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序言 

 

本论文是关于华人作家与非母语写作,在流亡文学上本人研究

母语是如何影响非母语写作的。本论文把哈金的作品《A Good 

Fall》的英文本和中译本作为案例分析。中文简体版是由哈金

自己翻译成中文的唯一作品。 

金雪飞，笔名哈金，出生于中国，一九八九年当他在美国的布

兰代斯大学留学时，六四天安门事件发生，中国政府的武力镇

压使得他决定移民海外。他在一九九二年取得哲学博士学位后

继续待在美国，取得美国国籍后开始用英语创作：他被认为是

最有名的美国华人作家之一。虽然英语不是他的母语，但是他

决定用非母语来写作品。一般西方批评家认为他背叛了中国， 

事实上哈金的意愿不是背判中国，而是反对中国政治和审查制

度，但同时他保持他跟中国文化的关系。本论文通过对哈金的

短篇小说集 A Good Fall 的英文本和中文本的比较研究他的中

文对英文的影响。哈金的特色就是他的 “中国式英语”, 他非

母语写作的风格具有中国文化和语言的特点。这样一来在哈金

作品中英语获得了新的语言能量1。 

本论文分为四部分：前言、三正文章和结论。第一部分是前言。

在前言中本人介绍流亡文学最重要的方面、我的注释和有关英

语翻译的问题，特别是跟语言和文化有关的文字如：host 

language 和 second language 的差别，还有 chineseness、

sojourner、identity marker、 sinophone、 ABC的意思，流

亡文学和移民文学的历史过程、中国流亡者的两面性等等。 

本人认为叫“所居住的国家的语言”（host languange）是最

合适的译法因为“所居住的国家的语言”和 second language

“第二语言”不一样：“所居住的国家的语言”表现中国流亡

者的最重要特色: 即临时性。事实上谈哈金时很难说他是什么

样的作家：他是美籍华人、出生于中国、用英语写作，但他的

母语是中文。创作作品的过程受到非母语和母语的影响， 这

                                                           
1章艳,文化翻译中的调和兼容。哈金非母语文学创作对中译外的启示， 在外语教学理论与实

践 ，2010年,第 3期 。  

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E5%9C%8B
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9C%8B
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%93%B2%E5%AD%B8%E5%8D%9A%E5%A3%AB
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E5%9C%8B
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是文化融合的成果。 文化融合体现一个作家跟祖母和东道国

的关系。 

由于它的临时性的特点中国流亡跟其它的国家的流亡者很不同。

他们的某些特点与中国移民相似。当第十七世纪时中国移民现

象开始产生的时候 华商、华工、华侨等等来到海外后都想回

家。这个因素影响华侨对所居住的态度：所有的移民都不要与

所居住国融合。 他们想保持完整的中国文化，不受外国文化

的影响。 

其它比较重要的文字是 chineseness （中国文化特性）和

identity marker（文化标志）：我用意大利语翻译为

cinesità； identity marker 我用意大利语翻译为 marca 

identitaria。这两个概念都指华裔作家写作的时候带着中国

文化和中文的特点。这些特点在英文本中是逐字逐句按中文译

下来的， 所以“普通的读者能挑出很多毛病”2。 

从华语和中国文化特性出发本人探讨流亡文学跟中国文学的差

别、共性、关系和相互的影响。如今很难说什么是真的中国文

学、从哪来的、谁写的、该用哪个语言。Sinophone studies,

华语语系文学, 跟海外中文文学有关。事实上华裔作家一般是

用中文写的，可是很难说用其他语言的华裔作家也会被认为属

于中国文学。 

了解这些概念后本人从世界华文文学出发解释文化中国

（cultural China）的意思。按照吴天明的思想，文化中国是

一个理想的地方。这个理想的地方是被三个部分组成的：第一

个是由中华人民共和国、台湾、香港、新加坡组成的，第二个

是由所有海华人组成的， 最后一个是由研究、了解中国的外

国人组成的。一般来说有一些离开中国的知识分子虽然反对中

国政府，但是保持着与文化中国的关系。因此在这三个理想地

方上，中国文学的意思也在改变：哪个是真正的中国文学？ 

美国华裔文学是融入美国文化大熔炉中(melting pot)最典型

的例子。本论文的第一章的第二个部分是关于美国华人文学。

按照刘俊的文章3美国华人文学, 是由美国华人作家组成的文学。

的美国华人文学主要由两大部分组成, 一为用英文创作的美国

华人作家, 一为用汉语创作的美国华人作家。前者是美国华人

                                                           
2 同上。 
3刘俊, 第一代美国华人文学的多重面向. 以白先勇、聂华苓、严歌苓、哈金为例, 在 常州工

学院学报(社科版), 第 24卷第 6期 2006年 12月。 
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文学中的英文文学, 后者是美国华人文学中的华文文学。本人

介绍所有的由美国华人文学组成的文学的特点、功能、目的、

历史、所面向的读者、被什么样的作家写的、用什么样的语言

写的等等。从美国华人文学的角度出发来了解哈金的思想。 

论文的第二章跟哈金生活、想法、最重要的作品、文学风格等

等有关。第二章由三个部分组成：第一是关于哈金离开中国的

原因。 第二是关于为什么哈金决定用英语写作。第三是关于

哈金的读者。 

第三章是对 A Good Fall英文本和中文本的语言分析。从一九

八九年到今天哈金出版了三部诗集、四部短篇小说集、七部长

篇小说、并且出版了一部散文集。按照章艳的看法他是“被称

为美国文学界继纳博科夫和康拉德之后又一位用非母语写作获

得成功的奇才4”。事实上哈金获得很多文学高等奖项，如：福

克纳奖（PEN/Faulkner Award）、短篇小说富兰纳瑞.欧克纳奖

（Flannery O'Connor Award for Short Fiction）、海明威奖

（PEN/Hemingway Award），并且在二零零四年他的小说《战废

品 》 （ War Trash ） 使 哈 金 再 次 赢 得 了 福 克 纳 奖

（PEN/Faulkner Award）并跻身于普利策奖的决选作品之列。 

最开始哈金写的创作，多半将场景设定在中国， 跟现代中国

有关，特别是文化大革命、韩国战争、天安门事件。从一九九

八年到二零零四年他写的所有的小说都有中文出版。这些中文

本都是由台湾的时报文化出版社出版的。在这一时期的小说中

有《池塘》、《疯狂》、《战废品》、《等待》，在这一时期

的短篇小说集有：《好兵》、《光天化日：乡村的故事》、

《新郎》。 

这个时期之后哈金的作品是关于中国移民在美国的现象。哈金

作品的主题思想变化，是因为哈金不再把自己当作中国人的代

言人了， 他决定专讲中国移民、流亡、美国华人的故事。 这

阶段的创作包括三部长篇小说：《自由生活》、《南京安魂

曲》、《背叛指南》，一部短篇小说集《落地》。所有的作品

都有台湾时报文化出版社出版的，但是《南京安魂曲》和《落

地》也在中华人民共和国的版（江苏文艺出版社出版）。 

《落地》是由十二篇短篇小说组成的。 英文版是二零零九出

版的，而中文版是二零一二年出版的。每篇短篇小说却是设定

                                                           
4章艳,文化翻译中的调和兼容。哈金非母语文学创作对中译外的启示， 在外语教学理论与实

践 ，2010年,第 3期 。 
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在纽约法拉盛的中国城，主人是华裔美国人、中国的移民，主

题跟移民和文化融合有关。按照最重要的主题，短篇小说被分

为三个大部分。短篇小说的第一部分与代沟有关。在这里文化

融合的问题影响老年人和年轻人的关系：中国家庭的方式跟美

国的有很多不同。 中国家人催促孩子们结婚、找到工作、生

孩子、照顾老年人等等， 而华裔年轻人习惯了美国生活。第

二个部分与华裔的恋爱有关。这些短篇小说的意思是在美国很

难找到所爱的人、很难找到真正的爱情。 所有的主人都很难

找到爱人，找到以后恋爱也很难应付：一般却是因为语言的隔

阂、文化的问题， 思想有距离。第三部分是跟知识分子有关

的短篇小说。 主人是两位老师、一位作曲家、一位僧人。小

说描写他们该如何解决文化隔阂、排遣孤独的感觉和尴尬的感

觉等等。 

我的论文按照章艳写的文章的观念分析英文和中文的十二部短

篇小说。章艳的分析是关于哈金的作品《等待》和《池塘》，

而我主要分析了哈金的《落地》。章艳在《落地》的英文版中

找到中国文化元素。表现哈金的“中国文化特性” 的这些元

素是让普通读者觉得有一点儿隔阂的语言元素：称呼如

“Comrade Young Shao”“、或者“Elder sister”两个字是

从“大姐”和“小邵同志”直译来的等等。 

诅咒语也是中国文化语言的标志如“son of a tortoise”、

“son of a rabbit”、“red monkey’s ass”是从 “王八

蛋”、“兔崽子”、“猴屁股”来的逐字直译。 还有专有名

词如中国名牌的逐字直译。比如： “大中华香烟”翻译成为 

“Great China Cigarette”、“阳光药铺”翻译成为“Sun 

Garden Herbs”等等。另外还有一些中文语言元素中的词汇具

有时代特色，如 “to combat the unhealthy wind in 

society”、“Defenders of morality” （“和社会不正之风

作斗争”、“卫道士”）等等，隐语如 “like a little fox”

是从“像只小狐狸”来的逐字直译，比喻如“Water-

chestnut-shaped mouth”是从“菱形的嘴”来的逐字直译等等。 

总之，哈金之所以在美国华裔文坛取得成功是因为他那些表现

移民生活的创作的独特风格。用这种杂合的语言哈金使他的作

品具有“共性的价值和各性的价值” 5。 

                                                           
5 同上 
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INTRODUZIONE 

 
 
 
La presente tesi si propone di esaminare, attraverso l’analisi comparata della 

raccolta di racconti di Ha Jin, A Good Fall e la sua traduzione cinese Luodi 落地, 

le influenze esercitate dalla lingua materna sulla produzione letteraria in lingua 

acquisita. Questa tesi tenterà di dimostrare come, sebbene Ha Jin scriva in 

inglese, il cinese rappresenti la marca identitaria della sua scrittura. La 

letteratura cinese di cui Ha Jin è uno tra i più emblematici rappresentanti, varca 

i propri confini geografici e spesso, cambiando lingua d'espressione perde la 

propria appartenenza culturale; si tratta di una letteratura transnazionale: essa 

ritorna in Cina solo dopo aver ottenuto riconoscimenti all’estero. Cosa significa 

dunque essere “cinese”?  

Prima di procedere con l’analisi comparata del testo inglese e della sua 

traduzione cinese, si sono chiariti, attraverso una premessa esplicativa, alcuni 

concetti emersi dallo studio dell’opera di Ha Jin; ad esempio, considerando 

l’evoluzione storica della migrazione cinese e l’esperienza dello scrittore, si è 

scelta l’espressione “lingua ospite” per mettere in risalto la scelta linguistica 

dello scrittore, e per distinguerla da quella che invece è la “seconda lingua” per 

un dato parlante nativo. Insieme alle questioni linguistiche si sono poi analizzati 

i parametri per la definizione di “cinesità” o chineseness tenendo conto 

dell’identità culturale di coloro che emigrano e che non possono non 

considerare l’assimilazione alla cultura ospite. 

Dunque, considerate le premesse politiche che hanno portato Ha Jin a “tradire” 

la lingua materna, risulta difficile trovare una collocazione geografica e 

culturale per lo scrittore e per la letteratura di cui egli è testimone. 

Si sono chiarite pertanto le posizioni all’interno del dibattito ancora aperto tra 

le cosiddette letterature cinesi, meglio definite come letteratura cinese globale, 

e la letteratura sinofona; dibattito in cui la lingua attraverso cui uno scrittore si 
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esprime è decisiva per determinare l’appartenenza culturale di un’opera e 

l’identità culturale del suo autore.  

Il caso di A Good Fall, nella produzione letteraria di Ha Jin, spicca tra tutti in 

quanto è l’unica opera ad essere stata tradotta personalmente dallo scrittore 

nella sua lingua materna. Lo studio comparato delle due opere consente di 

capire il rapporto tra la versione originale dell’opera e la sua traduzione, le 

influenze reciproche esercitate dalle due lingue nel processo creativo e il 

rapporto tra la censura e l’editoria, e tra i lettori modello e lo scrittore.   

Pertanto lo scopo di questa ricerca non è quello di catalogare l’opera di Ha Jin, 

piuttosto di comprendere le premesse da cui essa nasce e le soluzioni letterarie 

che propone: creare uno spazio all’interno di un contesto letterario lontano dal 

proprio senza perdere l’identità culturale di appartenenza.  

Sebbene una collocazione esclusiva nell’una o nell’altra sfera sia riduttiva 

dell’esperienza di cui è testimone Ha Jin, per i motivi politici che lo hanno spinto 

ad abbandonare il suo paese e a scrivere in inglese, la produzione letteraria 

dello scrittore può essere ricondotta alla letteratura della diaspora cinese o agli 

scrittori dell’esilio. Allo stesso tempo però, le opere di Ha Jin hanno molto in 

comune con la letteratura dell’immigrazione negli USA. Si è delineato pertanto 

il contesto letterario di riferimento in cui si è mosso e si muove oggi lo scrittore: 

le diatribe caratteristiche della prima fase di definizione della letteratura sino-

americana, fino alla conquista di uno spazio indipendente dalla letteratura 

americana mainstream. In questo contesto in cui l’assimilazione culturale è 

imprescindibile, la “purezza” delle storie e l’onestà intellettuale nei confronti di 

una “madre patria” mai conosciuta hanno giocato un ruolo determinante nella 

distinzione tra Asian American writers e Americanized Asian writers1. Sebbene 

per questi scrittori la Cina costituisse un luogo remoto, fatto di tradizioni 

ancestrali e parenti lontani, per Ha Jin, che è arrivato negli Stati Uniti in età 

adulta, è un luogo sempre vivo nell’immaginazione, è la sua patria e se ne fa 

portavoce. Mentre per la maggior parte degli autori americani di origine cinese 

l’inglese è la lingua madre e del cinese non restano che i malapropismi infantili, 

                                                           
1 Scrittori americani di origine asiatica e scrittori asiatici “americanizzati”. Cfr CHIN Frank, CHAN Jeffrey Paul, 
INADA Lawson Fusao, WONG Shawn Hsu, “Introduction”, in CHIN F. (a cura di), Aiiiieeeeee! An Anthology of Asian 
American Writers, San Francisco 1974, Howard University Press. 
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per Ha Jin l’inglese diventa una scelta politica precisa e il cinese, che a primo 

impatto emerge come un difetto della lingua acquisita, diventa la matrice 

linguistica delle storie. Dunque, creando una lingua che risulti “foreign on the 

page but can at the same time be natural and not bookish” 2 , lo scrittore 

manifesta la propria volontà di adattarsi al displacement e allo stesso tempo di 

adattare il displacement alla sua condizione; in questo modo sfugge da un 

cinese ormai “corrotto” dalla retorica di partito e soggetto a censura, ma 

mantiene un legame culturale con la Cina. 

Come si vedrà, l’opera di Ha Jin nell’arco di venti anni ha seguito di pari passo 

l’esperienza di assimilazione dello scrittore alla cultura americana, passando 

dalle storie di argomento cinese a quelle sull’immigrazione cinese negli USA. 

Insieme ai cambiamenti tematici, ha poi affinato le caratteristiche linguistiche 

che sono diventate il tratto distintivo della sua scrittura: un inglese dalle forme 

cinesi. 

Per l’analisi linguistica dei due testi si è tenuto conto dei parametri di 

riferimento usati dallo studioso Yan Zhang nell’articolo “Hanyiying zhong de 

linagzhong zhongguoshi yingyu” (The Analysis of Chinglish existing in Chinese-

English translation) 3 : frasi idiomatiche, espressioni colloquiali, metafore, 

anacronismi e modi di dire cinesi sono tradotti alla lettera in inglese o 

“addomesticati”. Questi elementi linguistici che caratterizzano la narrazione di 

Ha Jin suscitano nel lettore madrelingua inglese un effetto comico e di 

straniamento. Ciò rende la scrittura di Ha Jin un caso di studio unico.  

                                                           
2  ForaTv, Chautauqua Institution, Hall of Philosophy, Chautauqua, NY, 08/05/2010, Ha Jin, 
http://library.fora.tv/2010/08/05/Ha_Jin_A_Good_Fall, timecode 38’:31”, 28/06/2015. 
3 ZHANG Ying 张颖, “Hanyiying zhong de liangzhong zhongguoshi yingyu” 汉译英中的两种 “中国式英语 (The 

Analysis of Chinglish existing in Chinese-English translation), in 锦州医学院学报(社会科学版) (Journal of Jinzhou 
Medical College) Vol 3, n.3, Agosto 2005, pp. 87; 
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PREMESSA 

 

Prima di procedere con l’argomentazione di questa tesi è necessario fare una 

premessa esplicativa di alcune espressioni che saranno usate, al fine di rendere 

la lettura più scorrevole, e la comprensione dei concetti più agevole. Questa 

tesi, attraverso lo studio della cosiddetta letteratura della diaspora cinese, 

affronta il tema dell’identità culturale al di fuori dei propri confini geografici; si 

sofferma su un caso letterario particolare, quello di A Good Fall dello scrittore 

Ha Jin, in cui l’identità e l’estraneità linguistica influenzano in modo 

determinante il processo creativo letterario. 

Si farà riferimento a concetti presi in prestito dall’inglese come: native-speaker, 

host country e host language, chineseness, sojourner mode, identity marker, e 

a concetti e definizioni che sono oggi al centro di dibattito e pertanto non 

ancora ben definiti scientificamente. Per alcune di queste espressioni è stato 

possibile trovare una traduzione italiana esistente in uso in testi paralleli, per 

altre invece risulta difficile trovare in italiano espressioni di analoga efficacia. 

Qui di seguito, dunque, saranno spiegate tali scelte. 

 

 

1. Feimuyu, non-native language, lingua seconda e lingua ospite 

Con l’espressione “seconda lingua” in linguistica si intende una lingua che non 

è la propria nativa e che viene appresa da un individuo in un momento 

successivo all’acquisizione della lingua madre. Studi più approfonditi di 

glottodidattica fanno una ulteriore distinzione tra la L2 (lingua seconda) e la LS 

(lingua straniera), che differiscono per il luogo di apprendimento di quella che 

in cinese viene chiamata feimuyu e che in italiamo tradurremmo con “lingua 

non materna”. Si definisce L2 una lingua non materna quando è appresa nel 

paese della lingua stessa; si definisce LS una lingua non materna se appresa nel 
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paese di chi l’apprende invece che nel paese della lingua stessa 1 .Tuttavia, 

queste riflessioni tecniche non rappresentano lo scopo dell’argomentazione; 

piuttosto è utile trovare una espressione esplicativa della situazione linguistica 

degli scrittori cinesi oltreoceano che non sacrifichi l’idea di sojourner e quindi 

di “ospitalità” caratteristica dell’esperienza cinese della migrazione. Quando si 

parla di sojourner e sojourner mode, spesso ci si riferisce al particolare contesto 

della diaspora cinese suggerendo una caratteristica fondamentale della 

migrazione cinese, la provvisorietà dell’esperienza:  

The concept of sojourning is found in the four major languages of East 

Asia—Chinese, Korean, Japanese, and Vietnamese. Meaning 

temporary residence at a new place of abode (with the intention of 

returning), it originated in China, and may be described as a concept 

that has evolved through the Chinese experience of migration2 .  

Nel corso dell’argomentazione dunque, si userà l’espressione “lingua ospite” 

per riferirsi alla lingua del paese in cui uno scrittore vive, che non è il paese di 

origine dello scrittore in questione, e che questi decide di usare per scrivere; 

tale paese è la destinazione della migrazione e sarà denominato con 

l’espressione “paese ospite”. Questa scelta è motivata dal fatto che risulta 

difficile dire, nel caso di Ha Jin o degli scrittori della diaspora cinese che 

decidono di scrivere non usando la lingua materna, se la lingua usata per fare 

letteratura sia la L2 o LS. Spesso infatti nessuna delle due denominazioni 

descrive in modo appropriato le circostanze linguistiche in cui si sviluppa tale 

letteratura: L2 non necessariamente è la lingua del paese in cui uno scrittore 

vive e che decide di usare per fare letteratura; l’uso dell’espressione “lingua 

ospite” o “lingua del paese ospite” permette pertanto di focalizzare l’attenzione 

sul fatto che lo scrittore di cui si parla usi la lingua del paese in cui vive, che è 

diverso dal proprio di origine. 

 

 

                                                           
1Paolo BALBONI, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino, UTET Università, 2008, 
pp. 57-58. 
2 Gungwu WANG, The Chinese overseas. From Earthbound China to the Quest for Autonomy, Cambridge 
Massachussets, London England, Harvard University Press, 2000, p.42. 
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2. Marca identitaria e “cinesità” 

Quando si parla di letteratura della diaspora, si distinguono scrittori che pur 

vivendo fuori dal proprio paese di origine decidono comunque di scrivere 

usando la lingua nativa e scrittori che dividono la propria produzione tra quella 

scritta in lingua madre e quella scritta nella lingua ospite: ricordiamo il caso di 

Gao Xingjian 3  o di Yan Geling 4 . Esistono anche scrittori come Ha Jin che 

decidono di usare esclusivamente la lingua ospite. Di conseguenza, in questo 

contesto, il significato dell’espressione identity marker, tradotta come “marca 

identitaria”, si riferisce alle caratteristiche linguistiche che lo scrittore apporta 

all’uso della lingua ospite. L’uso della lingua ospite, dunque, può manifestare 

una scelta precisa attraverso cui lo scrittore decide di esplicitare la propria 

identità o estraneità linguistica, e di conseguenza, di riflettere in modo 

implicito il grado di assimilazione della propria cultura a quella ospite. Può 

essere un esempio di questo processo, che va sotto il nome di creolizzazione5, 

il cosiddetto Chinglish6, ovvero un inglese, parlato o scritto da persone di 

madrelingua cinese che subisce l’influenza da parte del cantonese. Tuttavia, 

come vedremo in seguito, il caso di Ha Jin non rispecchia propriamente tale 

fenomeno, ma piuttosto, per usare una espressione presa dal cinese, si 

potrebbe parlare di una lingua ospite usata con “nuovo potenziale linguistico” 

(xingde yuyan nengliang 新的语言能量7). Ciò avviene attraverso l’uso di 

espressioni idiomatiche, non necessariamente tradotte alla lettera, che 

provengono da un contesto culturale che non appartiene alla lingua in cui lo 

scrittore si esprime; oppure attraverso similitudini, metafore e accostamenti 

                                                           
3GAO Xingjian, (1940-) scrittore, drammaturgo, poeta, saggista, pittore, traduttore cinese naturalizzato francese. 
È il primo scrittore cinese ad essere stato insignito del Premio Nobel per la letteratura. 
4 YAN Geling, (1958-) scrittrice e sceneggiatrice cinese. 
5  Creolizzazione: “[dall’ingl. Creolization, der. Di creole, che ha lo stesso etimo e sign. dell’ital. creolo]. – 
Assunzione di caratteristiche proprie di una lingua creola, ovvero fenomeno per cui un pidgin diventa lingua 
madre di una comunità; più genericam., processo di ibridazione e semplificazione subìto da una lingua quando è 
usata da parlanti di lingua madre diversa”, in Treccani 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/creolizzazione/ 
6 ZHANG Ying 张颖, “Hanyiying zhong de linagzhong zhongguoshi yingyu” 汉译英中的两种 “中国式英语 (The 

Analysis of Chinglish existing in Chinese-English translation), in 锦州医学院学报(社会科学版) (Journal of Jinzhou 
Medical College) vol 3, n 3, agosto 2005, p.88. 
7 ZHANG Yan 章艳, Wenhua fanyi zhong de diao he jianrong. Hajin feimuyu wenxue chuangzuo dui zhongguo 

yiwai de qishi 文化翻译中的 “调和兼容”. 哈金非母语文学创作对中国译外的启示,(Retaining Otherness in 
Cultural Translation. What can C-E translators learn from Ha Jin’s English Fiction Writing), Waiyu jiaoxue lilun yu 

shijian 外语教学理论与实践 (FLLTP), n 3, 2010, p. 74.   
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che risultano impropri o insoliti per un lettore di madrelingua inglese. In 

questo caso i due procedimenti distinti di localizzazione e xenofilizzazione 

valgono per la versione originale del testo e non per la sua traduzione. In 

teoria della traduzione, si dice xenofilizzazione quel processo di traduzione 

che avvicina il lettore ad un testo mentre localizzazione il processo di 

traduzione che avvicina un testo al lettore 8 . Nel caso di Ha Jin, quindi, 

possiamo dire che si tratta di una “Chineseness expressed in English”9, dove 

Chineseness indica le peculiarità culturali e quindi anche linguistiche esclusive 

della Cina quando chi ne è portatore vive fuori dai suoi confini. Il termine fu 

usato per la prima volta in relazione al fenomeno della diaspora cinese da Ien 

Ang in un articolo del 1998: “Can One say no to Chineseness?”10. Nell’articolo 

la studiosa afferma:  

Being Chinese outside China cannot possibly mean the same thing as 

inside. It varies from place to place, molded by the local circumstances in 

different parts of the world where people of Chinese ancestry have settled 

and constructed new ways of living. There are, in this paradigm, many 

different Chinese identities, not one. This proposition entails a criticism of 

Chinese essentialism, a departure from the mode of demarcating 

Chineseness through an absolutist oppositioning of authentic and 

inauthentic, pure and impure, real and fake11.  

Chineseness è dunque un concetto variabile, quantificabile e misurabile12 che 

implica un’idea di identità cinese multiforme, che si articola nelle diverse 

destinazioni della diaspora cinese.  

Nel corso dell’argomentazione, dunque, si useranno in modo analogo il termine 

italiano “cinesità” e l’inglese Chineseness, al pari di italianità13; entrambe le 

espressioni faranno riferimento al background culturale di un individuo di 

                                                           
8 Cfr: Umberto ECO, Dire quasi la stessa cosa, Tascabili Bompiani, ottobre 2013, p. 172. 
9 ZHANG Ying, “The Analysis of Chinglish existing in...” , cit. p. 88. 
10SHI Shu-mei, Sinophone Studies. A critical Reader, New York, Columbia University Press, 2013, p. 18. 
11 IEN Ang, “Can One Say No to Chineseness? Pushing the Limits of the Diasporic Paradigm”, in Modern Chinese 
Literary and Cultural Studies in the Age of Theory: Reimagining a Field, boundary 2, Vol. 25, No. 3, (Autunno 1998), 
p. 235, Durham,NC, Duke University press. 
12 SHI Shu-mei, Sinophone Studies..., cit., p. 55. 
13 Per italianità si intende “l’essere conforme a ciò che si considera peculiarmente italiano o proprio degli Italiani 
nella lingua, nell’indole, nel costume, nella cultura, nella civiltà, e sim.”, cfr Treccani.it, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/italianit%C3%A0/; in modo analogo l’espressione “cinesità” è usata 
per riferirsi a ciò che si considera cinese o proprio della Cina. 
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origine cinese che vive fuori dalla Cina, alle caratteristiche linguistiche e ai 

riferimenti culturali propri cinesi, che in letteratura emergono anche attraverso 

la lingua della narrazione nel caso in cui lo scrittore non usi la propria materna.  

Tuttavia, a cosa ci si riferisce quando si usa l’aggettivo “cinese”? Come afferma 

la sinologa Shi Shu-mei14, lo studio del fenomeno della diaspora cinese riguarda 

la dispersione della “ethnic Chinese people”15  dove Chinese è da intendersi 

come una categoria universalizzante basata su un’etnia, una cultura, una lingua 

ed un luogo di origine uniformi16: qui una marca nazionale17 diventa una marca 

etnica, culturale e linguistica18. Quando la studiosa fa riferimento a una etnia 

cinese19, usa consapevolmente una denominazione impropria, in quanto non 

esiste un gruppo etnico cinese che possa definirsi tale; per gruppi etnici, in Cina, 

si intendono infatti le 56 minoranze riconosciute quali ad esempio quella sino-

tibetana, quella Uigura, quella Han 20  e via dicendo. Partendo da questo 

presupposto, dunque, quando si parla di diaspora cinese, l’aggettivo “cinese” 

rimanda alla cultura e alla lingua di un gruppo etnico uniforme ed egemonico, 

che è quello maggioritario, ovvero il gruppo Han. Parlare di diaspora cinese, 

omogeneizzando il fenomeno della migrazione e identificando come cinese 

tutto ciò che appartiene al gruppo etnico maggioritario, è funzionale alla 

definizione di Chineseness. Tuttavia, come precisa la studiosa, questo 

procedimento riduzionista che appare come una etnicizzazione 21  non 

costituisce un disconoscimento razziale22, piuttosto è rappresentativo di un 

processo storico in cui l’insieme delle varie etnie che costituiscono il popolo 

cinese ha contribuito a trasformare la Cina di oggi23. Sicuramente si fa fatica a 

                                                           
14 Shi Shu-mei, insegna letterature comparate, Lingue e Culture dell’Asia, e Studi Sino-americani alla University 
of California di Los Angeles, è co-autrice del volume Sinophone studies. A Critical Reader insieme a Chien-hsin 
Tsai e Brian Bernards. 
15 SHI Shu-mei, Sinophone Studies..., cit., p. 50. 
16 Cfr “Universalizing category founded on a unified ethnicity, culture, language, and place of origin or homeland”, 
in ibidem. 
17 Cfr: “National marker”, in ibidem. 
18Cfr: “Ethnic, cultural, and linguistic marker”, in ibidem. 
19 Cfr: “Ethnic Chinese people”, in ibidem. 
20 Cfr: ivi, p. 51. 
21 Etnicizzazione, progressivo confinamento all’interno di un gruppo etnico, cfr Treccani, 
http://www.treccani.it/vocabolario/etnicizzazione_%28Neologismi%29/ , 20/05/2015. 
22 Cfr: “racial misrecognition”, in SHI Shu-mei, Sinophone studies..., cit., p. 50. 
23 Ibidem. 
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comprendere tali distinzioni anche perchè sia in inglese che in italiano le 

traduzioni dell’aggettivo “cinese” quando si parla di lingua, cultura e civiltà, non 

comportano le stesse sfumature che invece in cinese sono implicite: si 

prendano ad esempio le due espressioni zhongwen 中文  e hanyu 汉语 

entrambe usate quando si parla di lingua cinese: la seconda sottolinea il fatto 

che la lingua riconosciuta come cinese è la lingua degli Han. 

 

3. Diaspora e migrazione cinese 

Il termine diaspora spesso indica il fenomeno della “dispersione” del popolo 

ebraico, esso si riferisce anche “al solo stanziamento volontario di ebrei fuori 

dalla sede di origine e non [...] alla loro sussistenza coatta lontano dalla 

Palestina”24. Si può dire dunque che il termine diaspora richiami, più in generale, 

l’allontanamento forzato dei membri di una data comunità dal proprio luogo di 

origine, che, nella maggior parte dei casi, avviene per motivi religiosi o politici. 

Lo storico Wang Gungwu25, quando parla di diaspora cinese, vi fa riferimento 

come ad un fenomeno multiforme e non omogeneo, al contrario del caso della 

dispersione degli ebrei o di altre comunità costrette ad una migrazione coatta. 

