peccato, l’occhio del giovane avverte il peccato e 

l’oscurità, non la luce e la bellezza. 

La fama conquistata da Yu Hua con fatica gli permette alfine di spazzare via quella 

coltre fumosa di violenza e crudeltà, quei turbolenti marosi che ritroviamo nelle trame dei 

suoi racconti. Anche in altre sue opere letterarie c’è sangue che scorre, ci sono descrizioni 

violente e ferali, ma nella maggior parte di loro vi è soprattutto il collegamento tra gli alti 

ideali dello spirito e la virtuosità di una nazione intera. Perciò la violenza e la crudeltà 

presente nelle sue opere e di cui lui è fanatico non sono un’idea radicata, lui evita di 

analizzare le cause di questa immane tragedia che è la Rivoluzione culturale, per questo ciò 

che lui esprime è da prendere sempre col beneficio del dubbio. 

A partire da Vivere i ricordi della Rivoluzione Culturale da parte di Yu Hua subiscono 

un cambiamento evidente, sviluppano una nuova visione del mondo: il punto di vista 

governativo viene filtrato, prevale un punto di vista strettamente storico, i temi dell’opera si 

volgono dunque agli estremi del patimento e della sopportazione. 

Come già in Vivere, anche in Cronache di un Venditore di Sangue viene proposto il 

tema eterno della “vita”. Il protagonista Xu Sanguan infatti in tutta la sua vita vende il sangue 

                                                 
37  Cfr. Ibid. 
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ben dodici volte. La prima di queste è per certificare il suo stato di buona salute che gli 

permette al contempo di prendere moglie, la seconda è per pagare le cure dell’ospedale al 

figlio del fabbro Fang, la terza è per comprare vestiti nuovi alla famiglia intera, la quarta è per 

far mangiare in modo decente la medesima dopo tre mesi di brodaglia, la quinta è per far fare 

colazione al figlio maggiore (e adulterino) Felice Uno, la sesta è per ottenere la delega dal 

padrone di Felice Due, dalla settima all’undicesima è per curare l’epatite di Felice Uno, 

l’ultima infine va a vuoto. 

Tutte le volte che vende il sangue è per riparare le difficili situazioni in cui vengono a 

trovarsi i suoi e a tutto ciò fanno da sfondo i tre anni di carestia e il periodo della Rivoluzione 

Culturale ripresentati in chiave mnemonica da parte dell’autore. Per non farsi mancare niente, 

il protagonista scopre anche il tradimento da parte della moglie. Per bocca di Xu Sanguan 

l’autore esprime l’essenza della Rivoluzione: “Che cosa è la Rivoluzione Culturale? È 

nient’altro che un modo per rendere pubbliche le vendette personali.” Nel corso del romanzo 

attraverso i membri della famiglia di Xu Sanguan si rivive l’esperienza allucinante della 

Rivoluzione, una sofferenza che porta in sé tutti i destini dell’umanità e mette in luce tutto il 

peggio dell’essere umano. 

Prima del 1991 nella maggior parte dei romanzi di Yu Hua c’è l’influenza della 

Rivoluzione culturale subita nel periodo d’infanzia, con l’aggiunta di scrittori esteri a lui cari 

come Kafka e Kawabata, e quindi emergono i temi della violenza, della morte, dell’oscurità e 

dell’inganno, della crudeltà e della fatalità del destino umano. 

Dopo il 1991 sebbene emerga il tema della sofferenza, quelli della violenza e della 

morte regrediscono cedendo il passo alla dolcezza e alla sopportazione. Oggi che la 

Rivoluzione è finita e tutto sembra tornato sulla retta via, tuttavia rimane il dubbio che essa 

abbia in qualche modo lasciato dei residui, che con i suoi slogan abbia messo in subbuglio la 

sopravvivenza stessa, e tutto questo si è sedimentato in qualche modo e profondamente nei 

ricordi dell’autore. 

In tal modo la mitezza è una sorta di sofferenza che affiora pian piano in superficie, 

che si fa strada lentamente. Insomma le opere di Yu Hua invero sono intrise dei ricordi di vita 

dell’autore stesso, ma la sua letteratura non aderisce in toto al genere letterario della 

“letteratura delle ferite” la quale espone le ferite inferte dalla Rivoluzione Culturale né si 

adopera in favore di un retrospettivismo che riflette sulle origini della Rivoluzione stessa. Yu 

Hua si avvale dei suoi ricordi per esporre con freddezza ma anche con ironia i destini 

incrociati di un popolo intero che si impersona in lui e nella sua visione di un mondo reale che 

per sopravvivere si aggrappa a un senso filosofico della sofferenza. 
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2.1   Traduzione 1 

 

Trasformazione dello stile letterario di Yu Hua partendo 

dal concetto di ‘mitezza’ in Vivere 
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Abstract:  Vivere è il primo romanzo in cui Yu Hua dall’essere ‘pioniere estremo’ viene ad 

assumere una ‘posizione civile’, e questo è il suo nuovo contesto narrativo. A differenza dei 

suoi lavori precedenti, in questo romanzo Yu Hua descrive la morte non più come un qualcosa 

di freddo e distaccato ma come un insieme di emozioni eterogenee all’interno di un’atmosfera 

ferale, rendendo con uno stile mite la sofferenza della natura umana, la potenza della luce e del 

sentimento, in modo tale che le persone mutino dal ‘trovare mitezza nella sofferenza’al 

‘sopportare la sofferenza nella mitezza’. Qui vengono messi in evidenza i cambiamenti nello 

stile narrativo di Yu Hua e il ritorno alla’mitezza originaria’. Le ragioni di questo 

cambiamento sono molteplici, tra questi l’influenza della vita familiare e la creazione di un 

nuovo percorso narrativo sono i principali motori per raggiungere il suddetto scopo. 

 

Parole chiave: Vivere; Sofferenza; Mitezza; Trasformazione; Ritorno 

 

          A metà degli anni ’80 del ventesimo secolo, Yu Hua si affacciò nell’agone letterario in 

qualità di insigne rappresentante dei romanzi d’avanguardia. La caratteristica più rilevante dei 

romanzi del primo periodo di Yu Hua era quella di traboccare di violenza, di sangue, di morte 

e del nulla. Nei suoi scritti egli si avvaleva di un’insolita freddezza nel trattare questi 

argomenti. Tra “Un tipo di realtà”, “1986” e “Racconti di morte”, ecc., non ce n’era uno di 

questi che non tramutasse quel senso di disperazione e morte in critica e indignazione verso la 

natura umana. Tuttavia, dopo gli anni ’90  Yu Hua produsse in successione questi tre romanzi: 

Vivere, Cronache di un Venditore di Sangue e L’eco della pioggia. Il dolore e l’indignazione 

di fronte a corruzione e ingiustizie sociali che in queste opere si palesa, ci permette di vedere 

quel ‘cuore gelido’ dell’autore che si sta ammorbidendo, così come ci permette di scorgere 

quelle lente modificazioni sul piano del suo stile letterario. Nonostante le sempiterne questioni 

scabrose che girano intorno all’umanità quali la morte, la crudeltà, la solitudine, la miseria, 

ecc. siano indagate da Yu Hua diligentemente come in precedenza, nonostante quando egli 

scrive il suo tocco sia ancora distaccato, tuttavia il mondo che viene rappresentato nelle sue 

opere non è più come prima ricolmo di malvagità, dolore, indignazione, ansia e inquietudine, e 

ciò che le persone possono provare ancor maggiormente è la dolcezza nutrita dall’autore nei 

confronti dei destini dei piccoli e deboli e della stragrande maggioranza del popolo ordinario. 

Perciò ″la sua ricerca, la sua componente sentimentale è permeata da algidità, non è più 

lungimirante, e il suo atteggiamento indagatore della vita porta in sé la fatalità dei destini di 

ciascun essere umano.″ (1) Vivere è così l’opera letteraria che maggiormente incarna lo stile 

letterario posteriore alla trasformazione formale di Yu Hua. In qualità di prima fatica letteraria 
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dopo il recupero della mitezza, Vivere ci permette di arrivare a comprendere che Yu Hua 

aveva già iniziato ad intravedere speranza e luce di vita nella vastità oscura e nebulosa, ma 

questo seppur poco di chiarore e speranza reca conforto alle persone e fa loro amare e 

rispettare la vita. Il seguente saggio parte dal mettere in rilievo i sentimenti dei personaggi in 

Vivere, scava nelle sofferenze per ricercare la luce della natura umana e il potere della 

dolcezza, pertanto indaga ulteriormente nell’opera dell’autore le ragioni del ritorno al 

problema essenziale della natura della ‘mitezza’ e la magnificenza di sentimenti quali il dolore 

e l’indignazione di fronte a corruzione e ingiustizie sociali rappresentate dall’autore, e in 

ultima analisi mostra i sentimenti nutriti nei confronti del popolo ordinario. 

 

 

 

 

        Vivere è la storia del protagonista Xu Fugui e dei suoi familiari che attraversano 

un’esistenza segnata da profonda sofferenza e morte affrontate però stoicamente, mettendo in 

evidenza le insostenibili difficoltà della gente comune appartenente agli strati sociali più bassi 

e spiegando le capacità di questi piccoli personaggi nel sopportare le situazioni spinose e le 

avversità della vita. Xu Fugui nasce in una famiglia di ricchi latifondisti, arrogante e superbo 

vive una vita di sfarzo e ama il gioco d’azzardo finché non perde casa e terreni, nonché il 

proprio padre. Ma anche in tale frangente i propri cari non lo abbandonano. Il calore e 

l’indulgenza della famiglia sono il grande sostegno morale per Fugui, per questo il dolore non 

lo tange e così non solo si assume un grande onere quale la responsabilità di una figlia, 

facendo da marito e da padre, ma comprende anche la gioia nel dolore allorché condivide con i 

propri familiari il reciproco destino. Tuttavia il destino cinico e baro non gli offrirà molte 

alternative, e seppur già incamminato sulla retta via dopo aver commesso i tanti errori, perderà 

nel corso della sua vita l’amata madre, la moglie e la figlia, vivendo così con la compagna 

solitudine il resto dei suoi anni. 

       Nei confronti della vita le persone spesso nutrono notevoli aspettative, mentre per quanto 

riguarda la morte la maggior parte delle persone la esorcizza, nutre addirittura un odio 

implacabile, trema per la paura, anche se vita e morte si sostengono a vicenda, non c’è l’una 

senza l’altra. Per quanto afferisce agli esseri mortali, la morte non è affatto il simbolo della 

fine della vita, ciascuna persona deve necessariamente imbattersi in essa in un modo che non 

riesce neanche ad immaginare, ma tra tutte le morti quella che la colpisce in maniera più 

sentita è senza dubbio quella dei suoi parenti. Questo può causare sia al corpo che all’anima di 
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costei sofferenza, può portarla alla disperazione, al panico fino a giungere alla 

destabilizzazione totale. In Vivere Fugui volta a volta perde quei sostegni di calore e 

protezione familiare; le torture da lui subite, i tormenti e le sofferenze che il suo cuore deve 

sopportare sono inenarrabili, ma tuttavia lui alla fine riesce a raggiungere una quieta esistenza. 

Tranne i sentimenti parentali che dimostrano che il sangue non è acqua, a questo mondo non 

c’è alcunché d’altro che conti tanto. Il famoso scrittore contemporaneo Chi Zijian afferma: 

″Nel fardello della vita quotidiana i sentimenti consolatori diventano motivi per sostenere la 

vita delle persone″. (2) Il sostegno parentale serve a Fugui dopo la sequela di morti da lui 

affrontate per diventare ancor più resistente e benevolo, quindi positivo nei confronti della 

vita″.  

        Yu Hua dopo aver deprecato la realtà e la vita umana con l’incubo della devastante 

disperazione, affronta le sofferenze che emergono e che egli si trova a provare, e sceglie 

l’espiazione″ (3), ma questa modalità è proprio quella che fa provare alle persone calore 

sentimentale quando affrontano l’ineluttabile morte. In Vivere viene descritto uno scenario 

ferale, tuttavia in quell’irrespirabile atmosfera spesso accade che vengano dipinti scenari di 

armoniosi sentimenti umani come quelli della generosa Jiazhen, del paziente Youqing, della 

nubenda Fengxia, ecc. 

       Jiazhen poiché il marito Fugui ha il vizio del gioco d’azzardo si vedrebbe costretta a 

lasciarlo, ma dopo che egli ha perso tutto, Jiazhen insieme alla figlia se ne torna da lui e 

congiunti affrontano le intemperie. Fengxia e Erxi hanno difetti fisici, ma il destino riserva 

loro una vita normale come tutti, infatti ottengono di innamorarsi e sposarsi. L’onesto e 

bonario Erxi contrae un debito di denaro solo per potersi sposare con Fengxia. Il suo non è 

spreco, prodigalità, eccesso di vanità, ma è un modo per dimostrare empatia e profonda 

comprensione per le sofferenze e l’infelicità subite da Fengxia, quindi desidera per lei la stessa 

vita normale, felice e decorosa come quella di tutti. Fengxia d’altro canto si avvede delle pene 

d’amore che il futuro marito vive per lei, così dopo il matrimonio con tutto il suo cuore si 

dedica a lui anima e corpo, venerandolo. Non importa che la coppia sia formata da Fugui e 

Jiazhen o da Erxi e Fengxia, queste sono tutte coppie che si amano e che con il loro operato 

esemplare consolidano reciprocamente la loro stabilità di coppia.″L’amore per una persona 

non è solo un forte sentimento, è anche una presa di posizione, un giudizio, un’assunzione di 

responsabilità. Se l’amore fosse solo un sentimento, allora l’assunzione di responsabilità 

dell’amarsi reciprocamente tra generazioni non avrebbe modo di esistere, infatti così come 

viene un sentimento se ne può anche andare via. Se il mio amore non contenesse in sé giudizio 

e quindi decisione, grazie a che cosa potrei accertarmi  dell’eternità di un amore?″ (4) Il 
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matrimonio di queste coppie è un fatto prosaico e limitato, tuttavia è proprio in questa 

prosaicità che emerge il lato più nobile del genere umano. Avvolta nella banalità si riverbera la 

luce della bontà e dell’amore, facendo sì che da un’esistenza di umili origini si intraveda quel 

fascino inesausto dell’eternità.  

        La storia dell’accasarsi di Fengxia è una vicenda che ugualmente permette di avvertire 

quel calore familiare. Poiché non ci sono soldi per mandare a scuola il figlio Youqing, Fugui e 

consorte discutono sul fatto che la promessa Fengxia adotti un bambino. Youqing accetta a 

malincuore la partenza della sorella maggiore e ricatta i genitori rifiutando il cibo, preferendo 

di subire l’avvelenamento da parte del padre. Quest’ultimo nell’accompagnare Fengxia a 

sposarsi si commuove nel comprendere il suo stato d’animo, perciò la riporta indietro 

abbracciandola. Alla fine tutta la famiglia decide: anche se muore di fame non può non 

accompagnare Fengxia al matrimonio. In questo frangente i sentimenti tra genitori e figli, e tra 

fratello minore e sorella maggiore si disvelano in modo vivido ed intenso e si sciolgono in 

pianto. 

        Nel romanzo ci sono anche sentimenti che vengono ingiustamente trascurati, come 

l’amicizia tra Fugui e Chunsheng. La morte di Youqing procura a Fugui e Jiazhen un grande 

dispiacere all’animo, e i due quasi crollano a terra. Tuttavia scelgono di perdonare Chunsheng 

il quale consolato da questo dolore se ne può continuare a vivere normalmente. Nonostante 

Chunsheng alla fine insista ancora con il suicidio, tuttavia la clemenza dei due coniugi nei 

confronti di colui che ha procurato loro tale immenso dolore, l’aver cara la vita , il rispetto e la 

deferenza, tutto ciò fa di Chunsheng una persona ancora degna di stima″. Una persona 

rispettosa della vita può nei limiti delle proprie forze aiutare e salvare altre vite″. (5)  Poiché 

rispettare la vita e sapere vivere non sono cose facili, in tal modo l’amore per la vita risulta 

ancor più grande. I morti sono morti, non ritornano più, e chi vive desidera vivere 

discretamente. È proprio in virtù di questa consapevolezza che i due coniugi scelgono il 

perdono. Dimostrando di agire in forza di amore e bontà essi fanno la scelta migliore. 

