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ABSTRACT 
 

Migrant’s Perspectives and Feminism in Yan Geling’s Novels 
 

陆犯焉识 “The Criminal Lu Yanshi” is the last great novel of Yan Geling, one of the most 

considerable Chinese contemporary writers of overseas Chinese literature.  

Yan Geling was born in an intellectual family. Her father was a writer and her mother 

an actress. She has had a rich life experience and gained a keen perception of human race. As 

a woman, she shows more concern for women in almost all her literary works, especially for 

Chinese women of traditional type and low social class.  

In her creative writing, she has created numerous unchangeable female images that 

impressed readers with their vulnerability. Her rich and tortuous experiences of time and 

emotions have greatly influenced the formation of her writing style and encouraged her to 

maintain a watchful eye on the mental world of those vivid people treading on the fringes of 

society. They performed a melody of true benevolence at the cost of emotional sufferings.  

This thesis, introduced by an overview of China mainland of the post-Maoist era, 

analyzes the Scar Literature’s concept crossing with the Diaspora’s Literature, a phenomenon 

in which a great number of Chinese authors of that period joined with the purpose of moving 

to the United States without turning back home. Yan Geling is well-known for her sharp 

descriptions, surrounding by an harsh and severe critic against Mao’s utopian ideal. She wants 

to be the spokesperson of historical events, aiming to give a proof to the period of huge 

cruelty suffered by Chinese society, focusing on examine in depth historical knowledge and 

reawaken human empathy.  

Yan Geling’s Scar Literature analyzes personal losses caused by the politics of that 

drastic time. She incarnates, with all her efforts, the themes such as the fight against war, 

pains caused by conflict, the purest feeling of love and the women’s protection. Like Yan 

Geling’s other stories, “The Criminal Lu Yanshi” sticks close to love, cruelty, kindness and 

family ties, all hung against a backdrop of historical change.  

In my thesis, I’d like to analyze recurring cases with my first Italian translation of ten 

chapters chosen from the novel, and then complete it by a “Commentary” that studies the 

main linguistic aspects, the essential translation problems of the novel and the translational 

strategies chosen to render them.  
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引言引言引言引言    

 
 严歌苓小说中的移民角度与女性主义严歌苓小说中的移民角度与女性主义严歌苓小说中的移民角度与女性主义严歌苓小说中的移民角度与女性主义    

 
 
 

《陆犯焉识》是严歌苓最近的一部杰出作品。 严歌苓是中国移民文学中最重

要的当代作家之一。她出生于知识分子家庭，她的父亲是一位作家，她的母亲是一

位演员。她具有丰富的人生经历以及对人性的深刻见解。 

作为一名女性，严歌苓几乎在她所有文学作品中都表达了对女性的世界的思考，

特别是对传统的和社会地位较低的中国女性的思考。在创造性写作中，她塑造了无

数独特的女性形象，并以其脆弱的特质给读者留下了不可磨灭的印象。 

她长期积累的情感经验极大地影响了她的写作风格，并鼓励她将目光保持在游

离在社会边缘的群体的生活。这一群体以情感煎熬为代价，上演着一出出关于真正

的善的舞台剧。 

本篇论文的第一部分将整体介绍后毛泽东时代的中国大陆，分析伤痕文学的概

念，以及伤痕文学与流散文学的重叠。流散文学指很多中国当代作家移民美国，再

不回国的文学现象。严歌苓以其尖锐的描述和对毛泽东思想的严厉的批评而成名。 

她希望成为一名历史事件的发言人，以证明中国社会所经受的残酷，并深入历

史研究来重新唤醒人类的同情心。严歌苓的伤痕文学研究了那一悲剧时代的政治所

带来的个人损失。她全力诠释了反对战争、冲突带来的伤痛、纯真的爱情和女性保

护等主题。 

正如严歌苓的其他作品，《陆犯焉识》切中了历史变革背景下的爱情、残酷、

善良和家庭纽带的主题。 

本篇论文将通过小说中节选的十章的第一版意大利语翻译，分析文中重复出现

的主题，并做出翻译评论，阐述主要的语言面貌、小说翻译中的主要问题及翻译过

程中采用的翻译策略。 
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CAPITOLO 1. 

INTRODUZIONE ALLA LETTERATURA CINESE 

CONTEMPORANEA 

 

 

La produzione letteraria cinese post-maoista si può definire assai varia. Al termine del regime 

di Mao, la scrittura sembrava essere un’esigenza volta, da un lato, a prendere le distanze dalla 

Rivoluzione Culturale e dall’altro, verso il recupero di una coscienza. Tutti i lavori 

sembravano voler manifestare il bisogno di comprensione delle vicende storiche, il dolore è 

onnipresente nella narrazione degli eventi collegabili direttamente o indirettamente alla 

Rivoluzione Culturale. Per dolore si intende sia quello fisico ma soprattutto psichico, causato 

dalle umiliazioni subite ma, cosa più importante, l’infrangersi dei legami e la perdita dei 

valori. È quella che venne definita shanghen wenxue “scrittura della ferita”1. 

Sebbene l’intento della scrittura della ferita era quello di ritrarre con stile crudo e attraverso 

trame melodrammatiche le tragedie familiari di molti cinesi che, durante il periodo della 

Rivoluzione Culturale, condivisero esperienze di miseria e “ferite” fisiche e mentali, tuttavia 

questa corrente può essere analizzata in dimensione simbolica. Mettere in risalto un passato 

definito “irrepetibile” per la storia, serviva alla leadership post-maoista al fine di rivendicare 

le oscure relazioni umane e mettere in luce un nuovo presente.2  Questa scrittura venne 

definita artificiosa come le precedenti, le tecniche letterarie usate sono infatti ancora scarne e 

il linguaggio era ancora imbevuto di slogan politici, ad ogni modo, era utile a ridefinire la 

posizione dello scrittore nel nuovo contesto culturale. 

A succedere Mao, da un lato vi era la Banda dei Quattro capeggiata dalla moglie di Mao, che 

voleva proseguire la politica rivoluzionaria, dall’altro vi erano Hua Guofeng, che sosteneva il 

modello centralizzato sovietico, e Deng Xiaoping, che mirava a rivedere l’economia cinese. 

Con Deng Xiaoping si entrò in quello che fu chiamato “Nuovo periodo”, sia in campo 

economico che artistico letterario. 

                                                 
1
 Shanghen, racconto del 1978 di Lu Xinhua, è stato pubblicato in versione italiana, con il titolo "La ferita", in Mondo Cinese, 

n. 69, marzo 1990, Milano, pp. 29-43. 
2 Chi Pang-Yuan, Wang David-der wei, Chinese literature in the second half of a modern century. A critical survey, Indiana 
University Press, 2000, pp. 53-54. 
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La letteratura iniziò ad arricchirsi e ad essere soggetta a minore censura. Il maowenti, ossia lo 

stile di Mao, venne abbandonato. Accanto alla scrittura della ferita si affiancarono molteplici 

filoni come la gaige wenxue “letteratura delle riforme” o la xungen wenxue, una letteratura più 

riflessiva chiamata poi “letteratura della ricerca delle radici”.  

La letteratura delle riforme nacque come riflessione sul destino dell’individuo nella società, in 

seguito all’arresto della Banda dei Quattro, che segnò la conclusione della Rivoluzione 

Culturale e il conseguente avviamento del Paese alle politiche delle riforme economiche e 

d’apertura verso l’Occidente di Deng Xiaoping. Successivamente, al IV Congresso Nazionale 

di Scrittori e Artisti del 1979, Deng Xiaoping sancì l’intento di promuovere tutti i lavori utili 

alla realizzazione delle Quattro Modernizzazioni, ossia un piano di riorganizzazione interna 

dell’agricoltura, dell’industria, della scienza e della tecnologia e del settore militare3 . A 

scrittori e artisti venne chiesto un contributo alla costruzione del socialismo. La scrittura degli 

intellettuali di questo periodo affrontò le problematiche riscontrate sulle riforme economiche, 

mostrò l’incertezza e la perplessità nella fase di transizione verso un sistema economico 

individualista e mostrò le indecisioni dell’individuo sulle nuove direttive politiche. Deng 

Xiaoping continuò a reprimere la società lanciando nel 1984 la campagna contro 

l’inquinamento spirituale, che aveva come obiettivo eliminare le influenze delle culture 

occidentali, e la campagna contro la liberalizzazione borghese nel 1987, lanciata contro tutti 

coloro che sostenevano che la riforma politica doveva accompagnare quella economica4. Ne 

conseguì che vennero date nuove indicazioni sulle composizioni artistiche-letterarie degli 

intellettuali, in particolare queste dovevano attingere alla “vita reale delle persone”.5  

Esponente della letteratura delle riforme è Jiang Zilong (1941,-) autore di molti racconti brevi 

e romanzi. Il focus dei suoi lavori è la finzione con cui distinguere gli individui della 

generazione del suo tempo con quelli della cultura storica, cercando di ritrarre la loro 

psicologia inserendoli in un contesto sociale realistico, quello delle relazioni umane. È in 

                                                 
3 Mostow Joshua, Denton Kirk, The Columbia companion to Modern East Asian Literature, Columbia University Press, 
2003, pp. 528-529. 

4
 Cheek Timothy, Vivere le riforme. La Cina dal 1989, EDT, 2008, p. 68. 

5 Perry Link, The uses of literature – life in the socialist Chinese literary system, Princeton, Princeton University Press, 2000, 
p. 165  
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grado di ricreare l’immagine della società cinese del periodo con vivaci tendenze critiche. Il 

suo lavoro migliore è “Manager Qiao Assumes Office”6 (Qiao changzhang shangren ji)7.  

  

La letteratura della ricerca delle radici dominò sullo scenario letterario cinese tra il 1985 e il 

1988. Fu un impeto nato dall’esigenza di ricostituire un’identità culturale, un intento di 

riflessione sulla storia della Cina e sul carattere nazionale del suo popolo. Per recuperare le 

tradizioni e l’essenza dell’ethos cinese, bisognava interrogarsi sull’esistenza di una profonda e 

millenaria struttura sociale. Gli scrittori nutrivano il bisogno di esplorare gli aspetti del 

passato che avevano rimosso o tralasciato e anche quelli rimasti ancora vivi. Volevano 

raccontare nuovamente la storia ma attraverso gli occhi di chi aveva realmente vissuto.  

Si potrebbe affermare che la letteratura delle radici sia una chiara reazione contro le 

letterature precedenti (letteratura delle ferite e letteratura delle riforme) manovrate 

politicamente e socialmente, così come un avvicinamento allo stile della letteratura 

occidentale. Gli autori di questa corrente sono concordi nel riconoscere che il periodo che va 

dal Movimento del Quattro maggio del 1919 al culmine della Rivoluzione culturale nel 1976, 

fu la causa del loro senso di sradicamento, in quanto rappresentava la rottura con le tradizioni 

del passato e l’avvio della tendenza di usare la letteratura e l’arte come ingaggio morale e 

sociopolitico8.    

La letteratura delle radici consentiva una nuova identificazione culturale, contrapposta a 

quella del passato che era pervasa di elementi di oppressione, frustrazione ed inganno nei 

confronti dell’individuo. Questo processo di maturazione, di presa di coscienza e di denuncia 

è il percorso intrapreso, seppur in modi diversi, dagli scrittori cinesi, accreditando alla 

letteratura la funzione di riscatto e analisi. 

Esponente della letteratura della ricerca delle radici è Han Shaogong (1953-) che nel 1985 

scrisse un saggio intitolato Le radici della letteratura (wenxue de xungen)9, con il quale si 

fece promotore del movimento conservatore culturale e letterario, prendendo inspirazione da 

                                                 
6
 Jiang Zilong蒋子龙, Qiao changzhang shangren ji乔厂长上任记 (Manager Qiao Assumes Office), Renmin wenxue, 7, 

1979.  
7 McDougall B.S., Louie K., The literature of China in the Twentieth Century, Columbia University Press, 1999, p. 388. 
8
 Mostow Joshua, Denton Kirk, op. cit., pp. 533-534. 

9
 Han Shaogong韩少功, wenxue de xungen 文学的寻根 (Le radici della letteratura), in Han Shaogong sanwen韩少功散文, 

Beijing, Zhongguo guangbo dianshi chubanshe, 1998, pp. 125-132.  
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costumi locali, leggende e credenze dell’area in cui fu mandato in rieducazione, abitata 

prevalentemente da minorità etniche non ancora influenzate dalla modernizzazione10.  

Come sostiene Han nella novella Pa pa pa11: «La letteratura ha radici che devono essere 

conficcate nella terra della cultura tradizionale di una nazione»12. 

Altro lavoro esemplare appartenente alla letteratura delle radici è “Il piccolo villaggio Bao” 13 

(Xiao bao zhuang) di Wang Anyi (1954-)14. Sebbene non può essere considerata una scrittrice 

appartenente alla corrente della ricerca delle radici, il suo lavoro invece sembrerebbe adattarsi 

bene a tale movimento di pensiero. Descrive i valori tradizionali ancora esistenti nella 

campagna, in cui i personaggi del villaggio fuggono dai problemi di tutti i giorni per trovare 

rifugio nei loro sogni. Sono i sogni che riescono a riunire le persone in un barlume di speranza. 

Anche Wang Anyi prese spunto dalla propria esperienza di vita, quando da giovane visse in 

un piccolo villaggio a nord del Jiangsu.  

Lo scrittore A Cheng (1949-) è un altro rappresentante della letteratura delle radici, molto 

vicino alla tradizione cinese per il suo originale linguaggio narrativo. La sua celebre “Trilogia 

dei re” formata da: Il re degli scacchi (Qiwang)15 del 1984, Il re degli alberi (Shuwang)16 del 

1985 e Il re dei bambini (Haiziwang)17 dello stesso anno, costituisce un caposaldo per la 

narrativa delle radici. Sono tre storie esemplari ambientate in campagna, in cui i giovani sono 

dispersi e tra essi emerge una forte cultura nazionale, molto legata ai pensieri tradizionali etici 

e filosofici. La narrazione ha un tono lieve, ironico, possiede eleganti somiglianze con il 

cinese classico e un linguaggio colloquiale, peculiare caratteristica stilistica di A Cheng18. 

Nella Trilogia, l’abbattimento del grande albero per volere del Partito è la metafora delle 

radici e della cultura, dunque l’analisi che ne fa A Cheng si concentra sui danni causati dalla 

politica e da quante risorse si potrebbe ancora attingere dalla tradizione19.  

                                                 
10

 World Literature Today, Empty talk: The roots of Han Shaogong’s Writing, a cura di Mark Leenhouts, luglio 2011 
<http://www.worldliteraturetoday.org/2011/july/empty-talk-roots-han-shaogongs-writing> Ultima consultazione: 3.06.2016 
11

 Han Shaogong韩少功, ba ba ba 爸爸爸 (pa pa pa), in Han Shaogong zuopin jingxuanji 韩少功 作品 精选集, 1985. 
12

 Masci Maria Rita, Prefazione, in Pa pa pa, Theoria, Roma-Napoli, 1992. 
13

 Wang Anyi王安憶, Xiao bao zhuang 小鲍庄 (Il piccolo villaggio Bao), Shanghai wenyi chubanshe, 1985.  
14

 Chi Pang-Yuan, Wang David-der wei, op.cit. pp.120-121. 
15

 A Cheng 阿城, qi wang 棋王 (Il re degli scacchi), Beijing, Zuojia chubanshe, 1984. 
16

 A Cheng 阿城, shu wang 树王 (Il re degli alberi), Beijing, Zuojia chubanshe, 1985. 
17

 A Cheng 阿城, haizi wang 孩子王 (Il re dei bambini), Beijing, Zuojia chubanshe, 1985. 
18

 Mostow Joshua, Denton Kirk, op. cit., pp. 534-535. 
19

 Pesaro Nicoletta, La narrativa cinese degli ultimi trent’anni, letterature dal mondo oggi, portale di letteratura online, 
consultabile su <http://www.griseldaonline.it/letterature-del-mondo/cina/> 
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Inoltre, in questa trilogia è possibile intravedere un profondo legame tra persone dello stesso 

sesso, in particolare tra uomini. L’assenza di personaggi femminili ne è una conferma, 

l’intento dell’autore è voler sottolineare le espressioni di amicizia maschile apertamente, 

oltrepassando i confini di critica omosessuale del periodo20.  

 

Infine, il romanzo epico di Mo Yan Sorgo rosso (hong gaoliang)21 pubblicato in definitiva 

nell’ottantasette è stato definito un altro lavoro che rispecchia questa corrente, sebbene Mo 

Yan, al contrario di altri autori di questa scuola, non è stato spedito in aree rurali in gioventù, 

bensì vi è proprio nato e cresciuto. Non a caso, Sorgo rosso, come altri dei suoi capolavori, è 

narrato da un narratore proveniente da Gaomi, contea natale dell’autore nella provincia di 

Shandong, durante il periodo della guerra sino-Giapponese nel 1939. I personaggi 

appartengono ad una società contadina arretrata ed emancipata. Il romanzo ha un immaginario 

ricco di senso nazionale, il colore rosso prevale in ogni descrizione, dal tramonto del sole, al 

colore del sorgo e al colore del sangue che scorre. Ma non il rosso della bandiera. La 

simbolica interpretazione che ne si potrebbe trarre è che il suo pensiero andrebbe contro le 

ideologie della RPC22. Il critico Wang David wei definisce Sorgo rosso: 

“Mo Yan’s dream goes to the other extreme: romantic, bloodthirsty, indulgent 

in intemperate sex, wild with life force, and free from cultural restraints (…) No 

longer reserved, dignified, tolerant, and mild—as they had been traditionally 

portrayed—generations of rural folks in Mo Yan’s world are impulsive, casual, 

aggressive, and unflinching in the face of death”23.  

 

Dalla seconda metà degli anni ottanta, complementare alla ricerca delle radici, un gran 

numero di scrittori, pur non avendo stili comuni e pur avendo esperienze differenti, iniziò una 

variegata produzione come reazione espressiva di quegli anni. Il background comune viene 

definito Letteratura dell’avanguardia. Il fattore comune tra tutti gli esponenti restava tuttavia 

la non presa di posizione, l’alienazione ai dibattiti ideologici delle principali correnti, 

l’esigenza di fare della scrittura uno strumento che attutisca la realtà e la crescita 

dell’individualismo. Attraverso uno stile più giocoso, una sviluppata immaginazione poetica e 

                                                 
20

 Mostow Joshua, Denton Kirk, op. cit., p. 488. 
21

 Mo Yan莫言, Hong gaoliang jiazu 红高粱家族 (Il clan del sorgo rosso), Bejing, Zuojia chubanshe, 1987.  
22

 Mostow Joshua, Denton Kirk, op. cit. pp. 541-542. 
23

 Chi Pang-Yuan, Wang David-der wei, op. cit., p. 130. 
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un linguaggio astruso, la scrittura d’avanguardia era un modo per “partecipare” al fine sia di 

incoraggiamento, che di critica e inibizione ideologica24. La letteratura d’avanguardia, che 

dunque contrastava la politica, sembrò svilupparsi come bisogno sociale di condividere 

emozioni e esperienze psicologiche. Gli scrittori dell’avanguardia optavano per una 

distruzione dei riferimenti tradizionali, discostandosi dalla realtà. La narrativa d’avanguardia 

differiva dalle altre narrative del periodo per enfatizzare la purezza della forma letteraria, la 

narrazione iniziò a prender le forme di un flusso di coscienza e arte e letteratura divennero 

terapeutici per gli scrittori. Per una maggiore libertà espressiva, i romanzi di questo periodo 

vennero ambientati quasi tutti nel passato ed il linguaggio era fortemente simbolico. Talvolta 

si trattava di testimonianze brutali, comuni sono incubi, allucinazioni, percezioni sensoriali 

sgradevoli, l’esplosione di violenza, la perdita della ragione. 

 

Canxue (1953-) è tra i pionieri di questa scuola ed è considerata la scrittrice più ingegnosa 

degli anni ottanta. Possiede un’ottima capacità di narrazione usando fantasia e immaginazione 

per raccontare interminabili incubi della malsana società. I suoi racconti sono però intrisi di 

ricordi del passato, in particolare le sue intenzioni sono quelle di distruggere le ideologie della 

Rivoluzione culturale, anche se più volte la scrittrice precisò di non voler prendere alcuna 

posizione politica. Il suo linguaggio è spesso aggressivo, il suo stile è grottesco, vengono 

mostrate perversioni e condizioni individuali difficili. Il flusso di coscienza è un elemento 

onnipresente nei suoi lavori e il tema del sogno è evidente in molte delle sue opere25.  

Nel 1985 pubblicò il primo racconto breve, una delle sue novelle più controverse “Bolle di 

sapone sull’acqua sporca” (wushui shang de feizaopao) 26  sul giornale di letteratura di 

Changsha Xin Chuangzuo e “La capanna sulla montagna” (Shanshang de xiaowu)27 sulla 

rivista Renmin Wenxue. I suoi testi, influenzati da Luis Borges e Franz Kafka, risultano di 

difficile comprensione a causa della sua sperimentazione del linguaggio e a causa del flusso di 

coscienza dei personaggi. 

  

                                                 
24

 Ibidem, p. 125. 
25

 Chi Pang-Yuan, Wang David-der wei, op. cit., p. 129. 
26

 Can Xue残雪, wushui shang de feizaopao 污水上的肥皂泡 (Bolle di sapone sull’acqua sporca), in Xin Changzuo 新创作, 

1985.  
27

 Can Xue残雪, Shanshang de xiaowu山上的小屋 (La capanna sulla montagna), in Renmix wenxue 人民文学, 1986. 
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Tra i nuovi autori interpreti della narrativa d’avanguardia è presente Yu Hua (1960-), che 

pubblicò nell’ottantatre “Il primo ostello” (di yi sushe)28 sulla rivista letteraria Xihu e venne 

da subito accolto dalla critica cinese nella letteratura d’avanguardia. Dall’ottantasei, tutti i 

suoi romanzi, racconti brevi e novelle iniziarono ad essere incentrate sul periodo della 

Rivoluzione culturale, periodo in cui l’autore è cresciuto. Il suo stile intenso è ricordato per la 

crudeltà nelle storie, il linguaggio è crudo, costruito su storie violente. La sua narrativa oscilla 

tra l’ironia del divertimento e l’essere raccapricciante. Fu con “Torture” 29  che iniziò a 

manifestare la sua mania di inflizioni delle pene, la vendetta è l’elemento che padroneggia nei 

rapporti familiari. La famiglia tradizionale viene disintegrata e con essa scompaiono i valori. 

Nel 1992 con “Vivere” (huozhe)30 dimostrò ancora una volta le catastrofi familiari, ma con un 

messaggio: pur di fronte le difficoltà vale la pena continuare a vivere. Infatti, in questo 

momento della sua produzione, Yu Hua iniziò a prendere la via del sentimentalismo. Con 

“L’eco della pioggia” (Zai xiyu zhong huhan)31 e “Cronache di un venditore di sangue” 

(Xusanguan mai xue ji)32 dimostrò un’innovazione stilistica, da macabra a mite e più addolcita.  

 

Tra gli anni ottanta e novanta, legato alle sperimentazioni dell’avanguardia nacque il “nuovo 

romanzo storico”, con lo scopo di ravvivare la tendenza al realismo. Gli scrittori proposero 

una rivisitazione libera del passato attraverso la propria memoria, di riportare non tanto la 

storia, bensì la propria esperienza individuale in modo frammentario e privo di logica, quasi 

offuscando il confine tra realtà e immaginazione. Il romanzo neorealista poneva l’accento 

sulla descrizione della vita quotidiana, in tutti i suoi aspetti, senza omissioni, senza che le 

opere assumessero un valore morale o educativo, sottolineava, invece, i dettagli sulla vita dei 

personaggi, al di là dello loro storie e della trama, utilizzava un linguaggio semplice, colorito 

di volgarismi, un linguaggio che esprimeva la vita di tutti i giorni con tono naturale33.  

Già “Vivere” di Yu Hua venne considerato un romanzo neorealista, volto a ritrarre la società 

cinese dagli anni trenta agli anni ottanta.  

                                                 
28

 Yu Hua余华, Di yi sushe 第一宿舍 (Il primo ostello), in Xihu西湖, 1983. 
29

 Yu Hua余华, trad. it. a cura di Masci Maria Rita, Torino, Einaudi, 1997.  
30

 Yu Hua余华, Huozhe 活着 (Vivere), Bejing, Zuojia chubanshe, 1992.  
31

 Yu Hua余华, Zai xiyu zhong huhan在细雨中呼喊 (L’eco della pioggia), Shanghai wenyi chubanshe, 1991. 
32

 Yu Hua余华, Xusanguan mai xue ji许三观卖血记 (Cronache di un venditore di sangue), Nanjing, Jiangsu wenyi 

chubanshe, 1995. 
33 Hong Zicheng, A History of Contemporary Chinese Literature, Leiden, Brill, 2007, pp. 388-392. 
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Contemporaneo di Yu Hua è Su Tong (1963-), voce dell’avanguardia e in seguito, nuovo 

realismo. Nel 1991 uscì “Riso” (mi)34, uno tra i classici del neorealismo, che contrappone 

l’ambiente urbano con quello rurale. Il background delle sue opere è il periodo antecedente la 

nascita della RPC e si caratterizzano, come per Yu Hua, per un certo disimpegno politico. 

Agile ad intrecciare piani narrativi e temporali e inventare scene di quotidiana crudeltà, riuscì 

ad ottenere un posto di spicco tra le figure dell’avanguardia. Tra i suoi lavori più importanti si 

ricorda “La casa dell’oppio” (yingsu zhi jia)35 del 1988, ambientato in un villaggio rurale nei 

primi decenni del novecento, i cui personaggi sono una famiglia di proprietari coltivatori di 

oppio. Nello stesso periodo si ambienta anche il suo famoso romanzo “Mogli e concubine” 

(Qiqie chengqun)36 del 1989, che rivela il tragico destino di una giovane donna schiacciata 

dalla propria famiglia tradizionale dai valori confuciani, piena di rancori e rivalità tra le mogli 

del padroni, data in sposa giovanissima ad un ricco nobile. “Cipria” (hongfen)37 del 1991 è un 

altro racconto al femminile, che narra le vicende di due prostitute costrette alla rieducazione 

dopo la chiusura dei bordelli. Su Tong è solito analizzare caratteri inermi come quelli 

femminili: vittime di costrizioni, abusi e violenze sociali, evidente anche in “Vite di donne” 

(funu shenghuo) 38  in cui appare il confronto generazionale tra tre donne della stessa 

abitazione, condividendo gli stessi fallimenti coniugali, solitudine e malattia, e “Altre vite di 

donne” ( ling yizhong funu shenghuo)39, in cui viene descritta la volgare vita di tre commesse 

di un negozio confrontata con quella di due sorelle residenti nell’appartamento sovrastante.  

Lo stile di Su Tong è altresì riconducibile al romanzo di antiformazione, in cui avviene una 

forte crisi d’identità e presa di coscienza dei limiti dell’individuo, il suo non riuscire a trovare 

inserimento nella società e l’esito negativo del personaggio. Incita alla ribellione e alla 

decostruzione dei miti di formazione maoista40 . Yu Hua e Su Tong furono criticati per 

un’estrema freddezza davanti alle loro creazioni e un’apparente indifferenza davanti a 

violenza, sangue, morte41.  

                                                 
34

 Su Tong苏童, Mi 米 (Riso), Taibei, Yuanliu chuban gongsi, 1991.  
35

 Su Tong苏童, Yingsu zhi jia 罂粟之家 (La casa dell’oppio), 1988. 
36

 Su Tong苏童, Qiqie chengqun 妻妾成群 (Mogli e concubine), Guangzhou, Huacheng chubanshe, 1989. 
37

 Su Tong苏童, Hongfen 红粉 (Cipria), Wuhan, Changjiang wenyi chubanshe, 1991. 
38

 Su Tong苏童, Funu shenghuo 妇女生活 (Vita di donne), Nanjing, Jiangsu wenyi chubanshe, 2003. 
39

 Su Tong苏童, Ling yi zhong funu shenghuo 另一种妇女生活 (Altre vite di donne), Nanjing, Jiangsu wenyi chubanshe, 

2003. 
40

 Hua Li, Contemporary chinese fiction by Su Tong and Yua Hua: Coming of age in troubled times, BRILL, 2011, pp.188-
206. 
41

 Hong Zicheng, op. cit. 
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Anche Ge Fei (1964-) si inserì tra la letteratura d’avanguardia e quella del neorealismo ed è 

considerato uno dei principali scrittori sperimentali di quest’epoca. Il suo primo romanzo, “Il 

nemico” (diren42) del 1991 rappresenta l’apice di questa tendenza, così come “La barca 

smarrita” (mizhou)43 dell’ottantanove. Si focalizzò sulla rievocazione del passato attraverso la 

memoria personale, dando sfogo alla sua ingegnosa narrativa. Ge Fei si potrebbe definire tra i 

più abili nella costruzione dei labirinti narrativi, grazie al suo largo uso di tecniche quali le 

manipolazioni temporali, i flussi di coscienza interiori e i cambiamenti dei punti di vista. 

Dagli anni novanta Ge Fei iniziò ad abbandonare lo stile fantasioso che caratterizzava i suoi 

precedenti lavori, iniziò a cambiare modo di scrittura e a concentrarsi sul destino dei 

personaggi. Il suo stile tornò ad essere più vicino al tradizionale con la trilogia “Bella come un 

fiore di pesco” 44  del 2004. Ma come gli altri autori dell’avanguardia, Ge Fei preferì 

avvicinarsi a ciò che il mercato richiedeva, plasmandosi con lo sviluppo sociale della Cina. 

 

Illustre esponente d’avanguardia, noto per il linguaggio parodiato, ribelle e caratteristico di 

antiformazione è Wang Shuo (1958-) appartenente al genere della parodia del maowenti. La 

sua “letteratura del teppista” (liumang wenxue)45 o “letteratura delle canaglie” (pizi wenxue)46, 

rispecchia la sua caotica vita da giovane. La sua è una narrativa popolare e commerciale 

riconducibile ad una sottocultura urbana conosciuta con il nome di hooliganismo. I suoi lavori 

descrivono una generazione confusa, i cui personaggi sono ribelli al di fuori della società 

cinese (operai, contadini o intellettuali) ossia sfaccendati e vagabondi che vivono alla giornata 

in compagnia dei piaceri illegali quali il gioco d’azzardo, alcol e sesso. Wang Shuo 

discostandosi dal cinismo dei classici d’avanguardia o dai duri ritratti quotidiani del 

neorealismo, prese invece inspirazione dalla cultura pop, da una gioventù privata di diritti che, 

per noia, è solita popolare le strade e ingannare il prossimo. I critici riconoscono un vero e 

proprio “fenomeno Wang Shuo” tra il 1980 e il 1990, quando raggiunse un livello di 

popolarità non solo in letteratura ma anche in televisione e cinema47. La sua è una satira 

                                                 
42

 Ge Fei 格非, Diren 敌人 (Il nemico), in Ge Fei ji, Jiansu wenyi chubanshe, 1991.  
43

 Ge Fei 格非, Mizhou 米舟 (La barca smarrita), Beijing, renmin chubanshe, 1989. 
44

 Ge Fei 格非, Renmian taohua人面桃花 (Bella come un fiore di pesco), Shenyang, Chunfeng wenyi chubanshe, 2004. 
45 Mostow Joshua, Denton Kirk, op. cit., pp. 598-599. 
46

 Barmé Geremie, In the Red: On Contemporary Chinese Culture. New York: Columbia University Press, 1999, p.63. 
47

 Mostow Joshua, Denton Kirk, op. cit., p. 571. 
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pungente, volta a ridicolizzare con indifferenza le carenze del Partito, ricca di giochi 

linguistici, slogan ideologici della propaganda, dialetto pechinese e gergo giovanile, 

indirizzata contro la scrittura degli intellettuali, rivendica invece il valore della narrativa 

popolare, commerciale e d’intrattenimento. Wang Shuo dimostra come in una società ostile, 

l’individuo debba comunque sapersela cavare, anche a costo di stratagemmi.  

Tra i suoi celebri lavori del 1989, “Scherzando col fuoco” (wanr de jiushi xintiao)48, un 

romanzo dallo stile misterioso, metropolitano, misto allo stile poliziesco, che racconta di 

un’indagine dai contorni sfuggenti. Il narratore, che è il protagonista, è colpevole di un 

crimine che non ricorda di aver commesso. Solo dopo un’attenta analisi a ritroso, passando tra 

i vicoli più oscuri di Pechino, affrontando conoscenti e sbandati criminali, capisce di essere 

stato scambiato per qualcun altro, o meglio, è stato incastrato da qualcuno. Ecco come, con 

spregiudicatezza, Wang Shuo si diverte nel raccontare un volto della Cina odierna inedito. 

Anche l’aspro romanzo “Metà acqua metà fuoco” (yiban shi huo yan, yiban shi hai shui)49, 

pubblicato nello stesso anno, si focalizza sulla vita di un delinquente, che si dedica a truffe, 

inganni, risse, carcere, prostituzione. Rivela l’amore giovanile non corrisposto, capace di 

portare alla rovina e al suicidio persino le buone anime come un’ingenua studentessa dal 

futuro brillante50. Nel 1991 pubblica la “La ferocia degli animali” (dongwu xiongmeng)51, per 

raccontare, in forma autobiografica, le vicissitudini di un gruppo di ragazzacci di Pechino 

negli anni settanta, dopo la fine della Rivoluzione Culturale. I ragazzi, liberi dal controllo 

dalle famiglie e dalla scuola, si riuniscono in bande rivali scontrandosi in combattimenti privi 

di ideologie, ma seguendo uno schieramento puramente per antipatie. Comune alle storie è 

l’evidente rappresentazione di un mondo di giovani disincantati, fragili, senza certezze. 

 

La Cina degli anni novanta ha un sistema di valori “urbano”, legato allo sviluppo tecnologico, 

economico e commerciale, proiettato verso il futuro. Per molti il concetto di modernità è in 

chiave con l’occidente e sotto l’influsso della globalizzazione ed anche il romanzo si lascia 

plasmare da questo influsso.  

                                                 
48

 Wang Shuo王朔, Wande jiushi xintiao 玩的就是心跳 (Scherzando col fuoco) in Wang Shuo wenji, Beijing, Zuojia 

chubanshe, 1989. 
49

 Wang Shuo王朔, Yi Ban Shi Huo Yan, Yi Ban Shi Hai Shui 一半是火焰，一半是海水 (Metà acqua, metà fuoco), 

Beijing, Zhong ying yin xiang chubanshe, 1989. 
50

 Mostow Joshua, Denton Kirk, op. cit., p. 601. 
51

 Wang Shuo王朔, Dongwu xiongmeng 动物凶猛 (La ferocia degli animali), Beijing, Zhongguo wenlian chubanshe, 1991. 
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La tecnica utilizzata resta tra il modernismo e la tradizione, i racconti sono sotto forma di 

viaggio alla ricerca interiore e soggettiva. Fondamentale è la funzione della memoria. Gli 

scrittori dell’ultima generazione, legati fortemente alla vita reale, si lasciano però trasportare 

dalla sperimentazione e dall’enigmaticità. Si pone l’importanza sull’esperienza individuale, 

sulla riscoperta di sé, su un nuova libertà. La letteratura si trova in questi anni di fronte alla 

possibilità di inserirsi nel contesto internazionale, offrendo un panorama dinamico e 

frastagliato che rispecchia la complessità del paese del nuovo millennio52.  

 

Il 4 giugno 1989 si ricorda nella storia cinese il massacro di Piazza Tiananmen, in cui ci fu lo 

sgombero di una massa di studenti, intellettuali e operai che dimostravano il loro desiderio di 

democrazia. Da questa data in poi, molti intellettuali cinesi iniziarono a maturare un pensiero 

liberale. Molti scrittori lasciarono la patria e si diressero all’estero in esilio. 

Un esempio è Gao Xingjian, che nell’ottantasette abbandonò la Cina per trasferirsi in Francia. 

Dopo aver assunto la cittadinanza francese, nel 1990 scrisse “La montagna nell’anima” (Ling 

shan)53, raccontando, in forma autobiografica, tutte le meraviglie osservate durante il lungo 

viaggio nel sud-ovest della Cina. Gao Xingjian, grazie a quest’opera, fu elevato tra i grandi 

scrittori della letteratura cinese e nel 2000 ottenne il Premio Nobel per la letteratura.  

 

Molti scrittori divennero esponenti di varie correnti quali la “letteratura d’esilio” ( liuwang 

wenxue), la “letteratura degli studenti all’estero” ( liuxuesheng wenxue) e la “letteratura dei 

cinesi d’oltremare” (haiwai huawen wenxue)54. Si tratta di scrittori che lasciarono la propria 

patria per dirigersi in Europa, Stati Uniti, Giappone, Sud-est asiatico e, giunti nei paesi 

ospitanti, in alcuni casi, hanno adottato la lingua del paese in cui si sono trasferiti. In generale, 

si può riferirci a tale fenomeno con il concetto di <diaspora>, di cui si parlerà nel capitolo 

successivo.  

                                                 
52 

Pesaro Nicoletta, Letteratura cinese moderna e contemporanea, in Guido Samarani e Maurizio Scarpari, La Cina, vol. III, 
verso la modernità, Torino, Einaudi, 2009, p. 744. 
53

 Gao Xingjian 高行健, Lingshan 灵山 (La montagna nell’anima), Taipei, Lianjing, 1990. 
54

 Mostow Joshua, Denton Kirk, op. cit., p. 546. 
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CAPITOLO 2.  

LA LETTERATURA DELLA DIASPORA 

 

La migrazione ha influenzato enormemente la cultura e la società dei Paesi interessati a 

questo fenomeno ed è stata spesso fondamento di esperienze personali profondamente 

epifaniche e fonte di materia letteraria55. Un sinonimo di migrazione è il fenomeno della 

Diaspora, ossia lo spostamento di popolazioni dal paese d’origine ad un altro. Questo termine 

utilizzato originariamente per riferirsi all’esilio del popolo ebraico dalla Terra santa56 , 

recentemente è stato impiegato per indicare le condizioni e le esperienze di dispersione 

culturale.  

L’esperienza della diaspora, sviluppatasi tra il Diciannovesimo e il Ventesimo secolo, è un 

fenomeno importante nella storia moderna della Cina, in cui un gran numero di intellettuali e 

scrittori cinesi andarono all’estero con lo scopo di acquisire l’esperienza necessaria mentre il 

caos dilagava nel Paese. 

L’esperienza migratoria cinese è diventata sempre più strettamente modellata dal capitalismo 

mondiale, dalla globalizzazione e dal crescente ruolo della Cina a livello internazionale57.  

Per la grande presenza nel mondo degli intellettuali immigrati e per loro importanza sociale, 

politica, economica e culturale, negli ultimi anni gli studi sulla diaspora e sul ruolo dei cinesi 

overseas si sono moltiplicati. 

Le destinazioni che prediligevano i cinesi erano Nord America, Europa Occidentale, America 

Latina, Oceania e Sud-est asiatico. Ma per molti di essi, il Canada e gli Stati Uniti 

rappresentavano i modelli d’esempio di città globali in cui trasferirsi, per accumulazioni di 

capitali e forte domanda di beni e servizi58.  

Il Massacro di Tienanmen nel 1989 accelerò ancor di più le ondate migratorie, che tuttavia 

finirono col placarsi nel 1997, in seguito alla sovranità di Hong Kong. 

Concettualmente, i cinesi sono soliti identificare qualcuno in base all’etnia d’origine, piuttosto 

che alla nazionalità. I cinesi d’oltremare riescono ad assimilarsi in modo completo tra di loro, 

il grado di interazioni tra le comunità è altissimo e le Chinatown sono sempre più numerose. 
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 Ibidem. 
56 Bernier Lucie, Aspects of Diaspora: Studies on North American Chinese Writers. Frankfurt/Main, Lang, 2000, p. 79. 
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 Ceccagno Antonella, La diaspora cinese, in Guido Samarani e Maurizio Scarpari, La Cina, vol. III, verso la modernità, 
Torino, Einaudi, 2009, p. 297. 
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 Bernier Lucie, op. cit. p. 80. 
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Negli Stati Uniti e nel Canada particolarmente, il cinese è la terza lingua più parlata e vi 

risiedono 665.71459 di cinesi d’oltremare. Inoltre, la popolazione cinese, tradizionalmente 

molto attiva e intraprendente negli affari, all’estero è spesso sottoposta a forme di 

discriminazione. Molti dei Cinesi d'oltremare che lavorarono alle ferrovie in Nord America 

nel XIX secolo soffrirono a causa della discriminazione in Canada e negli Stati Uniti. 

Sebbene oggigiorno le leggi discriminatorie siano state abrogate, entrambi i paesi avevano un 

tempo introdotto leggi che proibivano ai Cinesi di entrare nel paese, per esempio la Legge di 

esclusione dei Cinesi (Chinese Exclusion Act) degli Stati Uniti (attivata nel 1882 e abrogata 

nel 1943) o la Legge sull'immigrazione cinese (Chinese Immigration Act) del Canada (attivata 

nel 1923 e abrogata nel 1947). I Cinesi d'oltremare nelle nazioni di residenza erano spesso 

perseguitati per legami presunti con la "Cina comunista". Dopo le riforme di Deng Xiaoping, 

in particolare in seguito al programma delle Quattro modernizzazioni, che richiedeva che gli 

studenti e gli studiosi cinesi, nonché gli scienziati, dovessero frequentare istituti di ricerca e 

d’istruzione stranieri, anche l'atteggiamento della RPC verso i Cinesi d'oltremare cambiò 

drasticamente. Se durante la Rivoluzione Culturale coloro che intendevano lasciare la Cina 

erano stati oggetto di ostracismo perché poco patriottici, ora le loro aspirazioni a lasciare il 

paese diventavano legittime60 . Anziché essere visti con sospetto, cominciarono a essere 

considerati come persone che potevano aiutare lo sviluppo della Cina attraverso le loro 

capacità e i loro capitali. Durante gli anni ottanta, la RPC tentò attivamente di appoggiare i 

Cinesi d'oltremare, restituendo loro le proprietà che erano state confiscate dopo la rivoluzione. 

Negli ultimi anni la politica della RPC ha tentato di mantenere il sostegno ai Cinesi emigrati 

recentemente, che sono prevalentemente Cinesi andati a studiare nelle università occidentali. 

Molti Cinesi all'estero stanno ora investendo nella Cina continentale fornendo risorse 

finanziarie, reti di contatti sociali e culturali e vari tipi di opportunità. Tuttavia, è possibile 

notare una differenza tra la formazione personale dei Cinesi della madrepatria e quella dei 

cinesi overseas61: dal 1949 non tutti gli studenti cinesi che andarono a studiare all’estero 

tornarono in patria. Questo perché l’impatto della Rivoluzione Culturale sul sistema educativo 

cinese fu penalizzante, il percorso scolastico venne ridotto, la formazione complessiva era 
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 United States Census Bureau.  
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60 Ceccagno Antonella, op. cit. p. 297. 
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scarsa, le lingue e le letterature erano incentrate sulle opere di Mao, ed anche l’educazione 

politica ed ideologica. Tutte le altre materie venivano insegnate scarsamente, gli esami finali 

vennero aboliti. I curricula universitari vennero semplificati e limitati a tre anni. Venne, 

invece, attribuita grande importanza al lavoro manuale. L’idea era quella di creare non più 

degli intellettuali o dei professori, ma un nuovo tipo di “intellettuale lavoratore e contadino”. 

Infatti, a partire dal 1967, i giovani venivano mandati a svolgere per un anno il lavoro nelle 

campagne. Questi giovani poterono riprendere i loro studi solo alla fine della Rivoluzione 

Culturale.  

 

Lo studioso Denton Kirk riconosce comunque un primo avvio delle migrazioni di intellettuali 

cinesi: un primissimo gruppo di giovani studenti si trasferì in Giappone tra il 1910 e il 1920, 

parallelamente al Movimento del 4 maggio, il cui esponente era Yu Dafu (1896-1945).  

A seguire, tra il 1920 e il 1930, un gruppo di scrittori cinesi iniziò a viaggiare per l’Occidente. 

È il caso di Ba Jin (1904-2005), Lao She (1899-1966) e Qian Zhongshu (1910-1998).  

Chen Jianguo, professore di cinese dell’Università del Michigan, nel suo saggio “Cultural 

Difference” and Trans/National Identification, the Problematic of Contemporary Chinese 

Diaspora” ci spiega: 

 

“Alongside a two-decade “exodus” of the Chinese, mainly Chinese students and 

intellectuals, into the United States and other western countries since the early 

1980s, when China adopted its “open-door” policy, there has recently emerged 

a trans/national literature in the form of “exile literature” and Liuxuesheng 

wenxue (literature of Chinese students abroad), written either in Chinese or 

English or other languages, interpreting the experience of the Chinese as exiles, 

whether voluntary or involuntary. Full-length novels and books were published 

and in wide circulation. […] These diasporic writings, some of which have 

made it to The New York Times bestseller list and some were adapted into 

popular TV series back in China, have enjoyed an enthusiastic reading/viewing 

public on both sides of the Pacific”62. 
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I cinesi d’oltremare furono in grado di creare un vero e proprio rigoglio intellettuale nei paesi 

fortemente sviluppati. Così nacque la “letteratura della diaspora”. Come già anticipato, questa 

letteratura è conosciuta anche con il nome “letteratura dei cinesi oltremare” (haiwai huawen 

wenxue)63, che indica quella parte di letteratura cinese moderna scritta da cinesi d’oltremare 

basandosi sulle loro esperienze di vita, lontani dalla terra natale. Tra le caratteristiche 

principali della “letteratura cinese d’oltremare”, vi è la rappresentazione di un conflitto che 

risiede nel cuore dell’identità degli scrittori cinesi: una crisi d’identità localizzabile non solo 

nel conflitto tra le radici culturali e la cultura ospite, ma anche una confusione scaturita dal 

confronto con la propria terra madre divisa64.  

Come cita Pin Chia Feng, Radhakrishnan definisce la diaspora:  
 
 

“The diaspora is an excellent opportunity to think through some of these 

vexed questions: solidarity and criticism, belonging and distance, insider 

spaces and outsider spaces, identity as invention and identity as natural, 

location-subject positionality and the politics of representation, rootedness 

and rootlessness”65. 