Il termine diaspora, infatti, implica spesso una accezione politica che quasi mai 

è rintracciabile nel caso cinese. Si potrebbe parlare, forse, di emigrazione 

forzata dalla Cina solo quando, dopo la vittoria del Partito Comunista Cinese e 

l’istituzione della Repubblica Popolare Cinese, gli esponenti del Guomindang 

furono costretti a rifugiarsi sull’isola di Taiwan: “with the exception of the 

arguably finding aspirations of a Guomindang government-in exile in Taiwan 

[overseas Chinese] have not been expelled from their homeland26”. 

Risulta difficile, inoltre, parlare di una diaspora omogenea nel caso di quella 

cinese in quanto, non è mai un fenomeno unitario, anzi la migrazione ha 

                                                           
24 Vedi voce diaspora in: Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea, Milano, Il Saggiatore, Bruno Mondadori 
editore, 1993, p.405. 
25 Gungwu Wang, (1930-), è uno storico australiano di origini cinesi. Ha dato un importante contributo agli studi 
sulla diaspora cinese. 
26 Ronald SKELDON, “The Chinese Diaspora or the Migration of the Chinese People?” , in Laurence J.C. MA, and 
Carolyn CARTIER, (a cura di), The Chinese Diaspora. Space, Place, Mobility and Identity, Oxford, Rowman & 
Littlefield Publishers, 2003, p. 51. 
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coinvolto diversi ceti e categorie della popolazione cinese, e per i motivi più 

disparati, mai prettamente politici o religiosi. Lo storico infatti afferma:  

To me, instead of saying there is one big Chinese diaspora, which brings 

negative commentaries, it would be better to look at the way they were 

able to adapt in order to survive and what sort of strategies they 

developed over time to fit into their new environment27.  

Fin dagli inizi, durante l’impero della dinastia Ming, l’emigrazione cinese, è stata 

caratterizzata da una sorta di provvisorietà dell’esperienza; i mercanti e i 

lavoratori che per primi avevano deciso di abbandonare il proprio villaggio 

natale dirigendosi verso il Sud-est asiatico lo facevano con l’idea di cercare 

fortuna al di fuori dei confini del proprio villaggio, consapevoli che vi avrebbero 

fatto ritorno. Durante questa prima fase di migrazione, il presupposto di 

stabilirsi al di là dei confini dell’impero con la prospettiva di un soggiorno 

temporaneo, faceva sì che coloro che emigravano potessero sentirsi affrancati 

dall’obbligo di un adattamento alla società del paese ospite. Oltretutto, agli 

albori del fenomeno, cioè durante gli ultimi venti anni della dinastia Ming, quelli 

che lo storico Gungwu individua come gli anni del maggiore picco di “free-

ranging commercial activity in South-east Asia before modern time” 28 , a 

emigrare erano per lo più cinesi appartenenti al basso ceto, motivo per cui le 

prospettive di un ritorno erano economicamente sempre meno probabili.  

Tuttavia, secondo lo storico, definire oggi la migrazione cinese attraverso il 

concetto di diaspora è fuorviante, in quanto collega tale fenomeno al periodo 

in cui i migranti cinesi, sotto l’impero Qing, venivano chiamati huaqiao 华侨. 

Nel momento in cui fu usato tale termine per identificare coloro che si erano 

allontanati dall’impero si tentava di uniformare il fenomeno della migrazione in 

una sola categoria, quella dei sojourner, dove le implicazioni più importanti 

erano quelle etniche riconoscibili sia in Cina che all’estero, e l’idea di forte 

appartenenza al paese di origine: gli huaqiao tornavano sempre in patria. 

L’unione della componente identitaria insieme con l’idea di una residenza 

                                                           
27 Laurent MALVEZIN, “The problems with Chinese Diaspora. An interview with Wang Gungwu”, in Gregor 
BENTON, Liu HONG, (a cura di), Diasporic Chinese Ventures. The Life and Work of Wang Gungwu, London & New 
York, ROUTLEDGE CURZON, 2004, p. 50. 
28 Ivi, p. 57. 
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temporanea, come spiega lo storico, costituiva un elemento di sospetto sia in 

Cina che nei paesi ad alta immigrazione cinese: “it was openly used to bring 

about ethnic if not nationalist or racist binding of all Chinese at home and 

abroad”29. Oggi, quando in Cina si parla di cinesi d’oltremare che possiedono 

un passaporto straniero, si fa riferimento ad essi identificandoli come haiwai 

huaren 海外华人 o huayi 华裔.  

In questo contesto, dunque, l’uso del termine diaspora non descrive appieno 

l’esperienza cinese della migrazione.  

 

4. “Sinofonia” e letteratura in lingua cinese negli USA 

La scelta relativa alla denominazione della letteratura di cui si parla, 

“letteratura sino-americana in lingua cinese” e “letteratura sino-americana in 

lingua inglese”, potrebbe dare adito a fraintendimenti e risultare imprecisa. 

D’altra parte, trattandosi di un dibattito ancora aperto, non esiste per ora una 

denominazione o una formula più precisa che sia in grado di distinguere la 

letteratura americana di espressione cinese da quella in lingua inglese senza 

lasciare irrisolti alcuni punti: dove viene prodotta, da chi e in quale lingua. In 

inglese ad esempio, si parla di Chinese American Literature, all’interno della 

quale si distingue una Chinese-Language Literature in America. Ciò è 

probabilmente dovuto al fatto che i primi scrittori cinesi negli Stati Uniti a dare 

voce al fenomeno della migrazione, dando vita ad una propria produzione 

letteraria, lo facevano usando l’inglese, mentre l’uso del cinese è un fenomeno 

che si è sviluppato piuttosto di recente. L’esigenza di una nuova denominazione, 

in grado di dare il giusto riconoscimento anche alla produzione in lingua cinese, 

è evidentemente frutto dei nuovi studi in materia e di una nuova coscienza 

letteraria globale anche nel caso della Cina. Bisogna dire comunque che, 

nonostante il fenomeno della letteratura d’espressione cinese in America si sia 

consolidato piuttosto di recente, tuttavia già dalla seconda metà dell’Ottocento 

si ha traccia della pubblicazione del primo quotidiano in lingua cinese della 

                                                           
29Gungwu WANG, “A single chinese diaspora?” in Diasporic Chinese Ventures. The Life and Work of Wang 
Gungwu, Gregor BENTON, Liu HONG (a cura di), ROUTLEDGE CURZON, London and New York, 2004, p. 158. 
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storia degli Stati Uniti d’America, lo Shan Jit San Luk30 di San Francisco; esso ha 

dato poi impulso alla nascita di altri quotidiani locali nelle città americane in cui 

le comunità cinesi erano più popolose. Intorno alla seconda metà del 

Novecento furono inseriti, all’interno di tali periodici, i cosiddetti fu kan31 副刊, 

dei veri e propri supplementi letterari in cui erano pubblicati a puntate racconti 

di immigrati cinesi che vivevano negli Stati Uniti e che in seguito divennero veri 

e propri bestsellers. Tuttavia, si parla di romanzi veri e propri in lingua cinese in 

America a partire dalla fine degli anni Settanta del Novecento, quando i fu kan 

di maggior successo venivano raccolti e pubblicati in forma di romanzo in Cina.  

In cinese si fa la distinzione tra meiguo huayi wenxue 美国华裔文学 , 

letteratura americana in lingua cinese, huayuwenxue 华语文学 letteratura in 

lingua cinese fuori dalla Cina, e zhongguo wenxue 中国文学, letteratura cinese 

in Cina. La studiosa Shi Shu-mei, quando si riferisce alla letteratura in lingua 

cinese in un contesto globale, propone una huayu yuxi wenxue32 华语语系文

学 , ovvero letteratura delle lingue sinitiche, aprendo così il dibattito per i 

cosiddetti sinophone studies. La stessa parla di Sinophone sulla scia di 

Francophone, individuando nel cinese mandarino una sorta di lingua dominante 

al pari di quelle degli imperi del colonialismo europeo; la studiosa afferma: 

 Sinophone studies takes as its objects of study the Sinitic-language 

communities and cultures outside China as well as ethnic minority 

communities and cultures within China where Mandarin is adopted or 

imposed33.  

Per Sinophone literature, dunque, si intende la produzione letteraria in lingua 

cinese partorita fuori dai confini geografici della Cina. Shi Shu-mei individua, 

anche in seguito alle implicazioni del revisionismo della New Qing History34, due 

livelli su cui basare la propria analisi di tale fenomeno: il primo prevede il 

rapporto della diaspora cinese35 con la disseminazione dell’impero linguistico 

                                                           
30Xiao-huang YIN, Chinese American Literature since the 1850s., Urbana and Chicago, University of Illinois press, 
2000, p. 157. 
31 Ivi, p. 163 
32 SHI Shu-mei, Sinophone Studies...,cit, p. 9. 
33 Ivi, p. 28. 
34 ivi, p. 14.; per New Qing History, vedi: Hostetler Laura, Qing Colonial Enterprise: Ethnography and Cartography 
in Early Modern China. Chicago: University of Chicago Press, 2001. 
35 SHI Shu-mei, Sinophone Studies..., cit, p. 17. 
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cinese, mentre il secondo colloca la “sinofonia” all’interno del discorso degli 

ethnic studies e dei minority studies36.  

Nel primo caso Shi Shu-mei considera il cinese mandarino per l’impero cinese, 

al pari del francese per il Quebec, dell’inglese britannico per gli USA e l’Australia, 

e dello spagnolo e del portoghese per le loro rispettive colonie in America 

Latina: sotto la dominazione Han i territori del Tibet, della Mongolia interna, del 

Xinjiang e delle regioni a sud-ovest abitate da popolazioni indigene, risultano 

pertanto colonie dell’impero cinese, frutto di un “colonialismo continentale”37. 

Alla stessa maniera degli imperi coloniali europei, quello Qing a sua volta ha 

avviato nelle sue colonie una “hanificazione”38 che ha alterato gli scenari politici, 

culturali, linguistici ed economici di queste aree39 che Liang Qichao considerava 

“natural colonies of our people” 40  e che oggi sono parte integrante della 

Repubblica Popolare Cinese. In questo contesto dunque, con la colonizzazione 

di tali aree, che oggi sono ormai a maggioranza Han, si creò un vero e proprio 

impero linguistico, e quindi culturale, cinese.  

Nel secondo caso, quello in cui i sinophone studies vengono considerati parte 

del discorso più ampio degli ethnic studies e dei minority studies, si considera la 

migrazione degli Han partendo da quella di mercanti, lavoratori, coolies41 e 

studenti cinesi oltreoceano e quindi verso gli Stati Uniti, l’Europa o l’Oceania. 

Qui gli Han sono una “minoranza etnica” del paese di destinazione; il 

mantenimento e la creolizzazione delle lingue e culture sinitiche42nel contesto 

della migrazione costituiscono un altro degli aspetti fondamentali dei 

                                                           
36 Ivi, p. 21. 
37 Shi Shu-mei distingue il colonialismo all’europea dal colonialismo “continentale” alla cinese: il primo stabiliva 
le proprie colonie principalmente oltreoceano, mentre l’impero Qing incorporò e annesse all’impero i territori 
limitrofi della Mongolia, del Tibet e del Xinjiang: “Mongols, manchus, Tibetans, and many other ethnic peoples 
speak multiple languages. They are Sinophone to the extent that they speak and write in mandarin, a willingly 
acquired or forcefully imposed language”, in SHI Shu-mei, Sinophone Studies. A Critical Reader...,cit.,p. 29. 
38 “Hanificazione”, espressione mutuata dall’inglese hanification. Fa riferimento alla progressiva 
omogeneizzazione delle etnie cinesi in una sola, quella Han. 
39  Ivi, p. 18 
40 Ivi, p. 20. 
41 Coolie: è un termine che deriva dall’inglese coolie, preso a sua volta dall’hindi kulī o kūlī forse il nome di una 
popolazione indigena del Gujarat, con il quale nelle colonie asiatiche o negli USA veniva indicato dagli Europei il 
lavoratore di origini asiatiche salariato, spesso sfruttato nei lavori più umili e pesanti; il termine ha una 
connotazione razziale ed è spesso usato in modo dispregiativo e offensivo. 
42 Per lingue sinitiche si intende, all’interno della famiglia delle lingue sino-tibetane, il gruppo di lingue che 
comprende il cinese mandarino, il cantonese, e le altre lingue minori parlate in Cina. 
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sinophone studies. Durante il periodo iniziale della migrazione cinese infatti, i 

ceppi linguistici di cui si aveva riscontro oltreoceano erano per la maggior parte 

il teochew43, il fujianese, il cantonese e solo oggi in modo più massiccio il 

mandarino; quella che va sotto il nome di “cultura sinofona” non è pertanto 

definibile in base all’etnia, ma in base alla lingua:  

sinophone culture was and is not only produced by the Hua people 

but also by people of various ethnicities, and thus it is defined not 

by ethnicity (though ethnicity and language sometimes correspond) 

but by language44. 

 Il discorso di Shi Shu-mei prosegue e porta a una implicazione significativa: la 

cultura sinofona, divenendo parte integrante del luogo in cui si inserisce, 

determina un multiculturalismo e un multilinguismo che mettono in 

discussione l’idea di diaspora. Shi Shu-mei considera, ad esempio, la Sinophone 

American culture come parte della cultura americana e di conseguenza le Sinitic 

languages parlate negli Stati Uniti come espressione di minoranze etniche del 

paese; la studiosa infatti afferma:  

Sinophone culture is a transnational phenomenon as one can find it 

everywhere in the world, but in its specific expression and practice, it is 

different from place to place. Sinophone culture is therefore transnational 

in constitution and formation but local in practise and articulation45. 

Si potrebbe parlare, dunque, di “letteratura americana sinofona” per 

distinguerla dalla letteratura cinese americana espressa in inglese e dalle altre 

letterature di espressione cinese prodotte oltremare. Secondo questo discorso, 

però, nel caso in cui un autore cinese decidesse di scrivere in inglese negli Stati 

Uniti, si parlerebbe semplicemente di letteratura cinese d’America lasciando 

comunque in sospeso la questione linguistica.  

Il dibattito è ancora aperto e non è questa la sede per deciderne le sorti. Per 

tale motivo, si è deciso di usare le espressioni “letteratura sino-americana in 

lingua inglese” e “letteratura sino-americana in lingua cinese” per colmare 

                                                           
43  Teochew, anche chiamato chaozhou, tiechiu, tiochiu, o tiochew, e in cinese chaozhou hua 潮州话 , è un 
dialetto parlato nella regione orientale della provincia del Guangdong. 
44  SHI Shu-mei, Sinophone Studies. A Critical Reader..., cit, p. 22. 
45 Ivi, p.23. 
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momentaneamente la mancanza di una espressione rappresentativa di tale 

fenomeno letterario.
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CAPITOLO I 

LETTERATURE CINESI 

 

 

1.Una Cina “culturale” 

Quando la Repubblica Popolare Cinese si è affermata nel contesto globale come 

potenza politica ed economica estendendo i propri confini geopolitici, ha 

iniziato a farsi strada anche l’idea di una cultural China1 in cui Hong Kong e 

Taiwan potessero essere incluse insieme con i cinesi d’oltremare. La cosiddetta 

“Cina culturale” a cui fa riferimento Tu Wei-ming 杜维明 è uno spazio culturale2 

che si estende oltre i confini geografici della Cina. Questo spazio ideale è 

costituito da tre universi simbolici3: la Repubblica Popolare Cinese insieme a 

Taiwan, Hong Kong e Singapore costituiscono il primo, i cinesi d’oltremare il 

secondo, mentre i “non-cinesi” che studiano e tentano di comprendere la Cina 

costituiscono il terzo universo simbolico4. Dunque, considerando i parametri 

che definiscono la cinesità è possibile ampliare anche i confini della letteratura 

cinese contemporanea. Costruire una nuova “mappa culturale” della Cina, e 

quindi riconoscere al di fuori da essa una cinesità altrimenti subordinata ai paesi 

ospiti della migrazione cinese, decentra l’autorità politica e culturale della 

Repubblica Popolare Cinese. Nel momento in cui viene messa in discussione la 

posizione privilegiata della Repubblica Popolare Cinese, considerata come 

unico riferimento nella produzione della cosiddetta “‘real’ Chinese literature” 5, 

si può allora pensare ad una letteratura cinese globale; tale letteratura pur 

                                                           
1 Wei-ming TU, “Cultural China: The Periphery as the Center”, in SHI Shu-mei, TSAI Chien-hsin, BERNARDS Brian 
(a cura di), Sinophone Studies. A critical Reader, New York, Columbia University Press, 2013, p.145. 
2 Cfr Emma J. TENG, “What’s ‘Chinese’ in Chinese Diasporic Literature?”, in LAUGHLIN Charles A. (a cura di), 
Contested Modernities in Chinese Literature, PALGRAVE MACMILLAN, New York, 2005.  “An emergent cultural 
space that extends beyond the boundaries of the Chinese nation state”, p. 62. 
3 TENG, “What’s Chinese…, cit., p. 62. 
4 Ivi, p. 62. 
5 Ibidem. 
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oltrepassando i confini nazionali sarebbe in grado di mantenere la propria 

identità culturale mescolandosi a quella ospite. Quindi, se da un lato ciò 

rappresenta la conferma dell’impossibilità di una diaspora cinese, dall’altro 

dimostra anche l’inattuabilità del mito di una letteratura cinese nazionale oggi; 

l’idea di diaspora cinese prevede infatti un centro e una periferia stabiliti 

secondo parametri nazionali; tali parametri, considerato quanto appena 

affermato, risulterebbero riduttivi di una situazione molto più complessa e 

articolata.  

Secondo la studiosa Sau-ling Wong, lo sviluppo del fenomeno della migrazione 

cinese, è caratterizzato da tre importanti fattori: “genocentrism, translocalism 

e racinationism”6. Wong descrive con queste tre espressioni rispettivamente la 

tendenza dei cinesi espatriati verso il proprio luogo di origine, la trasportabilità 

della propria identità culturale nei luoghi della migrazione e la creazione di 

nuove radici all’interno del contesto del paese ospite. Questi tre elementi sono 

riscontrabili in modo analogo alle vicende storiche della migrazione, 

nell’andamento della produzione letteraria espressione di tale fenomeno.  

Si è visto come, per i cinesi espatriati durante il XX secolo, fosse più forte il 

desiderio e la necessità di integrazione nei paesi che erano la destinazione della 

migrazione, senza per questo rinunciare alla propria identità. È vero, infatti, che 

i cinesi d’oltremare hanno prodotto letteratura sin dal periodo della Prima 

Repubblica di Cina; ricordiamo ad esempio la letteratura degli studenti 

emigrati7: in quel contesto intellettuali  e studenti che risiedevano in Giappone, 

Europa e Stati Uniti d’America, come ad esempio i primi Lu Xun 鲁迅  e Guo 

Moruo 郭沫若, sebbene cercassero all’estero una idea di modernità che non 

potevano trovare in Cina, erano coscienti della propria estraneità al paese 

ospite; ciò era dovuto sicuramente a problemi di inserimento nella comunità 

giapponese, differenze culturali, ma anche e soprattutto a un forte sentimento 

di appartenenza alla Cina, senza contare poi il forte razzismo nei confronti dei 

cinesi dell’epoca. 

                                                           
6David Der-wei WANG, Jin TSU, “Introduction: Global Chinese Literature”, in WANG David Der-wei, TSU Jin (a 
cura di), Chinese Overseas, Volume 3: Global Chinese Literature: Critical Essays, Boston, BRILL, 2010, p.12.  
7Letteratura degli studenti emigrati, in cinese: luxuesheng wenxue 留学生文学。 
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Per tali ragioni, il sentirsi straniero aveva determinato una diversa 

consapevolezza dell’essere cinese: il sentimento nazionalista che si andava 

consolidando in Cina, all’estero forniva una “forma soddisfacente di 

identificazione”8 e offrì, in un secondo momento, un movente valido per la 

produzione letteraria che aveva come oggetto l’esperienza dell’emigrazione. 

Ad esempio, le associazioni culturali nelle Chinatown americane erano un porto 

sicuro in cui rifugiarsi dalla cultura mainstream e dalle esperienze di 

discriminazione e, allo stesso tempo, garantivano la conservazione dell’eredità 

culturale cinese. In questa fase si assisteva ad opere legate alla tradizione dei 

cantastorie cinesi, modellate sulla letteratura classica; i temi che dominavano 

erano per lo più legati alla memoria e alla nostalgia per il vecchio paese, 

tralasciando le questioni sull’identità e l’assimilazione culturale. Si tratta della 

letteratura definita “letteratura cinese d’oltremare”, haiwai huawen wenxue 

海外华文文学. 

Come i mercanti cinesi espatriati durante l’epoca Ming che venivano 

riconosciuti ufficialmente dall’impero solo dopo aver ottenuto successo 

all’estero, gli scrittori cinesi che oggi producono letteratura fuori dai confini 

geografici della Cina, raggiungono il pubblico cinese solo dopo aver ottenuto 

riconoscimenti internazionali. Da un lato quindi è riconoscibile un gruppo di 

scrittori espatriati che mantiene ben saldo il legame con la “Cina culturale” e 

con esso il desiderio di un successo cinese, e dall’altro il governo della 

Repubblica Popolare Cinese che approva malvolentieri quegli stessi scrittori, 

solo dopo un riconoscimento internazionale. La fine della Rivoluzione Culturale, 

le politiche di riforme e di apertura di Deng Xiaoping e gli eventi di piazza 

Tienanmen hanno determinato profondi cambiamenti nella produzione 

letteraria degli anni Ottanta e Novanta non solo in Cina, ma anche per coloro 

che facevano letteratura dal di fuori. Gli scrittori cinesi di questo momento si 

spostavano infatti anche per la “crudeltà della politica”9; in questo contesto il 

                                                           
8Cfr: Weiming TU (a cura di), The Living Tree: The Changing Meaning of Being Chinese Today, Stanford 
University Press, 1994, “satisfactory form of identification”, p. 87. 
9David-der Wei WANG, “Chinese fiction for the Nineties”, in WANG David Der-wei, TAI Jeanne (a cura di),  Running 
Wild. New Chinese Writers, New York, Columbia University Press, 1994, cfr: “some writers “inside” literature are 
politically outside”, p. 239. 
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distacco dalla Cina non è più una urgenza economica ma una scelta dettata dal 

bisogno di una libertà intellettuale indipendente dall’identità nazionale: 

lontano dalla Cina politica, ma ancorati alla Cina culturale. Questa Cina culturale 

che la gran parte degli intellettuali cinesi emigrati sente propria, è, ad esempio, 

quella a cui Gao Xingjian 高行健 sente di appartenere. All’indomani della 

ricezione del premio Nobel, Gao sostiene le difficoltà di un intellettuale di 

identificarsi con il proprio paese di origine: 

-La Cina le manca? 

-No, ormai appartiene al passato. La mia vita oggi è un'altra. Certo, porto 

in me la 'mia' Cina culturale e spirituale, ma la Cina reale non mi interessa 

più. Non provo nostalgia e non ho voglia di tornare. E anche se lo volessi, 

non potrei, giacché le autorità cinesi mi hanno messo al bando e le mie 

opere sono vietate10. 

Si configura così una letteratura transnazionale che nasce e si sviluppa fuori 

dalla Repubblica Popolare e vi rientra spesso solo in forme diverse dall’originale.  

Agli inizi degli anni Novanta, si parlò di “Taiwan and Hong Kong literatures”11 e 

di “Taiwan, Hong Kong, and overseas literatures in Chinese”12, definizioni che 

mettevano in risalto il fatto che i fenomeni letterari in questione sebbene 

fossero prodotti fuori dalla Cina erano comunque in lingua cinese. La lingua in 

cui sono prodotte le opere è pertanto determinante nella catalogazione delle 

“letterature cinesi” se, come suggerisce Emma J. Teng, la letteratura cinese 

diventa un “moving target”13.  

Un esempio significativo che pone in primo piano la lingua come unico comune 

denominatore di chineseness letteraria, è la raccolta di racconti del 1994, 

Running Wild. New Chinese Writers edita dal professor David Wang. Egli 

inserisce nella stessa antologia autori che definisce “la nuova generazione di 

scrittori della Cina continentale più conosciuti in Occidente”14, quali Yu Hua 余

                                                           
10 Fabio GAMBARO, “Questo Nobel è un calvario. Intervista a Gao Xingjian al Festival di letteratura di Mantova”, in 
LaRepubblica.it Cultura e Scienze, 5 Settembre 2001, 
pp.http://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/manto/intervista/intervista.html, 08/08/2015. 
11 Letterature di Taiwan e Hong Kong. 
12Letterature di Taiwan, Hong Kong e oltreoceano scritte in cinese. 
13TENG, Emma J. …cit., p. 63.  
14 Cfr: “Best-known new-generation main-land Chinese writers in the West”, in WANG David Der-wei, “Chinese 
Fiction for the Nineties”, in Running Wild..., cit., p. 238.  
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华 , Mo Yan 莫言  e Su Tong 苏童 , insieme ad autori cinesi meno noti 

all’Occidente e di diversa provenienza quali: quali Gu Zhaosen 顾肇森 , 

taiwanese residente negli Usa, o il poeta Yang Lian 楊煉  che dopo varie 

peregrinazione per l’Europa si è stabilito in Nuova Zelanda, o scrittori di Hong 

Kong come Xi Xi 西西. 

By grouping these stories together under the category of contemporary 

Chinese fiction, the anthology intends to posit a new image of China, a 

China defined not by geopolitical boundaries and ideological closure, but 

by overlapping cultures and shared imaginative resources15.  

I racconti compresi nell’antologia sono tradotti dal cinese; la lingua dunque, è 

il collante delle storie scritte dai diversi Paesi della migrazione. 

Secondo quanto afferma il professor David Wang, una nuova disposizione 

dell’assetto geopolitico cinese non solo è dovuta al fatto che gli scrittori cinesi 

si trovano lontano dalla Cina fisicamente, intellettualmente e politicamente16, 

ma si tratta anche, di una esigenza nata dallo sviluppo delle “tecnologie 

postmoderne17”:  

With computers and global telecommunication systems, writers and 

publishers are able to contact each other instantly; works considered 

unpublishable for political or commercial reasons at one publishing house 

may quickly appear in print somewhere else18.  

Concludendo, Kuei-fen Chiu19, nel suo saggio sulla letteratura della diaspora 

cinese, sostiene che la shijie huawen wenxue 世界华文文学, la “letteratura in 

lingua cinese nel mondo”, può essere intesa come una nuova categoria degli 

studi letterari cinesi. Per tale motivo, anche negli Stati Uniti d’America ha 

iniziato a farsi strada l’idea che la letteratura cinese prodotta in Usa fosse un 

caso di studio indipendente dalla letteratura americana.   

Il rapporto degli immigrati cinesi con l’America, la quale costituiva il punto di 

incontro tra Asia e Asia americana, ha fatto sì che il displacement avvertito 

                                                           
15Ibidem. 
16Ivi, p. 241. 
17 WANG, “Chinese fiction for the Nineties”...cit., p. 239. 
18Ivi, p. 239 
19 Kuei-fen CHIU, “Empire of the Chinese Sign: The Question of Chinese Diasporic Imagination in Transnational 
Literary Production”, in The Journal of Asian Studies, Vol. 67, n. 2, Maggio 2008, p. 595. 
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durante la fase iniziale fosse il fattore determinante della “sino-americanità”20 

del momento successivo. La partenza verso gli Stati Uniti dei primi studenti ed 

intellettuali cinesi fu infatti dettata della necessità di studiare fuori dalla Cina 

ciò che in Cina costituiva una debolezza nel confronto con l’Occidente. Ciò che 

venne dopo è invece frutto del riconoscimento delle comunità cinesi come 

parte integrante del melting pot americano.  

Cosa accade però, quando anche la lingua cinese viene meno nella produzione 

della cosiddetta letteratura cinese globale? 

 

 

2. Letterature cinesi d’America 

Quella che va sotto il nome di letteratura etnica è spesso rappresentativa del 

più complesso e articolato fenomeno delle “letterature cinesi”. La 

denominazione di tali letterature, dipende dal punto di vista attraverso cui si 

osservano gli sviluppi della letteratura espressione della migrazione cinese: se 

frutto della migrazione cinese oppure parte delle grandi migrazioni che hanno 

costituito il melting pot americano. Nell’articolo di Liu Jun 21 , Diyidai 

meiguohuaren wenxue de duozhong mianxiang 第一代美国华人文学的多重

面向22 (Il multi sfaccettato volto della letteratura scritta dai cinesi di prima 

generazione in America), lo studioso così caratterizza le diverse articolazioni del 

fenomeno della letteratura sino-americana: 

La meiguo huaren wenxue 美国华人文学, ovvero la letteratura sino-

americana, è comprensiva degli scrittori, e delle opere di questi, che 

sono naturalizzati americani ma di origine cinese. La letteratura sino-

americana si distingue poi in due grandi sottogruppi: del primo fanno 

parte gli scrittori americani di origine cinese che scrivono in inglese le 

                                                           
20 WANG, TSU, “Introduction: Global Chinese Literature”…, cit., p. 6. 
21 LIU Jun 刘俊, ricercatore del dipartimento di letteratura cinese presso l’Università di Nanchino (Nanjing 

daxue zhongwenxi 南京大学中文系). 
22LIU Jun 刘俊, Diyidai meiguohuaren wenxue de duozhong mianxiang. Yi Bai Xianyong, Nieh Hualing, Yan 

Geling, Ha Jin weilie, 第一代美国华人文学的多重面向. 以白先勇、聂华苓、严歌苓、哈金为例 (Il multi 
sfaccettato volto della letteratura scritta dai cinesi di prima generazione in America. Bai Xianyong, Nieh 

Hualing, Yang Geling e Ha Jin), in Changzhou gongxueyuan xuebao (shekeban) 常州工学院学报(社科版), 

(Journal of Changzhou Institute of Techno logy, Social Science Edition, vol. 24, n.6, Dicembre 2006， (Articolo su 
rivista). 
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loro opere, mentre del secondo fanno parte gli scrittori americani di 

origine cinese che scrivono in cinese. Il primo gruppo è quello della 

meiguo huaren wenxue zhong de yingwen wenxue 美国华人文学中的

英文文学, e il secondo quello della meiguo huaren wenxue zhong de 

huawen wenxe 美国华人文学中的华文文学23.  

Gli scrittori che appartengono al primo gruppo sono di regola cittadini 

americani di origine cinese, che vivono o hanno vissuto per un lungo periodo in 

Usa e che scrivono in inglese; le loro opere sono dunque pubblicate e distribuite 

in America per un pubblico che legge l’inglese. La letteratura sino-americana 

scritta in cinese è invece rappresentativa di una situazione più complessa; per 

questi autori accade infatti che pur avendo vissuto per lungo tempo in America, 

la loro residenza è comunque soggetta a cambiamenti e presto o tardi, in forma 

definitiva o meno, ritornano in Cina. Questi scrittori sono attivi soprattutto sulla 

scena letteraria cinese: è il caso di autori come Lu Ping 路平 24  scrittrice 

taiwanese che dopo essersi laureata alla National University of Taipei si recò 

nell’Iowa per un master, visse negli Usa per un lungo periodo, e ha poi fatto 

ritorno a Taiwan; oppure la scrittrice Shi Shuqing 施叔青25 che si è divisa tra 

Taiwan, New York e Hong Kong, e come questi tanti altri scrittori 

contemporanei. Scrivendo in cinese, questi autori sono pubblicati in Cina, a 

Taiwan o Hong Kong e di conseguenza il loro pubblico è principalmente 

sinofono.  