        ‘Sentimento’ è nel romanzo un termine che ricorre liberamente, ed è proprio questa 

semplicità e schiettezza del termine calato nella banalità quotidiana che permette a Fugui nel 

momento in cui deve affrontare le immense perdite dei suoi cari di trovare ancora la forza e il 

coraggio di sopportare le amarezze che il destino gli pone davanti e di potere ancora con 

grande fatica e risolutamente vivere. La vita secondo Fugui è normale privazione, tuttavia egli 

non si sente affatto solo nei sentimenti che prova. Dopo aver perso tutti i suoi parenti, il 

vecchio bufalo prostrato dagli anni diventa l’unico su cui fare affidamento. Ai suoi occhi esso 

è l’incarnazione dei suoi parenti. Quel poco di sentimenti nei confronti dei parenti d’un tempo, 
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quel tenero calore, trasformano i suoi ricordi a sostegno della sua sopravvivenza. In seguito 

alla dipartita dei suoi accettata con coraggio e rassegnazione, e portando con sé il ricordo del 

loro affetto assieme alla speranza e alla forza di vivere da loro infusa, egli riesce a trovare 

alfine uno spiraglio di luce nel mondo di tenebre senza fine, e questo è il senso ultimo della 

vita. 

          I sentimenti trasformano Fugui da un figlio di papà dissoluto e libertino in persona 

coscienziosa e matura, dignitosa e indipendente, che comprende, tiene in grande 

considerazione e offre con riverenza l’amore. È sufficiente che il sentimento faccia ritrovare se 

stessi, che ciascuno non sarà mai solo. Infatti Fugui non è solo, perché il bel ricordo di lui 

assieme ai suoi si prende cura della sua solitaria esistenza. Yu Hua stesso ebbe a dire: ″Come 

termine, ‘vivere’ nella lingua cinese è pregno di forza, forza che non proviene dall’urlarlo a 

squarciagola, né dal proferirlo come un grido di battaglia, ma dal fatto che è sopportazione, 

che è responsabilità conferitaci da una vita fatta di sopportazioni, gioie e dolori che ci regala 

una realtà di patimenti, senza altre inutili chiacchiere″. (6) E il sentimento senza dubbio ci può 

dare l’impulso più forte per essere tolleranti. 

          La sofferenza poggia sul letto del fiume della mitezza, in realtà è completamente riferita 

all’umano; questi fattori sono utili alle opere di Yu Hua per assumere quella forza 

sentimentale di scambio reciproco. Yu Hua afferma: ″Molte persone nel leggere Vivere mi 

hanno detto che non hanno potuto fare a meno di versare lacrime. Se anche tu fai la stessa 

esperienza quando lo leggi, voglio dirti questo: grazie. Sono uno scrittore perbene proprio 

come te , nonostante la bontà e la franchezza non producano mai opere di grande valore e 

successo, tuttavia queste sono il nostro sangue e la nostra carne″. (6) Vivere descrive 

dettagliatamente la situazione in cui si trova a vivere il popolo cinese comune, rappresentando 

i sentimenti di dolore e indignazione di fronte alla corruzione e alle ingiustizie sociali in uno 

scenario d’umanità. 

 
 
 
 
         In questo romanzo di Yu Hua è presente il tema della ‘sofferenza’ portata all’estremo. 

Nei romanzi del periodo precedente ciò che sta alla base dello sfondo di patimenti che 

vengono rappresentati è un mondo fatto di crudeltà. Nel leggere quelle opere le persone spesso 

sono spaventate e destabilizzate dal senso di violenza che si cela e si diffonde attraverso la 

scrittura, nonché dall’odore di sangue, dagli ammazzamenti, dall’inganno al complotto. Nel 

suo mondo non riusciamo a scorgere il calore, il rapporto comunicativo tra le persone, quel 
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progresso sociale e civile. Quello che riusciamo a vedere è la discordanza dei rapporti 

interpersonali, è il progresso che sta all’origine della debolezza della società civilizzata stessa 

e la virtù che viene derisa, è il mondo che poiché manca dell’amore filiale, amicale e 

partenariale muta in fredda paralisi, è l’umanità che poiché non sa dove battere il capo, palesa 

questa ostilità sociale. I personaggi dipinti dall’autore si dibattono in questo inferno 

esistenziale, gemono e muoiono. Ma questi sono anche la dichiarazione aperta a tutti della 

visione pessimistica di Yu Hua, che è ‘perversione dell’umano’. Tuttavia dopo il punto di 

svolta, quando egli nei suoi lavori libera appieno il dolore dei suoi precordi e ritorna di nuovo 

ai ricordi della vita d’infanzia, non è più ermetico, freddo e critico, ma si apre all’apparizione 

di una certa mitezza di spirito, il tema del romanzo ritorna a essere quello della bontà umana, 

ora il dolore assume anche nuova forma e significato. Da ‘malvagità umana’ a ‘bontà umana’, 

attraverso una sofferenza descritta con uno stile letterario improntato alla dolcezza, questo 

cambiamento di stile e di tema si può dire notevole. I fattori di tale cambiamento sono molti, 

tra questi i più importanti sono l’influenza della vita familiare e il porre se stesso alla ricerca di 

nuove strade creative. Yu Hua nasce in una famiglia di medici di Haiyan nello Zhejiang. La 

sua infanzia è segnata da esperienze fuori dell’ordinario. La sua esperienza di bambino ″si 

riferisce non solo ai ricordi della sua vita infantile, ma comprende anche il tema dell’esistenza 

nei confronti dell’influenza psicologica dell’esperienza infantile, comporta un punto di vista 

con molte sfaccettature, ed inoltre segue la contemporaneità e i cambiamenti dell’età, che sono 

pur sempre cambiamenti.″ La sua esperienza infantile è la prima struttura ispiratrice che dà 

l’imprinting alla sua produzione letteraria″. (7) Yu Hua subisce profondamente l’influenza 

della sua esperienza infantile, si lascia sempre influenzare da ciò che vede e sente, si abitua al 

sangue e alla morte e con occhio clinico si avvede dei rischi e dei pericoli di questo mondo che 

in lui sussiste. ″Nei miei ricordi i miei genitori non erano mai a casa, a volte passavamo 

l’intera notte da soli io e mio fratello maggiore, con la porta chiusa a chiave non potevamo 

uscire, in stanza c’erano sedie e quant’altro sparsi di qua e di là, e alla fine ci picchiavamo tra 

noi.″ (8) ″Mi ero già abituato  a quei recipienti di cose indistinte fatte di carne e sangue che 

uscivano dalla sala operatoria.″ (8) ″L’ambiente in cui è cresciuto Yu Hua è ricolmo di 

solitudine, repressione, odore di sangue, le sue opere del primo periodo risentono ovviamente 

dell’influenza di tale esperienza d’infanzia. In “A diciotto anni sono andato via di casa” si può 

leggere: ″Per questo allegramente mi sono fiondato fuori di casa, come un felice ed 

indomabile stallone ho iniziato felicemente a correre″. Non c’è amore parentale né calore 

familiare, c’è solo freddezza e repressione, così lasciare casa per’ me’ significa sgravio e 

libertà, significa lasciare indietro ciò che è vecchio e iniziare il nuovo. 



45 
 

         Gli scrittori moderni criticano razionalmente l’etica familiare tradizionale cinese, ″nella 

Cina antica tutto ciò che è dichiarato essere buono proviene proprio dai rapporti interpersonali. 

Il più alto ideale della teoria confuciana non è affatto sufficienza di cibo e ordine pubblico 

affinché l’amore filiale e l’amicizia possano svilupparsi armoniosamente…questo per i cinesi 

è causa di particolare sofferenza perché loro oltre ai rapporti umani non credono in null’altro″. 

(9) Tuttavia nei sentimenti di tali scrittori vi è il rammarico di lasciare la famiglia, la difficoltà 

nel tagliare i ponti col passato, e anche per Yu Hua è così. Dopo aver abbandonato qualsiasi 

speranza nei confronti della famiglia, dopo essersi abituato per mezzo di questo proprio 

drastico atteggiamento a rappresentare un punto di vista valoriale del nulla, anche Yu Hua 

sembra aver avvertito quella vuota solitudine dello spirito e quello straordinario dolore 

dell’erranza. Perciò la sua visione del mondo comincia gradualmente a cambiare, il suo punto 

di vista valoriale comincia dai precordi ad approvare la famiglia, il ritorno alla famiglia, 

comincia partendo dal descrivere la violenza della morte arrivando poi alla ricerca del vero 

significato nel mondo dell’uomo, comincia col porre sé alla ricerca di un sostegno spirituale su 

cui poggiare. 

         La famiglia nel modo più semplice possibile si muta in un uomo ondivago già da tempo 

errante, che è una custodia dello spirito e spazio vitale a cui è sentimentalmente legata. 

L’autore è già arrivato a conoscere l’importanza dell’amore parentale, e alla fine partendo 

dalla ‘ricerca della mitezza nel dolore’ ritorna alla ‘sopportazione delle difficoltà nella 

mitezza’. Partendo da Vivere, Yu Hua nei confronti dello stile descrittivo della famiglia, dal 

nervosismo originario passa alla riconciliazione del poi. Egli da qui inizia a servirsi di un 

contegno benevolo nel trattare ogni cosa. ″Da molto tempo a questa parte, tutte le mie opere 

sono nate da un rapporto di tensione con la realtà, ma con il passare del tempo la mia 

indignazione interiore si è a poco a poco placata, ho iniziato a rendermi conto che ciò che un 

vero scrittore cerca è la realtà, una realtà che escluda il giudizio morale. La missione dello 

scrittore non è quella di sfogarsi, di denunciare o di smascherare. Egli deve dimostrare nobiltà 

d’animo nei confronti delle persone, e questa cosiddetta nobiltà d’animo non è la bellezza 

della semplicità, ma è un surplus di correttezza che va oltre la comprensione di tutte le cose, è 

guardare nello stesso modo bontà e crudeltà, è trattare il mondo col medesimo metro di 

giudizio interiore″. (10) Vivere tratta dei rapporti parentali e di come questi sono di sostegno 

alle persone nell’attraversare il dolore. ‹Cronache di un venditore di sangue› tratta la storia 

dell’uomo comune Xu Sanguan che per amore dei suoi cari vende il proprio sangue. In questo 

romanzo si può vedere un nuovo tipo di rapporto padre-figlio, e rispetto al precedente L’eco 

della pioggia non finisce nello stesso modo. In Fratelli Li Lan poiché subisce la vergogna 
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procuratagli dal padre Li Testapelata, si avvilisce fino a giungere alla disperazione. Tuttavia la 

ventata di bontà e l’onestà di Rong Fanping e il suo portare Li Lan alle seconde nozze procura 

a costei una vita radiosa, le infonde nuovo calore e tranquillità familiare tali da permetterle di 

ritrovare coraggio e risolutezza di vita. 

          Dal perdere la famiglia al guardarla con distacco, al ritornare alla famiglia stessa, dal 

descrivere con fredda crudeltà e semplicità la morte e la violenza al dipingerle usando la 

caratteristica della mitezza, tutto ciò non è solo cambiamento del modo di scrivere di Yu Hua, 

ma è anche preludio di un certo tipo di cambiamento della sua visione interiore del mondo. 

Dolcezza ed empatia non sono affatto solo gli ingredienti principali del romanzo, ma sono 

anche un nuovo modo di intendere l’autore allorquando affronta i rapporti dell’uomo col 

mondo. Il cambiamento di stile di Yu Hua si può evincere dalla brama di famiglia e di 

sentimenti che a lei afferiscono. Egli vuole proprio in virtù di questi mutamenti che vanno in 

direzione di una forza sentimentale dichiarata di fronte al mondo, informarci in realtà che i 

sentimenti parentali sono in ultima analisi la ricchezza più preziosa della vita. 

        Anche il bisogno di realtà e il di lui porsi alla ricerca di una nuova via creativa sono 

parimenti motivo di sprone per Yu Hua per cambiare il suo stile narrativo. Egli una volta ebbe 

a dire: ″Col senno di poi inizio a valutare realmente la qualità di immutabilità di uno scrittore, 

che è questione ben più importante di qualsiasi altra speculazione teorica. Uno scrittore che 

non cambia mai non può far altro che appressarsi rapidamente alla tomba. Ciò che affrontiamo 

è un’epoca di incertezza e di desiderio di novità, la realtà ci fa vedere che uno scrittore che 

segue pedissequamente le sue teorie nel modo di scrivere è uno di cui aver paura, mentre la 

forza vitale di uno scrittore intramontabile risiede nella sua frequente variabilità″. (11) 

         Il primo periodo di Yu Hua ha risentito dell’influenza delle asserzioni di solitudine, 

stravaganza, e derivanti da stati d’animo da fine del mondo, ecc. diffuse dalle correnti 

ideologiche occidentali del Realismo e del Post-realismo, asserzioni che in lui si sono 

trasformate in avversione e freddezza. In realtà tutte le opere degli innumerevoli autori 

d’avanguardia coevi di Yu Hua, poco o tanto hanno risentito tutte dell’invadenza di tali 

correnti ideologiche. Tuttavia le esperienze infantili possono influenzare solo un periodo della 

creatività di uno scrittore, non possono affatto accompagnare o influenzare per sempre uno 

scrittore. Realizzandosi in brevissimo tempo in campo sociale e accrescendo la sua esperienza 

di vita, questa esperienza e concretizzazione possono aver prodotto nello scrittore una nuova 

influenza, dimostrando che sul piano dello stile letterario queste hanno fatto in modo che lo 

scrittore subisse dei cambiamenti di punto di vista nel trattare le cose, così come hanno fatto in 

modo che la sua sensibilità d’artista maturasse a tal punto da allontanarsi per sempre da 
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estremismi e pubbliche dimostrazioni. La sua realizzazione in campo sociale e il suo 

accrescimento in esperienze di vita sono utili all’animo di Yu Hua per affrontare l’ancor 

difficile problema ricorrente della ‘narrazione della morte’. Poiché vita e morte si alternano a 

vicenda, ma nelle opere di Yu Hua la morte è un tema inevitabile, così il ritorno ai primordi 

della vita che è l’inno più alto a lei dedicato, cioè Vivere, è sia creazione di uno stile originale, 

sia approfondimento della ‘narrazione della morte’. Ecco ciò che afferma a tal proposito 

Albert Camus: ″Nell’affrontare questo mondo che condanna alla morte, nel condannare quel 

mondo oscuro che sta tra la vita e la morte, ci opponiamo all’insorgere del bisogno ineluttabile 

di vita, bisogno che richiede totale trasparenza. Questa opposizione non richiede da sé oggetti 

sacri né moralità, essa sebbene cieca, è dolorosa″. (12) Per questo Yu Hua inizia ad opporsi 

coscienziosamente allo stile letterario di quegli anni. In questo processo egli apprende 

moltissimo da innumerevoli illustri scrittori esteri. ″Ci sono anche scrittori i quali per tutta la 

vita vivono in bilico tra il trovare sé stessi e la realtà, Faulkner ne è l’esempio più 

rappresentativo; egli ha trovato la giusta via di mezzo. Nel descrivere lo stato delle cose, riesce 

a tenere assieme sia bellezza che repulsione al contempo″. (13) Ma anche il messicano Juan 

Rulfo lo ha influenzato, ″nella letteratura latino-americana il primo scrittore a scuotermi è 

stato Juan Rulfo, lui mi ha insegnato un altro modo di descrivere la sofferenza, la giusta via di 

mezzo tra bontà e crudeltà″. (14) Per questo Yu Hua ha iniziato a scoprirsi mite. Diversamente 

dal carattere ‘crudele’ rappresentato in precedenza, gli innumerevoli personaggi dei suoi 

romanzi si contraddistinguono per una certa sensibilità, per qualità estetiche che sono 

contagiose e che fanno sì che ogni singola vita diventi degna d’amore, rispettabile, che abbia 

un atteggiamento benevolo nei confronti della vita, e che ne consideri estremamente 

importante la sua preservazione e continuità. Se ciò che le persone palesano è un carattere 

‘crudele’, allora la loro condotta per tutta la vita sarà improntata al massacro e alla 

devastazione, come è stato nel passato in cui sull’intera società aleggiava l’ombra della morte. 