 

Tra gli autori in cerca delle proprie radici all’estero sono presenti Zhang Xiguo, Liu Daren, 

and Chen Ruoxi. In particolare Chen Ruoxi, nata a Taiwan nel 1938, si trasferì in Cina e lì 

visse fino al periodo della Rivoluzione Culturale. Poi scelse di vivere in Nord America per più 

di vent’anni, tornando a Taiwan solo verso la metà degli anni novanta. I suoi lavori, che 

ritraggono le esperienze di vita durante il periodo rivoluzionario, sono tra quelli che riescono 

meglio ad esprimere i sentimenti di un intellettuale cinese all’estero. I suoi personaggi sono 

spesso visitatori di nuovi posti e solo dopo molto tornano nella propria patria. Lei stessa, 

durante la permanenza nel territorio americano, si fece una convinta sostenitrice della Cina 

maoista e veneratrice di Mao Zedong. Raccontava la propria esperienza, dando voce ai 
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sentimenti dei suoi compatrioti. La sua scrittura mostrava piuttosto un senso di ansia, scaturita 

dal continuo cercare una stabilità nel nuovo territorio e dalla continua ricerca di intrecciare 

legami interpersonali. Nel settantotto decise di pubblicare i suoi lavori in lingua inglese, tra 

cui il romanzo autobiografico “The Repatriates” 66.  

La scrittrice e musicista Liu Suola (1955-) studiò in conservatorio e ricevette un’istruzione 

totalmente occidentale, che le fece guadagnare prestigio tra la scrittura dell’avanguardia e 

anche riconoscimenti importanti come Premio per la miglior novella nazionale cinese 

nell’ottantacinque con “Non hai scelta” (Ni biewu xuanze)67. Poi si trasferì dapprima a Londra 

poi a New York per vivere la sua vita artistica. Stupefacente era la sua produzione musicale, 

trasformando l’opera tradizionale cinese con il folk, jazz, blues e cantastorie afro-americane 

in un unico genere mondiale68.  

Accadde sempre più frequentemente che, opere scritte in cinese e per un pubblico cinese, 

furono poi scritte anche nella lingua del paese ospitante. 

Shu-Mei Shih definisce la “letteratura sinofona”:  
 

“The Sinophone encompasses Sinitic- language communities and their 

expressions (cultural,political, social, etc.) on the margins of nations and 

nationalness in the internal colonies and other minority communities in 

China as well as outside it, with the exception of settler colonies where the 

Sinophone is the dominant vis- à- vis their indigenous populations”.69  

 

Sono presenti gli scrittori residenti a Taiwan, Hong Kong e quelli della diaspora, 

principalmente Stati Uniti, Europa e Sud-est asiatico, e sono inclusi anche sia le produzioni 

provenienti dalla Cina continentale che realtà periferiche: cinesi che, pur essendo di origini 

cinesi, tuttavia scrivono ormai in inglese, francese, giapponese; o gli autori di minoranze 

etniche. La letteratura della Repubblica Popolare viene quindi ridisegnata, assumendo un 

valore interattivo e globale70.  
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Tra gli autori mainstream che il sistema politico riconosce come propri e che godono di un 

impatto internazionale, sono presenti: Yan Lianke (1958-), con il suo realismo 

dell’immaginazione ne “Il sogno del villaggio dei Ding” 71 del 2011; Yu Hua (1960-), con il 

suo stile a metà tra il grottesco e il reale ne “Brothers” 72 del 2008; Mo Yan (1955-), con la sua 

attribuzione di cantastorie moderno ne “Le rane” 73 del 2009; Ge Fei (1964-), con il suo 

fallimento utopico cinese e critica dei modelli di sviluppo ne “Il mantello dell’invisibilità”74 

del 2012; Ma Jian (1953-), con i suoi romanzi umiliati in qualità di sopravvissuto del 

massacro ne “Pechino in coma” 75 del 2009 e Bi Feiyu (1964-), con il suo disagio sociale ne “I 

maestri di Tuina” 76, del 2012. Accanto a questi, si estende una fiorente produzione culturale 

“per le masse”, alla ricerca del consumatore di classe media e di giovane età, per formare 

un’opinione pubblica e determinarne i gusti, grazie anche alla diffusione web, dei nuovi 

canali, del mercato delle riviste e dei premi letterari. 

In merito all’immigrazione dei cinesi, la rivista accademica di lingua e letteratura inglese 

pubblicata dal Canadian Center of Science and Education riporta quanto segue: 

“In the 1970s, some Chinese American Writers, as a new emerging force, began 

to stand out in North American Literature. (…) Influenced by the American 

democratic Movements, the Chinese immigrants were gradually awakened in 

their national awareness and began to take up writing in order to reflect on 

national identity, to narrate the cultural dilemma of a marginal population, and 

to improve the Chinese imagery in an attempt to obtain the understanding and 

acceptance of mainstream society. Impelled by the now form of creating 

thinking, a number of talented writers and leading figures have come to the fore. 

(…) These writers have not only deeply attracted many Americans readers for 

their influential works but also won common acceptance and many literary 

awards in the world”.77  
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CAPITOLO 3.  

YAN GELING 严歌苓严歌苓严歌苓严歌苓 E LA SCRITTURA D’IMMIGRAZIONE 

 

 

3.1. Tracce biografiche 

Yan Geling è considerata una tra le più rappresentative autrici cinesi d’oltremare. Lei stessa 

dice d’essere una cinese della “quinta ondata migratoria” ed in cerca delle proprie radici78. 

Yan Geling nacque a Shanghai il 16 novembre 1958. La sua era una famiglia di intellettuali: il 

nonno paterno e il padre, Xiao Ma, erano entrambi scrittori, la madre acquisita, Yu Ping, 

un’attrice. Sotto la loro amorevole influenza, iniziò a leggere e scrivere sin dalla tenera età. 

Dall’età di dodici anni iniziò a dedicare la sua adolescenza al balletto, come intrattenitrice 

delle truppe militari. A quattordici anni, divenne ballerina ufficiale per l’Esercito di 

Liberazione Popolare. Nel 1979 riuscì ad ottenere l’incarico di giornalista corrispondente 

durante la guerra sino-vietnamita, il suo grado equivaleva alla posizione di tenente colonnello. 

Fu questo il primo momento in cui Yan iniziò la fiorente produzione di romanzi, raccolte di 

racconti brevi e anche scritture di copioni. Studiò letteratura presso la Wuhan University e si 

laureò. Nel 1989, parallelamente al massacro di Tienanmen si trasferì, come molti scrittori 

cinesi del periodo, negli Stati Uniti. Nello stesso anno, Yan Geling conseguì il master in 

Scrittura creativa presso il Columbia College di Chicago.   

 

 

3.2.Confronto di stili nelle opere 

Nel 1985 iniziò a scrivere il suo primo lavoro in lingua inglese dal titolo “The Banquet Bug”79 

(In Inghilterra invece fu tradotto in “The Uninvited”). Sebbene le sue composizioni 

antecedenti, scritte in lingua cinese, erano già numerose, tuttavia a causa della scelta 

dell’autrice di scrivere le opere nella lingua d’origine, passarono inosservate. Fenomeno che 

si rivelò molto comune per gli scrittori in esilio.  
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La scelta di Yan Geling, di scrivere in lingua inglese, non fu compresa da tutti. Voleva 

indirizzare il suo lavoro al mercato locale o a quello internazionale? Molti scrittori cinesi che 

soggiornavano all’estero, come Ma Jian ad esempio, erano ancora inflessibilmente connessi 

con il passato e solo dopo molto tempo scrissero nella lingua del Paese ospitante, come 

simbolo di incontro con la cultura occidentale. Così, Yan Geling decise di procedere con uno 

“stile ibrido”, scrivendo sia in cinese che in inglese. Lei stessa dichiarò di sentirsi meno 

inibita usando l’inglese, poiché il cinese gli conferiva un senso di serietà quasi imbarazzante. 

Con l’inglese invece, era libera di essere diretta80.  

The Banquet Bug è stata definita una satira del mercato cinese contemporaneo. Il protagonista 

è un povero operaio che riceve una misera frazione del suo salario, sua moglie, l’angelo del 

focolaio, è una donna che incarna perfettamente i valori morali cinesi: pazienza, diligenza nel 

lavoro, lealtà ed onestà e sembra non essere sfiorata dalla disintegrazione morale e sociale 

della società cinese. Non come il marito, che, in fila per un colloquio di lavoro, viene 

scambiato per un giornalista e viene intrattenuto ad una cerimonia di lavoro, approfittando di 

mangiare a sazietà ai banchetti. Quando si accorse che lo scopo dell’evento era la promozione 

dei beni da parte delle più grandi compagnie mondiali per l’ottenimento fondi e che il costo di 

partecipazione al banchetto superava il suo stipendio da operaio, inventò una testata stampa in 

cui pubblicizzò l’invenzione di una speciale card aziendale con cui partecipare a tutti i 

“Banquet bug”. Così lui riuscì a svignarsela e gli altri giornalisti furono ingannati. Yan Geling 

ha creato un mondo in cui i valori tradizionali vengono fuorviati, in cui la fama e l’alcool 

corrompono e le povere anime vengono abbandonate in una società fanatica che trama il 

perseguimento della ricchezza e tratta il prossimo con indifferenza. 

I suoi lavori sono stati definiti prettamente caustici nei confronti del socialismo e del pensiero 

utopico di Mao. Yan si è dimostrata perspicace sul tema della corruzione e della perdita dei 

valori etici nella società cinese attuale ma sopratutto sul dilemma del come anche le persone 

rispettabili debbano cercare di sopravvivere in un sistema rapito da una folle e accelerata 

evoluzione. Il suo stile è chiaro, dotato di umorismo e buon senso, la trama è scorrevole e le 

osservazioni sono affilate81. 
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Nel 1992 sposò il diplomatico californiano Lawrence A. Walker, colui che sarà anche il 

traduttore americano della sua raccolta di racconti.         

La sua produzione letteraria accrebbe notevolmente, i suoi romanzi ottennero un successo 

inaspettato in America, nella Cina continentale e a Taiwan. 

Un romanzo definito inquietante e che attirò molta attenzione, pubblicato nel 1996, fu 

Fusang82 扶桑, tradotto da Cathy Silber in “The Lost Daughter of Happiness”. Yan Geling è 

la narratrice di una seducente storia d’amore ambientata negli anni 1860. La protagonista è 

Fusang, una giovane prostituta di vent’anni. L’intento di Yan era ritrarre la realtà dello status 

di immigrata cinese in America, soprattutto per una donna, che non solo veniva considerata 

inferiore all’uomo e privata di ogni potere decisionale, ma era anche nella condizione di 

ricerca disperata di protezione e non avendo risorse proprie economiche, ciò che le restava era 

un corpo da dedicare agli uomini. E nella sua miseria riuscì a guadagnare empatia sociale83. 

Sulla questione della difesa del genere femminile, interessante è la spiegazione che viene 

fornita sulla rivista accademica di lingua e letteratura inglese pubblicata dal Canadian Center 

of Science and Education: 

 

“Arguing from her own female experiences, Ms. Yan has constructed a female 

world with rich connotations in her novels by constructing a unique form of 

female dialogue. She has created a series of overseas Chinese characters to 

make know the cognition, understanding and reflections of the overseas Chinese 

and their native colony. As a female writer, Yan has adhered to a pure stance of 

female writing, always taking a feminist perspective through her unique 

narrative style and humanistic sentiments”84. 

 

Il romanzo presenta punti di vista alterni, dapprima è scritto in seconda persona, come sei la 

narratrice stesse parlando direttamente a Fusang dal suo passato fino al presente. Il linguaggio 

narrante è basato sui fatti, impassibile quasi sprezzante (“You are a prostitute, brought to 

California from China. One who didn't die during the long voyage, who didn't succumb to 

disease or beatings after being sold into slavery.” (…) “I certainly won't let people confuse 

you with any of the other three thousand whores from China”). La voce narrante a volte 
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sembra voler raccontare a Fusang riguardo la sua recente vita personale in qualità di 

immigrata cinese e sulla sua perplessa comprensione riguardo “i bianchi”, incluso suo 

marito85. L’altra angolazione del racconto è fatta in terza persona, raccontando talvolta della 

vita di Fusang, talvolta di quella degli altri, come i due uomini che amano 

contemporaneamente la ragazza e per i quali anche lei prova sentimenti speciali. Sebbene 

racconti le rivolte nella Chinatown californiana, lo shock culturale e l’esperienza d’isolamento 

degli immigranti cinesi sia nel passato che nel presente, Yan Geling lo fa fluidamente e con 

grazia, ritraendo le difficoltà senza però ricorrere ad linguaggio empatico, anche se Fusang 

sembra non essere influenzata dal trauma e dalle sofferenze, anzi mantiene sempre impresso 

sul viso il sorriso, per nascondere la frustrazione e mancanza di speranza. Sembra quasi non 

avere sentimenti. Diversamente dalle altre prostitute, si accontenta della semplicità. Anche gli 

altri personaggi sono esattamente vuoti come lei. Yan descrive tumulti razziali, stupri, 

redenzioni e tensioni, il tutto mantenendo un tono quieto e pacato e lasciando intravedere 

bellezza e speranza. Per queste ragioni, il romanzo Fusang è stato definito sia una 

conversazione attraverso i secoli, sia un’abile esplorazione del meraviglioso ma triste cuore 

umano86. Con Fusang vinse il premio di miglior romanzo dalla United Daily News.  

Wen Jin, nella rivista di letteratura contemporanea, parla del romanzo Fusang come un 

esempio di composizione per la letteratura cinese d’oltremare, scritto in cinese e tradotto in 

inglese: 

 

“Written in Chinese about the transnational traffic in Chinese women and 

nineteenth-century Chinatown life, Fusang provides a prime example of how 

Chinese immigrant authors in the United States destabilize nation-based 

conceptions of literary genealogy, such as "American" literature and "Chinese" 

literature. As it has been translated into English and read in the country where 

most of the plot is set, the novel also resists literary categories based on 

language, such as "Sinophone" and "Anglophone" literature. 

Fusang, like many Chinese-language novels written in the contemporary U.S., 

is best accounted for by such hybrid categories as Asian American/immigrant 

literature or Asian diasporic literature, which, though beholden in many ways to 

nation-based and language-based modes of classifying literary texts, foreground 
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how writings by Asians in the U.S. cross national, racial, and ethnic borders, as 

material objects as well as aesthetic forms”87. 

 

 

Yan Geling, in collaborazione con suo marito, pubblicò anche racconti brevi quali: “The 

Landlady”, “ Disappointing Returns”, “ White Snacks and Other Stories” 88.  

Yan Geling è anche conosciuta come sceneggiatrice del film diretto da Ang Lee少少少漁 Shao 

Nu Xiao Yu “A Young woman named Xiao Yu” del 1993, basato sulla sua breve novella89, 

vincitrice del primo premio come miglior novella nel contest letterario svoltosi presso il 

Central Daily News di Taiwan. Yan è stata inoltre la co-sceneggiatrice per il film diretto da 

Joan Chen 秀秀 “Xiu Xiu, The Sent-down girl” del 1998, tratto dal medesimo romanzo90. Il 

film fu pluripremiato alla Berlinale del 1998 vincendo ben sette Golden Horses. 

Anche la protagonista del romanzo Xiu Xiu è una giovane ragazza cinese. Il paesaggio che fa 

da sfondo alle sue vicende è la fine della Rivoluzione Culturale, nel 1975, quando viene 

inviata in campagna nel progetto della rieducazione di massa. La ragazza fa parte dei sette 

milioni e mezzo di giovani intellettuali arruolati al servizio del movimento rivoluzionario. A 

Xiu Xiu le viene affidato un battaglione femminile di cavalleria da sorvegliare. Ma presto 

scopre che questo battaglione non esiste, ma dopo molto tempo, nessuno andrà mai a cercarla. 

Ancora un volta, al centro del dramma è il disfacimento fisico della piccola protagonista, che 

verrà ingannata, privata dell’amore, abusata, torturata e di nuovo stuprata, fino al tragico 

momento del suicidio. Talmente d’impatto che il governo cinese decise di censurare il film 

nella RPC per riferimenti politici e sessuali. 

 

Il vero successo per Yan Geling arrivò con金陵十三钗 Jinling shisan chai “I tredici fiori 

della guerra”91 riadattata sugli schermi nel 2011 dal capolavoro di Zhang Yimou in “The 

Flowers of War”. Ad aprire il romanzo è la voce tremolante di un incaricato alla servitù, 
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testimone del saccheggio e dell’assassinio dell’ormai caduta capitale Nanchino da parte delle 

armate militari giapponesi. Yan riuscì perfettamente ad esprimere la voce del narratore, 

colpito da psicosi traumatica, descrivendo le acque di fiumi e pozzi inquinati dal sangue delle 

migliaia di corpi uccisi dai giapponesi. Ci troviamo nel periodo tra il dicembre 1937 e marzo 

1938, quello che nella storia viene ricordato “Massacro di Nanchino”: in cui persero la vita 

decine di migliaia di cinesi. Yan Geling affermò di aver trovato ispirazione per il suo romanzo 

dopo aver letto un racconto di Minnie Vautrin (1886-1941), una missionaria cattolica 

americana che andò in visita in un college di Nanchino: il college femminile Jinling. Questo 

luogo divenne un paradiso sicuro per le studentesse e le altre donne della città, incluse le 

prostitute. Quando i giapponesi arrivarono per chiedere donne con cui avere piacere, la 

signora Vautrin dovette affrontare un problema cruciale. Doveva scegliere qualche anima che 

sapeva non sarebbe più tornata. Se le prostitute non si fossero fatte avanti, i giapponesi 

avrebbero preso delle giovani donne civili. E così, per la salvezza delle giovani studentesse, si 

offrirono tredici prostitute che nessuno rivide mai più. Da questo episodio Minnie Vautrin 

rimase addolorata per tutta la vita per aver consegnato quelle donne nelle mani del crudele 

nemico, il suo rammarico durò per sempre. Yan Geling dichiarò in un’intervista per la BBC 

che quelle poche righe di resoconto la toccarono profondamente. Anche se può sembrare 

ovvio che le prostitute, di norma, non siano anime pure, il loro istinto le guidò in una 

straordinaria azione: proteggere le più giovani. Per raccontare il massacro di Nanchino, Yan 

scelse nel suo romanzo tredici occhi di bambine, alle quali irrompe una realtà sconosciuta: la 

convivenza sospettosa e con le prostitute, in un duro momento di guerra. In riferimento alla 

durissima lezione per le prostitute, l’autrice prende spunto per il titolo: solo quando la guerra 

mostra il suo volto più terribile, si scopre che i fiori più belli crescono dove meno ci si aspetti. 

Il suo lavoro fu quello di sottolineare lo scontro tra innocenza e esperienza, enfatizzare che le 

vergini sono la più grande conquista per i conquistatori, specie per i giapponesi, poiché sono 

le più vulnerabili e le più desiderate in una conquista e proteggendole, Yan ha donato alla 

storia un finale tanto tragico quanto glorioso92. 

Sebbene l’autrice stessa ritenga che questo non sia il suo romanzo migliore, tuttavia ha 

dichiarato di essersi sentita in dovere di scrivere un significativo racconto storico che 

testimoniasse enorme compassione per il periodo di grande crudeltà della guerra sino-

giapponese, aiutando ad approfondire la conoscenza storica e il risveglio dell’empatia umana. 
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CAPITOLO 4.  

IL CRIMINALE LU YANSHI “ 陆犯焉识陆犯焉识陆犯焉识陆犯焉识” 

 

 

Focus del presente lavoro, oggetto di proposta di traduzione e commento traduttologico, è 

Lu fan Yanshi 陆犯焉识 “Il criminale Lu Yanshi”, romanzo di Yan Geling pubblicato nella 

versione originale nell’ottobre 2011 e poi ristampato nel 2014 dalla Writers Publishing House.  

Il 25 dicembre 2011 ottenne il riconoscimento della Chinese Academy of Fiction Writing, in 

qualità di miglior romanzo del 2011. Nell’ottobre 2013 vinse anche premio per la letteratura 

Wison Shi Nai'an per la categoria miglior romanzo overseas.  

Già nel titolo si può scorgere un interessante gioco di parole che l’autrice ha voluto celare.  

 

陆焉识 Lu Yanshi rappresenta il nome completo del protagonista.  

犯 fan indica colpevole, criminale.  

Ma 焉 yan vuol significare anche padre.  

识 shi è usato per il verbo conoscere, riconoscere qualcuno.  

Infine 焉识 yanshi suona come 严实 yanshi che significa “tenere ben nascosto”. 

L’autrice sembrerebbe voler insinuare: “Qualcuno conosce Lu?” Si riferisce al destino del 

protagonista, scambiato erroneamente per un criminale, motivo per cui fuggirà e dovrà restare 

nascosto per molto tempo, prima di poter tornare alla quotidianità.  

  

Questo romanzo è la storia di un intellettuale riesumata attraverso i racconti e le lettere 

durante il suo soggiorno in un campo lavoro e rielaborata dalla sua più piccola nipote. Il 

periodo è quello che va tra gli anni 1920 e gli anni 1990. Lu Yanshi è il figlio prediletto di 

un’agiata famiglia di Shanghai, abita in quartiere residenziale e in una casa ben servita da 

domestici. Dalla morte di suo padre, il giovane Yanshi, resta in casa con suo fratello, la nonna 

e con la matrigna Feng Yifang, la seconda moglie di suo padre: una donna priva di valori, 

interessata solo alle ricchezze. Al contrario delle usanze cinesi tradizionali, che invitano le 

vedove a rientrare nella propria famiglia una volta deceduto il marito, ella resta in casa Lu su 

invito di Yanshi, tenero di cuore. E così, da questo momento in poi, la matrigna, cerca di 

crescere i due ragazzi nel migliore dei modi, attraverso il suo impiego di insegnante di 
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ginnastica e attraverso lavori di pittura e di ricamo, guadagnando un adeguato salario per 

permettere ai ragazzi una vita dignitosa e un percorso scolastico completo. L’amore della 

donna verso i ragazzi è vero, ma sa di sentirsi pienamente realizzata solo dopo aver sistemato 

il patrimonio familiare. Avverte la necessità di far conoscere una ragazza di buon partito a 

Yanshi: sua nipote Feng Wanyu. Così, da un giorno all’altro, la ragazza diventa nuovo 

membro della famiglia e si trasferisce in casa Lu. 

La notizia destabilizza Yanshi, che seppur è incantato dalla bellezza della ragazza, non ne 

vuole sapere, in quanto detesta che la matrigna possa prendere decisioni per lui. Oltretutto, il 

suo unico interesse sono i libri, la ricerca del sapere lo affascina, legge libri di ogni materia e 

in diverse lingue, a scuola è il primo della classe, ama lo sport e il denaro non è di suo 

interesse. 

Come molti intellettuali del periodo, Yanshi decide di trasferirsi negli Stati Uniti, a 

Washington, per frequentare l’università. La notizia è shockante per la matrigna, che 

dapprima reagisce drasticamente, allettata in lacrime e digiuna per molti giorni, poi, 

preoccupata per le voci di quartiere, che potrebbero mettere la donna in cattiva luce con il 

pregiudizio di aver proibito gli studi ai figli, cambia improvvisamente opinione, quasi 

costringe Yanshi a partire. Ma ad una condizione: di sposare prima Feng Wanyu. 

Questa notizia infrange il cuore di Yanshi ed è la conferma di essere stato sempre manipolato 

dalle due donne. Sebbene restio, accetta. Sposa la ragazza, mantenendo sul viso un sorriso 

finto ma credibile, tuttavia si rifiuta di sfiorarla e non passerà con lei la prima notte di nozze. 

Ammesso agli esami, li supera con voti brillanti, quindi, con sentimenti contrastanti, parte. 

In America cambia totalmente stile di vita, nonostante la sua etnia, riesce ad affermarsi tra i 

più diligenti del corso, si dedica a molti sport tra cui i suoi preferiti polo e cricket, è 

interessato a tutte le riunioni universitarie e spesso vi partecipa, ottiene la simpatia di molte 

amicizie e frequenta ragazze una dopo l’altra. Il Yanshi di Shanghai non c’è più, c’è n’è uno 

nuovo, carismatico, dal fare accattivante di un playboy e con uno stile di vita frenetico. 

Ottiene la laurea, diventando un acculturato insegnante. Ma sa di non essere ancora sazio, 

fonda un’organizzazione con i suoi compagni, si dedica al teatro, consegue ancora un master, 

un’altra laurea, fin quando poi, si accorge che i suoi sentimenti stanno cambiando. La ragazza 

di cui è invaghito non lo vuole più e le altre, con cui divertirsi solo una sera, lo iniziano ad 

annoiare. Non c’è spazio per un posto di lavoro, poiché negli anni quaranta, i cinesi, gli ebrei 

e le persone di colore non potevano ancora avere un impiego in America ed erano ancora 
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soggetti a molte ingiustizie. Il suo successo finisce così, consapevole di dover abbandonare 

quella vita che gli ha regalato tanto e di dover tornare in quella casa, tra donne che non vuole 

vedere e nel vicinato che non sopporta. Il viaggio di ritorno lo condurrà in totale silenzio. 

Arrivato in casa trova le cose invariate e i suoi sentimenti sono distrutti. Ma con il passare del 

tempo accetta la questione, iniziando la vita coniugale con Feng Wanyu. Da questa relazione 

nascono tre figli: un figlio maggiore e due minori. 

La quotidianità viene però interrotta da una notizia sconcertante. A causa di testi scritti 

precedentemente in America e ritenuti poco “consoni” nel confronti del partito, Yanshi viene 

arrestato e portato forzatamente in un campo lavoro nella provincia del Qinghai, 

sull’altopiano del Tibet. 

Il racconto è introdotto dalla descrizione del paesaggio del campo, definito un deserto 

ondeggiante verde, abbandonato dagli animali al momento dell’arrivo dei carri degli uomini 

vestiti di nero e con un numero cucito sulle divise. Il resoconto della prigionia è estremamente 

dettagliato in tutte le crudeltà: il freddo e la carestia decima i prigionieri e Yanshi, con a cuore 

solo la sua famiglia, va avanti per loro, resiste contro ogni difficoltà. Tutti i personaggi nella 

vita militare prendono un volto e conosciamo la storia di tutti quelli con cui Yanshi entra in 

contatto, in particolare il giovane delinquente Liang Hulu, che nutre per Yanshi un affetto 

filiale, e il generale Deng, che di rigida presenza, nasconde però un buon cuore e prende in 

simpatia il vecchio Yanshi. Per venti lunghissimi anni, Wanyu non si è mai dimenticata di suo 

marito. Invia costantemente lettere per metterlo a conoscenza della crescita dei figli, dei loro 

studi e dei loro successi, in particolare della piccola Danjue, la preferita di Yanshi. Yanshi, 

una volta letto il contenuto delle lettere, lo custodisce nel suo cuore e ne brucia la sostanza, le 

lettere di risposta a quelle della moglie, invece, non verranno mai spedite. 

Dopo anni di alternarsi delle stagioni, dopo aver sofferto fame, freddo e la perdita di 

compagni, Yanshi riesce a mettere in pratica ciò che da tempo aveva organizzato nei minimi 

dettagli: la fuga. Grazie alle sue infinite conoscenze nei più svariati campi, acquisiti nel corso 

della sua vita, esce vincente da quel campo di prigionia. Arriva nella città di Xi Ning e 

rivende i suoi più preziosi averi, una coppia di gemelli in oro e un ferma cravatta di zeffiro per 

cambiare i suoi abiti e raggiungere Shanghai. Il suo percorso, fatto di lunghe camminate fino 

allo stremo, elemosinando cibo e passaggi ma tenendo sempre alta la guardia nascondendosi 

perfettamente all’interno della società, si conclude in modo esterrefatto. Arrivato nel suo 

quartiere, vede la sua famiglia da lontano, la loro armonia lo conduce nel credere che sia 
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meglio, per la loro sicurezza, non infrangere questo equilibrio. Yanshi non desidera metterli in 

pericolo, teme che il Partito possa perseguitarli e decide che sia meglio lasciar perdere. 

Il suo stato di sofferenza lo conduce persino alla resa. Si vuole consegnare e lasciare se stesso 

in balia del fato. D’altra parte, se fino ad allora aveva la sentenza d’ergastolo, adesso inizia 

addirittura a credere che le cose non potranno peggiorare. Torna nel campo lavoro, pentito, 

confessa. Questa buona azione viene senz’altro premiata, così, dopo molti anni, il generale 

Deng gli troverà un impiego manuale portandolo con sé. Passati altri vent’anni, 

inaspettatamente arriva il giorno del rilascio. Yanshi è libero. È pronto per tornare a casa e 

non vede l’ora di poter dire a sua moglie quanto l’ama. Ignaro di come la pena d’ergastolo sia 

stata revocata: grazie al suo sconfinato amore, Wanyu infatti è riuscita a manovrare il fato, a 

costo di accettare una sporca relazione extra-coniugale con qualcuno di importante per 

ottenere il rilascio di Yanshi.   

Ma quello che lo aspetta al suo ritorno è ancora più pietrificante. Troverà una casa piccola, 

buia, disordinata. I figli sono arrabbiati con il padre, si rifiutano di parlargli, lo considerano un 

nemico del Partito. Per di più, la moglie, costretta a ricorrere al divorzio al fine di non mettere 

in pericolo la carriera dei figli, si è ammalata da tempo di Alzheimer, lo ha dimenticato e non 

lo riconosce. Ricorda di aver avuto un marito, di averlo tanto amato e difeso per tutta la vita, 

ma nella lunga attesa lo ha dimenticato, non è più in grado di riconoscere il suo volto.  

Yanshi deve, da un lato, recuperare il rapporto con i figli, dall’altro recuperare quello con la 

moglie. Ma Wanyu non riacquisirà mai più i ricordi, questo nuovo uomo in casa verrà trattato 

come un domestico, neppure dopo la paziente lettura di sessant’anni di storia attraverso le 

lettere, non ci sarà più modo di farle risvegliare la memoria e lei vivrà i suoi ultimi giorni 

inconsapevole di avere accanto l’uomo che ama. 

 

 

4.1.陆犯焉识陆犯焉识陆犯焉识陆犯焉识 “Il criminale Lu” e il film 归来归来归来归来 “Tornando a casa” di Zhang Yimou 

Il 16 maggio 2014 il regista più famoso della Cina, Zhang Yimou è tornato sugli schermi con 

un nuovo grande successo dal titolo 归来 guīlái, con i celebri attori Gong Li per personificare 

Feng Wanyu e Chen Daoming per Lu Yanshi. Inspirato dal romanzo 陆犯焉识 Il Criminale 

Lu Yanshi, il regista Zhang si servito dell’aiuto prezioso di Yan Geling per la scrittura dei 

copioni.  
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Yan Geling, in un’intervista rilasciata al giornale The Wall Street Journal nella sezione 

Chinarealtime ha dichiarato che, sebbene questo non sia il suo primo lavoro da screenplayer, 

anzi già in precedenza aveva scritto i copioni di “The banquet bug”, “Xiao Yu” e “Xiu Xiu: 

The Sent-Down Girl”, tuttavia questo mestiere non le piace. “Preferisce di gran lunga fare la 

scrittrice, ama la libertà dello scrittore, l’abilità nel lavorare da soli, pensare da soli e costruire 

interi capolavori solo grazie a sé stessa: ciò è quello che le dona libertà e potere”93.  

Il film 归来 guilai, l’11 settembre 2015 in America ha esordito con il titolo Coming Home, “ Il 

ritorno”, traduzione fedele dell’originale. Il senso che vuole imprimere questo ritorno a casa è 

un moto dinamico, un fenomeno in corso, volto a rappresentare il tentativo disperato, 

estenuante e interminabile di ritorno a casa del protagonista Yanshi. Ricongiungimento non 

solo fisico ma anche emotivo. Zhang Yimou ha altresì confessato di aver donato al titolo un 

valore personale che implica un profondo significato. Il famoso regista cinese, le cui opere 

hanno ottenuto numerosi premi ai festival internazionali del cinema fra cui quello di Berlino, 

Cannes e Venezia, in numerose occasioni ha dichiarato che “con il suo recente film può 

finalmente dire di essere tornato al suo stile creativo originario, in cui si è concentrato sul film 

senza pensare ad altro”94. Zhang Yimou ha temporaneamente abbandonato il mondo delle arti 

marziali e dei blockbuster per dare spazio a una storia più delicata e commovente. Il regista ha 

spiegato che è molto difficile trovare delle buone storie da raccontare e questo film l'ha invece 

conquistato subito. Il lungometraggio ha permesso a Zhang Yimou di porre l'attenzione anche 

su quello che considera un problema del mondo del cinema cinese: la commercialità del 

cinema. Il regista ha dichiarato: «Mi piacerebbe invertire la tendenza esistente in questo 

ambiente, che è eccessivamente commerciale. Le persone dicono sempre che il mercato locale 

ha bisogno di diversità. Sono d'accordo: se nel mercato ci sono solo film commerciali non è 

una situazione sana per il settore. Per riuscirci, tuttavia, è importante il pubblico. Se i gusti 

non sono diversificati, non ha importanza quanto duramente ti debba impegnare nel costruire 

cose come il cinema d'essai. Un buon film dovrebbe essere qualcosa in più rispetto a una 

fonte d'attrazione per gli spettatori locali, dovrebbe anche aiutare a formare i loro gusti»95. 

                                                 

93 
Geng, Olivia “Writing China: Yan Geling, ‘The Criminal Lu Yanshi”, the Wall Street Journal, Chinarealtime, 07.07.2014.  

<http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/07/07/writing-china-yan-geling-the-criminal-lu-yanshi/.> Ultima consultazione: 
7.06.2016. 

94
 Ibidem. 

95
 Ibidem. 
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In Italia, invece, si è preferito un drastico cambio in Lettere di uno sconosciuto, per 

focalizzarsi più sull’arrivo del personaggio e il progressivo ricordo grazie alla corrispondenza.  

Al di là delle diverse scelte traduttive dei titoli, le fatiche di Zhang Yimou non hanno mancato 

di sollevare dubbi, polemiche e accese prese di posizione. Nel romanzo di Yan Geling, sono 

presenti molti passaggi che non sono stati mostrati sul grande schermo. Il regista ha ammesso: 

«Una grande parte del romanzo non poteva far parte del film perché c'erano argomenti troppo 

sensibili e politici, quindi ho utilizzato la parte finale del libro e ho creato molte storie nuove». 

Nel film, infatti, è stata omessa l’intera vita di prigionia di Yanshi e la storia inizia solo dalla 

fuga del protagonista. A madre e figlia è stato comunicato che Lu è in fuga: se riceveranno 

sue notizie dovranno immediatamente contattare le autorità. Vengono chiamate a una scelta 

esplicita e categorica, o con il Partito o contro di esso. Zhang Yimou non ha raccontato 

l’esperienza della deportazione nelle campagne e la persecuzione per gli intellettuali nel 

periodo della Rivoluzione Culturale, egli ha posto l’attenzione sulla conseguenza: le tragedie 

familiari dopo l’affermarsi del regime maoista negli anni sessanta e la violenta repressione di 

quello denghista negli anni ottanta. Zhang era volto a rappresentare, oltre le vicende subite 

durante la Rivoluzione Culturale, anche il trauma e la perdita di memoria che comporta, 

nonché la sofferenza della separazione. Una delle sequenze considerate più importante è 

quella in cui il marito, in fuga, torna a casa e trova una porta chiusa. 

A tal proposito Zhang ha spiegato il significato della figura della porta: “La porta separa la 

moglie e il marito, la figlia e il padre. È qualcosa fatto in modo sottile e implicito. Spero che 

gli spettatori possano capire i nostri pensieri e gli sforzi nel realizzarla. Ci sono solo poche 

linee di dialogo quando la figlia incontra il padre sulle scale. Molti spettatori dopo aver visto 

quella scena mi hanno detto che la porta racconta la separazione tra molte persone avvenuta 

durante quel particolare periodo storico»96. 

Il motivo per cui il regista è stato aspramente criticato è stato l’omissione dei contenuti: non 

ha parlato di tutto ciò di cui doveva proprio parlare. Zhang Yimou ha preferito badare alla 

censura e preservare la sua vita personale, già fin troppo giudicata. 

Yan Geling, riguardo le omissioni di Zhang Yimou, ha dichiarato: 

 

                                                 
96

 Pagan, Beatrice “Lettere di uno sconosciuto: 10 curiosità sul film”, Lettera43, 26.03.2015 
<http://www.lettera43.it/cultura/lettere-di-uno-sconosciuto-10-curiosita-sul-film_43675164127.htm> Ultima consultazione: 
7.06.2016.  
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“Zhang Yimou was more interested in the latter part of the novel, the coming 

home part. He was fascinated with Lu Yanshi’s efforts to revive his wife’s 

memory. Considering film censorship in China, he was also limited in his 

choices and had to make a movie based on the latter half of my novel. In the 

movie, Zhang makes us realize that some memories have been filtered out and 

helps us imagine what those memories might be. We imagine how his wife 

entered this state of forgetfulness, what their life must have been like together 

and what kind of love they shared”97.  

 

Un’altra differenza tra libro e film consiste nel taglio dei personaggi: la famiglia di Wanyu e 

quella di Yanshi non esistono, così come, nel film, non esistono i loro figli maggiori. C’è solo 

Danjue, chiamata Dan Dan. Anche questa scelta è stata ponderata dal regista. Zhang Yimou si 

riconosce molto nel personaggio di Dan Dan, perché aveva più o meno la stessa età del 

personaggio durante la Rivoluzione culturale e prova molto interesse per quegli anni. La 

giovane ha incarnato innocenza, testardaggine, grazia e determinazione. 

Dan Dan, cresciuta praticamente senza il padre, frequenta l’Accademia di Danza, dove spicca 

tra le compagne per l’impegno, per la grazia e la precisione dei movimenti. Ma nello 

spettacolo finale, pur essendo la più brava, non le verrà assegnato il ruolo di protagonista, 

perché figlia di un “nemico” del Partito. Questo fatto la tormenta e la amareggia forse più di 

quanto gli altri possano comprendere. Così baratta la libertà di suo padre per un posto nel 

balletto e questo fa precipitare nuovamente suo padre nell’inferno della rieducazione. 

L’obiettivo del regista è quello di aiutare i giovani a capire un periodo storico così difficile, è 

realizzare un altro lungometraggio dedicato a questi argomenti, anche per aiutare i giovani a 

scoprire il passato dei propri nonni, genitori e dell'intera nazione. 

Ma la differenza principale tra i due lavori sta nel modo di ritrarre il trauma. Yan Geling ha 

lasciato che la protagonista Wanyu si ammalasse con il tempo di una malattia ereditaria, 

l’Alzheimer, facendole poi condurre il suo percorso naturale. Nel film, invece, il trauma è 

stato bruscamente ritratto da un episodio in cui, in preda alla confusione e alla paura, Wanyu 

cade, battendo gravemente la testa. Le ferite sono incurabili e la storia non perdona. La 

rappresentazione del sangue è il simbolo della lesione emotiva causata dalla Rivoluzione. La 

star Gong Li, attrice pluripremiata, ha ritenuto che quello di Wanyu sia stato il ruolo più 

difficile della sua carriera. Doveva essere proprio come sé stessa: matura e sofisticata. 

                                                 
97 Geng, Olivia op. cit. 
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Strazianti sono l’ostinazione e la devozione di un personaggio che continua ad attendere un 

marito che, ne è certa, sta per tornare finalmente a casa. Con questa incrollabile convinzione 

Wanyu si prepara ogni volta all’incontro e va ad aspettarlo alla stazione, finché tutto questo 

non diventa un imprescindibile, e tuttavia inconsapevole, rituale. La sua mente è bloccata, 

ancorata ad un passato fatto di dolore, paura e angoscia. Il viso di Gong Li, invecchiato e 

stanco, è un campo di battaglia dove la diffidenza, il timore e la speranza si contendono 

continuamente lo spazio, in un turbinio di dubbi e sgomento che impone una serrata lotta 

quotidiana. 

Si può tuttavia rilevare la compresenza di una scarsa luminosità e di pochi colori. Soprattutto 

la fotografia del film è molto particolare e si differenzia dai precedenti lavori del regista 

perché le immagini non sono altrettanto luminose e colorate. L’intento è stato quello di 

evitare troppa invadenza. Si tratta di una scelta presa appositamente per evitare che gli 

elementi visivi risultassero troppo invadenti nei confronti della storia.  

Romanzo e film sono perfettamente controllati, sostenuti da un impianto narrativo molto 

solido, impreziositi da una fotografia attentamente desaturata.  

 

4.2. Tematiche ricorrenti 

 

Lo stile di Yan Geling appartiene alla Letteratura dei cinesi d’oltremare. Tuttavia, il romanzo 

Il Criminale Lu Yanshi focus della presente tesi, somiglierebbe più alla Letteratura del trauma, 

filone nato in seguito alla conclusione della Rivoluzione Culturale (1966-1976), con la 

prerogativa di raccontare le vicende dei marginalizzati dal Partito e gli intellettuali allontanati 

da esso. La letteratura del trauma è riflessiva e melodrammatica e riguarda tutto ciò che 

coinvolge l’essere personale, le cui principali storie rapportano le sofferenze, la persecuzione 

e la denuncia durante gli illogici e disperati movimenti politici sociali della Cina maoista. La 

Letteratura del trauma esamina le perdite personali causate dalla politica sostenuta in quel 

periodo drastico e confuso98. 

La letteratura del trauma, così come quella della ricerca delle radici, viene rappresentata 

all’estero dai molteplici lavori di scrittori oltremare, includendo anche Yan Geling. I lavori di 

Yan Geling sono quelli che più soddisfano la funzione di “riscatto della memoria”, dove 
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 Shenshen Cai, Scar Literature. Yan Geling's novels The Criminal Lu Yanshi and A Woman's Epic, Social Semiotics, vol. 
25, n.3, 2015, pp. 323-324. 
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spesso è presente l’elemento dell’amnesia. Lo stile di Yan Geling è costante nel tempo, 

attraverso le sue composizioni, i temi che ella riesce meglio ad incarnare sono la lotta alla 

guerra, le ferite che questa lascia, il sentimento più puro dell’amore e la difesa del genere 

femminile. 

Tra le sue più famose pubblicazioni si può trovare un filo conduttore capace di intrecciare 

tutte le storie, le somiglianze tra le storie e i personaggi sono numerose, ciò che accomuna 

tutti i romanzi della letteratura delle ferite di Yan Geling è “l’illustrazione delle atrocità 

condotte dai colpevoli, le accuse e le umiliazioni che testimoniano e commemorano il trauma 

delle vittime, attraverso il tentato scavo di una piena verità storica”99. In qualità di una delle 

maggiori esponenti della letteratura dei cinesi d’oltremare, Yan Geling, sino-americana, ha 

creato una storia dopo l’altra, tutte uniche e intricate, che esprimono profondi sentimenti e 

affetti che testimoniano le esperienze di vita delle donne. La sua narrazione è anche un modo 

di comunicazione d’incrocio culturale, nata dalle sue esperienze personali e volta ad aprire 

una finestra ai lettori per spiare la potenza delle donne e esplorare la profonda e segreta natura 

umana. Shenshen Cai racconta su Yan Geling: 

 

“Yan Geling express in an interview that besides her personal memories, her 

writing about the socialist revolutionary times were to a certain extent based on the 

recollections and memoirs of her father’s old friends. Yan is also master in mixing 

archival materials and memorial narratives with personal experiences and 

perceptions. Scar literature is generally truer account as it is based on the personal 

experiences, encounters and sufferings during the socialist revolutionary chaotic 

times, particularly in Yan Geling’s case, as reflection of Yan’s own life could be 

found in many of her characters’ lives”100.  

 

 

4.2.1. Identità dei migranti cinesi 

Come anzidetto, la letteratura dei migranti cinesi è iniziata a diffondersi in Nord America 

dalla fine degli anni settanta. Influenzati dai movimenti democratici americani, gli immigrati 

cinesi iniziarono progressivamente a svegliare la loro coscienza e iniziarono a darsi alla 

                                                 
99 Ibidem. 
100 Shenshen Cai, op. cit. pp. 323-324. 
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scrittura nel tentativo di riflettere la propria identità nazionale, per narrare il dilemma 

culturale di una popolazione marginale e per migliorare l’immaginario cinese nel tentativo di 

ottenere comprensione e accettazione dalla maggioranza sociale101. Stimolati da nuove forme 

creative di pensiero, un gran numero di talentuosi scrittori vennero fuori, non solo per attrarre 

attraverso i loro influenti lavori molti americani ma anche per vincere una comune 

accettazione e molti riconoscimenti letterari mondiali.  

La letteratura trans/nazionale, che sia essa letteratura d’esilio, letteratura d’immigrazione, 

letteratura degli studenti all’estero, include il concetto di “casa” o “senza casa”. In altre parole, 

tutte mostrano un’eccessiva ossessione con il concetto di “casa”, sia nella realtà che 

nell’immaginazione. Senza dubbio si può affermare che il concetto di “casa” costituisce un 

elemento fondamentale nello studio di qualsiasi diaspora102.  

Yan Gelin ha dichiarato: 

 

“Any novel that addresses human nature in extreme situations is universally 

interesting to readers. I remember when we were in China, we were introduced 

to Soviet-era writers such as Alexander Solzhenitsyn and Boris Pasternak, 

especially the latter’s novel Doctor Zhivago. We were thrilled to read works by 

authors who shared life experiences and internal psychological experiences with 

us. As long as you write a story with enough literary elements, character 

development, depth of emotion, psychological buildup, internal examination… 

the story can have universal appeal”103. 

 

 

Tra il 1990 e il 2004, quasi tutte le sue opere sono storie incentrate sul tema 

dell’immigrazione. Tra queste ricordiamo “Xiao Yu”, “The Sojourner”104, “Fusang”, “The 

Human realm”105, racconti e romanzi che hanno vinto premi letterari, bestseller del New 

York Times e sono stati tradotti in molte lingue occidentali. Nei suoi romanzi, attraverso la 

sua peculiare visione di emigrata cinese, Yan Geling mostra ai lettori come i cinesi emigrati, 

                                                 
101 Zhang Ju, op. cit., pp. 14,15. 
102

 Bernier Lucie, op. cit. p. 81. 
103 Geng Olivia, op.cit. 
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 Yan Geling 严歌苓, Jijuzhe 寄居者 (The sojourner), New Star Publishing, 2009. 
105

 Yan Geling 严歌苓, Renhuan 人寰 (The human realm), China Times Cultural Publishing House, 1998. 
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personaggi molte volte emarginati con due identità, ricercano la felicità e l'amore ed esplorano 

la loro interiorità affrontando problemi quali la solitudine, l’incomunicabilità, l’alienazione. 

Yan Geling è riuscita a costruire un mondo ricco di connotazioni costruendo autentici 

dialoghi. Ha ricreato una serie di personaggi cinesi d’oltremare per far conoscere la 

cognizione, la comprensione e le riflessioni di un cinese all’estero. Il suo racconto eccelso per 

status d’immigrata cinese è senza dubbio Fusang, che si concretizza perfettamente nella 

straordinaria vita di una immigrata cinese nella città di San Francisco, facendo i conti con la 

sua identità, i valori tradizionali cinesi, l’accettazione nella società e il sacrificio. 