Per gli autori sino-americani che scrivono in inglese, è possibile individuare una 

ulteriore divisione tra gli immigrati cinesi che hanno ottenuto la cittadinanza 

americana in un secondo momento, quali la scrittrice Anchee Min 閔安琪26, e 

lo scrittore Chin Yang Lee 黎锦扬27 o lo stesso Ha Jin 哈金, e coloro che, nati in 

                                                           
23 Cfr: 美国华人文学 (literature written by Chinese descents in America), 就是由美国华人作家以及他们创作

的文学作品所组成的文学。美国华人文学主要由两大部分组成, 一为用英文创作的美国华人作家以及他

们的作品, 一为用华文(汉语)创作的美国华人作家以及他们的作品, 前者是美国华人文学中的英文文 

(literature written in English by the Chinese descents in America) , 后者是美国华人文学中的华文文 (literature 
written in Chinese by the Chinese descents in America), in ibidem. 
24 LU Ping 路平, (1953- ), scrittrice Taiwanese nota come ‘Ping Lu’. 
25 SHU Shiqing 施叔青, (1945), scrittrice Taiwanese, sorella della scrittrice Li Ang. 
26 MIN Anchee 閔安琪, (1957-), scrittrice cinese naturalizzata Americana. Tra le sue opere più celebri si ricorda 
la sua biografia: Red Azalea (1994). 
27 LEE Chinyang 黎锦扬, (1917-), scrittore cinese naturalizzato Americano. Tra le sue opere più celebri si 
ricorda: The Flower Drum Song (1957). 
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America, sono cinesi di seconda generazione: i cosiddetti ABC, American-born 

Chinese. Tra questi i più famosi Maxine Hong-Kingston, Frank Chin, David Henry 

Hwang e Amy Tan. 

 

 

2.1 Denunce, preghiere e versi sparsi: forme premature di 

letteratura cinese in America 

Xiao-huang Yin nella sua storia della letteratura cinese d’America28 considera la 

letteratura con un significato più esteso: non esamina solo la “letteratura pura”, 

ovvero poesia e narrativa, ma anche lettere, saggi, articoli di giornale e 

memoriali: tutte le forme scritte che testimoniano l’esperienza di migrazione 

cinese negli Usa29. Quindi è possibile parlare di letteratura cinese d’America già 

a partire dai primi testi scritti in cinese o in inglese ad opera di immigrati cinesi; 

intese in questo senso sono le lettere di denuncia recapitate da parte dei leader 

delle comunità cinesi agli organi istituzionali americani, o le preghiere e i brevi 

componimenti poetici scritti sui muri dei centri di immigrazione di Angel 

Island30. Queste forme di letteratura sino-americana che possono considerarsi 

ancora premature, sono voci arrabbiate di indignazione, o elegie tristi; mentre 

le prime sono scritte da cinesi acculturati che conoscevano la lingua inglese, le 

seconde sono invece voci indistinte di cinesi che per arrivare negli Usa 

passavano per i rigidi controlli di Angel Island: le prime sono scritte in inglese, 

le seconde in cinese. 

Già dalla seconda metà del 1800 è ricorrente l’idea di una Cina debole che, al 

contrario delle altre nazioni, non era in grado di intervenire nella tutela dei 

propri migranti oltreoceano; spesso il governo americano si sentiva libero di 

                                                           
28 Xiao-huang YIN, Chinese American Literature since the 1850s,Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 
2000. 
29 Cfr: ivi, p. 9, nota 1. 
30 Angel Island Immigration Station era un centro di immigrazione e identificazione americano, costruito nella 
baia di San Francisco intorno ai primi anni del Novecento. La struttura, anche nota come Ellis Island dell’ovest, 
accoglieva per lo più immigrati asiatici: tra cui cinesi, giapponesi, russi. In seguito al Chinese Exclusion Act del 
1882 che filtrava l’immigrazione cinese consentendo quella di mercanti, studenti, insegnanti e diplomatici, e 
proibendo quella dei lavoratori, la struttura servì al governo americano di allora per monitorare il flusso 
migratorio cinese che costituiva il gruppo etnico maggioritario arrivato a San Francisco fino al 1915. Cfr Angel 
Island Immigration Station Foundation, http://www.aiisf.org/ , 10/07/2015. 
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riservare un trattamento speciale agli immigrati cinesi che, rispetto agli 

immigrati di altre nazionalità, arrivarono in numero più massiccio e apparivano 

agli occhi degli americani ancora più minacciosi.  

Le lettere di protesta e di denuncia, scritte dai cinesi che si erano formati nelle 

scuole missionarie americane a Canton e a Hong Kong, erano scritte in inglese 

e imploravano al governo americano tolleranza e moderazione; i cinesi istruiti 

arrivati tramite i missionari religiosi, meravigliati del trattamento ricevuto dai 

propri compatrioti meno fortunati, chiedevano spiegazioni per i soprusi e le 

discriminazioni:  

Although we are Asiatics, some of us have been educated in American 

Schools and have learned your language, which has enabled us to read 

your message in the newspapers for ourselves, and to explain it to the rest 

of our countryman. […] we have determined to write you as decent and 

respectful a letter as we could, pointing out to your Excellency some of the 

errors you have fallen into about us31. 

Già a partire da questo momento, dover farsi portavoce dei compatrioti 

sfortunati rappresentava uno dei leitmotiv della letteratura sino-americana 

espressa in lingua inglese: l’intellettuale, per mezzo della propria istruzione, 

diventa l’intermediario tra gli immigrati e il paese ospite. Fin da queste prime 

testimonianze scritte si delinea la figura di un intellettuale portavoce del 

proprio popolo: in questo caso si tratta, come conferma il professor Yin, del 

primo tentativo da parte degli immigrati cinesi di usare una lingua non 

materna per far sentire la propria voce. 

Alle denunce dei soprusi e dei maltrattamenti subiti si accompagnavano anche 

le iscrizioni sui muri della prigionia a Angel Island scritte in cinese da immigrati 

di diversa estrazione sociale. Anche in questo caso comunque, a giudicare dai 

riferimenti che risultano dalle poesie murali, coloro che scrivono sono spesso 

cinesi di buon livello culturale: riferimenti alla Cina classica e a personaggi 

storici occidentali sottintendono come gli autori di questi scritti possedessero 

una sensibilità poetica particolare. Nei loro componimenti si piange per una 

patria debole e per una “umiliazione nazionale”, riconoscendo che il paradiso 

                                                           
31 YIN, Chinese American Literature…, cit., p. 19. 
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americano è in realtà un paradiso perduto in cui già dal primo arrivo le 

aspettative sono disilluse. I temi di questi componimenti sono legati al difficile 

destino della Cina e al desiderio di farvi ritorno dopo aver raggiunto un riscatto 

economico negli Usa.  

Quindi, seppure in modo ancora prematuro, è possibile riconoscere già da ora, 

le premesse che caratterizzeranno la letteratura sino-americana propriamente 

detta e di conseguenza anche l’opera di Ha Jin. 

 

 

2.4 La letteratura sino-americana in lingua inglese: l’esotismo 

degli immigrati istruiti. 

Una piccola parte dei primi cinesi immigrati negli Usa era costituita da giovani 

studenti, che approdavano nel Nuovo Mondo perché inviati dall’impero 

Mancese, oppure al seguito dei missionari religiosi, o ancora perché figli di 

famiglie altolocate diretti a Occidente per completare gli studi. Seppure 

questa fosse una piccola percentuale rispetto alla grande massa di immigrati 

cinesi che arrivavano ad Angel Island, ciò lascia intendere come non tutti i 

cinesi che emigravano vivevano situazioni di sventura e povertà. Questa 

piccola fetta di immigrati rappresentò per lungo tempo l’unica voce udibile 

cinese in America: studiando in scuole americane non solo conoscevano la 

lingua, ma avevano anche affinato i loro gusti letterari su quelli del paese 

ospite, imparando come suscitare l’attenzione del pubblico e con quali 

argomenti. Oltretutto, la maggior parte degli immigrati cinesi non era 

attrezzata culturalmente e non aveva né la possibilità nè l’intenzione di 

raccontare ad un lettore Occidentale la propria esperienza di immigrazione.   

Trattandosi dunque di opere letterarie indirizzate al lettore americano, i primi 

romanzi in lingua inglese scritti da immigrati cinesi in America, facevano leva 

sugli aspetti “esotici” della cultura cinese, raccontavano storie appetibili per 

un pubblico occidentale, mettendo un accento particolare sulle differenze 

culturali tra la grande e antica civiltà cinese e quella del nuovo mondo. Xiao-

huang Yin suggerisce come questo gruppo di scrittori percepisse il razzismo 

esercitato nei confronti dei cinesi come una mancanza di conoscenza della 
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loro civiltà; per tale motivo, gran parte delle loro opere era nata come 

tentativo di “istruire” il pubblico Occidentale sulla cultura cinese, sugli usi e 

costumi e sulla filosofia, cercando di “rettificare”32 quelli che si erano costituiti 

come stereotipi dei cinesi e avevano causato violente discriminazioni. È 

questo il momento in cui ad esempio Lin Yutang viene riconosciuto come 

scrittore cinese in America grazie al romanzo che lo consacrò come mediatore 

della cultura cinese in Occidente, My Country and My People del 1935. Di 

importante impatto sul lettore americano fu anche il romanzo A Chinese 

Childhood del 1940 di Chiang Yee o ancora prima quello di Lee Yan Phou, 

When I Was a Boy in China. Questi e tanti altri romanzi di argomento cinese, 

scritti in inglese, servirono a costituire un altro tipo di immagine della Cina e 

dei cinesi, sviluppando il cosiddetto gusto “esotico orientale”33 che per lungo 

tempo condizionò la visione americana della Cina e dell’Oriente; fino a 

qualche tempo prima, infatti, la nazione dei cinesi si era costituita 

nell’immaginario americano come un paese di povertà e oppressione. Era 

questa dunque la chiave giusta per rendere affascinante la Cina all’America, 

concependo una letteratura che incuriosiva il lettore Occidentale e appetiva 

agenti ed editori. 

Si trattava per lo più di romanzi autobiografici, del tutto lontani dalla 

tradizione letteraria cinese, che testimoniavano invece quanto questi scrittori 

fossero influenzati dalla letteratura Occidentale. Questi autori, avendo 

studiato in scuole americane, si rifacevano ai modelli stilistici della tradizione 

letteraria Occidentale; per di più la forma dell’autobiografia, frutto delle 

esperienze dello scrittore, era utile al fine di avvicinare il lettore alle storie, 

“addomesticando” così la Cina. L’intenzione era stimolare un diverso tipo di 

curiosità nel lettore americano, impressionandolo attraverso storie particolari 

e immagini che erano in realtà costruite ad hoc per un pubblico affascinato da 

“leggende romantiche cinesi, fiabe incantate, e descrizioni liriche di vecchie 

tradizioni e costumi”34.  

                                                           
32 Cfr: “Rectify negative views and stereotypes of China” in YIN, Xiao-Huang,…, cit., p. 54. 
33 YIN,…, cit., p. 55 
34 Cfr ivi, p. 71 “romantic Chinese legends, shimmering fairy tales, and lyrical descriptions of old traditions and 
customs”. 
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Le storie erano dunque rappresentative della classe di provenienza di questi 

scrittori, pertanto, trattandosi di famiglie della gentry cinese, i riferimenti 

erano alla Cina classica o all’alta società; essi fornirono un’immagine parziale 

e intenerita della Cina e dei cinesi.  

 

 

2.3 La letteratura sino-americana in lingua cinese: cronache e 

testimonianze dell’esperienza di immigrazione. 

Gli Stati Uniti d’America agli occhi dei primi immigrati cinesi erano visti come 

una terra di emancipazione e libertà; in materia di libertà di espressione 

l’America risultò essere un terreno fertile per coloro tra questi che volevano 

impegnarsi con il giornalismo35. Fu così che i primi scritti ufficiali in lingua 

cinese negli Usa, erano costituiti dai periodici locali delle Chinatown che, a 

partire dalla seconda metà dell’Ottocento, andavano via via moltiplicandosi 

nelle città con maggiore affluenza cinese. Il successo generato dalla stampa e 

distribuzione di questi giornali, era aiutato dal fatto che alla cronaca si 

accompagnavano inserti letterari che favorivano la vendibilità dei periodici. A 

partire dagli anni Cinquanta del Novecento, all’interno dei quotidiani in lingua 

cinese furono infatti inseriti i fukan 副刊, delle pagine in cui scrittori cinesi 

immigrati pubblicavano racconti o romanzi a puntate che venivano poi 

pubblicati in Asia in forma di romanzi.  

Xiao-huang Yin attribuisce la nascita e lo sviluppo della letteratura sinofona 

degli emigrati cinesi in America a vari fattori, primo fra tutti la necessità delle 

comunità cinesi, provenienti dai diversi luoghi della Cina, di rafforzare il senso 

di unione e di coesione razziale36: la solidarietà e la collaborazione reciproca 

era non solo frutto di un modus vivendi del popolo cinese, ma anche uno 

strumento che rendeva solide le comunità di cinesi in terra straniera. La 

letteratura che veniva prodotta in lingua cinese rappresentava infatti un 

importante strumento di supporto per gli immigrati: la gran parte di cinesi che 

arrivava in America non padroneggiava l’inglese, quindi i quotidiani sinofoni 

                                                           
35Ivi,  p. 157 
36 YIN,…, cit., p. 158. 
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non solo servivano a tenere gli immigrati cinesi al corrente dei fatti di cronaca 

delle Chinatown, ma fungeva anche da veicolo di scambio per raccontare le 

esperienze personali, per comunicare i diversi punti di vista, emozioni e 

sensazioni sull’immigrazione in America. 

Questo primo momento della produzione in cinese, fu caratterizzato da un 

forte sentimento nostalgico nei confronti della Cina che rappresentava l’unica 

fonte di ispirazione letteraria: in questo modo si mantenevano vividi i ricordi 

della patria e della propria cultura. Quando la migrazione era ancora 

concepita come un soggiorno temporaneo, toni e temi erano riconducibili a 

quelli della letteratura classica cinese: facendosi portatori dei valori 

tradizionali, trasmettevano un forte senso di nostalgia verso la propria terra 

mentre si sognava un ritorno da vincitori. Il senso di insoddisfazione e il 

desiderio di fare ritorno a casa era frutto della profonda delusione vissuta da 

coloro che avevano creduto di approdare nella terra del sogno americano e 

che invece erano state vittime di sfruttamento e discriminazioni.  

Quando coloro che scrivevano in cinese si abituarono all’idea di restare in 

America non desiderando più tornare a casa, si registrò anche un 

cambiamento tematico e stilistico della letteratura. Gli scrittori iniziarono a 

dedicare maggiore attenzione alla vita quotidiana in America, e prendevano 

come modelli di riferimento i classici della letteratura americana: Walt 

Whitman, Henry James e la Generazione Perduta. Interessante è notare come 

questa letteratura, modellata sullo stile e le tecniche occidentali, costellata di 

espressioni e riferimenti alla letteratura americana e occidentale, risultasse 

più interessante per i lettori cinesi immigrati che erano più vicini alla 

letteratura Occidentale37. Queste opere erano rappresentative delle influenze 

culturali, politiche e sociali subite dalla cultura cinese in America.  

Si costituì pertanto una letteratura che, nonostante fosse scritta nella lingua 

madre degli scrittori, e circolasse solo tra lettori sinofoni, scritta per un 

pubblico cinese, risultava americana per lo stile e per i temi trattati38. 

                                                           
37Ibidem. 
38Ivi, p. 161. 
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Un fattore interessante ricorrente di questa letteratura scritta in cinese è, in 

modo paradossale rispetto a quanto succede oggi, una maggiore libertà di cui 

godevano gli scrittori sinofoni rispetto a coloro che scrivevano in inglese. Per 

il fatto che scrivevano in cinese erano infatti liberi di esprimere i propri giudizi 

sull’esperienza di immigrazione in America, sulla povertà e la criminalità delle 

Chinatown non sentendosi obbligati al silenzio sui problemi sociali americani 

e l’ipocrisia dei wasp. In questo modo, non solo era possibile parlare delle 

esperienze di uno strato diverso di immigrati cinesi, ma si poteva raccontare 

il sogno americano cinese attraverso un punto di vista cinese, con la lingua 

cinese, per un lettore cinese.  

La letteratura sinofona nelle Chinatown americane si costituiva dunque come 

una sorta di zona franca tra la società perbenista americana, fortemente 

condizionata dalla “color line”39, e la patria cinese per la quale ormai non 

esisteva più il desiderio di ritorno. In questa zona franca era quindi possibile 

rovesciare le immagini stereotipate create dalla cultura popolare americana e 

concentrarsi con maggiore attenzione sulle dinamiche relative all’integrazione 

nella nuova cultura; inoltre si andava consolidando una coscienza di classe 

comune con gli altri gruppi etnici che popolavano la società multirazziale 

americana.  

Tuttavia, sebbene inizialmente questi scrittori attribuissero al sistema 

americano e al forte razzismo esercitato nei loro confronti l’origine delle 

problematiche della immigrazione, col passare del tempo iniziarono a 

focalizzare la propria attenzione sulle difficoltà della loro condizione da esiliati, 

sulle pressioni sociali e l’urgenza di fare successo in una società ancora ostile. 

Anche in questo caso gli autori sinofoni sono portavoce dei membri delle loro 

comunità e contribuiscono allo smascheramento dei conflitti socioeconomici 

che caratterizzarono l’esperienza di immigrazione cinese in America. Non è un 

caso dunque, che questi furono raramente pubblicati in inglese: non 

rispecchiavano i canoni esotici prediletti dalle case editrici americane. Ne è 

esempio la scrittrice Yu Lihua 於梨华 che ebbe successo in lingua inglese solo 

                                                           
39 Color line è un termine coniato da Frederick Douglass e in seguito ripreso da W. E. Dubois verso la fine 
dell’Ottocento, per indicare le divisioni sociali basate sulla razza. Tale espressione inizialmente si riferiva alla 
segregazione razziale esistente negli Usa all’indomani dell’abolizione della schiavitù.  
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con la pubblicazione del romanzo Sorrow at the End of the Yangtze River del 

1989, una storia sentimentale che racconta la ricerca delle radici di una 

giovane cinese attraverso la storia del padre.  

Il caso di Lin Yutang 林语堂 inoltre, è altrettanto significativo se si pensa che 

lo scrittore, ambasciatore della cultura cinese in Usa, ha prodotto metà delle 

sue opere in cinese e metà in inglese. Il professor Xiao-huang Yin suggerisce 

come la differenza tra i lavori dello scrittore in cinese e quelli in inglese provi 

che gli scrittori immigrati, desiderando colpire la società mainstream 

americana, erano disposti a cedere su alcuni aspetti quando scrivevano in 

inglese:  

Although Lin Yutang’s English writings seems ‘whitewashed’ […] his work 

written in Chinese assumes a surprisingly opposite role. In contrast to the 

polite and self-mocking tone, lighthearted jokes, and apolitical attitude 

that characterize his English writing, his work in Chinese […] was often 

highly political, angry, impassioned, and even rebellious40. 

Le caratteristiche della letteratura sino-americana in lingua cinese degli inizi si 

sono mantenute salde anche nella contemporaneità, basti pensare alle opere 

di autori come Nieh Hualing 聂华苓, Yan Geling 严歌苓 e Bai Xianyong 白先勇 

che sebbene siano nate da premesse diverse, sono frutto di un vissuto comune, 

a metà tra la Cina e il paese ospite. 

Nel romanzo più famoso di Nieh Hualing, Mulberry and Peach, ad esempio, il 

dramma vissuto dalla protagonista tra assimilazione e alienazione si riflette 

sulla schizofrenia linguistica del personaggio: Mulberry/Peach usa il cinese per 

la dimensione intima e l’inglese per comunicare in pubblico. La produzione 

letteraria di Yan Geling invece, si concentra per lo più sull’esplorazione del 

mondo femminile diviso tra l’ideale della donna cinese e quello Occidentale. Il 

caso di Bai Xianyong infine, può essere interessante per la duplice 

emarginazione che vivono i suoi personaggi dovuta non solo al fatto di vivere 

lontano dal proprio paese, ma anche di vivere ai margini di una sessualità in 

conflitto con la società cinese e americana. 

 

                                                           
40YIN, Chinese American Literature since the 1850s…, cit., p. 172. 
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2.4 Letteratura sino-americana in lingua inglese: voci da 

American-born Chinese 

L’istituzione del Chinese Exclusion Act 41  fece diradare gradualmente 

l’immigrazione cinese in America mentre aumentarono le nascite di cinesi in 

suolo americano. Secondo la Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups42, 

qualche anno prima della fine di tale provvedimento, cioè intorno agli anni 

Quaranta del Novecento, i cinesi nati in America rappresentavano il 

cinquantadue per cento della popolazione cinese americana. Gli ABC, sigla che 

indica gli American-born Chinese e che li distingue dai FOB43, Fresh off the boat, 

rappresentarono un importante cambiamento nelle dinamiche delle comunità 

cinesi americane. Questi cinesi infatti, non vivevano più le difficoltà dei loro 

padri, non erano proiettati verso un ritorno in Cina e non avevano alcun 

interesse nella conservazione dell’eredità culturale cinese, se non in fatto di 

legami affettivi; gli American-born Chinese sono prima di tutto americani. La 

letteratura che si sviluppò da questo nuovo fenomeno era naturalmente scritta 

in inglese e sebbene in questo caso non si trattasse più di immigrazione vera e 

propria, essa rispecchiava un altro spaccato di vita cinese in Usa. Le difficoltà 

vissute dai cinesi di seconda generazione, che emergono dalla letteratura 

espressione di tale fenomeno, riguardano per lo più le questioni sull’identità, i 

conflitti generazionali con la famiglia cinese, e quelli culturali dovuti alle 

relazioni interraziali; ciò è dovuto sicuramente al fatto che la vita nelle comunità 

cinesi seguiva ancora il modello tradizionale cinese, mentre le nuove 

generazioni entravano in contatto con lo stile di vita americano attraverso 

l’istruzione o l’educazione scolastica, e uscendo dai confini delle Chinatown, si 

aprivano agli standard di vita americana. A fare da sfondo alla maggior parte di 

                                                           
41Per Chinese Exclusion Act, vedi nota “30”. 
42 YIN, Chinese American…cit., p.149. 
43ABC (American-born Chinese) è un termine usato per indicare i cinesi di seconda generazione nati in America. 
Si tratta di una espressione del gergo americano non necessariamente dispregiativa come invece ad esempio 
bananas o coolie; tuttavia potrebbe risultare una espressione un po’ elitaria in quanto sottolinea la differenza 
rispetto a coloro che invece sono nati in Cina e successivamente immigrati in America, i FOB, Fresh off the Boat.  
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queste storie, spesso autobiografiche, è l’inseguimento del sogno americano 

che divide i protagonisti tra la fedeltà alla Cina e la lealtà agli Stati Uniti. Si 

costruisce dunque, in questo periodo, quella che si può definire come la model 

minority, la minoranza modello rappresentativa degli sforzi dei nuovi cinesi 

d’America di trovare una collocazione e un riconoscimento all’interno del 

tessuto sociale americano. Ne sono importanti esempi Father and Glorious 

Descendant (1943) di Pardee Lowe, e Fifth Chinese Daughter (1950) di Jade 

Snow Wong e come questi tanti altri romanzi dell’epoca, che mettevano in 

evidenza la tenacia dei protagonisti nel perseguimento del sogno americano: 

sforzandosi di rendersi conformi alla cultura dominante, erano disposti a 

sacrificare l’eredità culturale dei padri. L’ostinata richiesta di approvazione da 

parte dell’America bianca che spingeva le nuove generazioni di cinesi a 

giudicarsi con parametri americani, aveva dunque generato una “over-

idealizzazione dell’American life”44. Ciò contribuì alla creazione di un nuovo 

stereotipo del popolo cinese che non vedeva più i cinesi come yellow peril ma 

come una yellow blessing45: leali agli Stati Uniti46, mansueti e laboriosi.  

I cinesi di seconda generazione considerati come “Orientals in appearence but 

not in reality”47, nel tentativo di imitare lo stile di vita americano si vedevano 

spesso costretti a mettere da parte l’eredità culturale cinese; erano vittime di 

una schizofrenia culturale che costò loro l’appellativo dispregiativo di bananas, 

“gialli fuori e bianchi dentro”.  

Il clima di fermento americano che durante gli anni Sessanta preparava il 

terreno per le rivolte giovanili, la lotta per l’uguaglianza sociale e la rivoluzione 

sessuale, nel frattempo generò anche una nuova consapevolezza razziale dei 

cinesi americani, e determinò dunque una nuova fase della letteratura sino-

americana. Gli scrittori americani di origine cinese si proponevano di 

“allargare il pubblico, ampliare gli obiettivi e rimodellare le questioni 

                                                           
44 Cfr YIN, Chinese American Literature…, cit., p. 144. 
45 Ivi, p. 219. 
46L’appoggio cinese agli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale fu il momento in cui per l’opinione 
pubblica americana i cinesi divennero una minoranza fedele e tenace, costituendo così il mito della loyal 
minority dalle ammirevoli caratteristiche: patriottismo, pazienza, fascino e diligenza; cfr YIN Xiao-huang, 
Chinese American Literature…, cit., p. 137. 
47William Carlson SMITH, The Second generation Oriental in America, Honolulu: Institute of Pacific Relations, 
1927, in YIN Xiao-huang, The Chinese American Literature…, cit., p. 118. 
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tematiche” 48 . Maggiore libertà di espressione e una rinnovata coscienza 

sociale fecero sì che gli scrittori cinesi in America non si sentissero più 

obbligati ad usare il tono controllato degli inizi, ma, si fecero portatori di un 

orgoglio cinese che faceva più leva sulla consapevolezza dell’esclusività sino-

americana invece che sulla tradizione dei padri e dei nonni: erano liberi dal 

vincolo cinese e indipendenti dal giudizio americano. Chi scrive non lo fa più 

con l’urgenza di compiacere il lettore bianco rassicurando la società 

americana con la passività, la laboriosità, la pazienza e la disciplina del popolo 

cinese, ma per esprimere un punto di vista cinese americano in grado di 

combattere gli stereotipi razziali. 

L’inversione di tendenza della letteratura sino-americana degli anni Settanta, 

fu segnata dai contributi di Frank Chin e Maxine Hong Kingston; le loro opere, 

Chickencoop Chinamen (1972) e The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood 

among Ghosts (1976), furono un modello per la letteratura sino-americana a 

venire. Entrambi posero l’accento sulle questioni che caratterizzavano la 

letteratura americana dell’epoca come le differenze di genere, le 

discriminazioni razziali e l’ipocrisia della democrazia americana. Frank Chin ad 

esempio, in Chickencoop Chinamen tentò di demolire lo stereotipo dell’uomo 

cinese “demascolinizzato”; mentre Maxine Hong-Kingston, con la 

rielaborazione in chiave sino-americana del mito di Mulan, pose l’attenzione 

sul mondo femminile cinese in America combattuto tra l’emancipazione 

femminile e il retaggio della tradizione cinese. Sulla stessa linea di Chin e 

Hong-Kingston si colloca la scrittrice Amy Tan che con il suo The Joy Luck Club 

(1989) diede inizio ad una nuova tendenza della letteratura sino-americana49 

in lingua inglese: essa veniva adesso considerata per la ricchezza dei contenuti, 

per le tematiche universali frutto del contesto culturale del melting pot 

americano, mentre la questione prettamente etnica passò in secondo piano. 

Concludendo, vale la pena ricordare la cosiddetta “war of word”50 tra Frank 

Chin e Maxine Hong-Kingston che metteva in discussione l’autenticità della 

letteratura sino-americana in lingua inglese. Nel 1974 la pubblicazione di 

                                                           
48YIN, Chinese American Literature… cit., p. 229. 
49 Ivi, p. 233. 
50 Ibidem. 
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Aiiieeeee! 51  rappresentò un importante tentativo di definire le peculiarità 

della letteratura americana asiatica che fino ad allora era rimasta relegata in 

un angolo della letteratura americana, o ancorata a vecchi stereotipi creati a 

tavolino dagli Americanized Asians per l’America bianca. Frank Chin che era 

editore dell’antologia, si scagliò per lungo tempo contro quegli autori 

americani di origine cinese che considerava falsi perchè “americanizzati”. 

Maxine Hong-Kingston Amy Tan e Jade Snow Wong tra tutti furono il bersaglio 

prediletto dello scrittore militante; egli accusò le scrittici di guardare alla Cina 

e ai cinesi americani da una “prospettiva privilegiata” e di falsificare miti e 

leggende cinesi per renderli appetibili alla cultura occidentale.  L’accusa era 

riferita in particolar modo alle scrittrici in quanto secondo lo scrittore avevano 

alimentato, con la loro letteratura, lo stereotipo di una società fortemente 

patriarcale e misogina, priva di etica e interessata solo al successo di mercato. 

 

 

3. Il caso di Ha Jin 

Risulta difficile a questo punto trovare una collocazione per Ha Jin che possiede 

gli elementi delle diverse forme della letteratura sino-americana, sia anglofona 

che sinofona, e allo stesso tempo se ne distacca. Lo scrittore ha in comune con 

la letteratura sino-americana la necessità di farsi interprete delle due culture in 

contatto, tuttavia egli parla dalla posizione privilegiata di chi non ha vissuto 

sulla propria pelle né la tragedia di piazza Tienanmen né l’immigrazione 

violenta. Effettivamente ciò che Ha Jin ha vissuto con dolore è la mancanza di 

libertà intellettuale che gli ha impedito il ritorno fisico e letterario in Cina; per 

questo e per le forti critiche al governo cinese espresse nella sua letteratura, lo 

scrittore si avvicina alla scrittura dei cinesi esuli per ragioni politiche. Tuttavia, 

mentre il primo momento creativo ricorda la scrittura dell’esilio, la produzione 

letteraria del momento successivo si concentra sull’esperienza 

dell’immigrazione cinese negli Usa. In entrambi i casi, nonostante scriva in 

                                                           
51Frank Chin, Jeffrey Paul Chan, Lawson Fusao Inada, Shawn Wong (a cura di), Aiiieeeee! An anthology of Asian- 
(Segue nota) American writers, Howard University Press, 1974. 
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inglese, mantiene il proprio legame culturale con la Cina attraverso la 

caratteristica fondamentale che lo distingue da tutti gli autori a lui vicini: un 

inglese dalle forme cinesi.  Risulta impossibile pertanto trovare una 

collocazione unica per lo scrittore senza tralasciare un elemento che possa poi 

mettere in discussione tale categorizzazione. 

L’opera di Ha Jin si presenta come una letteratura di sintesi dell’esperienza 

cinese oltreoceano e segue l’evoluzione dello stesso scrittore nella propria 

assimilazione alla cultura ospite: è uno scrittore esule che parla di 

immigrazione, che si esprime nella lingua ospite facendo di essa il proprio 

tratto distintivo. 
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CAPITOLO II 
HA JIN: EMIGRAZIONE O ESILIO? 