Ma se solo ci fosse una persona portatrice di bontà, di contegno amorevole, questa potrebbe 

portare avanti con coraggio la sua esistenza; qualora si presentassero gravi problemi, potrebbe 

affrontarli con ritrovata fiducia nella vita e non indulgerebbe più alla repulsione umana, ma 

mostrerebbe indefessamente la radiosità e la grandezza umana, oltre a presentarsi ella stessa 

più empatica e comprensiva nei confronti della realtà dell’uomo. 

              Ma il fine di Yu Hua per quanto riguarda la ricerca di un nuovo stile creativo affonda 

le radici sul terreno dell’esigenza di realtà. Il suo cambiamento di stile ha ben carpito le 

caratteristiche della contemporaneità, le sue opere contengono una profonda connotazione 

realistica e storica. Cronache di un Venditore di Sangue che trae spunto dalla realtà, narra il 
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resoconto di anni ininterrotti di fatti vissuti da un povero contadino che vende il proprio 

sangue, resoconto che risulta inconcepibile alle persone che ascoltano. Tra le cause in esame 

che lo hanno portato a ciò ci sono il basso livello economico e sociale e la mancanza dei 

requisiti per usufruire della pubblica assistenza sanitaria. È proprio quando l’autore vede e 

comprende a fondo la situazione sociale che si viene a costituire l’esempio in carne ed ossa di 

Xu Sanguan che proviene dall’enorme corpus della popolazione contadina cinese e che 

pertanto riflette la difficile situazione esistenziale degli strati sociali più bassi del popolo 

comune, attirando in tal modo l’attenzione del pubblico su vasta scala. In Vivere il destino di 

Fugui fluttua seguendo il corso della guerra e della rivoluzione. Portando avanti il personaggio 

di Fugui da quel poco più di ganimede che era fino a diventare un vecchio contadino cinese 

che ne ha passate di tutti i colori, lo scrittore guida il lettore dal punto di vista del piccolo 

popolo dei bassifondi della società esaminando quarant’anni di vicende storiche cinesi. Egli 

non soltanto permette al lettore di rendersi conto delle situazioni scabrose e delle angosce 

procurate ai bassifondi del popolo cinese dalla illusoria temperie della storia, ma lo sollecita 

ancor di più rispetto ai piccoli e ai deboli che nel sopportare le difficoltà temprano il loro 

coraggio di vivere. Questo vivere seppur breve e insignificante è tuttavia permeato da 

sconfinato amore ed empatia. Quello che ci racconta l’autore è una storia di morte, ma quello 

che lui vuole che impariamo da questa storia romanzata è come non morire. Il tema di morte in 

questa storia in realtà è comprensione e amore nei confronti della vita transeunte. 

             Facendo leva sulla realtà, questo fa sì necessariamente che Yu Hua scelga di porsi 

dalla parte del popolo, che diventi un tutt’uno con le masse, così il precedente stile nel trattare 

la morte in modo aperto con tono freddo, impetuoso, rapido e crudele non può più attagliarsi a 

tale sua nuova posizione. Infatti la scelta della formula ’sofferenza+mitezza’ che fa sopportare 

alle persone le difficoltà in modo dolce ben si confà alla psicologia delle masse. Perché 

quando si avvicina la sofferenza, basta la mitezza d’animo affinché un’anima infelice ottenga 

autentica consolazione. 

            Dobroljubov nel discettare sul successo degli artisti dice: ″Loro nell’accettazione 

passiva, nello sconcerto del dolore, nella mancanza di carattere di una persona, scoprono nella 

natura reale di costei una rigogliosa, eterna ed insopprimibile speranza, un obbiettivo, ce la 

indicano questa natura, la portano alla luce dalle profondità del cuore di ciascuno dove è 

nascosta, forzandola con una pressione verso l’esterno e vincendone la ribellione, 

trasformandoci in arbitri compassionevoli″. (15) Anche questo è senza dubbio il reale intento 

di ciò che vuole esprimere l’opera di Yu Hua Vivere. 
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           Il tedesco Quotidiano di Berlino scrive: ″Questo libro non solo riesce ad avere grande 

successo e a commuovere le persone, ma è anche un’opera poderosa.″ Attraverso Vivere 

abbiamo visto il modello del cambiamento dello stile di Yu Hua e il suo successo per quanto 

riguarda il ritorno al ‘tema principale della mitezza’. Questo romanzo insieme con il successo 

dell’autore ci dimostra la forza della dolcezza davanti alla sofferenza, ci rende edotti 

dell’abbraccio ultimo dell’autore nei confronti del popolo comune, ci racconta delle estreme 

esigenze di quest’ultimo, e nel contempo ci spiega che un bravo scrittore deve affondare le sue 

radici nell’humus popolare, deve sentire il suo pubblico, deve avere nel suo cuore l’amore, 

deve percorrere la strada del realismo, deve adattarsi alla contemporaneità, ed allora otterrà 

che le sue opere siano eterna, inesauribile fonte di vita. 
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Abstract:  Ci sono certi argomenti che meritano un’indagine e uno studio particolari come la 

descrizione dei personaggi di Cronache di un Venditore di Sangue. Nonostante non ci siano 

descrizioni per quanto riguarda l’aspetto fisico, esteriore dei personaggi in tutto il romanzo, 

tuttavia tutti loro colpiscono il lettore con la loro vividezza. Yu Hua, l’autore del romanzo 

impiega con audacia diversi mezzi per ampliare le modalità con le quali descrivere questi 

personaggi come il parlato e le sue sfumature proponendo delle teorie su base intuitiva circa il 

loro aspetto esteriore. 

 
Parole chiave: Cronache di un Venditore di Sangue; Descrizione dei personaggi; Indagine 

 
 
        Cronache di un Venditore di Sangue è un’opera che prosegue nella scia della letteratura 

delle ferite, si inserisce nella retrospettiva della letteratura delle radici, e inoltre ha ottenuto il 

prestigioso premio letterario di nuova concezione, l’americano Barnes & Noble Award, 

voglia per il linguaggio narrativo accurato e pulito con cui espone la trama, voglia per 

l’adesione ad un atteggiamento di avvicinamento al popolo e di realismo di vita con cui 

tratteggia i personaggi. Nel romanzo Xu Sanguan nel corso della sua vita vende dodici volte il 

sangue mettendo in evidenza le cose più essenziali dell’umano, ovvero la bontà, la malvagità, 

l’egoismo, la passione, gli istinti sessuali e l’avidità, ed è un’opera di alto valore ideologico, 

letterario e artistico. La descrizione dei personaggi in quest’opera è l’aspetto più accattivante 

della medesima. 

         Essa, infatti è molto singolare, ci sono oltre una ventina tra nomi e cognomi di tutti i 

personaggi e ciascuno di essi ha una qualche dimensione, statura di cui nessun autore ha mai 

dato conto, facendo affidamento alla sola immaginazione del lettore. Xu Sanguan è un 

personaggio nato dalla pura vena creativa di Yu Hua e il lettore partendo solo dalla penna 

benevola del suo ideatore può immaginarsi i lineamenti, la forma del capo, il colore della 

pelle, il tono della voce, la forma del corpo… La vividità del linguaggio e l’intensità dei 

messaggi che vengono convogliati rendono la descrizione dei personaggi un capolavoro di 

maestria, fatto di fresca vivacità e puntuale concisione. 

        Nel romanzo l’autore non dà una descrizione diretta di alcun personaggio per quanto 

riguarda i suoi lineamenti, tuttavia tutti loro stanno di fronte al lettore in modo vivido, 

facendo sentire ineccepibilmente il loro respiro e la temperatura corporea. L’autore utilizza la 

via indiretta, il risalto per contrasto e numerose altre tecniche per descrivere i personaggi che 

in modo velato e conciso possiedono un’estetica indistinta. Per questo ad una lettura iniziale 

del romanzo tutti i personaggi risultano vaghi, sono come ombre, è come andare a teatro dove 
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c’è separazione tra ascoltatori e attori dove gli ascoltatori possono soltanto dal colore, dal 

tono della voce degli attori immaginare i lineamenti di costoro i quali a uno a uno in questa 

kermesse si possono offrire all’immaginazione dell’ascoltatore. Tuttavia dopo una lettura 

meticolosa e un’immaginazione scevra da imperfezioni, i personaggi dell’opera non sono più 

ombre ma si distinguono in tutta la loro chiarezza. Proprio come Gorky ebbe a dire: “quando 

nel romanzo di Balzac La Pelle di Zigrino leggo la descrizione del banchiere che organizza un 

fastoso banchetto e le venti persone convenute iniziano contemporaneamente a parlare e per 

questo l’autore crea il capitolo dei fragori, sono preso da forte stupore e tuttora distinguo la 

varietà delle diverse voci. Tuttavia il punto principale sta nel fatto che non solo le sento ma 

anche sono in grado di attribuire le voci ai parlanti, di vedere i loro occhi, il loro sorriso e le 

loro pose, e tutto questo seppur Balzac non avesse affatto descritto i volti e gli atteggiamenti 

corporei degli ospiti di questo banchiere”. [1] Gorky è ammirato dalla descrizione dei 

personaggi in La Pelle di Zigrino, così come sembra essere attratto  dalla descrizione dei 

personaggi in Cronache di un Venditore di Sangue di Yu Hua che distano alcune decine 

d’anni dal primo. 

          Il successo ottenuto dalla descrizione dei personaggi in Cronache di un Venditore di 

Sangue deve la sua forza alle peculiarità descrittive dei medesimi da parte dell’autore, e 

queste peculiarità sono: 

 
- Il poderoso affastellamento 
 
 

        L’affastellamento non è semplicità né corrisponde a una scrittura semplice ma è 

risparmio. L’autore fornisce al lettore una descrizione dell’aspetto esteriore dei personaggi e 

lascia a costui la libertà d’immaginazione. Nell’opera ci sono descrizioni quali “…Ci sono 

due donne che si fanno avanti, una di età avanzata e l’altra ancora giovane. Lo zio di Xu 

Sanguan dice : ‘Guihua più cresce e più assomiglia a sua madre’. La giovane donna 

sorride…”. Guihua ha una determinata età e così pure la madre, ma l’autore non lo dice. Il 

lettore può affidarsi alla sua esperienza di vita e immaginare più o meno l’età delle due donne, 

come si vestono, come è il loro viso, la postura e la luminosità del sorriso. Molte volte la 

descrizione dell’aspetto esteriore dei personaggi può essere omessa, così l’entrata in scena di 

un personaggio basta che riporti l’indicazione chiara e precisa della razza, del sesso e dell’età 

in modo tale che l’immaginazione del lettore si possa sbizzarrire nei tratteggiamenti più 

meticolosi del suo aspetto esteriore, concedendogli illimitato spazio d’immaginazione. In tal 

modo il lettore  può farsi da sé l’idea dell’aspetto più adatto al personaggio, può giudicarne da 
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sé la validità, e questo è un invito senza costrizioni, è semplicità senza rimpianti. Questa 

descrizione basata sulla semplicità che viene a costituirsi come tattica omissiva è in sostanza 

quanto viene affermato da Liu Dahuai durante la dinastia Qing: “La semplicità è la preziosità 

della scrittura. Tutti i saggi scrittori hanno uno stile improntato alla semplicità, la verità di 

un’idea risiede nella semplicità, la totalità dei testi letterari si fonda sulla semplicità, 

l’appropriatezza è semplicità, la sobrietà di gusto è semplicità, la ricchezza di spirito è 

semplicità, ciò che è prezioso è semplice, la lungimiranza e l’eterna conservazione sono 

semplicità, l’antica saggezza agisce per una letteratura senza limiti e confini”. [2] Yu Hua ha 

carpito invero lo ‘spirito’ dei personaggi, perciò la sua descrizione dei medesimi è già entrata 

nell’’infinità’. 

 

--     Prima l’intuizione, poi l’espressione 
 
 
        L’intuizione è il godimento estetico del sublime. “ Mentre Xu Sanguan si trova disteso 

su di uno sdraio  di vimini con entrambi i piedi su uno sgabello, ecco arrivare Xu Yulan che 

gli dice: ‘Xu Sanguan, a casa manca il riso, ce n’è solo per la cena di stasera, questo è quello 

che è rimasto, eccoti i soldi e il sacco di riso, va’ al negozio e compralo!’ “ Xu Sanguan 

risponde: ‘non ci vado a comprare il riso, adesso non faccio più niente, sono appena tornato a 

casa e voglio rilassarmi. Tu sai che vuol dire rilassarsi? Ecco qua, me ne sto disteso sullo 

sdraio con i piedi sullo sgabello. Sai perché mi voglio rilassare? È per punizione nei tuoi 

confronti, hai commesso un errore fatale nel prenderti la briga di andare a letto con me e poi 

con quel lestofante di ‘He il codardo’ che ti ha reso pure madre di Felice Uno, come puoi solo 

pensare che io mi alzi?’ ‘Sei ancora dell’idea di mandarmi a comprare il riso? Te lo scordi!’ 

Xu Yulan allora ribatte: ‘Non ce la faccio a portare cento jin di riso sulle spalle…’, allorché il 

marito le dice: ‘cento jin no, ma cinquanta sì!’ ‘Ma non ce la faccio a portarne neanche 

cinquanta…’ ‘Allora portane venticinque.’ E la moglie ancora: ‘caro, sto lavando le lenzuola, 

però sono troppo grandi, aiutami a lavarle!’, quindi lui: ‘No, sono disteso sul mio sdraio, mi 

sto appena appena rilassando e se solo dovessi fare un movimento rovinerei tutto…’ ‘ Xu 

Sanguan, aiutami a spostare questa cassa, da sola non ce la posso fare!’ dice lei, e lui per 

l’ennesima volta: ‘No, mi sto rilassando disteso sul mio sdraio…” Xu Sanguan non è per 

niente soddisfatto del comportamento della moglie Xu Yulan, la sua rabbia si estrinseca con il 

colore che in tal caso gli si addice meglio. L’autore non scrive ciò che pensa il nostro eroe, ma 

le sue sensazioni e stati d’animo affiorano dalla totalità dei fatti e delle parole da lui espressi, 

e poiché questi fatti e parole chiaramente racchiudono gli stati d’animo dei personaggi, il 
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lettore leggendo il romanzo fa in modo naturale le sue deduzioni. Le sensazioni di costoro, le 

loro cattive intenzioni, tutte operano per essere avvertite dal lettore sia sul piano dei 

sentimenti che sul piano della ragione, coinvolgendolo fino ad appassionarlo, ecco perché le 

sagome dei personaggi risultano a tal punto vivide. Nella descrizione dei personaggi 

dell’intero romanzo l’autore lascia all’immaginazione del lettore il modellamento dell’aspetto 

esteriore dei medesimi e la descrizione degli stati d’animo, facendo sì che il lettore stesso nel 

rimodellamento ne tragga diletto. 