Ne “Il Criminale Lu Yanshi” troviamo il protagonista Yanshi intento alla fuga verso 

Washington, sì per completare la sua formazione e laurearsi, sì per fuggire da un matrimonio 

imposto dalla famiglia, che rispecchia perfettamente la società degli anni trenta, quaranta. Al 

contrario di Fusang, durante la permanenza americana, Yanshi riesce ad integrarsi 

perfettamente nella società. L’elemento nazionale in Yanshi resta comunque durante tutta la 

sua esperienza americana, come si evince: 

 

“ It is pointed out in some quarters that The Criminal Lu Yanshi represents “the 

unique features of the twentieth century in the eyes of a Chinese sojourning in 

America”. There are also views held that, as a “writer sojourning in America”, 

Yan Geling wrote the novel to possibly epitomize her “national identification”. 

The use of the elements (as well as milieu and figures) o “fan alien country” in 

The Criminal Lu Yanshi is highly organized in a total reflection on the gains 

and losses made in the historical process of China based on its current spiritual 

situation from a transnational perspective by an American-Chinese migrant on 

top of conveying a contemporary historical concept of continuing the spiritual 

tradition of idealism and self-conscious transcendence over the “scar” way of 

thinking”106.  

 

Yan Geling in una recente intervista per la Beida Zhongwenxi sul tema dell’immigrazione e 

sulle sofferenze che gli immigrati provano arrivati in continente straniero, ha dichiarato:  

 

                                                 
106 Gai Jianping 盖建平, “Fuhua chu luo jian zhenchun <Lufan Yanshi> zhong de yimin shijiao yu dangdai shiguan” 浮华绌

落见真淳《陆犯焉识》中的移民视角与当代史观  (Migrant’s Perspectives and Contemporary Historical Views in The 

Criminal Lu Yanshi: The Truthful Revealed in the Showy), Jiangsu Second Normal University, Nanjing, n.125, 2014, p. 65. 
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“移民的感受只有当了移民才能体会到，移民和难民也只差那么一步。我

在美国的时候，常常感受到文化的同化和拒绝同化、吸收和被吸收的张力，

感到孤独、困惑，在生存和语言方面觉得没有归属感，这是每一个移民都

有可能体验到的。” 

“Le sofferenze di un immigrato le si può capire solo se lo si è stati. Quando 

arrivai in America, spesso mi sentivo assimilata culturalmente e rifiutata, una 

tensione nata dall’assorbire o dall’essere assorbita. Mi sentivo sola, perplessa, 

non sentivo di avere un senso d’appartenenza né vivendo né comunicando. 

Questo è ciò che può provare ogni immigrato attraverso la propria esperienza”. 
107 

 

4.2.2. Femminismo e amore 

 

Yan Geling ha altresì aderito ad una pura presa di posizione di scrittrice femminile, tenendo 

sempre vivo lo spirito femminista del suo stile narrativo e i suoi sentimenti umanistici.  

Dalle sue ricche esperienze personali ha ottenuto la passione della percezione della razza 

umana. In quanto donna, vuol conoscere meglio le donne. È forse per questa ragione che, in 

quasi tutti i suoi lavori letterari, mostra tutto ciò che riguarda le donne, specialmente le donne 

della Cina tradizionale e quelle appartenenti ai bassi ranghi sociali. Nella sua scrittura creativa 

è riuscita a creare numerose immutabili immagini femminili che impressionano i lettori per la 

loro vulnerabilità.  

La narrativa femminile di Yan Geling è stata creata da un proprio genere, dal background 

familiare e le esperienze di vita privata. Chiaramente il divorzio dei genitori ha avuto un 

notevole impatto su di lei. Attraverso la sua divagante, movimentata e dolorosa vita, è vissuta 

costruendosi varie entità. Dopo il suo nuovo matrimonio, Yan si è sentita di nuovo al sicuro. 

Lei stessa ha da sempre sostenuto: “Senza un matrimonio, non potrei immaginare che razza di 

vita sarebbe, avere accanto qualcuno di profondo conforto fa sì che l’altra metà di noi si 

completi, si corregga e si allontani dal proprio ego e dalle intolleranze. Ognuno può 

                                                 

107
Sanwenba.cn, Yan Geling: Kunnan zhong fucheng de Meiguo huaren yimin严歌苓:苦难中浮沉的美国华人移民 su 

Beida zhongwenxi北大中文系,6.03.2016.  <http://sanwen8.cn/p/103vHFN.html> Ultima consultazione: 7.06.2016.  
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migliorare sposandosi, proprio per evitare che ci si accanisca su certe condizioni che invece 

sono l’opposto per l’altro. La vita coniugale può insegnare molto”108.  

La visione femminile di Yan ha a che fare anche con l’ambiente circostante. È molto abile a 

raffigurare l’amore e le esperienze matrimoniali delle donne della sua generazione e di quelle 

donne che hanno vissuto l’esperienza della Rivoluzione. Tutta la sua giovinezza ha avuto da 

sfondo la Cina rivoluzionaria di Mao e i suoi componimenti creativi ruotano attorno a questo 

periodo storico. Tutto ciò ha contribuito a donarle una sensibilità femminile, che, attraverso le 

testimonianze di uniche esperienze di donne vissute nel periodo maoista, ha potuto porgere 

nei suoi lavori con compassionevole riconoscenza109. 

Dopo essersi trasferita in America e laureata, il concetto occidentale di genere ha esercitato 

una graduale e edificante influenza su di lei. Il genere dei sentimenti femminili erano ancor 

più stimolati dalle amare esperienze delle donne cinesi che vivevano oltremare, soprattutto 

quelle appartenenti alla società cinese tradizionale. Nella sua vita, Yan è stata dapprima 

coinvolta a prendersi cura sia di giovani che di anziani per mantenersi, poi ha ottenuto un 

posto in ristorante come cameriera, vivendo lontana dal suo primo marito. Solo con il secondo 

marito ha iniziato a girare il mondo. Il cast dei personaggi femminili dei suoi racconti è ricco 

e vario, riconducibile all’insolita vita condotta che le ha permesso di acquisire ogni possibile 

tipo differente di natura femminista. Dunque, la sua prospettiva è rimasta invariata per tutto il 

tempo e grazie alle sue consolidate conoscenze ha potuto scrivere storie di donne meglio di 

qualsiasi altra. La sua rigorosa attenzione allo stato di sopravvivenza delle donne cinesi è 

dovuta anche al focus sulla storia, in particolare la storia delle donne, quelle cinesi e quelle 

della letteratura. La maggior parte dei suoi racconti riflette su un particolare periodo storico, 

sul duro destino delle donne e cerca di rappresentare una realtà per le donne. Particolari che 

l’affabile mentalità della cultura etica cinese tiene nascosti da più di cento anni. Le sofferenze 

dei personaggi femminili inventati da Yan fungono da metafora, con l’obiettivo di spolverare 

la memoria delle donne cinesi. 

Nei racconti di Yan Geling è molto comune la figura della prostituta. In qualità di donna, 

possiede lo status femminile con più oppressione. Indubbiamente nell’antica Cina, le 

prostitute erano le più disagiate. Già le normali donne erano schiacciate all’interno della 

società e le loro azioni e pensieri venivano soffocati dagli uomini, se per di più perdevano 
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 Shenshen Cai, op. cit. p. 335. 
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anche la loro protezione, molte donne non avevano che ridursi a regalare il proprio corpo. 

Simbolo di miseria e sociale empatia che, nella maggior parte dei casi, venivano condannate e 

disdegnate, nonché calpestate dagli uomini. Il finale tragico le accomuna. Nei racconti di Yan 

ritroviamo il personaggio di Fusang, immigrata cinese vittima della prostituzione, vissuta in 

una società patriarcale in cui la donna era obbediente alle sole figure maschili: dapprima di 

suo padre, che la costringe a sposare uno sconosciuto in tenera età, poi obbediente di suo 

marito, infine di tutte le figure maschili che era costretta a gratificare. Anche ne “I tredici fiori 

della guerra” ritroviamo le figure delle prostitute. Caratteristica dei componimenti letterari di 

Yan Geling è consacrare queste donne come eroine, capaci di mantenere un occhio vigile 

sugli accaduti intorno a loro con compassione. Di fronte alla vergogna e ai disastri, spesso 

rappresentano un senso di clemenza e di tolleranza straordinaria e finiscono con il consegnarsi 

nelle mani del Signore a nome delle rudezze e impudicità della razza umana. Quasi con un 

fare materno, di amore primordiale, con la natura buona umana spesso bramano di onorare la 

salvezza delle persone che soffrono e che hanno perduto le virtù. Il loro coraggio e la forza 

altro non è che maternità. Solo la maternità è capace di recare dei sentimenti di sacrificio, 

attivati da uno spirito di sofferenza e di totale devozione per salvare le anime innocenti o i 

propri cari. 

Ne “Il criminale Lu Yanshi”, la protagonista Feng Wanyu, sebbene costretta al divorzio da 

suo marito Yanshi per l’incolumità della famiglia, tuttavia i suoi sentimenti per lui e la sua 

lealtà non sono mai svaniti. Un esempio è l’abbandono del posto di lavoro da parte di Wanyu 

per stare due settimane in un motel vicino la prigione di Yanshi nella speranza di proporre un 

congedo. Il sacrificio più toccante di Feng Wanyu avviene quando viene informata della pena 

d’ergastolo di Yanshi. Per salvare la vita di suo marito accetta di diventare l’amante di un 

capo ufficiale che ha il potere di cambiare il destino di Yanshi. Feng Wanyu è costretta a 

concedersi più volte all’uomo solo per amore della vita di Yanshi. Il nobile sacrificio mostra 

la grandezza interiore della donna, sottolineato ancor di più dal silenzio che ne è seguito e dal 

fatto che Wanyu ha preferito nascondere tutto a suo marito, solo per amore, oltre all’apparente 

divorzio cui è stata forzata a mettere in atto, simbolo di estrema prominenza considerando il 

futuro dei loro figli. Il suo amore resterà per sempre invariato nella vita, e ciò nonostante, 

subirà anche una punizione maggiore, quella dell’amnesia.  

L’amnesia di Wanyu è la metafora della dimenticanza dei cinesi riguardo i traumi mentali e 

sociali, della profonda ferita inflitta al popolo di quella nazione durante gli anni rivoluzionari.  
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Nonostante le divergenze, il loro felice e consolidato matrimonio viene continuamente 

interrotto dall’enorme caos politico. Ma nonostante i disordini politici, il matrimonio è la 

salvezza dei personaggi e l’amore continua ad essere fonte di rinnovamento capace di andare 

oltre gli eventi funesti della storia. Le sfortune dell’uomo, la rigida politica e la realtà sociale 

delineate nel romanzo svelano la delicatezza e la magnificenza delle donne ed ancora una 

volta, la prospettiva femminile di Yan Geling viene confermata.   

   
4.2.3. Effetti collaterali della Rivoluzione 

 

Tutti i suoi elaborati riflettono il desiderio di comprensione delle intricate e distorte 

condizioni umane risultato della perversa e punitiva politica della Cina maoista e delle 

relative condizioni sociali. La sua personale esperienza, durante la Rivoluzione, l’ha di gran 

lunga aiutata nel creare toccanti trame. 

“ Il Criminale Lu Yanshi” porta avanti la tradizione di “Letteratura del trauma” ed esplora 

attraverso uno stimolo politico e culturale le catastrofi umane del traumatico periodo durante 

le autoritarie leggi di Mao. 

L’enfasi è posta sul danno che la politica ha causato alla natura umana, alla vita quotidiana e 

alle emozioni, inclusa la lunga separazione fra marito e moglie. Un danno irreparabile che ha 

leso la vita quotidiana anche dopo la riabilitazione politica. 

Sebbene la protagonista Feng Wanyu è nata nel periodo antecedente alla Rivoluzione, tuttavia 

la sua vita è continuamente modellata e distorta dalla Rivoluzione e dal Partito che prende 

avvento nella Cina continentale. Feng Wanyu, poiché appartenente ad un contesto familiare 

non-proletario è inizialmente messa da parte dagli ufficiali del Partito. In seguito, poiché non 

mostra alcun atteggiamento “contro-rivoluzionario”, al contrario di suo marito Yanshi, viene 

inserita nella graduatoria per l’insegnamento in una scuola media. Feng Wanyu si trova nel 

primordiale contesto politico sociale in cui la donna e l’uomo hanno pari diritti per quanto 

riguarda la ricerca di un impiego, così ella può procurarsi un lavoro e percepire un salario 

sufficiente a mantenere sua figlia. Lu Yanshi proviene invece da una famiglia d’elite, molto 

più acculturata e sofisticata della moglie. Ha l’aspetto di un bel ragazzo, dai gusti raffinati, 

d’abitudini colte e un temperamento da erudito, da farlo sembrare superiore alla moglie, che 

invece è povera d’origini. Sebbene il protagonista sia un grande intellettuale, resta una 

persona depoliticizzata. Yan Geling non si risparmia nel mostrare il persistere di Lu nei 
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confronti dell’amore, ma, quanto intellettuale, Yanshi rileva ben poca connessione con la sue 

era e gli altri. Il ragazzotto viziato di Shanghai con il proprio atteggiamento sembra non 

comprendere il movimento rivoluzionario di quegli anni. Yan Geling invece quasi ne fa una 

satira sull’inumana e caotica natura dei movimenti politici e sociali condotti dalla gente con 

potere, come il trattamento riservato ai prigionieri delle campagne. L’intimidazione politica è 

mostrata più volte nel racconto, sia nel momento in cui Yanshi ha bisogno di andare in 

America per fuggire da quel matrimonio che gli sta stretto, sia in seguito quando viene 

condannato con il titolo di “Oppositore del regime” dopo il rinvenimento di certi scritti 

esorditi durante la permanenza americana. La rieducazione in un campo lavoro è la pena che 

deve scontare. Nel campo, durante la Grande Carestia, il lavoro gli deve essere utile a 

recuperare i valori di cui non dispone dalla nascita. Questa opportunità rieducativa 

contribuisce alla natura del suo temperamento nel trovare più umanità rispetto a tanti altri. 

In questa situazione, le persone del tempo credevano che per poter avere ancora contatti con 

gli altri, era possibile resuscitare l’artefice umano solo in condizioni isolate. Tralasciando 

quanto orrende siano le condizioni dell’isolamento. Yan descrive vividamente il devasto del 

troppo lavoro fisico e dell’estreme condizioni di fame di persone imprigionate in un ambiente 

crudele. Nella storia, durante la vita di rieducazione, l’intellettuale Yanshi lavora di giorno ma 

di notte continua a leggere e pensare. Con lo scorrere del tempo, nel campo lavoro, anche 

professori e intellettuali come Yanshi perdono la propria personalità, devono essere lavoratori 

di campagna, che nella politica maoista è l’unica prerogativa per la crescita del paese. Tutti i 

valori fondamentali e le attività umane sono declinati al lavoro manuale. La rieducazione 

riesce a ridurre chiunque in bestie sopratutto gli intellettuali. Come schiavi, devono lavorare 

per sopravvivere. Quando la carestia raggiunse l’apice, i prigionieri sfiniti e malnutriti 

iniziarono a commettere azioni folli, quali mangiare lo sterco e persino altri cadaveri umani.  

Yan Geling ha voluto sottolineare il livello di degrado durante quei giorni, non solo a livello 

fisico e intellettuale degli umani, ma anche di come la persecuzione di Mao ha comportato 

l’annullamento dell’integrità, la coscienza e l’onore degli uomini.  

Alla domanda “Come fai a sapere della vita nel campo lavoro?” Yan Geling ha risposto: “In 

Cina non tutti sanno riguardo la vita nel campo lavoro, anche se questo sistema è stato abolito 

solo recentemente. Ho fatto delle ricerche sull’argomento e ho parlato con delle persone a me 

care. Un anziano, come un nonno per me, mi ha raccontato della sua esperienza in un campo 

lavoro nel Qinghai. Questo mi ha inspirato. Ho potuto ascoltare storie di più di venti anni fa. 
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Prima di iniziare a scrivere il romanzo, però, sono voluta andare di persona a visitare il campo 

lavoro. Sebbene parte della prigione è andata distrutta, la maggior parte dei reperti era ancora 

lì. Ho parlato con le guardie e con i loro figli ormai cresciuti. In questo modo, sono riuscita a 

sapere molto sulla storia, da entrambi” 110. 

Oltre all’elemento dell’amnesia, un altro elemento cruciale e chiave di lettura è l’afasia. In 

seguito alla spedizione di Yanshi nel campo prigione, inizia a fingere di essere balbuziente e 

spesso si rifiuta di parlare. È un altro modo della scrittrice per descrivere le cicatrici. D’altro 

canto si potrebbe considerare l’afasia, come l’amnesia, un messaggio in chiave che vuole 

rappresentare la volontà intenzionale da parte dei moderni intellettuali, di evitare di parlare o 

addirittura tacere riguardo la Rivoluzione Culturale e l’estrema politica. 
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CAPITOLO 5. 

PROPOSTA DI TRADUZIONE CINESE-ITALIANO DI  

陆犯焉识陆犯焉识陆犯焉识陆犯焉识  “IL CRIMINALE LU YANSHI” 

 

5.1. Introduzione 

Si narra che la mandria di cavalli su quella prateria un tempo fosse libera. Anche le pecore lo 

fossero. I lupi, per quanto lo abbiano a lungo sognato, non riuscirono mai a privarli della loro 

libertà. La sconfinata estensione ondeggiante prese la forma di un deserto verde. La terra, 

desolata da un’eternità, prosperava di spiriti. Le piante, i fiori, gli alberi, i cavalli, le pecore e i 

lupi che dovevano sopravvivere alla tempesta di gelo venivano selezionati rigidamente dalla 

natura, secondo il principio della legge di generazione reciproca e mutuo superamento111, 

così da garantire loro una vita futura. 

Fino a quel giorno, tutti gli esseri viventi su quel deserto consideravano che tutto dipendesse 

dalla volontà del cielo, che tutto fosse naturale, così sperperavano distrattamente quella loro 

innata libertà. A separare la distesa verde c’erano due montagne che si fronteggiavano da 

tempi remoti: da un lato le vette ghiacciate del monte Qilian, dall’altro l’antica cresta 

costantemente innevata del monte Kunlun, lì ad invecchiare insieme. 

Ma quel giorno arrivò. Nel grigio purpureo dell’alba, alle estremità del deserto verde, c’era 

una curva dalle linee tratteggiate. Da dietro quella curva, ad uno ad uno, spuntarono fuori dei 

grossi giganti. In quel momento tutti i cavalli, le pecore e i lupi che si trovavano lì, non 

sapevano che quel grosso gigante veniva chiamato automobile. Dopo di ciò, arrivò un grande 

gruppo di bestie abbigliate ed erette. 

Così, sulla vasta prateria, insieme alle mandrie di cavalli, greggi di pecore e branchi di lupi, si 

aggiunse un altro branco: quello degli uomini. Sulle spalle degli uomini vi era un arnese con 

cui scherzare poco, esso era chiamato fucile. Il fucile emise un suono. Le mandrie di cavalli, i 

                                                 

111
相生相克 xiāngkè xiāngshēng, Principio tipico della cultura cinese che viene utilizzato in svariati campi dalla medicina 

tradizionale cinese alle arti marziali, in cui domina il principio dei cinque elementi e del rapporto che intercorre tra essi. Gli 

elementi sono: fuoco, terra, metallo, acqua, legno. La dottrina spiega che esistono due flussi: quello di creazione 相生

xiāngshēng, e quello di distruzione 相克 xiāngkè. Creazione: Il legno alimenta il fuoco; il fuoco provoca cenere, nutrendo la 

terra; dalla terra vengono estratti i metalli; il metallo trasporta l'acqua e l'acqua nutre il legno. Distruzione: Il legno 
impoverisce la terra; la terra assorbe l'acqua; l'acqua spegne il fuoco; il fuoco fonde il metallo e il metallo spezza il legno. 
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greggi di pecore e i branchi di lupi s’irrigidirono confusi, guardando collassare uno della loro 

specie. Non sapevano ancora che la tempesta di gelo non poteva più prendersi cura di loro, 

poiché una nuova specie, che non seguiva la legge di vita, si era accampata lì. 

Poi, le automobili trasportavano incessantemente gli uomini che avevano in spalla i fucili. E 

ancor più incessantemente trasportavano uomini vestiti di nero con catene a mani e piedi. Le 

creature della verde distesa stavano ancora cercando di comprendere chi fosse quel gruppo di 

esseri viventi, chiamati prigionieri. Esattamente, quella gran quantità di creature, che era già 

priva di libertà, finì nel terminarla del tutto nella distesa verde. Questa gente entrava nella 

distesa verde come ondate di mare nero, portando con sé solo la bocca con cui mangiare, essi 

seguivano il principio “chi vive in montagna, vive di montagna” per cibarsi in prati, laghi, 

correnti, e naturalmente includendo ogni essere vivente dell’enorme distesa. In seguito 

scoprirono che, dopo che gli animali venivano mangiati, gli uomini non ne facevano più una 

selezione, anzi ne mangiavano ogni tipo di carcassa morta e ossa essiccate. 

La mandria di cavalli e il gregge di pecore subito compresero. Innumerevoli creature chiamate 

prigionieri, volevano capovolgere la distesa verde incontaminata, cospargerla di semi 

provenienti da luoghi lontani, abbattere i millenari tamarischi rossi cinesi per cuocerne i loro 

miseri raccolti, estirpare le radici dal terreno, fortificare i loro nidi, stupendo conigli, topi e 

marmotte. Al tempo stesso, il rumore del fucile non cessava. Il poligono dei proiettili 

terminava nel territorio del branco dei lupi, greggi di pecore e mandrie di cavalli, a volte 

terminava anche nella comunità degli uomini. Le persone chiamate fuggitive ne erano il 

bersaglio. A quel punto, i cavalli, le pecore e gli stormi di uccelli realizzarono che non c’era 

nulla di buono in tutto questo e iniziarono fuggire verso ovest per proteggere le loro famiglie, 

gridando: “Arrivano gli uomini!” 

In quell’ammasso oscuro di gente, vi era un uomo cinese di media età e di considerevole 

statura, il nome negli archivi è Lu Yanshi, prigioniero evaso numero 2868, proveniente dalla 

prigione 109 di Zhejiang, nella riga della sentenza carceraria vi era scritto “Ergastolo”. Negli 

archivi compariva la dicitura della sua prova del crimine. In quel periodo, i prigionieri 

trasportati in centinaia di grandi camion “Gaz-67” erano molti, e, come Lu Yanshi, avevano 

l’accusa di “Controrivoluzionario”. Oltre ai registri sopra menzionati, vi erano ulteriori 

informazioni riguardo Lu Yanshi, non presenti nei registri, come ad esempio: conosceva 

quattro lingue, sapeva giocare a polo, a cricket, a biliardo, sapeva fare il playboy, saper 
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scrivere senza vedere (è come scrivere a mente, simile a giocare a scacchi senza vedere, ma 

scrivere è più difficile, poiché bisogna custodire i risultati nella memoria per molto tempo). 

Quell’uomo di mezz’età chiamato Lu Yanshi era mio nonno. Il numero d’unità militare 2868 

sulla spalla della sua uniforme di prigioniero non rimase invariato per molto, non appena 

arrivati in quella distesa la maggior parte dei prigionieri morivano. Morivano per reazione 

all’altopiano, morivano per fame, ogni giorno ogni uomo doveva lavorare tre pezzi di terra 

incolta e così morivano dalla stanchezza, morivano per il freddo, morivano per “origini 

sconosciute” (in seguito, “origini sconosciute” divenne la prima causa di morte dei 

prigionieri). Ogni volta che moriva un gruppo di prigionieri, si riorganizzava il sistema dei 

numeri militari. Dopo cinque mesi, Lu Yanshi da 2868 diventò 1564. Non appena 

riorganizzati i numeri, in una fredda notte Lu Yanshi vide uno scenario spettacolare: alcune 

centinaia di lupi stavano emigrando. In quel momento, Lu Yanshi stava portando con 

l’ufficiale di disciplina Deng Yuhui i prigionieri morti dal freddo per gettarli in una tenda, 

quando all’improvviso udì da lontano un fruscìo. Il chiarore di luna rifletteva sulla distesa di 

neve, dal retro, alcune centinaia di lupi marroni dal punto più basso affluivano 

numerosamente, creando un flusso torbido. I lupi non potevano più sopportare 

quell’incessante giungere di camion “Gaz-67”, perciò preferirono evitarli e scelsero di 

migrare.  

Passati tre anni, il numero militare di mio nonno era diventato 278. In altre parole, era uno di 

quegli uomini difficili da uccidere nonostante il rigido inverno, la carestia e la stanchezza. In 

quel momento, il branco di lupi poteva gradualmente tornare a casa, realizzando che di quegli 

uomini chiamati prigionieri, ne avrebbero sempre potuto banchettare in futuro. I prigionieri 

badavano a loro stessi, i lupi avevano solo bisogno di aspettare da lontano la loro caduta. Le 

aride coste del lago divennero un cimitero su larga scala. 

Ma le mandrie di cavalli e i greggi di pecore si muovevano ancora verso occidente. La 

maggior parte di loro erano già andati via e mentre, l’uno dopo l’altro raggiungevano l’India, 

da mio nonno Lu Yanshi era ancora il tramonto, e lui era ancora a trascinare lì le suole delle 

scarpe. I prigionieri intorno a lui che avevano finito il turno erano più di duecento. In 

quell’attimo, stava fingendo di infilarsi le scarpe. Desiderava gattonare dietro tutti i 

prigionieri per prendere gradualmente posto alla fine, e silenziosamente toccò di proposito 

l’ufficiale del campo prigionia. Molto bene, il suo gingillare gli portò successo. Senza il 

minimo bisogno di annodarsi i lacci facendoli sembrare un fiore, poteva intravedere 



48 
 

estendersi sul pavimento l’ombra della pistola dell’ufficiale Deng Yuhui. Era il quarto anno in 

cui mio nonno e i suoi compagni vivevano costretti sulla grande distesa. Era un’epoca in cui 

gli uomini si nutrivano di bestie e le divoravano senza lasciarne nemmeno un ossicino. È 

proprio il caso di dire: “sbiancare in volto al solo sentir parlare dell’uomo”112. 

Il nome Lu Yanshi, assieme al suo cappotto inglese a quadri e un’edizione dello “Shi tou 

ji” 113 risalente ai primi anni della Repubblica cinese erano conservati nel magazzino della 

prigione. Questo era un trattamento speciale. Così, il suo nome e cognome, che aveva 

ereditato da suo padre, un uomo prescelto che aveva superato gli esami provinciali, e il suo 

cappotto inglese subirono lo stesso trattamento speciale e generalmente non venivano usati. 

Tra dentro e fuori di prigione, in totale aveva tre titoli. Uno era “vecchio Lu”, un altro era 

“278”, un altro ancora era “quale vecchio”. Il primo titolo fu usato casualmente da qualcuno, 

e per questo motivo veniva usato di rado e quando veniva usato, lui ne era spaventato poiché 

ogni volta si aspettava che portasse con sé qualche grande cambiamento. Per esempio, l’anno 

precedente, un giorno venne chiamato “vecchio Lu”, dopo aver risposto gli chiesero se 

potesse fornire lezioni di recupero ai figli di alcuni quadri di Partito. Le lezioni di recupero 

erano un gran bel miglioramento delle cose, a volte gli permisero di avere anche qualche 

pasto extra. Un altro esempio, di alcuni anni dopo, fu quando gli affidarono il compito di 

statistico, anche in quel caso era tutto iniziato con l’appellativo “vecchio Lu”. L’esempio più 

tipico fu diciotto anni dopo, quando fu trasmessa la lista di amnistie del governo, urlarono 

forte “vecchio Lu”, lui si allontanò dal gruppo di prigionieri, si avvicinò al carro e infine 

abbandonò quel deserto. Lu Yanshi, durante il suo viaggio da prigioniero, era chiamato anche 

“quale vecchio”. “Quale vecchio” derivava da “vecchio riccio” 114 , “vecchio riccio” 

significava propriamente vecchio dai capelli arricciati. Non appena arrivò su quella gran 

distesa, i prigionieri gli fecero una particolare pettinatura: davanti aveva una rasatura, sul retro 

era cresciuto un solo ciuffo di capelli, il ciuffo riccio sulla nuca di Lu Yanshi sembrava la 

coda di una pecora da lana non molto in salute. Nel 1959 arrivò a Pechino il dirigente del 

Ministero di pubblica sicurezza. Quando andò ad ispezionare il settimo squadrone militare, 

scoprì che su un giornale appeso al muro vi era una parola fuori dal comune, chiese chi 

                                                 
112 Si riferisce alla frase idiomatica 谈虎色变 tánhǔsèbiàn, la cui traduzione letterale può essere “parlare di tigri fa cambiare 

colore (al volto)”. Si riferisce al sembrare nervosi e impauriti quando si parla di qualcuno o qualcosa di cui si ha paura. In 
questo caso, è l’animale a temere l’uomo quando viene menzionato. 
113

 石头记 shítou jì, “La storia della pietra” è un altro nome de hónglǜ mèng红楼梦 (Il sogno della camera rossa). 
114 老卷 lǎojuǎn “vecchio riccio”, chi deve avere inteso male la pronuncia diffuse il nome sbagliato老几 lǎojǐ “quale 

vecchio”.  
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l’avesse scritta, qualcuno rispose “vecchio riccio”, e, il dirigente, avendo capito “quale 

vecchio” si fece una risata e disse che quel bel soprannome fosse buono, e che i proprietari 

terrieri, i contadini ricchi, gli oppositori e i cattivi, oltre alla spia Jiang115, evasi traditori in 

Cina e colpevoli di corruzione, quando erano numerati in fila, era più comodo chiamarli 

“quale vecchio”, perché quale vecchio poteva lavorare in qualsiasi campagna. Così la gente 

iniziò a chiamare sempre più spesso “quale vecchio”, e col tempo, questo nome restò 

invariato. 

L’ufficiale Deng in quel momento si trovava di fronte a lui, lentamente e pazientemente 

aspettò quale vecchio riprendere fiato, causato dalla mancanza d’ossigeno sull’altopiano, e al 

tempo stesso riacquisire le forze che aveva perso allacciandosi le scarpe. Poi, mio nonno, Lu 

Yanshi, aprì bocca.  

 

5.2. Il film nell’auditorium 

Quale vecchio guardando l’ufficiale Deng ripeté la parola: “Andare, andare, andare …..”, e 

pensò che fosse sufficiente. Questo “andare”, attraversando lentamente i suoi incisivi, era in 

procinto di uscire per la quinta volta dalla sua bocca. Pronunciatolo una quinta volta, 

tremando un po’, sembrava che stesse balbettando insofferentemente e aprire la bocca per 

svuotarsi delle parole gli sembrava difficilissimo. “Auditorium” fu la prima mezza parola 

fatale che riuscì a pronunciare, tutte le frasi si collegavano più o meno in questo modo: 

“Avrei bisogno assolutamente di andare… andare… andare… andare… andare… 

nell’auditorium”.  

Al quinto “andare” aveva guadagnato tempo per osservarlo e capirne le intenzioni, il tempo 

necessario per girare il timone a seconda del vento: in base alla reazione dell’ufficiale Deng, 

avrebbe avuto il tempo di correggersi. Lu Yanshi poteva intravedere negli occhi dell’ufficiale 

Deng che non era di cattivo umore, provava solo un po’ di nausea, come una normale 

reazione fisiologica che prova un uomo che sta nel giusto nei confronti di un cattivo… 

soprattutto lui che, un decennio prima, terrorizzato di paura, aveva perso le abilità linguistiche. 

Il vero nome dell’ufficiale Deng era ufficiale Deng Yuhui, alto ufficiale di settimo grado delle 

truppe cinesi, terzo squadrone del campo lavoro. “Auditorium”. Una parola indiscutibile, 

fuori questione. 

                                                 
115 蒋 jiǎng, si riferisce a Chiang Kai-Shek. 



50 
 

L’ufficiale Deng strizzò le palpebre degli occhi, un po’rossi e un po’ gonfi, rivolti verso 

questo sessantenne vecchio criminale che balbettava, chiedendogli di spiegare perché avrebbe 

dovuto chiedere il permesso per andare nell’auditorium, ed anche “assolutamente”.  

Bene, posso continuare. Quale vecchio osservava l’ufficiale Deng e contemporaneamente 

valutava la sua stessa performance. Da quando combatteva come un delinquente fino ad oggi, 

nessuno aveva mai dubitato che il balbettare di Lu Yanshi potesse essere un’esibizione che 

durava da molto tempo. Come l’ufficiale Deng, che a questo punto ci credeva quasi, 

conferendogli una particolare pazienza che superava il solito, aspettava che gli spiegasse per 

quale ragione usò il termine “assolutamente”, mancando di buone maniere, usando parole 

senza rispetto per i superiori. Quando quale vecchio ripeté la parola “andare”, in base alla 

reazione dell’ufficiale Deng, corresse la sua seconda sentenza. Erano così sfortunati quegli 

uomini che dicevano subito quel che pensavano? Una parola inappropriata che tiravano fuori, 

non c’era chi li salvava, probabilmente morivano stesi a terra. 

In seguito gli disse che, nell’auditorium stavano trasmettendo un film scientifico educativo su 

come curare una fascicola hepatica116. Nel film il ruolo principale ce l’aveva sua figlia. La 

ragazzina si chiamava Feng Danjue. Dal 30 gennaio 1954 iniziò ad usare Feng, il cognome 

della madre. Il balbettio gli permetteva di spiegare molto genericamente i traguardi di sua 

figlia. La sua verità era in salvo: la figlia, che era l’ultima ad averlo visto dirigersi verso l’auto 

di prigionieri, all’epoca era una studentessa del primo anno d’università e con le compagne si 

trovava in un vicoletto a giocare a badminton, non avevano una rete, la rete era un filo 

disegnato con il gesso sul pavimento di cemento. Fu in questo modo che se ne andò via suo 

padre, camminando tra due poliziotti: uno a destra e uno a sinistra. Danjue raccolse la pallina 

di badminton, sollevò la sua faccia sfacciata da diciannovenne e vide suo padre attraversare il 

campo dove c’era la linea tracciata. Il padre poté solo ritirare le manette sul polso sotto le 

maniche del cappotto di lana inglese. Il metallo con il freddo tagliente gli lasciò sul polso una 

ferita che bruciò per sempre.  

Tornando a quei cinque “andare” ripetuti con enfasi da Quale vecchio… i cinque “andare”, 

erano una necessità. Perciò chiese l’approvazione all’ufficiale Deng, doveva necessariamente 

prendersi il permesso. Ma ottenne solo silenzio. Quel profondo silenzio si sollevò dallo 

sconfinato bianco grigiastro dell’altopiano di dicembre, si estendeva smisuratamente tra il 

                                                 
116

 血吸虫 xuèxīchóng, (Anatomia) è un parassita dalle sembianze di un verme piatto che infetta il fegato di diversi animali e 

anche uomini.  
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sole calante e la luna nascente. Due alberi, uno piccolo e uno grande, si erigevano a cinque 

passi da lì, e nel silenzio i fitti agnocasti giacevano immobili. Improvvisamente Quale vecchio 

notò le narici annerite dell’ufficiale Deng, proprio come tutti gli altri prigionieri. L’ufficiale 

Deng, quando quel mattino presto si era lavato il viso non si specchiò, e la fuliggine nera della 

sera prima gli era rimasta ancora nel naso e sulla faccia. In realtà, anche nelle famiglie degli 

ufficiali d’alto grado come quella dell’ufficiale Deng, era solito raccogliere le perdite di 

carburante del trattore per accendere il fuoco, proprio come in prigione.  

Le parole di Quale vecchio, esaminate meticolosamente, attraversavano labbra e denti e si 

impappinavano. Far uscire le parole dalla cavità orale poteva farlo morire steso comunque, 

senza avere alcun aiuto. Divenne come uno sparsifoglia, sopportava tante fragilità, ma doveva 

restare immobile. Improvvisamente l’ufficiale Deng sfoggiò un sorriso a tutti denti. La 

carestia aveva reso gli uomini raramente così sorridenti da mostrare denti e rughe, e l’ufficiale 

Deng non ne era un’eccezione.   

L’ufficiale gli chiese come avesse ottenuto quelle informazioni. Era menzionato nella lettera 

ricevuta da sua moglie. La moglie Feng Wanyu gli scrisse lettere per tre anni, il contenuto 

principale delle lettere era sulla figlia. Gli raccontò da come superò l’esame per il dottorato di 

biologia, a come fosse diventata la protagonista del film scientifico educativo, che quel film 

aveva vinto il premio e che, in ogni cinema, auditorium e pubblica piazza di ogni parte del 

paese veniva proiettato. Poiché come diceva il presidente Mao: “Si deve saper curare in 

profondità una fascicola hepatica”. Il titolo del film era stato scelto dal presidente Mao ed era 

<Chiedere al demone pestilenziale dove desidera dirigersi>. Da un lato parlava, dall’altro 

urlava nel suo cuore: Fermati! Parli troppo! Dopo dieci anni di finzione riusciti con successo, 

adesso non poteva rischiare il fallimento per un soffio! Ma lui non ce la faceva.  

Fortunatamente l’ufficiale Deng non prestava attenzione. Guardando di fronte a lui l’anziano 

prigioniero, il vecchio nemico, sereno e tranquillo sul luogo, inaspettatamente attaccò Lu 

Yanshi, interrompendo le sue parole, dicendo: “Dannazione, Vecchio Lu, il nome di quel film 

glie lo ha dato il presidente Mao?” Lu Yanshi rispose che i versi dell’ottavina117 <far sparire il 

demone pestilenziale> lo dimostravan. Il presidente Mao li scrisse il 1 luglio 1958, dopo che 

poté leggere nella notizia dell’estinzione della fascicola hepatica nella contea di Yujiang, 

nella prima mattina sul Quotidiano del popolo… l’ufficiale Deng nel bel mezzo lo interruppe, 

dicendo “Vecchio Lu, perché tua figlia è così sfortunata?! È così bella ma ha un padre sfigato 

                                                 
117

 七律 qīlǜ, è una poesia di otto linee formata da sette sillabe ciascuna e con rime alterne.  
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così!” Lu Yanshi in quel momento aveva a cuore solo i due “Vecchio Lu”. Aveva gli occhi 

pieni di lacrime bollenti, le orbite incavate e indolenzite dal freddo iniziarono a gonfiarsi dal 

calore, perforandogli il cuore dal dolore. 

L’ufficiale Deng continuò a dirgli che sapevano da tempo chi fosse la protagonista del film 

scientifico educativo. Nell’organizzazione di massa, così acuta e pronta di spirito, chi è che 

non lo sapeva? Se fosse stato al posto del Vecchio Lu, allora non avrebbe fatto una gran 

mobilitazione per chiedere il permesso. “È solo tua figlia in un film, anche se l’andassi a 

vedere, tu la riconosceresti, ma lei non ti riconoscerebbe, cosa c’è da guardare? Chiedi 

addirittura un permesso fuori regola all’organizzazione di massa! Spregevole Vecchio Lu! Vai 

un po’ a sentire nei quattro anni della costruzione della fattoria, nessuno ha mai dato un 

permesso per queste cose e nessuno ha mai ha richiesto un congedo per questo tipo di cose!”. 

Lu Yanshi subito sì ammutolì. Aveva passato dieci anni da prigioniero, non era un vecchio 

stolto, ma con gli ufficiali non c’era verso. Non era permesso andare, se per di più avesse 

insistito per convincerli, il risultato più tenero che avrebbe potuto ottenere era annoiarli. In 

una normale situazione, la discussione poteva finire con un rimprovero, o portare le manette 

di carta118, o con una punizione in ginocchio o riguardo il cibo. Ma nel 1961, su quella distesa 

verde, far cadere una porzione di cibo equivaleva a richiedere la pena di morte. “Mi dispiace 

per… Per… Il disturbo”. Lu Yanshi diplomaticamente sorrise, aspettando che il generale 

Deng lo scacciasse per fare strada e raggiungere le truppe.  

L’ufficiale Deng rise ancora. Lui non era una persona che rideva facilmente, per molti anni 

non sorrise mai, eppure, in questa occasione, aveva già riso due volte, superando la norma.  

L’uniforme dell’ufficiale aveva completamente perso il colore, aveva le spalle elevate, per 

non far scendere mai quel cappotto militare. Quando l’ufficiale venne trasferito, aveva portato 

via quasi metà delle cose nel magazzino militare, le innumerevoli uniforme, che mettevano 

anche moglie e figli, i capi usurati venivano impiegati militarmente e riusati come toppe, i 

capi ancor più usurati venivano riadoperati come stracci per le pulizie, oppure venivano 

reimpiegati come fissante per le suole delle scarpe. Per caso lanciò un’occhiata alle suole 

delle scarpe lasciate a prendere aria sulla porta d’ingresso della casa dell’ufficiale Deng, la 

tonalità del colore e della lucentezza dei panni variava, potevano essere considerate 

l’esemplare storico di uniforme dell’Esercito di liberazione popolare degli ultimi dieci anni. 

                                                 
118

戴纸镣铐 dàizhǐliàokào,  si riferisce ad una particolare punizione morale, quella di far portare al colpevole finte manette di 

carta, compromettendo la reputazione e recandogli un senso di vergogna e impotenza.  
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Ridendo, l’ufficiale Deng gli disse che quel film scientifico educativo lo aveva visto quattro 

volte. Altri film non ancora li passavano, solo questo “fascicola hepatica” occupava gli 

schermi dell’auditorium ed ogni sera lo trasmettevano una volta. Ma vedeva principalmente la 

figlia di Lu Yanshi. A guardarla bene, come somigliava a quella carogna del vecchio Lu! Ma 

il Vecchio Lu era un bel giovanotto, se non fosse stato portato sull’altopiano con il titolo di 

oppositore della rivoluzione, avrebbe avuto tante storie romantiche. Lu Yanshi aveva 

conosciuto solo adesso l’ufficiale Deng: alla fine non era corto d’intelligenza, la sua parlata 

non era affatto inespressiva, ed era probabile che potesse anche prendere qualche lauto 

compenso. Infine l’ufficiale disse che questo film scientifico educativo sarebbe potuto restare 

ancora un po’sullo schermo nell’auditorium, poiché la neve aveva ghiacciato la strada, e gli 

altri film non sarebbero potuti arrivare. Questo film non era ancora andato via, quindi Lu 

Yanshi non aveva motivo di preoccuparsi, aveva ancora speranza.  

Quale vecchio non osò chiedere se l’ufficiale Deng fosse andato per lui a presentare la 

petizione, cambiando per la prima volta le norme dell’organizzazione e permettendo ad un 

prigioniero l’accesso all’auditorium pieno di figli e famiglie. Allora era come dire che fosse 

valido anche per un lupo in un gregge di pecore. L’ufficiale Deng capì quale domanda volesse 

sollevare l’anziano prigioniero, come la voce interna nella mela di Adamo, e parlando con lui 

gli disse “Vecchio Lu scrivi una lettera con la richiesta di congedo”. Dopo avrla scritta, 

l’ufficiale Deng l’avrebbe consegnata alle truppe, e le truppe l’avrebbero consegnata 

all’ufficio di difesa del dipartimento della fattoria. L’ufficio di difesa teneva una riunione al 

mese, e, secondo i comportamenti dei prigionieri che mostravano nello squadrone avrebbero 

valutato se dare un simile permesso di congedo. In un mese avrebbe fatto in tempo? In un 

mese la neve si sarebbe sciolta, le strade non sarebbero state più ghiacciate, avrebbero lasciato 

il film in quel luogo? In aggiunta, come può una persona dormire, fare ginnastica, fare i 

mattoni, rompere il ghiaccio per ottenere l’acqua e aspettare in fila la cena per un’ora avendo 

a cuore una tale speranza?… così il vecchio prigioniero rimase con la domanda in gola che 

stava per uscire e gli strozzava il respiro.  

L’ufficiale Deng lanciò un’occhiata approssimativa alla sua intenzione di parlare e disse al 

vecchio Lu “Ascolta, in questo periodo devi comportarti bene, cerca di non fare casini e non 

scappare, al resto ci penso io”. Infine chiese: “Vecchio Lu, dannazione, ti fidi di me?”. Quale 

vecchio pensò in cuor suo “È una donnola che chiede ad un pollo di fidarsi?” Dopo l’arresto, 

egli aveva gradualmente perso la capacità di fidarsi del prossimo. Non si fidava di nessuno, 
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anche se voleva, non c’era verso. L’ufficiale Deng era degno di avere la mansione specifica di 

amministratore. Egli disse: “Se non ti fidi di me, lascia perdere. Scrivi una buona petizione, 

domani ce ne occuperemo”. Finito di parlare, gli fece un cenno con la mano, lasciando 

rientrare in sede il vecchio prigioniero. Quale vecchio si inchinò ripetutamente per esprimere 

il suo ringraziamento, l’ufficiale Deng rise di nuovo. Ma dopo un’occhiata, il suo non era più 

un sorriso ma una smorfia dal gelido freddo. Non appena si voltò, sentì l’ufficiale dire 

“Bastardo di un vecchio, come fa a meritarti tua figlia!”. Sorpassato quel muro, poté vedere il 

grande gruppo sporco dei compagni di prigionia che si dirigeva verso la mensa, su tutte le 

facce che erano state lavate solo d’estate vi era un sorriso, ma a guardar bene quei volti erano 

imbronciati per il freddo. Era simile al sorriso di uno scimmione senza gioia.  

Davanti all’ingresso della prigione vi era un grande campo, in cui i prigionieri giacevano 

ammassati, e vi facevano l’appello al mattino e alla sera, e nello stesso luogo una volta ogni 

due settimane vi tenevano un mercato. Quale vecchio attraversò il campetto, dirigendosi verso 

le case caverne affilate sul prato. La parte superiore delle case caverne era stata costruita 

sopra la superficie del terreno, la parte inferiore era stata scavata in profondità, l’arco del tetto 

era fatto di un fascio di rami di sambuco cinese spezzati. Prima che i colpevoli fossero 

trasferiti dentro le mura della prigione nelle case caverne, erano già abituati ad immaginare la 

prigione: la linea di calce stesa sul prato davanti a loro non era altro che la sostanza stessa dei 

muri del carcere, una linea era per indicare “dentro le mura” e una era per “fuori le mura”, la 

linea più esterna era per indicare “linea delle mura”. Erano abituati, dopo il lavoro, a 

distinguere quelle tre strade delineate dalla calce, a vederlo, l’esterno della “linea delle mura” 

significava per loro vita libera. I familiari degli ufficiali si occupavano della cucina, i bambini 

giocavano ovunque, guardie e soldati erano seduti tutti allineati ad apprendere il canto. 