 

 

1. La fuga e il tradimento 

La produzione letteraria di Ha Jin, nome di penna di Jin Xuefei, comprende le 

prime composizioni poetiche, quattro raccolte di racconti e sette romanzi; 

molte di queste opere, insignite di importanti premi letterari, hanno portato 

allo scrittore popolarità e successo sulla scena letteraria americana: si ricorda il 

PEN/Hemingway award per Ocean of Words nel 1997, il Flannery O’Connor 

Award per Under the Red Flag nel 1998; l’Asian American Literary Award per 

The Bridegroom nel 2001; il National Book Award for Fiction1per Waiting nel 

2000;  e infine il romanzo War Trash, che si è aggiudicato il National Book 

Award for Fiction , il PEN/Faulkner Award2nel 2005, e risultò finalista per il 

premio  Pulitzer. Sebbene lo scrittore sia di madrelingua cinese produce le sue 

opere esclusivamente in inglese ed è uno degli autori americani più prolifici 

degli ultimi tempi3. La critica, però, si è sempre divisa sul suo conto e il giudizio 

in merito alle sue opere è dovuto principalmente allo stile e all’uso che egli fa 

della lingua acquisita: chi sostiene che il suo inglese sia “modesto, con un 

vocabolario povero e adattato su una traduzione del cinese”4, e chi ritiene 

invece che tale stile intenda produrre un “effetto di traduzione” per permettere 

                                                           
1 Il National Book Award, è un premio letterario americano, istituito nel 1936. 
2 Il PEN/Faulkner Award for Fiction è un premio letterario americano istituito nel 1981 dalla PEN/Faulker 
Foundation che premia ogni anno le migliori opere di narrativa, scritte da autori viventi americani. Ha Jin se lo è 
aggiudicato due volte: nel 2000 con Waiting, e nel 2005 con War Trash. 
3Cfr: Sarah FAY, “Ha Jin, The Art of Fiction No. 202”, in The Paris Review, Vol.Winter 2009, No.191, 
http://www.theparisreview.org/interviews/5991/the-art-of-fiction-no-202-ha-jin, 10/07/2015; 
4 Cfr Claire MESSUD, “Tiger-Fighter meets Cowboy Chicken”,in New York Times, ottobre 2000, 
https://www.nytimes.com/books/00/10/22/reviews/001022.22messudt.html, 15/07/2015. 
La scrittrice dice della raccolta di Ha Jin The Bridesgroom: “Ha Jin, on the other hand, writes spare prose, with a 
limited vocabulary: his works read as if he had written them in Chinese and merely undertaken the translations 
himself”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Book_Award_for_Fiction
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Book_Award_for_Fiction
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Book_Award_for_Fiction
https://en.wikipedia.org/wiki/PEN/Faulkner_Award
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al lettore di cogliere una certa “autenticità” cinese 5  e allo scrittore di non 

mettere da parte la propria identità linguistica. Ha Jin, da parte sua, sa che 

scrivere in inglese significa rinunciare non solo alla facilità della composizione 

delle opere, ma anche ad un legame culturale con la Cina; egli è altrettanto 

consapevole delle conseguenze che tale scelta comporta: in modo analogo ai 

cosiddetti scrittori dell’esilio che decidono di scrivere nella lingua ospite, Ha Jin 

è accusato di “tradimento” e di trarre profitto dalla sua letteratura scritta e 

prodotta in un paese straniero. Così descrive la propria condizione: 

The migrant writer feels guilty because of his physical absence from his 

native country, which is conventionally viewed by some of his countrymen 

as “de sertion.” Yet the ultimate betrayal is to choose to write in another 

language6. 

La scelta di Ha Jin di usare la lingua ospite per fare letteratura è motivata da 

ragioni politiche o, come lo stesso afferma, “for survival” 7 : da una parte 

l’urgenza di separarsi dalla Repubblica Popolare, e dall’altra la necessità dello 

scrittore di vivere della propria arte, “stand alone as a writer”8, esprimendosi 

liberamente senza giuramenti e vincoli al Partito Comunista o allo Stato. Lo 

scrittore, dunque, vive un conflitto che lo vede legato culturalmente al proprio 

paese e, allo stesso tempo, a un sentimento di avversione verso la Cina che 

ormai esercita un forte controllo politico su ogni campo della cultura. 

L’autodifesa dello scrittore, quindi, punta sul riconoscimento del proprio 

“tradimento” come una scelta inevitabile imposta dalla politica cinese: il vero 

crimine, dice Ha Jin, non è quello commesso da un individuo nei confronti del 

proprio paese, ma al contrario, è quello che la patria commette nei confronti di 

un individuo, costringendolo al tradimento del proprio popolo e della propria 

integrità artistica.  

La decisione di abbandonare la propria lingua materna, dunque, è una scelta 

difficile non solo per ragioni emotive legate all’accusa di tradimento, ma anche 

                                                           
5 Cfr: “to convey an effect of translation, so that a reader grasps an “authentic” China”,in KUO Michelle & WU 
Albert, “I Dare Not: The Muted Style of Writer in Exile Ha Jin”, in LOS ANGELES REVIEW OF BOOKS, Gennaio 2015, 
http://lareviewofbooks.org/essay/dare-muted-style-writer-exile-ha-jin/, 15/07/2015. 
6 Ha JIN, The Writer as Migrant…, cit., p. 31. 
7“I have been asked why I write in English. I often reply: “For survival””, in JIN Ha, The Writer as Migrant, …, cit., 
p. 32 
8 Ibidem. 
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per la fatica di adattarsi ad una nuova lingua, e con essa ad una nuova cultura 

e una forma mentis lontana da quella cinese. 

La vile fuga di Ha Jin è dunque aggravata dal fatto che la sua letteratura, scritta 

in inglese, è al servizio di un paese che non è il suo; tale circostanza non gli 

permette di godere di un riconoscimento in patria a patto di scrivere in cinese 

mettendo le proprie opere sotto il controllo della censura. Pertanto risulta 

difficile in questo contesto definire l’identità dello scrittore sulla base della 

scelta linguistica: da un lato la prigionia della propria lingua che lo opprime con 

il controllo della censura e lo porta al tradimento della propria arte e dei propri 

lettori, e dall’altro l’incognita dell’inglese, una lingua in cui lo scrittore si sente 

ospite, che lo costringe ad un notevole sforzo e lo espone a critiche maggiori. 

Ha Jin scrittore si trova pertanto ai margini di due lingue, due paesi, due culture 

e due letterature9. 

 

1.2 Una lingua “corrotta” 

Il primo ostacolo che si pone davanti ad un autore quando inizia a fare 

letteratura in Cina è sicuramente legato ai contenuti della propria opera; 

esistono due criteri di censura applicati dal Partito sulla produzione scritta: 

quello “nero”, legato alla politica, e quello “giallo”, legato al sesso10. Le opere 

di Ha Jin riportano esplicitamente l’una o l’altra esperienza: egli fa spesso 

riferimento a episodi della storia contemporanea cinese in cui i protagonisti 

sono coinvolti, o descrive esplicitamente i dettagli della vita sessuale di questi, 

anche se si tratta di relazioni extraconiugali. Ad esempio è notevole l’attenzione 

e la particolare brutalità con cui è raccontato lo stupro in Waiting, o la violenza 

delle azioni legate alla sessualità dei personaggi dei primi racconti dello 

scrittore, fino alle scene di erotismo esplicito presenti in A Good Fall.  

Per il Partito Comunista Cinese vi sono dunque argomenti che possono essere 

trattati e argomenti che non possono essere neanche accennati; per rispettare 

                                                           
9 Cfr FAY, “Ha Jin, the Art of Fiction No. 202”, in The Paris Review…,op. cit., 10/07/2015. 
10 “There are two main criteria for banning books or censoring. One is black and one is yellow. Black are political 
issues, like you’re opposing the CCP. Yellow is sex”, in JOHNSON Ian, “Sex in China: an Interview with Lin Yinhe”, 
The New York Review of Books, 9 settembre 2014,http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2014/sep/09/china-
sexuality-li-yinhe/?insrc=hpbl, 22/07/2015. 
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la legge quando si scrive bisogna evitare otto tabù: “democrazia, separazione 

dei poteri, ritratti degli alti funzionari di partito e dei loro familiari, 

autodeterminazione dei popoli e, su tutto, le tre t: Tibet, Taiwan e 

Tiananmen”11. Pertanto oltre alla censura delle relazioni amorose che “secondo 

il partito minacciano la moralità dei cittadini”12, la difficoltà di fare letteratura 

seguendo i criteri imposti prevede anche dettami in merito ai riferimenti 

temporali: bisogna fare a meno di viaggi nel tempo per “preservare l’integrità 

storica”13. 

Al di là delle questioni di contenuto, per Ha Jin la lingua madre risulta di difficile 

accesso anche per quanto riguarda la forma. Come afferma lo scrittore, il cinese 

è diventato una lingua fortemente connotata dal punto di vista politico; essa è 

contaminata dai movimenti culturali e dal gergo politico 14  fatto di formule 

vuote tipiche della propaganda di partito. A tal proposito egli afferma:  

Chinese language has a lot of political jargon. You can talk at length to say 

nothing because these pieces of jargon become like formulas to public 

speech. And those expression become a part of people’s consciousness15.  

Infatti non si può non considerare il fatto che la lingua cinese dopo la 

Rivoluzione Culturale risenta ancora oggi degli influssi del cosiddetto Mao wenti 

毛文体16. Lo stile Mao “fu un vasto e capillare processo nel quale il Partito 

orchestrava un ‘controllo totale del discorso e della rappresentazione 

pubblica’” 17 ; esso costituisce una trappola linguistica da cui la prosa 

contemporanea cinese ancora oggi tenta di emanciparsi: alcune parole che 

appartengono al “gergo comunista” si mescolano allo stile letterario di alcuni 

                                                           
11 Cecilia ATTANASIO GHEZZI, “Gli argomenti più censurati nei libri pubblicati in Cina”, in Internazionale, 20 luglio 
2015,http://www.internazionale.it/opinione/cecilia-attanasio-ghezzi/2015/07/20/cina-censura-libri, 
22/07/2015. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14Ha JIN, “Exiled to English”, in New York Times…, op. cit, 28/06/2015.  
15FAY, “Ha Jin, the Art of Fiction No. 202”, in The Paris Review…, op. cit., 10/07/2015. 
16 Mao Wenti è una espressione usata da Li Tuo alla fine degli anni Ottanta per indicare le caratteristiche 
linguistiche che derivano dai discorsi di Mao e che influenzano ancora oggi la prosa contemporanea cinese. 
Secondo Li Tuo una lingua è in grado di plasmare anche la mentalità e le idee di una società. Ad esempio, 
decidendo le forme della letteratura, il Partito Comunista Cinese aveva posto le basi anche per la propria 
dominazione ideologica. Secondo questa ottica, la letteratura in Cina ha dunque un forte effetto sulla sfera 
politica e sociale: “Once language starts to change, it will extend in the whole realm of ideology”, cfr: XUDONG 
Zhang, Chinese Modernism in the Era of Reforms, Duke University Press, 1997, p. 118. 
17 Nicoletta PESARO, La letteratura cinese degli ultimi trent’ anni, in GRISELDAONLINE, vol. Novembre 2014, 

pp.  http://www.griseldaonline.it/letterature-del-mondo/cina/ (ISSN 1721-4777),14/07/2015. 
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autori contemporanei cinesi. Ne è esempio, secondo quanto afferma la 

sinologa Anna Sun, lo stile di Mo Yan: “no matter how remarkable the stories 

are, they are still written in a language deeply rooted in the revolutionary 

literary dogma first articulated by Mao in 1942”18. 

Per questo motivo, soprattutto nella stesura dei primi romanzi, Ha Jin, che 

racconta la Cina pre e post Tian’anmen, riconosce l’impossibilità di emanciparsi 

del tutto da questo tipo di retorica cinese, fatta di clichés socialisti, di 

propaganda ideologica e parole tabù. È come se, parafrasando quanto 

affermato dallo scrittore Murong Xuechun, il vocabolario della lingua cinese 

fosse stato diviso in due: una parte sana e l’altra corrotta, una sicura e l’altra 

pericolosa; esistono pertanto parole rivoluzionarie e altre reazionarie, alcune 

che appartengono alla Cina e altre che appartengono al nemico19. L’inglese si 

configura dunque come una sorta di via di scampo per non arrendersi alla lingua 

madre. 

Tuttavia la “retorica comunista” ritorna nella prosa di Ha Jin in modo particolare 

nei romanzi e nei racconti di argomento storico o politico, quando lo scrittore, 

per suscitare un effetto di straniamento o comico nel lettore madrelingua 

inglese, traduce alla lettera alcune espressioni del gergo politico; ne sono 

esempio, formule o termini che lo studioso Yan Zhang 20  definisce “con 

caratteristiche storiche” quali: comrade per tongzhi 同志, defenders of morality 

per weidaoshi 卫道士 e tanti altri. Questo sembra essere non solo un modo per 

non arrendersi al giogo della censura cinese, ma anche per prendersi gioco della 

retorica di partito riformulando e decontestualizzando il gergo politico, che in 

cinese porta i segni della corruzione del linguaggio, mentre in inglese 

rappresenta un vezzo stilistico o, ancora meglio, una marca identitaria. L’inglese 

di Ha Jin, dunque, disseminato di immagini che hanno una forte carica simbolica 

                                                           
18  Anna SUN, “The Diseased Language of Mo Yan”, in KENYON Review, FALL 2012, 
http://www.kenyonreview.org/kr-online-issue/2012-fall/selections/anna-sun-656342/, (20/07/2015). 
19 Cfr “Our language has been cut into two parts: one safe, and the other risky. Some words are revolutionary, 
and others are reactionary; some words we may use, and others belong to our enemies”, in MURONG Xuechun, 
“Words We Can Use and Words We Can not”, New York Times, 23 Febbraio 2011, pp. 
http://www.nytimes.com/2011/02/24/opinion/24iht-edmurong24.html?_r=0, 20/07/2015. 
20Cfr: Yan Zhang, 章艳 in “Wenhua fanyi zhong de ‘diaohe jianrong’. Ha Jin feimuyu wenxue chuangzuo dui zhong 

yiwai de qishi” 文化翻译中的调和兼容。哈金非母语文学创作对中译外的启示 , “Retaining Otherness in 
Cultural Translation. What Can C-E Translators Learn from Ha JIn’s English Fiction Writing”, in FLLTP, vol 2010, n. 
3, p. 73. (Articolo su rivista). 
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per la cultura cinese, si costituisce come una via di fuga attraverso cui lo 

scrittore riesce a mantenere un legame culturale con il proprio paese. 

È paradossale dunque come né la lingua madre né quella acquisita consentano 

allo scrittore di sentirsi a proprio agio. Ciò lo stimola a fare una continua ricerca 

linguistica che trova la sua esemplificazione migliore nelle storie sulla 

migrazione cinese negli Usa; in modo particolare in A Good Fall il rapporto dello 

scrittore con le due lingue si esplicita anche nella traduzione cinese di ogni 

singolo racconto che è a opera dello scrittore stesso. Per Ha Jin l’inglese è una 

lingua spontanea, che anche se scritta può riflettere le peculiarità del parlato, 

dei vari slang, degli accenti del parlante e di tutti gli imprevisti in cui si incorre 

quando si parla; il cinese, invece, quando è scritto difficilmente può manifestare 

le sfumature del parlato trattandosi di una lingua rigida il cui sistema di scrittura 

è uguale per tutte le sfumature e tutti i dialetti21. Per tale motivo Ha Jin non 

può che “tradire il cinese”: è più facile, ad esempio, nei racconti in cui 

l’argomento è la migrazione cinese negli USA, che sia l’inglese a subire 

l’ibridazione e non il cinese. Come si vedrà, la lingua madre dello scrittore 

“subisce” l’inglese solo in alcuni casi: quando usa espressioni idiomatiche 

inglesi di cui non esiste un corrispettivo in cinese, egli le traduce alla lettera 

nella lingua madre. Inoltre, mentre lo scrittore considera l’inglese come una 

lingua malleabile e plastica, ritiene che il cinese sia, tra le due, la lingua più 

concreta, “physical”22, “down to earth”23 attraverso cui è possibile esprimere, 

con più precisione, le diverse sfumature di uno stesso sentimento, o le diverse 

forme di un viso. 

Concludendo, citando Brodsky, Ha Jin afferma che per uno scrittore la scelta di 

scrivere nella lingua ospite può essere dettata da tre ragioni: necessità, 

ambizione e la ricerca di un effetto di straniamento:  

                                                           
21 Ha Jin riflette sulla duplice natura della lingua cinese che non può essere trasmessa sulla pagina scritta. Ciò si 
riferisce al fatto che, mentre per il parlato esistono tanti dialetti quante sono le regioni cinesi, per lo scritto invece 
esiste una sola forma, quella del carattere: a uno stesso carattere corrispondono più letture. Cfr: “Written 
Chinese is not supposed to represent natural speech, and there are many different spoken dialects that correspond 
to the single written language. The written word will be the same in all dialects, but in speech it is a hundred 
different words”, in FAY, “Ha Jin, the Art of Fiction No. 202”, in The Paris Review…, cit., 10/07/2015. 
22“Chinese is more down to earth […] Chinese is quite a physical language”, KEENER Jessica, “On Language and 
Embracing Failure as a Writer: An Interview with Ha Jin”, in AGNIonline, pp. 
http://www.bu.edu/agni/interviews/online/2005/jin.html, 10/07/2015. 
23 Ibidem. 
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When a writer resorts to a language other than his mother tongue, 

he does so either out of necessity, like Conrad, or because of burning 

ambition, like Nabokov, or for the sake of greater estrangement, like 

Beckett24. 

Si può affermare dunque che la scelta di Ha Jin sia la combinazione di questi tre 

fattori: la necessità intellettuale dettata dal rapporto con le politiche cinesi; la 

necessità di una libertà dei contenuti ma anche della forma stilistica; la 

necessità di testimoniare i processi storici senza tradire il proprio lavoro di 

scrittore e il proprio lettore. C’è poi l’ambizione di conquistarsi uno spazio nella 

letteratura contemporanea americana e sino-americana, o l’ambizione di 

creare una marca identitaria culturale della propria letteratura; l’ambizione di 

“provocare” il lettore americano a leggere un “inglese dalle forme cinesi”, che 

va di pari passo con la ricerca di quell’effetto di straniamento caratteristico del 

proprio stile, che gli permette di trovare una maniera di “trascendere qualsiasi 

lingua”25. 

In questo modo l’inglese ibrido di Ha Jin si costituisce come una zona franca in 

cui mantenere viva la propria cultura senza dover rinunciare alla propria 

integrità artistica:  

A place in the adopted language while still maintaining an intimate 

relationship with his mothertongue, […] to face an oppressive 

regime with contempt, artistic integrity, and individual dignity26. 

 

 

 

 

 

                                                           
24 JIN, The Writer as Migrant…, cit., p. 33. 
25Cfr “Therefore, the writer who adopts English, while striving to seek a place in this idiom, should also imagine 
ways to transcend any language”, in JIN, ivi, p. 59. 
26 JIN, The writer as migrant, p. 57. 
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2. Una identità che cambia: Ha Jin tra passato 
cinese e presente americano 
 

Esiste un forte legame tra la homeland, o luogo di origine, di uno scrittore in 

esilio e il proprio passato: chi fugge dalla patria lascia alle spalle il proprio 

vissuto. La letteratura americana che è espressione dell’esperienza di 

emigrazione, considera “patria” il luogo di origine a cui si anela una volta fuggiti, 

per la quale si sviluppa un sentimento nostalgico e il desiderio persistente di 

farvi ritorno. Si emigra per volontà o per necessità e, in entrambi i casi, il 

rapporto con il proprio luogo di origine è determinante nell’affrontare l’arrivo 

e l’insediamento nella nuova destinazione. Per definizione infatti patria non 

solo è il proprio luogo di origine ma può diventare tale anche il luogo verso cui 

si emigra e in cui si decide di mettere le proprie radici. Qui, il sentimento di 

nostalgia per il luogo di origine lascia spazio al desiderio di trovare una nuova 

casa e un luogo in cui sentirsi liberi dai vincoli del passato, senza nutrire sensi 

di colpa per ciò che si lascia indietro. 

In un suo saggio intitolato The Writer as Migrant, Ha Jin medita sulla propria 

condizione di scrittore e di emigrato considerando, in base al rapporto con la 

propria homeland, l’esperienza di coloro che espatriano e che hanno fatto del 

legame con il luogo di origine il proprio stimolo creativo. Lo scrittore si è sempre 

considerato un immigrato piuttosto che un esule, mettendo sullo stesso piano 

la propria esperienza di emigrazione e quella dei protagonisti delle sue storie. 

Infatti, quando parla di sé, Ha Jin prende le distanze dai cosiddetti “scrittori 

dell’esilio”, exile writers, perché per questi autori che hanno vissuto sulla 

propria pelle un “passato significativo” il riferimento al contesto politico del 

proprio paese è costante: “An exile has a significant past: he often lives in the 

past and has to define himself within the context of political power”27. La sua 

migrazione, invece, avvenuta inizialmente senza alcun motivo politico, lo aveva 

                                                           
27  FAY, “Ha Jin, The Art of Fiction No. 202”, in The Paris Review, Vol.Winter 2009, No.191, 
http://www.theparisreview.org/interviews/5991/the-art-of-fiction-no-202-ha-jin 10/07/2015. 
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portato nel 1985 a Brandeis per completare i suoi studi in lingua inglese e 

letteratura americana. In quel momento lo scrittore non aveva considerato 

l’idea che gli USA sarebbero diventati la sua homeland e che, pur da lontano, 

avrebbe continuato ad essere il portavoce di quello che si andava costituendo 

come il proprio passato e che era il presente della storia cinese. Tuttavia, lo 

spazio e il tempo in cui si è articolato l’esilio o la migrazione dello scrittore 

hanno determinato solo un ritorno letterario alla Cina; lontano da casa, egli si 

è concepito al di fuori dagli sviluppi storici del suo paese, con la consapevolezza 

di essere stato solo spettatore del più grande trauma della storia 

contemporanea: Ha Jin assiste attonito all’episodio di Piazza Tian’anmen e al 

massacro di civili da parte dell’Esercito Popolare di Liberazione dagli schermi 

delle televisioni americane: 

I was in the People’s Liberation Army in the 1970s, and we soldiers had 

always been instructed that our principal task was to serve and protect 

the people. So when the Chinese military turned on the students in 

Tiananmen Square, it shocked me so much that for weeks I was in a daze28. 

Usando una metafora cara allo scrittore, come accade per Odisseo che dopo 

aver varcato la soglia di casa stenta a riconoscere ciò che un tempo era suo, così 

lo scrittore esule, sebbene il suo ritorno sia solo metaforico, trova una terra 

diversa e con essa una diversa memoria: 

As if a stranger, Odysseus fails to recognize his own homeland. His confusion 

originates from two facts: first, in his twenty years of exile, he has changed 

and so has his memory of his homeland; second, his homeland has also 

changed, no longer matching his memory of it29. 

Lo scrittore pertanto riconosce la difficoltà di collocarsi in un luogo, come la 

condizione esistenziale del suo essere esule: homeland non può essere più il 

luogo fisico ma piuttosto è ciò che si idealizza di esso durante la peregrinazione, 

fino all’approdo in una nuova patria; homeland è l’eredità culturale che egli 

porta con sé volontariamente e inconsciamente. Il ritorno a casa è dunque una 

                                                           
28JIN Ha,  “Exiled to English”, New York Times, Maggio 2009, op. cit., 
http://www.nytimes.com/2009/05/31/opinion/31hajin.html?_r=0, 28/06/2015. 
29 JIN Ha, The Writer as Migrant. Chicago, IL, USA: University of Chicago Press, 2009. ProQuest ebrary. Web, p. 
66. 
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esperienza metaforica che avviene attraverso la letteratura che diventa 

terapeutica.  

I primi romanzi e racconti dello scrittore infatti hanno sullo sfondo le vicende 

politiche più significative della storia cinese contemporanea: la Rivoluzione 

culturale, le guerre di Corea, la questione del Tibet, il massacro di piazza 

Tian’anmen e il post Tian’anmen; i personaggi sono figli di tali eventi e portano 

sulle spalle il peso del loro passato, che è il passato del loro paese. Il progetto 

letterario di Ha Jin è iniziato con la necessità di farsi portavoce degli 

“unfortunate Chinese”30 che erano stati una parte attiva della storia che invece 

si era “beffata di loro”31. Tuttavia non pensando a sé come a uno scrittore 

dissidente, egli non ha intenzioni politiche. Ciò è probabilmente dovuto anche 

al fatto che spesso gli editori e il lettore occidentale tendono a ridurre il proprio 

interesse nei confronti degli autori in “esilio” e il valore artistico delle loro opere, 

considerandole esclusivamente come espressione della “letteratura 

dissidente”32. 

Tuttavia, come lo scrittore stesso afferma, è impossibile togliere ai personaggi 

il proprio background storico, come è impossibile evitare le implicazioni 

politiche che determinano le scelte di questi, decisive per l’intreccio delle loro 

storie: 

I’ve never intended my writing to be political, but my characters exist in 

the fabric of politics. That is to say, it is impossible to avoid politics, 

especially in China33. 

La scelta da parte di Ha Jin di abbandonare la propria patria per un paese 

“materialmente privilegiato” 34, in cui le scelte di un individuo hanno un peso 

maggiore rispetto a quello della collettività, è sinonimo per molti cinesi di un 

tradimento politico e intellettuale da parte dello scrittore. Ha Jin riconosce di 

                                                           
30 JIN, The Writer as Migrant…, cit., p. 4. 
31 Ibidem. 
32 “Non va sottovalutato e meriterebbe maggior attenzione anche il fattore ideologico che, suscitando nel lettore 
(ed editore) occidentale una sorta di pruderie politica, tende purtroppo a condizionare la selezione e ricezione dei 
testi di scrittori di notevole spessore, come lo stesso Gao Xingjian o Ma Jian,  riducendo l'interesse culturale e il 
pregio artistico delle loro narrazioni alla lettura un po' superficiale e monotematica di "letteratura dissidente", in 
PESARO,“La narritiva cinese degli ultimi trent’anni”, in GRISELDAONLINE, vol. Novembre 2014, 
pp.  http://www.griseldaonline.it/letterature-del-mondo/cina/ (ISSN 1721-4777) (Articolo su rivista). 
33JIN, The Writer as Migrant…, cit., p. 4. 
34 Ibidem. 
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camminare su un terreno incerto quando decide di raccontare i suoi personaggi 

attraverso i traumi della storia cinese, in quanto è “colpevole” di non aver 

sofferto con il suo popolo e di aver “venduto” il proprio paese all’estero 

costruendo la propria carriera su una “speculazione opportunistica”35.  

Per uno scrittore protagonista dell’esperienza di migrazione, occuparsi della 

propria patria significa rimettere in discussione il passato. Meditando sulla sua 

condizione di scrittore ed emigrato, Ha Jin parte dal presupposto che per fare 

letteratura è necessario porsi delle domande: per chi scrivere, nell’interesse di 

chi e da quale punto di vista36. Uno scrittore ospite in un paese straniero che 

decida di rivolgersi ad un lettore che non parla la sua lingua, deve scegliere se 

è giusto abbandonarla in favore di una lingua che egli però non padroneggia. 

Ha Jin ricorre spesso all’esempio di Lin Yutang, la cui produzione letteraria è per 

la maggior parte scritta in inglese: secondo lo scrittore, Lin Yutang ha scritto 

solo per un pubblico occidentale tentando di spiegare la Cina all’America. In 

questo modo ha consolidato il proprio ruolo prima di tutto nel panorama della 

letteratura sino-americana. Come Ha Jin afferma, in The Writer as Migrant, Lin 

Yutang e Solzhenitzyn, entrambi esiliati, sono stati ambasciatori del proprio 

paese durante il loro esilio: entrambi hanno consolidato la loro identità di 

scrittori solo al di fuori dal proprio paese, e lontano dal suo popolo. Tuttavia, è 

difficile definire l’identità di Ha Jin che ha abbandonato la lingua madre; al 

contrario di quanto accade per gli scrittori bilingue come Conrad, accolto sia 

dalla critica americana che da quella polacca. Ha Jin ammette l’impossibilità di 

un riconoscimento in Cina senza aver ottenuto successo negli USA:  

The truth is that if I don’t become an important American writer, China 

will never want me. In Chinese literature, language decides the writer’s 

identity, so if you don’t write in Chinese, you are not counted as a Chinese 

writer37.  

Sebbene considerando la sua esperienza e con essa la sua produzione letteraria 

Ha Jin si definisca Chinese-american Writer, egli non è paragonabile neanche 

agli scrittori cinesi di seconda generazione; la differenza deriva appunto dal 

                                                           
35Tsu JIN, Sound and Script of Chinese Diaspora, Cambridge, Harvard University Press, 2011, p. 117. 
36Cfr: “to whom, as whom, and in whose interest does he write?” in JIN Ha, The Writer as Migrant…, cit., p. 3. 
37 CHEN Aimin, “Ha Jin: Claiming for Existence in Another Language”, Foreign Literature Studies 3, (2008), p. 2. 
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rapporto con la homeland. Scrittori come Amy Tan, Maxine Hong-Kingston, 

Frank Chin, Jade Snow Wong hanno vissuto l’esperienza di migrazione come 

cinesi di seconda generazione e la patria cinese è tale solo indirettamente: per 

questi scrittori l’inglese è la prima lingua. Jin, invece, che appartiene alla 

generazione dei padri degli scrittori, si è considerato per molto tempo un 

sojourner38, ritenendo che la propria permanenza negli USA sarebbe stata solo 

temporanea. Ha Jin è emigrato in età adulta, e anche le dinamiche di 

assimilazione alla cultura americana si sono verificate in un secondo momento. 

Chen Aimin, suggerisce a tal proposito una distinzione in due gruppi:   

I have divided Chinese American writers into two groups: Writers like Jade 

Snow Wong, Maxine Hong-Kinston, Amy Tan, Frank Chin and Henry David 

Huang are included in one group; while another group include some new 

immigrant writers (writers who went to the States after the Great Cultural 

Revolution and who write in English), like you, Anchee Min, Nien Cheng, 

Heng Liang, Bao Ma39. 

In risposta alle domande che Ha Jin si pone quando medita sulla propria 

condizione di scrittore, risulta dunque evidente come per lui sia difficile scrivere 

ancora in favore degli “sfortunati cinesi” per essere il portavoce di una 

esperienza che, suo malgrado, ha vissuto solo indirettamente. La ricerca di una 

identità come scrittore emigrato è dunque una operazione difficile e sempre 

suscettibile ad un cambiamento che coinvolge l’identità stessa dello scrittore, 

la sua eredità culturale e il rapporto con la homeland40. Quando lo scrittore vive 

lontano dal proprio paese risulta difficile infatti comunicare con il proprio 

popolo, in quanto spesso, il motivo dell’allontanamento è la necessità di una 

maggiore libertà intellettuale; più di tutto dunque, ciò che spinge lo scrittore a 

riconsiderare la propria posizione è la paura di dover sacrificare la propria 

onestà intellettuale qualora decida di rivolgersi ad un pubblico cinese per 

mezzo della propria lingua.  Per tale motivo, Ha Jin ha deciso di cambiare il 

soggetto della propria produzione letteraria lasciando la Cina contemporanea 

                                                           
38 Cfr “I saw my stay in USA as a sojourn, so it felt almost natural for me to claim to be something of a spokesman 
for the unfortunate Chinese” HA Jin, The Writer as migrant…, cit., p. 4. 
39 CHEN Aimin,…, cit.,p.2. 
40 JIN,The Writer as Migrant p. 4. 