        Gli antichi affermavano: “La letteratura non è ardua per colui che è abile ma lo è per il 

tardo; non è ardua per il raffinato ma lo è per il greve; non è ardua per il tortuoso ma lo è per 

l’unilaterale; non è ardua per il magnificente ma lo è per l’essenziale”. [3] La descrizione dei 

personaggi in Cronache di un Venditore di Sangue è molto astratta, tuttavia questo astrattismo 

non corrisponde affatto a un ragionamento logico ben ponderato ma deve passare attraverso 

l’intuizione del lettore perché possa prendere forma, così tale effetto risulta sublime, naturale, 

fa in modo che le descrizioni di un qualsiasi personaggio del romanzo non abbiano alcunché 

di superfluo, come quando plasmando una scultura da un’atmosfera carica di solennità si 

passasse alla naturalità e alla genuinità. 

 
---    Attraverso la sfumatura e il tono delle parole mostrare il carattere e l’aspetto 
esteriore dei personaggi 
 
 
       Mostrare l’aspetto esteriore dei personaggi attraverso la sfumatura e il tono delle parole in 

generale è qualcosa che avviene nei romanzetti. Negli oltre 148000 caratteri del romanzo 

Cronache di un Venditore di Sangue l’aspetto esteriore dei personaggi viene descritto in 

modo indiretto, ma dal tono delle parole ci si palesa il loro carattere e l’aspetto esteriore. “Xu 

Sanguan ad Afang dice: ‘Afang, sei diventato vecchio’. Costui annuendo con il capo riprende: 

‘Ho quarantacinque anni suonati’ ‘Genlong dice che noi contadini sembriamo vecchi, se 

fossimo cittadini i nostri quarantacinque anni sembrerebbero una trentina.’ Allora Xu 

Sanguan si rivolge a Genlong: Genlong, tu più invecchi più ti fortifichi, guarda che muscoli, 

quando ti muovi sembri uno scoiattolino che scappa di qua e di là… ma te la sei sposata poi 

Guihua? Quella sederona, quando morirà il mio quarto zio scommetto che tu non l’avrai 

ancora sposata…’ E allora Genlong: ‘Lei mi ha dato due figli…” L’autore solo dal tono e 

dalla sfumatura delle parole descrive lo stato d’animo e l’aspetto esteriore di tutti loro in 

modo vivido e incisivo. L’età, l’aspetto, il carattere e lo spirito di Genlong balzano agli occhi 
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dallo scritto: la mezza età, la robustezza, l’aspetto senile, il sorriso velato che gli si dipinge in 

viso quando parla, la felicità interiore e il traboccante orgoglio emergono dal parlato. 

 
----    Sostituire la descrizione con la narrazione 
 
 
        La narrazione è il modo più forte con cui si possa attirare l’attenzione delle persone. Fare 

il cantastorie dentro la casa da thè, fare pubblicità per strada, raccontare aneddoti, ecc. 

possono obbligare le persone a fermarsi a osservare, ad ascoltare, financo a far loro 

dimenticare che devono tornare alle loro cose, questo sì che è il fascino della narrazione. La 

vividità dei sentimenti degli oltre venti personaggi di Cronache di un Venditore di Sangue 

non risulta dalla descrizione dell’aspetto esteriore dei medesimi che ne fa l’autore ma si 

appalesa con la narrazione ordinaria e semplice. Il suo effetto però è quello di scuotere la 

gente, di far apparire un certo vigore non legato a fama e denaro ma fermo e risoluto, che ti 

tiene col fiato sul collo, che ti fa divertire, che ti fa provare grande ammirazione. Xu Sanguan 

è un piccolo personaggio che passa la sua vita in un capoluogo di un distretto agricolo cinese, 

la sua vita è ordinaria fino al parossismo; essa si dipana tra l’inseguire la ragazza più bella del 

villaggio (la Venere delle Frittelle), lo sposarsi, l’avere figli e trascorrere così normalmente i 

suoi giorni. Egli non ha soldi e quando gli servono vende il proprio sangue. “Xu Sanguan 

dopo aver dormito una notte solo soletto nella casa deserta, sente di non poter più andare 

avanti così, deve andarsene per ben due volte da lì a causa del sequestro ad opera del fabbro 

Fang, per questo ritiene di dover vendere il proprio sangue mentre pensa alla scena in cui 

dieci anni prima aveva venduto il sangue ad Afang e Genlong, scena che tuttora deve 

ripetersi. Ora ha ancora bisogno di vendere il sangue per guadagnarsi il denaro da dare al 

fabbro Fang per riscattare il tavolo, la cassa e tutti gli sgabelli…ma è ancora troppo poco 

perché si deve sostituire a ‘He il codardo’ nel mantenimento per nove anni del figlio 

illegittimo, ed è costretto anche a pagare al posto suo i debiti da lui contratti. Appena ci pensa 

il suo cuore sprofonda, come se si sentisse oppresso alla bocca dello stomaco, perciò chiama 

davanti a sé Felice Due e Felice Tre, dicendo loro che rammentino il fatto che ‘He il codardo’ 

ha due figlie e che dieci anni dopo avrebbero dovuto recarsi da loro per violentarle. I due, 

sentito che devono violentare le figlie di ‘He il codardo’, iniziano a ridere di gusto. Allora il 

padre si rivolge loro dicendo: ‘Adesso che siete grandi, che dovete fare?’ E i due rispondono: 

‘dobbiamo violentare le figlie di ‘He il codardo!’ Xu Sanguan inizia anche lui a ridere 

sonoramente, dopodiché si sente pronto a vendere il sangue. Dopo aver lasciato casa va in 

ospedale…” Questo brano di narrazione realistica evidenzia in maniera assai espressiva e 
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vivida lo stile incolto e il fatalismo, la scontentezza, la rabbia, il dissapore e l’insipienza di Xu 

Sanguan. Per salvaguardare l’integrità familiare egli non deve far altro che procurarsi i soldi, 

quando non c’è alternativa a questo l’unico modo è barattare il proprio sangue. Egli ritiene 

ostinatamente che questi soldi compensino le ingiustizie, poiché è molto contento quando fa 

ricoverare in ospedale il figlio del fabbro Fang a sue spese, come è perfino orgoglioso del 

figlio illegittimo nato da ‘He il codardo’ e Xu Yulan, per questo non odia il trasloco forzato 

della sua famiglia ad opera del fabbro Fang, ma odia invece ‘He il codardo’. Quel suo 

esageratamente semplice ma anche risibile ragionamento accomodante corrisponde né più né 

meno a quel banalissimo modo di pensare tipico dei personaggi comuni della società, ed è 

anche viva rappresentazione di psicologia ordinaria di molti personaggi della medesima. Yu 

Hua vede nell’istinto di sopravvivenza del popolo un simbolo di vigoria e solidità. Tale 

siffatta rappresentazione nell’intero testo è poco presente, poco presente ma preziosa, infatti 

ad ogni angolo del racconto il lettore viene chiamato come fosse lì presente sul posto. Yu Hua 

afferma: “Aggiungere intensità narrativa significa anche aggiungere intensità di lettura, questo 

può rafforzare la leggibilità del romanzo e al pari di un testo letterario del diciannovesimo 

secolo, di una grandiosa opera di una qualsiasi epoca, fa commuovere il lettore. Io adoro 

moltissimo Fëdor Dostoevskij e Lev Tolstoj, le loro opere fanno commuovere la gente, le 

narrazioni sono molto schiette, contano sull’abilità dello scrittore, un’abilità che raggiunge un 

altissimo grado di perfezione artistica”. [4] 

          L’analisi dei personaggi in Cronache di un Venditore di Sangue chiaramente contiene 

tracce dell’influenza dei romanzi tradizionali cinesi, come Storia in Riva all’Acqua. Se 

confrontiamo la descrizione dei personaggi in Cronache di un Venditore di Sangue con quella 

dei medesimi in Storia in Riva all’Acqua possiamo scoprire le seguenti analogie e differenze: 

 
(1) Osservare dal punto di vista della descrizione 
 
 

La descrizione dei personaggi in Storia in Riva all’Acqua  si basa principalmente sul principio 

‘essere forte nell’andare dalla coscienza di classe ad una descrizione dei personaggi che 

forgiano il loro carattere e affrontano il mondo’. [5] Degli oltre 108 briganti e altri personaggi 

che vengono messi in luce, l’autore partendo dalla loro origine, ruolo ed esperienza familiare 

mette in evidenza il loro carattere e la loro concezione dei valori etici. La descrizione dei 

personaggi in Cronache di un Venditore di Sangue è partendo principalmente dall’esperienza 

di vita dei medesimi che ne mostra la condizione di semplicità, non è affatto nell’ambiente di 

vita approntato all’uopo che si va ad esplicitare la loro personalità. 
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(2) Osservare dal punto di vista del metodo descrittivo 
 
 

Storia in Riva all’Acqua è attraverso le azioni dei personaggi stessi che identifica i 

‘personaggi’. [5] Storia in Riva all’Acqua non descrive il carattere e l’aspetto esteriore dei 

personaggi in maniera statica ma colloca carattere e aspetto esteriore  dei medesimi in una 

descrizione dinamica all’interno di un dibattito contraddittorio; il piacere, la collera, il dolore 

e l’allegria corrispondono a parole e comportamenti differenti, per questo gradualmente 

affiorano i diversi caratteri dei personaggi. In Cronache di un venditore di Sangue non c’è 

quasi per niente una descrizione diretta dei personaggi dal punto di vista statico, tutte le 

descrizioni dei caratteri e degli aspetti fisici di tutti i personaggi scaturiscono da una trama in 

cui i medesimi hanno a che fare con l’umile laboriosità per accaparrarsi i mezzi di 

sostentamento. 

 
(3) Osservare dal punto di vista della dimostrazione di abilità tecnica 
 

Tutto attiene al metodo ‘da lontano avvicinarsi pian piano’. In Storia in Riva all’Acqua i 

personaggi all’inizio sono come ombre in lontananza, puoi solo distinguere la loro sagoma, il 

sesso, e poi man mano che si avvicinano lentamente a te puoi vedere nitidamente ogni loro 

più piccolo particolare. L’autore nella delineazione dei personaggi è approssimativo; più la 

trama della vicenda si svolge, le particolarità estetiche e caratteriali dei personaggi si 

incominciano a intravedere sempre più chiaramente e diventano sempre più vivide. I 

personaggi in Cronache di un Venditore di Sangue all’inizio non sono come ombre in 

lontananza ma sono come dietro a un muro divisorio: tirato il sipario, il lettore può distinguere 

l’aspetto dei personaggi solo dalla sfumatura del parlato e da ciò che viene detto. Seguendo lo 

sviluppo del racconto il muro cade, il sipario si allarga e sia l’aspetto esteriore che il carattere 

iniziano a essere vividi, presenti. La descrizione approssimativa in entrambi i testi attiene 

ciascuna a uno stile letterario diverso e ha ciascuna una sua bellezza. La descrizione dei 

personaggi nei due diversi casi usa diversi approcci ma sortisce i medesimi risultati 

soddisfacenti. 

        Riassumendo brevemente, la descrizione dei personaggi in Cronache di un Venditore di 

Sangue crea un cosiddetto stile originale, desta lo stupore generale, è come melodia che 

indugia nell’aria, che ti permette di riassaporarla con gusto. 
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Abstract:  Cronache di un Venditore di Sangue è un esempio eccezionale di narrazione 

ripetitiva e di narrazione conversazionale. La narrazione ripetitiva non è solo un metodo di 

strutturazione di un romanzo, un modo interessante per la definizione dei dettagli o per il 

tratteggiamento dei personaggi, ma è anche un’indagine incomparabile sul destino della 

nazione. La narrazione ripetitiva rinforza il tema dell’esistenza connotata dalla tragedia 

nazionale. 

 
Parole chiave: Yu Hua; Cronache di un Venditore di Sangue; Narrazione ripetitiva; 

Narrazione conversazionale 

 
  
         Cronache di un Venditore di Sangue è un’opera appartenente al periodo evolutivo di Yu 

Hua, la trama narrativa è semplice, tratta della storia di un modesto contadino di nome Xu 

Sanguan che supera i momenti critici e le sofferenze della vita vendendo il proprio sangue. [1] 

Yu Hua in Cronache di un Venditore di Sangue si avvale della narrazione ripetitiva e del 

modello di narrazione conversazionale per far sì che il romanzo trabocchi di spirito 

popolaresco, che metta in primo piano la realtà e che quindi conservi quel senso estetico 

dell’incompiuto. 

 
- Il modello classico della narrazione ripetitiva 
 
 

          In realtà secondo la gente comune, la vita fondamentalmente è proprio incremento 

ripetuto e non quantificabile, perciò quando Yu Hua pone coscientemente davanti all’occhio 

del lettore la ripetizione, essa si muta in aggiunta a favore del senso estetico, trasforma la 

struttura del soggetto letterario, la presenza del soggetto originario e la delineazione del 

modello dei personaggi di finzione. 

 
1. Ripetizione degli eventi, devalorizzazione del soggetto 
 

 
        In Cronache di un Venditore di Sangue la ripetizione più visibile ed evidente è il tema 

oggetto della narrazione, ovvero la ripetizione della ‘vendita del sangue’. La vendita del 

sangue è la traccia più evidente che attraversa l’intero romanzo. Il protagonista Xu Sanguan i 

sette diversi momenti e per sette diverse priorità vende il proprio sangue per dodici volte: la 

prima è perché deve sposarsi e quindi deve adoperarsi per ricavare una grossa somma di 

denaro per questo evento. La seconda è a causa del figlio Felice Uno che fa del male al figlio 
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del fabbro Fang, da cui deriva il sequestro della casa; per riscattarla il nostro eroe è costretto a 

vendere il sangue. La terza capita quando dopo la tresca Xu Sanguan incontra per strada 

inaspettatamente Genlong che torna al villaggio, i due fanno la strada assieme e 

incidentalmente, con la somma che ricava dalla vendita del sangue, Xu Sanguan compra 

qualcosa come risarcimento per aver tratto indebitamente profitto dal suo podere. La quarta 

avviene quando in tre anni di calamità naturali, dopo aver fatto mangiare per cinquantasette 

giorni una brodaglia acquosa ai suoi familiari, il protagonista si permette il lusso di offrire 

loro un pasto degno. La quinta è per nutrire Felice Uno inviato all’attività agricola, la sesta è 

quando per garantire un futuro a Felice Due Xu Sanguan si rivolge al suo caposquadra; dalla 

settima all’undicesima è per raccogliere i soldi per curare la malattia di Felice Uno, e l’ultima 

infine è quando nel volere iniziare una nuova vita, per la prima volta vuole concedersi il lusso 

di ‘mangiare un soffritto di fegato di maiale e bere due liang di vino bianco’, anche se tuttavia 

subisce l’umiliazione di non riuscire a barattare il suo sangue. 

         Quasi tutta la vita del modesto Xu Sanguan si riassume in queste dodici volte in cui 

vende il sangue. Da giovane di sana e robusta costituzione fisica e poi attraverso la faticosa 

mezza età, egli approda infine all’inerte vecchiaia. Tutte le volte che vende il sangue è per 

salvarsi la vita, ma le sue cronache di vendita del sangue si può dire siano anche una 

cronistoria di vita sofferta. La priorità dei sette diversi scopi che portano nell’insieme alle 

dodici volte in cui lui vende il sangue è narrazione ripetitiva del Leitmotiv ‘vendita del 

sangue’ i cui esiti portano al tema diretto che è la sofferenza esistenziale. Quasi tutte le 

vendite di sangue alludono alle difficoltà nell’affrontare la vita da parte di Xu Sanguan, ma la 

vendita del sangue è un metodo per sopravvivere che deriva dall’ignoranza e che diventa 

l’unica scelta di vita per trionfare sulle sofferenze; in modo apparentemente spontaneo dietro 

a ogni vendita di sangue si nasconde il fatalismo e la miserabilità della vita del popolo. Le 

difficoltà esistenziali volta dopo volta estorcono il sangue a Xu Sanguan, ma il denaro 

scambiato con questo sangue significa trarsi d’impaccio con difficoltà dai problemi che la 

ruota della vita sempre nuovamente gli presenta. Vita / sofferenza / sangue / vita / sofferenza, 

questa tragedia che si ripete come in un circolo vizioso è proprio modo di vivere e filosofia di 

sopravvivenza aspra e angosciosa dell’infinito popolo dei bassifondi. 