Una notte di primavera del 1960, iniziò una grandine mista a neve e ne seguì un forte vento 

del settimo, ottavo nodo. La temperatura diminuì più di 30 gradi sotto zero, le tende costruite 

sulla bianca neve somigliavano a centinaia di gonne. L’ufficiale di disciplina alternava i turni 

di lavoro, ordinò di andare ogni ora sul tendone di prigione e ordinò ai prigionieri di dire il 

loro numero. “… uno”,”…due”,”…tre”… l’ufficiale arrivò al “quarto” che si era bloccato per 

sentirgli il battito, e disse al prigioniero accanto: “il prossimo!” “…cinque”, “…sei”, “… 

sette!”, “…otto”, “…nove”… E di nuovo s’inceppò un numero. Improvvisamente, l’ufficiale 

di disciplina con alta voce rincuorante disse: “Svegli tutti! Dormendo è facile cedere al 

freddo! Tutti in piedi! Contate ad alta voce!”. 
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Un turno di conta all’ora, in ogni turno si era inceppato un “numero”, e fuori dalle tende, per 

il freddo ostinato, tutti gli uomini erano quasi diventati scheletri. L’inverno fu molto lungo, 

l’ammasso di corpi cresceva sempre di più. E in esso vi erano sia bambini che anziani. Il 

rigido inverno e la mancanza d’ossigeno sulla distesa di prato rendeva tutti ugualmente privi 

di libertà, a 30 gradi sotto lo zero, non vi era salvezza né per gli ufficiali di disciplina né per i 

familiari. Il confine di prigione disegnato ebbe molto successo, in tre anni non vi era mai stato 

alcun prigioniero a varcare le “grandi mura” immaginarie, che era la terza linea tracciata con 

la calce. I pochi fuggitivi si trovavano tutti sull’altopiano di orzo Qingke119, la maggior parte 

di loro venivano sparati proprio sulla scena, solo uno o due fuggitivi tornavano dopo la fuga, 

perché fuori le mura dopo la terza riga di calce, essendo affamati, non trovando facilmente del 

cibo e non avendo nessuno a guidarli, si perdevano.  

Quella volta, morirono per il freddo di primavera alcune centinaia di prigionieri. L’ufficio 

provinciale del campo di lavoro donò dei soldi con cui vennero costruite le attuali case 

caverne. Quale vecchio uscì dalla sua cella facendo chiudere il tramonto dietro di sé. Uscì 

portando con sé la sua ciotola, guardando le ombre della notte dondolare nella sconfinata 

oscurità grigia. Le facce erano perfettamente identiche a quei sorrisi a tutti denti degli orango 

tanghi, e le enormi narici di ognuno erano perfettamente identiche al buio pesto della notte.  

Le lampade nelle celle erano accese grazie al carburante dei trattori, la fiamma generata era 

alta e impetuosa, tuttavia metà brillava e metà era coperta di fuliggine, facendo diventare tutte 

le narici come comignoli, la fuliggine nera era così intensa che riusciva a depositarsi ovunque, 

entrando negli spazi più stretti del corpo umano. Persino il sedicenne Liang Hulu perse la sua 

gioventù in quel sorriso a tutti denti e le narici annerite. Liang Hulu camminò fino a 

giungergli davanti, e con la velocità di una mano abile infilò una cosa nella tasca di Quale 

vecchio. Un oggetto rubato. Quale vecchio era per Liang Hulu l’ideale di conservatore di 

oggetti rubati dal deposito, li depositava fiduciosamente da lui come se fosse una persona 

affidabile. Nessun uomo avrebbe potuto indovinare che Quale vecchio avesse questa 

funzione, così, cercarono in qualsiasi buco per topi, ma non pensavano mai di trovarlo da lui. 

Come se non esistesse, Quale vecchio si infiltrava nella cucina affollata. Da quando i pan 

d’orzo erano diventati sempre più ridotti, da provocare eventi sanguinosi tra gli uomini, 

s’iniziò a numerare sia i pani che gli uomini. Così prima di mangiare, gli uomini dapprima si 

mettevano in fila per pescare un biglietto dal loro capo gruppo, sopra cui vi era scritto il 
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 Si riferisce al稞麦 kēmài, una qualità di orzo che cresce solo nel Tibet e nel Qinghai.  
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numero seriale, poi un’ulteriore fila realizzata in base al proprio numero seriale per poter 

avere il proprio pan d’orzo.  

Quale vecchio aveva ricevuto il proprio biglietto, vide che Liang Hulu lo stava seguendo e 

che delicatamente gli disse: “Ehi, Quale vecchio!” Il piccolo colpevole d’omicidio di sedici 

anni lo favoriva sempre, ma lui nella sua natura non era molto benevolo, e con Hulu non c’era 

verso, ma non lo faceva volutamente. Liang Hulu gli chiese di sentirsi in tasca, e toccando 

con una mano non avvertiva nulla dal freddo. “Non c’è niente di male se mi tocco una tasca” 

pensò Quale vecchio. Sebbene la percezione sulle dita fosse molto lieve, Lu Yanshi scoprì che 

quell’oggetto era un orologio, e riuscì anche a capire di chi fosse. Era quello che aveva 

scambiato l’anno precedente. L’aveva scambiato per cinque uova, che mentre le mangiava 

quasi soffocava, manifestando il suo rammarico per l’Omega d’oro bianco, prodotto nel 1931. 

Sentiva il suo battito così male, la puzza del sangue gli aveva riempito tutta la bocca. Il 

prigioniero con cui scambiò l’ Omega lo soprannominavano Xie, un capo dei colpevoli, che i 

colpevoli chiamavano capitano dei “lavoratori”. Da sempre costui batteva l’orzo del Qingke 

sulle schiene dei prigionieri piegati a forza, tanto che la zuppa di farina d’orzo tibetano spesso 

aveva un sapore di sangue misto a farina. Il piccolo assassino voleva che Lu Yanshi venisse 

“lavorato”, Quale vecchio era furtivo come un ladro e iniziò a guardarsi intorno, per vedere se 

il capitano Xie fosse all’orizzonte. Non c’era. La sua bocca sanguinante era un po’ 

desalinizzata.  

In quel momento stava portando il biglietto per avere il pane. I panini diminuivano 

progressivamente, ma non erano stati ancora raffreddati dalle sue mani ghiacciate, così li mise 

nella ciotola di Liang Hulu. Il viso di quel giovane era pieno di scabrosità, gli occhi brillavano 

di un coraggio innato di uccidere uomini come una luce nefasta. Aspettava i due anni, alla 

fine dei quali sapeva di dover essere giustiziato. Anche se in quei due anni avesse ucciso altri 

uomini, alla fine sarebbe stato condannato una volta sola. Ecco perchè il suo animo era così 

sfacciato, sapeva di andare all’inferno spensieratamente. Il mese precedente Quale vecchio 

andò a casa del capitano del gruppo ad impartire lezioni d’inglese ai suoi figli, dai quali 

ricevette una borsetta con delle caramelle colorate, e quel piccolo assassino la scoprì molto 

velocemente. Mentre stavano producendo i mattoni nella fornace, Quale vecchio trasportava 

sul dorso i mattoni e molto internamente dalla sua giacca di cotone imbottito sfilò una 

caramella che nascondeva nel taschino e la poggiò sulla punta della lingua. Dopo tre minuti, 

non si seppe come, quelle caramelle nel taschino finirono tra le mani di Liang Hulu, e per di 
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più le mangiò disgustosamente, rovesciando le caramelle variopinte nella bocca. Quale 

vecchio era preoccupato che la sua bocca non potesse contenere così tante caramelle, se una 

di quelle caramelle gli fosse andata di traverso in gola, l’avrebbe portato sicuramente ad una 

morte anticipata. Hulu però rigettò tutte le caramelle, i suoi due palmi neri delle mani 

divennero un unico recipiente, posto in direzione della bocca e su cui seminò numerose 

caramelle. Le caramelle variopinte resero la mucosa della bocca scintillante, prima di 

rigettarle avevano un bel colore, dopo erano diventate come perle sbiadite. La saliva cambiò il 

diritto di proprietà delle caramelle, non vi era più alcuna persona che volesse prenderle. Il 

piccolo criminale espresse di non aver voluto rubare le caramelle al Vecchio 278. 

Quell’Omega era la sua promessa.  

“Maledetto vecchio cosa intendi?” chiese Liang Hulu. L’espressione degli occhi di Liang 

Hulu era diretta. Ora si potevano immaginare i suoi occhi mentre uccise sua madre. 

Balbettando, Vecchio Lu disse cosa intendeva. Stava considerando che al prezzo di un pane, 

gli avrebbe richiesto di riprendergli furtivamente l’Omega. La sua schiena da sessantenne era 

già dolorante di suo, doveva anche sopportare le botte del capitano per lavorare il Qingke?  

“Allora vuoi che sia io ad essere “lavorato” dal capitano?” 

Non poté far altro che balbettare ciò che voleva dire: “Se riesci a rubare, riuscirai anche a 

riconsegnare qualcosa?” Frettolosamente alzò il prezzo al piccolo criminale, se l’omega fosse 

stato riconsegnato intatto ed al sicuro, gli avrebbe fornito pan d’orzo l’indomani e il giorno 

dopo ancora, e avrebbe bevuto per tre sere di brodo di barbabietola. Non gli importava se 

questo piccolo assassino si considerava “Padre120” a sedici anni, ed in ogni caso, tanti giovani 

sono stati suo “padre”. In tre anni di carestia su una distesa aveva scoperto che tutti quelli 

morti di fame erano uomini che volevano essere “padre” degli altri, e che tutti erano molto 

irascibili. “Io…” Lo sguardo del piccolo criminale era ancor più minaccioso. Quale vecchio 

credeva profondamente che, quando Hulu all’età di quattordici anni sollevò la mannaia contro 

sua madre e l’amante addormentati, aveva avuto sicuramente quello stesso sguardo. La 

crudeltà oscurava i due occhi. “Io volevo praticare del bene…” “Sì, sì, del bene. Ho capito.” 

“Allora vuoi farmi del male? Vuoi far sì che venga “lavorato”?” 

Quale vecchio improvvisamente scoprì che quell’espressione ritenuta crudele era, in realtà, 

un’espressione di chi era in torto. “Oh, si sente in torto”. Favoriva così tanto questo vecchietto 
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 老子 lǎozǐ, nel cinese parlato è un appellativo autoreferente, indica un riferimento a “padre”, “superiore”, solitamente 

viene pronunciato per esprimere il punto di vista di chi parla, “io”.  
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inutile, lo favoriva come un padre, ma il vecchio non ne era affatto grato. “Allora… I cinque 

pan d’orzo?” Lu Yanshi non riusciva ad estendere le cinque dita della mano. Era una proposta 

così temeraria quella di metter da parte le razioni di cinque giorni, poteva essere una 

questione fatale per lui. In quel momento Liang Hulu era tormentato. Il trovare un genitore 

che non lo riconoscesse, era per lui un sentimento alquanto umiliante e fallimentare. 

“Comunque l’orologio è nella tua tasca. Se grido sei morto”. Queste sono le parole che Liang 

Hulu pronunciò prima di andarsene. Infatti, la prova del furto adesso era nella tasca di Quale 

vecchio, e avrebbe potuto dimostrare sia il furto che il ladro; Quale vecchio non era in grado 

di spostare la prova del furto su di Liang Hulu. Non molto distante, Liang Hulu si girò, 

avendo in bocca quel pan d’orzo che Quale vecchio gli aveva appena dato. Come sia possibile 

che questo ragazzino ancora immaturo abbia già una faccia così meschina? La sua faccia e il 

suo corpo erano meschine. “Urlo?” Liang Hulu sputò il pan d’orzo dalla bocca, 

improvvisamente spalancò la bocca e stese il collo ma poi congiunse le labbra. Poi rise. 

Stuzzicava quel vecchio che moriva di paura. Ma nulla da fare, il buono che c’era in Liang 

Hulu era solo male. Vi sono delle persone nate per punire gli altri, proprio come Liang Hulu. 

Queste persone nei confronti dei cattivi necessitano d’essere ancor più malvagi, al fine di 

svolgere il proprio compito. 

 

 

5.3. Omega 

Una calda e afosa notte dell’agosto 1936, mia nonna Feng Wanyu mise furtivamente sotto il 

cuscino di suo marito un orologio. L’orologio che Feng Wanyu aveva acquistato grazie ad un 

pezzo di smeraldo dato indietro. Feng Wanyu a casa non la chiamavano così, ma A Ertou. 

Nello shanghaiase parlato era “A Nitou”. I domestici, mentre sparlavano alle spalle sulla 

situazione politica ed economica della famiglia Lu, estesero due dita indicando la donna. 

Quelle due dita distrattamente distese, erano sufficienti a spiegare che mia nonna, in casa, era 

insignificante, tanto da non avere uno status economico, né politico. Le relazioni 

interpersonali in casa Lu erano estremamente politiche, di gratitudine e interattività, 

cambiavano molto velocemente in base alla vicinanza o distanza delle persone, A Nitou si 

chiedeva che razza di rischio avesse corso per suo marito! Una parte della sua dote proveniva 

da sua zia paterna, che era anche sua suocera. A Nitou era come una serratura che sua zia 

poteva aprire o chiudere la casa paterna per controllare il figliastro Lu Yanshi. Dal 
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matrimonio alla prigione, la cosa più importante per mio nonno Lu Yanshi era riuscire a 

rompere quella serratura, oppure lasciarla corrodere, decomporre, fino ad annientarla. A Nitou 

all’improvviso manifestò un enorme coraggio, libera dalla fasciatura dei piedi121, si diresse 

verso il banco dei pegni procedendo nell’oscurità della notte avvolta in un vago cattivo odore, 

da otto strati di fazzoletti tirò fuori lo smeraldo che gli aveva regalato la zia suocera, quel 

subbuglio di emozioni rendevano la cosa come una questione di tradimento. L’Omega d’oro 

bianco restò disteso sotto il cuscino di suo marito per un’estate intera. Il rischio che correva 

ogni giorno A Nitou era sempre più grande: sarebbe riuscita a tenerlo nascosto adesso, ma 

non durante la festa del Doppio nove122 e durante il solstizio d’inverno123. Ciò nonostante la 

zia suocera chiese di tirar fuori i propri gioielli alle donne di famiglia per valutare chi li 

potesse apprezzare, e invitarono A Nitou: “A Nitou, lo smeraldo che ti ho dato?” Può vederlo 

la mia terza prozia per decidere cosa farne?” …e così, per A Nitou il giorno del giudizio 

arrivò.  

Alla fine mio nonno Lu Yanshi indossò l’oggetto del pegno della nonna: l’orologio d’oro 

bianco Omega. Aveva recato un grande onore alla moglie indossarlo. E anche una gran 

compassione al suo cuore. Quell’orologio lo aveva avuto al polso dal 1936 fino alla fine del 

1960. Quando lo scambiò per cinque uova, portava la sua temperatura corporea a 36,5°. Il 

buon oro era caldo. Dopo essere stato abbandonato da un anno dal suo padrone, quando dal 

capitano Xie tornò nelle sue mani, era ancora caldo, da far scaldare le dita gelide mentre 

stringevano l’orologio. Quale vecchio da un lato beveva quel brodo contenente cinque, sei 

foglie di barbabietola fluttuanti, dall’altro poteva percepire l’orologio nel taschino 

dell’uniforme, separato dallo spessore e dalla robustezza dei vestiti di cotone ovattato e 

poteva percepire il suo muoversi setoso come un minuscolo circolo, una minuscola vita. Con 

decine di prigionieri frastornati dalla luce della lampada ad olio che abbagliava e riempiva 

ogni spazio di ombre nere, Quale vecchio poté benissimo percepire sul petto quel setoso e 

infinitesimale battito. Come se il più piccolo organo interno, al di fuori delle cinque viscere124, 

avesse potuto registrare, molti anni prima, il momento in cui si accorse dello sguardo della 
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 脚莲 jiǎolián, letteralmente “piede di loto” o piede dalla forma di un fiore di loto. Si riferisce all’antica tecnica di 

fasciatura dei piedi per le donne. Feng Yifang e sua nipote facevano parte di una delle prime generazioni che decise di 
liberarsi di questa usanza. 
122 重阳 Chóngyáng, anche chiamato 重九 Chóngjiǔ,”Doppio Nove”, è la festa del nono giorno del nono mese lunare solare. 
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冬至 Dōng Zhì, è la notte di Santa Lucia, coincide con il 22,23 dicembre. 
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 五脏 Wǔzàng, i cinque visceri. Sono: cuore, fegato, milza, polmoni e reni. 
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moglie. Ma cosa voleva dire quello sguardo? Come se volesse esprimere nei suoi riguardi il 

gettare un segreto in una trappola. Così realizzò che al mondo vi erano due A Nitou: una era 

una donna comune, che anche ella stessa si riteneva inadatta ad essere la moglie di Lu Yanshi. 

L’altra A Nitou era una donna che bramava ammirazione per sé stessa, non conosceva timori 

né coperture. Questa A Nitou desiderava incondizionatamente metterlo in trappola e portarlo 

in un posto segreto, per farne un godimento solo per sé stessa. Questa A Nitou, in un batter 

d’occhi, aveva il viso rosa, le labbra rosso fuoco e sembrava che il petto, in quest’ anno, le 

fosse improvvisamente cresciuto.  

Tutto ciò, Lu Yanshi da più di trent’anni non era riuscito a decifrarlo ma lo capì solo dopo i 

cinquanta, sessant’anni. In quel momento pensava all’espressione di Feng Wanyu e non 

riusciva a star fermo per il batticuore. Allora, quello sguardo sparì velocemente, in un battito 

di ciglia A Nitou divenne una donna con una pettinatura da anziana signora, sembrava quasi a 

una fanciulla di una buona famiglia, con l’unica qualità di avere una bellissima calligrafia a 

carattere corsivo. Nella notte l’ufficiale Deng disse a Quale vecchio che sua figlia gli 

somigliava incredibilmente. Si sbagliava. Danjue aveva solo i suoi capelli ricci, e sotto quei 

capelli ricci aveva i lineamenti di sua madre. Ma tra sua figlia e sua moglie, la somiglianza 

più importante era lo spirito. Lo spirito di sua moglie aveva una profonda tranquillità, così 

come appariva nell’espressione e nei modi di Danjue. A soli dieci anni Danjue, con il suo 

sguardo, avrebbe potuto conquistare tanti cuori. Il figlio e la figlia maggiori sono invece 

entrambi persone ordinarie, una piccola frazione dei comuni mortali125.  

Mentre Quale vecchio era steso, i prigionieri della sua cella andarono a vendere il tabacco. 

Lasciando la cuccetta, vide al terzo posto letto il numero 239, che si chiamava Zhang, 

neanche lui sapeva bene che crimine aveva commesso. Io nel frattempo lo chiamerò 

“compagno di prigionia Zhang”. Il prigioniero Zhang e Quale vecchio erano tra i primi del 

primo gruppo arrivato in quel posto, tra quelli che erano abbastanza fortunati da riuscire a 

sopravvivere e che riusciranno a farcela. Originariamente avrebbe dovuto trascorrere solo 

alcuni anni prima di ottenere la libertà, ma dalla primavera di quell’anno, mentre dissodava il 

terreno, mutilò un ufficiale dei prigionieri e da lì, come Quale vecchio, gli cambiarono i 

termini in “ergastolo”. Quando scrissi quest’annotazione su mio nonno, riuscii a vedere la 

scena dei campi. Sull’enorme distesa deserta, i campi si estendevano vastamente, sul prato 

ondeggiante ogni dieci passi vi era un prigioniero che cercava vanamente di impugnare il 
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piccone. Erano loro ad aver fondato la distesa di prato di migliaia di anni, e adesso le 

millenarie radici si collegavano l’une con le altre, disegnando una fitta rete, come una tela, il 

piccone mangiava la superficie del terreno, ma non riusciva a troncare le radici e i loro 

innumerevoli legami. Mio nonno usò innumerevoli apparenze per esprimere ciò che sentivano 

le sue braccia quando colpiva la terra a colpi di piccone, ma credo che solo un sentimento sia 

interessante da descrivere: ogni colpo di piccone dato al suolo era come un colpo che dalle 

ossa del suo braccio arrivava alle sue viscere, e non era il suo braccio o il suo piccone a 

colpire il terreno. Non erano le persone a colpire il terreno ma il terreno a colpire le persone.  

Pertanto, quando si dovevano dissodare le terre incolte era il giorno più orribile per i 

prigionieri. Non vi era uomo che riuscisse a terminare in un giorno tre pezzi di terra ed il capo 

dei prigionieri poteva, a seconda delle sue preferenze, riportare i loro peggior risultati. Il capo 

di prigionia era, agli occhi degli altri ufficiali di disciplina, un malvivente, un ladro, con una 

sentenza carceraria di sette, otto anni, un fanatico. Punire quelli della sua stessa specie era il 

modo più comodo per diventare un fanatico. I prigionieri erano determinati ed ogni giorno 

venivano valutati nell’arare i campi: colui che aveva riportato il risultato più basso aveva una 

riduzione nella cena. In questo modo, il compagno di prigionia Zhang aveva una riduzione 

sulla cena da ormai tre sere, perché una volta lui e il capo vennero rimproverati. Il compagno 

Zhang, dopo aver saltato tre cene, era ancor più chiamato “aratore dai campi”. Il quarto 

giorno, al mattino presto, lo incaricarono di bruciare le ceneri… e usò il grano d’orzo come 

fertilizzante per il terreno. Sui bordi del campo fece una pila di rami d’orzo del Qingke e 

coprì abbondantemente uno strato di terreno. In quel momento vide il capo dei prigionieri, 

che era la causa della riduzione delle tre cene. Il capo sgridò da lontano il compagno Zhang: 

“Perché non la finisci di gingillare e accendi la fiamma? Dobbiamo seminare 

immediatamente, se non bruci la polvere come lo fai il fertilizzante?” Il compagno Zhang 

informò il capo: “Come si fa ad accendere la paglia di Qingke?” il capo disse insultandolo: 

“Asino!” “Idiota!”, mentre veniva, afferrò un fiammifero dal compagno Zhang, si piegò sul 

grano d’orzo acceso sul suolo. L’insidioso stratagemma del compagno Zhang consisteva in 

ciò: servirsi del capo curvato ad accendere il fuoco per colpirlo dal retro. Precisamente, 

colpirlo con una picconata sul retro del cervello. Il capo cadde nel fuoco appena acceso. In 

quel momento, se i prigionieri fossero andati a lavoro in orario, allora lo stratagemma del 

compagno Zhang avrebbe potuto funzionare. Il capo sarebbe indubbiamente morto, 

considerando che era svenuto improvvisamente sul fuoco acceso. Durante la carestia, ogni 
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giorno vi erano uomini che crollavano senza ragione. Se le capacità mentali venivano bruciate 

a poco a poco nel fuoco, anche i segni sul cervelletto potevano essere trascurati. Ma proprio 

in questo giorno vi era l’ufficiale di disciplina che aveva anticipato di mezzora l’uscita dei 

prigionieri ai campi, corse velocemente come Huang Jiguang126, e mentre le fiamme ardevano 

trascinò il capo. Il complotto del compagno Zhang non durò troppo, quel piccone squartò 

molti dilettanti, ma il suo colpo non era stato molto professionale, fece solo sì che perse 

l’equilibrio, senza tuttavia lasciare ferite letali. Al contrario, il fuoco aveva riesumato la sua 

ostilità: il viso del capo prigionia sembrava fuso dal fuoco e riformato da una colata, ma una 

colata piuttosto trascurata, in sostanza era uno strato di carne e pelle ridotti in poltiglia 

solidificata. 

In quel momento il compagno Zhang speculò, non si sa come, una sigaretta Donghai, venduta 

contemporaneamente a dieci clienti, una moneta per un tiro. Il tiratore successivo prese la 

sigaretta, afferrandola a metà con le dita, se avesse tirato troppo forte o troppo a lungo non 

sarebbe stato corretto bene per il successivo, ma non era capace, la mano che teneva la 

sigaretta era come un muro infuocato, faceva sì che il fumo non progredisse. Quale vecchio 

udiva loro contrattare, gridare e la folla emetteva suoni preoccupanti. Lui invece voleva solo 

vedere il film di sua figlia, a parte ciò non gli interessava nient’altro. Le rumorose voci erano 

distanti dal cuore di Quale vecchio che provava una sofferenza un po’ dolce. Aveva proprio 

esigenza di andare nell’auditorium, anche se avesse comportato l’aggiunta di anni alla sua 

pena o gli avessero sparato. Quando fece richiesta di permesso, bevendo zuppa di 

barbabietola, la lettera era già impressa sul suo cuore e il giorno successivo avrebbe 

impiegato cinque minuti per andare a farne una copia. Il suo cuore era rivestito di quella 

bozza, in totale erano 476.000 caratteri: una parte comprendeva una raccolta di racconti, 

occupando 23.000 caratteri, un’altra parte comprendeva memorie e vi erano inoltre 

annotazioni frammentarie. Quando lavorava, in cuor suo coglieva un pezzo o una sezione, e 

nel suo cuore la migliorava. Da quand’era piccolo, era da sempre un genio con la memoria 

fotografica, ora aveva fatto ancora più progressi. Non era necessaria alcuna revisione, nel suo 

cuore produceva, nel suo cuore completava e nel suo cuore conservava. 

Dalle stanze della prigione sulla grande distesa, da questa notte in poi e per ventotto anni, fino 

alla fine di dicembre del 1989, mio nonno Lu Yanshi aveva completato le copie dei testi 
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黄继光 Huáng Jìguāng, è considerato un valoroso soldato cinese che perse la vita tra le fiamme durante la Guerra Coreana, 

contro le forze americane, bloccando l’attacco del nemico. L’eroe venne preso come modello di riferimento per i soldati 
cinesi.  
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scritti durante la prigione nel suo cuore: un libro di memorie, un libro di saggi e un libro di 

annotazioni di un corpo di lettere epistolari. Quel manoscritto lo inserì in una grande busta di 

carta da pacchi e la mise nelle mani di sua nipote, riferendomi che io sarei stata la sua unica 

editrice, lettrice e critica. Alle nove in punto si spense la luce, le persone iniziarono a 

mangiare nell’oscurità. L’uomo del granaio, che distruggeva le tane dei topi, afferrò una 

manciata di grano d’orzo e la buttò nella sua bocca immergendola di saliva, usando i molari 

appuntiti per macerare, la sua bocca era come un piccolo mulino, trebbiava la crusca creando 

un vero e proprio processo meccanico, usando l’apicale per frantumare, l’amido macerato 

veniva accumulato in piccole porzioni che venivano spedite dritte nell’esofago. Un uomo 

fortunato prese una testa di coniglio, che aveva mezzo cervello nel cranio lasciato dai lupi ai 

margini del cantiere. Lui con le unghie mai tagliate, usò quel cervello di coniglio mezzo 

congelato per prelevarne un po’, così la sporcizia di quella fessura gli riempì la bocca e la 

mangiò aggraziatamente. Nella perfetta oscurità si poteva vedere estendersi una fila di teste. 

Le teste si muovevano un po’, i cui cervelli, che sembravano immobili, erano invece in gran 

movimento, le rotazioni che compivano quei crani sembravano schiaffeggiarsi durante quella 

lunga notte, i pensieri sembravano sobbalzare dalla testa. Le stanze erano piene di quei 

pensieri usciti dalle loro teste. Nell’oscurità, i pensieri andavano alla ricerca di scorte segrete 

di cibo degli altri. Ogni idea era un cacciatore, ogni scorta era una preda. Liang Hulu era 

capace di cacciare le patate dolci secche nascoste nel cavallo dei pantaloni degli uomini per 

appropriarsene.  

Tutti i pensieri come spiriti, fluttuavano nell’aria senza disturbare gli altri, gradualmente 

arrivarono nelle tasche degli altri o nelle valigie, forando e pungendoli, attraverso le sommità 

e le cerniere, reclamando un mezzo pezzo di panino, o una patata, o un osso di gamba di 

pecora, o una fella di pelle di pecora friabile. Le idee si diressero lentamente verso il cumulo 

nel sacchetto di Quale vecchio, calcolando quanto Qingke saltato si potesse prendere, oppure 

cambiarlo con qualche fetta di pelle di pecora in patatine o in sigarette. Tanti pensieri 

riguardavano la polvere per il mal di denti, si avvolgevano per non separarsi mai, perché il 

mal di denti in quel posto era la più grande punizione per ogni uomo. Per quanto riguarda la 

sentenza di morte127 si può dire che, rispetto ad un proiettile, il mal di denti era una punizione 

che si ripeteva costantemente. Questo tipo di punizione sulla grande distesa veniva applicato 
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 死缓 sǐhuǎn, è l’abbreviazione di 死刑缓期二年执行 sǐxínghuǎnqīèrniánzhíxíng: esecuzione dilazionata per due anni 

della sentenza di morte.  
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senza distinzioni: gli ufficiali di disciplina e perfino le loro famiglie ogni tanto soffrivano di 

questo inumano tormento. Era solo un anno che erano entrati nelle case caverne sul prato, le 

case erano di pietra e terra battuta, sul pavimento e sui muri, ovunque vi erano buchi, causati 

dagli uomini che, quando avevano mal di denti, comprimevano il cervello sulle pareti da farlo 

uscire fuori. In questo momento, le idee fuoriuscite da dieci crani giravano attorno alla 

bottiglia di vetro marrone contenente polvere per il mal di denti, prostrandosi per misurare 

quanto fosse usurato il linguaggio occidentale sulla bottiglia. Quell’alfabeto occidentale 

spiegava la prescrizione e l’impiego del toccasana. In effetti, Quale vecchio diede la polvere 

solo a pochi uomini, ma nel settimo squadrone di più di due mila colpevoli avevano sentito 

parlare della sua efficacia, si diceva di dover inumidire le punta delle dita con un po’ di quella 

polvere bianca e premere un seme di cotone sopra i denti di certi ufficiali di disciplina, così 

forse avrebbero cessato di rotolare su sé stessi come scimmie. 

Nella borsa vi erano ancora alcune cose, quei pensieri innumerevoli volte si chiesero che 

valore avessero: una cornice di guscio di tartaruga con la foto di famiglia, un gemello di puro 

oro, un ferma cravatta di zaffiro. Queste ultime due cose erano gli ultimi resti della splendida 

vita Lu Yanshi. Inoltre, vi era anche una vecchia scatolina quadrata di metallo arrugginita, 

dentro conteneva un po’ di grasso di rognone salato con i peperoncini secchi. Il grasso di 

rognone lo ottenne da uno scambio con la penna stilografica Parker. Una domenica del mese 

precedente, nel solito mercato per i prigionieri che si teneva una volta ogni due settimane nel 

campo dentro le mura, Liang Hulu aiutò Quale vecchio a scambiare la sua penna con una 

ciotola di grasso di rognone. In inverno, il grasso rispetto ai comuni alimenti è migliore per 

soddisfare la fame. Quale vecchio collegava sempre con uno spago sulle dita il suo sacchetto, 

chi doveva rubare doveva prima passare su tutte e dieci le sue dita prima di arrivarci. La tenda 

sulla porta si muoveva verso il basso, in seguito al vento gelido venne dentro un riflesso. Il 

riflesso della tenda della porta era immobile nell’aria pestilenziale e restò così per cinque 

secondi. Lu Yanshi riconobbe dalla sua ombra Liang Hulu, ma già si conoscevano. Dopo due 

anni a contatto, la biochimica del piccolo criminale e la sua erano già affiatate. La crudeltà 

del piccolo delinquente lì con Lu Yanshi creava una fantastica alterazione chimica. Nella sua 

crudeltà poteva riconoscere la vigliaccheria, lo sfruttamento e il suo desiderio segreto di un 

amore paterno. Il riflesso di Liang Hulu era apparso per caso ed aveva recato quasi una 

relazione sanguigna. Ai colpevoli non era permesso fare visita in casa, specialmente dopo lo 

spegnimento delle luci, ad eccezione di Liang Hulu. Dato che entro i due futuri anni era 
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destinato a prendersi una pallottola in testa, ciò era ancora più un simile privilegio per il 

piccolo criminale, qualsiasi cosa decidesse di fare, non si poteva uccidere due volte. 

Il soldato nella torre di guardia della grande muraglia dell’Esercito di Liberazione Popolare 

cinese, non perché si trattava di Liang Hulu, ma piuttosto perché era destinato ad una morte 

certa, lo colpì con una pacca sulla spalla amichevole. Egli rispose con delle parolacce, 

mangiando il grano saltato del Qingke rubato e tollerando le sue piccole illegalità. Tra le 

illegalità del delinquente vi era inclusa anche quella di entrare ogni tanto nella notte nel sacco 

a pelo di Quale vecchio. Liang Hulu seguendo i quattro arti sottili di Quale vecchio prese la 

forma di un arco disteso, entrando nell’abbraccio pelle e ossa di Quale vecchio. Nel sacco a 

pelo immediatamente aumentò la temperatura corporea e il cattivo odore. “Quale vecchio, è 

successa una cosa”. Il cattivo odore di mal di denti di Liang Hulu entrava dritto nelle orecchie 

di Quale vecchio. Il clima di quel posto iniziava ad insospettirsi, anche un ragazzino di sedici 

anni iniziava ad avere mal di denti. Il respiro di Quale vecchio divenne molto leggero, 

indicava che stava ascoltando rispettosamente. Hulu lo informò con aria cattiva causata dal 

suo mal di denti: “Oggi il numero 177 del terzo squadrone è fuggito e si è perso, dopo aver 

camminato più di trenta chilometri, è entrato nella base nucleare ed è stato subito catturato” e 

fece il nome di Quale vecchio, dicendogli che l’itinerario di fuga era uno stato proprio un suo 

schema.   

Quale vecchio al sentire quelle parole tremò. Liang Hulu subito rigettò la difesa di Quale 

vecchio.  

“Non intestardirti. Hai detto a quell’uomo che nei dintorni della base vi era un camion di 

viveri… il 177 ha pensato di viaggiare gratis, appendendosi fuori. Ma le sue gambe sono state 

schiacciate e rotte a pezzi”. Quale vecchio ripensò a quando l’anno precedente diede 

ripetizioni ai figli del capitano Zhong, come diceva lui. Il capitano Zhong aveva già ricevuto 

una promozione e trasferito nella capitale Xining.  

“Se il 177 non si fosse rotto una gamba, quella promessa sarebbe potuta certamente avverarsi”. 

Passati tre minuti, Liang Hulu piazzò le sue labbra direttamente sulle orecchie di Quale 

vecchio, il vapore subito inumidì i folti peli nelle orecchie di Quale vecchio cresciuti da pochi 

anni.  

“Vuoi scappare?”  

Quale vecchio scosse frettolosamente la testa. Anche se avesse voluto, non avrebbe avuto 

intenzione di dirlo a Liang Hulu. La sua unica preoccupazione era di andare nell’auditorium a 



66 
 

vedere sua figlia sullo schermo, il resto non era affar suo, non c’era niente che lo 

preoccupasse.  

“Se non scappi ti aumenteranno la pena” 

Quale vecchio adesso aveva l’“Ergastolo” e pensava fosse la punizione di prigionia più 

crudele, se gli avessero aggiunto o diminuito la sentenza, sarebbe stato di certo migliore di 

adesso.   

“Quale vecchio, se vuoi scappare mi porti con te.” 

Queste parole di Liang Hulu scaldarono un po’ il cuore di Quale vecchio. Hulu era ancora un 

bambino. La natura dei bambini è quella di cercare dolcezze e poi buttarsi nell’impresa. Se 

non trovava dolcezza, cercava qualcosa con cui sostituirla. Il silenzio di Quale vecchio e la 

sua debolezza erano gli oggetti che prese per sostituire la dolcezza e si buttava nell’impresa 

solo per soddisfare i propri interessi. Un giovane e un vecchio, non nello stesso modo, 

relazionavano da due anni. Il ragazzo non sapeva che nella mente di Quale vecchio, tra lui e 

gli altri uomini rimasti non vi era alcuna differenza. Se l’indomani avesse dovuto eseguire la 

fucilazione di Liang Hulu, non avrebbe sofferto per molto tempo. Il piccolo criminale aveva 

descritto pubblicamente il suono della mannaia con cui aveva ucciso gli uomini, aveva 

descritto anche la lama del coltello che colpiva le ossa, la presa che seguiva intorpidita verso 

il cervello, verso gli organi interni, più s’intorpidiva e più la lama non smetteva, tagliava 

dritto fino ai frammenti della madre vedova o del marito perduto. Solo perché la madre 

vedova aveva dato all’amante un panino al vapore di farina bianca, quel panino sarebbe 

dovuto invece essere spezzato in cinque parti, per Liang Hulu e per i suoi fratelli e sorelle. 

“Mi hai sentito? Se pensi di scappare da solo e non mi chiami, io…..” 

Liang Hulu non aveva ancora spifferato concretamente la rivincita. Era sul punto di uscire dal 

sacco a pelo di Quale vecchio, mentre si alzò il 233. Il numero 233 era il comandante di 

battaglione di un esercito fantoccio, in quel momento trascinava le gambe grosse e gonfie e il 

suo corpo pieno di bolle verso la porta d’ingresso, la tenda sulla porta sventolava insieme a 

una fessura spessa circa un dito, lui da dentro iniziò a urinare fuori. Liang Hulu gridò: “Te ne 

vai o no? Le persone devono calpestare il tuo piscio?” “Non puoi aspettare un attimo? Aspetta 

che si congeli sul ghiaccio” disse il comandante del battaglione Wei. Liang Hulu aggiunse: 

“Perché non fai congelare il tuo uccello?” La persona che dormiva infondo, voltandosi disse: 

“Non vorrei lamentarmi, ma stasera il tuo uccellino delicato ce lo cuciniamo”. “Dici? Anche 
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se in tutto il corpo avesse del marcio, il suo uccellino sarebbe l’unica cosa buona, ricca e 

nutriente. Non è proprio una cosa nutriente che ci serve?” 

Il comandante del battaglione Wei aveva un accento simile a quello del nordest, girò 

quell’enorme corpo nella cuccetta, poggiandosi su un fianco e la paglia iniziò a produrre una 

raffica di boati. Un uomo così gravemente gonfio non poteva che perdere il controllo del 

proprio peso e dei propri movimenti, ed ogni cosa avrebbe prodotto quei tali suoni. 

Liang Hulu sulla porta d’ingresso disse: “Domani prenderò un mitra dal capogruppo, 

passerete tutti al vaglio, tanto io alla fine salderò con una sola vita”. 

Il terzo che partecipava disse: “Se non colpirai me, io ti chiamerò grande saggio!” 

Il quarto disse: “Colpiscimi in fretta Hulu, colpisci come vuoi. Altrimenti tra due anni 

creperai e in questa stanza almeno tre, cinque uomini rimasti ti staccheranno quell’uccellino 

delicato!” 

Gli uomini che a causa della fame o del freddo non riuscivano a dormire improvvisamente 

scoppiarono a ridere. Qualcuno, al pensiero che anche il riso poteva distruggere gli uomini, 

subito si fermò. 

Il giorno seguente, Quale vecchio scoprì che il suo tradimento nei confronti di quell’uomo che 

cercò di scappare, che si perse e che finì poi con le gambe frantumate, creò delle conseguenze.  

Un mattino presto, la metà delle persone del gruppo si diresse verso lo stagno cercando di 

rompere il ghiaccio per ottenere dell’acqua. Quale vecchio e l’altra metà del gruppo restò 

nella fornace a mattoni, portando i mattoni del giorno precedente da est ad ovest del campo. 

Ma tutti ignoravano il motivo per cui fosse più appropriato, nello stesso cortile, accatastare i 

mattoni da est ad ovest. Il cortile era di trecento metri quadrati, i prigionieri erano distanziati 

in file e mano a mano si passavano i mattoni. Quando iniziarono si passavano cinque mattoni 

per volta, dopo un’ora tre mattoni, passata ancora un’ora, un solo mattone, in una frazione di 

secondo sui volti degli uomini apparvero le convulsioni. 

Quale vecchio gridò: “Informazione”, dicendo che doveva urinare; il soldato dell’Esercito di 

Liberazione popolare di turno dava un’occhiata ai lavoratori dell’ufficiale Deng accanto alla 

fornace. L’ufficiale Deng mosse il mento, come per indicare la baionetta che aveva tra le 

mani un soldato. Svoltò l’angolo e si accorse che dietro di lui non lo stava seguendo un solo 

soldato, ma ben una coppia di soldati. Tornato nel cortile, Quale vecchio vide le due guance 

rosse violacee dell’ufficiale Deng, nei suoi occhi un po’gonfi cercava di intravedere da giorni 

la persona che era stata con lui, ma non la trovava. Arrivati ad ora di pranzo cercava ancora di 
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vedere negli occhi dell’ufficiale, ma lo guardava solo quando si trovava a dare ordini davanti 

a lui. I suoi rimproveri, in altre parole, si riferivano ad aver incitato gli uomini alla fuga, 

Quale vecchio era meglio se fosse stato buono, se desiderava chiedere il permesso per andare 

a vedere il film di sua figlia, doveva lasciar perdere, adesso se avesse consegnato la richiesta 

di permesso, avrebbe significato urtare il petto contro la bocca della pistola.  

“Ma io non sono intenzionato a discuterne!” …Quale vecchio era preoccupato, tralasciò anche 

il suo finto balbettare.  

“Non avere intenzione rivela proprio la tua intenzione”.    

A Quale vecchio restavano tra le mani tre patate, la razione giornaliera più abbondante era di 

quattro, più di queste era difficile mangiarne. L’ufficiale Deng mangiava come gli altri 

uomini, portava solo con sé un pacchetto con polvere di peperoncini secchi e sale. Con il suo 

ultimo boccone di patata, era solito pulire il coperchio d’alluminio della scatola del pranzo 

dalla polvere di peperoncini color rosso sangue che vi era rimasta, mettendosela in bocca e 

tingendosi così la bocca di rosso. Quale vecchio chiese all’ufficiale Deng se mangiare quattro 

patate grandi come uova di piccione fosse sufficiente, se non gli fosse stato sufficiente, glie 

ne avrebbe potuto dare ancora. L’ufficiale lo ignorò, non lo degnò di uno sguardo. Il 

significato del balbettio di Quale vecchio era il seguente: se non avesse resistito alla carestia 

(ogni giorno vi erano uomini che non vi riuscivano), in cuor suo avrebbe ancora pensato alla 

ragazzina di diciannove anni che giocava a badminton nel vicolo. Credeva che se non fosse 

stato capace, non avrebbe mai potuto vedere sua figlia crescere.  

Il capitano Deng usava le sue unghie per grattare sui denti, cercando i più piccoli rimasugli di 

peperoncino, fino a tirarne fuori una croccante pallottola. Fu l’unica reazione dopo aver 

ascoltato il balbettio persistente di Quale vecchio. Quale vecchio non era un uomo che aveva 

frequentemente idee brutali, ma in quel momento riuscì a catturare proprio quella che aveva a 

cuore.   

“Vattene.” L’ufficiale usava il mento per direzionare Quale vecchio, “torna al lavoro”. 

E proprio mentre Quale vecchio passò tra le file di mattoni, soffiò il vento. Era il vento 

pomeridiano tipico di quella zona. I mattoni non appena accatastati, come al suon di un eco di 

un pianto infantile disperato, caddero in un batter d’occhio, caddero come il crollo di una città. 

I mattoni rotti sembrava avessero perso la gravità terrestre e finissero in cielo.  

Il soffiare del vento faceva camminare Quale vecchio inclinato. Nell’orizzonte, egli formava 

un angolo approssimativamente di ottanta gradi. Ma questo non interferiva con la brutalità 
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che aveva a cuore. Dalla sua esecuzione di morte, divenuta in seguito ergastolo, ora non 

temeva più il passare del tempo. L’ufficiale Deng gli urlava alle spalle, voleva che si 

stendesse. I pensieri brutali di Quale vecchio gli fecero dimenticare di cadere al suolo. La 

brutalità intossicava gli uomini, ogni tipo di buon umore poteva essere impotentemente 

intossicato nell’uomo. Il comandante gli piombò addosso, schiacciandolo. Dalla tormenta 

dell’anno precedente quando volò un saldato, che stava all’erta con la schiena dritta perchè 

non voleva assolutamente rinunciare all’attitudine di eroe, tutti gli uomini dovevano obbedire, 

impararono che dovevano accovacciarsi al suolo con una folata di vento. 

L’ufficiale ora gli stava accanto mantenedosi basso basso, gli copriva la testa col gomito e gli 

premeva il viso contro il suolo indurito dal ghiaccio. I mattoni rotti che erano volati in aria 

sorvolavano sulle loro teste, scontrandosi occasionalmente a vicenda, producendo raffinati 

suoni. Il fruscio delle ceneri delle sparsifoglia librava in aria, formando un enorme dente di 

leone. Le tre patate nella ciotola di Quale vecchio finirono direttamente nel cielo e la ciotola 

vuota li rincorreva alle loro spalle. Una pala rotta oscillava orizzontalmente nell’aria, 

infiltrandosi tra i mattoni rotti e l’arenaria. Davanti all’ufficiale e Quale vecchio, a più di dieci 

metri in altezza, partì un cappotto in cotone a camminare nell’aria, con l’apparenza di un 

uomo appallottolato. Mattoni rotti, arenaria, ceneri di sforsifoglia ed il cappotto in cotone 

volarono via, scappando verso un futuro sconosciuto, verso il soldato che l’anno prima era 

volato via dal vento. 

Il vento annerì il cielo. La parte occidentale del deserto dei Gobi si stava spostando verso la 

steppa. Una piccola parte di deserto si muoveva velocemente sulle teste degli uomini, 

portando da luoghi distanti abiti, cappelli, scarpe, e di tanto in tanto anche i carri si 

sgretolavano e i muli morivano, ogni cosa, sventolando, cercava una destinazione in cui 

cadere. Il deserto dell’ovest stava per cadere sui prigionieri stesi a terra, molta sabbia e pietre 

erano già entrate nelle loro orecchie, narici e orbite. La brutalità nel cuor di Quale vecchio si 

era placata, diventando solo un desiderio, quello in cui la tormenta portasse via l’ufficiale 

Deng. Altrimenti avrebbe portato via Quale vecchio in un posto sconosciuto. Passato 

all’avanguardia, il generale Deng con il viso girato, guardava che la maggior parte del corpo 

di Quale vecchio era seppellita viva, ogni ruga sul suo volto era una piccolissima parte di 

Gobi. Cos’altro vide l’ufficiale? Vide gli occhi di Quale vecchio sprofondare nella sabbia. 

Naturalmente in quel momento gli occhi erano l’unica cosa capace di brillare nel mondo, 

poiché le lacrime gonfiavano gli occhi di un vecchio uomo. Ma l’ufficiale Deng evitò. 
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Credeva che se avesse guardato per un solo istante un vecchio uomo debole sarebbe stato 

molto imbarazzante.  

“Vecchio Lu, tua figlia non è ancora morta? O la vorresti andare a vedere?” disse l’ufficiale 

Deng. Passato un attimo, disse ancora: “Vado a convincerli di nuovo.” Il precedente 

comandante dell’Esercito di liberazione popolare per propria benevolenza femminile morì di 

vergogna, e subito aggiunse: “Dannazione!” 