56 
 

e dedicandosi all’ “esperienza americana”, per rimodellare una nuova identità 

di scrittore cinese all’interno di tale contesto. 

Resta dunque in sospeso un interrogativo: per chi scrive Ha Jin? 

 

 

 

 

3. Un portavoce, due tribù41 

 

Nel testo The Writer as Migrant, l’autore dedica un capitolo agli scrittori che 

hanno vissuto l’esilio e che hanno scritto le proprie opere usando la lingua 

acquisita. Egli considera questi scrittori come i portavoce del proprio popolo, o 

per usare una sua metafora, della propria tribù42. Tuttavia nella maggior parte 

di questi casi, è lo stesso scrittore a “nominarsi” portavoce del proprio gruppo, 

con la tendenza a sacrificare il valore artistico delle proprie opere in funzione 

della causa politica. Come si è già detto, gli scrittori dell’esilio sono spesso 

considerati all’estero per la loro funzione di “dissidenti”, ed è sotto queste vesti 

che si presentano come un prodotto interessante per il pubblico occidentale: 

essi comunicano con un lettore che li considera solo in quanto portavoce di una 

“sfortunata”43 tribù. Accade però che quando uno scrittore si fa portavoce del 

proprio popolo, spesso non riesca a comunicare con esso. A tal proposito, Ha 

Jin riporta l’esempio di Solzhenitsyn: per lo scrittore russo tornato in patria 

risultò difficile continuare a fare letteratura dopo aver sperimentato l’esilio; la 

sua produzione letteraria continuò ad essere pensata e creata per un pubblico 

occidentale che si aspettava dallo scrittore dettagli sulle vicende storiche e 

politiche dell’Unione Sovietica. Ciò determinò un cambiamento di rotta 

                                                           
41 Cfr ivi, p. 4. 
42“The spokesman of the tribe” in JIN, The Writer as Migrant, p. 3. 
43 Nel saggio “The spokesman of the Tribe”, contenuto in The Writer as Migrant, Ha Jin parla della propria 
esperienza di scrittore in esilio in quanto portavoce degli “downtrodden”, “those unfortunate people who 
suffered, endured or perished at the bottom of life”, o ancora degli “unfortunate Chinese”; pp. 3-4. 
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nell’ultima fase della sua produzione che aveva tinte storiche più che 

letterarie44:  

Although he claimed, ‘I write only for my homeland,’ Solzhenitsyn for 

many years could not speak to the Russian people directly despite writing 

in his mother tongue. He could speak, through translation, only to a 

Western audience45. 

È evidente come, per uno scrittore dell’esilio, sia difficile definire non solo la 

propria identità ma anche quella del lettore delle proprie opere, ciò è vero 

soprattutto per coloro che scrivono nella lingua ospite come Ha Jin. È difficile 

quindi, riuscire a dare un volto al lettore modello immaginato da Ha Jin, 

soprattutto se si pensa che egli ha sempre preso le distanze dagli scrittori 

dell’esilio, dichiarando di raccontare le sue storie senza alcuna intenzione 

politica; ciò è senza dubbio testimoniato dal fatto che la migrazione dello 

scrittore non è stata una fuga dal principio. A chi racconta quindi le sue storie? 

Considerando la lingua scelta dallo scrittore per la narrazione, sicuramente si 

tratta di un lettore americano o occidentale. Tuttavia egli ha sempre tentato di 

esportare le sue opere in Cina, dapprima raccontando i traumi della storia 

contemporanea cinese, e successivamente descrivendo l’esperienza della 

migrazione negli Usa; anche quando le sue opere non sono state pubblicate in 

Cina, lo scrittore ha comunque cercato di mantenere il legame con essa dando 

all’inglese una “forma” cinese. Si può pensare dunque a un lettore esplicito, 

quello americano, e uno implicito, quello cinese. 

Ha Jin, huayi meiguoren 华裔美国人, cittadino americano di origine cinese, non 

è considerato in patria come uno scrittore cinese; quando raggiunge il lettore e 

il mercato cinese, lo fa da “straniero”, attraverso le sue opere tradotte in cinese 

da un traduttore. Secondo la sinologa Jing Tsu, la lingua adottata da uno 

scrittore in esilio o emigrato, manifesta l’esigenza di riconoscimento da parte 

del pubblico prescelto dallo scrittore; la studiosa, ad esempio, facendo un 

confronto tra Ha Jin e la scrittrice taiwanese Zhu Tianwen 46  sostiene che, 

                                                           
44 Ibidem. 
45 JIN, The writer as migrant…, cit., p. 7. 
46 ZHU Tianwen (1956-) è una scrittrice e sceneggiatrice taiwanese di enorme successo. Tra i suoi romanzi più 

conosciuti Shijimo de huali 世纪末的华丽 (Splendore di fine secolo) e Huangren de shouji 荒人的手机 (Diario 



58 
 

paradossalmente, coloro che usano la lingua materna per fare letteratura 

aspirano a un riconoscimento fuori dal proprio paese, mentre coloro che usano 

la lingua ospite o acquisita sono alla ricerca di un riconoscimento in patria47. 

Come Ha Jin conferma, è necessario che le sue opere ottengano un 

riconoscimento negli Usa prima di essere “esportate” in Cina, il suo successo 

infatti si basa su un pubblico e un mercato straniero. 

Quando i suoi romanzi raggiungono la Cina però, lo fanno solo attraverso 

Taiwan; in modo particolare, le storie ambientate in Cina difficilmente riescono 

ad suscitare l’interesse di editori della Cina continentale; mentre le opere sulla 

migrazione cinese negli Usa, seppure solo dopo aver ottenuto il lasciapassare 

della censura, riescono ad arrivare al pubblico della Repubblica Popolare 

attraverso case editrici cinesi. 

Secondo queste considerazioni la produzione letteraria di Ha Jin, può quindi 

essere divisa in due fasi: la prima in cui lo scrittore si fa portavoce degli 

“sfortunati cinesi” e racconta le loro storie all’Occidente, e la seconda fase in 

cui lo scrittore racconta l’esperienza della migrazione cinese negli USA; di 

queste la maggior parte arriva anche in Cina. 

 

3.1 Parlare di Cina in America  

Sebbene Ha Jin abbia cominciato a fare letteratura scrivendo poesia, il successo 

è arrivato grazie alla narrativa con la pubblicazione di In the Pond48 nel 1998. 

Già dal primo romanzo si conferma lo stile dello scrittore caratterizzato da un 

“inglese sinizzato”, che manterrà in tutta la sua produzione letteraria, a 

prescindere dalla materia delle storie narrate. I romanzi successivi, Waiting49, 

The Crazed50e War Trash51, come lo stesso In The Pond, sono ambientati in Cina 

durante i momenti turbolenti della storia contemporanea cinese e affrontano 

                                                           
(segue nota) di un uomo triste). Inoltre è importante la collaborazione della scrittrice con il regista taiwanese 
Hou Hsiao-hsien per cui ha scritto numerose sceneggiature.  
47 Cfr: “Those [writers] who write in the mother tongue want outside recognition, and those who are on the 
outside want in”, in JING Tsu, Sound and Script in Chinese Diaspora, Harvard University Press, Gennaio 2011, p. 
120. 
48 JIN Ha, In the Pond, Zooland Books, 1998. 
49 Ha JIN, Waiting, Pantheon Books, 1999; L’attesa, trad. it. Monica Morzenti, Neri Pozza, 2003. 
50 Ha JIN, The Crazed, Pantheon Books, 2002; Pazzia, trad it., Monica Morzenti, Neri Pozza, 2003. 
51Ha JIN, War Trash, Pantheon Books, 2004; War trash, trad.it., Monica Morzenti, Neri Pozza, 2005. 
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indirettamente temi politici: la Rivoluzione culturale, la guerra di Corea, gli anni 

Ottanta e i fatti di Piazza Tian’anmen. Allo stesso periodo appartengono anche 

alcune raccolte di racconti precedenti al primo romanzo dello scrittore: Ocean 

of Words52 (1996), le cui storie sono ambientate durante la guerra tra Russia e 

Cina; Under the Red Flag53(1997) che raccoglie storie ambientate durante la 

Rivoluzione Culturale. Infine le Bridegroom: Stories 54  scritte nel 2000 sono 

ambientate in una provincia cinese del nordest. 

Queste opere consacrano Ha Jin come uno degli scrittori sino-americani di 

maggiore successo: la maggior parte di queste sono state tutte insignite di 

importanti premi letterari americani. Tuttavia, trattandosi di romanzi “rivelatori” 

di certi momenti particolari della storia contemporanea cinese, è risultato 

difficile per lo scrittore trovare un editore della Repubblica Popolare disposto a 

pubblicarli. L’incursione della vita pubblica nella vita privata dei personaggi, il 

difficile rapporto tra il singolo e la collettività, l’opposizione stato e individuo e 

l’assurda oppressione del sistema ufficiale sulla gente comune 55 , sono le 

tematiche ricorrenti di questi romanzi e rappresentano gli ostacoli maggiori per 

il raggiungimento del mercato e del lettore cinese. 

Sebbene durante la prima fase della propria produzione letteraria Ha Jin possa 

essere considerato il portavoce della “tribù cinese”, tuttavia non potrà mai 

raggiungerla, né fisicamente, né attraverso la propria letteratura. Infatti questi 

romanzi sono pubblicati solo a Taiwan dalla casa editrice Shibao wenhua 

chuban 时报文化出版 di Taipei.  

 

3.2 Cinesità nella quotidianità americana 

La produzione letteraria successiva di Ha Jin è invece rappresentativa di un 

cambio di rotta di temi, personaggi e ambientazione; a partire dal 2007 con la 

                                                           
52 Ha JIn, Ocean of Words, Zoland Books, 1996. 
53Ha JIN, Under the Red Flag, Zoland Books, 1997. 
54 Ha JIN, Bridegroom: Stories, Pantheon Books, 2000. 
55 Cfr 哈金的小说几乎都是一些 “暴露小说”[…]。哈金试图通过表现公共生活对私人生活的侵占，来说明

国家和个人的对立，以强调不合理的官方体制对人性的压抑”, in CHEN Guangxing 陈广兴, ziyoudexiezuo? 

“Huayi meiguo zuojia ha jin de beilun” 自由的写作？ 华裔美国作家哈金的悖论 (Scrittura libera? Il paradosso 

di Ha Jin scrittore americano di origine cinese), in zhongguo bijiao wenxue 中国比较文学, No 3, 2009, pp. 80-
89. 
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pubblicazione di A Free Life56, lo scrittore per la prima volta colloca un suo 

romanzo in America.  A Free Life, ambientato tra Boston e la Georgia, racconta 

la storia della “naturalizzazione” di una famiglia cinese emigrata negli Usa 

all’indomani dei fatti di piazza Tienanmen. Il protagonista, Nan Wu, dopo aver 

lavorato saltuariamente a Boston, decide insieme alla moglie Pingping di 

comprare un ristorante in Georgia e iniziare lì a vivere il sogno americano 

insieme al figlio Taotao. Tuttavia, Nan Wu è un intellettuale, ed è, come la 

maggior parte dei protagonisti delle storie di questo periodo dello scrittore, 

diviso tra il desiderio di realizzare il sogno americano attraverso una vita agiata 

nella provincia e la vecchia identità che lo lega ancora alla Cina e alla sua vita 

passata rappresentata anche da un amore irrisolto con una sua ex fidanzata. La 

storia conduce il lettore attraverso le dinamiche e gli sviluppi del processo di 

assimilazione della famiglia Wu. Come nota la critica, il primo romanzo di Ha Jin 

di ambientazione americana, presenta un grande numero di “infrazioni” 

dell’inglese: l’autore, mostrando a questo punto una certa nonchalance 

linguistica, ricorre ad un numero maggiore di metafore, espressioni idiomatiche 

che appartengono all’immaginario culturale cinese, e traduzioni letterali di 

emozioni o descrizioni di gestualità che, agli occhi di un lettore occidentale, 

risultano come “complicate manovre facciali difficili da visualizzare”57. L’ibrido 

linguistico creato da Ha Jin trova nei romanzi di questa fase la sua migliore 

espressione: la “violazione” del linguaggio è rappresentativa, più che nei 

romanzi precedenti, della condizione dei personaggi di queste storie che si 

trovano incastrati tra l’assimilazione alla nuova cultura americana e la tendenza 

verso quella vecchia lasciata in Cina. 

A tal proposito si veda la recensione58 del romanzo A Free Life uscita sul New 

Yorker che mette appunto in risalto tutte le operazioni linguistiche dello 

scrittore. 

                                                           
56 JIN Ha, A Free Life, Pantheon Books, Ottobre 2007; Una vita libera. Trad. it. di Morzenti Monica, N. Pozza, 
2008. 
57Cfr: “Complicated facial maneuvers challenge our ability to visualize: ‘Unconsciously she combed her upper lip 
with her teeth’”, in UPDIKE John, “Nan, American Man. A new novel by a Chinese èmigrè”, in The New Yorker, 3 
Dicembre 2007, pp. http://www.newyorker.com/magazine/2007/12/03/nan-american-man, 20/07/2015. 
58Ibidem.   
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Altro romanzo che presenta un cambiamento tematico è Nanjing Requiem del 

2011. Il romanzo, attraverso la voce narrante di Anlin Gao, portavoce cinese 

della missionaria americana Minnie Vautrin59, racconta l’orrore del massacro di 

Nanchino. Uno dei personaggi di questa storia è dunque, in modo inaspettato, 

un personaggio storico americano, Minnie Vautrin; la storia della missionaria 

americana fa da filo conduttore per l’intreccio narrativo della storia. Servendosi 

di documenti storici e dei diari della Vautrin, Ha Jin scrive un romanzo basato 

su fatti realmente accaduti e che la maggior parte dei personaggi qui 

rappresentati, realmente esistiti, ha vissuto60. Dal punto di vista linguistico 

anche per questo romanzo si notano alcune “stranezze” linguistiche, che la 

critica ha attribuito più al fatto che lo scrittore non scriva nella propria lingua 

materna che ad un espediente letterario.  

Ultimo romanzo di ambientazione americana è A Map Of Betrayal, del 2014. Si 

tratta della storia della vita di Weiming Shang che inizia nella Shanghai del 1949 

come spia del partito comunista che lo ingaggia per avere informazioni sui 

nazionalisti. La storia prosegue passando per Okinawa e finisce nella Virginia 

degli anni ’70 quando Weiming Shang diventa Gary Shang, traduttore per conto 

della C.I.A.. Si scoprirà che è la più importante spia cinese mai catturata. La 

storia è raccontata attraverso la voce di Lilian, la figlia di Weiming/Gary, che 

cerca, attraverso il diario del padre, di ricostruirne la storia segreta e nello 

stesso tempo di conoscere la propria identità e la propria storia. Nel romanzo 

la ragazza è divisa infatti da un forte sentimento di lealtà e affetto che prova 

per il paese adottivo che il padre “ha tradito”61, e il desiderio di comprendere 

le ragioni che lo hanno spinto a tenere segreta la sua vita cinese e con essa 

l’esistenza di un’altra famiglia. L’inglese del romanzo, in modo analogo ai 

                                                           
59  Minnie Vautrin (1886-1941) fu una missionaria americana a cui venne affidata dalla Foreign Christian 
Missionary Society, tra le altre, la missione di istituire delle scuole cattoliche femminili in Cina. Si distinse per aver 
salvato migliaia di civili durante il massacro di Nanchino (1937). 
60 “This is fiction, but fiction that draws heavily on the historical record and in which many of the characters 
actually lived the events described.”, in HILTON Isabel, “Recreating the Horror of Nanjing”, in the New York Times, 
21 Ottobre 2011,pp. http://www.nytimes.com/2011/10/23/books/review/nanjing-requiem-by-ha-jin-book-
review.html?_r=0, 10/07/2015. 
61 Cfr:“We see America through the eyes of a Chinese émigré, torn between an old loyalty and growing affection 
for the adopted land he is betraying, in  MACYNTIRE Ben, “’A Map of Betrayal’ by Ha Jin”, in The New York Times, 
7 Novembre 2014, pp. http://www.nytimes.com/2014/11/09/books/review/a-map-of-betrayal-by-ha-jin.html, 
15/07/2015 
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precedenti, è rappresentativo di una voce che è allo stesso tempo interna ed 

esterna62 alla cultura che descrive. Giocando con la lingua, anche questa volta, 

Ha Jin crea una marca identitaria attraverso gli stati d’animo, le descrizioni 

fisiche e le conversazioni dei personaggi. 

A questa fase inoltre appartengono la raccolta di racconti A Good Fall (2009), e 

il saggio The Writer as Migrant (2008) che raccoglie tre saggi di argomento 

letterario che sono la spiegazione del cambiamento di rotta tematico nella 

produzione dello scrittore; nel saggio si portano alla luce i problemi della 

migrazione dal punto di vista di un intellettuale: la difficoltà di non riconoscere 

più il proprio paese, l’inevitabilità del distacco e quindi la decisione di scrivere 

in inglese con l’accusa di tradimento. Il saggio manifesta la necessità di cercare 

uno spazio proprio all’interno di un contesto ancora poco definito al margine 

tra la Cina e gli Usa. 

I romanzi di questa fase, al contrario di quelli della precedente, hanno raggiunto 

il pubblico della Repubblica Popolare attraverso una casa editrice di Nanchino, 

la Jiangsu wenyi chubanshe 江苏文艺出版社 ; attraverso di essa Nanjing 

Requiem e A Good Fall sono infatti le uniche due opere dello scrittore arrivate 

al lettore della Repubblica Popolare: Nanjing an hun qu 南京安魂曲 nel 2011 

e Luodi 落地 nel 2012. 

 

Concludendo quindi, ciò che probabilmente inizia come una caratteristica 

involontaria della lingua di Ha Jin, dovuta al fatto di non padroneggiare l’inglese, 

va costituendosi gradualmente come un espediente linguistico caratterizzante 

delle opere successive; sembra infatti che i “difetti” dell’inglese e la fatica delle 

prime opere poetiche e dei primi romanzi, usati con più consapevolezza nella 

seconda fase della sua scrittura, rappresentino invece la caratteristica 

fondamentale della propria opera, la marca identitaria che lo avvicina a 

Nabokov e Conrad piuttosto che a Amy Tan o Mo Yan.

                                                           
62  “[Ha Jin] adopted a written language from an entirely different linguistic and literary tradition. If this 
occasionally reveals itself in somewhat clunky language […] it also adds an authentic awkwardness, a voice at 
once outside and inside the culture”, in MACYNTIRE Ben, “ ‘A Map of Betrayal’, by Ha Jin” in New York Times, 7 
Novembre 2014, pp. http://www.nytimes.com/2014/11/09/books/review/a-map-of-betrayal-by-ha-jin.html. 
05/08/2015. 
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CAPITOLO III 

A GOOD FALL E LUODI: UN’ANALISI 

COMPARATA 

 

La raccolta di racconti di Ha Jin, pubblicata nel 2009, si compone di dodici storie 

che hanno come tema l’esperienza di immigrazione cinese negli USA. Ogni 

storia, dando voce ai suoi diversi interpreti, testimonia le diverse sfumature 

della migrazione cinese negli Stati Uniti d’America. Gran parte dei racconti 

presenti nella raccolta era già stata pubblicata dallo scrittore su riviste letterarie 

e non tra cui Granta e The New Yorker, altri racconti risultano invece inediti, 

scritti appositamente per la raccolta. 

Come Ha Jin stesso afferma, i modelli stilistici presi in considerazione e usati 

per raccontare l’esperienza dell’emigrazione cinese negli USA sono diversi; la 

materia dei racconti è invece costituita dalla combinazione di storie di vita 

quotidiana vissuta nelle Chinatown americane, con i fatti particolarmente 

eclatanti della cronaca locale. Alcuni dei racconti di A Good Fall sono inoltre 

frutto di esperienze vissute dallo scrittore in persona, come ad esempio il breve 

soggiorno in una casa chiusa di Flushing1 che ha ispirato il racconto “The House 

Behind a Weeping Cherry”. 

Si è visto come la prima forma di letteratura cinese negli USA, costituita dai 

giornali locali in lingua cinese redatti nelle comunità cinesi, manifestasse 

l’esigenza di raccontare l’esperienza di emigrazione e immigrazione da parte 

delle comunità cinesi oltreoceano. In questo modo, al sicuro nella propria 

lingua e in modo indipendente rispetto all’informazione emanata dal governo 

americano, i cinesi potevano scambiarsi opinioni e notizie senza passare per la 

cultura dominante americana. Come afferma Xiao-huang Yin nella sua storia 

                                                           
1Flushing: Flushing Chinatown, nota anche come Mandarin Town Flushing, in cinese falacheng 法拉盛 

oppure guoyubu 国语埠, è situata nel quartiere del Queens di New York. Si tratta della più grande area 
economica e residenziale cinese fuori dall’Asia. 
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della letteratura sino-americana, la comparsa della letteratura in lingua cinese 

negli USA è il risultato della combinazione di vari fattori, primo fra tutti il 

bisogno di fornire un veicolo di scambio alle numerose comunità cinesi sparse 

sul vasto territorio degli Stati Uniti d’America: 

It [literature] has provided a bridge between the Chinese community 

and the larger society and furnished an interpretative prism through 

which most immigrants receive information and share experiences 

of their adopted country2. 

Ognuno dei racconti di Ha Jin è uno spaccato di vita della migrazione cinese 

contemporanea negli Sati Uniti d’America, ciascuno, a suo modo, è il 

compimento del sogno americano col volto cinese. I protagonisti delle storie di 

Ha Jin, in modo analogo all’esperienza stessa di migrazione cinese, provengono 

da diversi ceti e hanno un diverso grado di integrazione nella società americana: 

sono giovani camerieri, studenti, prostitute, semplici lavoratori, sono madri e 

padri, nonni, figli e nipoti; alcuni emigrano per scelta, altri per una imposizione 

della famiglia, altri ancora nascono negli Usa ma non riescono a liberarsi della 

pesante eredità cinese; pochi sono intellettuali bene inseriti e comunque 

risentono dei fantasmi di un passato lasciato in Cina e che ritorna con le 

sembianze di un vecchio insegnante, di un marito dimenticato a casa  o di uno 

strozzino che minaccia la famiglia lasciata nel villaggio cinese. Tutti, insomma, 

sono costretti a fare i conti con una eredità culturale che, fuori dalla Cina, 

costituisce un ostacolo piuttosto che un sostegno.  

Dal punto di vista stilistico, lo scrittore riconosce come propri modelli di 

ispirazione alcune tra le più importanti raccolte di racconti della letteratura 

angloamericana, quali I racconti dell’Ohio3 di Sherwood Anderson e Il barile 

magico 4  di Bernard Malamud. Non indifferente è l’influenza esercitata da 

                                                           
2Xiao-huang YIN, Chinese American Literature since the 1850s, Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 
2000, p.158.  
3 I racconti dell’Ohio, titolo originale Winesburg Ohio, è una raccolta di racconti, scritti tra il 1915 e il 1916, 
pubblicata nel 1919 dallo scrittore americano Sherwood Anderson. Le storie narrate, ambientate nell’America 
del XIX secolo, hanno tutte come personaggio principale il giornalista George Willard. Egli racconta le storie dei 
personaggi che vivono nel villaggio fittizio di Winesburg, in Ohio. L’ultima edizione italiana dell’opera è del 2012 
curata della casa editrice Newton & Compton, con la traduzione di Massimo Bacigalupo.  
4 Il barile magico, titolo originale The Magical Barrel, è una raccolta di racconti pubblicata nel 1958 da Bernard 
Malamud, scrittore statunitense di origini ebraiche. I racconti, ambientati nella New York post II Guerra Mondiale, 
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Gente di Dublino di Joyce e dai racconti di Carver, che lo hanno ispirato per 

l’attenzione e la cura che tali scrittori hanno dedicato alla psicologia dei propri 

personaggi.  

Come per le storie narrate nei Racconti dell’Ohio e ne Il barile magico, anche 

nelle dodici cadute di Ha Jin, il luogo in cui sono messe in scena è l’elemento 

che conferisce loro unità. La Chinatown di Flushing diventa quindi il collante 

delle storie di Ha Jin come l’Ohio per Andersen e la New York post bellica per 

Malamud. Il luogo in cui si articolano le storie raccontate dallo scrittore cinese 

diventa protagonista e risulta fondamentale per la comprensione delle 

dinamiche che si creano tra i personaggi: la Chinatown di Flushing si configura 

come un rifugio e una prigione allo stesso tempo. 

Sono riconoscibili tra gli altri modelli influenti per la stesura dell’opera di Ha Jin, 

anche scrittori come Cechov e Nabokov: mentre il primo costituisce una fonte 

di ispirazione per lo stile narrativo dei suoi racconti, il secondo rappresenta un 

riferimento importante per la lingua. Ha Jin infatti cita spesso, nei suoi saggi di 

critica letteraria, i giochi linguistici che Nabokov, di madrelingua russa, crea con 

l’inglese che è la sua lingua acquisita. Si vedrà come Ha Jin, in modo analogo, 

giochi con la lingua madre e la lingua ospite per far sì che i propri racconti 

abbiano “un che di straniero” per un lettore di madrelingua inglese. 

A Good Fall costituisce un interessante caso di studio all’interno del contesto di 

quella che abbiamo chiamato “letteratura sino-americana in lingua inglese” in 

quanto è l’unica opera che Ha Jin si è tradotto in cinese da solo. Tale operazione 

appare come un processo al contrario in cui, la lingua madre, che di regola è la 

lingua originale in cui è scritta un’opera, è invece la lingua della traduzione: la 

produzione letteraria di Ha Jin, infatti, è interamente scritta in inglese.  Luodi, 

落地, la versione cinese edita dalla Jiangsu Literature and Art Publishing House 

di Nanchino, è stato pubblicato solo nel 2012. Per condurre l’analisi di A Good 

Fall risulta necessario quindi prendere in considerazione anche la sua versione 

cinese, affrontando tale studio in modo comparato. In che modo Ha Jin 

                                                           
(segue nota) hanno come protagonisti immigrati di origine ebraica. L’ultima edizione italiana dell’opera risale al 
2011, è curata dalla Minimun Fax con la traduzione di Vincenzo Mantovani. 
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interviene sull’opera attraverso la traduzione? si può parlare di una traduzione5 

implicita se la versione originale dell’opera è scritta nella lingua ospite?  

L’inglese di Ha Jin è un inglese particolare, costruito, sotto alcuni aspetti, sul 

calco del cinese. Tale scelta è probabilmente dovuta all’esigenza dello scrittore 

di dare ad un lettore di madrelingua inglese la sensazione che ciò che legge esce 

dalla bocca di uno straniero. Questa analisi di A Good Fall e della versione cinese 

Luodi si basa sul rapporto tra le due lingue, esamina le influenze reciproche 

nella scrittura di Ha Jin e la relazione che ciascuna delle due versioni ha con i 

rispettivi lettori modello immaginati dallo scrittore.   

L’analisi linguistica di A Good Fall, terrà conto dei parametri individuati da Yan 

Zhang nel suo articolo sulla cosiddetta traduzione culturale6. Tale articolo che 

prende come riferimento la letteratura anglofona di Ha Jin, riconosce la 

produzione letteraria dello scrittore cinese come portatrice di una marca 

identitaria linguistica e culturale. Sfumature di Chineseness, infatti, emergono 

attraverso i giochi linguistici e l’uso di simboli che appartengono all’ 

immaginario culturale cinese. Quando lo studioso parla della lingua di Ha Jin vi 

si riferisce come ad una lingua che possiede un “vigore ibrido”, zahede youshi

杂合优势7 e “un nuovo potenziale linguistico”, xinde yuyan nengliang 新的语

言能量8. Secondo l’analisi di Yan Zhang, infatti, l’inglese standard non basta ad 

esprimere la realtà e l’esperienza descritta dallo scrittore che si serve 

dell’inglese come lingua ospite9. 

L’analisi di Yan Zhang interessa nello specifico due romanzi dello scrittore: 

Waiting10, in traduzione italiana L’attesa11, e In the Pond12, essa farà da guida 

                                                           
5 Cfr: “用非母语写作是一种翻译”, yong feimuyu xiezuo shi yizhong fanyi, (scrivere in lingua non materna è un 

tipo di traduzione) in YAN Zhang 章艳, Wenhua fanyizhong de diaohe jianrong. Ha Jin feimuyu wenxue chuangzuo 

dui zhongyiwaide qishi.文化翻译中的调和兼容。哈金非母语文学创作对中译外的启示 (Retaining Otherness 
in Cultural Translation. What can C-E Translators Learn from Ha Jin’s English Fiction Writing), in Waiyu jiaoxu 

elilun yu shjian 外语教学理论与实践 (FLLTP), n. 3, 2010, pp. 71-75, p. 71 
6 YAN Zhang 章艳, Wenhua fanyizhong de diaohe jianrong. Ha Jin feimuyu wenxue chuangzuo dui zhongyiwaide 

qishi…, cit., p. 73.  
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Cfr: 标准英语不足表现作者描述的经验和想法, biaozhun yingyu buzu biaoxian zuozhe miaoshu de jingyan he 
xiangfa, (l’inglese standard non basta a rappresentare l’esperienza e i pensieri raccontati dallo scrittore), in YAN 
Zhang, “Retaining Otherness…” cit., p. 71. 
10JIN Ha, Waiting, Pantheon Books, ottobre 1999. 
11JIN Ha, L’attesa, trad. it. di Monica Morzenti, Neri Pozza, 2000. 
12JIN Ha, In the Pond, Zoland Books, novembre 1998. 



67 
 

per la presente analisi di A Good Fall. Si terrà conto, infatti, sulla base di quanto 

afferma lo studioso, delle “caratteristiche culturali della lingua” 13cinese che si 

manifestano attraverso i vocaboli scelti della lingua ospite. Tra gli elementi 

ricorrenti portatori di cinesità linguistica nella narrativa di Ha Jin si riconoscono: 

i titoli o appellativi, che in cinese sono detti chenghu 称呼, posti prima del nome 

di un personaggio, a testimonianza del ruolo o dello status ricoperto dal 

quest’ultimo. È consuetudine cinese anteporre al nome proprio di qualcuno un 

titolo in segno di rispetto o che abbia solo la funzione di esprimere il grado di 

parentela o di amicizia tra i parlanti. Si riscontrano infatti espressioni che 

tradotte alla lettera dal cinese risulterebbero come: “fratello Ganchin”, “sorella 

minore Yuchin” o anche “compagno Hongfan” e così via. Un altro degli elementi 

linguistici culturali ricorrenti nella prosa di Ha Jin è l’insieme di insulti o 

zuzhouyu 诅咒语 creati sui simboli e le fantasie proprie della Cina e non degli 

USA; l’accostamento di determinati elementi del linguaggio volgare cinese, 

risulta insolito se tradotto alla lettera in inglese: si leggeranno infatti insulti che 

usano come termini di riferimento animali paradigmatici della cultura cinese 

quali il cane, la scimmia, o il maiale; nella maggior parte dei casi l’effetto è 

comico. 

Rilevanti, nelle “dodici cadute” di Ha Jin, sono anche i nomi propri o zhuanyou 

mingzi 专有名词, quali nomi di persone o marchi di oggetti di uso quotidiano. 