          Per la vita, per i propri familiari il comportamento dell’umile Xu Sanguan di vendere il 

sangue di volta in volta è la dimostrazione più vera della lotta contro le avversità. “Dal punto 

di vista dell’esistenzialismo le avversità non sono nient’altro che la condizione basilare per la 

sopravvivenza umana, l’umanità non potrà mai riuscire a liberarsi da esse. Tuttavia le persone 

nel momento stesso che le incontrano devono necessariamente affrontarle, altrimenti ne 
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saranno divorate. Le persone diventano adulte nel convivere e nel lottare contro le avversità, e 

parlando in questo senso esse per sempre saranno il tema principale della sopravvivenza 

umana “. [2] Xu Sanguan volta a volta che vende il sangue sublima continuamente la sua vita 

nel superamento delle avversità. Secondo lui il tipo di sangue che gli scorre nelle vene e che 

vende all’occorrenza è come una gallina dalle uova d’oro, tuttavia secondo il giudizio del 

lettore il caso di Xu Sanguan è come quello del popolo dei bassifondi che affronta le avversità 

della vita quando si presentano, che rivela di volta in volta senza se e senza ma l’amarezza e il 

fatalismo della protesta. Yu Hua attraverso questa reiterazione, questo modo di sopravvivere 

fino all’estremo, esprime il coraggio delle masse nell’affrontare le difficoltà, evidenziandone 

una forza e una tenacia singolari. 

        Le vicende di Xu Sanguan, che a causa delle difficoltà vende il sangue a ripetizione, 

vanno di pari passo con le sofferenze di una nazione in maniera coerente: calamità naturali, 

rivoluzione culturale, il movimento di ruralizzazione degli intellettuali, ecc. Il periodo più 

doloroso e in cui ricorre di più la vendita di sangue da parte di Xu Sanguan è anche quella in 

cui l’intero paese più stenta e più è in tumulto. Tuttavia ciò che merita attenzione è il fatto che 

l’autore non fa carico a Xu Sanguan né del senso grandioso della storia né della responsabilità 

sociale, e nonostante nel suo subire gli eventi storici si rispecchino le stravaganze del governo 

e i tumulti del popolo, ogni cosa nel subire questi eventi segue il suo naturale decorso. Yu 

Hua così utilizza la modalità della ripetizione del tema principale nello stesso momento in cui 

crea la struttura globale dell’opera letteraria, istituendo un nesso inseparabile tra il  destino dei 

personaggi e il destino del paese e facendo in modo che tale tema del destino tragico si 

addentri ancor più nei patimenti subiti dal popolo. 

 
2. Ripetizione a più livelli, girare intorno al tema 
 
 

         Oltre al tema della ripetizione dei fatti, vedi ad esempio la vendita del sangue, nell’opera 

sussiste anche il ricorso alla ripetizione tematica. Nel presente romanzo l’utilizzo della 

narrazione ripetitiva da parte di Yu Hua raggiunge il culmine, in tutta l’opera la modalità della 

ripetizione si può trovare ovunque. 

         Da un punto di vista inferiore, dal ‘mi chiamo Xu Sanguan, i due figli di mio zio sono 

più grandi di me, nella famiglia Xu sono il terzo in età, così mi chiamo Xu Sanguan’. [1] (23) 

Da ciò possiamo dedurre che i suoi fratelli maggiori si chiamano Xu Yiguan e Xu Erguan; ma 

anche i nomi dei figli dello stesso Xu Sanguan sono ripetuti: Xu Yile, Xu Erle, Xu Sanle. 
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Yiguan, Erguan, Sanguan e Yile, Erle, Sanle (Felice Uno, Felice Due, Felice Tre) entrambe le 

generazioni hanno rinnovato questa ripetizione. 

         Da un punto di vista mediano, la nascita dei tre figli di Xu Sanguan diventa per bocca di 

Xu Yulan narrazione di singolari anatemi. Quando avviene il primo concepimento, Xu Yulan 

maledice Xu Sanguan con una ferocia senza precedenti; tuttavia quando avviene il secondo e 

lei maledice il partner, nasce Felice Due. Alla terza volta che concepisce e che lancia 

improperi, nasce Felice Tre. In tal modo, maledicendo per tre volte, Xu Yulan dà alla luce tre 

figli, dopodiché trascorrono cinque anni e la vita scivola nella ripetitività quotidiana. 

         Da un punto di vista superiore, con il metodo narrativo della ripetizione dei dialoghi si 

evidenziano i fatti storici e i destini del popolo del paese. Ad esempio in quei cinque dialoghi 

del diciottesimo capitolo che utilizzano la strategia ‘Xu Sanguan dice a Xu Yulan…’, 

l’autonomia ripetitiva è costitutiva dell’intero capitolo. Per questo il grande avvenimento 

storico del Grande Balzo in Avanti in questo brevissimo spezzone di dialogo ‘Xu Sanguan 

dice a Xu Yulan…’ è chiarificatore nei confronti del lettore. L’arco di tempo coperto dal 

romanzo Cronache di un Venditore di Sangue è di quarant’anni (1948 – 1988); a detta di Xu 

Sanguan è il lungo periodo di tempo che lo ha portato dalla giovinezza alla vecchiaia, per 

l’intera nazione questi quarant’anni sono proprio un periodo di tumultuosi cambiamenti nella 

società cinese. L’opera non narra evidentemente nel minimo dettaglio le vicissitudini di 

quarant’anni di vita di Xu Sanguan, ma Yu Hua si avvale della modalità narrativa ripetitiva a 

salti, del ‘narrare per sommi capi’ gli avvenimenti salienti della storia per velocizzare la 

narrazione e fare in modo che l’opera nell’apparire densa sia anche armoniosa. 

          In questo schieramento ripetuto di temi secondari ora frenetici ora rallentati, la 

riproposizione del tema della vendita del sangue da parte di Xu Sanguan viene fatta risaltare 

per contrasto con un’aggiunta di coloritura tragica, e l’entrata in scena della ripetizione dei 

temi secondari stempera in modo soddisfacente la tensione accumulata nella reiterazione 

tematica principale, conferendo all’intero corpus narrativo un ritmo lento e disteso. 

 
3. Ripetizione dei particolari, tema della profondità 
 
 

       Nella ripetizione tematica e nell’allineamento ripetitivo a più livelli, Yu Hua si avvale 

ovunque della ripetizione dei particolari appartenenti ai classici per tratteggiare i personaggi e 

approfondire le tematiche. 

       Prima di vendere il sangue bere grandi quantità d’acqua, dopo aver venduto il sangue 

andare al ristorante ‘Shengli’ a ‘mangiare un soffritto di fegato di maiale e bere due liang di 
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vino bianco caldo caldo’. [1](15) Questi due particolari ripetuti che attengono al cerimoniale 

hanno una forte influenza rispetto alla reiterazione tematica principale di Xu Sanguan che 

vende il sangue e fanno in modo che l’effetto drammatico della vendita del sangue ne risulti 

amplificato e che il fatto stesso da desolante e fatalistico si ricolmi di senso umoristico. 

Questo avviene ad esempio come dopo la seconda volta che il protagonista vende il sangue e 

che siccome prima non aveva bevuto l’acqua poi non la smette di battersi il petto, oppure 

come la terza volta che dopo aver consumato il consueto rito al ristorante ‘Shengli’ poiché è 

un giorno di piena estate e si fa portare ‘vino bianco caldo caldo’, colui che lo serve non può 

trattenersi dal ridere. Oppure ancora come dopo la decima volta che vende il sangue, al 

ristorante, ai fratelli che se ne vengono felici e sorridenti rimarca solennemente: ‘il vino 

bianco dev’essere caldo caldo’, ecc. Questi effetti di reiterata particolarizzazione drammatica 

diluiscono la coloritura teatrale del fatto della vendita del sangue, riducono la densità 

drammatica della ripetizione tematica e le danno un tocco di inevitabile, malinconica 

coloritura simile alla commedia. Ugualmente, quando Xu Sanguan ha in bocca dei resti di 

‘verdura soffritta’ durante il suo compleanno nel periodo delle calamità naturali, anche 

l’abilità nella ripetizione dei particolari fa provare un incessante dolore: quando all’orecchio’ 

ti giunge ‘mangiare la carne’ una volta, in genere è sufficiente, tuttavia Yu Hua senza 

risparmio racconta il fatto meticolosamente e insoddisfatto, instancabile, fa dire al suo 

protagonista quale taglio di carne, quante fette sono, come viene soffritta la carne, quante 

volte viene girata, quanto viene speziata, per quanto tempo viene soffritta, e questo capita 

perfino anche nella scena in cui i figli non riescono a deglutire l’acqua e a uno a uno salutano 

tutti. Nella descrizione particolareggiata come al rallentatore del protagonista che mangia la 

verdura, non importa affatto che verdura soffrigge o che verdura mangia, la brama di cibo e la 

dolcezza del cuore del medesimo sono temi che competono allo scrittore e che permettono al 

lettore di provare in modo vivido in quel particolare momento e in quel particolare contesto 

quella fantasia che diventa realtà. 

        Questa carne che viene ‘soffritta’ sembra un qualcosa di trascurabile, tuttavia la 

ripetizione equa e ragionevole consiste proprio nella cura impiegata dall’autore rispetto a ciò 

che ogni volta afferma Xu Sanguan, e consiste pure nel racconto della dedizione 

dell’ascoltatore che fa sentire ogni volta il lettore doppiamente afflitto, poiché raddoppia col 

risalto per contrasto la crudeltà e le fatiche esistenziali. Chen Sihe ebbe a dire: “Xu Sanguan 

trascorre i suoi giorni nell’immaginarsi che i cibi raffinati plachino il tormento del desiderio, è 

una pièce ridicola dell’arte di un cantastorie popolaresco famoso che dopo averla utilizzata 

più volte esprime adeguatamente la caratteristica del popolo che supera i patimenti.”[3] 
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--   La modalità narrativa dialogica particolare 
 

       Yu Hua dimostra che la sua opera Cronache di un Venditore di Sangue ha subito 

l’influenza del compositore musicale tedesco Bach e dello scrittore irlandese James Joyce. La 

Passione secondo Matteo di Bach lo ha ispirato con la sua concisione nel rappresentare il 

tema più vasto della storia umana, il Ritratto dell’artista da giovane di Joyce lo ha ispirato 

con la sua composizione creativa dei dialoghi. Le modalità narrative dialogiche dell’opera 

Cronache di un Venditore di Sangue che hanno dunque subito l’influenza di questi due grandi 

artisti si esprimono principalmente in rapporto a questi due aspetti. 

 
1 Il significato nei discorsi, narrazione a grado zero 
 

 
       Cronache di un Venditore di Sangue quasi non riporta descrizioni della psicologia dei 

personaggi, riporta principalmente i dialoghi di costoro e inoltre si avvale molto di un punto 

di vista esterno, usa i dialoghi dei personaggi per convogliare le informazioni, i pensieri e ciò 

che provano i medesimi vuol invece essere affidato all’immaginazione e alla deduzione del 

lettore. In alcuni brani di dialoghi del primo capitolo in cui Xu Sanguan torna al villaggio, 

costui afferma di aver venduto il sangue. Rispetto a questo importante evento, rispetto 

all’impressione che produce, rispetto al suo significato, il romanzo non dà qualsivoglia 

spiegazione, tutto viene dedotto dai dialoghi dei personaggi. “Gli dice il nonno: ‘Figlio mio, 

stai bene in salute?’ ‘Sì.’ Allora Xu Sanguan riprende: ‘Nonno, non sono tuo figlio!’ Suo 

nonno dunque gli dice: ‘Figlio mio, anche tu vai spesso a vendere il sangue?’ E Xu Sanguan 

scuotendo la testa: ‘ No, non l’ho mai fatto…’ ‘Figlio mio,…’ riprende nuovamente il nonno, 

‘Non vendi il sangue e dici di stare bene in salute? Figlio mio, tu m’inganni!’ 

        In un villaggio di campagna si dice che solo se uno vende il sangue può dirsi veramente 

sano, il sangue di una persona sana è come una “gallina dalle uova d’oro”. Ebbene, questo 

strano modo di vedere la vendita del sangue viene evidenziato dal metodo dialogico, ma la 

prospettiva della vendita del sangue stando alla posizione popolare statuisce che il fatto che 

Xu Sanguan  vende il sangue sia un modo per sopravvivere e opporsi alle avversità. I 

rudimenti che lo introducono alla vendita del sangue iniziano proprio dai dialoghi, dopodiché 

non c’è grande evento che non passi attraverso di essi. 

         L’opera si apre coi dialoghi e vive nei dialoghi, questo punto di vista esterno del dialogo 

che rasenta il teatrale fa dire ai personaggi dell’opera che il ritiro a vita privata e il 

nascondersi dell’autore occupano una posizione neutrale, fredda, imparziale, e questo fa in 
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modo che la narrazione dialogica fredda e obbiettiva in tale affastellamento sia sinonimo di 

ricchezza. 

 
2 Il significato al di fuori dei discorsi, riserbo dei sentimenti 
 

 
        In Cronache di un Venditore di Sangue è spesso visibile una fluidità di dialoghi, fluidità 

che si serve dell’espressione dialogica per realizzare gli scambi tra i personaggi e questi tipi di 

espressioni dialogiche per lo più hanno un significato preciso, e cioè i personaggi nei dialoghi 

ottengono identità di vedute. Tuttavia i dialoghi dei personaggi tra di loro non possono 

sempre addivenire a una comunanza di vedute. Allorquando nel dialogo da una parte c’è 

violazione dei principi di collaborazione, è molto probabile che ciò faccia apparire i dialoghi 

confusi, non chiari, è probabile che ci siano allusioni che possono  portare addirittura al 

conflitto. Rispetto al carattere collaborativo dei dialoghi, questo carattere conflittuale acquista 

ancor maggiore interesse, più tensione, può contribuire ancora di più allo sviluppo della trama 

del romanzo che grazie a questo si arricchisce di teatralità. 

Da questo punto di vista i dialoghi del sesto capitolo sono stati progettati in maniera davvero 

ingegnosa: nel capitolo precedente Xu Sanguan aveva scoperto il comportamento indecoroso 

della moglie Xu Yulan, e cioè che Felice Uno non era suo figlio naturale. Quasi tutti nel 

borgo sapevano che era il padre di un figlio adulterino, per questo egli decide di punire Xu 

Yulan. Yu Hua non descrive affatto lo stato psicologico di Xu Sanguan, ma in sei battute di 

dialogo tra Xu Sanguan e Xu Yulan mette in evidenza i loro rapporti, mostra l’umiliazione 

interiore del nostro eroe che si vendica restando calmo. 

          È come se la realtà dei dialoghi ordinari celasse un fato imperscrutabile, come 

un’ondata di oscurità; nel romanzo moltissime volte si presentano questi tipi di dialoghi. 