Non distante, come statue, gli uomini si alzarono in piedi oscillanti, ogni capo gruppo che 

sopravvisse all’ingiuria del vento fu chiamato all’appello e successivamente alla conta dei 

prigionieri. Il vento aveva consumato le labbra e dimezzato la voce quel giorno. Non vi erano 

che alcuni cappelli in feltro e altri in cotone. Ma quei cappelli non erano solo dei cappelli, ma 

contenitori in cui bere la brodaglia di orzo del Qingke, il grasso della brodaglia era così solido 

che i cappelli si potevano anche usare come vaso da notte. 

Quando si separò dall’ufficiale Deng, Quale vecchio trovò i suoi occhi. Questo sì che era un 

buon presagio. L’ufficiale quando non faceva trovare i suoi occhi era per il suo sangue freddo.  

Giorno dopo giorno, il prigioniero chiamato dagli altri Quale vecchio aspettava che il generale 

Deng lo citasse. Quale vecchio in cuor suo aveva scritto due prose, in stile epistolare, da dare 

alla piccola figlia Danjue, e dopo aver scritto un bel paragrafo si riposava, le sue riflessioni 

erano scorrevoli, non balbettava mai. Dopo diciotto anni, attraverso i suoi racconti epistolari e 

quelli della zia paterna Danjue, compresi tutte le sue intenzioni e compresi la corruzione 

grazie a quell’Omega.  

Giorno dopo giorno, Hulu riportò una notizia dalla sede dell’auditorium: stavano ancora 

trasmettendo quel film scientifico educativo su come curare una fascicola hepatica, le persone 

non lo avevano visto abbastanza. Vi era un pezzo in cui una donna incinta parlava di come 

una fascicola hepatica uccise il feto: il feto era una tarma, di conseguenza era rappresentata 

da un manichino nudo, senza avere indosso neanche uno straccio. Inoltre, vi era anche un 

altro corpo femminile, non interamente coperto, anzi rivelava l’ombelico e le persone che 

avevano una vista straordinaria affermavano che in un posto come quello, a tre pollici sotto 

l’ombelico, si riescano a vedere anche i riccioli. Per cui si potrebbe dire che quel corpo per le 

persone di quel luogo, valeva la pena d’essere visto. Perciò Quale vecchio diventò un 

personaggio noto nel campo lavoro, dai prigionieri agli ufficiali tutti sapevano che la figlia del 

condannato ad ergastolo recitava in quel film scientifico educativo ed era la dottoressa con i 

capelli ricci. Gradualmente vennero fuori sporchi pettegolezzi riguardo l’ombelico di quel 
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corpo, che era della figlia di Quale vecchio. Un altro colpo fu quando la figlia di Quale 

vecchio (Vecchio riccio) ebbe un altro nome: “Ricciolina”. 

Liang Hulu sbirciò gli occhi di Quale vecchio, ma lui non ebbe alcuna reazione. Nel trattare 

quelle sporcizie non aveva reazioni. Quei pensieri luridi, quel linguaggio lurido non lo 

disturbava, perché nei loro riguardi si fingeva sordo o cieco. 

Liang Hulu da quel taschino sporco, unto e spesso, pescò una patata, la spezzò a metà e ne 

diede una a Quale vecchio. Finito di mangiare, il ragazzo ne tirò fuori un’altra. I giorni 

seguenti, Liang Hulu aveva sempre una porzione extra di patate da dare segretamente a Quale 

vecchio. 

Quale vecchio era sempre vorace. In quei giorni, se si mangiava poco cibo si poteva proferire 

parola, se ne si mangiava un po’ di più si restava tranquilli. Passata una settimana, Liang Hulu 

mentre gli dava una patata, iniziò a schivare la mano: le patate non avevano una buona origine.  

“Lo sai come le ottengo?” disse il piccolo criminale. Quale vecchio lo fissava in allerta. Non 

voleva immaginare quale losca faccenda coinvolgesse Liang Hulu. Anche se non vi avesse 

partecipato, non avrebbe comunque ottenuto l’approvazione per andare all’auditorium.  

“Tu lo conosci il 419? Barbone Liu? Il poliziotto della rivolta del Partito nazionalista? Quello 

che dorme vicino al muro, vicino a me?...” Il ragazzo ad un tratto avvicinò la bocca al suo 

orecchio, “Quel vecchio barbone è sempre malato, devo prendergli sempre da mangiare e gli 

rubo sempre uno, due bocconi……. Il vecchio barbone è morto”. 

Quando nel 1989 lessi il manoscritto di mio nonno, entrai a conoscenza di quel barbone Liu. 

Il suo vero nome era Liu Guodong. Controllando sulla lista dei meritevoli della rivolta per la 

liberazione di Shanghai, Liu Guodong era presente. Era il vice direttore di un ufficio di 

polizia di Shanghai, alla vigilia della liberazione di Shanghai aveva mantenuto i contatti con il 

partito clandestino, portò tutti gli archivi dell’insurrezione alla filiale e poi li consegnò al 

neoassunto rappresentate dell’esercito di Shanghai.  

Un giorno dell’aprile del 1954, Liu Guodong ricevette alcune liste di mandati d’arresto. Fece 

una telefonata al responsabile dell’operazione e chiese: “Bisogna arrestare tutte queste 

persone in un giorno?” Dal nord risposero: “Questa è repressione di controrivoluzionari, non 

facevano così in passato, quando arrestavano le spie del partito? A cosa servirebbe essere 

teneri di cuore?!” Liu Guodong aggiunse: “Ogni nome deve avere un concreto crimine!” Dal 

nord risposero: “Ogni uomo sa quali sono i propri crimini.” Liu Guodong mentre correva si 

allacciava la cinta di pelle, portando in mano la pistola. Saltò vivacemente sul camion che 
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catturava i colpevoli. Al comando di Liu Guodong vi erano sei camionette d’arresto, con le 

sirene lampeggianti suonavano dalla strada principale infiltrandosi nei vicoli. Passarono 

davanti il cimitero pubblico, dove mio nonno faceva le passeggiate, di fronte al tempio 

Jing’An, sfrecciarono dritto fino all’incrocio tra la strada di Robert Hard e il tempio Jing’An, 

fino ad arrivare nel vicolo in cui la mia zia paterna da piccola giocava a badminton. Era ora di 

cena, Liu Guodong era digiuno dalla colazione. Era troppo impegnato. L’ufficio voleva 

distinguersi nella competizione per il numero elevato di controrivoluzionari catturati e 

aggiudicarsi la bandiera rossa. Liu Guodong reggeva la sua pistola, era alla guida dell’unità, a 

vedere come mio nonno veniva portato via, guardando sul viso della figlia appariva una 

confusione che non l’avrebbe lasciata per mezzo secolo, salì sul camion e andò via. Quella 

tale posizione di Liu Guodong era solo per supervisionare. Gli arresti continuarono fino 

all’alba del secondo giorno. L’ultimo camion iniziò a contare il numero dei detenuti in base 

alle liste. Il responsabile della missione era lo stesso uomo del nord con cui parlò al telefono 

Liu Guodong. Fu il primo grande arresto dei colpevoli, Liu Guodong chiamò per informare 

l’alto ufficiale che, in base agli uomini indicati sulla lista, in totale vi erano 145 arresti. 

L’uomo del nord disse che avevano commesso un errore, dovevano essere 146. Liu Guodong 

controllò nuovamente la lista, ribadì che non vi era alcun errore, erano 145. L’uomo del nord, 

senza alzare la voce, disse: “Il 146° arrestato sei tu.” In un secondo da ogni direzione 

arrivarono uomini a prenderlo, con le pistole, per togliergli l’uniforme, piazzare le trappole, 

mettergli le manette… Questo si confaceva perfettamente alla pratica maturata in quella notte 

dei 145 arresti. Sull’auto che da Shanghai lo portava verso la grande distesa di prato, Liu 

Guodong portava con sé cinque panini di Luosong, ma non ne mangiò neanche uno. 

Camminò contro mio nonno Lu Yanshi e gli disse che spesso leggeva gli articoli del professor 

Lu. Disse anche che egli stesso, anche se sembrava più un militare, in realtà era un letterato e 

gli disse che condividere lo stesso vagone con mio nonno era l’unica cosa giusta che gli fosse 

capitata in quel periodo.  

“Barbone Liu è probabile che si sia suicidato” disse Liang Hulu. 

Quale vecchio guardò il ragazzo. Il ragazzo sapeva cosa volesse chiedere Quale vecchio. 

“È morto da alcuni giorni”. Il piccolo criminale improvvisamente mostrò un sorriso a tutti 

denti. 

Quale vecchio non capiva perché rideva. Il piccolo criminale colpì con il suo gomito il 

Vecchio, la sua risata era diventata demoniaca.  
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“Non l’hai ancora capito? Io sono molto perspicace, non ne ho fatto rapporto!” 

Era così. Liang Hulu quotidianamente durante i tre pasti fingeva di parlare con il cadavere, a 

volte mentre mangiava chiacchierava con il morto: “Come stai oggi? Ancora male? Piscia se 

devi, non trattenerla, ecco ti porto il vaso.” Alla fine, Quale vecchio in questi giorni mangiava 

abbastanza bene, perché mangiava anche le patate che spettavano al morto. Era un po’ 

sorpreso della sua tranquillità, ma un minuto dopo ci ripensava, al barbone Liu non sarebbe 

importato. Mentre inseriva nella bocca buccia di patate, masticava lentamente, pensando che, 

se un giorno Lu Yanshi non fosse stato capace di sopportare il freddo, la fame, i pensieri… Se 

fosse silenziosamente morto senza nemmeno salutare e gli avessero rubato del cibo, a lui non 

sarebbe importato nulla. Se Ling Hulu avesse fatto di sé un cadavere e gli avesse rubato tutte 

le volte i pasti, e raccolto il cibo prima che il suo cadavere fosse diventato terra, forse ne 

sarebbe stato abbastanza felice.   

“Io ti aiuterò fino alla fine, prenderò il cibo per quel vecchio, fino ad inizio primavera. Ad 

inizio primavera quel vecchio puzzerà”. Il ragazzo rise. Questa volta rise di gusto, sembrava 

un giovane contadino che aspettava di vedere il raccolto di un anno di lavoro, con gli occhi 

pieni di felicità.  

Passati alcuni giorni, Liang Hulu ogni giorno cercava davvero Quale vecchio per dargli due 

patate. Iniziava sempre più a parlare con il cadavere, quando dormiva al suo fianco non 

voleva mai girarsi, quando si girava vedeva il suo volto viola. Liang Hulu chiese a Quale 

vecchio se capiva i defunti, se comprendeva perché ai defunti crescesse ancora la barba, anche 

se non respiravano più. Barbone Liu aveva una bella barba e dei baffi possenti. Quando entrò 

in prigione, il capo prigionia gli ordinò subito di radersi, lui ne chiese il motivo, e disse anche 

che lui era un controrivoluzionario ma la sua barba non lo era. L’ufficiale rifiutandosi gli 

disse: “Se tu sei controrivoluzionario, anche la tua barba è controrivoluzionaria”. Barbone Liu 

disse: “Marx, Engels, Lenin e Stalin avevano tutti la barba, erano anche loro 

controrivoluzionari?” E così il suo tempo definito di prigionia, da vent’anni diventò: ergastolo. 

Quale vecchio, balbettando, disse: “Se continuiamo ad abusare del cibo dei morti, non si farà 

notifica di morte e i familiari non potranno a venire a prendere il cadavere” Liang Hulu disse: 

“Prendere il cadavere? Per tutti i prigionieri morti di fame, chi è mai venuto a prendere i loro 

cadaveri? Alla fine sono tutti coperti dal terreno sulla sponda del fiume, peggio di un gatto 

che copre la propria cacca. Inoltre, barbone Liu non aveva familiari in vita, erano tutti 

deceduti, da tanti anni i suoi famigliari non avevano più rapporti con lui”. 
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Non nevicava più. Anche se Quale vecchio continuava a guardare il pallore del cielo, quella 

straripante neve dal firmamento era finita. Se la neve non fosse più scesa, le strade sarebbero 

state libere di essere trafficate. Se le strade che conducevano al film scientifico educativo 

fossero state libere, il film lo avrebbero spostato in un altro posto e sostituito con un film non 

interessava a Quale vecchio. Ogni giorno che andava a lavorare fuori le mura, si chiedeva: 

“Scappo?” Se d’estate non avesse parlato a vuoto, quando lo avessero mandato nel campo del 

Qingke, avrebbe potuto filarsela strisciando, mascherandosi. Ogni anno vi erano uno, due 

uomini che nel vasto terreno del Qingke lasciavano le proprie tracce strisciando come 

primitivi, al tempo stesso distruggevano duecento jin128 di raccolto e non appena il grano 

Qingke fosse maturo, qualcuno rimboccandosi l’orlo dei pantaloni, vi sarebbe entrato per 

mieterlo. 

Un giorno, il settimo squadrone uscì, fece cinque mila metri oltre le mura per raggiungere il 

deposito di zucchero. L’inverno aveva avuto scarsa acqua, ogni squadrone si alternava nel 

lavorare dal deposito di zucchero alla rottura del ghiaccio. Quella sera, terminato il lavoro, si 

alzò il vento. Sebbene il vento della settimana precedente era stato più forte, tuttavia la sua 

potenza era comunque sufficiente a bloccarli, renderli incapace di fare un passo. Le truppe 

che avevano finito di lavorare ci impiegarono più di due ore per rientrare nella prigione. Dopo 

tre giorni senza vedere l’ufficiale Deng, Quale vecchio sospettava che egli si stesse 

nascondendo. A condurre le truppe vi era il capitano Tan, uno dei primi comandanti di 

compagnia arrivati sul campo militare della grande distesa. Il comandante Tan era il più 

problematico, era già arrabbiato per sua indole, con un niente, diventava furioso da prendere 

in mano la pistola. Era uno con la natura di un samurai, voleva solo avere nemici da uccidere 

ogni giorno. Non appena quell’anno arrivò Quale vecchio, era lui a creare problemi. A quel 

tempo, Quale vecchio non era stato ancora mai rimproverato, ma una volta rimproverato, per 

giustificarsi, lo studioso era solito balbettare qualche parola. Un giorno gli assegnò di andare a 

raccogliere legna da ardere, ma per l’abbondanza di rami di tamarici, non riusciva a colpire. 

Allora, prima di poter usare la sega per fare quei rami a pezzi, andava cercando le venature 

nel tronco di legno. A quel tempo il capitano Tan era giovane, era un energico amministratore 

dello studio sull’addestramento militare. Da lontano iniziò a rimproverare Quale vecchio 

dicendogli di essere scansafatiche, con l’uccello moscio, non aveva mai visto qualcuno 

tagliare i rami di tamarici con la sega. Quale vecchio per spiegarsi usò solo mezza parola e il 

                                                 
128

 Jin, unità di misura cinese equivalente a mezzo chilogrammo. 



75 
 

responsabile Tan era già pronto a sfoderare la pistola.  Quale vecchio a quel tempo non era 

ancora una vecchia volpe di prigione, pensava che il temperamento ruvido del responsabile 

Tan fosse in accordi con la legge, così riuscì a tener duro quando afferrò la pistola nera, di 

fronte al richiamo di essa. Quale vecchio di fronte a ciò avvertì la pistola scaldata dal suono 

“Bang” del grilletto, così pensò che sarebbe riuscito a finire la frase ma con il “Bang” capì 

che il comandante aveva sparato. Quale vecchio sentì un violento strappo ai pantaloni 

imbottiti in cotone, accanto alla coscia avvertì un vento caldo. Fortunatamente, il responsabile 

Tan aveva solo forato i pantaloni. Per fortuna, i pantaloni si erano allargati e le gambe di 

Quale vecchio si erano ridotte. L’odore di bruciato usciva dai due fori simmetrici dei 

pantaloni, uno davanti e uno sul retro della gamba, quel demonio fece aprire l’ovatta nei 

pantaloni, come aprire una ferita da lasciar intravedere pelle e carne della gamba. Il tiratore 

scelto sferrò la pistola, guardando il suo bersaglio curvo, alto e magro, la sua pallottola lo 

sfregò di striscio con una notevole abilità. Quale vecchio ingoiò quelle mezze parole, 

immergendole nello stomaco. 

Il soffio del vento faceva sbattere i piedi a tutti gli uomini, anche le espressioni facciali non 

erano stabili. Il capitano Tan non era come l’ufficiale Deng, non ordinava ai prigionieri di 

stendersi a terra. Lui li faceva voltare, con i talloni al posto delle punte dei piedi. Due, 

trecento uomini erano guardati da solo due occhi, quelli che avevano tracce di sangue, quelli 

del capitano Tan. Mancavano cinquanta, sessanta metri all’ingresso. L’uomo come una 

scimmia rise con una smorfia, come se le facce di più di duecento prigionieri lì fossero 

gemelli, proprio così. E si consolavano a vicenda: “Finirà, finirà. Finalmente siamo arrivati.” 

Il capitano Tan iniziò a fare l’inventario degli uomini con la sentinella di guardia nella torretta 

di controllo. L’urlo della sentinella disse: “Dite il vostro numero!” e così iniziarono a contarsi. 

Gli uomini con la bocca storta dal vento e gli occhi strabici iniziarono ad emettere a gran voce 

il proprio numero. Ma lo stomaco vuoto ingeriva una parte del volume e l’altra metà veniva 

fatta a pezzi dal vento, così che non arrivasse nulla alla sentinella così in alto. Perciò, la 

sentinella non sentiva nulla. Ogni truppa di prigionieri e i lavoratori delle campagne avevano 

degli ufficiali diversi, le truppe ogni tre giorni aprivano un barattolo di carne, ogni settimana 

avevano un pezzo di carne di agnello congelato, che non veniva diviso con gli altri ufficiali. 

Finito di mangiare, con i resti ci nutrivano i maiali dell’esercito. Non veniva spartito neanche 

con i supervisori dei lavoratori della fattoria. Il capitano Tan urlò di rispondere, “Non senti? 

Mangia un po’ di carne in scatola così ci sentirai un po’ meglio, perché ora sei sordo! Slegati 
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il cappello che protegge le orecchie e ascolta!” E così i prigionieri iniziarono a contarsi. 

Questa volta non importava se la sentinella avesse sentito chiaramente o meno, il capitano 

Tan disse loro di seguire lui. “Forza entrate!” La sentinella era entrata nell’esercito da un 

anno. Da una parte urlava a gran voce “Non entrate!”, dall’altra sostava con la mitragliatrice 

mirando i gruppi sotto l’edificio. Diceva di non sentire bene, al massimo una decina di voci. I 

colpevoli dovevano onestamente e chiaramente ripetere il proprio numero. “Che vento forte” 

disse il capitano Tan, “Vuoi pagare con la tua vita se qualcuno muore di freddo? I cattivi 

membri controrivoluzionari, i proprietari terrieri e i contadini ricchi non sono uomini?” il 

capitano Tan avvicinò le dieci dita delle mani avvolte nei guanti alla bocca urlante e nel 

soffiare del vento marciò in stile Yangge129.  

Il soldato dell’esercito di liberazione popolare disse che in totale vi erano 286 uomini, quelli 

che uscivano il mattino dovevano rientrare tutti la sera, non si poteva fare confusione. I 

prigionieri in quel momento dovevano fare grandi sforzi per riuscire a stare in piedi. Le loro 

giacche che erano state rinnovate con qualche jin di cotone, in un attimo sembravano aver 

perso il loro peso e svolazzavano come abiti sfoderati. Il capitano Tan gridò verso di loro: 

“Entrate!” I prigionieri iniziarono a camminare contro il vento in direzione della porta 

d’ingresso, con inchini a capofitto, come se stessero lavorando un aratro immaginario. “Se 

entrate, sparo!” la sentinella lanciò un urlo da ultimatum.  

Dalla torre di controllo fu emesso un suono metallico. Questo fu molto strano. Normalmente, 

il suono metallico dello sparo di pistola era facilmente riconoscibile, tanto da sentirsi anche 

con il rumore del vento, ma questa volta il suono era netto, eccitante e tutti lo sentirono.  

“Entrate! Vediamo se questo piccolo moccioso osa spararci!” urlò il capitano Tan. Il gruppo 

dei prigionieri fece un passo in avanti, tutti allo stesso modo con le spalle curve protese verso 

le gambe, come se stessero arando nel vento. “Fate ancora una mossa e sparo!”…urlò la 

sentinella. 

I prigionieri esitavano, poiché erano già giunti all’ingresso dell’edificio. “Entrate!!” ma 

nessuno si muoveva. La mitragliatrice nera era rivolta verso di loro.  

“Contate!” urlò il soldato. 

“Porca miseria! Sette, otto, nove, dieci, adesso ho contato!” il capitano Tan, con accento 

sichuanese, cambiando direzione verso i prigionieri, rispose: “Bastardi contro il partito e 
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contro la rivoluzione, vi permettete di uccidere e di mettere ferro e fuoco, adesso non osate 

entrare nelle vostre baracche? Io fischierò una volta e voi seguirete il mio mitra, avete 

capito?” col petto all’infuori iniziò a fischiare. 

Tra i colpevoli, in quelle circostanze, c’erano uomini che potevano diventare un vero branco 

di farabutti ruggente ed urlante, ma facevano sembrare la situazione attuale più grave della 

realtà, l’illusione della sentinella era di avere davanti il mitra una squadra suicida di oltre 

mille persone, invece che duecento. “Ta Ta Ta!” fece la mitragliatrice. 

Al terzo sparo soffiò il vento, come un segnale per dimostrare che il mitra fosse un arnese 

funzionante e i proiettili fossero merce autentica a buon prezzo. I colpevoli stesi con quei tre 

colpi collassarono immediatamente. “Carica!” gridò il capitano Tan. Questa volta nessuno si 

mosse. “Avete le palle incollate? Non vi riuscite a muovere?.....” Quale vecchio sostava nella 

terza fila, il suo compagno di prigione accanto si era già ritirato di due, tre passi lontano. 

Quale vecchio non desiderava affatto rispettare il comandante. Era molto preoccupato, quando 

furono mescolate le carte tra i gruppi di prigionieri, si trovò davanti. Al momento vi erano 

cinque, sei uomini che coprivano le spalle al capitano, ossia l’avanguardia. Per Quale vecchio 

era inesplicabile essere diventato tra le avanguardie.  

“…Carica!...” il capitano Tan caricava con la pistola di tipo cinquantaquattro, a malapena 

gridò “compagni”. “Ma quale pace nel cuore? Perché si dovrebbe morire congelati? 

Carica!...” 

Il comandante fece da esempio e si diresse verso il muro. Di nuovo si sentì “Ta Ta Ta”. 

Questa volta uscì una pallottola: sul pilastro di pietra e terra battuta della porta d’ingresso 

venne fuori un enorme buco, anche il forte vento era scaldato dallo sparo, in poco tempo 

l’odore del fuoco emesso dalla mitraglia raggiunse il gruppo dei prigionieri, da cima a fondo. 

Di nuovo “Ta”, il comandante sparava con la pistola tipo cinquantaquattro. L’eroe della 

guerra di resistenza agli USA e di sostegno alla Corea. Tan, era impaziente ogni giorno di 

tornare in battaglia, l’andare in guerra lo faceva sembrare più bello, più elevato. Il sollevare la 

pistola gli conferiva un tale spirito eroico! Nella campagna militare del Huaihai, Tan faceva 

ciò che voleva con quella pistola, attraversò anche il fiume Yalu, spedì le truppe dal 38° 

parallelo del confine tra le due Coree, ma improvvisamente fu caricato in un treno, i vagoni 

erano collegati gli uni con gli altri, l’ultimo vagone di quel treno era diretto ad ovest, fino ad 

arrivare alla grande distesa. Uscì fuori dal treno e vide che dal treno parallelo al suo stavano 

scaricando un’enorme quantità di prigionieri, solo in quel momento capì la sua missione in 
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quel luogo: le battaglie tra gruppo contro gruppo, truppe contro truppe, erano finite. Da quel 

momento iniziavano a combattere contro i cattivi, uno contro cento. Era soverchiato 

dall’enorme numero di cattivi portati in quel luogo. In quell’istante Tan si era dimenticato che 

stava guidando lui proprio lui la rivolta dei cattivi e la lunga coesistenza gli aveva confuso le 

idee e non riusciva più a distinguere bene tra sé e i nemici: il grande deserto verde trattava 

tutti i forestieri equamente, le differenze venivano eliminate, creando caos, e così Tan, al 

confine di demarcazione tra i suoi alleati e i nemici, cambiò direzione.  

“Quale vecchio, seguimi!” gridò il capitano, doveva coprirgli le spalle mentre sparava verso 

l’ammasso di gente da sopra l’edificio. Quale vecchio, affrontando le pallottole della 

mitraglia, seguiva precisamente le spalle di Tan. Gli uomini che avevano finito presto i lavori 

erano pressati nelle celle a guardare la battaglia. Tutte le tende sulle porte si sollevarono 

creando una fessura, al di là della fessura era pieno zeppo di teste e volti, come i pidocchi che 

entrano nelle fessure degli abiti. Approfittando di essere in vantaggio nel gioco sul fronte, 

scivolò giù dal muro, finendo nel deposito sul retro della cucina, dove trovò alcune patate 

congelate e delle foglie di barbabietola. Liang Hulu urlò atrocemente, attraversò il campo e 

corse fino a Quale vecchio. Controllò Quale vecchio da cima a piedi, i quattro arti erano tutti 

interi, il sangue che aveva in faccia era sangue di altri schizzatogli precedentemente e 

selvaggiamente sgattaiolò via. Il sangue che aveva in faccia Quale vecchio apparteneva a tre 

uomini diversi, ad un uomo accanto a lui gli era esploso il cervello, ad un altro si ruppe 

l’arteria del collo e del sangue color rosso vivo schizzò fuori immediatamente. Quale vecchio 

con due dita non riusciva a coprire la ferita del compagno, evidentemente gli era stata 

perforata una vena spessa, il sangue denso che gli era schizzato in faccia era il suo. Subito si 

crearono delle mini stalattiti di ghiaccio rosso, ne aveva anche sulla punta del naso e sotto il 

mento. Ma era ancora affamato, altrimenti la scena del sangue sarebbe stata ancora più 

spettacolare.  

Dopo un’ora vennero la sentinella e il capitano, posarono le pistole e occuparono il campo 

con il carro del dipartimento di salvaguardia. I morti dai proiettili venivano lasciati sul campo, 

nell’attesa di una stuoia di sambuco con cui avvolgerli. I feriti venivano mandati nei servizi 

ambulatoriali di prigione, cioè le due caverne che fungevano da reparto erano piene di malati 

affetti da edema e itterizia, quindi i feriti dovettero sistemarli nell’ambulatorio.    

Quella sera l’ufficiale Deng li seguì dal dipartimento di salvaguardia fino alle loro celle, per 

prendere nota per iscritto dei racconti delle persone coinvolte e dei testimoni oculari. Arrivato 
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a Quale vecchio, questo balbettava così forte che non riusciva a far registrare nulla, con 

ancora i brividi addosso e la bocca tappata dal gelo, non disse che alcune frasi. Finita la terza, 

l’ufficiale Deng si alzò e tolse l’imbarazzo. 

“Maledetto Quale Vecchio, audace come un topo, sempre spaventato per gli spari. La prima 

volta lo fece balbettare, questa volta invece lo ha reso proprio muto. Quando finirà di parlare, 

se la sarà fatta addosso”. 

Mentre l’ufficiale Deng si trovava ad uscire della porta, fece un occhiolino a Quale vecchio. 

Da quello che aveva studiato, Quale vecchio sapeva che c’era qualcosa in cui sperare che 

stava prendendo forma. Nel bene o nel male, in ogni modo stava per finire. Quale vecchio 

seguì l’ufficiale Deng fuori, il vento non era più freddo ma bollente. Quale vecchio chiese 

all’ufficiale se il giorno successivo fosse potuto andare a casa sua per consegnare una cosa. 

L’ufficiale restò taciturno mezzo minuto, dalla tasca pescò un piccolo blocchetto con su 

scritto alcuni caratteri e con brutalità lo consegnò a Quale vecchio. 

“Fai vedere questo piccolo appunto alla sentinella di turno, ti farà uscire.” disse l’ufficiale 

Deng. 

“Domani a che ora?” L’ufficiale lo guardò e scrutandolo meglio notò che Quale vecchio non 

aveva balbettato. La sua voce aveva un nuovo timbro. Anche Quale vecchio stesso fu molto 

sorpreso, come poteva farsi uscir di bocca così facilmente certe domande? Come quando andò 

in America, evitava gli altri poiché temeva che gli altri pensassero che la parlata inglese di un 

cinese non fosse perfetta, così durante e dopo le lezioni sembrava come se volesse mostrare la 

sua fluenza nel parlare. “Che… Che… che ora?” tornò a parlare cautamente. 

“Vieni quando hai finito il turno di lavoro.” disse l’ufficiale Deng. E senza rifletterci, disse 

anche: “Mi dici cosa è successo? Questa volta hanno ucciso dei prigionieri e adesso anche gli 

ufficiali sono molto occupati!” 

Quale vecchio annuì con la testa. Domani. Aveva capito chiaramente le parole dell’ufficiale: 

“Sono stati uccisi degli uomini, questa è una cosa buona, da creare un’occasione”. Il soldato 

di guardia dell’Esercito di liberazione popolare e l’ufficiale direttivo del sistema di prigionia 

lottavano, due prigionieri erano morti e tanti erano feriti, era un evento grave da fornire 

un’occasione per l’ufficiale Deng e Quale vecchio. Questo evento avrebbe fatto litigare gli 

ufficiali della base della fattoria e gli ufficiali delle forze armate, ci sarebbe stata una riunione 

e avrebbero impiegato un po’ di giorni per riconciliarsi, si sarebbero offerti dei pasti. Questo 
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evento avrebbe coperto le piccolezze, come l’assenza temporanea di Quale vecchio dalla 

prigione.  

Quale vecchio alzò la testa, guardando il cielo notturno sulla grande distesa. Sperava che il 

tempo continuasse ad essere brutto e che le strade continuassero ad essere ostruite, così le 

persone dell’ufficio centrale dei lavoratori di Xining incaricati alla proiezione di un nuovo 

film, non potevano ancora raggiungere la montagna. Sperava ancora di riuscire a vedere il 

film di Danjue. Così, se fosse morto di fame, avrebbe potuto sentirsi più a suo agio, poiché 

alla fine, sarebbe riuscito a vedere Danjue da adulta.  

Mio nonno Lu Yanshi sostava in piedi nel vento caldo, in tutto il campo di prigionia vi era 

una sola lampada a carbone che riproduceva la sua ombra. Poi, spingendosi nel suo riflesso, 

pian piano scomparve. Aveva già preso una grande decisione, quella di dare una mazzetta 

all’ufficiale Deng. Le mazzette erano una questione pericolosa, difficile da fare, che se non si 

fossero ben pianificate, avrebbero potuto complicare la situazione. L’ufficiale generalmente 

capiva bene i trucchi dei prigionieri anziani. Il motivo per cui restò in silenzio mezzo minuto 

era per esitazione, stava considerando se accondiscendere al suo trucchetto o meno.   

 

 

 

5.4. La beneamata madre 

Shanghai distava circa 2500 chilometri dalla cella di mio nonno, su cui vi era un viale 

alberato di nome Connaught, nel 1925, era una delle strade più verdi di Shanghai. In questo 

posto avevano costruito un palazzo giallo di tre piani che i cinesi chiamavano ville siamesi. 

Da un lato della strada camminava un giovane di diciotto anni. Il caldo afoso di inizio giugno 

faceva sciogliere le persone, ma lui vestiva un abito da scolaro in barga nera con aria solenne, 

il colletto dritto della camicia era bagnato dal collo sudato. Dritto verso di lui pedalava un 

risciò, lui salutò l’uomo che pedalava il risciò e gli chiese: “Porti del ghiaccio?” e rispose: “Il 

signorino è di ritorno dalla scuola?”.  

In casa Lu nel vicolo 23, numero 4, nel mese di giugno ogni giorno, una volta a giorno, si 

prendeva il ghiaccio. I cubetti di ghiaccio venivano messi in un freezer di legno alto 

mezz’uomo, venivano impiegati per rinfrescare appena la morella cerifera e il litchi, 

rinfrescare la gelatina di pesce della signora Lu e la zuppa di prugne sottaceto al signorino Lu.  
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La signora Lu è la mia bisnonna. La bisnonna era la seconda moglie del mio bisnonno, che, 

dopo la sua morte, otto mesi dopo, iniziò una vita di abbondanze, osservando la vedovanza 

tranquillamente e pacificamente. La mia bisnonna Feng Yifang sapeva piangere bene, la 

servitù era incapace di sopportarla, ma dovevano anche accompagnarla a smocciarsi il naso. 

Anche se essere prepotenti con lei sembri una crudeltà e alle sue spalle tutta la servitù voleva 

somministrarle del veleno per topi, tuttavia non riuscivano proprio ad ascoltare quelle 

epidemie di pianti. Piangeva senza emettere alcun suono e senza farsi arrossare occhi e naso; 

stava seduta là, nelle orbite sembrava avere una fila di perle trasparenti, se cadevano non 

erano solo due perle, bensì una fila intera di perle, in un batter d’occhio il tavolo baxian130 ne 

era già sommerso. Quando morì il marito di Feng Yifang, la suocera era ancora viva e 

desiderava che la nuora vedova tornasse nella sua casa di famiglia. La suocera era anche 

un’intellettuale, ma credeva alle parole al di fuori dei libri: risposata la seconda volta, dopo 

otto mesi anche quel bel compagno se ne andò. Ma le parole della suocera erano tutta verità: 

“Yifang, non permettere a nessuno di ostacolarti nel cercare una buona famiglia. Yifang, in 

casa non abbiamo guadagni, la servitù sarà dimessa e non osiamo farti restare in casa con i 

figli a fare la domestica”. Tutti sapevano che la vedova, una volta tornata a casa, non sarebbe 

riuscita a trovare una buona famiglia. Ed era chiaro che, se avessero preso la cosa meno 

costosa della famiglia per rivenderla, avrebbero fatto vivere agiatamente due, tre generazioni. 

Quella per Feng Yifang fu la prima occasione in cui mostrare la sua vera abilità nel piangere. 

In quel momento, era seduta intorno al tavolo a disegnare su un ventaglio, anche le peonie in 

fine seta erano infrante dalle sue lacrime in rotta. La suocera si massaggiò gli occhi e 

tremolante se ne andò. La servitù con il naso arrossato, camminava avanti e indietro senza 

emettere fiato. I due figliastri erano in piedi ai due lati, con il viso pieno di lacrime che 

scendendo, solleticavano. Non avevano mai visto prima qualcuno che potesse piangere così, 

una donna che potesse piangere in un modo così composto. Lu Yanshi aveva quattordici anni, 

osservava la giovane matrigna al suo fianco lacrimare talmente tanto che le lacrime gli 

sembravano grosse perle.  

Così le si preparò l’auto con cui tornare a casa dei genitori, che avrebbe percorso la strada 

Wusong. Nella sala funebre del marito smise di piangere. Stringeva tranquillamente nel palmo 

della mano una cornice con la foto del defunto un po’ impolverata, disponendo frutta e 

aggiungendo acqua nei vasi di fiori. In quel momento entrò il figliastro Lu Yanshi, 

                                                 
130 八仙桌 bāxiān zhuō, tipico tavolo tradizionale cinese quadrato ad otto posti, in legno.  
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chiamandola come solito usano gli abitanti del Wusong “Beneamata madre”. Il pianto di Feng 

Yifang alla fine si manifestò. Il figliastro Yanshi usava di rado tale appellativo con la 

matrigna, la chiamò così solo una volta per volere di suo padre, non appena entrò nella casa di 

famiglia. In seguito, non si permise più di chiamarla in quel modo, evitava di incontrarla. 

Nella sala funebre, chiamarla “beneamata madre” fece subito comprendere a Feng Yifang il 

suo cambio di piani. Yanshi, a quattordici anni, le disse che non voleva assolutamente che 

tornasse nella sua casa di famiglia. Lui era già cresciuto, in poco tempo divenne l’uomo di 

casa Lu e iniziò a guadagnare per mantenere la sua benevola madre. Disse anche che su 

questo argomento, avrebbe pensato lui a convincere sua nonna. Il quattordicenne capo 

famiglia non aspettò più, si voltò e camminò verso l’auto in giardino, comandando il 

cocchiere di mettere la macchina in garage, perché la madre non se ne sarebbe andata più. 

Quando se ne sarebbe andata? Mai.    

Quando Lu Yanshi, un pomeriggio di inizio giugno del 1925 entrò in casa sua, la sua matrigna 

Feng Yifang era come una giovane donna sposata. Con la voce squillante e le guance 

arrossate, riusciva a mangiare tanti granchi in un sol boccone. Faceva la supplente in un 

istituto femminile, insegnava il lavoro manuale e matematica. Non era importante il salario 

che percepiva, era importante che i parenti della famiglia Lu vedessero che lei non voleva 

consumare il patrimonio della casa, ma che ora anch’ella apportava denaro nella famiglia. Il 

suo salario aveva un’altra destinazione ed era quella di fare a Yanshi una camicia o un 

pantalone in stile occidentale di seta, oppure di nascosto nella notte, quando Yanshi si 

toglieva il cappotto, di mettergli nel taschino alcune monete, così che Yanshi potesse 

spenderle. Ma Yanshi li spendeva nelle tasse scolastiche. Un compagno miope di nome 

Wang, per guardare la lavagna, strizzava gli occhi tutto il giorno. Yanshi sapeva quanto 

soffrisse, così i soldi nel taschino, avanzati dal pagare le tasse scolastiche, li usò nel negozio 

ebraico in via Seymour per regalare un paio di occhiali al suo compagno. Tutti al mondo 

sapevano quanto importante fosse il valore dei soldi, tranne Yanshi, ma questo faceva sì che 

sua madre lo amasse con tutto il cuore. Ma l’affetto non era abbastanza, gli portò anche sua 

nipote da fargli conoscere. Così, un pomeriggio degli inizi di giugno del 1925, quando il 

diciottenne Lu Yanshi entrò nella sala da pranzo, vide più di una madre, ce n’era una giovane, 

con il naso sottile come la madre e la pelle del viso bianca, raffinata come quella della madre, 
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indossava una gonna sotto la quale mostrava i piedi liberi131, e vestiva delle scarpe di pelle 

nere come le dame di palazzo.  

Il nome di questa versione giovane della madre era Feng Wanyu, ed era la figlia del fratello 

maggiore della donna. “Chiamala pure A Nitou, così è più confidenziale, d’ora in poi in casa 

potrai chiamarla così”. Al sentire le parole della donna “d’ora in poi”, nel cervello di Yanshi 

ci fu un esplosione. Le parole seguenti della donna non entrarono minimamente nelle sue 

orecchie. Lu Yanshi non voleva più guardare il viso della ragazza, non ne era proprio 

interessato. Feng Wanyu, per molto tempo non disse che una sola frase, poi di nuovo un’altra 

frase dopo molto. Non c’era bisogno di vedere se, sotto il tavolo, i suoi piedi venissero 

calpestati dalla madre per farla parlare, e calpestati di nuovo, per farla parlare ancora. Tutto 

ciò che Feng Wanyu disse riguardava la scuola: cambiò scuola, frequentò quella dove 

insegnava la madre benevola e si specializzò in ginnastica. 

La ginnastica dei piedi liberi? Lu Yanshi rise nei suoi pensieri. 

La madre benevola riusciva ad intravedere l’ospitalità nel cuore di Yanshi, e al posto della 

nipote disse: “La scuola scelse A Nitou per l’insegnamento della ginnastica, la selezione fu 

molto rigorosa, tutti quelli non sani e non belli o malati di tubercolosi venivano esclusi!” 

Fortunatamente, la donna permise alla nipote di andare con i piedi liberi sin da subito, 

altrimenti sicuramente non l’avrebbero scelta. 

Yanshi cercava sempre un modo per liberarsi, almeno temporaneamente. Le donne sono 

tremende, hanno tutte la caratteristica innata delle crisi affettive, pensano sempre che il 

mondo intero sia instabile, che manchi di sicurezza e bisogna fare infinite considerazioni, 

cercano insistentemente di intorcinare i legami. Tutti sono vincolati, una ciotola di zuppa di 

semi di loto, una tazza di tè al ginseng, un rimprovero che nasce da una preoccupazione 

oppure alcune monete di paghetta. La beneamata madre, da quando Yanshi la fece restare in 

casa, sembrava esser diventata un grosso ragno che sputava innumerevoli legami per 

avvolgervi Yanshi. Questa Feng Wanyu, non solo era una fanciulla nell’età in fiore di 

diciassette anni, ma era anche legata radicalmente alla donna, e quest’ultima la teneva in un 

nodo stretto in base ai propri desideri per prendere Yanshi. Vedremo come una zia e una 

nipote, come i piedi grandi schiacciano i più piccoli, che doppio gioco inizieranno ad 

architettare.  

                                                 
131

 Si veda nota 121. 
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Lu Yanshi non riusciva a svignarsela ed iniziò a rispondere a caso: “Oggi è caldo afoso, la 

zuppa di prugne sottaceto non è abbastanza fresca, quando rientrerà la signorina Feng da 

Shanghai?” E la benevola madre diceva alla ragazza: “Yanshi all’età di sedici anni aveva già 

finito la maturità, risparmiando due anni di tasse scolastiche! Cosicché i soldi avanzati dalle 

tasse li donò ad un compagno di scuola per comprarsi gli occhiali. Oh! A sedici anni! Quanti 

studenti di sedici anni hanno il presupposto di andare a studiare all’università?” La signorina 

Feng fece finta di ascoltare per la prima volta aneddoti come quelli, soprattutto la lusinga 

“Oh!” Yanshi pensò dentro di sé che quella che fece restare in casa quattro anni prima era una 

donna sola e sofferente, invece la si guardi adesso, quella furba intermediaria di matrimoni 

non chiudeva mai la bocca. 

“Quest’uomo sa leggere?” la madre lanciò uno sguardo a Yanshi come un’organizzatrice di 

incontri, e disse: “Il suo cervello è come una stampante, con la lettura immagazzina e poi 

stampa!” La matrigna di ventotto anni rivolta al figliastro di diciotto, gli puntò un dito sulla 

tempia, con un fare molto dolce. “Sì, di quattro anni di lezioni universitarie, a lui ne sono 

bastati solo due per finire!” 

“Signorina Feng…..” Yanshi si alzò in piedi. Voleva fuggire. 

“Chiamala A Nitou! Dai calcoli lei è la tua cugina maggiore, in seguito vi conoscerete 

meglio!” 

Yanshi si alzò in piedi, si alzò anche Feng Wanyu, si sollevò per metà, poi tornò a sedersi 

sulla sedia.  

I piccoli piedi calpestarono i grandi, poi si ritirarono. La beneamata madre sollevò le mani e 

poi le poggiò delicatamente sulle spalle di Yanshi. 

“…Dove vai? Oggi la scuola è chiusa per le vacanze, la madre lo sa. Non ci sono libri da 

leggere. Siediti, tienile compagnia”. 

Voleva scappare e non poteva. Tornò a sedersi. L’odore nell’atmosfera era pessima. Il caldo 

afoso prima della pioggia aveva fatto fermentare e schiumare la fogna della cucina e del 

bagno. Anche il sangue nelle sue vene stava ribollendo e da lì gorgogliava in tutto il corpo. 

“Cugino Yanshi mi consigli qualche libro da leggere?” chiese A Nitou.   

In quell’attimo il viso di Yanshi divenne freddo, quel ragazzo sapeva anche fare il buffo. Ma 

sentiva che i suoi lineamenti stavano diventando legnosi e goffi. Tutti, con un sorriso, 

manifestarono la stanchezza. Quelle due coppie di piedi sotto il tavolo battevano 

urgentemente, la madre benevola aprì bocca. Aprì bocca proprio come una beneamata madre, 
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una madre vedova di un orfano. Disse: “Quando era piccolo Yanshi mi fece una promessa: da 

grande avrebbe guadagnato soldi per il mio fabbisogno. In quel momento Yanshi sapeva che 

se lui non mi avesse trattato bene, non ci sarebbe stato nessuno al mondo capace di farlo. Per 

quelle parole piansi tutta la notte, quanto piansi! Sapevo che quel dolore sarebbe presto finito. 

Presi i ventagli da dipingere, tirai fuori il cotone da filare, lavorai fino a perdere la vista, 

altrimenti come saremmo riusciti a comprare un frigorifero? Chi ci avrebbe messo del cibo 

dentro? Anche se fossimo riusciti a comprare un frigo, dentro non ci sarebbe stato da 

mangiare. Al massimo ci sarebbero stati solo due storioni e un’anguria”.  

In questi anni la beneamata madre aveva scrupolosamente costruito una montagna di debiti in 

segreto! Senza il consenso di nessuno, amava aggiungere cordialmente le spese sul conto, 

creando sempre più debiti e senza fare sapere niente a nessuno, ti aveva già accreditato 

dell’affetto. Lei ti dava il cento per cento ma per lei dovevi ridare centoventi, e non era mai 

chiaro perché quelle venti extra non riuscissero ad essere mai ripagate. Yanshi capì tutto, ella 

gli stava chiedendo di restituire la somma dovuta e per di più doveva ripagare il debito, in 

modo impossibile.   

“Vuoi che ti consiglio un libro?” Yanshi era seduto sullo sgabello senza forze.  

“Oh… Recentemente ho letto libri in inglese”. 

“Cugino Yanshi, leggi libri in inglese?” 

“Sì”. 

“Oh!” 

“……” 

“E non leggi più i libri in lingua?” 

“No. …Ho intenzione di fare l’esame per vincere la borsa di studio all’estero, in America”. 

La benevola madre improvvisamente alzò la testa. 

“Vorresti che io ripaga il debito!” pensò lui. Prese un bicchiere di vetro, alzò la testa, bevendo 

lentamente zuppa di prugne sottaceto con ghiaccio. Feng Yifang, vista dal fondo della tazza in 

vetro, aveva il viso deforme. Non le piaceva molto lavarsi, puliva da sempre quei capelli 

spessi con un pettine doppio a denti fini il quale, spalmando olio di trucioli di legno, 

diventava nero come vernice. Le tre persone restarono sedute in completo silenzio. Yanshi 

compativa solo pena: per un uomo che voleva tormentare e manovrare una donna era più 

semplice. Il padre si risposò con una fanciulla in età in fiore, fondamentalmente l’aveva già 

manovrata. Dopo otto mesi l’abbandonò. Feng Yifang non voleva di certo fare 
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l’organizzatrice di incontri, ma non aveva scelta, non voleva essere manovrata. Quella 

matrigna era proprio povera. Le donne lo sono. La povertà delle due donne non avrebbe 

permesso ad un uomo come lui di perdere le prospettive future, di essere scoraggiato ed 

avvilito a causa loro, quello che gli veniva richiesto era di cedere il futuro, la felicità e la 

libertà, venendo consumato e maltrattato. Per sua nonna e sua madre, Yanshi era un ragazzo 

senza futuro, e a causa loro, era stato da sempre messo da parte, soprattutto da una simile 

inetta matrigna vedova. 