Come afferma lo studioso, questi in particolare, possono essere considerati 

come dei simboli culturali14: attraverso i nomi di persona e i nomi di luoghi o di 

marchi tradotti alla lettera dal cinese, il lettore di madrelingua inglese recepisce 

la storia per mezzo di forme cinesi zhongguo gushide fangshi 中国故事的方式

15 . Anche attraverso di esse, infatti, si crea spesso un effetto comico, ad 

esempio: un ristorante del Sichuan di Flushing che si chiama “Little Pepper”, il 

bar karaoke “Lovely Melodies” o una erboristeria cinese dal nome “Sun Garden 

Herbs” e così via. Tuttavia, nei racconti di Ha Jin che non sono ambientati in 

                                                           
13Cfr: yuyan de wenhua tese zhuyao biaoxian zai cihui cengmian […] jilei cihui xianmingde biaoxianchu zhongguo 

wenhuatezheng 语言的文化特色主要表现在词汇层面 […] 几类词汇鲜明地表现出中国文化特征, in YAN 
Zhang, cit.,p. 73. 
14 Cfr bianhua biaozhi 文化标志, in ibidem. 
15 Ibidem. 
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Cina, risulta più difficile giocare con questo tipo di nomi in quanto luoghi e 

marche di oggetti sono per lo più americani; per tale motivo si riscontrano in 

misura minore nei racconti di questa raccolta rispetto ai romanzi esaminati da 

Yan Zhang così come accade anche per le espressioni che possiedono 

caratteristiche storiche, definite da Yan Zhang juyou shidai tese de cihui 具有

时代特色的词汇 . Tali espressioni, inserite nei racconti di argomento 

esclusivamente cinese, hanno la funzione di suscitare un effetto di 

straniamento e anacronismo in un lettore lontano dalla lingua e dalla cultura 

cinese; Yan Zhang fa l’esempio di locuzioni usate da Ha Jin quali “Red and 

Expert”, youhongyouzhuan 又红 又专 ; “worker-peasant-soldier student”, 

gongnongbingxueyuan 工农兵学员 ; o intere frasi come “to combat the 

unhealthy wind in society”, hesheshui buzheng zhi fengzuo douzheng 和社会不

正之风作斗争. Nei racconti di A Good Fall, però, è più difficile per lo scrittore 

usufruire di tale fraseologia: trattandosi infatti di un contesto più vicino al 

lettore americano che a quello cinese risulta complicato produrre qui l’effetto 

di straniamento analogo ai romanzi di argomento cinese.  

Si metteranno infine in risalto, nell’analisi linguistica dei racconti di A Good Fall, 

le metafore, yinyu 隐喻, le similitudini e le espressioni idiomatiche chengyu 成

语, modellate sul calco cinese, che rappresentano i testimoni più importanti e 

più evidenti della cinesità linguistica dello scrittore. I racconti di tale raccolta 

possiedono infatti uno ampio numero di espressioni idiomatiche inglesi e cinesi: 

nella versione cinese lo scrittore effettua una localizzazione delle espressioni 

idiomatiche inglesi; mentre di quelle cinesi nella versione originale dell’opera, 

Ha Jin fa una traduzione letterale, suscitando l’effetto di straniamento tipico 

del suo stile. 

A conclusione dell’analisi linguistica, verranno prese in considerazione le parti 

dei racconti che non coincidono nelle due versioni: nella versione cinese sono 

presenti delle omissioni rispetto all’originale probabilmente dovute a una 

autocensura; nella versione inglese vengono fatte delle aggiunte in materia di 

indicazioni geografiche, oppure delle spiegazioni per chiarire al lettore inglese 

il contesto nel caso in cui sia proprio della cultura cinese. Tali provvedimenti 

sono comunque frutto di una scelta di traduzione tra localizzazione e 
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xenofilizzazione, che in questo caso riguarda sia la versione originale che la 

traduzione in cinese. 

Infine è possibile individuare tre grandi gruppi tematici all’interno della raccolta, 

ognuno dei quali è rappresentativo di una diversa esperienza di emigrazione e 

immigrazione. Si è pensato infatti di raggruppare le dodici storie secondo il 

tema centrale. Si individua un primo gruppo che è quello che comprende le 

storie che hanno come tema principale i conflitti familiari, lo scontro tra 

tradizione cinese e modernità americana, tra sojourning e assimilazione: The 

Bane of the Internet, Children as Enemy, In the Crossfire. Un altro tema che 

accomuna altri racconti della raccolta è quello delle relazioni amorose; tali 

racconti descrivono le diverse relazioni che si instaurano durante la migrazione: 

il matrimonio combinato di A Pension Plan, la relazione a breve termine di 

Temporary Love, e l’amore illegittimo tra un giovane e una prostituta di The 

House Behind a Weeping Cherry, quello di un giovane studente e di una madre, 

protagonisti di Choice e quello bugiardo di The Beauty. I racconti restanti di cui 

sono protagonisti degli intellettuali, sono le storie che presentano il maggior 

numero di censure nella versione cinese: i protagonisti di queste storie sono ex 

esponenti del partito comunista cinese oppure studenti emigrati negli Stati 

Uniti per godere di maggiore libertà accademica come il protagonista di Shame, 

o semplicemente accademici come il professore di Harvard in An English 

Porfessor e il compositore in A Composer and His Parakeets. Lo scrittore si serve 

di questi racconti per riflettere sulla libertà intellettuale e la nostalgia di casa.  

 

1. Una famiglia invadente 

Il primo nucleo tematico individuato nella raccolta, è quello dei racconti in cui 

le dinamiche familiari fanno da protagoniste, determinano le scelte dei 

personaggi emigrati e dunque il loro grado di assimilazione alla cultura 

americana. La famiglia cinese si configura per ognuno di questi racconti come 

un grande sistema garante dei valori e della cultura tradizionale cinese: sia che 

si trovi fisicamente lontana o che sia solo momentaneamente in visita. I 

rapporti tra sorelle, tra nonni e nipoti o con le madri e tra dueconiugi, fuori o 
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dentro gli USA, sono tutti determinati dai ruoli stabiliti dalla consuetudine 

cinese e, per tale motivo, vanno salvaguardati a ogni prezzo.  

 

1.1 Internet che rovina!  

(The bane of the internet, hualiang zhi zai 互联网之灾) 
 

Il primo racconto esaminato che è anche il primo della raccolta, ha come 

protagoniste due sorelle: Yuchin che vive nel Sichuan e sua sorella maggiore 

che vive a Flushing, New York. “The Bane of the Internet”, nella versione cinese 

hulianwang zhi zai 互联网之灾, è un episodio che nasce come la solita lite tra 

sorelle e si estende oltre i confini della Cina con l’aiuto della tecnologia. Nel 

racconto, infatti, le due sorelle, che fino ad allora avevano sempre mantenuto 

i rapporti tramite una pacifica e sporadica corrispondenza epistolare, decidono 

di affidarsi alla tecnologia e iniziano a comunicare via e-mail. Tale 

corrispondenza è più veloce, più immediata e consente loro di comunicare con 

maggiore costanza: accorcia le distanze e permette una presenza maggiore 

reciproca nella rispettive vite; oltretutto risulta più semplice per la maggiore 

che vive negli USA, avere notizie dei suoi genitori.  La più grande insomma può, 

tramite internet, adempire ai suoi doveri di sorella maggiore garantendo a 

Yuchin, sorella minore, una presenza fedele anche durante le fasi più difficili 

della sua vita, come il tradimento da parte del marito e il conseguente divorzio. 

La situazione fra le due sorelle inizia a farsi tesa però quando Yuchin, con 

l’intenzione di dimostrare alla comunità e in particolar modo all’ex marito il 

proprio riscatto economico e sentimentale dopo il divorzio, comunica il suo 

desiderio di comprare un’automobile straniera, più costosa e fuori dalla sua 

portata. Dopo una serie di litigi, la storia termina con la “vittoria” di Yuchin. La 

giovane donna infatti decide di pubblicare su internet un annuncio in cui mette 

in vendita un organo del proprio corpo, a patto che senza di questo le sia 

possibile guidare. Alla sorella maggiore, che si sente in colpa, non resta altro 

che cedere e prestare il denaro alla capricciosa Yuchin. 

La storia, raccontata in prima persona dalla sorella maggiore, fa emergere una 

caratteristica fondamentale del fenomeno della migrazione cinese: la 
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soggezione di coloro che espatriano alla famiglia cinese e l’ossessiva presenza 

di quest’ultima nelle scelte di vita quotidiana; chi emigra è costretto sempre a 

cedere alle pressioni dei parenti per senso di colpa: in ballo c’è il tradimento dei 

valori di famiglia. Mentre Yuchin fa leva sul proprio ruolo di sorella minore 

rimasta in Cina, all’altra non resta che un legame da cui non riesce a svincolarsi: 

infatti, il rapporto tra la ragazza emigrata e la sua famiglia resta ancorato alle 

vecchie dinamiche di quando viveva ancora in Cina. L’emancipazione dalla 

famiglia, raggiunta attraverso un riscatto economico all’estero con relativo 

inserimento nel paese ospite insieme al fatto di vivere in un paese 

tecnologicamente e economicamente più avanzato rispetto alla Cina, non sono 

serviti a sciogliere questi vincoli. In questo contesto, in modo paradossale, 

anche la tecnologia diventa un ulteriore pretesto per continuare a esercitare il 

controllo psicologico e morale su chi parte. La protagonista infatti, riflettendo 

sulla propria condizione, afferma: 

I used to believe that in the United States you could always reshape 

your relationships with the people back home - you could start your 

life on your own terms. But the Internet has spoiled everything - my 

family is able to get hold of me whenever they like16; 

Tale pensiero viene espresso in modo analogo nella versione cinese: 

Wo yiqian xiangxin zai meiguo ni neng zhongxin queding ziji gen 

jiaren nabiande guanxi—ni keyi jie zijide yuanyi zhongxin shenghuo. 

Dan hulianwang ba yiqie dou gaoluanle – wo jianatou suishi dou 

neng daizhu wo. 

我以前相信在美国你能重新确定自己跟家人那边的关系 -- 你可以

接自己的愿意重新生活。 但互联网把一切都搞乱了-- 我家那头随

时都能逮住我17. 

Dal punto di vista linguistico emergono nel testo gli elementi caratteristici di Ha 

Jin e della sua cosiddetta “Chineseness expressed in English”. Si riscontrano nel 

                                                           
16JIN Ha, A Good Fall, Vintage International, Vintage Books, a Division of Random House, Inc., New 
York, 2009, p. 6. 
17JIN, Ha Luodi, 落地, Jiangsu Literature and Art Publishing House, Nanchino, 2012, p. 4. 
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racconto originale due espressioni idiomatiche tradotte dal cinese: la prima è 

rappresentativa dello stato d’animo del personaggio in questione, quasi come 

a dire che le sensazioni e le emozioni provate dai personaggi cinesi, sono 

esprimibili attraverso immagini e simboli del mondo cinese:   

“I felt like a dozen awls were stabbing my heart”18; il cui corrispettivo in Luodi 

è: wo jue wanjian chuan xin 我觉万箭穿心19. 

La frase inglese può essere tradotta in italiano nel modo seguente: “Sentivo 

come se decine di lame stessero pugnalando il mio cuore”20; tale sensazione, 

però, nel testo cinese viene espressa conservando l’espressione idiomatica da 

cui è tratta quella inglese, che alla lettera si tradurrebbe con “Sentivo come se 

diecimila frecce stessero trafiggendo il mio cuore”21. Le modifiche apportate 

all’espressione idiomatica cinese, di cui evidentemente non esiste corrispettivo 

inglese, sono probabilmente dovute al fatto che “trafiggere il cuore con delle 

frecce” nell’immaginario occidentale rimanda ad un altro tipo di significato: 

spesso infatti questa azione è associata a Cupido e al sentimento amoroso 

piuttosto che a una sensazione di dispiacere o afflizione. 

La seconda espressione idiomatica presa in prestito dal cinese svolge invece la 

sua regolare funzione, ovvero quella di “rimandare ad un significato traslato, 

[…] risultato di procedimenti metaforici […], e condiviso dall’intera comunità 

linguistica” 22 . In questo caso, sebbene tale espressione sia pronunciata in 

inglese, la comunità linguistica di riferimento è comunque quella cinese: 

“…that might amount to hitting a dog with a meatball – nothing would come 

back”23; il cui corrispettivo in Luodi è: na dengyu roubaozi da gou, youqu wuhui

那等于肉包子打狗，有去无回”24.   

                                                           
18JIN, Ha, A Good fall…, cit., p. 2. 
19JIN, Ha, Luodi…, cit, p. 2. 
20 Traduzione mia. 
21 Traduzione mia. 
22Cfr Treccani.it, vedi voce “modi di dire”, http://www.treccani.it/enciclopedia/modi-di-
dire_(Enciclopedia_dell'Italiano)/. 
23JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 3. 
24JIN Ha, Luodi…, cit., p. 3. 
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La traduzione letterale di tale modo di dire cinese suscita nel lettore di 

madrelingua inglese un effetto comico o di straniamento: “sarebbe stato come 

tirare una palla di carne a un cane – niente sarebbe tornato indietro”25. 

Si riscontra inoltre, sulla base dell’analisi fatta da Yan Zhang per Waiting e In 

the Pond, la ricorrenza di titoli o appellativi, chenghu 称呼, quali “elder sister” 

o “sister” traduzione di jiejie 姐姐. Come si è detto, essi sono rappresentativi 

della consuetudine linguistica cinese di specificare il ruolo ricoperto dalla 

persona a cui ci si rivolge, in segno di rispetto, spesso anteponendolo al nome. 

In alcuni casi, gli aggettivi o i verbi che descrivono stati d’animo, risultano 

particolarmente enfatici, quasi esagerati, nell’originale inglese come ad 

esempio:  

“I fidget at work”26, “a lavoro smaniavo”, che nella versione cinese è tradotto 

wo zai banshang jiu fahuang 我在班上就发慌27, “a lavoro ero agitata”; 

“I was flabbergasted”, “ero esterrefatta”, che esagera l’idea espressa dal cinese

吓了一跳, xiale yi tiao, “feci un salto”.  

Vi sono poi espressioni inglesi rese in modo inconsueto per un lettore 

madrelingua inglese: nella versione inglese la frase zuoge tianmi de meng ba 做

个甜蜜的梦吧, è tradotta alla lettera con “Have a nice dream”, laddove la 

forma idiomatica inglese è “sweet dreams”. 

Concludendo, si riscontrano nel confronto tra il racconto originale inglese e la 

versione cinese delle omissioni e delle aggiunte: le prime in materia di 

informazioni geografiche, le seconde in riferimento alle consuetudini cinesi che 

risulterebbero bizzarre per un lettore occidentale. Ciò lascia intuire come Ha Jin 

abbia pensato a due diversi lettori modello per l’una e per l’altra versione 

dell’opera, evidentemente il lettore modello di A Good Fall non 

necessariamente è un lettore informato sulla Cina. Se nella versione originale 

infatti vengono specificate le indicazioni geografiche di alcuni luoghi cinesi, in 

quella cinese si precisano al contrario le indicazioni geografiche americane; ad 

esempio:  

                                                           
25 Traduzione mia. 
26JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 5 
27JIN Ha, Luodi…, cit., p. 4. 
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“It took more than ten days for the mail to reach Sichuan…”28, “ci volevano dieci 

giorni perché la lettera raggiungesse il Sichuan”, mentre in cinese “信从纽约走

到四川需要十几天…”29, “la lettera, per arrivare da New York al Sichuan aveva 

bisogno di dieci giorni”. 

Un ulteriore esempio a conferma di tale discorso è il momento in cui in inglese 

la voce narrante specifica: “In my home province of Sichuan”30, mancante nella 

versione cinese. Infine si riscontra un cambiamento nella versione cinese 

rispetto all’originale inglese: quando la voce narrante ipotizza una brutta fine 

della sorella Yuchin in seguito all’annuncio della vendita degli organi, la 

protagonista pensa:  

If she messed up her life, there would be nobody to care for our old 

parents31.  

La frase viene espressa in cinese facendo riferimento ad una consuetudine 

tradizionale della cultura cinese ovvero quella che prevede che la cura degli 

anziani genitori sia una prerogativa dei figli maschi: 

fumu meiyou nanhai – yidan ta youge sanchang liangduan, jianabian jiu meiyou 

renlai zhaogu laorenle 父母没有男孩 -- 一旦她有个三长两短， 家那边就没

有人来照顾老人了32, in italiano: “I miei genitori non avevano un figlio maschio; 

in caso le fosse capitata una disgrazia, non avrebbero avuto nessuno a 

occuparsi di loro”33. 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
28JIN Ha, A Good Fall…cit., p. 3 
29JIN Ha, Luodi…cit., p. 1. 
30JIN Ha, A Good Fall…cit., p. 5. 
31JIN Ha, A Good Fall…cit., p. 6. 
32 JIN Ha, Luodi… cit., p. 5. 
33 Traduzione mia. 
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1.2 Tre generazioni a confronto 

(Children as enemies, haitong ru di 孩童如敌) 
 
Diversa situazione, con dinamiche simili, è quella raccontata nel quinto 

racconto della raccolta che ha come protagonisti una coppia di anziani cinesi. I 

due nonni, dopo aver venduto la propria attività a Dalian, hanno raggiunto il 

figlio e la sua famiglia a New York.  La voce narrante del nonno di casa racconta 

in prima persona l’esperienza di convivenza negli USA con suo figlio Gubin, sua 

nuora Mandi e i due nipotini di nove e undici anni: Hua e Qigan, “nemici” delle 

tradizioni di famiglia.  

“Children as enemies”, haitong ru di 孩童如敌 mette in luce le difficoltà della 

convivenza tra le generazioni dei padri e dei figli che scaturiscono proprio dalle 

divergenze in merito all’educazione e all’istruzione dei due bambini. Gubin è 

visto dai suoi genitori come uno spinless son, meiyou jilianggu 没有脊梁骨; 

henpecked, pa laopo 怕老婆; un uomo senza carattere né opinioni, meiyou piqi, 

meiyou zhuzhang deren 没有脾气、没有主张的人 . Mandi, il suo nome 

americano dice tutto, viene descritta come una donna americanizzata, 

probabilmente cinese di seconda generazione, che preferisce che i suoi figli 

siano educati “all’americana”, anche a costo di sacrificare le tradizioni e le 

proprie origini cinesi. Per Mandi i bambini devono crescere liberamente come 

individui “senza la camicia di forza come in Cina”34. I due ragazzini, “mocciosi 

viziati”, perdono tempo a studiare materie inutili come l’arte e si disinteressano 

dello studio della matematica e delle scienze, uniche materie che agli occhi del 

nonno valga la pena studiare con costanza. Colpa più grave dei nipoti ma 

soprattutto dei loro genitori è il fatto che nessuno dei due ragazzini abbia 

intrapreso lo studio del cinese o della calligrafia.  

Questo racconto presenta in modo molto esplicito il rapporto conflittuale tra i 

cinesi immigrati e la loro eredità culturale e linguistica. Il motivo scatenante 

delle ostilità nella famiglia infatti deriva proprio da divergenze in materia di 

onomastica. Il ragazzino, che si chiama 奇敢 Qigan, viene chiamato dai suoi 

compagni di classe americani Chicken, che nella versione cinese diventa jigan, 

                                                           
34JIN Ha, A good Fall…, cit., p. 81. 
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鸡肝 , “fegato di pollo”, mentre la bambina che si chiama Hua, 花 , viene 

chiamata dai compagni americani Wow, e nella versione cinese Wa, 娃 , 

“bambola”. In questo racconto quindi quelli che potrebbero risultare giochi 

linguistici dall’effetto comico, sono in realtà malapropismi percepiti dai laowai, 

老 外 35 ， non-Chinese people e riflettono in qualche modo il conflitto 

generazionale tra nonni e nipoti, che scelgono se mantenere il forte legame alla 

propria cultura o cedere a quella ospite col sacrificio del nome di famiglia. Per 

gli anziani cinesi il nome non solo è rappresentativo dell’appartenenza alle 

proprie origine, ma è anche frutto di una scelta importante affidata a un 

fortune-teller: sulla base dell’ordine e del numero di tratti dei caratteri scelti si 

determina la sorte e la personalità del portatore del nome. Tuttavia per i 

bambini e gli stessi genitori l’accettazione nella comunità ospite è più 

importante di una vecchia tradizione di famiglia: cambiare nome significa 

integrazione totale nella comunità americana e dunque una vita più semplice. 

In un certo senso anche la scelta di cambiare il nome da cinese a americano 

provvede in qualche modo alla salvaguardia del futuro dei bambini:  

“They should have American names. Down the road there’ll be lots of trouble if 

their names remain unpronounceable”36. 

Sono presenti poi alcune espressioni tradotte alla lettera dal cinese quali: 

“The girl, sensitive by nature and delicate in health”, Sunnu mingan jiaoruo 孙

女敏感娇弱;  

“He was just a rice barrel thinking of nothing but food”, Ta shi fantong, jiu 

zhidao chi 他是饭桶37，就知吃. 

Si riscontra, inoltre, una sinestesia, che risulta come tale solo nell’originale 

inglese, e due similitudini, che usano immagini di riferimento con un effetto di 

straniamento in quanto appartenenti all’immaginario culturale cinese: 

“it stings my heart” mi punge il cuore,  xintong 心痛, mi duole il cuore; 

                                                           
35 JIN Ha, Luodi…, cit., p. 89 
36 JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 78. 
37 Cfr: “fan tong, 饭桶, (canestro per il riso), sta a indicare una persona istupidita dal troppo mangiare”, in 
Federico MADARO, Ta ma de e alter insolenze. Il linguaggio trasgressivo nel cinese moderno, Cafoscarina editore, 
Venezia, 1998, p. 49. 



77 
 

“Automobiles were gliding past on the wet street like colored whales” ， qiche 

zai shilulu de jieshang laihui huaguo, xiangshi caise de jingyu 汽车在湿漉漉的

街上来回滑过， 像是彩色的鲸鱼” 

“Gourd-shaped nose”, huluxing de bizi 葫芦形的鼻子; 

Entrambe le similitudini sono così traducibili: “Le automobili scivolavano sulla 

strada bagnata come delle balene colorate”; “il naso a forma di cucurbita”. 

Si noti infine un cambiamento del registro dei bambini: nella versione inglese il 

loro linguaggio risulta più scurrile: 

 玩意儿 ,“sciocchezze”, per “crap”,“stronzate”; 谁在乎那个 , “chi se ne 

importa!” per “Who gives a damn abut that!”, “Chi se ne fotte!”. 

Di importanza tematica sono poi le considerazioni dell’anziano cinese sulla sua 

esperienza di immigrato negli USA, ad esempio su come ci si senta inutili alla 

società quando si emigra negli USA: “In America it feels as if the older you are, 

the more inferior you grow”.  

L’anziano cinese riflette inoltre sul sistema educativo americano, in particolare 

in riferimento all’educazione impartita ai nipoti noncuranti delle regole: “They 

should be made to follow rules; that is, to become responsible citizens first”; e 

si esprime sulla società americana per l’eccessivo individualismo che la 

caratterizza; ai suoi occhi l’America è un luogo in cui imparare a badare a se 

stessi e a farsi gli affari propri: “we must learn self-reliance and mind your own 

business”.  

Infine, la scena conclusiva del racconto risulta lontana dal contesto culturale 

americano: la suocera prende un serio provvedimento nei confronti di Mandi 

per esprimere la propria disapprovazione riguardo alla scelta di cambiare il 

nome ai propri nipoti, oltraggiando la tradizione di famiglia. L’anziana donna 

porta un cartello scritto a mano che appende davanti all’ingresso della fabbrica 

dove lavora la nuora con su scritto: “My Daughter-in-law Mandi Cheng Is the 

Most Unfilial Person on Earth!”, 我儿媳妇郑曼迪是地球上最不孝的人， che 

in italiano risulterebbe: “Mia nuora Mandi Cheng è la persona meno filiale della 

Terra!”. Tale azione che, agli occhi di un cinese risulta una seria provocazione, 

per un pubblico occidentale appare bizzarra o insensata. Un lettore cinese sa 

che la nuora non osserva uno dei valori più importanti della tradizione cinese, 
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ovvero la cosiddetta pietà filiale xiao 孝 38 , tale accusa, che nel contesto 

americano suscita quasi un effetto comico, in Cina ha un peso maggiore sulla 

considerazione sociale della persona in questione. Infine, vale la pena 

sottolineare che, in maniera quasi parodica, Mandi lavora in una fabbrica di 

biscotti della fortuna. 

 

1.3 Tra moglie e marito… 

(In the Crossfire, liangmian jiagong 两面夹攻) 
 
L’attacco su due fronti preannunciato dal titolo del settimo racconto della 

raccolta, “In the Crossfire”, liangmian jiagong 两面夹攻, è quello che pone Tian 

Chu tra due fuochi: Meifen, sua madre e Connie, sua moglie. Anche in questa 

storia, seguendo un crescendo tematico, Ha Jin racconta lo scontro 

generazionale tra nuora e suocera. Come per il racconto appena citato, tale 

conflitto è emblematico, all’interno del contesto dell’immigrazione cinese negli 

USA, di quello più ampio che pone la tradizione cinese in contrapposizione 

all’assimilazione al paese ospite. La madre di Chu Tian, accusata dal figlio di 

essere “antiquata”, è infatti legata ai ruoli della tradizione cinese: alla donna 

risulta difficile accettare il “modello americano” di matrimonio scelto da suo 

figlio e sua nuora, basato sulla divisione dei compiti e la pacifica convivenza dei 

sessi. Meifen più di tutto, non accetta Connie come nuora e non perde 

occasione per rinfacciarle le sue umili origini cinesi e il fatto che, sposando il 

figlio, si sia strategicamente emancipata; quella di Meifen e Chu Tian è infatti 

“una famiglia di intellettuali”: zamen shi zhishi fenzi jiating 咱们是知识分子家

庭39. Persino le allergie di Connie agli occhi di Meifen risultano capricci: “Just 

spoiled, […], you have a bottle of Golden Orchid soy sauce in the cabinet. That’s 

a brand-name product, and I can’t see how on earth it can hurt anyone’s 

health”40; jiaoguan […] chuguili you yi ping jinglanjiangyou, na shi mingpai 

                                                           
38 Cfr: 孝顺: “尽心奉养父母，顺从父母的意志”, shunxiao: jinxin fengyang fumu, shuncong fumu de yizhi, 

(badare con il cuore ai propri genitori e obbedire alla loro volontà), in Xiandai Hanyu Cidia, 现代汉语词典, Beijing 

2012, The Commercial Press, 高雅印书馆, VI edizione, 第六版, 2012, p. 1437. 
39JIN Ha, Luodi…cit., p. 106. 
40JIN Ha, A Good Fall…cit., p. 91.   
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changpin, wo jiu bu mingbai zenme hui sunhai shenme ren de jiankang 娇惯, 

[…] 橱柜里有一瓶京兰酱油， 那是名牌产品，我就不明白他怎么会损害什

么人的健康41; così come, sempre secondo la suocera, sono capricci tutte le 

“scuse” per mancare ai suoi doveri di donna e moglie: fare figli, cucinare e 

occuparsi delle faccende domestiche. 

Per Meifen il figlio è dunque un idiota senza spina dorsale, “spineless and daft”, 

chun, meiyou guqi 蠢，没有骨气, sottomesso alla moglie, “uxorious”, tai pa 

laopo 太怕老婆. 

Dal punto di vista linguistico si evidenziano nel racconto molte metafore e modi 

di dire riferiti al mondo femminile cinese, tradotte alla lettera e usate in modo 

ironico da Ha Jin nel testo inglese. Si noti infatti la similitudine che associa le 

donne ai vampiri: 

“Some women were vampires determined to suck their man dry”42,  

youxie nuren shi xixuegui, yao ba nanren zhagan 有些女人是吸血鬼， 要把男

人榨干43. 

Oppure quella che associa le donne a spiriti di volpi: 

“The little fox spirit really knows how to charm her man”44,  

xiaohuli jingzhidao zenyang mizhu tadenanren, 小狐狸精知道怎样迷住她的

男人45. 

In effetti, nella tradizione cinese, la volpe è sempre stato un animale associato 

alla donna e alla seduzione femminile; come afferma Santangelo infatti: 

la donna-volpe è un prototipo fondamentale nell’immaginario collettivo 

legato alla seduzione. Essa costituisce nella tradizione cinese uno spirito a 

volte maligno, a volte benigno che, grazie al suo aspetto seducente, attraeva 

il giovane studente o l’uomo maturo; […] Tale immagine- nel caso si tratti di 

uno spirito maligno- ci riporta a quella, per alcuni aspetti analoga, della 

donna-vampiro romantica e post-romantica46. 

                                                           
41JIN Ha, Luodi…cit., p. 106. 
42JIN Ha, A Good Fall…cit., p. 93.  
43JIN Ha, Luodi…cit., p. 108. 
44JIN Ha, A Good Fall…cit., p. 104. 
45JIN Ha, Luodi…cit., p. 122. 
46 Paolo SANTANGELO, I desideri nella letteratura cinese. Un esame di alcuni testi Ming e Qing, Ca’ 
Foscarina editore, Venezia, 2001, p. 31. 
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Nel testo cinese ricorre dunque l’uso di una terminologia particolare legata alla 

fascinazione, “alle malizie degli spiriti47” femminili, con un significato passivo 

per l’uomo, cioè con l’idea che egli subisca un incantesimo o una stregoneria:  

alla seduzione femminile veniva associato un altro termine, mi, col significato 

passivo, questa volta, di “rimanere confusi, affascinati”: si riferisce in genere 

all’uomo vittima dell’incantesimo messo in atto dallo spirito o dalla donna, e 

che ci riporta alla visione occidentale di strategia demoniaca48. 

Nel testo cinese infatti, ricorre varie volte il termine mizhu, 迷住，tradotto in 

inglese con il verbo “bewitch” e con il verbo “to charm”; Connie è una volpe che 

ha “affascinato” il figlio di Meifen: beita mizhule 被她迷住了49. 

Interessante risulta una frase pronunciata da Meifen; tale considerazione è 

rappresentativa di un’altra concezione della donna legata alla mentalità 

tradizionale cinese secondo cui una donna meno sa e più è virtuosa: 

“Too much brainwork will spoil the girl’s looks”50,  

Nuhaizi taidong naojin hui shanghai liandangerde 女孩子太动脑筋会伤害脸

蛋儿的51; 

Oppure la visione secondo cui una donna squilibrata può dare alla luce figli 

malati: “She’s a sick, fincky woman and will give you weak kids52”, ta shige 

bingyangzi jiaolijiaoqi, hui gei ni sheng xia bingruo de haizi, 她是个病秧子娇里

娇气，会给你生下病弱的孩子53。 

In ultimo, sulle donne, una frase pronunciata da Shulan, una donna cinese 

amica di Meifen: 

 “A clearheaded and warmhearted mother, in addition to a beautiful well-

educated wife”54, “tounaoqingxi you rexinchang de muqin, […], ta haiyou yige 

piaoliangde, shouguo lianghao jiaoyu de xifu”, 头脑清晰有热心肠的母亲 […] 

                                                           
47Ivi, p. 30. 
48 Ibidem. 
49JIN Ha, Luodi…cit., p. 104. 
50JIN Ha, A Good Fall…cit., p. 101. 
51JIN Ha, Luodi…, cit. p. 118. 
52JIN Ha, A good fall…, cit., p. 109. 
53JIN Ha, Luodi…cit., p. 128. 
54JIN Ha, A good fall…, cit., p. 107. 
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他还有一个漂亮的受过良好教育的媳妇55: un uomo è fortunato se ha una 

madre razionale e generosa, e una moglie bella e ben istruita. 