L’apparizione di una grande quantità di questi dialoghi teatrali non solo incarna le modalità 

narrative sperimentali di Yu Hua ma al contempo anche esibisce il suo ricorrente distaccarsi 

dalla narrazione. Nei dialoghi rispetto alla gestione degli avvenimenti storici si evidenzia 

anche la capacità dell’autore di controllare i tempi della narrazione. Molti di questi tipi di 

dialoghi incarnano la padronanza della narrativa dialogica da parte di Yu Hua stesso, 

delineano sia lo stato psicologico che si nasconde dietro alle parole del dialogante, sia 

esprimono velatamente i sentimenti che provano i personaggi che dialogano, e inoltre 

vividamente e succintamente completano l’intero racconto. Questo tipo di esteriorità del 

mondo interiore sussiste nel tratteggio linguistico e aggiunge densità alla coloritura teatrale 

del testo. Nei 160000 caratteri di cui è composto il romanzo Cronache di un Venditore di 
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Sangue, grazie alla particolare modalità narrativa basata sulla ripetizione e sul dialogo, la 

parabola di vita di Xu Sanguan ci giunge con tutta la sua vividezza. Yu Hua con la sua 

creatività genuina al contempo mostra rispetto per i personaggi stessi del romanzo e sottolinea 

il tema eterno della sopravvivenza umana, la riflessione continua e la conoscenza; inoltre 

sfruttando un ritmo chiaro e vivace deduce una struttura di reiterata armonia piena di capacità 

espressiva. Attraverso il movimento regolare di ogni singola vita egli scava nei precordi 

dell’umano, con dolcezza e magnanimità chiarisce le regole di sopravvivenza del popolo 

comune e con una narrazione beffarda dà l’addio alle tragedie epocali del popolo del nostro 

paese. È proprio sulla base di queste valenze che Cronache di un Venditore di Sangue fa 

raggiungere a Yu Hua un nuovo alto livello di creazione letteraria. 
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3.1  Teoria della traduzione 

      
Il traduttore è un mediatore di cultura che svolge un ruolo particolarmente innovativo 

nei confronti della lingua. Egli è una figura importante perché attua una trasposizione 

dall’ambito culturale di una lingua d’origine a quello della lingua d’arrivo e questo lavoro 

comporta scelte sostanziali che incidono in maniera decisiva sull’adeguatezza della 

medesima trasposizione rispetto all’originale. La traduzione in realtà non ha una vera e 

propria base di riflessione teorica. 

Essa può essere definita un’arte, una corrispondenza di sensibilità tra due personalità, 

quella dell’autore e quella del traduttore. 

Oggi la traduzione non riguarda più l’uomo colto ma nel senso più ampio possibile 

l’uomo tecnologico, colui che è immerso nella moderna tecnologia da cui derivano una 

rapidità di circolazione che non ha pari rispetto al passato. La traduzione è un fatto culturale 

molto importante, soprattutto per quelle minoranze linguistiche che attraverso la versione 

possono testimoniare la loro presenza e assicurarsi la loro sopravvivenza. 

I contatti tra i popoli hanno determinato esigenze di comunicazione e dato un impulso 

notevole alla ricerca di soluzioni sempre più congrue. Grazie alla linguistica e alle scienze ad 

essa affini come la psicolinguistica e la sociolinguistica si è cercato di dare una base 

razionale al problema della traduzione proponendo i vari modelli. 

La traduzione viene intesa come disciplina scientifica intorno agli anni Sessanta, 

allorquando gli studiosi cercano di trovare dei criteri oggettivi e di indagare i fattori che 

intervengono nel processo traduttivo tralasciando le questioni filosofiche e indirizzandosi 

verso quelle più pragmatiche. 

Nasce quindi da premesse scientifiche il concetto di totalità della traduzione, cioè gli 

elementi coinvolti nel processo trovano la loro giustificazione nei livelli superiori.38 

La traduttologia diviene lo studio di una visione dinamica della lingua, che bada più 

alla sua concretizzazione che alla norma, e tutto questo avviene all’interno di un’analisi 

formale dei diversi livelli che intervengono nel processo linguistico come quello fonologico, 

fonetico, morfologico, sintattico e semantico, grazie all’apporto dello strutturalismo europeo 

e statunitense. 

                                                 
38Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/traduzione_res-3e21f7d9-87eb-11dc-8e9d 
0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/ (data di ultima consultazione 23/05/2013). 
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Si punta il dito sulle relazioni linguistiche esaminate all’interno di un contesto o 

situazione, allorquando il teorico si confronta con concetti nuovi quali la “competenza 

linguistica” relativa ad un intero testo, “l’omologia intertestuale”, cioè l’analisi di tutte le 

coordinate presenti nel medesimo testo da cui deriva la questione della comparazione 

sostanziale, cioè il contenuto e l’intenzione comunicativa. Da ultimo il testo viene visto come 

prodotto di una relazione tra segno linguistico e mondo extralinguistico, dove il modello 

traduttologico più esatto è quello che tiene conto della struttura del testo come interrelazione 

tra proposizioni, delle istanze che hanno prodotto il medesimo testo, delle peculiarità 

culturali e delle condizioni storiche sia dal punto di vista sincronico che diacronico. 

L’operazione del tradurre diventa così un sistema assai complesso dove convergono 

con il loro contributo tutte le discipline che mirano in ultima istanza a comprendere 

“l’intenzione comunicativa del parlante. 

La natura scientifica della traduttologia è fuori discussione, mentre è aperto il dibattito 

sull’importanza da attribuire al fattore linguistico. Le analisi linguistiche sono carenti sotto 

l’aspetto funzionale, quindi una comparazione “interlinguistica” su problemi comuni è ancora 

di là da venire. 

Le ricerche si basano su tre pilastri essenziali: il genere del testo, nella convinzione 

che a un tipo diverso di testo ad esempio letterario o scientifico corrispondano procedimenti 

diversi ai gradi lessicale, sintattico e stilistico; l’aspetto linguistico, sintattico e semantico, 

che hanno lo scopo di evidenziare le equivalenze di forma e l’aspetto comunicativo in cui le 

problematiche traduttive sono simili a quelle della comunicazione monolingue. 

Vi sono però anche altre posizioni che studiano il problema traduttologico, una delle 

quali si pone come obiettivo d’analisi quello della “performance”, cioè la realizzazione 

concreta del testo più che il sistema astratto della lingua. 

Tenendo conto della dimensione sintattica, semantica e pragmatica viene effettuata 

un’operazione semiotica di interazione sia nella lingua di partenza sia in quella d’arrivo. Da 

questa angolazione la traduttologia diventa la linguistica descrittiva comparativa che analizza 

ambiti particolari nella lingua di partenza e in quella di arrivo al fine di stabilire “omologie”. 

Ci sono alcuni punti fermi a riguardo della definizione dell’ambito di una teoria della 

traduzione: il primo è relativo alla funzionalità, cioè l’applicabilità a ogni tipo di testo; il 

secondo concerne l’atto linguistico che deve essere al centro dell’analisi nelle sue tre 

dimensioni di sintassi, semantica e pragmatica; il terzo consiste nell’indirizzarsi decisamente 

verso una prassi, e l’ultimo attiene al fatto di poter estendere la comparazione interlinguistica 

a sistemi differenti dal punto di vista tipologico. 
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Lo studio del significato deve essere inteso nella sua globalità testuale che va oltre il 

senso dei singoli componenti. Il testo è fatto di una scansione di “atti comunicativi” da cui 

emergono tratti tipici che lo rendono riconoscibile e grazie ai quali si può concentrare o meno 

una traduzione. 

Un dato testo si caratterizza in base alle “funzioni”: la rappresentazione, l’espressione 

e l’appello. Nei testi a “rappresentazione” dominante è l’intenzione dell’autore a comunicare 

essenzialmente informazioni e conoscenze che si manifesta; la caratteristica è quindi 

l’informazione o la formazione, come ad esempio la saggistica, i bollettini, i contratti. Nei 

testi a “espressione” dominante è la sottolineatura della funzione espressiva a emergere, 

quindi si evidenziano i fattori estetici e i contenuti linguistici. “L’appello” mostra infine 

l’intenzione dell’autore di influenzare attraverso un atto perlocutorio, che ha cioè effetto sul 

destinatario, le opinioni del ricevente attraverso strumenti retorici, oppure di orientare le 

reazioni del destinatario, cioè attraverso la propaganda in tutti i campi, oppure ancora di 

provocare certe reazioni, come nei testi pubblicitari.39 

In base al punto di vista che uno sceglie, queste tre vie prevedono certi tipi di modelli 

che mettono in evidenza determinati aspetti della traduzione. 

“L’equivalenza sintattica” è la base di alcuni modelli che invitano a far emergere una 

certa regolarità nel cambiamento del codice linguistico; i fattori “casuali” sono lasciati 

pressoché in disparte. L’attenzione è rivolta principalmente al codice, e l’equivalenza si 

estrinseca nella corrispondenza tra elementi a livello sintattico e semantico. Questo modello 

si rifà a una analisi comunicativa “ideale”.40 

Un altro modello si incentra sull’importanza del “referente extralinguistico” altrimenti 

detto “mondo esterno” nella relazione “lingua di partenza” e “lingua di arrivo”. 

La funzione di questo rapporto si estrinseca nell’individuazione di un referente che è 

un oggetto del mondo. Tradurre in questo caso vuol dire trovare il codice giusto per 

esprimere lo stesso referente in due realtà linguistiche diverse. Poiché i segni linguistici non 

si ricollegano allo stesso referente in quanto esiste il fenomeno della “polisemia”, l’analisi 

permette di sciogliere almeno in parte i dubbi sull’ambiguità. 

La traduzione consiste in un testo fatto di segni linguistici che rientrano in un contesto 

comunicativo che vuole realizzare una ben definita intenzione comunicativa. Non esiste 

                                                 
39 Cfr. Ibid. e Osimo Bruno, Propedeutica della traduzione. Corso introduttivo con tavole sinottiche, Milano, 
Hoepli, 2001, pp. 95-98.  
40  Cfr.  Ibid. e Baker Mona, In Other Words, London, New York, Routledge, 1992, pp. 195-196. 
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dunque perfetta aderenza tra ciò che l’emittente vuole comunicare e quello che il ricevente 

comprende in realtà, vige soltanto l’approssimazione.41 

In certi modelli è il traduttore ad avere un ruolo primario, in altre è il testo. Il 

traduttore diventa fondamentale allorquando mette a disposizione le sue competenze 

traduttiva, contestuale e linguistica per comprendere e trasmettere al destinatario il senso da 

lui percepito e le funzioni comunicative più opportune. 

Quindi il traduttore sottopone ad analisi il contenuto semantico delle informazioni e 

operando le giuste scelte di stile si trasforma in autore ricreando il testo. 

L’equivalenza tra “lingua di partenza” e “lingua di arrivo” in questo caso è solo 

potenziale perché si basa sulle reali capacità traduttive possedute dal mediatore, cioè sulla 

sua “cultura personale”. 

Essendoci un certo squilibrio nelle conoscenze dei sistemi linguistici in chi traduce, la 

scelta ricade sulla madrelingua poiché risulta più familiare e dà maggiori possibilità ai fini 

della precisione. 

Il testo è centrale nella traduzione quando rappresenta un insieme di “istruzioni”. 

Lo strumento utilizzato in questa situazione è l’analisi linguistica dei fattori del testo 

medesimo i quali acquistano significato solo all’interno di un determinato ambito culturale. Il 

traduttore in questo caso possiede una capacità propria di comprensione del testo o 

“ermeneutica” che poi mette a disposizione degli altri per l’opera traduttiva. 

La traduzione prevede due fasi che vengono approfondite in egual misura poiché la 

figura del traduttore non è paragonabile a quella di un lettore comune, egli infatti è un lettore 

“speciale”. Costui si dedica a una delicata operazione che consiste nel decifrare il testo 

tramite i codici culturali sincronici e diacronici in suo possesso; successivamente egli segue 

le “istruzioni” che portano alla costituzione del testo attraverso le intenzioni comunicative o 

“tessitura intenzionale”.42 

Come un archeologo il traduttore scava nei solchi della lingua e ne mette in luce il 

complesso di natura sintattica, semantica e pragmatica che rappresentano la struttura 

profonda della medesima. 

                                                 
41  Cfr.  Ibid. 
42  Cfr. Munday Jeremy, Introducing Translation Studies, Theories and Applications, London and New York, 
Routledge, 2008, pag.88 e http://www.ilsussidiario.net/News/Cultura/2012/10/15/LETTURE-Chi-decide-quello-
che-leggiamo-/3/329151/ (data di ultima consultazione 23/05/2013). 
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Il segno linguistico che nella sua concezione più estesa è rappresentato dal testo è 

simile a una equazione semantica di quarto grado, cioè con quattro variabili: la struttura, il 

segno, la personalità e la cultura. 

La traduzione in questo caso è un concetto assai più profondo della trasposizione di 

svariati elementi linguistici, è piuttosto un adeguamento di “omologie” nei diversi contesti in 

cui avviene la comunicazione. Essa può essere divisa in traduzione interlinguistica, dove si 

mettono a confronto sistemi linguistici diversi, oppure in un insieme di testi distanti dal punto 

di vista temporale; si parla in questo caso di diacronia. 

Gli strumenti che si usano per effettuare una performance comunicativa possono 

essere diversi, anche se la struttura soggiacente  e l’obiettivo intenzionale restano identici; la 

traduzione come oggetto di analisi dal punto di vista teorico assume la qualifica sia di 

“scienza mediante” che serve per mettere a confronto due sistemi linguistici, e di “scienza 

finalizzata” che si adopera per l’istituzionalizzazione della figura del traduttore. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Commento traduttologico – esempi da traduzione 1, traduzione 

2, traduzione 3 

 

 
Come è già stato affermato in precedenza, il testo è fatto da una scansione di “atti 

comunicativi” da cui emergono tratti tipici che lo rendono riconoscibile e grazie ai quali si 

può concentrare o meno una traduzione. 

Un dato testo si caratterizza in base alle “funzioni” che esso assolve. Nei testi a 

“rappresentazione” dominante è l’intenzione dell’autore a comunicare informazioni e 

conoscenze che viene messa in primo piano e tra questi testi possiamo annoverare senza 

dubbio la saggistica.43 

                                                 
43  Cfr. Osimo Bruno, op. cit., pag. 96. 
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I testi di traduzione che sono stati affrontati sono perciò di carattere “informativo”, 

sono incentrati sulla realtà extralinguistica; nella traduzione di testi informativi l’unità di 

traduzione è la frase. 

Da tutto ciò si può arguire che la dominante è una componente essenziale che governa 

e trasforma tutte le altre componenti, è lei che garantisce l’integrità della struttura 

comunicativa. 

Bisogna distinguere qual è la dominante dal punto di vista dell’autore e quella dal 

punto di vista del mediatore. 

Il destinatario di un testo non è mai circoscrivibile in modo definitivo, poiché bisogna 

sempre tenere presente che il lettore immaginato nelle cultura ricevente può non identificarsi 

con quello dell’autore nella cultura emittente. L’interpretazione da parte del mediatore e 

l’intento creativo da parte dell’autore devono necessariamente trovare un punto di incontro, 

devono in qualche modo aderire affinché nel testo di arrivo il contenuto potenziale trovi la sua 

più ampia e soddisfacente concretizzazione. 

Il tema della letteralità nel tradurre ovviamente parte dall’idea che non è possibile 

parlare di traduzione in senso stretto e rifugiarsi nella semplice ricerca di equivalenti. 

Ciononostante la “lettera” non è immediatamente pronta all’uso, infatti spesso si confonde 

con il “calco servile”, e ciò che si vuole far emergere è la natura più intima e nascosta di 

questa dimensione nominando le cosiddette “tendenze deformanti” che incessantemente 

l’aggrediscono nelle forme più correnti della traduzione. 

Antoine Berman in La traduzione e la lettera o l’albergo della lontananza rifiuta la 

dicotomia tra traduzione “letterale” e traduzione “letteraria”. Secondo Berman è una 

distinzione alquanto inutile poiché non rappresenta ciò che il traduttore avverte quando 

s’accinge a tradurre un testo: la “fedeltà” o “l’infedeltà” nei confronti di un testo va ben al di 

là della semplice adesione al tessuto sintattico. 

Come la vita, il tradurre presuppone un grande spirito di adattamento, un empirismo 

sempre all’erta e la capacità di affinare l’intuito al momento giusto.44 

Egli riconosce ben dodici casi di “tendenze deformanti”, esse sono: la 

razionalizzazione, la chiarificazione, l’allungamento, la nobilitazione, l’impoverimento 

qualitativo, l’impoverimento quantitativo, omogeneizzazione, la distruzione dei ritmi, la 

distruzione delle reti di significazione soggiacenti, la distruzione dei sistematismi, 

                                                 
44  Cfr. Berman Antoine, La traduzione e la lettera o l’albergo nella lontananza, Macerata, Quodlibet, 2003, pag. 
165.    
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l’esotizzazione delle reti linguistiche vernacolari, la distruzione delle locuzioni e 

l’eliminazione delle sovrapposizioni di lingue. 