Quella stessa sera, egli restò in piedi a vedere come il risciò lungo il viale alberato portava via 

Feng Wanyu, a vedere come le lampade in ottone del risciò oscillavano allontanandosi. E 

pensò: “Che peccato quella donna, come riesce a far una cosa così maliziosa? Incluso il fatto 

di aver colto e spazzato via l’unica occasione d’amore che sia mai esistita nella mia vita”. 

Feng Yifang voleva usare Feng Wanyu per spazzar via l’amore sconosciuto di Yanshi in 

futuro. Ma visto che sono povere d’animo, gli spetterà solo malignità. 

Quando Yanshi rientrò nella sala da pranzo, la matrigna stava giocando da sola al domino 

cinese. Lei, come sentì i suoi passi, restò con le spalle sospese, le due mani ferme, come se 

volesse aspettare che lui osasse fare un passo e solo allora lei avrebbe tirato una tessera. Come 

se lui fosse un patriarca che, nella dittatura, causava il silenzio. Come se, quando sua nonna 

sarebbe morta, sarebbe restato lui a far le veci della famiglia e non lei. Era veramente povera. 

E vestiva di povertà. 

“Madre, vado sul palazzo”. 

Le mani in sospeso della benevola madre caddero giù, facendo crollare anche le spalle come 

se non avessero le ossa. E continuava a far cosa? A piangere. Con il viso vuoto, gli occhi 

vuoti, lasciava infrangere le lacrime sul domino. Sembrava come quattro anni prima, quando 

doveva tornare nella casa di famiglia, il suo pianto era così ordinato e patetico. Lui riteneva 

che la pateticità di quella donna toccasse l’estremo, ne era quasi affascinato. 

Il mattino presto del secondo giorno, la beneamata madre non si alzò dal letto, disse a Yanshi 

e suo fratello di non aspettarla per colazione, né per pranzo né per cena. Le due donne, la 

vecchia e la giovane, in silenzio, spinsero Yanshi verso la camera da letto della matrigna, e lui 

sospirò per un lungo momento. Prima di cena i due fratelli entrarono nella camera della 

benevola madre. 

“Allora… Non ci andrò” disse Yanshi. 
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Feng Yifang srotolò i lunghi capelli. Quasi per un giorno ed una notte continuò in cuor suo ad 

immaginare i dialoghi tra i due, riguardo il fatto di andare a studiare fuori o meno, ma la 

discussione accadde silenziosamente, prima un primo round, poi un secondo, e tutto ciò 

avveniva solo nei loro pensieri. Perciò, in quel momento, quando Yanshi iniziò a parlare, le 

parole uscite dalla sua bocca erano di difficile comprensione all’udito di suo fratello, e la 

matrigna in quel momento si congiunse al discorso. Non si muoveva, ma era tornata in vita. 

“Devi andare. Studiare fuori è un’ottima cosa. Wanyu ne sarà felice”. 

Visto, Yanshi in una sola parola riportò sua madre in vita. E con la prossima parola l’avrebbe 

anche uccisa. E continuando a parlare con la matrigna, gli disse: “Ti sei presa cura di questa 

famiglia da sola, prenderti quattro cinque anni di responsabilità non sarà affatto cosa facile, se 

invece non continuassi gli studi, potrei iniziare a guadagnare prima ed insieme a te anch’io 

prenderei le mie responsabilità.” 

“Devi andare a studiare all’estero.” 

“Non ci andrò.” 

“Sì che ci andrai.” 

I due facevano il possibile per spingere l’altro fuori, il desiderio era di andarsi contro ma 

cortesemente. Il fratello minore di quattordici anni pensò che quella faccenda non lo 

riguardasse e non si interessò molto. Un momento stava sull’attenti e un attimo dopo al 

riposo, ogni due secondi cambiava postura, dicendo: “La madre benevola ha detto che tu devi 

andare”. 

Per Feng Yifang le cose stavano così. E ne spiegò la ragione a Yanshi: lui non era il tipo che 

avrebbe potuto guadagnare qualcosa dopo aver letto pochi libri, se lei gli avesse permesso di 

guadagnare qualche spiccio per mantenere una famiglia, sarebbe stata una criminale nei suoi 

confronti. Anche se tutte le persone del mondo non avessero avuto libri da leggere, il 

signorino di casa Lu ne avrebbe avuti; anche se la matrigna avesse filato il cotone fino alla 

cecità, non avrebbe commesso lo sbaglio di ritardare gli studi a Yanshi. 

“Grazie madre” disse Yanshi abbassando la testa. 

Ella pianse per una notte e un giorno. Pianse per il suo figliastro, pianse per la separazione. 

Yanshi provava un senso di gratitudine sia nella mente che nel cuore, pensava che la 

magnifica idea di andare a studiare fuori era un favore della madre. Le donne, nella loro 

povertà, sanno essere comunque molto modeste nei confronti degli uomini ed ogni volta 

riescono a lasciarli liberi. Da giugno ad agosto, per tutta l’estate, si preparò per l’esame della 
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borsa di studio, il tutto sempre accanto dalla matrigna. La benevola madre gli donò la libertà 

di viaggiare e scappar via, lui riguardo ciò si sentiva quasi in torto. A settembre, per 

confermare il fantastico rapporto tra i due, si informarono riguardo i successi del risultato 

dell’esame, lui gli portò il risultato dell’esame quasi perfetto e lo mise sulla tavola tra le 

piccole tavolozze di acquarelli sui toni del rosso, verde e viola. La madre lesse il risultato con 

il pennello in mano. 

“Bene, ordinati tutti gli abiti dell’anno” disse la madre benevola. La donna, capace di 

distinguere il giusto e lo sbagliato, così si stabilì davanti a Yanshi. 

In quel momento, Yanshi riteneva che la matrigna fosse la persona più cara, ed anche la 

parente più vicina. La beneamata madre diceva alle persone che incontrava che era stata lei ad 

aver insegnato a Yanshi a scrivere così bene e ad esercitarsi in lingua inglese, ma lui non 

badava molto a quelle parole vanitose. Ella disse che se suo figlio non fosse andato a studiare 

all’estero, con tutte le sofferenze sul cibo, i ventagli da dipingere e il cotone da filare, cosa 

avrebbe guadagnato? La prosperità c’era ancora in casa Lu ma dalle sue parole diventavano 

come una cornice rotta, la povertà era come una casa in fiamme e se lei non avesse filato il 

suo cotone e dipinto il suo ventaglio per spegnare le fiamme, l’intera casa Lu sarebbe andata 

interamente bruciata. La matrigna inventò tutta quella brutta situazione, Yanshi era sempre 

diffidente al suo fianco, si dispiaceva e annuiva con la testa guardandola, poi lei disegnando 

confusamente sulla fine seta del ventaglio con un bastoncino tinto d’inchiostro rosa… terminò 

un altro ventaglio per le entrate di casa Lu. La madre gli disse che lui non apparteneva a quel 

vicinato, il suo mondo era un mondo che le persone di là non riuscivano né a vedere né ad 

immaginare. Yanshi scosse la testa, la madre gli concesse di girare quel mondo così grande, 

approvò il consenso per il visto, il suo consenso era più importante del visto dell’ambasciata 

americana e lui lo apprezzava di cuore. Quella donna così povera si stava per separare da lui. 

In quel momento, Yanshi avrebbe potuto saldare tutto il suo affetto, fino alla morte della 

matrigna. Pertanto, ella fece una richiesta un po’ più lieve della morte e lui accettò. La 

richiesta della matrigna era di sposare Feng Wanyu prima che lui attraversasse l’oceano.  

Dopo il matrimonio mio nonno Lu Yanshi riusciva a guardare tutti tranne mia nonna Feng 

Wanyu, con il viso rivolto verso di lei non riusciva a guardarla. Se c’è qualcuno che non vuoi 

vedere, puoi far finta di essere cieco tenendo gli occhi aperti. Questo era il solito trucchetto di 

mio nonno. Ed era anche importante. Non era né preoccupato né ansioso di vederla, aveva un 

sorriso appeso agli angoli della bocca, che noi gente moderna degli anni novanta 
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chiameremmo “Sorriso da hostess”, in inglese invece è “Saccharin smile”. Con questo simile 

sorriso appeso, non entrò nella camera matrimoniale, non toccò la sposa, non ascoltò il parere 

degli altri e di fronte a ciò si poteva star solo zitti. Dal matrimonio al volo, in quei cinque 

giorni si chiuse in sé stesso, con solo quel mezzo sorriso. Nessuno poteva passare sopra a quel 

grande dolore, solo un sorriso. 

Yanshi studiò cinque anni a Washington e durante questo periodo divenne un’altra persona, 

amabile, divertente, con la parlata ironica, perfettamente sensazionale. Tra gli studenti cinesi 

c’erano molte occasioni per fare discorsi, lui si recava ovunque per andarli a sentire e spesso 

vi partecipava, era molto deciso nel parlare. Non c’erano molti argomenti su cui non sapeva 

parlare: se i soviet fossero terroristi o no, le dispute nate fra Giappone e USA causate dalla 

Cina… A parte la cifra della borsa di studio, per guadagnarsi qualche soldo riuscì 

illegalmente ad aprire una ditta editoriale in cui faceva il revisore, per non soffrire la fame, e 

invitava le persone comprando da bere per tutti i conoscenti. In seguito alla morte della 

nonna, la vecchia residenza Lu fu svenduta e le quote vennero divise dai figli, la quota più 

generosa andò nelle mani della nuora Feng Yifang. Tutte le stagioni inviava dei soldi a 

Yanshi, così da permettergli di imparare, oltre il basket e il cricket, anche equitazione. Un 

anno dopo diventò l’unico membro cinese di un club di polo. Non si ricordava già più di 

essere un marito, se avesse avuto qualche ragazza che gli avrebbe fatto gli occhi dolci 

sicuramente avrebbe potuto versare olio sul fuoco, come quando mise nel suo diario una 

margherita colta da lei, o una foglia d’acero o, con più sfacciataggine, un nodo di quei 

bellissimi capelli castani. I compagni di scuola lo conoscevano così, come un mattacchione 

furioso, tutta la scuola conosceva i suoi famosi ricci neri, che non era mai propenso a 

spuntare: quando un riccio gli penzolava davanti, subito lo rilanciava all’indietro, così bocca e 

mani erano sempre impegnate. Quel compagno miope di nome Wei, che aveva già ripagato a 

Yanshi le stanghette degli occhiali, in America era il compagno più caro che avesse. Ogni 

domenica andava puntualmente nella sua dimora e, prima gli preparava una tazza di caffè 

densa come inchiostro nero, poi aspettava che Yanshi lo invitasse a pranzo, e quando sui 

marciapiedi della strada vi erano i mendicanti a chiedere carità, egli gli donava sempre quei 

pochi spicci che aveva in tasca. Il compagno Wei aveva un viso bianco cadaverico, gli 

occhiali con la montatura nera spessa rendevano più neri anche i suoi occhi tondi e facevan sì 

che la sua espressione venisse sottolineata ancora di più. Apparentemente quest’apparenza 

lasciava un po’ intimorito Yanshi, che voleva farsi piacere anche attraverso un piccolo gesto. 
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Ed era proprio un picoolo gesto, quando in realtà il giovane Yanshi gli aveva comprato un 

paio di occhiali molto costosi. Dopo essere arrivati in America, il compagno Wei si volle 

chiamare David Wei. Egli studiava molto, ma i libri a che fare con lo studio non li leggeva 

mai. Era al primo posto per l’intelligenza, ma lui la consumava per sfruttare gli altri, come per 

esempio Lu Yanshi. Sia nelle lezioni a scuola che nei test di fine corso era sempre molto 

scarso, diceva di sé di essere solo molto pigro, una volta diventato più diligente, anche i 

professori avrebbero dovuto prestare attenzione a lui. David Wei ogni giorno persuadeva 

Yanshi nel partecipare ad un’organizzazione statale, in quella sede. A Yanshi piaceva David, 

perché nella testa aveva grandi ambizioni che Yanshi non era capace di vedere, ed era anche 

veramente coraggioso. Ma Yanshi rifiutò cortesemente, sapeva che non sarebbe riuscito a far 

capire a David che la libertà rimasta era poca e non poteva spenderla interamente nel 

costituire una parte di qualche organizzazione.    

David Wei venne a conoscenza di come Yanshi spendeva la sua libertà, e ne rise imbarazzato. 

Una delle motivazioni era una ragazza dai capelli castani. Quale fosse il nome di questa 

fanciulla, mio nonno non lo fece mai sapere. Dai frammenti di informazioni, posso raccontare 

l’incontro con la bella donna: la ragazza era italiana, per semplificarvi il racconto, la chiamerò 

provvisoriamente Wangda, come il nome di famiglia che aprì il ristorante. Wangda e Lu 

Yanshi avevano la stessa età e si incontrarono in classe ad una lezione. A lezione ascoltavano 

i poemi e studiavano filosofia, c’era gente di tutte le età, ma per una ragazza come Wangda, 

era il suo passatempo. Lu Yanshi era seduto alla terza fila a partire dal fondo, lei era davanti a 

lui. Al suo orizzonte poteva ammirare il cappello d’oca gialla e dal cappello pendere come 

rami di glicine i suoi capelli castani, che è un tipo di castano vicino al nero. Accanto a Yanshi, 

una studentessa in visita di più di quarant’anni iniziò a fargli domande riguardo le sue origini: 

“Da dove vieni? …Cina? …Shanghai? …L’ imperatore della Cina era di Shanghai? …La sua 

treccia signore?” …L’interrogatorio durò fin qui. Yanshi vide che i capelli dinnanzi a lui 

come rami di glicine iniziarono a tremare, si sollevò un mormorio di voci e risatine dalle 

camicie in seta che stavano sul retro. Ma l’interrogatorio continuò: “Da quanto sei giunto in 

America? …Hai il tè cinese? …Non volevo offenderti volutamente, il sapore del tè cinese è 

alquanto tremendo”… 

Alla fine Wangda fu spazientita. Si girò verso quella donna di media età, gli lanciò una severa 

occhiata, molto furbamente: “Perché è terribile?” chiese Wangda.  

“L’hai mai bevuto?” replicò la studentessa in visita.  
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Wangda scosse la testa. Yanshi osservò il suo collo corto, il corpo fin troppo sviluppato, un 

viso pittoresco con due grandi occhi neri che, messi tutti insieme, facevano un magnifico 

paesaggio. Questa ragazza, tra ragazzi come loro, non poteva essere considerata bella, ma per 

lui, preso dalla curiosità delle razze, faceva sì che la vedesse bella. Wangda girò il viso ma 

non per non osservare quella studentessa di media età. (Fu quello che disse in seguito a 

Yanshi). Al sentire l’accento Cambridge di Yanshi, Wangda aveva da sempre immaginato la 

sua apparenza, sembrava maturo dall’esperienza, di presenza niente male. Nella realtà? 

Maturo? Esperienza? Presenza? Tutte domande che fece Yanshi a Wangda. 

Quando si lasciarono, era sera. Le sere d’estate a Georgetown di Washington erano molto 

romantiche, tanto da far innamorare anche le persone senza sentimenti, e far unire il ragazzo e 

la ragazza innamorati. Dopo che lui le chiese come si sarebbero tenuti in contattato, lei disse 

che non avrebbe osato risentirlo e che se si fossero incontrati, avrebbero dovuto continuare 

quella relazione da persone coscienti.  

E la volta successiva che si incontrarono per caso fu una decina di giorni dopo. Il sorriso di lei 

stava come per comunicare a Yanshi che dubitava sul fatto che quello potesse essere o meno 

un incontro casuale: camminando spensieratamente sulla strada, girò il viso e vide che anche 

Yanshi camminava sulla medesima strada venendogli incontro. Yanshi capì che lei lo perdonò 

per il tenero complotto. Yanshi fece tre passi, in quella bella giornata di sole, fece vedere ai 

passanti che questo cinese, non era affatto riservato e non era affatto “cinese”. Questa volta 

Wangda riferì a Yanshi il suo intero nome, perché sapeva che non ci sarebbe stato un futuro 

per loro, per questo lui divenne ingenuo e impavido, adorava che tutti i giorni s’incontravano. 

E lui ogni giorno l’avrebbe trascorso elegantemente e lussuosamente. Secondo Lu Yanshi, 

non gli aveva nascosto nulla. Il fatto che fosse già un marito, non lo faceva sentire colpevole. 

Il suo cuore non era mai stato vuoto. Il matrimonio con Feng Wanyu era con un altro Yanshi, 

privo di libertà, privo d’amore, proprio per questo non appena si sposò fuggì via. La libertà di 

quel momento poteva offrirgli di pagare le spese per tre vite, poteva permettersi di salire sul 

podio a fare i discorsi, dare consigli a Cina, America o qualsiasi parte del mondo. Poteva 

permettersi di spendere tutto il salario di un mese in una notte e gli altri ventinove giorni fare 

lo straccione e richiedere alla chiesa pane e formaggio. 

Una volta, venne dal paese vice-ministero dell’educazione, di nome Ling, dottore a livello 

nazionale ed internazionale, le persone potevano vedere il suo nome come un apparizione di 

luce, scritto sui giornali, sulle riviste. Un uomo di mezza età, di corporatura debole e 
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malaticcia. Ottenne la laurea magistrale presso Yale e il dottorato a Princeton. Molti anni 

prima tornò in patria per dare il suo contributo. Viaggiò in occidente per programmare le 

domande d’esame agli studenti stranieri. Il padre di Yanshi e il dottor Ling intrattennero 

relazioni sociali in merito alla gestione dell’insegnamento scolastico, così Yanshi, in 

rappresentanza del padre deceduto lo invitò a cena. A cena, il dottor Ling chiese se potesse 

avere una grande ciotola di ravioli di Wenzhou in brodo, perciò Yanshi chiese a Wangda di 

riempire i ravioli italiani con il ripieno cinese, usando un pollo intero e due etti e mezzo di 

prosciutto arrosto della Virginia, da mascherare temporaneamente come “ravioli di 

Wenzhou”. Il dottor Ling li mangiò squisitamente, dicendo che quella ciotola di ravioli fosse 

il pasto più buono che avesse mai mangiato in più di tre mesi di viaggio. Queste parole non 

lusingarono Yanshi, bensì Wangda. E verso Yanshi, con un’occhiata piena di significato, 

chiese: “Tu e lei avete qualche interesse in comune?” 

Quando il dottor Ling lasciò l’America, chiese a Yanshi che intenzioni avesse dopo la laurea, 

tornato al suo paese. Yanshi gli rispose che non aveva affatto intenzione di tornarci. Questa 

risposta improvvisa lasciò Yanshi stesso molto stupito. Questa decisione l’aveva imboscata 

davvero bene, nascosta anche a lui. Il dottor Ling rise simpaticamente. Era in simpatia 

dell’amore di Yanshi. Aveva compreso che Yanshi desiderava fuggire dalla moglie e dallo 

stile di vita della maggior parte degli uomini cinesi. Prima d’ora, Yanshi e il dottor Ling 

avevano parlato solo alcune volte in privato. Gli parlò riguardo la giovane matrigna che 

spinse verso di lui la nuora Feng Wanyu. Il dottor Ling non riuscì a dire una parola, ma iniziò 

a parlare di sé. Più di dieci anni prima, anche il suo periodo da studente estero fu molto 

romantico, si voleva quasi tirare indietro alla decisione familiare di prendere come sposa una 

donna. E poi? Poi maturò, lasciò perdere e tornò per sposarsi. Yanshi non sapeva se il dottor 

Ling gli parlasse di quelle cose per tentare di convincerlo oppure non fare come lui, che dieci 

anni prima lasciò perdere tutte le opportunità; perché i momenti in cui si incontrano 

opportunità, coraggio e motivazione tutte insieme in un unico momento sono pochi, tuttavia 

solo grazie all’immaturità di una persona si possono unire. Yanshi aveva ventidue anni, si 

trovava nel periodo di immaturità e ciò suscitava l’invidia del dottor Ling.   

Dopo un anno dalla partenza del dottor Ling, Yanshi scoprì che Wangda lo presentava agli 

altri soltanto come un compagno di studi cinese. L’ambiguità di Wangda era come una grande 

tasca invisibile in cui nascondere il giovane cinese alto circa un metro e ottantadue, si 

vergognava di farlo vedere formalmente. Lui non era più un innocente senza timori, aveva 
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solo paura che alla fine avrebbe sofferto ogni volta. Nei confronti di Wangda iniziò ad essere 

infedele, ogni volta che non c’era lei, aveva da fare anche lui, e segretamente iniziò a fissare 

degli incontri con altre donne. Un giorno, lui e Wangda passeggiavano lungo la strada, 

Wangda improvvisamente lo abbandonò, camminandogli davanti. Dopo due minuti gli disse 

che aveva appena incontrato un vicino nella strada accanto, e non poteva far altro che 

lasciarlo lì. Yanshi realizzò di dover prendere l’iniziativa, doveva entrare nella dolorosa fase 

acuta finale. Il giorno seguente disse a Wangda che dovevano lasciarsi. Ella ne chiese le 

motivazioni, e lui confessò. Gli disse che era sposato con un’altra donna, sebbene non 

avessero ancora passato la prima notte di nozze insieme, tuttavia una volta tornato in Cina, 

sarebbe stato a tutti gli effetti suo marito. Wangda sfoggiò un carattere tremendo, sbraitando 

parolacce da non poter sentire, e lei ancor di più, lo lasciò. Yanshi capì chiaramente che nel 

cuore umano ci sono i nervi, ma quelle parole gli fecero male. Comunque, dopo un anno di 

relazione, la prima notte l’aveva trascorsa con lei.      

Dopo una decina di giorni, Wangda riapparve smagrita. E realizzò che questo amante cinese 

che non voleva presentare, non le era mai appartenuto, e ciò provocò la sua competitività da 

italiana. Più non gli apparteneva, più lo voleva. Normalmente avrebbero detto di voler 

scappare insieme dall’altra parte del mondo, suo zio aveva un’azienda di legno in Canada, lì 

le persone avrebbero fatto come Cristoforo Colombo con la scoperta del “nuovo mondo”. Un 

posto dove addirittura un prigioniero avrebbe potuto correggere i crimini, e in quel bel posto 

qualsiasi libera unione tra razze avrebbe potuto ricevere la benedizione. Il ventitreenne Yanshi 

in un secondo fece un’enorme scoperta: anche se non fosse stato sposato, non avrebbe sposato 

quella bella ragazza italiana. Se avesse avuto di fronte Feng Wanyu e la fantastica Wangda, e 

avesse dovuto scegliere chi prendere come moglie, lui avrebbe scelto senza ombra di dubbio 

Feng Wanyu. Perché Wangda non era una donna povera ed affascinante. Se avesse visto 

Wangda nello schema, non sarebbe stato così chiaro e logico? Non avrebbe mai saputo 

nemmeno cosa significasse la “povertà”. Alla fine Lu Yanshi poteva dedicare la poesia, gli 

abbracci stupefacenti e i baci a Wangda, ma tutto il resto preferiva lasciarlo a Wanyu e la 

benevola madre. La loro povertà faceva riempirlo di odio e di disdegno nei loro confronti, lui 

comunque avrebbe detto: bene, prendetemi in sacrificio per voi. Alla fine, per lui, avere una 

storia d’amore era una cosa, e che durava per tutta la vita ne era un’altra. E la donna con cui 

avrebbe speso tutta la vita doveva essere quella che gli recava un’infinita compassione. 
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Dopo essersi divertiti una sera, Yanshi disse a Wangda che non poteva lasciare sua moglie in 

Cina. Wangda guardandolo risolutamente, lo ringraziò per l’onestà. Quando Yanshi sarebbe 

tornato a casa, avrebbe cercato una nuova residenza. Il posto della nuova casa sarebbe stato 

nel piano interrato come gli aveva fatto vedere David Wei. Fu proprio allora che David Wei 

scoprì il motivo per cui Yanshi aveva rifiutato di entrare a far parte dell’organizzazione, e 

scoprì che fine feceva la sua libertà. D’ora in poi, in quel seminterrato studiava con gran cura. 

Ma il divertimento con la sua “squadra di donne” veniva prima del leggere e scrivere. Dopo 

alcuni giorni trascorsi nel seminterrato, aprì la valigia, ma non aveva voglia di sistemare tutto 

perché qualsiasi cosa toccasse, gli ricordava Wangda. Non aveva nemmeno le forze per rifare 

il letto, da una settimana si addormentava con i vestiti, dormiva dappertutto. Le donne 

andavano e venivano, in una settimana spese tutti i suoi risparmi, credeva di essere assurdo 

ma non riusciva a disfare quel letto profumato da Wangda. Una sera d’autunno, fuori dalla 

finestra del seminterrato vide passare una giovane ragazza, riusciva a vedere solo una gonna 

gialla con i pois viola scuro e un paio di stivaletti neri corti. Dopo essere rientrato, scoprì che 

quella fu la prima volta che si accorse di avere una finestra in cui guardare, che spesso 

trasmetteva gonne svolazzanti. La sua scoperta testimoniò che il suo mal d’amore per Wangda 

era perfettamente guarito. 

Impaziente, aprì la biancheria con il cuore che batteva impulsivamente e sembrava volesse 

esaminare tutti i segreti degli estranei. Bene, il profumo di Wangda era già coperto dall’odore 

intenso di muffa. Si sdraiò sul lenzuolo ripiegato, distese i quattro arti e si girò su un fianco. 

Ah, che libertà! In un secondo, sentì una piccola cosa dura premergli sulla guancia. Con il 

palmo della mano andò a frugare tra federa e il cuscino. Scosse un po’ il cuscino ed uscì fuori 

un orecchino. Un bellissimo orecchino d’oro bianco, con appesa una piccola pietra 

incastonata a goccia azzurra. Era di Wangda. Ma lei non poteva recuperare la sua libertà. Era 

come un bottone sepolto nella sua nuova vita, una storia seppellita ma che continuava ancora 

a dargli premonizioni. Alla fine Wangda si sposò. Quando la rivide le sembrava proprio una 

giovane donna sposata. Infatti alcune ragazze necessitano del matrimonio per completare la 

loro maturazione. Wangda dopo il matrimonio era dimagrita, più pallida, il suo viso era 

cambiato e l’impazienza della giovane donna era svanita del tutto, a quanto pare aveva 

appreso deliziosamente le buone maniere. Il luogo del loro casuale incontro fu il campus, lei 

portava sotto il braccio due libri e gli camminava incontro, lui chinò il viso per non guardarla 

ma non riuscì ad evitarla.  
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Yanshi disse: “A vederti stai benissimo”. 

Wangda: “Grazie, e tu come stai?”  

Yanshi: “Bene anch’io”. 

Lo sguardo di Wangda era fisso negli abissi degli occhi di lui: “Bene allora”. 

Che voleva dire? Era per chiedere: resto come un perno vivente nella tua nuova vita? 

Dopo alcune parole, nel vicolo lastricato in pietra del campus s’incrociarono e passarono. Lui 

pensò odiosamente che lei vivesse molto meglio rispetto a lui, ma perché voleva lasciare quel 

perno nella sua vita? Prima credeva che, trasferirsi nella nuova dimora, lontano da lei, gli 

avesse donato libertà. Tornato nel seminterrato, prese la carta da lettere e iniziò a scriverle. Le 

augurò una nuova vita, quella sua nuova vita le conferiva una bellezza senza precedenti. Gli 

mostrò diplomaticamente di aver superato le difficoltà legate alle questioni di cuore, e 

espresse anche di non aver mai smesso di pensarla. Alla fine, con tono neutro gli scrisse: “Hai 

dimenticato da me il tuo orecchino, l’ho allegato a questa lettera per restituirtelo, temo che tu 

debba andare dal gioielliere a controllare se è fissato bene”. 

Wangda rispose dopo una settimana. Quell’orecchino era ancora avvolto nel foglio. Sul foglio 

vi erano scritte solo poche parole, sperava che la vedessi scrivere nel campus. Come per 

quell’orecchino, anche lei era solita minimizzare. Disse che lei non aveva mai indossato 

orecchini con pietre incastonate; indossava altro e lui avrebbe dovuto ricordarlo. Yanshi restò 

fermo e imbarazzato come un tronco di legno, in piedi davanti alla cassetta della posta per 

cinque minuti. Incontrò la moglie del proprietario sul balcone e gli chiese: “Non è che è 

successo qualcosa di brutto a casa?” E frettolosamente tornò nel seminterrato. Allora Wangda 

non ricordava? Oppure, non voleva ammettere che quella pietra incastonata a goccia color 

azzurro non fosse sua? Perché ammettendolo, avrebbe ammesso le sue intenzioni: quella 

goccia era stata lasciata a lui come una goccia di sé stessa. Forse Wangda aveva capito tutta la 

natura assurda di lui, che era capace di girarsi e chiamare altre donne tesoro, e scrisse: “Io 

indossavo altro, avresti dovuto ricordarlo”, perché lo voleva smascherare: l’orecchino 

apparteneva ad un’altra donna. Yanshi cercò di ricordare, non credeva che quell’orecchino 

fosse stato perso durante gli incontri con le altre donne, chi tra loro avrebbe portato una pietra 

incastonata? E se l’avessero portata, non l’avrebbero persa. E se l’avessero persa, sarebbero 

venute inevitabilmente a cercarlo. Di chi era quella gemma? A partire da qui, iniziò a svolgere 

un ruolo: mettere un punto. Un bellissimo punto.  
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Da lì in poi, Yanshi si liberò completamente, reintegrò tutte le sue attività sportive che amava 

e continuò l’amicizia con quell’ammasso di furfanti. 

L’anno seguente, a ventiquattro anni, Yanshi divenne dottore, indossando il cappello.  

Un professore americano gli chiese segretamente di restare a collaborare con lui. La 

collaborazione prevedeva che due attori recitassero nel numero del cantante e il mimo. Il 

professore doveva inventare un argomento, Yanshi si sarebbe occupato della scrittura, il 

professore avrebbe firmato e Yanshi sarebbe stato retribuito come un assistente di ricerca. Per 

farla breve, il professore era il protagonista e Yanshi il suo riflesso. A parte ciò, il professore 

aveva anche bisogno che Yanshi traducesse del materiale in altre lingue. Dato che sapeva 

parlare quattro lingue, gli era comodo anche per quello. Il docente lo consolò, dicendo al 

super eccellente dottore cinese che era improbabile che avesse trovato impiego nella scuola. 

Le scuole non potevano assumere i cinesi, come non potevano assumere gli ebrei e gli 

americani discendenti degli africani. Perciò per Yanshi era meglio continuare a perfezionarsi, 

dopo il dottorato, prese il post-dottorato e prese anche un'altra laurea… aveva tanti motivi 

legali per restare in America, nel campus delle scuole famose, ad aspettare che alla fine, in 

America, avessero tollerato i cinesi, gli ebrei e le persone di colore come insegnanti della loro 

prole. In questo momento Yanshi avvertì un’idea nel suo cuore: lasciare tutto, restare qui e 

scappare per sempre da Feng Yifang e Feng Wanyu. 

Proprio come quella volta in cui Wangda gli parlò di suo zio che commerciava il legno, che 

avrebbe potuto offrire loro il giardino dell’eden. Ed anche in quel momento aveva intenzione 

di andarci. 

Ma alla fine la sua destinazione fu il rientro a casa. Aveva già perso la sua immaturità che 

poteva unire opportunità, coraggio e motivazioni. Dopo essere partito, alloggiando in una 

cabina in seconda classe, si perse in lacrime. Il viaggio durò più di un mese, durante il quale 

non ebbe mai nessun compagno di viaggio con cui scambiare quattro parole. Attraversare 

l’oceano Pacifico segnò l’inizio della sua prigione. Cinque anni di libertà finiti. L’avrebbero 

accolto i vicini di cortile, e lui dopo esser entrato avrebbe chiuso la porta. Con gli occhi 

lievemente inumiditi, non piangeva per Wangda, ma per la sua libertà. Non avrebbe parlato 

con nessuno, per quanto amava la sua libertà. Da quand’era piccolo, come tutti i figli 

maggiori delle famiglie cinesi, come tutti i ragazzi cinesi studiosi, non aveva mai posseduto 

abbastanza libertà. 
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Così mio nonno, rispetto agli altri prigionieri nella prigione della grande distesa, era più 

tranquillo: perché era abituato a non avere giorni liberi. 

 

 

5.5. La fuga 

Dal 16 novembre 1963 mio nonno Lu Yanshi iniziò ed esser considerato un criminale evaso. 

Aveva speso due anni per preparare questa fuga, perciò si potrebbe considerare sufficiente. 

Per preparazione si intendono anche i seguenti punti: primo, aveva appreso un fluente 

tibetano, anche se per mio nonno studiare le lingue era una divertimento; secondo, nel 

mercato della prigione aveva venduto all’asta il suo cappotto di lana inglese che custodiva da 

anni e due maglie, così da ricavarne 46,9 kuai; terzo, aveva posto due gemelli in puro oro e il 

ferma cravatta di zeffiro in un pezzo quadrato di stoffa nera cucito nella fodera del cappotto. 

Quest’ultimo fu l’impresa più difficile, perché nascondere ago e filo nero nella prigione era 

quasi impossibile. Si scoprirà presto che il tessuto nero, così come ago e filo, si riveleranno 

per lui fatali. Dopo essersi preparato, aspettava ogni giorno l’occasione giusta. Una volta 

fuggito, non capì mai se fosse stato lui ad aver aspettato l’occasione giusta o l’occasione a 

scoprire lui. 

Quale vecchio, la settimana prima della fuga, prima di andare al letto si accorse 

improvvisamente di avere le unghia lunghe e sporche, come una bestia, ma non trovava nulla 

per poterle tagliare. Nelle mura della prigione non era permesso avere con sé coltelli o forbici. 

Così violò il regolamento di prigione e uscì fuori dalla cella per chiedere a qualcuno. Lui non 

era il tipo di persona che chiedeva agli altri, ma in questo momento, per le sue unghie, voleva 

provare a chiedere a qualcuno se avesse avuto un tagliaunghie o un paio di forbici da 

prestargli. Ma tutti, con tono inesplicabile, gli risposero che chi si sarebbe ricordato di fare 

una cosa del genere? Le facevano crescere così lunghe che le usavano addirittura per cavare le 

radici di felce di canapa, o l’erba pendente sulle buche di topi e conigli, come un vero e 

proprio arnese. Per dirla tutta su quelle mani, che tutto il giorno erano ruvide e in movimento, 

era chiaro che le unghie non si sarebbero pulite da sole, ma se per caso si fossero tagliate o 

spezzate involontariamente, non si sarebbero sistemate da sole? Così chiese alle prime sei 

celle, fin quando un soldato dall’alto dell’edificio lo rimproverò, dicendogli di tornare 

immediatamente nella sua cella. Lui chiese se per caso avesse un tagliaunghie o un paio di 

forbici da prestargli, ma il soldato evitò la sua richiesta, avvisandolo nuovamente e con voce 
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più intensa, avvertendolo che quelli che non tornavano nelle proprie celle non facevano una 

bella fine. Quella notte non riuscì a dormire, si sentiva le unghie allungarsi con una velocità 

sorprendente. Il giorno seguente, chiese al capogruppo se avesse un paio di forbici o un 

tagliaunghie, il generale dell’organizzazione gli disse di dover fare richiesta ai superiori. 

Nell’attesa di questo tagliaunghie, per alcuni giorni non riuscì a dormire, sentiva lo stridio 

della lunghezza delle sue unghie, come il rumore dei bambù nel giorno della mietitura, con 

tutta quella sporcizia dentro come terreno fertile. E pensò tra sé e sé: se solo Wanyu sapesse 

cosa ci ho fatto con queste unghie! …Cavato le buche di conigli e topi, estratto le redici di 

felce di canapa, scacciato i pidocchi e spalato feci secche... 

Così, in un pomeriggio di inizio inverno dell’anno 1963, Quale vecchio aveva preparato tutto 

nei dettagli, maturando il suo entusiasmo e la sua razionalità. Dai movimenti del suo stomaco 

si poteva intuire che sarebbe avvenuto tutto intorno alle quattro e mezzo di quel pomeriggio. 

Lui e una decina di prigionieri furono incaricati dalla mattina di disfarsi dello scarto 

dell’acciaio. Ogni nuovo gruppo di prigionieri arrivati, indicando quelle enormi e grottesche 

rare mostruosità che si erigevano sulla grande distesa deserta, chiedevano: “Cosa sono quegli 

affari?” Quell’acciaio era lì perché era rimasto dal Grande balzo in avanti132 nel 1958, delle 

anomalie nate dall’altoforno crollato. La grande distesa del 1958 non era più desolata, il verde 

fece spazio al rosso, il rosso delle bandiere e degli slogan, seguiti da camion contenenti una 

scarsa quantità di minerali grezzi ricavati dall’esterno della montagna. Era una rivoluzione di 

romanticismo che non calcolava i costi. Ovunque vi erano uomini che scavavano nella 

vegetazione, fino a trovare il carbone, ma fu solo dopo moltissimi anni che riuscirono a 

trovare il carbone puro. Il carbone non del tutto maturo era più difficile del letame di bue da 

bruciare, e produceva più fumo del letame dei lupi133. I colpevoli estrassero il carbone 

potentemente, caricarono prezioso il carburante e lo infilarono nell’altoforno. Dopo alcuni 

mesi, fermarono gli altoforni uno dopo l’altro e sull’altopiano apparvero i frutti di ogni tipo di 

metallo fuso, con la forma apparentemente di una statua astratta che tutti conobbero molti 

anni dopo. Gradualmente, gli uomini divennero più onesti e riconoscenti, e iniziarono a 

chiamarlo “acciaio scadente”. Ancor più lentamente, presero mattoni dagli altoforni, li 
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 大炼钢铁 dàliàn gāngtiě, il Grande balzo in avanti. Negli anni 1953 - 1958 Mao Zedong avviò la Cina verso un 

gigantesco sforzo di produzione collettivo volto a trasformare l'intera economia del paese e allo stesso tempo a rivoluzionare 
gli animi, che a suo avviso erano troppo legati al passato. Quest'esperienza doveva mobilitare tutte le risorse e l'intera 
manodopera del paese, nonché smuovere ogni settore d'attività. 
133 狼烟 lángyān, segnali di fumo. Si riferisce ad escrementi di lupo anticamente bruciati ai posti di frontiera per dare 

l’allarme. 
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trasportavano rotti in pezzi, l’acciaio scadente non era più utile per nessuno, nessuno più non 

riusciva più a muoverlo, era ammassato lì come un enorme souvenir. Accumulando e 

accumulando, prese anche vita, sembrava come pietra coperta dalla muffa su cui cresceva la 

ruggine, che strato dopo strato, ne si poteva registrare la crescita. 

Con quei mattoni demoliti dall’altoforno, alcuni vennero impiegati per costruire un recinto al 

deposito di zucchero, altri vennero impiegati nel costruire il dormitorio delle truppe laterali. 

Quel giorno, mio nonno e due suoi compagni di prigione, si trovavano tra il dormitorio e il 

deposito di zucchero. Quale vecchio nei suoi due anni di preparazione della fuga, aveva preso 

l’abitudine che, arrivato in un posto, controllava incontenibilmente la topografia, misurava le 

distanze, dove fossero i nascondigli, quanti passi c’erano tra il punto A e il punto B, e spesso 

riusciva a calcolare tutto ciò in un solo sguardo. Perciò calcolò la distanza tra il deposito di 

zucchero e dormitorio delle truppe laterali. E dico “tra” perché il concetto comune di spazio 

era diverso: dalla posizione in piedi di mio nonno Lu Yanshi, non si riusciva a vedere né il 

deposito di zucchero né il dormitorio delle truppe laterali, al massimo si riusciva a vedere un 

riflesso grigio (il dormitorio delle truppe laterali) e un riflesso rosso (il deposito di zucchero). 

Sulla distesa venivano emessi molti rumori di colpi di metallo: i colpevoli prima usavano i 

Gaz-67 per frantumare meglio l’acciaio, poi il martello. Il loro lavoro era come spostare la 

montagna di Yu Gong134, i frammenti di metallo venivano trasportati usando tre camion. 

Quale vecchio disse alla guardia dell’esercito che stava arrivando, che i suoi guanti si erano 

appena bucati a causa dell’acciaio, e chiese al capo se potesse avere il permesso di andare sul 

carro per sostituirli con un paio di riserva. In totale vi erano due camion, dieci prigionieri e 

due guardie dell’esercito a controllare nove criminali giovani e forti, fece un saluto con la 

mano educato e delicato ed “ergastolo” andò a prendere i suoi guanti da solo. I soldati non 

volevano che i criminali riposassero durante il lavoro. Ma in una ordinaria situazione, se una 

guardia se ne fosse andata, i prigionieri sarebbero andati a cercare tutti un posto in cui sedersi 

per riposare, come se non volessero lavorare senza essere sorvegliati.  

Fu in questo momento che Quale vecchio decise di fuggire. Solo poche volte gli uomini 

avevano lampi di genio come quello. Arrivò accanto al carro, e perse cinque, sei minuti per 

cercare di slegare il cavallo grigio tra i tre. Tutti i cavalli da traino erano robusti e vigorosi, 

quello non era male e Quale vecchio riconobbe che era il più abile. Si fidava in quello che 

aveva letto nei libri sulle tecniche di addestramento, conosceva i cavalli ed era anche grazie a 
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 愚公移山 yúgōng yíshān, “Yu Gong sposta la montagna”. Indica il proverbio “volere è potere”. 
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quello che aveva studiato in America quando giocava a polo. Se non fosse riuscito a liberare il 

cavallo grigio da traino, si sarebbe giocato questa opportunità. Ma improvvisamente il soldato 

scoprì che Quale vecchio mancava da un po’ e quest’ultimo proprio nel mentre, riuscì a 

sciogliere il traino. Allora, quella che era una buona opportunità divenne una pessima 

opportunità. E piuttosto che agguantare una pessima occasione, era meglio cedere dall’inizio e 

fallire. Tuttavia Quale vecchio non aveva più tempo per riattaccare il cavallo slegato, un 

soldato gli stava andando incontro urlando. Davanti a sé Quale vecchio aveva il riflesso rosso 

del deposito di zucchero. Il riflesso rosso era offuscato dal grande cumulo nero di morti sul 

retro. Era questa la sua via di salvezza. Il tempo stava per oscurarsi, il terrore dilagava nel 

cielo e la terra, rimpicciolendo persone e cose. Quale vecchio, sul dorso del cavallo grigio, era 

come rimpicciolirsi davanti agli occhi di quel giovane dell’esercito e si allontanò. Il giovane 

rimase perplesso non meno di cinque secondi, poi riconobbe le mani che cavalcavano quel 

cavallo. Spalancò la bocca e gridò: “Ah!...” 

E così, sul suo glorioso cavallo grigio congedato dal servizio militare, Quale vecchio fuggì 

via. Non scappò solo dalla carestia. La carestia era già passata, i morti di fame dal 1962 

iniziarono a diminuire. In questi due anni, il raccolto era buono, i capi non mentivano più 

sulla quantità di produzione dei mu135, non accadeva più che mettevano le patate raccolte da 

circa alcune decine di mu, riunite in un unico mu, per far sì che i prigionieri mostrassero alle 

autorità di avere un enorme raccolto per la nazione e la provincia. Poiché a causa della 

carestia, il cibo da cedere ad essi venne diminuito, la razione di cibo mensile dei prigionieri 

aumentò di due chili. L’orzo di Qingke rubato dai campi e cotto nelle mura, che faceva un 

rumore scoppiettante simile ai petardi, non tentava più la saliva. Quei prigionieri che non 

avevano il coraggio di andare a rubare il Qingke dai campi, non andavano più a raccogliere 

escrementi d’uccello per prenderne le spighe di grano rimaste dall’indigestione degli uccelli. 

Ogni tipo di ossa erano abbandonate sull’area selvaggia, tanto che i prigionieri persero 

l’interesse, non le raccoglievano più per cucinarle all’interno del campo prigione. I visi gonfi 

e lucenti di trenta mila prigionieri si ridussero molto, facendo diventare la pelle rugosa. Quel 

mattino presto in cui Quale vecchio fuggì, le storie sui morti erano già storie passate. Quando 

i vecchi prigionieri raccontarono ai nuovi prigionieri la storia sull’uccisione del comandante 

collaborazionista, era già un fatto datato.  
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 Mu, unità di misura cinese usata nella misurazione del terreno, che corrisponde a un quindicesimo d’ettaro. 
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Il comandante un pomeriggio di primavera del 1961 condusse un allenamento per i soldati 

riguardo l’andatura da avere per uscire di prigione, ma col tempo i prigionieri lo 

dimenticarono. Quello fu il picco della carestia, il lavoro fisico era già terminato, il cibo 

bastava solo per mantenere il metabolismo attivo durante il riposo. La carestia eliminò molte 

vite, le più fortunate che si salvarono avevano negli occhi tremolanti il riflesso delle bestie. E 

non solo la carestia invernale, si temeva ancor di più quella primaverile. Era un pomeriggio di 

primavera quando arrivò, i prigionieri allora stavano leggendo il giornale e discutendo su 

come procurarsi il cibo. Un prigioniero di Xi’An iniziò un discorso su quanto genuina fosse la 

ricetta originale della zuppa di carne di pecora con il pane e di come si mangiava. A seguire, il 

discorso balzò su un criminale del Jiangsu che parlò delle cotolette di maiale di Wuxi, poi uno 

di Huizhou che parlò del profumo del pesce mandarino. Probabilmente fu quando iniziò a 

parlare il prigioniero del Sichuan che il comandante collaborazionista lasciò il suo posto a 

sedere. Il discorso del sichuanese era così carismatico, parlò di un tipo di dolce chiamato 

“crema tricolore”, fatto con crema di noci, crema di sesamo ecc. …Concluse dicendo “di una 

bontà inumana!” Forse, nel momento in cui il comandante andò via, il prigioniero stava 

usando un linguaggio vivace e colorato sichuanese per invitare tutti a cena. 