Si notino poi una similitudine che usa immagini della cultura cinese, ad esempio: 

“Connie’s egg-shaped face”56, “kangni yadanxingde lian” 康妮鸭蛋形的脸, che 

in inglese risulta come “il viso ovale di Connie”. Risaltano poi modi di dire cinesi 

quali: “his scalp was numb” alla lettera tradotto “il suo cuoio capelluto era 

intorpidito”; oppure alcune espressioni idiomatiche per le quali avviene 

un’operazione diversa rispetto al solito: è il caso di “Tian’s molars itch”. Tale 

espressione idiomatica inglese, che di regola usa “teeth” al posto di “molars”, 

esprime l’idea di “dare fastidio a qualcuno” e viene tradotta alla lettera nella 

versione cinese: tadehua shi Chu Tian yagen cinao, 她的话使楚田牙根刺挠. 

Un altro caso interessante è quello dall’espressione idiomatica inglese: “What 

a millstone you’ve got on your back”57, che in italiano potrebbe corrispondere 

a “che palla al piede!”. Tale espressione, esistente in inglese, di regola usa 

“neck”, collo, invece di “back”, schiena; nel racconto si adatta evidentemente 

al cinese: “Ni jianlege danianpan beizai shenshang” 你捡了个大碾盘背在身上

58, che usa appunto “schiena”. 

Infine, anche in questo racconto ricorrono le forme appellative tradotte alla 

lettera dal cinese: “Elder sister59”, dajie 大姐; “Aunt”60, ayi 阿姨. 

 

2. L’amore ai tempi della migrazione  

Nelle storie di questo gruppo tematico, l’eredità culturale della Cina propone 

un modello di famiglia e un sistema di ruoli che non trova corrispondenza nelle 

nuove vite dei protagonisti. Sono infatti storie di solitudini e affanni economici, 

in cui l’amore spesso è l’ultimo sentimento a trionfare.  

                                                           
55JIN Ha, Luodi…, cit., p. 125. 
56 JIN Ha A Good Fall…cit.,  p. 91 
57JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 92. 
58JIN Ha, Luodi…, cit., p. 107. 
59JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 104. 
60JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 101. 
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Prima di procedere con l’analisi dei quattro racconti in questione, bisogna 

precisare che due di questi sembrano avere uno stile differente rispetto agli 

altri. Tali racconti sebbene linguisticamente non presentino delle 

caratteristiche di chineseness di particolare interesse o evidenza, a livello 

tematico risultano comunque significativi e quindi vale la pena riassumerne la 

trama.  

 

2.1 La scelta 

(The Choice, xuanze 选择) 
 
Il primo di questi racconti “The Choice”, in cinese xuanze 选择, narra la storia 

d’amore tra un giovane studente universitario, David, e la madre della ragazzina 

a cui egli dà ripetizioni. Eileen è vedova da qualche anno e oltre a ereditare un 

patrimonio dopo la morte del marito, si trova a gestire anche la casa editrice di 

quest’ultimo. La giovane figlia di Eileen, Sami, soffre della mancanza del padre 

e trovando in David una figura di riferimento importante, se ne innamora. 

Quando la ragazzina scopre la tresca tra la madre e il suo innamorato, scatena 

le sue ire contro entrambi e Eileen è costretta a licenziare David dal suo incarico 

di insegnante della figlia e a non vederlo mai più. Naturalmente il ragazzo, 

attratto dalla donna matura, non si darà per vinto e cercherà in tutti i modi 

l’approvazione di Sami e il lasciapassare di Eileen. David è però respinto da 

entrambe: per salvaguardare la figlia, Eileen mette da parte le sue esigenze di 

donna, mentre Sami si impegna a frequentare un college vicino casa per non 

lasciare sola la madre. 

Dal punto di vista linguistico, nel racconto si evidenziano una metafora e un 

modo di dire tradotti alla lettera dal cinese: 

“As if she were a sunlit harbor where I could anchor”, fangfo ta shi yinguan 

mingmei de gangwan 仿佛她是阴光明媚的港湾; 

“I was more touched than wretched”, wo xinli nanguo, dan geng shi gandong 

我心里难过，但更感动. 

Inoltre è presente nel testo una forma appellativa interessante: il protagonista 

David si rivolge a Eileen chiamandola “aunt”, ayi 阿姨. Nell’originale inglese la 
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voce narrante, David stesso, spiega: “I called her that out of politeness, though 

she was just half a generation older”61; tale spiegazione naturalmente manca 

nella versione cinese. 

 

2.2 Un amore a tempo determinato 

(Temporary Love, linshi fuqi 临时夫妻) 
 

L’altro racconto di argomento amoroso che fa “eccezione” dal punto di vista 

linguistico, è “Temporary Love”, linshi fuqi 临时夫妻 . È la storia di una 

cosiddetta “wartime couple”, kangzhan fuqi 抗战夫妻, ovvero, come dice il 

testo del racconto: “a term referring to those men and women who, unable to 

bring their spouses to America, cohabit for the time being to comfort each other 

and also to reduce living expenses” 62 . I due protagonisti pertanto vivono 

insieme come una vera e propria coppia, tuttavia Panbin non vuole divorziare 

dalla moglie lasciata in Cina per paura di perdere il figlio. Alla famiglia cinese 

Panbin manda dei soldi ogni mese, mentre Lina ha un marito che sta per 

raggiungerla negli States. Quando Zumin, marito di Lina, le comunica che è in 

arrivo dalla Cina, la ragazza decide di lasciare Panbin e cancellare tutta la loro 

vita insieme, ignorando il loro amore, per svolgere i suoi doveri di moglie. Il 

sentimento che domina durante tutto il racconto è l’impossibilità da parte di 

Lina, di lasciarsi alle spalle “il giogo del passato” e vivere la sua vita liberamente 

negli USA senza sentirsi giudicata dalla famiglia cinese. Anche Panbin da parte 

sua, non è disposto a lasciare la moglie che lo tiene sotto controllo minacciando 

di prendere la custodia del loro figlio. Pertanto, ritorna anche in questo 

racconto il forte legame emotivo con la famiglia cinese che determina le scelte 

dei cinesi espatriati. Risulta difficile per i personaggi di questo racconto disfarsi 

del senso di colpa nutrito nei confronti delle persone lasciate in Cina: Panbin il 

figlio, e Lina suo marito che si è occupato, secondo le consuetudini cinesi, di 

badare ai suoceri in assenza della moglie.  

                                                           
61 JIN Ha, A Good Fall…cit., p. 55. 
62 Ivi, p.175. 
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I protagonisti di tale racconto vivono una fase intermedia tra sojourner mode e 

assimilazione: essi attendono che i loro compagni arrivino negli USA, cercando 

di resistere all’assimilazione nella comunità ospite e preservandosi “integri” 

fino all’arrivo del proprio caro; per Lina ciò vale non solo in senso metaforico. 

Tuttavia non c’è corrispondenza tra il progetto di restare “fedeli” al proprio 

partner, e quindi alla Cina, e le necessità che spingono i protagonisti del 

racconto a una nuova vita, seppure al margine, in attesa che “tutto ritorni come 

prima”; salvare un matrimonio che esiste già in Cina sulla carta, sembra più 

importante del sentimento che Lina prova per Panbin.  

Quando Zumin raggiunge Lina a New York, si scoprono entrambi cambiati e 

sebbene la donna si sforzi di adattarsi al nuovo marito, quest’ultimo, che è al 

corrente del suo tradimento, sfrutta la situazione economica della moglie per 

cercare anche lui un riscatto economico nel nuovo paese. Anche qui dunque, il 

sentimento amoroso viene sacrificato per salvaguardare il matrimonio cinese 

che appartiene alla vita passata della protagonista. 

Dal punto di vista linguistico sono poche le espressioni che sottolineano 

l’identità linguistica dei personaggi e dello scrittore; si evidenziano nel testo le 

seguenti espressioni:  

“Biking to the hospital through wind and snow”, qichezi ding feng maoxue qu 

yiyuan 骑车子顶风冒雪去医院; 

“On weekends I felt worse, cooped up in a room like a sick animal”, yidao 

zhoumo, wo jiu genjusang, guan zai wuli xiang zhi binggou bingmao 一到周末，

我就更沮丧， 光在屋里像只病狗病猫; 

Entrambe le espressioni, in modo analogo per il racconto precedente, sebbene 

tradotte alla lettera dal cinese, risultano intellegibili anche in inglese in quanto 

esistono espressioni che rimandano ad un contesto di riferimento simile. 

L’unico elemento che in questo racconto può considerarsi una marca di identità 

di particolare efficacia, è una di quelle che Yan Zhang ha definito juyou shidai 

tese de cihui 具有时代特色的词汇, espressioni che possiedono caratteristiche 

storiche; Panbin definisce “Defenders of morality” coloro che avrebbero parlato 

male della loro condotta qualora avrebbero scoperto della loro relazione 
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extraconiugale; tale espressione è in realtà la traduzione letterale di weidaoshi 

卫道士 che in cinese indica coloro che difendono i valori tradizionali63.  

 

2.3 Un matrimonio di interessi 

(A Pension Plan, tuixiu jihua 退休计划) 

  

“A Pension Plan”, tuixiu jihua 退休计划, è la storia di un tentato matrimonio di 

interessi. Il racconto ha come protagonista Jufen, una donna sulla quarantina 

che bada ad un anziano cinese, il signor Shen. Il racconto è narrato in prima 

persona da Jufen che a un certo punto della storia è costretta a licenziarsi dal 

proprio incarico a causa delle avances dell’uomo e dal fatto che la figlia non le 

creda. Tuttavia la scelta di lasciare l’incarico fa temere a Jufen per il proprio 

futuro: da una parte la sua età che le rende più difficile l’adattamento ad un 

nuovo contesto lavorativo, e dall’altra l’idea che una volta inimicatasi il proprio 

datore di lavoro, le sarebbe risultato difficile trovare un altro lavoro. Pertanto, 

una volta appurato che il vecchio padre si era innamorato della sua badante, la 

figlia decide di proporre a Jufen una sorta di contratto matrimoniale secondo 

cui il suo salario sarebbe aumentato in cambio della convivenza col padre. In un 

primo momento Jufen pensa di accettare, successivamente, immaginando la 

propria vita legata al vecchio uomo da un vincolo puramente economico, alla 

stregua di una gold digger64, decide di licenziarsi definitivamente. Jufen vuole 

cercare un altro tipo di lavoro che le possa garantire la pensione che l’accordo 

matrimoniale della famiglia Shen non avrebbe previsto.  

La tematica affrontata in questo racconto potrebbe essere sintetizzata nella 

difficoltà o forse nella resistenza della donna ad assimilare la cultura del paese 

ospite; dal testo infatti si evince che Jufen, che vive negli USA da ormai undici 

anni, non è in grado di parlare o capire l’inglese, fatta eccezione per qualche 

                                                           
63Cfr: 卫道士 weidaoshi [apologist; watchdog; champion] 为信念、事业或制度辩护而演说或写作的人,尤指

为基督教作系统辩护的人, in Zdic.net, http://www.zdic.net/c/b/70/111551.htm. 
64 Gold digger è una espressione idiomatica inglese usata per indicare una donna che si lega sentimentalmente 
ad un uomo ricco per motivi economici; nella versione cinese del racconto Ha Jin usa l’espressione taojin de 

nuer 淘金的女儿, che è una traduzione letterale dell’espressione inglese. 
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formula di buone maniere. La resistenza linguistica rende impossibile sia il suo 

inserimento nella vita sociale americana, che la ricerca di un lavoro che le 

garantisca maggiori diritti e quindi emancipazione. L’episodio con il signor Shen 

dunque si configura per la donna, seppure in modo traumatico, come una sorta 

di risveglio, e costituisce, come la stessa afferma, il movente per vivere una vita 

diversa, almeno negli intenti: “To be honest, I don’t know if I’ll be able to learn 

enough English to live a different life, but I must try”65. 

Dal punto di vista linguistico anche in questo testo è presente una quantità di 

metafore, appellativi ed espressioni idiomatiche che costituisce la marca 

identitaria del racconto.  

Di particolare interesse, ad esempio, risultano le descrizioni dei personaggi: lo 

scrittore usa, sul modello cinese, una aggettivazione abbondante e delle 

associazioni descrittive che, seppure comprensibili e intellegibili, sono 

inconsuete. Esse non solo provocano un effetto di straniamento, ma risultano 

spiritose per un lettore non abituato a tale tipo di retorica. 

Si notino i seguenti casi: 

“Gentle by nature and soft-spoken” 66 , xingqing wenhe, shuohua 

qingshengqingyu 性情温和， 说话轻声轻语67, tradotto alla lettera dal cinese: 

“gentile di natura e dalla voce carezzevole”; 

“The kind of beauty with glossy skin and a delicate figure you often find in the 

provinces south of the Yangtze River”68, ta shige iaoliang de nuren, shi Jiangnan 

nazhong pifu guangzhijie, shenzi xianxiu de meiren 她是个漂亮的女人，是江

南那种皮肤光洁、身姿纤秀的美人69, tradotto alla lettera dal cinese: “un tipo 

di bellezza dalla pelle luminosa e dalla figura delicata che si vede spesso nelle 

province a sud del fiume Yangtze”; 

 “A chunky man with a bullet-shaped head”, yige jiantoude duancude nanren 一

个尖头的短粗男70, tradotto alla lettera dal cinese: “un uomo tarchiato con la 

testa a proiettile”; 

                                                           
65JIN Ha, A good fall…cit., p. 174. 
66Ivi, p. 155. 
67JIN Ha, Luodi…, cit., p.183. 
68JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 156. 
69JIN Ha, Luodi …, cit., p. 183. 
70JIN Ha, Luodi …, cit., p. 192. 
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 “Water-chestnut-shaped mouth”, lingxingdezui 菱形的嘴 71 , tradotto alla 

lettera dal cinese: “bocca a forma di castagna d’acqua”. 

Si evidenziano inoltre delle similitudini che usano immagini particolari che 

hanno carica simbolica nella lingua cinese ma non in inglese; ad esempio: 

“Shiver like featherless turkeys”72, dazhe xiangge, xiang tuole maode huoji 打

着响嗝， 像脱了毛的火鸡73，tradotto alla lettera dal cinese: “tremanti come 

dei tacchini spennati”;  

“Eyes on me like a pair of tiny arrowheads”74, yanjing xiang yidui xiao jiantou 

side dingzhe wo 眼睛像一对小箭头似的盯着我75, tradotto alla lettera dal 

cinese: “i suoi occhi mi fissavano come due piccole punte di frecce”;  

“Like a little hot pepper”76, xiang zhi xiao lajiao 像只小辣椒, tradotto alla 

lettera dal cinese: “come un peperoncino”; 

“A shiny bald spot like a lake in the mouth of an extinct volcano”, dizhonghaishi 

de tuding zengliang, xiang sihuoshan kouzhongde pianhushui 地中海式的秃顶

锃亮，像死火山口中的一片湖水77, tradotto alla lettera dal cinese: “una 

chiazza di calvizie brillante, (con la forma del Mar Mediterraneo78), simile a un 

lago nella bocca di un vulcano estinto”; 

“He has a memory like a bucket riddled with holes”79, tade jixing jiu xiang yizhi 

jinshi kulongde shuitong 他的记性就像一只尽是窟窿的水桶80, tradotto alla 

lettera dal cinese: “la sua memoria era come un secchio pieno di buchi”. 

Si osservi poi un insulto che usa l’immagine dell’asino, che in Cina è considerato 

“l’animale stupido per eccellenza” 81 ; esso è, oltre al cane, un animale 

paradigmatico con una forte carica simbolica, usato per esprimere un giudizio 

negativo su una persona:  

                                                           
71Ivi, p. 201. 
72JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 160. 
73JIN Ha, Luodi …, cit., p. 188. 
74JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 162. 
75JIN Ha, Luodi…, cit., p. 190. 
76JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 164. 
77JIN Ha, Luodi …, cit., p. 201. 
78 Presente solo nella versione cinese. 
79JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 173. 
80JIN Ha, Luodi…, cit., p. 204. 
81MADARO, Tamade e altre insolenze…, cit., p. 30 
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“Donkey-faced man” 82 , nage changzhe luliande ren 那个长着驴脸的人 83 

“quell’uomo dalla faccia d’asino”. 

Infine, anche in questo racconto si ritrovano forme appellative come “uncle” e 

“aunt”, che traducono quelle cinesi di laobo 老伯 o shener 婶儿. 

 

2.4 La Casa dietro al ciliegio piangente 

(“The House behind a Weeping Cherry”, in cinese yinghuashu hou 

de fangzi 樱花树后的房子) 
 

Il penultimo racconto della raccolta “The House behind a Weeping Cherry”, in 

cinese yinghuashu hou de fangzi 樱花树后的房子 narra invece la storia di 

Wanping che si innamora di una delle prostitute con cui divide l’appartamento. 

Wanping è un ventenne che lavora in una fabbrica di vestiti a Flushing e divide 

il suo appartamento con tre prostitute; secondo quanto afferma Ha Jin in una 

intervista 84 , il racconto è ispirato a una vicenda da lui realmente vissuta: 

durante i primi anni a New York per risparmiare sull’affitto, lo scrittore aveva 

diviso l’appartamento con delle “sex workers”. 

La storia di Wanping e delle tre ragazze cinesi che lavorano per “The Croc” è 

rappresentativa di un altro tipo di fenomeno legato alla migrazione cinese: una 

parte dei cinesi oltreoceano deve saldare il debito di una libertà comprata a 

rate in Cina, e che sono da saldare una volta raggiunti gli USA. Huong, la 

prostituta di cui si innamora Wanping, è indebitata con “the Croc” e le tocca 

non solo finire di pagare il riscatto della propria libertà, ma anche mandare dei 

soldi a casa per permettere al fratellino di raggiungerla. Il debito economico e 

il senso di dovere nei confronti della propria famiglia lasciata in Cina fanno da 

sfondo alla vicenda di Huong ma anche alla quotidianità di Wanping: il ragazzo, 

voce narrante del racconto, lavora affinchè il fratello in Cina possa frequentare 

l’università. 

                                                           
82JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 162. 
83JIN Ha, Luodi…, cit., p. 190. 
84JIN Ha, A Good Fall, ForaTV, Hall of Philosophy 
Chautauqua, NY, 5 Agosto 2010, http://library.fora.tv/2010/08/05/Ha_Jin_A_Good_Fall, 28/06/2015. 
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Emergono anche in questo racconto esempi significativi di cinesità linguistica. 

Come per il racconto “The Crossfire” in cui la maggior parte delle metafore si 

rifanno alla concezione cinese della donna, anche in questo testo, quando 

Wanping parla delle tre prostitute, le definisce “bloodsuckers”, xi xuegui 吸血

鬼 paragonando le loro capacità di ammaliatrici ad una magia oscura. Ulteriore 

esempio che riprende la concezione cinese di seduzione femminile è l’uso del 

verbo to charm che in cinese è tradotto con mizhu 迷住. Quando Wanping 

vuole fare un complimento a Huong, compare nuovamente la metafora della 

volpe: le dice di essere bella “like a little fox”85, “xiang zhi xiao huli” 像只小狐

狸86. Nel racconto compare nuovamente l’idea che nel gioco della seduzione “a 

man cannot survive without having a woman around” 87 , “nanren dou shi 

ruandan, shenbian mei nvren jiu huo buxiaqu” 男人都是软蛋，身边没女人就

活不下88. 

Tra le altre, si riscontrano nel testo espressioni relative alla medicina cinese:  

“There was too much angry fire in her liver”89, tashenxu, gan huo ye tai sheng 

她肾虚，肝火也太盛90 

“I must drink a lot of liquid to excrete the poison from my body”91. 

Si individua poi una similitudine che usa la scimmia che ha una forte carica 

dispregiativa in Cina: 

“His face like a red monkey’s ass”92, lianhong de xiang hou piku 脸红得像猴屁

股93;  

Ironica è anche l’inserzione pubblicitaria del bordello, tradotta sul calco cinese: 

“Gorgeous Figures and Tender Hearts”94, shencai meimiao, reqing wenrou 身材

美妙，热情温95, “di bell’aspetto e dal cuore tenero”. 

                                                           
85JIN Ha, A good fall…, cit., p. 202. 
86JIN Ha, Luodi…, cit., p. 238. 
87JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 200. 
88JIN Ha, Luodi…, cit., p. 236. 
89JIN Ha, A good fall…, cit., p. 203. 
90JIN Ha, Luodi…, cit., p. 240. 
91JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 210. 
92JIN Ha, A good fall…, cit., p. 207. 
93JIN Ha, Luodi…, cit., p. 244. 
94JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 198. 
95JIN Ha, Luodi…, cit., p. 234. 
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In ultimo, per la categoria dei nomi propri di marchi o luoghi tradotti alla lettera 

dal cinese, si evidenzia nel racconto il nome dell’erboristeria cinese: “Sun 

Garden Herbs”96, yangguang yaopu 阳光药铺97, “le erbe del giardino del sole”. 

Infine si riscontrano nel testo della versione cinese delle omissioni; tali brani 

esprimono un giudizio politicamente negativo nei confronti della Cina e 

pertanto sono state censurate: 

“It’s worse than China”98; 

“I feel so awful to be Chinese here, because China always makes cheap 

products”99; 

“China has degraded its people and let me down”100; 

“How could an individual blame a country for her personal problem?”101. 

In un altro caso invece, dove l’omissione avrebbe comportato un cambiamento 

del corso della narrazione, lo scrittore ha deciso di apportare delle modifiche 

alla versione cinese rispetto all’originale: 

“He paid me only sixty dollars, saying I used a substandard rubber made in 

China/was it really Chinese?”102: “Mi ha pagato solo sessanta dollari dicendo 

che ho usato un preservativo scadente “made in China” /era davvero cinese?” 

“ta zhi fu gei wo liushi meiyuan, shuo yinwei wo yongdeshi liaodeng taozi/shi 

ditan huode?” 他只付给我六十美元， 说因为我用的是劣等套子/是地摊货

的?”103 “Mi ha pagato solo sessanta dollari perché ha detto che ho usato un 

preservative scadente/ lo hai comprato alle bancarelle?”.  

 
 
2.5 Una moglie bellissima 

(“The Beauty”, meiren 美人) 
 
Concludendo, l’ultimo racconto che si colloca all’interno di questo nucleo 

tematico è il terzo racconto della raccolta. Si è pensato di collocarlo a cavallo 

                                                           
96JIN Ha, A good fall…, cit., p. 203. 
97JIN Ha, Luodi…, cit., p. 240. 
98JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 208. 
99Ivi, p. 214. 
100Ibidem. 
101Ibidem. 
102Ibidem. 
103JIN Ha, Luodi…, cit., p. 253. 
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tra i racconti di argomento amoroso e quelli liberi da una catalogazione 

tematica, in quanto, nonostante tale racconto parli di una relazione di coppia, 

è comunque testimone di una esperienza di migrazione più complessa che 

mette in gioco anche le vicende politiche dei personaggi. 

“The Beauty” o meiren 美人, racconta una storia a metà tra finzione e realtà.  

Lo spunto è, molto probabilmente, un episodio di cronaca di qualche anno fa104. 

Si trattava di una particolare causa di divorzio: l’imprenditore cinese Jian Feng, 

ritenendo che i propri figli fossero troppo brutti per essere i suoi, divorziò dalla 

moglie accusandola di adulterio; qualche tempo dopo si scoprì che la signora 

Feng non aveva tradito il marito piuttosto, prima di conoscerlo, si era 

sottoposta a un intervento di chirurgia plastica che aveva cancellato, oltre a 

tutti i suoi difetti estetici, anche i connotati della donna. 

Non è una coincidenza dunque che il protagonista della storia di Ha Jin si chiami 

Dan Feng, e che la storia di cui è protagonista sia simile a quella 

dell’imprenditore cinese e della sua ex moglie. La storia romanzata da Ha Jin è 

arricchita di alcuni particolari fittizi tra cui un finto amante della donna, 

Fooming, e un investigatore nano ingaggiato per fare luce sul caso. Con il 

pretesto di questa storia, Ha Jin mette in gioco altri temi della migrazione cinese: 

il difficile rapporto con una cultura che prevede un altro tipo di estetica. Ciò è 

testimoniato dalla attenzione prestata alla descrizione esteriore ed estetica dei 

personaggi, con particolare insistenza su quelli che per i cinesi sono considerati 

i propri punti deboli rispetto ai canoni occidentali: thin eyes, wide mouth, 

bulbous nose; in contrapposizione a double-lidded eyes, delicate mouth, 

straight nose, o sul calco cinese “naso alto” high nose, gao bizi 高鼻子.  

Dal punto di vista linguistico emergono, come per gli altri racconti, alcune 

caratteristiche tipiche della Chineseness di Ha Jin. Lo scrittore, dove possibile, 

tende a preferire aggettivi composti sul calco del cinese; si evidenziano tali 

esempi: 

“pink-cheecked Sally”, liandanger fenhongde Sali 脸蛋儿粉红的萨莉; “flat-

faced man”, bingzilian de jiahuozi 饼子脸的家伙 ; “double-lidded eyes”, 

shuangyan pi 双眼皮;  “bespectacled man”，dai yanjing de ren 戴眼镜的人; 

                                                           
104 Cfr http://www.ilmattino.it/PRIMOPIANO/ESTERI/jian-feng-vince-causa-figli-brutti-foto-
video/notizie/353373.shtml, 25/06/2015. 
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“slitty-eyed Jasmine”, yanjing xixiao de molei 眼睛细小的茉蕾  ; “Gina, 

shamefaced”, Jina manlian guise  吉娜满脸愧色. 

Si riscontra inoltre nel racconto un insulto che usa un’immagine tipica degli 

insulti cinesi, quella del cane; si noti infatti: la traduzione di gou baxi 狗把戏, 

“doggy games”, “giochi da cani”.  

Il mondo animale costituisce uno degli ambiti preferenziali del 

linguaggio trasgressivo cinese, che ne sfrutta ampiamente similitudini 

e metafore, per proiettare sull’interlocutore le presunte 

caratteristiche negative delle bestie assunte come termine di 

paragone. […] In Cina il cane (gou 狗 o quan 犬) è considerato un 

animale altamente simbolico105. 

Risulta interessante poi una traduzione letterale di un’espressione idiomatica 

cinese: “You should have a larger heart” che traduce il cinese ni yinggai fankuan 

xin 你应该放宽心 e che significa: “rilassati!”. Altre espressioni sono create da 

Ha Jin sul calco del cinese: “Running after her like a rutting animal”, xiang 

touqixing de gongniu 像头起性的公牛一样去追她; “How many hands do you 

have here?”, ni zheli you duoshao renshou 你这里有多少人手; “He’s a vampire 

I can’t shake off of me”, ta shi ge wo shuaibudiao de xixuegui 他是个我甩不掉

的吸血鬼. 

Si notino poi alcune differenze nel confronto con i due testi; vi sono aggiunte 

che spiegano la collocazione geografica di alcuni luoghi cinesi: “they were both 

from Jinhua, a medium-size city in Zhejiang Province”, che in cinese risulta 都来

自浙江金华 (dou laizi zhejiang jinhua), “provenivano entrambi da Jinhua nel 

Zhejiang”.  

Un altro importante tema che emerge nel racconto è il difficile rapporto dei 

personaggi con il proprio passato politico in Cina. Si fa riferimento infatti, nel 

testo originale in inglese, al massacro di Piazza Tiananmen ed esplicitamente 

all’anno 1989 come ad un periodo particolarmente difficile per la storia cinese. 

Dan Feng e Fooming erano stati entrambi membri del partito comunista cinese, 

tuttavia mentre Feng aveva pubblicamente rinunciato al partito per ottenere la 

                                                           
105MADARO, Ta ma de e altre insolenze. Il linguaggio trasgressivo nel cinese moderno. Cafoscarina editori, 
Venezia, 1998, pp. 29, 31. 
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green card ed essere naturalizzato in America lasciandosi alle spalle il suo 

passato, Fooming al contrario si trovava ancora emotivamente e politicamente 

a metà tra la Repubblica Popolare e gli USA; ciò lo rende un personaggio 

ambiguo e negativo. Nella versione cinese però, gran parte dei riferimenti 

espliciti a tali storie dei personaggi vengono omessi.  In questa versione si dice 

che il protagonista, alla fine degli anni Ottanta, ha fatto una “dichiarazione 

pubblica”: bashinian daimo, ni zai baoshang fale ge shengmin 八十年代末, 你

在报上发了个声明 , che nell’originale inglese risulta: “You Joined the 

Communist Party in the mid-eighties, but when the Tiananmen Massacre 

happened, you renounced your Party membership publicly, in World Journal”. 

Mentre in cinese si fa riferimento a una dichiarazione pubblica fatta “alla fine 

degli anni Ottanta”, nell’originale inglese viene fatta esplicitamente menzione 

alla tragedia di Tiananmen.  

I riferimenti ai trascorsi nel partito comunista cinese di entrambi i personaggi 

continuano ad esplicitarsi più in là durante la narrazione, ma solo nella versione 

inglese. Nella versione cinese si fa infatti accenno a una generica zhongguo de 

gushi   中国的故事, “storia cinese”, a dei problemi con la carta di identità, nide 

shenfen youwenti 你的身份有问题, e a una imprecisata dichiarazione pubblica 

fatta da Dan Feng “wo youguo gongkai shenming” 我有过公开申明 che per 

qualche motivo lo riabilita rispetto a Yu Fooming.  

Oltre alle differenze dovute all’autocensura, nella versione cinese risultano 

inoltre dei cambiamenti dovuti ad un “addomesticamento” del testo originale. 

A un certo punto del racconto Dan Feng legge sul web di una notizia che aveva 

fatto scalpore nell’opinione pubblica americana: un uomo di settantacinque 

anni era convolato a nozze con una ventottenne. Nella versione cinese il premio 

Nobel protagonista del pettegolezzo ha ottantacinque anni. Il cambio di età è 

probabilmente dovuto ad una questione culturale: evidentemente negli USA 

per dare scalpore è già sufficiente che l’uomo sia sulla settantina, mentre 

perché abbia lo stesso effetto in Cina è necessario esagerare ancora con l’età. 

Concludendo, in tale racconto Flushing inizia a configurarsi come una 

Chinatown vera propria, uno dei motivi per cui una coppia di Taiwan si 

trasferisce dalla Svizzera è perché la Chinatown di New York è il posto in cui 
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mangiare del cibo cinese genuino106. Ha Jin inizia ad aggiungere particolari su 

Flushing, descrivendola come un’area culturalmente isolata, in cui la lingua 

ufficiale è il cinese e sebbene l’inglese costituisca la lingua quotidiana, è 

comunque un luogo in cui non esiste neanche una libreria anglofona. Flushing 

non è altro che un luogo per gli affari107 : vi si trovano ristoranti, saloni di 

bellezza, negozi all’ingrosso, agenzie di viaggio e uffici legali.  Uno dei pochi 

luoghi di cultura è costituito da un piccolo teatro gestito da un certo Elbert 

Chang. Quest’ultimo ci risulta essere un personaggio familiare: si tratta 

dell’uomo che nel racconto precedente a questo, secondo la disposizione dello 

scrittore, avrebbe commissionato al compositore Fanlin le musiche per l’opera 

“Il musicista cieco”. Il ritorno di tale personaggio probabilmente manifesta 

l’intenzione di Ha Jin di delineare una comunità viva in cui i personaggi possano 

intrecciare delle relazioni riconoscibili anche al lettore. Ciò fa sì che la comunità 

cinese di Flushing risulti una comunità reale e vitale in cui i personaggi che si 

incontrano iniziano ad essere familiari anche al lettore. 