L’ideologia applicata alla traduzione che prevale nel mondo occidentale è stata 

definita da Berman “etnocentrica”: nell’accostarci a una cultura diversa dalla nostra di solito 

l’atteggiamento che adottiamo è quello di occultarla in maniera surrettizia o di camuffarla in 

qualche modo, di ripresentarla sotto “mentite spoglie” e quindi di inglobarla nella nostra. 

In questo modo noi estrapoliamo il senso del messaggio e tralasciamo la “lettera” della 

lingua d’origine, perché il senso è come un’anima che trasmigra da un corpo all’altro, 

restiamo fedeli a essa, ma tradiamo la lingua d’origine. Da ciò deriva il fatto che il messaggio 

spedito deve arrivare alla nostra lingua rispettando due regole essenziali: la prima è che esso 

sia recepito dai lettori senza che questi si debbano porre domande di alcuna natura, cioè 

devono accettarlo acriticamente, la seconda è che il medesimo messaggio sia nelle intenzioni 

sovrapponibile a quello che l’autore stesso avrebbe convogliato se fosse stato lui il mediatore. 

Questa ideologia etnocentrica all’occidentale alla quale possiamo ascrivere le suddette 

tendenze deformanti portano a considerare le lingue “altre” come un oggetto di conquista e di 

appropriazione in un certo qual modo. E. Said nel 1978 nel suo Orientalismo aveva messo in 

evidenza il concetto di egemonie dominanti che da ovest partono alla conquista dell’est 

sottolineando il fatto che l’Oriente nell’antichità, ai tempi di Roma, coincideva con i territori 

esplorati fino a quel momento da Erodoto e da Alessandro il Grande. Inoltre nelle opere 

drammaturgiche quali i Persiani di Eschilo e le Baccanti di Euripide si cantava la vittoria su 

di un’Asia prostrata grazie a capacità personali che si imponevano indiscutibili nell’agone 

letterario dell’epoca.45 

 Ebbene, Berman fa risalire tale rapporto di superiorità ideologica proprio ai tempi di 

Cicerone, un rapporto che si esplicitava nei testi e nelle arti. 

Poiché il linguaggio è lo strumento di comunicazione nel mondo, esso “deve” (usato in 

senso epistemico, come direbbe J. Falinsky)46 soggiacere per forza di cose all’ideologia 

imperante della cultura di appartenenza, entrando successivamente nella prassi della 

medesima. 

La traduzione, che è uno strumento che poggia sulle basi del linguaggio, è dunque un 

tramite che porta con sé l’ideologia di una determinata cultura, per questo motivo è inficiata 

dalle direttive, dalle sensibilità, dal gusto estetico e dai modelli vigenti in una certa epoca 

                                                 
45  Cfr. Said Edward W., L’orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 65-70.  
46  Cfr. Falinski Jozef, English Verbs. A Practical Grammar, Padova, Cleup, 2008, pp. 55-60. 
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all’interno di una società e il traduttore, che è una personalità autorevole in tal settore ne è nel 

migliore dei casi inconsciamente condizionato. 

Da tutto questo deriva anche il fatto per niente trascurabile che la traduzione porta in 

sé e con sé il confronto tra i concetti condivisi tra le diverse culture, essendo questi una 

costruzione ideologica operata attraverso il linguaggio.47 

Dopo aver esaminato gli aspetti teorici della scienza della traduzione, ecco gli esempi 

scelti per una discussione sul piano sintattico, semantico e linguistico, nonché alcuni elementi 

di natura culturale che sono di rilevanza filosofico-religiosa. 

Per tutti e tre i saggi su Yu Hua si è pensato a una strategia traduttiva che prediligesse 

ovviamente il senso ma che tenesse conto di una forma estetica sufficientemente apprezzabile, 

dato che si è ritenuto indirizzare i testi a un lettore comune ma anche a qualcuno che potesse 

avere ambizioni e curiosità per effettuare ulteriori approfondimenti personali. 

La prima analisi si sofferma quindi sul seguente estratto a titolo esemplificativo: 

 

… Yu Hua si affacciò nell’agone letterario in qualità di insigne rappresentante dei romanzi 

d’avanguardia. La caratteristica più rilevante dei romanzi del primo periodo di Yu Hua era quella di traboccare di 

violenza, di sangue, di morte e del nulla. Nei suoi scritti egli si avvaleva di un’insolita freddezza nel trattare questi 

argomenti. Tra “Un tipo di realtà”, “1986” e “Racconti di morte”, ecc., non ce n’era uno di questi che non 

tramutasse quel senso di disperazione e morte in critica e indignazione verso la natura umana. Tuttavia, dopo gli 

anni ’90  Yu Hua produsse in successione questi tre romanzi: Vivere, Cronache di un Venditore di Sangue e L’eco 

della pioggia. Il dolore e l’indignazione di fronte a corruzione ed ingiustizie sociali che in queste opere si palesa, ci 

permette di vedere quel ‘cuore gelido’ dell’autore che si sta ammorbidendo, così come ci permette di scorgere 

quelle lente modificazioni sul piano del suo stile letterario. Nonostante le sempiterne questioni scabrose che girano 

intorno all’umanità quali la morte, la crudeltà, la solitudine, la miseria, ecc. siano indagate da Yu Hua 

diligentemente come in precedenza, nonostante quando egli scrive il suo tocco sia ancora distaccato, tuttavia il 

mondo che viene rappresentato nelle sue opere non è più come prima ricolmo di malvagità, dolore, indignazione, 

ansia e inquietudine, e ciò che le persone possono provare ancor maggiormente è la dolcezza nutrita dall’autore nei 

confronti dei destini dei piccoli e deboli e della stragrande maggioranza del popolo ordinario. Perciò ″la sua ricerca, 

la sua componente sentimentale è permeata da algidità, non è più lungimirante, e il suo atteggiamento indagatore 

della vita porta in sé la fatalità dei destini di ciascun essere umano.″ (1) Vivere è così l’opera letteraria che 

maggiormente incarna lo stile letterario posteriore alla trasformazione formale di Yu Hua. In qualità di prima fatica 

letteraria dopo il recupero della mitezza, Vivere ci permette di arrivare a comprendere che Yu Hua aveva già 

iniziato ad intravedere speranza e luce di vita nella vastità oscura e nebulosa, ma questo seppur poco di chiarore e 

speranza reca conforto alle persone e fa loro amare e rispettare la vita …48 

 
 

                                                 
47  Cfr. http://www.ilsussidiario.net/News/Cultura/2012/10/15/LETTURE-Chi-decide-quello-che-leggiamo-
/3/329151/ (data di ultima consultazione 23/05/2013). 
48  Cfr. Pan Kefeng, op. cit., pag.71. 
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Innanzitutto nel prototesto, cioè il testo di partenza, l’autore indica il soggetto 

preceduto da una determinazione nominale che viene risolta utilizzando un “complemento di 

qualità” posposto al complemento di luogo; inoltre il soggetto (Yu Hua) viene messo in 

posizione tematica, al contrario della posizione che occupa nel testo di partenza. Più avanti 

incontriamo il sintagma “traboccare di violenza”, che si sarebbe anche potuto tradurre con 

“essere pieno di violenza”, infatti questo è il senso del verbo risultativo in cinese, però si è 

fatta una scelta che rispecchiasse di più il contesto letterario, che gli desse più enfasi in quanto 

è un termine che si avvicina di più all’ambito accademico. Il modo e il tempo verbale sono 

rispettivamente un indicativo e un imperfetto, per rispettare “l’anteriorità” di uno stile e di una 

sensibilità dello scrittore che come sappiamo cambieranno dopo il 1990, quando uscirà 

Vivere.  

Quando poi l’autore parla di renxing, cioè di “natura umana”, ecco apparire la 

tradizione cinese classica, quel substrato culturale che è proprio di ogni individuo e che più o 

meno coscientemente viene a galla. Lo afferma anche la citata Zhang Ailing nel presente 

saggio che “…loro (le persone) oltre ai rapporti umani non credono in null’altro”. 49 

Il termine xing, “tendenze naturali, natura”, è un termine proposto da Mencio, di 

secondaria importanza per i confuciani che esaltavano invece il concetto di ren, “virtù”, e che 

non ha implicazioni morali. Mencio sembra non avere alcuna difficoltà ad accettare l’idea che 

desideri e passioni siano parte integrante della natura umana e che il loro equilibrato 

soddisfacimento sia essenziale per la crescita armoniosa e lo sviluppo naturale dell’individuo 

fino al completo esaurimento della sua parabola terrena. Mencio arricchisce dunque xing di 

nuovi significati: non solo le esigenze materiali, ma anche le tendenze al bene presenti nel 

cuore di ogni individuo. Mencio per primo associa il concetto di natura a quello di bontà, ma 

il riferimento è alla componente istintuale della natura umana, qing, non alla natura umana in 

generale, vale a dire xing. 

Qing appartiene dunque all’uomo e rappresenta la sua componente più essenziale, più 

genuina. Non si tratta solo di emozioni e desideri, che Mencio considera comunque positivi, 

ma anche di sentimenti autentici che, poiché si realizzano nelle quattro virtù principali, 

diventano parte costitutiva della natura dell’uomo (xing). In questo modo, l’insieme dei valori 

ascrivibili a qing vengono trasferiti in blocco alla categoria comprensiva di tutte le 

caratteristiche naturali dell’uomo, xing. Per sua stessa struttura, quindi, xing deve essere 

considerata intrinsecamente buona.50 
                                                 
49  Cfr. Ibid., pag.72. 
50  Cfr. Scarpari Maurizio, Studi sul Mengzi, Venezia, Cafoscarina, 2002, pag. 53 e seguenti. 
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Ci troviamo poi davanti a una serie di frasi telescopiche in cui viene spiegato questo 

processo di “mitigazione dei sentimenti” in cui dal punto di vista grammaticale notiamo la 

nominalizzazione con suo che viene esplicitata con una rase relativa che funge da soggetto di 

rang nel testo di partenza. I due oggetti che seguono sono legati da un “così come…” che li 

parifica, ma mentre il primo è costituito da un nome + la frase relativa, il secondo viene 

risolto come un nome + un complemento di luogo figurato. 

La frase successiva seguente viene rispettata sul piano della letteralità, ma nella 

subordinata che la introduce le informazioni sono state rimaneggiate per dare una leggibilità e 

una scorrevolezza adeguate, vedi “.. le sempiterne questioni scabrose che…” oppure “…il suo 

tocco sia ancora distaccato…” che nella lingua originale del prototesto si presenta con 

“…bichu rengran lengjing…”. La frase principale che segue introdotta dal dan si ricollega in 

maniera paratattica alla frase nominalizzata che funge da soggetto della coordinata successiva 

e che ha come verbo principale il verbo essere. L’oggetto che ne segue, “la dolcezza”, in 

realtà è soggetto della frase passiva in cui il complemento d’agente è “Yu Hua”. 

È un lunghissimo periodo che avrebbe potuto anche essere spezzato in due parti, 

mettendo uno stop dopo “inquietudine”. Da notare anche l’uso di “piccoli e deboli”, aggettivo 

che diventa rappresentativo di una categoria nella lingua di arrivo. 

Vivere, il soggetto della frase nella lingua di arrivo, viene posto in posizione tematica 

rispetto alla posizione occupata nel testo della lingua di partenza; infatti queste due lingue 

possiedono dei meccanismi diversi per svolgere il medesimo ruolo, in questo caso 

l’evidenziare un certo dato o fatto. 

In italiano infatti per effettuare tale operazione è necessario iniziare con il verbo: “È 

Vivere l’opera letteraria che…” oppure facendo seguire il verbo essere da un “così”, “quindi”, 

ecc. 

Infine l’ultima analisi dell’estratto va a lizuo che si è preferito tradurre con “fatica 

letteraria” anziché con “opera letteraria”, innanzitutto perché si voleva evitare la ripetizione, e 

quindi perché dovendo scegliere tra i vari sinonimi in alternativa a “opera” si è optato per 

“fatica”, con riferimento a reminiscenze letterarie che nel mediatore rappresentano un 

richiamo irresistibile alle proprie radici culturali. Infatti Giacomo Leopardi parlava di “sudate 

carte” in una sua celebre poesia (A Silvia), quindi il riferimento è al “lavoro” che fa spendere 

energie (intellettuali, ma che possono essere anche fisiche se ci riferiamo ad esempio al 

mitologico Ercole e alle sue memorabili “fatiche” appunto). 
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Per quanto riguarda questa prima traduzione c’è da sottolineare la presenza di alcuni 

chengyu, cioè locuzioni fisse che rappresentano una peculiarità della lingua cinese e infine 

un’ultima constatazione riguardo alla parola ming, il destino, il fato. Nelle seguenti frasi 

notiamo diversi chengyu: 

 

… Ma anche in tale frangente i propri cari non lo abbandonano …51    

    

Il significato del chengyu bu li bu yi viene dedotto dal contrasto con la vita fatta di 

sprechi e lassismo portata avanti dal protagonista del romanzo Fugui, quel bu li che nega la 

separazione del nostro eroe dai suoi cari potrebbe anche essere tradotto con una concessiva 

“Nonostante il suo riprovevole comportamento i propri cari non l’abbandonano”, ma si è 

scelta una via più dinamica e scorrevole. 

Altro esempio è contenuto nella frase:  

 

… Il matrimonio di queste coppie è un fatto prosaico e limitato, tuttavia è proprio in questa 

prosaicità che emerge il lato più nobile del genere umano …52 

 
 

Pingdan weixiao presente nel testo originale viene legato al soggetto in una relazione 

di “concessione” che indica la banalità e forse anche la caducità di queste coppie, ma i due 

aggettivi trovano un contrappeso nel fatto che l’animo umano è poetico, è nobile, perché 

legato ai valori tradizionali della famiglia confuciana. 

Il più interessante tra i chengyu è senz’altro quello presente nella proposizione: 

 

… Dopo aver perso tutti i suoi parenti, il vecchio bufalo prostrato dagli anni diventa l’unico su 

cui fare affidamento …53 

 

Feng zhu can nian che è stato tradotto con “prostrato dagli anni” indica la fatica 

esistenziale sia del protagonista Fugui che è costretto ad assistere una dopo l’altra alle morti 

di tutti i suoi familiari, sia del vecchio bufalo che diventa l’unico suo compagno di vita e che 

racchiude in sé tutti i nomi delle persone a lui care. 

Vediamo ora la seguente proposizione: 

  

                                                 
51  Cfr. Pan Kefeng, op. cit., pag. 73. 
52  Cfr. Ibid., pag.74. 
53  Cfr. Ibid., pag.73. 
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 … Jiazhen poiché il marito Fugui ha il vizio del gioco d’azzardo si vedrebbe costretta 

a lasciarlo, … 54 

 

 

 Tra la causale e la principale c’è un piccolo nodo di raccordo rappresentato da ru ming 

che chiama in causa il destino, il fato; in questo caso la nozione di destino sembra appartenere 

a una consequenzialità, a un evento di per sé ineluttabile che può essere evitato solo da un 

‘azione fuori del comune, quella cioè della moglie Jiazhen nei confronti del marito Fugui la 

quale mostra infinita benevolenza e compassione. Nella lingua cinese il concetto di destino, 

ming, non viene associato all’idea di un determinato percorso da seguire nell’esistenza di 

ciascuno, ma è riferito ala legge di natura che accomuna tutti gli essere viventi, e cioè la 

morte. Ecco perché il carattere cinese che indica il destino parte da un segno che all’inizio 

significava “accettare” con alla base il verbo che in cinese antico indicava l’azione di 

“chiudere” o “terminare”, “finire”. 