Nessuno aveva notato la sua assenza. Il capogruppo che controllava la grande organizzazione 

di massa, era un prigioniero con una sentenza di prigione di cinque anni per rapina, in quel 

momento non aveva prestato attenzione all’allontanarsi del comandante collaborazionista, 

sembrava come non volesse perdersi la sostanza e lo spirito del buon cibo. La partenza del 

comandante fu disturbata da una sola persona: Quale vecchio. Durante questi anni confusi in 

prigione, si potrebbe dire che Quale vecchio imparò che il rispetto non lo reputava 

propriamente rispetto, lo considerava solo mancanza di malvagità. Il non avere malvagità era 

quello che, in cuor suo, pensava del comandante. Dopo che il comandante se ne andò, Quale 

vecchio silenziosamente, iniziò a misurare il tempo. Non aveva un orologio da polso, lui 

stesso fungeva da un orologio da tavolo, in base ai movimenti gastrici poteva perfettamente 

determinare il tempo: lo stomaco si muoveva dapprima tranquillamente poi iniziava ad 

agitarsi, e quando raggiungeva il picco più acuto era perchè tutti i suoi organi si contraevano, 

poi tornavano di nuovo a rilassarsi. Questo processo faceva sì che il suo orologio fosse 

abbastanza preciso. Dopo un’ora dall’assenza del comandante iniziò a preoccuparsi, dopo 

un’ora e quindici minuti iniziò a pensare al peggio. Passato ancora un po’, tutti poterono udire 

la sentinella della torretta gridare: “In piedi! Chi non è in piedi gli sparo!”… Il grido della 
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sentinella fece aprire tutte le tende degli ingressi di ogni cella. In un momento, ogni porta 

delle celle affollate di criminali con i visi gonfi, si aprirono. Quelli che riuscivano a vedere 

raccontavano a chi non vi riusciva. In quel momento il comandante, valorosamente uscì dalla 

porta d’ingresso. Di giorno l’ingresso era sempre spalancato, allora il comandante fece più di 

venti metri e solo allora la sentinella riuscì a vederlo. La sentinella buttò un urlò, poi girato 

verso di lui iniziò ad indietreggiare a grandi passi, con il viso rivolto verso la sentinella, 

urlando affinché la sentinella mirasse bene. Costui prese le pallottole e si impegnò di farlo 

fuori con soli tre colpi, per farlo rotolare a dovere. La sentinella iniziò a sparare, il primo 

colpo fu d’avvertimento burocratico, sparando verso l’alto, ma il secondo l’avrebbe 

annientato. L’abilità di tiro della sentinella era niente male, alla terza il comandante collassò a 

terra. Le altre sentinelle ai quattro angoli delle mura seguirono il percorso sulle mura, dai loro 

fucili automatici uscirono quattro munizioni. Spararono come nella Guerra di resistenza 

contro il Giappone, durata alcune decine di anni: il comandante alla fine venne annientato 

come l’ultimo collaborazionista della resistenza. Il corpo del comandante era stato colpito 

ovunque, una decina di proiettili gli fecero esplodere l’ovatta nella giacca di cotone, tutti i 

segreti nelle budella dell’intestino fuoriuscirono pubblicamente: alcune spighe d’orzo Qingke 

erano ancora intatte. Ovunque vi era la carestia, tutti gli uomini che avevano l’orzo di Qingke 

nella pancia dovevano aver avuto una bella ingegnosità per rubarlo. Il comandante in teoria 

avrebbe potuto considerarsi tra i sopravvissuti. 

In seguito, alla fine della carestia, i colpevoli si erano dimenticati di quello “smascherato 

Zhang”. Un controrivoluzionario del Jiangxi. I morti accrescevano, ma nel cortile della 

prigione si potevano parcheggiare solo i cadaveri freschi, perciò il controrivoluzionario Zhang 

doveva necessariamente lavorare nella notte: toglieva i pantaloni dal cadavere, toglieva pezzi 

di carne dalla gamba con una ciotola rotta, poi lo rivestiva. Faceva il macellaio in segreto da 

più di mezzo anno, nessuno aveva scoperto che i cadaveri pesassero di meno, nella notte 

diminuivano inaspettatamente di un chilo e mezzo. Il suo segreto fu rivelato agli altri quando, 

un giorno, lasciò un pezzo della carne che aveva segretamente cucinato per darla ad un suo 

compagno di prigione gravemente gonfio, spacciandola per “carne di cavallo selvaggio”. Il 

compagno sapeva che i cavalli selvaggi fossero migrati da molto tempo ad ovest, e sapeva 

anche che, pur se ogni tanto se ne incontravano uno o due, il controrivoluzionario Zhang non 

sarebbe stato capace di cacciarli. Così, oltre alla sentenza del crimine effettivo, gli aggiunsero 

una nuova sentenza di crimine indefinibile. Questo nuovo crimine fece sì che Zhang fu 
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caricato dall’ambulanza dell’ospedale psichiatrico. In seguito all’aumento delle gocce d’olio 

nella zuppa di barbabietola, i cacciatori nei dintorni iniziarono a cacciare meno. Anche perché 

le prede erano state quasi tutte cacciate. Nelle memorie raccontate da mio nonno, queste 

situazioni sui cacciatori erano descritte in modo vivace e dettagliato, dalla sua scrittura potevo 

intuire quanto la carestia avesse spronato gli uomini alla crudeltà. Ogni anno, tra estate e 

autunno, più di alcune decine di migliaia di cacciatori venivano convocati nelle prigioni, li 

seguivano più di mille ufficiali di disciplina, insieme a familiari e bambini. Furono spinti tutti 

insieme in una riga semi circolare lunga ottanta, novanta chilometri. Non importava se fossero 

criminali o meno, tutti portavano in mano il proprio lavabo, il cestino del pranzo e una tazza. 

Mentre venivano bastonati con i rami, gridavano in coro. La fila dei cacciatori si chiudeva 

sulle sponde del lago Qinghai, degli animali portati lì entrarono disperatamente nelle acque 

del lago, ma riluttanti ad annegare, tornarono dietro. Quelle vecchie, giovani gazzelle e cavalli 

selvatici rimasti lì dalla migrazione fecero un grande tonfo nel lago Qinghai, sollevando alte 

onde bianche. Soffocavano dall’acqua salata, realizzando di essere in un vicolo cieco, e allora 

tornarono verso gli uomini. Le gazzelle resistevano fino alla punta delle corna sulla testa, i 

cavalli alzarono gli zoccoli in avanti ed emisero un nitrito “Ohw”, lottando fino all’ultimo: 

erano allo stremo. In questo momento, si avvertì il suono di uno sparo. Gli alti ufficiali di 

disciplina uccisero una bestia, e inevitabilmente, una piccola parte delle prede dei cacciatori 

riuscirono a irrompere quella linea e a scappare via. Erano tutti elementi straordinari di quel 

bestiame, coraggiosi, audaci, vigorosi e potenti, che riuscirono a saltare più in alto degli 

uomini, più veloci dei proiettili e riuscirono a liberarsi, dopo aver ferito e ucciso uno o due 

membri degli uomini.  

Il loro allontanarsi fece commuovere solennemente mio nonno. Dopo che la caccia fu 

terminata, i prigionieri aspettavano una porzione di brodo d’intestino di pecora. Per dirla 

franca, era brodo soltanto aromatizzato all’intestino di pecora. Tra i colpevoli forti e quelli 

deboli, i deboli, come Quale vecchio, non potevano nemmeno annusare quell’odore. Ma era 

tutto passato. Il periodo in cui non si poteva odorare nemmeno quel brodo che profumava 

d’intestino di pecora era terminato. Perciò, quando Quale vecchio scappò sul cavallo, 

allontanandosi dall’acciaio, quegli uomini e quelle cose le dimenticò. Ma Quale vecchio non 

fuggì via a causa della fame. Le cause che lo portarono alla fuga erano molte, la più rilevante 

era mia nonna Feng Wanyu. Feng Wanyu gli scriveva una lettera al mese, parlandogli di suo 

figlio, sua figlia, suo nipote, sua nipote. Ella scriveva estremamente dettagliato, con tutti i 
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particolari, per esempio di quando io avevo due anni, di quando mi imboccavano le prugne e 

facevo delle facce così buffe. Feng Wanyu scriveva a suo marito usando la sua graziosa 

scrittura. La crescita dei bambini non se l’era persa. La vita dei membri della famiglia non 

l’aveva mai abbandonata. Nelle sue lettere, per metà parlava del presente e per l’altra metà del 

passato. Del passato di Yanshi, Wanyu e la beneamata madre, Wanyu ne conservava sempre 

una copia completa. Certe situazioni, come erano nate, perché erano successe, “…Yanshi te le 

ricordi ancora?” Quando leggeva le lettere, Lu Yanshi scopriva che Feng Wanyu gli ricordava 

sempre cose belle, oppure, mentre rispolverava le loro vicende, poteva guardarle sia 

splendidamente che modestamente. Feng Wanyu, nelle lettere, celebrò nuovamente alcuni 

giorni e li trasformò in dei giorni di più belli.   

Wanyu nelle sue lettere, faceva sempre la domanda: “Yanshi, ti ricordi….?” Lui desiderava 

risponderle che se lo ricordava eccome, solo che quello che si ricordava lui era sempre molto 

diverso da quello che si ricordava lei. Ma non glielo scrisse mai nelle lettere. Desiderava 

anche dirgli che, riguardo il loro passato, che sia stato magnifico o mediocre, restava 

comunque il loro passato, privato, e non avrebbe dovuto farvi mettere gli occhi sù da XXX136. 

Molte volte Quale vecchio veniva perquisito totalmente nudo, ma gli occhi di XXX sulla 

posta in arrivo gli facevano pensare che tanto, lui e Feng Wanyu ebbero molte più volte 

“perquisizioni nude”.  

Quale vecchio poteva ricordare a memoria tutte le lettere ricevute da Feng Wanyu, per anno, 

mese, giorno e numero seriale, senza tralasciar nulla, una volta lette le bruciava. Le lettere che 

Feng Wanyu aveva scritto molto timidamente, dovevano essere per prassi controllate da 

XXX. Ma in nessun modo poteva farle vedere ad altre persone: tutti quegli occhi che avevano 

ucciso o indignato, che erano abituati a vedere sangue e sterco, quei compagni con le facce 

sporche non lavate da giorni e le narici nere avrebbero progettato qualcosa.  

Forse, la sua fuga aveva un obiettivo: voleva riferire faccia a faccia a Feng Wanyu che si 

ricordava di tutto e poiché ricordava, adesso aveva capito tutto il tempo perso durante tutti 

quegli anni, e anche aver fatto perdere tempo a Wanyu. Lui voleva farsi perdonare per non 

aver trascorso con lei gli anni più belli. Sicuramente lei lo avrebbe perdonato per la sua 

assenza e per il presente, per essere presente solo attraverso un sorriso. 

                                                 
136

 Un personaggio tra gli alti ufficiali di cui non se ne farà nome. Sarà colui che, approfittando di  un rapporto extra-
coniugale con Wanyu, concederà alla fine la libertà a Yanshi. 
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Appena uscito dal bosco, Quale vecchio sentì alle sue spalle una voce. La voce rauca di un 

giovane soldato dell’esercito che, dopo aver gridato: “Ah!”, si ricordò cosa dire. Così, con la 

maestosità di un soldato, disse: “Fermati! Se fai un altro passo ti sparo!” 

Quale vecchio pensò che c’erano anche una dozzina di prigionieri e che l’esercito non 

avrebbe mai potuto lasciare tutti i prigionieri per seguire solo lui. Il soldato sollevò la pistola, 

i sessantadue anni di Quale vecchio pensavano che quel mirino stava per finire sul suo 

cervelletto brizzolato. In questo istante, avvertiva sul suo cervelletto il bersaglio della mira, la 

distanza che lo separava dal mirino era sempre più ampia e avrebbe bruciato quella vita 

cruciale dai capelli ricci. Sui quei capelli ricci e radi e sotto quel cranio sottile, conservava 

nella memoria molti dei suoi manoscritti e un centinaio di lettere di Wanyu, adesso quel 

mirino si stava per chiudere e, in un secondo, la pallottola avrebbe annientato quei 

meravigliosi ricordi, li avrebbe caldamente rovesciati su quel terreno arido e scolorito. Ma 

comunque Quale vecchio decise di fare una scommessa con la pallottola. 

“Bang” fece la pistola. Lo sparo alle spalle di Quale vecchio fece piombare a terra un ramo 

dell’albero. Poi seguirono altri due spari, Quale vecchio pensò che allora la sua spina dorsale 

si stava distanziandosi dalla mira del soldato, perché sentiva accaldata quella parte. Un altro 

soldato a cavallo seguiva Quale vecchio cercando di ucciderlo. Quella poca conoscenza che 

aveva sui cavalli lo aiutò enormemente. Il suo cavallo grigio era la scelta giusta. I giovani 

cavalli grigi avevano il temperamento dell’aggressività e competitività, e rincorrerli li 

gratificava. Così, più il cavallo nero lo rincorreva, più la distanza aumentava.  

In quel momento tramontò in fretta il sole e tutto intorno alla prateria venne coperto dalle 

cime innevate.  

Un altro soldato, con la dozzina di colpevoli, face partire dei fanti dello squadrone di ricerca. I 

colpevoli scappavano avanti e i soldati con in mano i fucili li ricorrevano dietro. Dopotutto, la 

carestia era terminata da poco e i prigionieri erano ancora in debito fisico. Quale vecchio sentì 

il singhiozzo emesso da un certo prigioniero, che si lamentava che non ce la faceva più di 

correre. Il soldato d’esercito fece lo stesso, me se non correva gli avrebbe sparato. Quale 

vecchio poteva sentire rimbombare il suo petto da sessantaduenne, la valvola della trachea 

muggire, dai polmoni non riusciva più a tirare aria. Il suo cervello lampeggiava, sapeva che in 

qualsiasi momento sarebbe potuto morire per mancanza d’ossigeno. Ma che scelta aveva? Se 

ora si fosse arreso, il soldato in una furia gli avrebbe sparato. E una volta morto, Wanyu cosa 
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avrebbe fatto? Non avrebbe mai appreso del suo rimorso. Doveva certamente dirgli che il 

ritorno del figliol prodigo aveva un caro prezzo. 

Dietro una discesa di sterpaglie secche, apparse il muro di mattoni rossi del deposito di 

zucchero. In questo modo, Quale vecchio voleva raccontare ansimante a Feng Wanyu, che 

quel figliol prodigo con i ricci brizzolati l’amava. Seguendo il muro di confine, slegò le redini 

e rallentò la velocità del cavallo. L’educazione ricevuta come un signorino per la prima metà 

della sua esistenza, lo aiutò molto in quel momento: la sua abilità nello scendere da cavallo 

era straordinaria. Nello scendere da cavallo, diede sul sedere dell’animale un violento 

schiaffo, da farlo continuare a correre in avanti. Il confine del muro in mattoni rossi del 

deposito di zucchero era alto un metro e mezzo. Quale vecchio posizionò il piede ad un 

angolo, con la mano afferrò la sommità del muro. Su di essa vi erano pezzi di vetro taglienti 

rivolti verso il cielo, tutti allineati e compressi. Quale vecchio non aveva scelta, poteva solo 

farsi tagliare i palmi delle mani. Sotto quei suoi guanti consumati, i suoi palmi erano pieni di 

sporco e di calli accumulati da anni, da ostruire qualche punta di vetro. Un piede di Quale 

vecchio era già dentro le mura. 

Quale vecchio entrò da una finestra rotta in una baracca accanto alla fattoria. Non appena 

entrò, precipitò in una vasca bollente. Nella vasca c’era un liquido nero che bolliva, 

superficialmente vi era un denso strato di vapore bianco. Solo alla fine Quale vecchio 

comprese che il liquido scuro era sciroppo. Per fortuna, fuori faceva freddo. Lo sciroppo 

appena uscito dalla fornace emetteva calore, se non altro, Quale vecchio era già accaldato. E 

fortunatamente, grazie allo spessore della sua giacca e dei suoi pantaloni in cotone, lo 

sciroppo lo sommerse ma non penetrò. 

Sentiva a distanza un rombante suono di un macchinario e anche il suono di uno sparo che 

attraversò il deposito di zucchero, seguito dal cavallo grigio che si allontanava. Quale vecchio 

uscì dalla vasca piena di sciroppo, dalla testa ai piedi si sentiva pesante da non riuscire a 

camminare. Lo sciroppo versato su Quale vecchio era come una colata di piombo, ogni passo 

era pesante, a fatica raggiunse un angolo. Nell’angolo vi erano ammassate molte borse 

putride, nell’attesa di essere rammendate per trasportarvi lo zucchero, lui si nascose dietro 

quelle borse. Il soldato dell’esercito stava ancora spendendo un po’ delle sue forze nel 

tentativo di superare il cavallo grigio. Anche se l’avesse sorpassato, non poteva di certo 

pensare d’imbrogliare Quale vecchio che, nel deposito di zucchero, stava già meditando su un 

furbo piano di fuga. 
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Dopo circa una decina di minuti, Quale vecchio udì il cambio turno dei prigionieri del 

deposito di zucchero e qualcuno si dirigeva verso il capanno. Frettolosamente si spostò, 

facendo passi pesanti, raggiunse il cortile. Nel cortile era tutto sottosopra. C’erano macchinari 

abbandonati, utensili rotti, un mucchio di barbabietola appassita e qualsiasi riflesso gli 

sembrava enorme, abbastanza da farlo abbracciare nel più nero del vuoto. Il cielo si annerì 

completamente. Nel deposito di zucchero, il turno diurno aveva già dato il cambio al notturno. 

Quale vecchio era nascosto accovacciato, quando fece per alzarsi in piedi, si accorse di 

esserne impossibilitato: la sua posizione accovacciata aveva fatto sì che lo sciroppo colato su 

giacca e pantalone in cotone si solidificasse, come fuso, sembrava un omino di zucchero 

piegato. Lo sciroppo penetrato nei pantaloni spessi di cotone era diventato solido come 

l’acciaio, il suo corpo all’interno si era plasmato in non si sa quale forma, quel corpo chiuso 

all’indentro non poté torcerlo. Quale vecchio, accovacciato, iniziò a camminare e scoprì che 

le sue gambe e i suoi piedi si erano addormentati. Si esercitò nel muovere le dita dei piedi e i 

muscoli delle gambe, facendo tornare un po’ di più la percezione. Lentamente, camminava 

piegato, muovendo pochi passi alla volta, le forze fisiche adoperate non furono inferiori a 

quelle usate nella corsa dal proiettile. Non osò sedersi, temeva che una volta seduto sarebbe 

diventato una statua di zucchero, ma non poteva ancora alzarsi. Lo splendore della luna era 

bellissimo, nel chiarore riuscì a vedere un ramo, e iniziò a muoversi verso questo. Alla fine 

riuscì ad arrivarvi di fronte. A causa delle maniche della giacca in cotone, la posizione del 

gomito si era fissata sul ginocchio e fu molto difficile distenderlo per usare, felicissimo, quel 

ramo per colpire i punti critici dello zucchero solidificato. Cambiò tattica, iniziò a usare il 

ramo per colpire il bottone nel risvolto della giacca. Ogni pezzo colpito cadeva, e Quale 

vecchio se lo metteva in bocca. Masticava ansimante, ogni porzione di dolce che entrava nel 

suo stomaco era come carburante. Il carburante lo face muovere, iniziò a produrre forza un 

po’ alla volta, alla fine rimosse lo zucchero dai suoi abiti caramellati. La temperatura era di 

alcuni gradi sotto lo zero, grazie alla mostruosa capacità di movimento di Quale vecchio, e 

grazie anche allo zucchero, si era fatto forza. Dopo dieci minuti circa, riuscì a togliere tutto lo 

zucchero dalla giacca e dai pantaloni. Toccò le cose che nascondeva nella giacca. Stavano 

bene, lo sciroppo non le aveva toccate. Erano le ultime cose che possedeva: 46,9 kuai, una 

coppia di gemelli in oro, un ferma cravatta di zeffiro. 

Quando il chiarore della luna raggiunse la sommità della montagna, Quale vecchio, 

rigidamente, iniziò a mettersi in cammino. Non poteva percorrere le grandi strade, le strade 
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principali erano troppo caotiche in quel momento e i soldati dell’Esercito di liberazione 

popolare vi marciavano in file, dicendo a tutti “Fermi!”. Quale vecchio evitò anche i vicoli. 

Creò un passaggio tra la vegetazione, in questo momento la sua memoria fotografica funzionò 

bene, e grazie alle sue conoscenze evitò di perdersi. Percorse la strada non molto 

frettolosamente, fece duecento chilometri di percorso non troppo in fretta. 

Il secondo giorno spese mezza giornata per togliere lo zucchero dalla giacca e i pantaloni e 

mise lo zucchero nelle borse rubate nel deposito. Poi si tolse la giacca, smantellò le cuciture di 

quella toppa nera nella fodera interna e ricucì con il filo nero quel buco. Il sacchetto di stoffa 

nera lo cucì sul retro della giacca. Poiché non era né troppo grande né troppo piccolo, riuscì 

perfettamente a coprire la scritta “campo lavoro” e il suo numero militare. Con la punta della 

giacca imbevuta di sciroppo bollente riuscì a rammendare alla buona le sue mani 

insanguinate. 

Il giorno successivo alla fuga fu più o meno così: di notte marciava e di giorno dormiva. Nella 

prigione sulla distesa, gli uomini di guardia che erano al riposo avevano maturato tutti una 

sola convinzione: non vi era cibo, anche se si scappa, non ce la si fa. Ma Quale vecchio ne fu 

un’eccezione. La sua eccezione fu un’occasione, un miracolo. I pezzi di zucchero tirati via 

dalla giacca e dai pantaloni lo avevano riportato in forze, sul prato poteva dormire ovunque, 

liberamente, i raggi del sole brillavano sulla grande distesa come primavera. Lo zucchero gli 

fu sufficiente per saziarlo per molto tempo, quello che aveva ingerito nel suo stomaco 

fermentò in aceto, e se avesse respirato profondamente, l’aceto avrebbe ribollito in pancia, 

tanto che era preoccupato di rigettarlo; l’acido gli attraversò lo stomaco e gli provocò anche 

mal di denti. Ogni boccone di zucchero ingerito gli faceva salire sempre più acidità e tutto ciò 

gli provocò un pizzicore rovente alla gola. 

Occasionalmente, s’imbatté con gruppi di nomadi tibetani che vagavano per le strade, volti a 

tornare al raduno invernale del quartier generale. Yanshi, che sapeva parlare il tibetano, iniziò 

a conversare facendoli divertire, poi offrì loro pezzi di zucchero per cortesia, così si sedette 

sul dorso di uno yak137 sulla strada e riposò i suoi piedi sanguinanti dal cammino. Una volta 

incontrò dei vecchi abitanti del gruppo etnico del Dongxiang, usò dello zucchero da 

scambiare per un pezzo di pollo ed apprese la loro maniera con cui appiccare il falò con le 
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 Yak, bue tibetano, la cui specie domestica è utilizzata come animale da soma, da sella, da latte e da carne delle 
popolazioni indigene.  
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bellissime piume di pollo e poi lo arrostivano. Quella fu l’unica volta, in venti giorni di fuga, 

che mangiò un pasto non dolce. 

Mangiato il pollo, Quale vecchio lasciò quel villaggio del Dongxiang. L’umore del vecchio 

figliol prodigo era niente male, aveva una canzone del periodo di studi all’estero che gli 

prudeva in gola, ma lui la trattenne. Quale vecchio calcolava quanti giorni gli fossero rimasti 

per avere davanti a sé Wanyu. Quel vecchio figliol prodigo voleva riabbracciarla e voleva 

farle sapere che questa volta era l’unica al mondo a volerla abbracciare e non solo per 

possedere un corpo femminile. Il suo corpo e il suo cuore nutrivano una speciale passione per 

Wanyu, poiché si trattava di lei e non di qualsiasi altra donna. Venti, trenta, quarant’anni di 

abbracci volubili non li calcolò più, era diventato incosciente. Incosciente persino da essere 

alle volte trascurato e alle volte scansafatiche. 

Quel giorno in cui le bolle di sangue sotto la pianta dei piedi gli esplosero, finì anche di 

mangiare tutti i pezzi di zucchero rimasti, l’enorme distesa dietro di lui era quasi terminata. 

Quella sera, incontrò un limpido ruscello, si piegò come un cavallo per bere acqua, si riempì 

la pancia e si lavò il viso. Così lasciò in quelle acque quel viso fuggito dalla grande distesa. 

Tra al massimo una settimana avrebbe rincontrato Wanyu. Voleva dirle che il vecchio figliol 

prodigo era tornato, aveva affrontato il pericolo della morte e ne era uscito salvo. Voleva 

tornare dalla Wanyu di molti anni fa con lo sguardo seducente. Fu così stupido, quello 

sguardo provocante lo apprezzò solo dopo molti anni. Se non fosse tornato, sarebbe stato 

troppo tardi e lui sarebbe stato troppo vecchio. 

Troppo vecchio per amare. 

 

 

5.6. Criminale evaso 

Nella foga di scappar via dalla grande distesa di vegetazione, Quale vecchio vide una piccola 

mandria di cavalli selvatici. Erano sulle sterpaglie appassite e scolorite, con gli zoccoli 

immersi in esse e sembravano proprio galoppare sulle nuvole. Questa fu la prima volta per 

mio nonno nel vedere i cavalli selvatici che vivevano nelle leggende. Ma perché erano lì e non 

avevano seguito il popolo etnico nella migrazione?  

Quale vecchio andò verso la mandria. Ovviamente i cavalli non immaginavano le sue buone 

intenzioni, tuttavia non erano come animali addomesticati e se non potevano affrontare gli 

uomini, scappavano. Forse avranno pensato che quel vecchio fosse semplicemente un 
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mendicante solo e disarmato, il cavallo a capo della mandria andò verso di lui, ma non 

bruscamente, solo accelerando un po’. Mio nonno lo guardò di fronte, aveva un muso come 

un asino. Ma gli asini non sono nobili come i cavalli, bensì hanno come un’incomparabile 

intelligenza ingannevole. Gli asini non lasciano facilmente la preda da stuzzicare. Quindi mio 

nonno si tolse di mezzo e gli lasciò strada. Adesso sull’orizzonte di mio nonno non vi erano 

che dei sederi di asini, che andavano via oscillando le code. Nell’aria c’era ancora la loro 

temperatura corporea e la loro puzza. Allora andò nel posto in cui erano appena stati e vide 

delle foglie d’erba spezzate che avevano mangiato. Quell’erba scolorita era in realtà piena di 

un impasto colloso. Ne prese una foglia, la passò tra le dita e vide che dall’impasto usciva 

come una specie di latte. Quell’impasto colloso anzi era proprio latte. Era questa la ragione 

dei cavalli. I cavalli girarono quel muso da asino verso di lui, per vedere cosa ne avrebbe fatto 

del loro fieno. Sapevano che in quel luogo erano tutti affamati e ci si contendeva il cibo anche 

con conigli, topi e marmotte. In primavera e in estate, gli uomini diventavano come pecore e 

cavalli, mangiavano persino l’erba, mangiavano quella che chiamavano erba grigia, sedano 

selvatico e porri selvatici; tutta la terra allo scoperto poteva essere mangiata, anche quella che 

era stata arsa dal sole e poi lasciata morire essiccata. Tutte le vite di lì lo sapevano, anche la 

terra era capace di morire, solo gli uomini non lo sapevano. E proprio gli uomini erano quelli 

che la mangiavano, mangiavano le loro piante e facevano morire il terreno. 

Si sollevarono i raggi del sole sulle cime della montagna, ma c’era ancora il chiarore di luna. 

Tra giorno e notte mio nonno si accampava, l’indomani avrebbe percorso l’ultimo tratto di 

strada che faceva terminare il deserto. Si guardò meglio le dita e vide la polvere che gli aveva 

lasciato quel ramoscello d’erba, sulle unghia aveva come un po’ di quella poltiglia essiccata, 

che era diventata marrone chiaro e un po’ appiccicosa. Guardò meglio e tra quella polvere di 

poltiglia secca c’era come qualcosa di solido. Quei musi d’asino di cavalli selvatici stavano 

avidamente proteggendo qualche segreto? Ne colse un’altra pagliuzza e vide qualcosa sulla 

punta dov’era stata lievemente morsa, si aiutò mettendosene un po’ sulla punta della lingua e 

scoprì che in quel filo d’erba vi era dell’amido. Quelle foglie contenevano amido. Anche se la 

quantità era misera, tuttavia non era erba comune. Quel deserto d’erba somigliava ad un 

oceano, tutte le vite al suo interno erano da sempre in costante mutamento con nuove specie 

sempre da scoprire. Quando scoprì quell’erba, lo zucchero che aveva mangiato era stato già 

digerito. I cavalli guardarono quel membro della categoria umana mettersi un filo d’erba in 

bocca e come loro, muovere lentamente la mandibola e usare i molari per spezzare quei fili. 
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L’umano sapeva di non avere scelta, doveva mangiare qualsiasi cosa. E quei cavalli dai musi 

d’asino lo sapevano bene.  

In realtà, mio nonno Lu Yanshi, in tutta la sua vita di colpevole, l’unico vero crimine che 

sentiva d’aver commesso era quello di aver tolto da cavalli e pecore l’unica povera razione di 

cibo per darla ad un umano. Tra non molto avrebbe potuto dire agli uomini che l’erba di quel 

luogo conteneva amido! Così, le altre vite che sarebbero passate in futuro su quel terreno 

arido l’avrebbero saputo. Allora, il dottor Yanshi avrebbe pensato di sé di aver fatto una 

grande azione di sconfinata beneficienza. 

Dopo essersi saziato con l’erba, i raggi di sole brillavano alti sulle cime innevate della 

montagna. A pancia piena, poteva dormire comodamente. Il Signore stava regalando gli 

ultimi giorni di bel tempo dell’inverno, dei giorni felici e anormali, il nero della giacca di 

cotone subito iniziò a respirare dai raggi di sole, tanto da far sudare quell’uomo che dormiva. 

Dormì fino alle tre, quattro del pomeriggio, poi Lu Yanshi si preparò per rimettersi in viaggio. 

Camminato poco udì all’orizzonte un rumore, sulla strada correvano due carri da traino 

collegati l’uno con l’altro, se solo si fossero fermati, avrebbero dato una mano a quel vecchio 

mendicante.  

I cinesi del 1963 erano diversi da quelli degli anni trenta, le persone di quel tempo ingenue, 

credulone e simpatiche non erano ancora estinte. Specialmente quell’uomo del Xibei. Lu 

Yanshi camminò verso quel rifornimento di carburante dov’era fermo un carro marchiato Jie 

Fang. L’autista non notò la sua scucitura ed era pronto ad ascoltare le sue menzogne. Il forte 

vento sulla distesa aveva fatto cadere innumerevoli strati della pelle del viso di Yanshi, 

quando mentiva non riconosceva più di chi fosse quella faccia. Disse che era un ingegnere di 

geologia fuori per lavoro e che era stato derubato. Ogni volta che cambiava la pelle della 

faccia, lo strato più profondo che mostrava era essere gentile e per bene. L’autista guardò un 

attimo il piccolo uomo rivolto verso il carro con il piccolo mento. Lu Yanshi sapeva che 

quello sarebbe stato il suo biglietto d’ingresso. Molto agilmente salì sul carro. Il carro 

trasportava la lana di pecora che aveva acquistato al mercato, così l’avrebbe trasportata fino 

allo stabilimento di lanificio di Xining. L’autostoppista subito si rannicchiò nei fasci di lana. 

Il carro partì. Lu Yanshi aveva ancora speranza. In quella estesa nazione tutti si 

nascondevano, tutti avevano qualche menzogna da ascoltare per potersi nascondere. Prese le 

sue braccia e le portò dietro la nuca, su quel comodo e caldo groviglio di lana che odorava di 

montone. Dopo mezz’ora, il carro si fermò perché vi era davanti a loro un altro carro che 
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bloccava la strada perché si era rovesciato. Lu Yanshi sentì l’autista battere un colpo, uscì 

fuori da quell’ammasso di lana e immediatamente sentì il cuore saltellare fino ai timpani. 

“Scendi, vieni a sederti”. 

Ma lui sorridente rifiutò.  

“Fa freddo sopra!” 

Con elegante putonghua138 rispose: “Non fa freddo, l’aria fresca è gradevole. È già abbastanza 

il disturbo signore!” 

“Ma quale disturbo?! Vieni, scendi, chiacchieriamo un po’, altrimenti mi addormento”. 

Gli mancava qualcuno con cui distrarsi. Disse che l’essere seduto alla guida gli faceva venire 

mal d’auto. 

“Se hai mal d’auto torna sopra. Di quei due carri davanti, sicuramente avranno un autista 

addormentato”. L’autista alzò il mento, indicando la strada davanti a sé, tutti gli autisti non 

dicevano mai: “Carro rovesciato”. 

Si sedette alla guida, per la sicurezza del signor autista, Quale vecchio non poté non aiutarlo. 

La sua testa si muoveva velocemente, calcolando tra sé e sé tra quanto sarebbe potuto 

scendere e sgattaiolare via. Sicuramente lo aspettava un controllo di frontiera, e lui seduto alla 

guida, sarebbe stato facilmente interrogato e arrestato. Alcuni anni prima lui ed altri colpevoli 

erano stati portati a Xining per tenere dei discorsi ai prigionieri riguardo quello che avevano 

appreso dal campo lavoro della prigione. Si annotava tutti i villaggi incontrati, sicuramente 

ogni villaggio poteva aver costruito un blocco di frontiera strategico. Al posto guida si 

annusava il profumo del buon cibo. Era un baozi alle verdure e anche un baozi di porri non 

molto freschi. Quale vecchio pensò che quel profumino fosse un gran banchetto, dall’odore 

riuscì ad identificare olio, sale, salsa di soia, porri, spaghetti di soia tutti insieme. In venti 

giorni passati a masticare zucchero e poi erba, per Quale vecchio quello era davvero un 

profumino delizioso. Ascoltava l’autista parlare senza sosta, ma non riusciva ad aprir bocca 

per rispondergli, poiché la sua bocca straripava di acquolina. Manteneva le labbra strette, 

serrate, da non riuscire a deglutire, cosicché l’acquolina gli fuoriuscisse dagli angoli della 

bocca. Bevendola, questa emetteva dei suoni come il bere di un bue, prima che potesse 

rispondere ogni volta all’autista, l’acquolina gli inumidiva la gola. Alla fine, l’autista si 

accorse che le sue risposte erano pressoché irrilevanti e si voltò verso di lui. Il profumo di 

quel baozi alle verdure lo perseguitava.  

                                                 
138

 Il putonghua è il mandarino standard, la lingua cinese ufficiale. 
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“Hai fame?” Ma Quale vecchio, elegantemente rispose: “Non ho fame, grazie. Vi ho 

scomodato già abbastanza, signore”. Questa menzogna però non gli riuscì bene, neanche 

l’autista gli credé, tirò fuori un porta pranzo d’alluminio sommerso di unto colante. 

“Mangia. Lo ha preparato mia moglie”. 

Nella scatola c’era ancora un baozi e mezzo. Era cosciente che avrebbe preso quella metà. 

Appena addentato, l’acquolina, tempestosa gli attraversò l’esofago. La sua cavità orale era 

talmente tanto scivolosa da non riuscire a trattenere nemmeno un piccolo pezzo di baozi, tra i 

denti che gli facevano male gli era rimasto solo un piccolo pezzettino di porro. 

“Mangia ancora. Appena arriverò a Xining tornerò a casa, mia moglie me ne preparerà degli 

altri” disse l’autista, “…mangia, non è più come due anni fa, quando mancava il cibo. Se 

fossimo in quegli anni, neanch’io ti avrei lasciato del cibo”.  

Lu Yanshi non aspettò ancora un altro invito e si infilò in bocca il baozi per intero. Era 

veramente una bellissima opportunità mangiare un baozi preparato da una moglie. Qualsiasi 

donna capace di fare un baozi così buono doveva essere una brava donna. Spese tutte le sue 

forze per cercare di mangiarlo piano piano. Era affamato da tre anni, era diventato come una 

botte vuota. In questo momento gli scese nella pancia e in quella botte vuota si creò un eco, 

che sentì anche l’autista. Così lo guardò dalla testa ai piedi, scrutando il viso di quel vecchio 

mendicante. 

“Come mai hai così tanta fame?” 

Quale vecchio pensò che in quel momento l’autista stava costruendo immaginariamente un 

suo curriculum. In questo istante, Quale vecchio si allertò, aveva il sospetto che l’uomo stesse 

pensando di lui un vero criminale. Gli disse che da quando gli avevano rubato la valigia, non 

era mai riuscito a trovarsi da mangiare. Pensò che era arrivato il punto di lasciare quel 

predestinato brav’uomo, doveva necessariamente scendere dal carro. Ma in quel momento si 

trovavano tra due villaggi, così non appena espresse di voler scendere si pentì: non era solito 

vedere per la strada un uomo malconcio così. Tra l’altro se fosse sceso proprio lì dove sarebbe 

andato? Non c’erano villaggi né negozi, qual era la ragione che lo volesse far scendere? 

L’autista fece finta di non aver sentito la richiesta di scendere dal carro e non rallentò. Forse 

stava dirigendosi direttamente alla stazione di polizia. Quale vecchio, mentre gridò “Fermo 

qui!” era appoggiato con il corpo verso dietro, la spina dorsale esercitò il massimo della forza 

per resistere a star seduto appoggiato, come se così poteva star lontano dai poliziotti ancora un 

po’, anche se solo mezzo metro. Il corpo di Liang Hulu torturato non era proprio come il suo 
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di quel momento? Le sue gambe e piedi erano già nel carro delle torture, ma il busto era 

ancora fuori ed aveva paura che tra mezzo secondo potesse finirci dentro. Dopo averglielo 

chiesto una seconda volta, l’autista gli disse: “Come, vuoi scendere qui?” La sua risposta fu 

che un team di geologi aveva posizionato l’unità nelle vicinanze. Poi disse che non appena 

mangiò quel baozi ai porri, l’intestino iniziò a combatterlo e sentiva di avere una urgentissima 

diarrea. Sperava che queste parole avrebbero lasciato l’autista colto di sorpresa, chi è che 

lascerebbe un uomo in una piccola cabina guida a contaminare l’ambiente? 

L’autista accostò il carro. Le due ruote all’esterno del carro toccavano fin sotto il suolo, da 

farlo camminare inclinato. Aprì la portiera e Lu Yanshi barcollò fuori. 

“Senti, se pensi che ti abbia accusato e vuoi assolutamente scendere, non ti preoccupare”.  

L’autista guardando Yanshi rise. “…Di destroidi così ne ho visti molti. Qual è la razza come 

te che dovrò incontrare? Appena hai detto di essere un ingegnere di geologia, pensavo che 

non mi avessi detto la verità. Sei così anziano, ce li hai settant’anni? Quale ingegnere? Se lo 

fossi, dovresti stare a casa con tutti i tuoi nipoti. Quest’area è molto comune, conosco tutti i 

lavoratori di destra e supervisori specializzati”.  

Lu Yanshi non aveva il coraggio di guardarlo in faccia, guardò il colletto della giacca degli 

abiti da lavoro e sul collo aveva un cinturino annerito antisettico. Lui aveva appena 

sessant’anni, a vederlo gliene davano settanta. Per fortuna aveva l’apparenza invecchiata, che 

lo sottraeva dalle minacce della società e dalla gente e gli fece guadagnare anche la simpatia 

dell’autista. Quale vecchio sapeva di essere un destroide, sui giornali aveva già appreso 

articoli di questo tipo. Aveva solo confuso un po’ l’autista che poté pensare a qualsiasi altra 

persona. Lo ringraziò più volte e l’autista, chiudendo la porta, andò via. 

Quale vecchio camminava sul ciglio della strada Qingcang offuscata dalla polvere. I carri uno 

dopo l’altro gli sfrecciavano accanto. Non aveva ancora deciso dove andare. La sua più 

grande paura era di perdere la direzione del suo cuore. 

 

 

 

5.7. Ordine d’arresto 

Mio nonno proseguì lungo la strada Qingcang zoppicando, quasi sembrava che il suo cuore si 

fosse smarrito, contemporaneamente mia nonna Feng Wangyu scese da un tram e si addentrò 

in un vicolo. 
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Mia nonna non sapeva affatto il luogo del campo lavoro di mio nonno nel Qinghai, l’unico 

indirizzo che conosceva per spedire le lettere era quello di XXX. Una settimana prima, il 

vicesegretario del comitato del partito di una scuola media l’aveva cercata per comunicarle 

l’ordine d’arresto, in un primo momento non aveva ben compreso che relazione intercorresse 

tra lei e quell’estraneo. Si mise gli occhiali, cercò d’identificare un attimo e riconobbe il 

riflesso di Yanshi. Iniziò a raggomitolarsi per il freddo, tremando, sembrava come la bisnonna 

Feng Yifang all’ultimo stadio del Parkinson. La sua reazione al vicesegretario del comitato di 

partito fu chiudere gli occhi e annuire con la testa. 

Mio nonno si fermò in un piccolo villaggio sulla strada Qingcang. A proseguire sarebbe 

entrato nel distretto di Xining. In quest’attimo non poteva neanche immaginare quante 

difficoltà stesse affrontando Wanyu. Una settimana prima, il tono della discussione tra lei e il 

vicesegretario del comitato di partito era stato molto scortese, ogni urlo era un’accusa di 

“appartenere al nemico”. Il vicesegretario era il responsabile di tutte le questioni 

dell’organizzazione di massa e della difesa della salvaguardia dei prigionieri; egli disse a 

Wanyu che con lei era stato fin troppo clemente, le aveva anche concesso di assumere la 

gloriosa posizione di insegnante del popolo. “Ma gli occhi dell’organizzazione ci vedono 

bene, non pensare neanche di nascondere qualcosa, l’organizzazione ha lasciato tante persone 

esprimersi, rilevare segreti, pensi che nell’organizzazione ci siano solo idioti? La benevolenza 

dell’organizzazione ha delle condizioni”. 

Mentre lui era arrivato nella mura di Xining, Feng Wanyu era in piedi all’entrata del vicolo, si 

guardò a destra e sinistra, non vi erano conoscenti, si avvicinò al mandato d’arresto e tirò 

fuori gli occhiali. Il mandato era incollato su quel vicolo dove si trovava lei perché il 

personale della pubblica sicurezza credeva che era molto probabile che il criminale Lu Yanshi 

potesse arrivare lì. In un attimo, nel vicolo vide una faccia familiare, di un giovane uomo che 

poteva riconoscere. Wanyu sperava segretamente che avessero malinteso, quell’uomo non 

poteva essere il suo Yanshi. Da sotto il lampione del vicolo guardò sul mandato d’arresto quel 

viso timoroso, idiota, freddo e i suoi occhi, privi di tutti gli ideali e le speranze, morivano a 

poco a poco. Ogni volta che guardava quella foto, il cuore di Wanyu cedeva: era il vero 

Yanshi sulla fotografia, lo stesso viso prestigioso che nel 1933 tornò dall’oceano che lei 

accolse. 

Mentre il cuore di Wanyu stava per cedere di nuovo, camminò lentamente accanto al 

manifesto d’arresto, contemporaneamente Yanshi entrò in un piccolo negozio della città 



116 
 

vecchia di Xining. L’oscurità a Shanghai scendeva prima rispetto a Xining, perciò mentre 

Wanyu brancolava nel buio ad aprire la porta, a Xining restava ancora un raggio di luce. Entrò 

in una bottega di riparazioni di orologi e fermagli, il commesso era d’etnia Hui, alzò il suo 

cappello bianco e lo guardò attraverso il monocolo con cui fissava attentamente un piccolo 

meccanismo d’orologio da polso, gli disse che quella non era una cantina e che doveva recarsi 

altrove. Lu Yanshi non fu imbarazzato, era in piedi davanti al tavolo ed osservava il vetro 

davanti a sé. Quello che sgridò il commesso non era un mendicante, bensì era lui. 

“Qui non si mangia, che sei venuto a fare?” il commesso si tolse il monocolo dalle orbite, si 

alzò dallo sgabello e pensava a quali misure adottare con lui. Una coppia di gemelli in puro 

oro fu rovesciata sul tavolo in vetro, il suono che produssero fu limpido. Disse al commesso: 

“Quanto posso ricavare da questi?” il commesso lo guardò, prese un gemello e poi guardò 

nuovamente lui. Lu Yanshi, con sguardo atterrito, con gli angoli della bocca sollevati, aveva 

l’apparenza di una persona per bene. 

“Da dove li hai presi?” chiese il commesso. Guardò il vecchio uomo al di là del bancone, capì 

che non era capace di rubare e non sembrava avere la tecnica per farlo. Lu Yanshi disse che 

non li aveva rubati, li aveva acquistati trenta anni prima. Disse anche che non c’era niente da 

fare, per essere un destroide, poteva solo svenderli per sussidio della famiglia.  

Il temperamento del commesso si rilassò. “Non ho problemi nel trattare con qualsiasi persona, 

anzi con una persona con un titolo così importante, anche se destroide, io ci faccio affari. Ma 

una persona con un simile titolo deve avere una provenienza. E se la persona ha una 

provenienza, anche la merce deve averla, non si può concludere una compravendita con una 

merce di provenienza non identificata”. 

Il commesso verificò il peso dei due gemelli, poi disse: “Il peso varia in base alla valutazione 

d’oro statale. Per cui non c’è bisogno di fare inutili chiacchiere. Capito?”  

“Capito”.  

“Conosci il prezzo statale dell’oro?”  

“No.”  

“Allora vai ad informarti”.  

“Bene.” 

I due gemelli in puro oro vennero scambiati per quaranta kuai. Ma il valore che avevano nel 

suo cuore non era molto più inferiore. Il modo di parlare di quel commesso non era affatto 

piacevole da ascoltare, la sua apparenza non era affatto piacevole da guardare, ma non aveva 
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la cattiva intenzione di approfittarsi di qualcuno in difficoltà. Ma Lu Yanshi non accusò la 

perdita, si sentiva ancora in vantaggio. Così tirò fuori anche il ferma cravatta di zeffiro, 

guadagnando altro beneficio. 

“Che cos’è?”. Gli spiegò cosa fosse e gli fece anche vedere un paio di volte come funzionava, 

molto rammaricato. Ma peccato che non indossava una cravatta, non la portava più da una 

decina d’anni. Gli amici di balletti di Lang139 spesso la portavano. Il generale sulla Jeep delle 

Forze Armate Americane sicuramente la portava. Il commesso, dopo aver osservato 

attentamente la sua dimostrazione, guardò la sua faccia, sembrava che con quella faccia 

volesse scoprire perché quel tipo di affare da signorino venisse usato da un vecchio come lui. 

Infine scosse la testa. Non comprava le cose di cui non ne capiva l’utilizzo. Lu Yanshi 

continuò a convincerlo ma lui scosse ancora la testa. Lo zeffiro posto sul davanti cambiava di 

colore, era un bellissimo zeffiro di Ceylon (antico nome dello Sri Lanka), aveva almeno 0,8 

carati! Lu Yanshi promuoveva sempre più l’affare, come stesse vendendo verdura marcia, il 

commesso era sempre più infastidito. 

“Io non lo prendo comunque!” 

Lu Yanshi gli aveva garantito l’autenticità. 