 

 

3.Due professori, un monaco e un compositore 
 

Il terzo gruppo di racconti comprende quattro racconti della raccolta che non 

presentano un tema preciso come i precedenti. I protagonisti delle storie sono 

intellettuali che subiscono il peso del proprio passato cinese, chi per la libertà 

intellettuale, chi per un debito da saldare con i creditori.  Sebbene anche in 

queste storie i protagonisti sembrino intrappolati in un vicolo senza uscita, alla 

fine ognuno riesce a trovare un modo per uscirne. I racconti di questo gruppo, 

infatti, a differenza di quelli appena esaminati, in un crescendo narrativo che 

arriva all’ultima caduta, quella buona, lasciano spazio ad un finale di speranza: 

lo studente è ispirato per la stesura del suo primo racconto, il professore riesce 

ad ottenere la cattedra per insegnare ad Harvard, il compositore completa la 

                                                           
106 “An old Taiwanese couple who planned to move to Flushing from Switzerland because they could 
find genuine food here”,ivi, p. 32. 
107Ivi, p. 36. 
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stesura della propria opera e il suicidio del monaco si rivela salvifico. Tali storie 

sono forse frutto di un processo catartico che si compie racconto dopo racconto; 

non è un caso infatti che la “buona caduta” dell’ultimo racconto sia lasciata in 

mano ad un monaco, che poi deciderà di convertirsi alla vita terrena negli States. 

 

 
3.1 La solitudine di un artista espatriato 

(A Composer and His Parakeets, zuoqujia he tade yingwu 作曲家

和他的鹦鹉) 
 

L’ordine pensato da Ha Jin, prevede che la storia dell’amicizia tra il compositore 

e il pappagallino, “A Composer and His Parakeet”, nella versione cinese zuoqujia 

he tade yingwu 作曲家和他的鹦鹉, sia collocata come secondo racconto della 

raccolta. Fanlin è un compositore cinese che vive a Flushing e il pappagallino, 

Bori, appartiene alla sua fidanzata indiana che glielo affida prima di partire in 

tournée per la Tailandia. Fanlin, abbandonato da Supriya, la cui priorità è la 

propria carriera di attrice, all’inizio gestisce l’animaletto controvoglia, e 

successivamente si lega ad esso in modo particolare: Bori diventa il sostituto di 

tutte le relazioni sociali che Fanlin non riesce ad avere. Per la cultura cinese 

l’uccello è uno degli animali simbolicamente più importanti, sia dal punto di 

vista della mitologia e cosmogonia, che dal punto di vista antropologico. In Cina 

infatti, gli uccelli sono animali domestici molto ricercati: ancora oggi in alcune 

zone rurali del sud, o anche nelle metropoli come Pechino e Shanghai, esistono 

grandi mercati in cui ci si reca per comprare gabbiette e accessori per la loro 

cura. Come si vedrà per il protagonista del racconto, in Cina oggi accade spesso 

che chi possiede un uccellino lo porti a spasso nella propria gabbietta, così come 

in Europa e In America si fa con cani o gatti. Un riferimento interessante, 

testimonianza di questa “ossessione” cinese, è costituito dalla commedia 

satirica di Guo Shixing, L’uomo Uccello del 1991, che fa parte della trilogia dal 

titolo I dilettanti 108 . Dunque, sebbene in Cina considerare l’uccello come 

                                                           
108GUO Shixing 过士行, (1953- ), drammaturgo cinese contemporaneo. Niaoren 鸟人, L’uomo Uccello è una 

commedia del 1991 che fa parte della trilogia dei dilettanti, xianren sanbuqu 闲人三部曲, composta da: niaoren
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animale domestico rappresenti una consuetudine ancora in voga, nel racconto 

ambientato negli USA rappresenta invece un elemento di straniamento, parte 

dello stile narrativo di Ha Jin.   

Fanlin, il protagonista del racconto, è un artista e viene pertanto caratterizzato 

come un personaggio riflessivo, sensibile ai sentimenti, che soffre per un amore 

non corrisposto e una vita sacrificata all’arte. È impegnato nella composizione 

dell’opera “The Blind Musician”, “Il musicista cieco” ma combatte ogni giorno 

con un’ispirazione che va e viene e che gli impedisce di fare della propria arte 

un lavoro di cui vivere; per pagarsi le spese, infatti, Fanlin è costretto ad 

impartire lezioni di musica a dei giovani studenti del quartiere. Dopo 

l’abbandono da parte di Supryia, Bori il pappagallino diventa una delle priorità 

nella vita del compositore: lo porta sempre con sé e lo rende partecipe delle 

proprie riflessioni esistenziali; il parrocchetto lo avvisa quando entrano i ladri in 

casa, gli fa compagnia nelle giornate di solitudine e lo aiuta a trovare la giusta 

ispirazione per ultimare la composizione della pièce, ferma ormai da troppo 

tempo.  

Dal punto di vista dei contenuti legati alla questione della migrazione cinese, il 

racconto esprime un’importante riflessione sugli intellettuali cinesi in esilio. 

Benyong, poeta in esilio, liuwang shiren 流亡诗人, librettista dell’opera che 

Fanlin deve mettere in musica, viene descritto, con sottile ironia, come uno 

stereotipo della categoria di intellettuale cinese esiliato.  Potrebbe essere una 

parodia degli scrittori cinesi in esilio o dello stesso Ha Jin; si ricordi infatti che 

tra le tante opere dello scrittore vi è anche la scrittura del libretto dell’opera di 

Tan Dun “The First Emperor” del 2006.  

Il poeta Benyong viene descritto come agli antipodi di Fanlin: gode della propria 

condizione di intellettuale sofferente che vive “il dramma dell’esilio” e di una 

vita per l’arte alle spalle della moglie; senza di lei infatti Benyong non potrebbe 

permettersi di andare a pranzo fuori cinque giorni a settimana o mantenere il 

proprio tenore di vita da “intellettuale” a New York. Il dramma di Fanlin, invece, 

                                                           
鸟人，qiren 棋人, yuren 鱼人. Per ulteriori informazioni sul drammaturgo, si consulti CODY Gabrielle H., 
SPRINCHORN EVERT (a cura di), The Columbia Encyclopedia of Modern Drama, Columbia University Press, New 
York, 2007, si veda la voce Guo Shixing, p. 571. 
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riguarda le bollette, i conti da pagare, e una donna che non vuole sposarlo per 

la carriera. Oltretutto mentre Benyong viene espressamente definito liuwang 

shiren, poeta in esilio, di Fanlin sappiamo solo che è un compositore e che è 

cinese, nulla viene accennato del perché si trova a New York o della sua vita 

passata. Un altro elemento che li distingue è la loro rispettiva considerazione 

dell’arte: per Fanlin “No art should be accidental”109, che viene tradotto nella 

versione cinese con weida de yishu bu yinggai shi ourande 伟大的艺术不应该

是偶然的110; mentre per Benyong “Greatness in art is merely accidental”111, 

tradotto in cinese: yishu de weida zhishi yige yiwai 艺术的伟大只是一个意外

112.  

Il racconto si configura pertanto come una riflessione sulla condizione degli 

artisti esiliati cinesi. Attraverso una riflessione della voce narrante, è infatti 

possibile recepire una opinione più esplicita dello scrittore riguardo agli 

intellettuali in esilio: 

Fanlin was amazed by what the poet said. Benyong didn’t hold a regular job and 

could hardly have made any money from his writing; few people in his situation 

would dine out five times a week. In addition, he enjoyed movies and popular music 

[…].Evidently the writer was well kept by his wife, a nurse. Fanlin was touched by 

the woman’s generosity. She must love poetry113.  

Un dialogo tra i due è altrettanto esplicativo di tale considerazione; si tratta di 

una conversazione che avviene tra i personaggi mentre passeggiano a piedi 

nudi sulla spiaggia guardando l’oceano, meditando sull’esistenza, la libertà e 

l’immortalità dell’arte. Anche qui, con un po’ di sarcasmo, la scena si dispone 

come una situazione stereotipata di un dialogo tra due intellettuali o tra due 

artisti: l’immensità dell’oceano, la brezza, la vita e la morte e il pappagallino che 

svolazza qua e là quasi come a stemperare i toni del poeta che si prende troppo 

sul serio: 

                                                           
109JIN Ha, A Good Fall…, cit., p.12 
110JIN Ha, Luodi…, cit., p.10. 
111JIN Ha, A Good Fall…, cit., p.12. 
112JIN Ha, Luodi…, cit., p.10. 
113JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 18. 
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“’Ah, this sea breeze is so invigorating’, Benyong Said as he watched Bori. ‘Whenever I 

walk here, the view of the ocean makes me think a lot. Before this immense body of 

water, even life and death become unimportant, irrelevant.’ 

‘What’s important to you, then?’ 

‘Art. Only art is immortal.’ 

‘That’s why you’ve been writing full-time all along?’ 

‘Yes, I’ve been making full use of artistic freedom.’ 

Fanlin said no more, unable to suppress the image of Benyong’s self-sacrificing 

wife”114. 

Dal punto di vista linguistico, tale racconto, rispetto al precedente, presenta un 

numero minore di esempi di cinesià espressa in inglese; si distingue una 

similitudine particolare: “he saw a blister on Bori’s left foot in the shape of half 

a soybean”115, “vide una bollicina sulla zampa sinistra di Bori della forma di un 

fagiolo di soia”. In cinese tale similitudine viene tradotta nel seguente modo: 

faxian Boli zoujiaoshang youge ludoudaxiaode shuibao 发现宝利左脚上有个

绿豆大小的水泡116, “scoprì che sulla zampa sinistra di Bori c’era una bollicina 

delle dimensioni di un fagiolo mungo”. Anche qui, come di regola, l’operazione 

di Ha Jin consiste nell’usare immagini che appartengono all’immaginario 

culturale cinese e allo stesso tempo addomesticare metafore e similitudini per 

un lettore di madrelingua inglese. In altre parole, usare l’immagine del fagiolo 

di soia in una similitudine è sufficiente a rendere l’effetto di straniamento per 

un lettore non cinese. 

Si evidenziano poi due composti aggettivali formati da verbo-nome “bulging-

eyed waitress”117 e “salt-stung eyes”118 che riprendono la forma cinese jinyu 

yande nuzhaodai 金鱼眼的女招待119e bei yan lateng de yanjing 被盐剌疼的

眼睛120, che traducono rispettivamente “la cameriera dagli occhi sporgenti” e 

“gli occhi pungenti dal sale”. 

                                                           
114Ivi, p.18. 
115 JIN Ha, A Good Fall…, cit., p.14. 
116 JIN Ha Luodi…, cit., p. 113. 
117 JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 12. 
118 JIN Ha, p. 20 
119JIN Ha, Luodi…, cit., p.11. 
120Ivi, p. 20. 
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Inoltre si riscontrano delle espressioni che sono tradotte in modo diverso in 

cinese; ad esempio nella versione originale si dice del parrocchetto “Stupid 

budgie” che tradotto significa “stupido pappagallo” mentre nella versione 

cinese è tradotto con mapijing 马屁精, espressione idiomatica per riferirsi ai 

leccapiedi. Ciò accade quando la studentessa che prende lezioni di musica da 

Fanlin, richiama a sé il pappagallino, che invece non si stacca dal padrone. 

Inoltre, la scelta di beitai 备胎 , espressione idiomatica cinese che indica 

specificatamente “il fidanzato di scorta”, traduce in inglese un più generico 

“safety net” usato per riferirsi a qualcosa o a qualcuno su cui contare in caso di 

difficoltà. 

Tali cambiamenti, rappresentano probabilmente la volontà e la necessità di 

spiegare in cinese alcune azioni che invece nell’originale possono essere 

lasciate da intendere al lettore.  

 

 
 
3.2 Un’identità imbarazzante 

(Shame, chiru 耻辱) 
 

Il settimo racconto, “Shame”, in cinese chiru 耻辱, ha come protagonista un 

giovane studente cinese emigrato negli USA. La storia qui narrata mette a 

confronto la vita “americanizzata” di uno studente cinese emigrato negli USA e 

quella del suo vecchio professore in visita da Nanchino. La voce narrante è 

quella del protagonista Hongfan, uno studente cinese che per mantenersi a 

New York si occupa di fare consegne per conto di una laboratorio di vestiti di 

un cinese di Hong Kong. Il professor Meng, in visita con una delegazione 

ufficiale di Nanchino, è uno studioso di letteratura americana contemporanea, 

traduttore di Jack London, impegnato nella stesura di una storia della 

letteratura americana in cinese. Dopo una breve visita della città insieme al suo 

ex studente, Mr Meng è talmente affascinato dalla vita negli USA che decide di 

restare: “New York is so rich even the air smells fatty”121, in cinese “Niuye 

                                                           
121JIN Ha, A Good Fall, p. 123. 
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zhenfuyou, liankongqi dou feifeide”, niuyue zhen fuyou, lian kongqifeifeide 纽

约真富有，连空气都肥肥的122; il fattore che lo attrae di più è la libertà della 

vita negli USA e l’idea di “non dover vivere nella paura”123. Ulteriore elemento 

che sembra allettare il professore è la libertà intellettuale accademica di cui il 

suo studente può godere e che lui e la sua generazione di intellettuali cinesi 

hanno dovuto sacrificare per la politica di partito: “You’re doing graduate work 

in the United States and will be a real scholar someday, not like my generation, 

ruined by political movements in our formative years. We’re a true lost 

generation”124; in cinese “dan ni zai meiguo du yanjiusheng, you zhao yi ri jiang 

chengwei zhenzheng de xuezhe, bu xiang womenzhedairen, zai fazhang 

chengxing de niantou dou bei zhengzhi yundong gei huidiaole. Women cai 

zhenzheng shi kuadiaode yidai ne 但你在美国 读研究生， 有朝一日将成为

真正的学者， 不像我们这代人，在发展成型的年头都被政治运动给毁掉

了。我们才真正是垮掉的一代呢 125 . Naturalmente la decisione di 

abbandonare la delegazione ufficiale e vivere in America costringerà il 

professore a vivere in segreto, sotto falso nome, mettendo a rischio anche il 

giovane studente. Hongfan, dopo aver scampato i controlli dell’ambasciata 

cinese che lo avevano accusato di complicità col professore, ne perde le tracce. 

L’esperienza gli permette di trovare l’ispirazione per scrivere le prime pagine 

del suo primo romanzo in inglese. 

Riferimenti alla “vergogna” del titolo si riscontrano esplicitamente in una frase 

del protagonista quando, recandosi in visita al consolato dove era ospite il 

professore, non gli è permesso di accedervi. Il giovane studente, sentendosi 

tradito dalla propria patria esclama: “You make me ashamed of holding this 

passport”126, in cinese ni rang wo wei chi zhege huzhao er gandao xiuchi 你让

我为持这个护照而感到羞耻127.  

                                                           
122JIN Ha, Luodi, p. 143. 
123 Cfr “We’re in the United States and mustn’t live in fear anymore”, in A Good Fall, p. 129; Luodi 
“zamenyijing ren zai meiguo, bubi laoshi shenghuo zai kongpa zhong”, p. 150. 
124JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 123. 
125JIN Ha, Luodi…, cit., p. 144. 
126JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 122. 
127JIN Ha, Luodi…, cit., p. 142. 
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Si può parlare di un sentimento di imbarazzo persistente, che riflette il titolo 

del racconto, provocato dai modi goffi e provinciali del vecchio insegnante 

cinese quando il suo studente lo porta con sé in giro per New York. Significativo 

è un episodio: il giovane studente immigrato accompagna il suo vecchio 

insegnante presso una nota studiosa del dipartimento di letteratura americana 

alla Columbia University. Mentre la donna offre in dono al professor Meng due 

libri da lei appena scritti, il professore cinese le consegna una scatola di 

mahjong in finto avorio. Alla vista di tale oggetto, Hongfan, a disagio per il suo 

professore, rimane con l’amaro in bocca: “A sour taste seeped into my 

mouth…”128, in cinese “yigu suanliuliu de weidao shenjin wo kouzhong” 一股酸

溜溜的味道渗进我口中129.  

Il racconto, che tratta di temi inerenti alla politica e alla libertà di espressione, 

per certi versi fa pensare alla vita dello scrittore stesso, e alla sua esperienza di 

intellettuale emigrato negli USA. Si ricordi infatti che il primo romanzo scritto 

in inglese da Ha Jin, fu proprio The Crazed130, Pazzia131, che tratta temi affini: il 

rapporto tra un professore e un suo studente, durante il 1989. Tale romanzo, 

sebbene fosse il primo tentativo da parte dello scrittore di scrivere in inglese, 

fu ultimato e pubblicato solo vari anni dopo la prima stesura.  

Dal punto di vista linguistico, si riscontra una espressione idiomatica cinese 

tradotta in inglese: 

“A human being should live like a bird, untrammeled by any man-made 

borders”132; in cinese alla lettera: Ren yinggai huode xiang niao yiyang, bu bei 

renweide fanli suo shufu 人应该活得像鸟一样， 不被人为的樊篱所束缚133. 

Vi sono poi alcune espressioni tipiche della lingua inglese che vengono invece 

tradotte alla lettera in cinese; è il caso dell’espressione usata per dire “stirarsi 

le gambe” in senso di riposare le gambe, che in inglese si dice: “stretch his legs” 

e che nella versione cinese è tradotta con “liuliu tui”, “溜溜腿” tra virgolette. 

                                                           
128JIN Ha, A good fall…, cit., p. 126. 
129JIN HA, Luodi…, cit., p. 147. 
130JIN Ha, The Crazed, Vintage, 2002. 
131JIN Ha, Pazzia, Neri Pozza, traduzione di Monica Morzenti, 2003. 
132JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 127 
133JIN Ha, Luodi…, cit., p. 148. 
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Un altro di questi esempi è l’espressione inglese: “to bark up the wrong tree”134; 

usata per enfatizzare l’idea di una incomprensione, essa è tradotta in cinese 

mantenendo il verbo “abbaiare” usato in inglese, ma adattandolo al cinese 

sostituendo “albero” con “persona”: yao cuorenle 咬错人了135. 

Un marca sempre presente di cinesità è invece costituita dall’insieme di quelli 

che abbiamo definito appellativi; in questo racconto, trattandosi di argomento 

politico, l’appellativo cinese spesso ricorrente in inglese è “Comrade”, 

traduzione letterale di “tongzhi”, 同志, che nel racconto è anteposto al nome 

del funzionario dell’ambasciata, oppure al nome del protagonista, Hongfan. In 

questo caso, la parola tradotta con “Comrade”, può essere annoverata tra 

quelle che Yan Zhang nel suo saggio identifica come espressioni che possiedono 

caratteristiche storiche, “juyou shidai tese de cihui “具有时代特色的词汇 e 

che quindi una volta tradotte in inglese risultano anacronistiche o addirittura 

obsolete. Tale espressione invece è ancora molto in uso in Cina e traduce in 

italiano “compagno”. Tuttavia il termine in Cina ha perso la connotazione 

politica che mantiene invece nelle lingue occidentali, e che lo associano al 

comunismo: tongzhi è un appellativo di uso comune usato tra persone 

comuni136, potremmo dire alla stregua di, “amico” o “compare”; in altri casi è 

usato anche con il significato di omosessuale. 

Ritorna nel racconto un insulto che usa l’immagine del cane, già presente in un 

racconto precedente: la versione inglese “Don’t call me dog!” 137 , “non 

chiamarmi cane!”, è la traduzione letterale del cinese “ni bie ma wo shi gou!” 

你别骂我是狗138! 

Importanti sono inoltre alcuni brani all’interno del testo originale, che tuttavia 

mancano nella versione cinese: tali omissioni sono dovute a una autocensura e 

riguardano il mondo intellettuale cinese contemporaneo: la sudditanza della 

ricerca accademica alla politica e il livello mediocre dell’accademia cinese in 

merito alla critica letteraria dovuto al controllo del partito. Ulteriori omissioni 

                                                           
134JIN HA, A Good Fall…cit., p. 131. 
135JIN Ha, Luodi…, cit., p. 153 
136Cfr: “Renmen guanyong de bici zhijian de chenghu” 人们惯用的彼此之间的称呼, in Xiandai Hanyu Cidian 现

代汉语词典，Gaoya yinshu guan 高雅印书馆, 2012, Beijing, p.1307, vedi voce tongzhi 同志.  
137JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 131. 
138JIN Ha, Luodi…, cit., p. 153. 
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riguardano invece la difficile burocrazia che si cela dietro i passaporti cinesi, i 

visti temporanei e il permesso di fare ritorno in Cina dopo aver chiesto asilo 

politico negli USA.  

Qui di seguito sono riportate le parti omesse nel testo cinese: 

Besides the censorship that makes genuine scholarship difficult, if not impossible, 

some of those contributors were merely dilettantes. In most cases these people 

didn’t know American literature at all139; 

We both believed he shouldn’t apply for political asylum right away, since that 

should be a last resort and would mean he might never set foot in our motherland 

again140; 

Comrade Hongfan Wang, you must level with me, with your motherland141; 

Whenever I had to deal with those officials, I felt helpless. I knew they might view 

me as an accomplice in Mr. Meng’s case and might give me endless trouble in the 

future142. 

 
 
3.3 Un errore imbarazzante 

(An English Professor yingyu jiaoshou 英语教授) 
 

L’ottavo racconto della raccolta prosegue sulla stessa linea del precedente; il 

protagonista, Rusheng, è il professore di inglese di Harvard che dà il titolo al 

racconto: “An English Professor” yingyu jiaoshou 英语教授. Rusheng vuole 

ottenere la cattedra di professore di inglese ad Harvard ed elevare così il 

proprio status accademico. Al momento di consegnare i documenti e gli articoli 

per la candidatura, un dubbio lo perseguita: “Respectly Yours” o “Respectfully 

Yours”? Il racconto è incentrato sulle ansie e le implicazioni dell’errore che 

secondo il professore potrebbero compromettere l’esito del concorso. 

                                                           
139JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 125. 
140 Ivi, p. 129. 
141 Ivi, p. 134. 
142 Ibidem.  
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Il racconto si presenta quasi come una chiave di lettura dell’intera raccolta: il 

professore in questione è esperto di letteratura sino-americana e si occupa in 

particolare della letteratura scritta in inglese: Frank Chin e Maxine Hong-

Kingston; tema di discussione in classe tra gli studenti di Rusheng è infatti “The 

yellow autobiography is a white racist form?”143, in cinese “huangzhongren de 

zizhuan shi bairenzhongzu zhuyide wenti”144, 黄种人的自传是白人种族主义

的文体. 

Un altro elemento risulta altrettanto significativo: l’episodio dell’errore 

linguistico può essere metaforico di un tipo di Chineseness espressa tramite un 

“difetto” linguistico.  Elemento chiave è il fatto che il professor Rusheng 

gestisce una rubrica sulle frasi idiomatiche e i tranelli linguistici inglesi, su un 

settimanale in lingua cinese edito da un suo amico. 

Compaiono nel testo varie espressioni idiomatiche; tra le più significative, in 

relazione anche alla traduzione nella versione originale si evidenziano: 

“As if he were singing to the deaf”145, “cantare ai sordi”146, che in cinese viene 

resa alla lettera: jiu xiang zai dui longzi changge 就像在对聋子唱歌147. Tale 

espressione appartiene ad un immaginario culturale occidentale ma per la sua 

intellegibilità può essere tradotta alla lettera in cinese. 

“People always feel that other hills are higher than the one they’re sitting on”148, 

tradotta alla lettera dall’espressione cinese zheshan wangzhe nashan gao 这山

望着那山高149. Tale metafora, che in italiano tradurremmo con “l’erba del 

vicino è sempre più verde”, ha una traduzione analoga in inglese: “the grass is 

greener on the other side” ma nel testo del racconto lo scrittore preferisce 

xenofilizzare e adattare l’espressione cinese. 

                                                           
143JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 138. 
144JIN Ha, Luodi…, cit., p. 160. 
145JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 138. 
146 Cfr: “Cantare ai sordi: sprecare tempo e fatica. Insistere in un'impresa assurda, inutile o impossibile”; tale 
espressione risale all’epoca di Virgilio e si trova in molti autori greci e latini. Il detto ebbe poi una massiccia 
diffusione nel Medio Evo; in Monica QUARTU, Edizione online tratta da “Dizionario dei modi di dire della lingua 
italiana, http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/C/cantare.shtml#3, vedi alla voce “cantare”. 
147JIN Ha, Luodi…, cit., p. 161 
148JIN Ha, Luodi…, cit., p. 170 
149JIN ha, A Good Fall…, cit., p. 146. 
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Infine, si riscontra nella versione cinese una omissione dovuta alla 

connotazione politica della stessa; nel testo originale infatti, il professor 

Rusheng, ossessionato dal proprio errore, ripensa alla propria carriera di 

studente che lo ha portato fino a Harvard: rimpiange la scelta fatta nel 1989, 

anno in cui la maggior parte dei suoi colleghi cinesi aveva optato invece per una 

carriera in legge o nel campo scientifico. “If I only had changed fields in ‘89”150. 

La versione cinese presenta dangnian 当年 151  “quell’anno”, lasciando in 

sospeso ciò che invece è reso esplicito per un lettore americano. 

 

 

 
3.4 Cadere in piedi 

(A Good Fall o luodi 落地) 
 

L’ultimo racconto racconta una “buona caduta”, quella che dà il nome all’intera 

raccolta. A Good Fall o luodi 落地 ha come protagonista un monaco buddista, 

maestro di Kung Fu in un tempio di Flushing. Ganchin che viene sfruttato dal 

maestro Zong, lavora al tempio da ormai due anni senza aver mai ricevuto uno 

stipendio. Colto da un malore, Master Zong, direttore del tempio, gli comunica 

che non potendo più essere utile alla scuola di arti marziali, non può più 

rinnovare il visto per risiedere negli Stati Uniti. Ganchin, però, non può tornare 

in Cina senza nemmeno un soldo perchè sarebbe un fallimento per la famiglia 

che lo attende: “If I went back empty-handed, I’d be a great disappointment”152. 

Oltretutto il monaco, come la prostituta del racconto precedente, deve 

ripagare la somma di denaro pagata ai superiori che gli ha permesso di ricoprire 

tale carica: “You should give me at least my salary so I can pay back and clear 

the debts I owe”153, qima gaifu gei wo xinshui, rang wo huiqu youqian huanzhai, 

起码该付给我薪水，让我回去有钱还债154. 

                                                           
150 HA Jin, A Good Fall…, cit., p.144. 
151HA Jin, Luodi…, cit., p. 168. 
152JIN Ha, A Good Fall…, cit., p. 229. 
153JIN Ha, A Good Fall, p. 222. 
154JIN Ha, Luodi…, cit., p. 261. 
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Master Zong è un monaco corrotto, ha sposato una donna in segreto, possiede 

una villa fuori da Flushing e un’automobile nuova di zecca; ciò che lo connota 

ancora di più come un personaggio negativo è il fatto che sfrutta i monaci che 

arrivano dalla Cina impiegandoli nel suo tempio senza pagarli, per poi 

rimandarli indietro appena il loro visto scade. Quando dopo due anni accade lo 

stesso a Ganchin, Zong senza scrupoli lo espelle dal tempio, costringendolo a 

risiedere negli Stati Uniti come un fuorilegge. Ganchin vaga per una città ai suoi 

occhi ostile: in due anni non ha mai avuto la necessità né il desiderio di uscire 

dal tempio alla scoperta di New York o di imparare l’inglese per inserirsi nella 

vita della città; in aggiunta la sua scelta di condurre una vita religiosa gli 

impedisce l’adattamento a qualsiasi altra attività che non sia quella monastica. 

Ganchin ha un’amica, Cindy, una ABC, American-born Chinese, una ragazza 

cinese nata negli USA invaghita di lui. La donna lo aiuta e supporta 

suggerendogli di lasciare l’ordine religioso, sposare un’americana e ottenere la 

cittadinanza: in America a parte gli indiani, nessuno può considerarsi 

veramente nativo155; essere americano significa vivere e lavorare in America. 

Ottenere la cittadinanza americana però comprometterebbe per Ganchin la 

possibilità di fare ritorno in Cina. 

Un altro personaggio significativo del racconto è Fanku un compaesano, “a 

fellow townsman”, di Ganchin, che lo ospita nel suo appartamento in attesa che 

questi trovi una soluzione alla sua residenza illegale negli USA. Fanku lavora 

tutto il giorno in un ristorante e anche lui manda in Cina il denaro che guadagna 

per mantenere la moglie e il figlio. 

La storia del monaco cinese prende dunque una brutta piega quando Fanku, 

non potendo più mantenerlo, lo spinge a cercarsi un lavoro e fa la spia con 

Master Zong che irrompe nell’appartamento, rapisce Ganchin e lo porta di forza 

all’aeroporto. Dopo una serie di vicissitudini, a Ganchin non resta altro che 

considerare il suicidio. Decide di buttarsi da un grattacielo di Manhattan ma, in 

volo, durante la caduta, il suo istinto sviluppatosi grazie alla pratica delle arti 

marziali gli permette di fare una “buona caduta” e di atterrare senza perdere la 

vita. Il caso del monaco sopravvissuto fa presto a diventare mediatico, la 

                                                           
155 Cfr. “Except for the Indians, nobody’s really a native in the United States”, in A Good Fall…, cit., p. 231. 
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stampa locale e nazionale interviene a favore del caso di sfruttamento e la 

storia che sembrava non poter avere un lieto fine, apre sul finale uno spiraglio 

di speranza.  

Dal punto di vista linguistico anche l’ultimo racconto, sebbene in maniera 

minore, presenta qualche indicatore di cinesità; si noti la ricorrenza di 

appellativi, dovuti anche al contesto in cui si sviluppa la storia, quali: “brother”, 

xiongdi 兄弟; “uncle” dashu 大叔; “young brother”, xiao xiongdi 小兄弟. 

Particolare è l’aggettivazione usata per la descrizione di alcuni personaggi. 

Si notino infatti le seguenti espressioni: 

“Sunny face”156 lianse huanyu 脸色欢愉157; 

“Her big eyes warm and brave”158, reqing you yonggan 热情又勇敢159; 

“Heart-shaped face”160, faccia a forma di core, che in cinese diventa guazilian 

瓜子脸161 faccia a forma di seme di melone; 

In ultimo, si noti l’offesa che Zong rivolge a Ganchin che usa il maiale come 

termine di paragone; “il termine zhu viene spesso usato come insulto per 

designare una persona stupida o comunque priva di qualità positive”162. Si noti: 

“Pighead”163, zhunaodai 猪脑袋164, testa di porco. 

  

                                                           
156JIN Ha, A Good Fall…, cit., p.224. 
157JIN HA, Luodi…, cit., p.264. 
158JIN Ha, A Good Fall…, cit., p.224. 
159JIN Ha, Luodi…, cit., p.264. 
160JIN Ha, A Good Fall…, cit., p.230. 
161JIN Ha, Luodi…, cit., p.271. 
162 MADARO, Ta ma de e altre insolenze, …, cit., p. 32. 
163JIN Ha, A Good Fall…, cit., p.230.   
164JIN Ha, Luodi…, cit., p.270. 
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