 

Per quanto riguarda la seconda traduzione viene preso in esame il seguente estratto: 

 

… Per questo ad una lettura iniziale del romanzo tutti i personaggi risultano vaghi, sono come 

ombre, è come andare a teatro dove c’è separazione tra ascoltatori e attori e dove gli ascoltatori possono 

soltanto dal colore, dal tono della voce degli attori immaginare i lineamenti di costoro i quali a uno a 

uno in questa kermesse si possono offrire all’immaginazione dell’ascoltatore…55 

 
 

Nel testo di arrivo le frasi devono essere riorganizzate secondo una certa sequenzialità, 

poiché mancano di un accordo sul piano sintattico. Si è scelto in questo caso di usare un 

“dove” per unire proposizioni semplicemente accostate tra di loro in costruzione paratattica, 

creando quindi una subordinata relativa per esplicitare meglio il senso. 

Nel seguente periodo, non potendo sostenere un’estensione troppo ampia che 

impedisce in tal modo la lettura agevole e la comprensione, si è scelto di spezzare il ritmo 

dopo xiangxiang de kongjian, “illimitato spazio di immaginazione”. La frase successiva viene 

ripresa col medesimo “attore”, cioè il lettore (come un’anafora) e la frase inizia con “in tal 

modo” per riassumere quanto è stato detto in precedenza. Ecco il periodo in questione: 

 

                                                 
54  Cfr. Ibid., pag.71. 
55  Cfr. Xu Huaron,  “Tan Xu Sanguan mai xue ji de renwu miaoxie”[Discussione intorno alla descrizione dei 
personaggi di Cronache di un venditore di sangue], Zunyi Shifan Xueyuan Xuebao, 2012, 3, pp. 21-23. 
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… Molte volte la descrizione dell’aspetto esteriore dei personaggi può essere omessa , così 

l’entrata in scena di un personaggio basta che riporti l’indicazione chiara e precisa della razza , del sesso 

e dell’età in modo tale che l’immaginazione del lettore si possa sbizzarrire nei tratteggiamenti più 

meticolosi del suo aspetto esteriore, concedendogli illimitato spazio d’immaginazione. In tal modo il 

lettore  può farsi da sé l’idea  dell’aspetto più adatto al personaggio, può giudicarne da sé la validità, e 

questo è un invito senza costrizioni, è semplicità senza rimpianti …56 

 
 
 

Il soggetto nel prototesto talvolta può essere trasformato in un complemento di luogo 

figurato dove il verbo principale “essere” (shi) può trasformarsi in un verbo molto specifico; il 

verbo “scaturire” dà origine in tal modo a un complemento di moto da luogo, sempre figurato, 

che serve per sciogliere il significato della determinazione che ha come testa del sintagma 

qingjie (trama). 

 

Ecco l’esempio: 

 

… In Cronache di un Venditore di Sangue non c’è quasi per niente una descrizione diretta dei 

personaggi dal punto di vista statico, tutte le descrizioni dei caratteri e degli aspetti fisici di tutti i personaggi 

scaturiscono da una trama in cui i medesimi hanno a che fare con l’umile laboriosità per accaparrarsi i mezzi 

di sostentamento…57 

 
 

Passiamo ora ad alcuni punti curiosi della seconda traduzione in cui per la verità viene 

citata la traduzione di alcuni vocaboli che hanno una valenza semantica particolare e che sono 

presenti in  Cronache di un Venditore di Sangue e che riguardano il rimprovero mosso dal 

protagonista Xu Sanguan nei confronti della moglie Xu Yulan, colpevole di averlo tradito. 

Ella insiste perché il marito l’aiuti nelle faccende domestiche, ma costui la riprende: 

 

… Sai perché mi voglio rilassare? E’ per punizione nei tuoi confronti, hai commesso un errore 

fatale nel prenderti la briga di andare a letto con me e poi con quel lestofante di ‘He il codardo’ che ti ha 

reso pure madre di Felice Uno, come puoi solo pensare che io mi alzi?’ ‘Sei ancora dell’idea di 

mandarmi a comprare il riso? Te lo scordi!’ …58 

 
 

Ebbene, in quel “…prenderti la briga di andare a letto con me e poi con quel 

lestofante di ‘He il codardo’ che ti ha reso pure madre di Felice Uno…” c’è un sarcasmo 

                                                 
56  Cfr. Ibid., pag. 22. 
57  Cfr. Ibid.   
58  Cfr. Ibid. 
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malcelato di Xu Sanguan che accusa d’adulterio la moglie ( nel testo cinese è bei zhe il 

verbo principale, che significa “prendersi sulle spalle”), l’atto del tradire è reso con il 

verbo “dormire”, il quale per completare l’adulterio ha bisogno di un chu e di un oggetto, 

il figlio, la testimonianza tangibile del fatto. 

Inoltre l’epiteto rivolto a ‘He il codardo’ è un eufemismo, in quanto sarebbe più 

adatto “bastardo”. 

Per quanto riguarda i nomi dei vari personaggi, che in Cronache di un Venditore di 

Sangue sono oltre una ventina, va ricordato che essi non sono casuali ma rappresentano un 

colmo di ironia o indicano una successione in linea parentale, o una qualità intrinseca al 

personaggio stesso. Ad esempio c’è Fugui, il protagonista di Vivere, il cui nome significa 

“ricco”, ma che in realtà “fa fare” una brutta fine al suo possessore, o come Xu Sanguan, 

l’eroe di Cronache di un Venditore di Sangue, che è il terzo in linea di parentela, o ancora 

come i figli di quest’ultimo, cioè Felice Uno, Felice Due e Felice Tre che felici non sono 

affatto perché nati tra gli improperi della madre o perché sono frutto di un tradimento, 

come nel caso di Felice Uno. Xu Yulan, la “Venere delle frittelle” è brava a preparare le 

frittelle, ‘He il codardo’ è tale perché non ha il coraggio di prendersi la responsabilità 

delle sue azioni, in primis quella di aver “reso madre” la bella Xu Yulan. 

Secondo la tradizione confuciana l’uomo potrà realizzare se stesso e i suoi valori 

solo nella società e il fine ultimo della vita umana viene visto in funzione dell’attività che 

il singolo svolge nella sua posizione sociale che, pur se suscettibile al miglioramento, è 

sempre ben determinata. 

Per raggiungere le finalità proprie alla posizione e agli obblighi sociali di ciascuno, 

è necessario che la conoscenza umana si fondi su qualcosa di fisso, che non dia adito a 

dubbi, e questo potrà realizzarsi solo se ogni fatto viene conosciuto per quello che è (nella 

sua “sicceità”, direbbero i buddisti), se i nomi saranno corrispondenti all’oggetto cui si 

riferiscono. E’ la cosiddetta “rettificazione dei nomi” (zhengming): questa sarà garante 

della conservazione dell’ordine sociale, secondo le leggi di natura. 59 

Anche nella terza traduzione esistono particolarità quali riferimenti culturali e 

unità di misura che non esistono nei sistemi di misurazione occidentali. 

In particolare c’è un riferimento culinario, nella dodicesima e ultima volta in cui 

Xu Sanguan vuole vendere il sangue per concedersi il “lusso” (l’aggiunta è voluta per 

enfatizzare il contrasto con la sua condizione alquanto disagiata) di “mangiare un soffritto 

                                                 
59  Cfr. Scarpari Maurizio, Il confucianesimo. I fondamenti e i testi, Torino, Einaudi, 2010, pp. 55-56. 
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di fegato di maiale e bere due liang (che equivalgono a cento grammi)  di vino bianco 

caldo caldo”, stando alle sue parole. L’unità di misura liang è stata volutamente 

mantenuta nel testo di arrivo, al limite si può esplicitarne meglio il significato con 

l’inserimento di una nota. La frase è la seguente: 

 

 …, per la prima volta vuole concedersi il lusso di ‘mangiare un soffritto di fegato di maiale e bere 

due liang di vino bianco’, anche se tuttavia subisce l’umiliazione di non riuscire a barattare il suo sangue 

…60 

 
 

Il particolare del cibo soffritto viene ripreso anche per sottolineare la maniacalità 

di Yu Hua nel descrivere meticolosamente ciò che fa il protagonista quando si reca al suo 

ristorante preferito, e questa maniacalità emerge dalle parole stesse di tale protagonista ( 

nel corso della traduzione anche il nome del ristorante “Vittoria” è stato volutamente 

mantenuto in lingua originale, cioè Shengli) che segue quella sua ritualità che è sinonimo 

sia di ingenuità che di insipienza. Ecco il riferimento: 

 

… Ugualmente, quando Xu Sanguan ha in bocca dei resti di ‘verdura soffritta’ durante il suo 

compleanno nel periodo delle calamità naturali, anche l’abilità nella ripetizione dei particolari fa 

provare un incessante dolore: quando all’’orecchio’ ti giunge ‘mangiare la carne’ una volta, in genere è 

sufficiente, tuttavia Yu Hua senza risparmio racconta il fatto meticolosamente e insoddisfatto, 

instancabile, fa dire al suo protagonista quale taglio di carne, quante fette sono, come viene soffritta la 

carne, quante volte viene girata, quanto viene speziata, per quanto tempo viene soffritta, …61 

 
 

Infine è utile evidenziare questa metafora presente nel seguente estratto: 

 

… Secondo lui il tipo di sangue che gli scorre nelle vene e che vende all’occorrenza è come 

una gallina dalle uova d’oro, …62 

 

Questa “gallina dalle uova d’oro” è la metafora usata all’interno della cultura cui 

appartiene il mediatore e che coincide con quella del mondo occidentale cristianizzato per 

intendere “macchina da soldi”, o “mucca da mungere” (con riferimento al linguaggio 

zootecnico), evidentemente il richiamo è al simbolo cristiano della rinascita, cioè l’uovo 

che è portatore di vita. Nella lingua cinese invece la stessa metafora è espressa con yao 

                                                 
60  Cfr.  Zhang Xiuying, “Lun Xu Sanguan mai xue ji de xushu moshi” [Discussione intorno alle modalità 
narrative di Cronache di un venditore di sangue], Dalian Jiaoyu Xueyuan Xuebao, 2011, 3, pp. 72-74. 
61  Cfr. Ibid., pag. 72. 
62  Cfr. Ibid., pag. 74.  
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qian shu, l’albero dei soldi, che potrebbe avvicinarsi al nostro “albero della cuccagna”, ma 

che in realtà nel Sud dello Zhejiang nel giorno del nuovo anno ogni famiglia espone; è 

detto anche “Albero lanterna” ed è un simbolo di buon auspicio. Il terreno culturale quindi 

rappresenta un ostacolo invincibile per rendere la “letteralità” della lingua di partenza; 

bisogna quindi optare per una metafora che abbia il medesimo significato nella cultura 

della lingua di arrivo. 
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Conclusione 

 

Dalle traduzioni dei saggi cui si riferiscono le due famose opere di Yu Hua, cioè 

Vivere e Cronache di un Venditore di Sangue emerge dunque il desiderio da parte 

dell’ambiente accademico di approfondire le tematiche e le modalità presenti nei suoi scritti. 

La Rivoluzione Culturale ha certamente giocato un ruolo decisivo nella sua 

formazione di scrittore, esattamente come hanno fatto le sue esperienze di semi-solitudine 

vissute nei primi anni di vita. 

Resta il fatto che le sue trame particolari in cui i personaggi come marionette mosse 

opportunamente dal loro burattinaio e le quali esternano nei dialoghi ciò che il loro creatore 

vorrebbe dire al mondo, rappresentano una novità e testimoniano della compiutezza di una 

tecnica da lui raggiunta e di cui egli stesso personalmente dà conto. 

In Cronache di un Venditore di Sangue emerge quella tecnica che consiste nel lasciare 

al lettore la possibilità di crearsi nella propria testa l’immagine dei vari personaggi che via via 

appaiono nel corso del romanzo, senza interferire con la propria soggettività che potrebbe 

dare adito a una intromissione indesiderata e soprattutto spiacevole. 

Come è stato detto nella seconda traduzione, i personaggi sono come dietro a un 

sipario ma non sono in carne e ossa, sono solo voci che si frappongono ma che nonostante 

tutto restano riconoscibili. 

Anche nelle modalità narrative esposte nella terza traduzione la ripetizione è solo un 

modo per intrufolarsi nell’indagine della società cinese partendo dai bassifondi poiché questi 

costituiscono la base, il substrato collettivo e rurale che ha dato vita all’attuale Repubblica 

popolare cinese. Anche nella prima traduzione di Vivere viene a galla quell’affinamento che 

in questo caso viene attuato sul piano interiore, sul piano dei sentimenti, in Yu Hua è viva la 

comprensione per le fatiche e il rendersi conto che il futuro è inconoscibile per questo suo 

popolo: le tradizioni in qualche modo emergono, l’interesse per “l’uomo” al centro della 

scena del mondo, come una sorta di moderno umanesimo sono in lui più che mai presenti, gli 

stanno a cuore. 

 Per questo egli ha adottato una sensibilità nuova nel concepire il mondo e le relazioni 

tra gli uomini: essa è come quella di un padre nei confronti dei suoi figli, è sopportazione e 

dolore interiore mentre al contempo egli cerca di mantenere un atteggiamento di apparente 

cordialità esteriore con qualche contrappunto di ironia. 
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Appendice 3 
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Appendice 4 
  
 
Glossario dei termini rilevanti delle tre traduzioni 
 

Băituō 摆脱 districarsi, liberarsi 

Bēi tiān mĭn rén 悲天悯人 provare dolore di fronte a ingiustizie sociali 

Bēngkuì 崩溃 crollare, destabilizzarsi 

Biànshí 辩识 distinguere, discriminare 

Cánkù 残酷 crudele 

Cánrĕn 残忍 spietato 

Chóngbài 崇拜 stimare, adulare 

Diāosù 雕塑 scultura 

Dŭbó 赌博 giocare d’azzardo 

Fènnù 愤怒 indignazione 

Gāofēng 高峰 culmine, apice 

Gūdú 孤独 solitario 

Hánxù 含蓄 sottinteso 

Hénjì 
 

痕迹 segno, traccia 

Jiănliàn 简练 conciso, laconico 

Jiézòu 节奏 ritmo, ritmico 

Kuānróng 宽容 essere di gran cuore 

Mĕimiào 美妙 delicato, di bell’aspetto 

Miáoxiĕ 描写 descrivere,  rappresentare 

Mìdù héxié 密度和谐 densità e armonia 

Nèihán 
 

内涵 connotazione 

Píngdàn 平淡 prosaico 

Qiángjiān 
 

强奸 violentare 

Qíngyù 请欲 passioni 
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Róuruăn 柔软 ammorbidirsi (in senso figurato) 

Shèntòu 渗透 permeare 

Sīyù 私欲 egoismo 

Tànsuŏ 探索 esplorare, indagare 

Tuīcè 推测 supporre, congetturare 

Tuīlĭ 推理 inferenza, deduzione 

Tūxiăn 凸显 appalesare, mostrare 

Wàimào 外貌 apparenza, esteriorità 

Wājué 挖掘 scavare, indagare 

Wēixiăo 微小 piccolo, minuto 

Wēnqíng 温情 dolcezza, mitezza 

Xiānfēng 
xiăoshuō 

先锋小说 romanzo (narrativa) d’avanguardia 

Xiànsuŏ 线索 indizio, traccia 

Xìjù 戏剧 dramma, rappresentazione  teatrale 

Xīn jīng dăn 
zhàn 

心惊胆战 tremare per la paura 

Yăngài 掩盖 coprire, occultare 

Yáo qián shù 摇钱树 albero dei soldi,  gallina dalle uova d’oro (in senso 

figurato) 

Yúmèi 愚昧 ignorante, incolto 

Yùncáng 蕴藏 contenere, avere in riserbo 

Zàntàn 赞叹 provare ammirazione 

Zhìhuì 智慧 saggezza, intelligenza 
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