“Non mi interessa se dici che sia autentico!” 

Lentamente tolse il ferma cravatta dal taschino superiore della giacca. Lo zeffiro nel buio 

della piccola bottega si oscurò. Non c’era bisogno di dire che quella piccola bottega, o forse in 

tutta la città di Xining, tutti dicessero: “Falso o vero, non lo voglio!” Yanshi voleva cambiare 

quel ferma cravatta con un biglietto del treno. 

Andò verso la porta, sulla quale vi erano attaccati molti sacchi di iuta, come una tenda per 

riparare dal vento. Con tutti quegli strati di sacchi non riusciva ad a trovare l’uscita. Quel 

commesso lo osservava con il monocolo, alla fine, come per magia, trovò l’uscita.  

La priorità vitale di Yanshi era acquistare un nuovo indumento per confondersi nella società. 

Tutti i negozi stavano abbassando le saracinesche, così lui infilò due kuai sotto una porta e per 

raccoglierli dovettero aprire. Era un negozio multi genere. Scelse la più semplice tuta da 

lavoro dal cotone sintetico più blando, come una giacca in stile mandarino, il vantaggio era 

che non serviva il biglietto per i tessuti140. Per le strade era buio, il vento di sabbia del Xibei 

copriva tutta la luce dei lampioni. Così, davanti l’ingresso di quel negozio che aveva chiuso, 
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 Si riferisce a Mei Langfang, attore teatrale cinese famoso soprattutto per l’Opera di Pechino. 
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 In quegli anni stava cessando l’usanza del governo di dara alla popolazione più povera dei buoni con cui acquistare ogni 
tipo di bene. In questo caso si riferisce a quello per l’acquisto degli indumenti. 
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indossò il suo nuovo indumento, poi si rincamminò verso la strada. Quell’odore pungente di 

naftalina lo faceva sembrare un perfetto membro di quella popolazione. 

Pian piano mio nonno si riavviò nella caotica nuova città di Xining, mentre mia nonna Feng 

Wanyu si spaventava con un solo rumore di porta. Era il rumore che più la impauriva, anche 

se fossero i familiari ad aprirla. Il suo cuore si era ammalato di Parkinson. Erano più di dieci 

anni che sentiva il rumore della porta, la catena, la chiave quando entrava nella serratura, 

come girava la mandata e come lasciava la chiave infilata nel buco della serratura. Questo suo 

modo di fare nei confronti dei rumori, sembrava li facesse cessare prima. Ma il suo cuore era 

tremolante, faceva più confusione delle mani della mia bisnonna Feng Yifang che servivano il 

tè. Entrò la mia piccola zia paterna Feng Danjue. Le donne non si erano ancora riprese dal 

panico. Feng Danjue era meravigliosa e fuori dal comune su ogni aspetto. Fin troppo fuori dal 

comune. Solo che stava per fare la fine di sua madre, essere una giovane vecchia zitella. 

All’età di sua madre, sarebbe stata una perfetta zitella. Nell’istante in cui si guardarono le due 

donne, la madre scoprì nel portamento e nello sguardo della ragazza un chiaro segno di zitella. 

Il suo essere nobile, incontaminata, semplice ma elegante era fuori dal comune. Più si 

avvicinava all’obiettivo di essere una zitella, più queste sue qualità divenivano pure e 

genuine. Questo faceva accrescere il grado di difficoltà per ogni uomo che volesse incontrarla, 

più andava avanti e più era difficile eliminarle. Non solo, ma era come se tutti avessero paura 

di distruggere queste qualità, perciò andavano via.  

Le due donne compresero perché le persone andavano via: la causa era la condanna ad 

ergastolo del padre di Danjue.  

Mentre mio nonno si preoccupava per il luogo in cui alloggiare sulla grande strada di Xining, 

sua figlia Danjue cambiava le infradito. Il suo cambio avvenne molto lentamente, come una 

scansafatiche, è così che aveva il riflesso di sua madre alle spalle. Lu Yanshi era stato da 

sempre un padre di parte, non era mai riuscito a coprire questa sua parzialità, a tal punto da 

dire pubblicamente che sua figlia Danjue fosse la sua figlia preferita. Era premuroso e 

apprensivo nei suoi confronti, se non era felice bastava lei per fargli cambiare umore, gli era 

indifferente persino la sua sentenza di ergastolo. Anche lei aveva l’apparenza indifferente, 

chiedeva a sua madre: “È pronta la cena?”, “Mangiamo? Muoio di fame!” Per la madre era 

una sorpresa sentirle dire che moriva di fame, era ancora capace di provare stimoli così. 

Arrivò in cucina ed accese la luce. Anche la ragazza vedeva di una sua madre una vecchia e 

solitaria donna. 



119 
 

L’area della cucina era un piccolo spazio tra le scale e la porta d’ingresso. Originariamente 

quella che era la cucina venne trasformata in una camera, la cameretta di Danjue. Mio nonno 

non riuscì mai a vedere l’ambiente in cui sua moglie e sua figlia vivevano, se l’avesse vista 

avrebbe capito che in quella casa non vi erano posti in cui nascondersi. Il letto di Feng Wanyu 

era in salotto, dove una volta la beneamata madre giocava a carte sul tavolo baxian, come un 

orso che sedeva in una cuccia per i cani. Al tempo stesso, Lu Yanshi vacillava nelle vicinanze 

della stazione dei treni, guardando ovunque tutti i mandati d’arresto. Non poteva restare in 

città. Era già esausto, dato che era sceso da un posto a più di tre mila metri sopra il livello del 

mare ad una città come Xining, sentiva la capacità dei polmoni molto alta e camminare non 

gli produceva stanchezza. Decise di dirigersi fuori città. Si diresse verso nord-ovest, prima in 

direzione di Lanzhou, poi verso sud, in direzione di Wanyu. La strada che collegava la città di 

Xining, come dicevano gli uomini della grande distesa, era molto breve. Dopo molto tempo 

mio nonno la iniziò a percorrere. Sembrava che le strade percorse finora non fossero ancora 

abbastanza e che Shanghai non fosse abbastanza lontana per lui. Non solo camminava a 

grandi passi come un selvaggio, ma si guardava intorno proprio come un selvaggio, aveva uno 

speciale modo di mettere gli occhi come se con uno sguardo riuscisse a vedere a dozzine di 

chilometri. Camminando a nord-ovest da Xining incontrò un piccolo villaggio. Aveva le 

casette nere fatte di terra e pietra, aveva una piccola scuola con tre sole stanze, le porte senza 

chiusure e tavoli e sedie di mattoni impossibili da spostare. 

Quando si distese emise un verso “aaah!” poi iniziò a pensare a Wanyu. Solo in quel 

momento poteva pensare meglio. Quell’oscurità e quella pura quiete lo soddisfacevano, era un 

buon momento per pensare da solo. Pensò che Wanyu fosse così ingenua, non scoprì mai il 

vagabondare del suo Yanshi, non chiese mai chi fosse la proprietaria di quei capelli castani 

sul suo diario141. Durante la guerra di resistenza, quella donna Han Nianhen quanti dubbi 

aveva lasciato a Yanshi? Wanyu non investigò mai. Forse perché si sentiva disorientata e 

confusa, ma lui non vedeva l’ora di rivederla per darle l’opportunità per parlare. Mio nonno 

s’innamorò follemente di mia nonna in ritardo rispetto a quando mia nonna s’innamorò di lui, 

allora sdraiato in una classe di una scuola sconosciuta, come un flash tornò con la mente a 

quando Wanyu aveva venti, trent’anni. Si sentiva un fesso, ridacchiava come un playboy. Lo 

stupendo sguardo di Wanyu gli faceva venire gli spasmi al basso ventre, si agitò come un 

                                                 
141

 Il primo amore di Yanshi, Wangda. 
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fuoco. Cosa poteva fare? Sopportare quell’ammiccante sguardo e ignorarlo? Tra quanto lui e 

lei avrebbero avuto la libertà di confidarsi?  

Lu Yanshi iniziò a placarsi e sembrò cadere in sonno, interrompendo bruscamente tutti i 

pensieri. In quella dormita lì, non sognò subito. Il prigioniero non poteva dormire, se avesse 

dormito, l’avrebbe fatto come un sasso. Se mio nonno fosse caduto in sonno, sarebbe stato 

come morto. Quando iniziò a sognare, non poteva immaginare che tipo di pericolo stavano 

correndo i suoi cari. 

Feng Wanyu e Danjue erano sedute di fronte intorno al tavolo. L’inizio inverno a Shanghai 

rendeva i loro maglioni, le loro giacche, le loro ossa metà umide e metà secche. Non appena 

Feng Wanyu iniziò a mangiare, la chiamarono dal comitato di vicinato. Il direttore del 

comitato voleva onestamente riferirgli, in ritardo, la notizia del criminale evaso Yanshi. Il 

direttore gli presentò anche un altro esempio, una donna nel vicolo accanto che accusò suo 

cugino, aiutando il governo ad eliminare una spia del governo americano di Jiang. Non 

appena rientrò nel vicolo di casa sua, chiamò nuovamente al telefono Feng Wanyu. Al 

telefono era mio padre Feng Ziye, arrabbiato nero, che chiese alla madre se avesse avuto la 

notizia di “Quella persona”. Non appena sentì “Quella persona”, “Quel vecchio affare”, “Quel 

malvivente”. Mio padre era solito chiamare “Yanshi” (colui che gli aveva dato metà della 

vita) “persona” solo per sua madre Feng Wangyu.  

Allora tornò a sedersi accanto al tavolo, reggendo la ciotola, poi la posò. Il bollito si era 

raffreddato, ma il suo stomaco di più. Danjue le stava seduta di fronte. La madre ringraziò la 

figlia per non proferire parola, perché ancora una frase e l’avrebbe fatta a pezzi. E mio nonno 

non sapeva niente di tutto ciò. Il dormire come un morto aveva offuscato la sua nitidezza 

dell’umiliante stanchezza del giorno. Non era nemmeno più una persona per bene, russava 

ferocemente, se vi avvicinaste potreste vedere i lunghi peli nel naso sventolare a destra e 

sinistra, le guance rilassate aiutavano le labbra a mantenere aperta la bocca e mostrare quei 

denti da tempo cariati. Se solo vedeste i denti di mio nonno da giovane quant’erano belli! 

Adesso la sua postura nel dormire era esattamente quella di un uomo vissuto a lungo in 

prigione. 

Alle quattro Lu Yanshi improvvisamente si svegliò. Quest’orario era, secondo il canto del 

gallo, tardi per mettersi in cammino. Così si svegliò e si rimise in cammino, in una settimana 

aveva raggiunto un certo villaggio. Si aspettava che le cose accadessero secondo i suoi 

desideri: prima avrebbe scritto una lettera a Wanyu per fissare con lei un appuntamento ed 
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incontrarla in un piccolo paesino a metà tra Shanghai e Xining. Ovviamente lui non sapeva 

che Wanyu non dormiva affatto la notte, passava otto ore in bianco e nel nulla sprecava quelle 

due pillole soporifere. Dopo aver parlato con il vicesegretario del comitato di partito, di 

nascosto bruciò la richiesta di annessione al Partito. Le parole del vicesegretario la resero così 

speranzosa, così entusiasta, ma solo per metà. Se Yanshi non avesse avuto incidenti, si 

sarebbe potuta riempire di entusiasmo da cima a piedi. Un incidente di Yanshi avrebbe fatto sì 

che ella comprendesse chi sia: un “nemico”. Il suo impegno nell’elogiare i capi famiglia di 

molti studenti era chiaro e logico, i genitori erano bravi a offrire pasti e regalare doni per 

trasferire i propri figli nella sua classe, lei invece riteneva d’essere non molto distante dagli 

altri, un’infiltrata della Repubblica e quelli dell’ “Organizzazione di massa” non li guardò mai 

in modo equo. Poteva gestire il presente, perché l’organizzazione aveva una mentalità aperta e 

sconfinata. Wanyu vide la piccola graziosa scrittura della richiesta d’adesione andare a fuoco 

e distorcersi dal dolore, cambiando forma e colore, dal nero divenne bianco. La cenere della 

scrittura precipitò in una tazza piena d’acqua, quella prescrizione venne bevuta. L’odore di 

bruciato avrebbe potuto fare effetto alla sua malattia, la “demenza senile”. Questa non era 

l’unica causa di insonnia di Wanyu. L’altra importante causa era il matrimonio della sua 

piccola Danjue. Feng Wanyu, pensava che essere zitella fosse più preoccupante di non essere 

membro del Partito. Sarebbero bastate alcune parole per capire che tra Danjue e il suo ragazzo 

c’era qualcosa che non andava di nuovo. 

“Danjue, in questi giorni hai visto Xiao Wu?” 

“No.” 

“Non l’hai visto?” 

“Troppi impegni.” 

Da quando questi ragazzi iniziano improvvisamente ad aver da fare? Wanyu non chiese mai 

chi dei due era troppo impegnato. Una domanda potrebbe essere “Che ne pensi?” Desiderava 

sentirsi dire la verità o una menzogna? Wanyu non consigliò mai a Danjue di dover prendere 

l’iniziativa tra i due, soprattutto con le condizioni familiari non ottimali, si doveva mantenere 

un basso profilo. Non le disse neanche che doveva mantenere lo sguardo basso con le 

persone. Come Wanyu? Dopo aver incontrato Yanshi, come faceva a tener lo sguardo basso? 

Sentì dalla strada il primo tram accendersi, avvicinarsi e poi allontanarsi. Quando passò, vide 

brevemente sul muro una luce impressionante. La foto della benevola madre lampeggiava. 

Ella aveva reso molti giorni difficili a Wanyu ma le insegnò ad essere una persona perspicace, 
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ad occuparsi di cibo ed abiti come fosse arte. Le aveva anche insegnato a tollerare, a resistere, 

a lasciare che gli altri non si prendano mai gioco di lei. In poche parole, la beneamata madre 

senza accorgersene aveva insegnato a Wanyu tutte le abilità essenziali della vedovanza. Se la 

madre benevola fosse riuscita a vivere ancora un po’, Wanyu potrebbe avere una parte di 

quella tolleranza, resistenza ed avere una compagnia. Passò di nuovo il tram, illuminando 

ovunque, i rami delle sterculiacee ai margini della strada batterono sui muri della casa. 

 

5.8. Una lettera dal Qinghai 

Ad inizio inverno del 1976, mia nonna Feng Wanyu ricevette una piccola lettera che aveva un 

leggero odore di burro. Quell’odore non lo sentiva da dodici anni. La scrittura di quella lettera 

le era familiare, era un po’ meno radicata nella sua memoria ed un po’ più diplomatica. La 

lettera le era stata spedita al nuovo indirizzo di casa. Lei e Danjue ci si erano trasferite nel 

1971. Prima di allora, Danjue era stata chiamata dall’ufficiale scolastico che le voleva 

assegnare un importante progetto di ricerca. Terminato il progetto, Danjue sarebbe diventata 

un’importante ricercatrice nel mondo della biologia e negli anni novanta l’avrebbero chiamata 

“star”. L’università avrebbe pensato a lei, assegnandole un piccolo appartamento. Faceva 

pubblicità nelle scuole e sui giornali, e dopo mezzo anno, cambiò quel piccolo appartamento e 

ne prese un altro insieme a sua madre. Così le due donne potevano vivere insieme. Questo 

bilocale è tuttora la struttura permanente di madre e figlia.  

Feng Wanyu iniziò la nuova vita nel nuovo quartiere, o semplicemente iniziò la sua rinascita. 

Non vi erano occhi che la guardassero e non vi era neanche un comitato di vicinato che la 

convocasse. Al contrario, dopo due settimane che si era trasferita, il comitato di quartiere 

l’andò a visitare a casa, regalandole un libro con copertina rigida delle <Opere scelte di Mao>, 

dicendole che due volte la settimana in comitato si studiava, si leggevano i quotidiani, gli 

articoli e si studiavano le opere di Mao, invitandola a partecipare. Dopo aver partecipato, 

Feng Wanyu scoprì che era solo un club di vecchie signore e che, a parte leggere i giornali e 

le opere di Mao, facevano tutte grandi pettegolezzi sulla nuora e davano consigli alla suocera 

sconfitta. Nel quartiere c’era anche una filiale del Partito, il cui segretario era una vecchia 

operaia pensionata, una di quelle bambine lavoratrici della vecchia società, molto schietta. 

Quando le prese la mano, Wanyu pensò che si trattasse di una mano maschile, grande, calda e 

con il palmo ruvido. Tutti la chiamavano A Min ed anche Wanyu faceva lo stesso.   
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A Min portava con sé tutte le anziane signore a fare propaganda porta a porta, i diplomati 

pigri li lasciava a casa e non li portava in campagna, facendoli vergognare. Non appena 

uscivano di casa li assediavano, dicendo loro che per gli shanghaiesi, i parassiti non ben 

accetti. Le donne facevano molte attività, ogni giorno da dopo la colazione fino a prima di 

cena: controllavano le finestre di certe case, osservando se i medici delle “autorità 

accademiche rivoluzionarie” stessero a casa o meno a visitare i pazienti e a scrivere 

prescrizioni, non avevano mai un punto fisso, andavano sempre in giro, perché nel quartiere 

vi erano ancora molti ragazzi e ragazze non diligenti, che si nascondevano agli angoli 

commettendo fatti scandalosi. Alcuni adolescenti erano spesso in piedi all’ingresso del 

comitato, a fare considerazioni sulla gente che andava e veniva o a salutare molto 

caoticamente: “Sorella, la scorsa volta eri tu a casa della madre della famiglia Xu ad aver 

salutato con due baci?” oppure: “Fratello, mi riconosci?” sorprendendo tutte le persone che 

venivano chiamate e loro se la ridevano facendo un gran chiasso. Le signore indossavano le 

fascette rosse, ogni tanto andavano all’ingresso del comitato per scacciare i ragazzi, 

minacciandoli: “Io conosco tua madre e tuo padre, devo andare a dirglielo?” oppure: “Posso 

chiamare la polizia e far acciuffare i teppistelli!” 

I poliziotti erano decisamente d’accordo con queste donne, che equivaleva dire che i veterani 

dell’esercito dell’ottava truppa vincevano appoggiandosi ai non ufficiali. Delle volte i 

poliziotti venivano chiamati sul serio da queste donne, una volta acciuffarono un ladro 

d’infissi di acciaio nella sede dei rifugiati, un’altra volta catturarono un giovane intellettuale 

“ritirato per malattia” intento a rubare una macchina. Quando questi sarebbero diventati 

operai, contadini e soldati, entrati nell’università, la maggior parte delle “autorità 

accademiche rivoluzionarie” potrebbero essere già liberate. Le donne allora si assumevano la 

responsabilità del servizio dei compiti di recupero nel doposcuola, presentando i bravi giovani 

intellettuali suggeriti dalla gente comune alle “autorità accademiche ex-rivoluzionarie” e 

facevano lezioni di recupero leggermente più alte del livello per l’analfabetismo.  

Wanyu pian piano capì che quella vita iniziava ad essere gratificante. Le preoccupazioni, i 

sensi di colpa e la mancanza di Yanshi erano stati rimossi. Dopotutto faceva l’insegnante 

nella scuola media da molti anni; il suo modo di lavorare era differente dalle signore del 

comitato di Partito, il suo temperamento era diverso, era così che riusciva a convincere quei 

giovani sulla soglia della porta che disapprovavano la partenza per le campagne, ma senza 

essere insultata o senza che le chiudessero la porta in faccia. Al 1973, come tornarono i 
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giovani diplomati nel quartiere diventati operai, contadini o soldati, Wanyu li andava a 

prendere per farne un esempio, per convincere altri ragazzi pigri, dicendo loro “Vedete, dopo 

due anni in campagna sono diventati degli universitari; in passato non era così facile passare 

l’esame di ammissione all’università!”  

Anche Wanyu doveva aiutare quei ragazzi con le lezioni. Erano quasi tutti analfabeti, perciò 

dovette procedere dalle basi primarie. Per fortuna gli esami erano quasi sempre superficiali, 

perciò una o due settimane di lezione erano sufficienti. Wanyu diventò l’insegnante più 

apprezzata di diversi quartieri, ovunque dicevano: “Buongiorno signora Feng!” 

Nella primavera del 1974, il comitato di quartiere regalò ad alcune famiglie al servizio del 

Partito un immagine incorniciata con scritto sul retro “Se un individuo si unisce al Partito, 

tutta la sua famiglia brillerà di gloria”. Le altre persone erano già andate via, restavano solo 

Wanyu e A Min. A Min le chiese se avesse mai fatto domanda prima d’ora per entrare a far 

parte nel Partito. Wanyu rise timidamente. Non voleva dire a nessuno che la sua richiesta di 

adesione al Partito era stata ridotta in cenere, e che aveva mangiato quella cenere come una 

medicina.  

“Se parli con alcuni dei membri del comitato, tutti dicono che la tua condizione è veramente 

buona, ma vuoi o no scrivere la richiesta di ammissione?” in quel momento A Min iniziò a 

mostrare uno strano atteggiamento. 

Quando Wanyu presentò la domanda di annessione ottenne una ricompensa di A Min. Dato 

che Yanshi era in prigione dal 1954, lei proprio non se la sentiva. Prese inaspettatamente sul 

serio l’adesione al partito, Wanyu era fermamente considerata l’oggetto di speranza del 

Partito. Quando ricevette quella lettera leggermente profumata di burro proveniente dal 

Qinghai, Wanyu, con i suoi settantuno anni, era considerata sangue fresco per il Partito. 

Wanyu era alla carica di molti impegni: finanza e contabilità, sicurezza, docente dei ragazzi. 

Qualsiasi nuova famiglia che accogliesse un ospite, doveva essere messo al corrente di ogni 

condizione. Doveva capire se i nuovi arrivati erano fuggiti da qualche parte e venivano a 

nascondersi in quei viottoli. 

Danjue tornava tardi a casa, a volte non era nemmeno pronta la cena. Un giorno rimproverò 

sua madre: “Sei così impegnata mamma?! Sei persino più impegnata di me! Ed io sono così 

indaffarata… ma almeno io faccio lo straordinario per prendere bene!” 

Wanyu rise silenziosamente. Quella sua calma era vera. Non vi era nessuno, come mia nonna, 

ad essere così tranquilla. Proprio perchè mia nonna era così calma, mio nonno aveva spesso il 
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batticuore. Per di più, era incredibile che una donna con poco più di settant’anni aveva ancora 

un look così giovanile e pacato. Danjue, rispetto a prima, parlava di più, si lamentava, 

borbottava, non vi era un pasto in cui taceva. L’ufficiale scolastico del “Sette maggio”, 

Danjue, diventò dipendente dalla nicotina, fumava continuamente e nonostante ciò manteneva 

al cento per cento i suoi peculiari tratti di femminilità, ma cosa un po’ stupefacente, la sua 

precisa raffinatezza e bellezza erano svanite. La Danjue di adesso aveva la faccia di una 

donna di mezz’età: in dei momenti non era estremamente bella e in altri, brillava di rara 

bellezza, ma solo per un istante. Le persone parlavano di fidanzati/e e di matrimoni e questo 

le faceva sorgere sul viso un enorme sorriso, ridendo fumava un tiro di sigaretta. La sua faccia 

a volte era così gioiosa da farle aprire smisuratamente la bocca e, tra quei denti perfetti, le si 

intravedevano dei lati un po’ scuri, che il fumo aveva annerito. 

Il dovere maggiore di Danjue era quello di apportare benessere nella vita di sua madre e nella 

sua. Il telefono rientrava tra ciò. Ogni giorno telefonava al comitato e a suo fratello Feng 

Ziye. Feng Ziye telefonava quasi tutti i giorni, chiedendo alla madre se avesse mangiato, cosa 

avesse mangiato o se avesse appetito. Recentemente, una notte arrivò una gran lunga 

telefonata. All’inizio della telefonata, una voce disse a Wanyu che proveniva dalla Germania 

orientale. Wanyu subito abbracciò il telefono, sentendo lo scricchiolio in profondità del 

ricevitore, poi udì il suono di una voce. Improvvisamente sentì “mamma!” Era la figlia 

maggiore Danqiong, con cui aveva perso i contatti da molti anni e solo allora si stava 

rincongiungendo al telefono con la madre. Danqiong, dopo due sole parole, scoppiò in 

lacrime, senza far parlare nemmeno la madre, non la riusciva a trovare da così tanti anni! 

Ogni volta, usciva dall’America ed andava ad Hong Kong o a Singapore, in numerose 

occasioni aveva fatto molte telefonate per Shanghai, aveva fatto sempre il possibile per 

rintracciare la madre. La figlia maggiore sembrava una bambina persa durante una 

passeggiata al Town God’s Temple, un po’ in torto e un po’ indignata. Allora chiese di suo 

padre, Wanyu rispose che era fuori in viaggio per affari e che non sarebbe rientrato presto. La 

figlia maggiore era come se fosse la minore, anzi ancora più piccola, piangeva dicendole che 

sentiva la sua mancanza da così tanti anni, come se dall’Europa andò a sposarsi in America, 

come se stesse vivendo una vita in solitudine e in ricchezza nella quale assistere il marito ed 

educare i figli. Danqiong non poteva sopportare un simil pianto di Wanyu, con delle lacrime 

così. Danjue venne svegliata dal pianto della madre e corse subito in cucina. Il portamento e i 

toni quando parlava con sua sorella erano molto tesi. Danjue disse a sua sorella che c’era 
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ancora una qualche vicissitudine al mondo capace di far piangere lacrime di gioia così. 

Danjue si sentì un po’ vergognata. E si congedò con due parole, le parole che disse al 

microfono velocemente arrivarono a sua madre. Non riusciva a trattenere una patata bollente 

del genere. 

Quella stessa sera che arrivò la lettera di Yanshi da Qinghai, Wanyu cucinò gli spaghetti con 

la carne affettata aspettando che Danjue tornasse dal lavoro. Aspettò che Danjue si sedesse a 

tavola, iniziò a lamentarsi, scherzando, dicendo: “Nella Banda dei Quattro c’erano due mezzi 

Shanghaiesi, ecco perchè all’estero non danno la carne alla gente di Shanghai, per fortuna mia 

mamma ha un’abilità nell’affettare la carne eccezionale! Adesso tutti vogliono farsi 

rinchiudere nelle gabbie degli zoo, perché non limitano la quantità della carne!” 

“Bambina mia, tuo padre ci ha mandato una lettera.” Disse improvvisamente Wanyu. 

Danjue ingoiò gli spaghetti che aveva ancora in bocca e poi la chiuse in uno strano modo. 

Guardò sua madre e versò gli spaghetti spezzati nella ciotola. La madre non commentò 

riguardo quella lettera messa sul tavolo. La lettera era stata aperta e letta. Danjue continuò a 

mangiare, fingendo, chiese: “Cosa dice?” 

“Lo hanno rilasciato. Il governo gli ha concesso un perdono speciale.” 

“Davvero?” 

I dubbi di Danjue lasciarono il cuore di Wanyu in pena. Da quando era andata in pensione, 

viveva sotto la protezione dei bambini ed i bambini le davano benessere. Sentiva che avrebbe 

dovuto produrre qualcosa in cambio di una tale protezione e ricchezza. 

Il telefono squillò. Danjue andò a rispondere, dicendo subito: “Sì? Ti dico, il vecchio è stato 

rilasciato”. 

Wanyu con uno sguardo capì che Danjue stava parlando con suo fratello. “Hanno rilasciato il 

vecchio.” Sembrava una frase d’avvertimento invece di una lieta notizia. Fang Ziye arrivò 

dopo mezz’ora, si tolse la mascherina e mostrò un volto sul chi va là. Entrò e chiese a Danjue: 

“Lo hanno rilasciato o è scappato?” 

“La lettera dice che è stato rilasciato.” 

Ziye andò a prendere la lettera e iniziò a leggere davanti al tavolo baxian. Finito di leggere, 

rifletté un attimo, poi ci tornò di nuovo su. Chiuse le palpebre davanti a certi paragrafi della 

lettera. Dopo la Rivoluzione Cultuarle, ognuno sapeva leggere il contenuto nascosto sotto i 

caratteri, tutti erano investigatori, analisti.  



127 
 

“Difficile dirlo. L’ultima volta era scappato, se adesso ci ha anche mandato una lettera, chi 

può sapere cosa è accaduto alla fine?” disse Ziye. 

I tre erano seduti uno davanti all’altro, Wanyu si alzò in piedi e portò un posacenere appena 

lavato a Danjue, altrimenti avrebbe ciccato nella ciotola della cena e questo non avrebbe fatto 

sentire Wanyu rilassata. Aspettò che ella tornasse al tavolo, Danjue disse che all’esterno non 

vi era alcun manifesto d’ordine d’arresto attaccato, quindi doveva essere tutto vero. Ziye 

pensò che forse l’Ufficio di Pubblica Sicurezza non attaccò i manifesti di proposito, poiché le 

tattiche militari nel seguire e catturare un criminale evaso erano tante. Wanyu seduta, 

sembrava che durante tutta la conversazione ella fosse coinvolta dalla testa ai piedi. Preparò 

per l’indomani un telegramma da spedire all’indirizzo scritto sulla lettera, dicendo: “Yanshi, ti 

prego facci sapere il numero del treno così da venirti a prendere in stazione.” Ziye comunque 

decise di non rispondere alla lettera, voleva stare a vedere, se fosse scappato, non li avrebbe 

trovati e avrebbe potuto accusarsi di tradimento, da farsi prendere dalla polizia e dire di non 

avere legami con loro.  

Pacamente disse Wanyu: “In fin dei conti è vostro padre.”  

“Mamma, non essere stupida! L’altra volta quando fuggì, causò molti problemi!” disse 

arrabbiato Ziye. 

Wanyu non proferì parola. Agli inizi dell’anno 1964 Yanshi avrebbe combinato di certo meno 

guai dei suoi figli. Già dall’inizio le persone erano indifferenti al fatto che Ziye avesse un 

padre contro la Rivoluzione a malapena da giustiziare, quella volta la fuga di Yanshi aveva 

riattivato la memoria delle persone. Nell’università dove insegnava Ziye, tutti gli studenti 

avevano uno sguardo freddo investigativo: il padre del rispettoso della legge professor Feng è 

un criminale evaso in esilio in chissà quale angolo del mondo! In seguito alla diramazione 

delle succursali scolastiche nelle campagne dello Zhejiang, Ziye fece subito richiesta di 

insegnamento presso una succursale. Sapeva che se non avesse fatto richiesta del cambio 

scuola, lo avrebbero mandato nella filiale, perciò prese l’iniziativa egli stesso con il ruolo di 

pioniere. Durante la Rivoluzione Culturale, in campagna Ziye aveva già confessato più volte 

che Lu Yanshi già da molto tempo era l’ex marito di sua madre ed era anche suo padre. 

Addirittura nell’estate del 1964 aveva già rotto tutti i legami e le notizie, ma il popolo era 

ancora un problema e continuava ad infastidirlo fino all’ottobre del 1976. 

“Dimmi, rilasciato o fuggito, che rapporti ha con te? Non vi eravate divorziati tanto tempo 

fa?” 
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Wanyu adesso era una madre comprensiva, obbediente ai figli: doveva decidere su quale 

identità assegnare a Yanshi per poi rispondere, Yanshi doveva semplicemente avere una delle 

due identità: una di criminale fuggitivo o l’altra di prigioniero rilasciato dalla riabilitazione 

del campo lavoro. Ogni notte, dopo che Danjue si addormentava, Wanyu prendeva tutte le 

lettere ricevute negli anni da Yanshi. Una piccola scatola. Metteva le lettere sotto il naso per 

odorarle, quell’odore di burro era già scomparso ma lo annusò fino all’ultimo respiro. La 

lettera appena arrivata invece sembrava un corpo vivente, rilasciava un forte odore che 

Wanyu sperava potesse risvegliare i suoi sensi. 

Ogni giorno Wanyu iniziava a sperare. Dall’inizio dell’anno si passò alla primavera e di 

quelle lettere dall’odore di burro non se ne videro altre. Era sicura che contemporaneamente 

anche Yanshi stesse sperando di riceverne una. Se non avesse ricevuto una lettera di risposta, 

per Yanshi non sarebbe stato affatto legittimo tornare al suo fianco. 

Ad aprile del 1977, mia nonna Feng Wanyu ricevette una lettera da XXX. In fretta la aprì e 

vide che si trattava di una lettera ufficiale. Il capo la informava, in qualità di familiare, di 

accettare la seguente notifica: “Il signor Lu Yanshi ha ottenuto, sin dal mese di ottobre dello 

scorso anno, il permesso speciale di rilascio. Invitiamo i familiari a cooperare con le autorità e 

di accettarlo. Dal giorno del rilascio, il signor Lu Yanshi sta permanendo in un ostello della 

fattoria, i cui posti sono però limitati, presto arriveranno nuovi scarcerati a risiedervi. 

Invitiamo dunque i familiari d’organizzare, al più presto possibile, un alloggio per il signor Lu 

Yanshi. Alcuni di loro, che non hanno modo di tornare nella casa di famiglia, hanno già 

ottenuto un lavoro in fattoria, ma vista la condizione del signor Lu, già da tempo in età di 

pensione, se dovesse ulteriormente restare in fattoria, non potremmo garantire la Sua 

permanenza durante gli ultimi suoi anni di vita”. 

Wanyu poggiò la lettera, sempre accanto al tavolo baxian. La luce nella stanza era 

gradualmente andata via e la notte era pian piano arrivata. Ma Wanyu non se ne accorse 

nemmeno. 

Si alzò in piedi, senza sapere il perché. Presto arrivò sotto il palazzo, seguendo i vicoli del 

quartiere raggiunse la strada, non sapeva nemmeno perché stava camminando. Alzò la testa, si 

trovava davanti ad un fruttivendolo. Entrò. In un vaso vi era un cubo dal colore del legno di 

sandalo. Lo fissò. Il commesso le chiese: “Signora, vuole acquistare le rape rosse? Sono 

arrivate questa mattina.” Il commesso prese due kuai di rape rosse e le chiese: “Bastano?” 



129 
 

Wanyu annuì con la testa. Le rape rosse vennero avvolte in dei fogli di giornale. Wanyu prese 

una banconota. Queste dieci kuai le conservava da sempre in una tasca nascosta, in caso di 

un’innata corruzione, se le avessero rubato il portafogli, avrebbe potuto considerarsi preparata. 

Dopo essere uscita dal negozio, camminò in direzione di un lato della strada, ma si accorse di 

aver sbagliato, doveva andare nell’altra direzione, cambiò strada ma era indecisa se anche 

questa fosse stata quella giusta. Si chiese: “Da che parte sono arrivata? Dalla scuola? O 

dall’area studio del comitato?” Nel suo cervello aveva solo qualche ricordo dei secondi 

precedenti: il pavimento della strada non era perfettamente liscio, per strada ci è mancato 

poco che inciampasse… le foglie degli alberi iniziavano a mancare, doveva fare il cambio di 

stagione e prendere dalla scatola i vestiti più pesanti… ma le persone per strada erano tutte 

così scontrose? Specialmente i giovani diplomati ritirati “in malattia”…  

Sulle spalle si sentì tirare una pacca. Girò la testa e vide una mano poggiata sulla sua spalla, 

una mano di una persona familiare, molto familiare. Pensò che non era proprio il massimo 

non ricordarsi il nome di quella persona, quindi rise un po’. 

“Mamma! Dove sei andata di corsa? Mi hai fatto morire d’ansia!” 

Quella persona era sua figlia. La figlia non vide il suo imbarazzo, ma la madre quasi non 

l’aveva riconosciuta. Però, non poteva chiamarla “figlia”, doveva chiamarla con il suo nome, 

ma non ricordava quale fosse e non sarebbe stata contenta di ciò, quale madre al mondo non si 

ricorda il nome della propria figlia? 

“Ho visto che non eri a casa, la zuppa era ancora in pentola a cucinare… tutta bruciata! Ho 

pensato che non ti allontani mai, perciò sono scesa a cercarti. Ti ho vista camminare fino 

all’ingresso del vicolo, quella direzione mi sembrava molto strana. Ma non ti ricordi più 

neanche dov’è casa?” 

Ma sua figlia che nome aveva? Doveva ricordarlo o l’avrebbero derisa. 

La figlia le chiese: “Mamma, che hai comprato?” 

“Non ho comprato niente.” Lei rise, perché non si ricordava il suo nome, rise colpevolmente. 

La figlia aprì la mano della madre, forzandola, per vedere cosa avesse. Infatti aveva acquistato 

qualcosa. Era curiosa proprio come sua figlia mentre apriva il foglio di giornale, ci infilò la 

testa e guardò dentro, quello che ne usciva era un buon profumo, molto familiare, ci pensò un 

po’, ma non riuscì a capire di cosa si trattasse. 

“Oh! Hai comprato le rape rosse! Ma la casa ne è piena! Ne ho comprate tantissime io 

domenica!” 



130 
 

“Oh! Rape rosse.” Aveva appreso una nuova parola, l’aveva chiamata così questa cosa che 

mangiava sin dall’infanzia. 

“Mamma, non hai portato il borsello con te, come hai fatto a pagarle? …Hai usato i dieci kuai 

d’emergenza? ….Dov’è il resto?” 

Wanyu si fermò un attimo. La figlia l’accompagnò fin sotto il palazzo, pur avendo una 

terribile fretta. Quando per le scale udì il rumore dei passi, Wanyu si alzò. Si ordinò i capelli. 

Sentì una voce maschile: “Sorellina, quante volte la mamma ha perso i soldi?” 

E rispose con una risata: “È la terza! Ha le idee confuse! Non riconosce più neanche il vicolo 

in cui abitiamo!” 

Wanyu sentì due persone entrare in casa sua e lei, molto frettolosamente, andò nella stanza 

più interna. Aveva paura di quelle due persone, ma non sapeva perché. E poi, ascoltò tutto 

quello che dicevano. Davanti le parlavano in un modo, dietro in un altro. Sollevò la testa per 

vedere il libro poggiato sullo scaffale, sopra c’era scritto: Scritto da Feng Danjue. 

Esatto, la figlia non si chiamava “sorellina”, ma aveva un nome più importante, Feng Danjue. 

E quello con cui stava parlando Feng Danjue era Feng Ziye. 

“L’altra volta era successo perché il vecchio le aveva spedito una lettera, la mamma ha la testa 

confusa!” disse Ziye. 

Wanyu arrivò in salotto e disse: “Io non ho testa confusa!” 

Ziye, sorpreso, la guardò come fosse una bambina che improvvisamente aveva imparato a 

rispondere. In un solo istante, la guardò e rise dall’imbarazzo. 

Danjue mise la banconota che aveva in mano sul tavolo e disse: “Ehi mamma, ecco il resto 

delle rape che hai comprato. Nove kuai, sei jiao e un fen. Il commesso ha detto che eri corsa 

via di fretta, quando si è girato per darteli non c’era più neanche la tua ombra!” 

Ziye disse ridendo: “Era solo per dire, non voleva darti il resto. Vedendoti un’anziana signora, 

mamma, ha pensato di imbrogliarti.” 

Le valutazioni che mio padre faceva sulle persone non erano mai buone. Per molte decine 

d’anni, quando incontrava qualcuno che con lui si comportava male, si sentiva molto 

appagato. Per fortuna, incontrava anche buone persone, ma lui si sentiva seccato, dapprima 

non riusciva a capire il perché di questa “bontà”, spendendo molte energie per analizzare e 

indovinarne il motivo, poi se l’altra parte si comportava bene, anche lui doveva fare lo stesso, 

ma così facendo, una volta, due volte… si annoiava comunque!   
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Danjue, con gli angoli della bocca inumiditi dalla sigaretta, indicò la lettera ufficiale e disse: 

“Il vecchio deve tornare, mamma?” 

Wanyu disse: “È tuo padre.” La sua espressione era neutra, né arrabbiata né felice. 

Danjue iniziò a ridere. Disse: “Siamo abituati!” 

Ziye disse: “Tornerà qui? Con due donne in casa, non mi sembra adatto. Non mi sembra il 

caso che si debba risposare a quest’età.” 

Wanyu non disse nulla. Quello che intendeva poteva essere considerato come: sposarsi di 

nuovo? Perché non è possibile? 

Ziye comprese quello che intendeva la madre, in cuor suo voleva contraddire suo figlio, poi 

continuò dicendo: “Ad essere anziano è ovvio che lo sia, ma come fate a risposarvi? Non è 

imbarazzante?” ma non disse chiaramente chi è che si sarebbe dovuto sentire in imbarazzo, se 

i vecchi genitori e o i giovani figli. 

Danjue guardò sua madre, disse ridicolamente: “Dai mamma tu non sei troppo vecchia, 

penseranno tutti che sei la mia sorella maggiore!” 

Non è chiaro da quanto iniziarono a far ridere così la madre. Ma quel giorno per lei era 

difficile ridere, il suo viso pallido restò comunque tranquillo, abbassò le sottili palpebre da 

non far intravedere neanche se le pupille si muovessero. 

“In ogni caso non potete risposarvi. Anche se non vi sentite in imbarazzo.” Disse Ziye. “I 

movimenti politici sicuramente si riattiveranno ogni due anni, le persone rilasciate e poi 

catturate di nuovo sono fin troppe, i capi delle autorità centrali sono molti! Dopo due anni 

prenderanno di nuovo il vecchio e divorzierete di nuovo? Sarebbe ridicolo!” 

Una voce da sotto il palazzo urlò: “Signora Feng, la cerca una persona!” 

Era la voce della tata della famiglia del primo piano. Le palpebre di Wanyu si aprirono, nel 

suo cuore c’era una confusione mista ad una speranza coraggiosa che le si poteva intravedere 

dai movimenti delle palpebre. Sulle scale si iniziò a sentire il rumore dei passi molto 

velocemente. Le scale del palazzo erano profonde e ripide, sembravano come una cassa 

altoparlante, registrava tutte le notizie di ogni ospite che andava e veniva dalle famiglie e le 

trasmetteva ai vicini. 

Entrò una donna di media età, dal viso molto intimo. In una mano aveva un ombrello, 

nell’altra reggeva una ciotola di piselli verdi saltati con i gamberetti. Danjue riconobbe che 

l’ombrello era di sua madre, ma per Wanyu era come vedere quella donna per la prima volta, 

il suo viso aveva un peculiare educato sorriso nel vedere un estraneo. La donna si sedette al 
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tavolo baxian e iniziò a dire un paio di parole, Danjue capì subito il cognome dell’ospite, He, 

era la madre di una certa giovane diplomata che viveva due vicoli dietro al loro palazzo. 

Grazie alle lezioni di potenziamento di Wanyu, sua figlia aveva superato l’esame di 

ammissione all’università e dalle campagne del Huaibei girò molti luoghi, tornata a Shanghai 

portò con sé i prodotti tipici locali dei posti visitati, tra cui i piselli verdi. Non appena sentì il 

suo nome, le sembrò di conoscerla bene. Era stata molte volte a casa sua a dare ripetizioni e, 

essendo un po’ smemorata, era da più di due mesi che aveva dimenticato l’ombrello a casa 

sua. 

Danjue guardò sua madre, poi si scusò con la donna dicendole mentre rideva: “Mia mamma 

più invecchia e più diventa piccola!” 

Dopo aver aspettato impazientemente che la donna andasse via, Ziye chiese alla madre se 

conoscesse il nome della donna, se fosse tornata di nuovo, così entusiasta, era meglio che tutti 

avrebbero saputo il suo nome. 

“Io non la conosco.” Disse Wanyu. I suoi occhi erano grandi, aveva il viso di una bambina 

che diceva la verità. E c’era inoltre un altro inconveniente: ovviamente anche se non aveva 

fatto niente, dovevano dare la colpa a lei… non importava se avesse fatto una buona o una 

cattiva azione, essere ringraziata non rientrava nel carattere di Feng Wanyu. 

Danjue prese l’ombrello “Questo è l’ombrello di casa nostra, mamma.” 

“Lo è?” chiese Wanyu. 

Danjue guardò suo fratello, aspettando che lui giudicasse: “Nella nostra casa in totale ci sono 

tre ombrelli, me lo ricordo anch’io.” Lei rise e venne abbracciata alle spalle, con la tipica 

espressione e postura connivente, sembrava che volesse dire: Guarda, anziana madre, sei 

diventata come una bambina della nuova generazione. 

Wanyu arrivò in cucina, vide che nella pentola la zuppa era davvero tutta rinsecchita. Ma 

poiché la fiamma del fornello non era molto potente, non si era ancora bruciata, solo in alcuni 

lati del fondo della pentola si era accumulato uno spesso deposito, come un fango in un lago 

prosciugato, c’era bisogno di un battello d’aspirazione per scavarci dentro. La zuppa era 

ancora mangiabile. Wanyu prese un cucchiaio di ferro e fece il possibile per girarla, sentendo 

Ziye dirle: “Questo vecchio è come una cometa! È meglio se non arriva! Vedi mamma, il tuo 

cervello è stato già abbastanza messo a repentaglio!” 

Le mani di Wanyu tremavano dalla paura. Pensò che forse Ziye avesse ragione: il suo cervello 

era stato già fin troppo compromesso. Forse Yanshi non dovrebbe tornare. Se fosse tornato o 
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no che differenza avrebbe fatto? Lui non aveva mai lasciato il posto nel suo cuore. Se solo 

Wanyu avesse detto chiaramente a Ziye e Danjue: “Amo profondamente vostro padre, non 

importa se lui non è accanto a me, questo non mi impedisce d’amarlo, ed anche vostro padre 

mi ama, anche se non sono al suo fianco, per lui è lo stesso”. …Se solo fosse stata capace di 

dire queste parole ai suoi figli, sarebbe stato inutile, tanto inutile quanto tremendo e loro, alle 

sue spalle, ne avrebbero riso a crepapelle. Molto tempo fa, quando Danjue non ancora aveva i 

denti anneriti dal fumo, chiese a Wanyu: “Mamma, a te piace papà?” Wanyu rispose 

“Certamente.” A quel tempo, Danjue, si preoccupava segretamente di diventare una giovane 

zitella, guardava Wanyu e pensava di esserle superiore. Adesso, nelle cose più importanti, 

invece, era inaspettatamente la madre ad essere superiore a Danjue. “E papà? A lui tu piaci?” 

Chiese di nuovo Danjue. “Naturalmente.” 

Danjue da quel momento in poi non fece più domande di questo tipo. Madre e figlia erano 

inconsciamente avversarie, non desideravano entrare in competizione perché tra di loro c’era 

un carattere incomparabile, ma per ogni cosa erano invidiose a vicenda: per l’apparenza, per il 

talento artistico letterario, per i mariti, per il destino. E, senza alcuna intenzione, era stata 

Wanyu a sconfiggere Danjue. 

Nel 1989, mio nonno riportò su carta tutte le copie dei manoscritti che aveva, io avevo appena 

saputo della loro storia d’amore, mio nonno e mia nonna erano diversi. Lu Yanshi per i suoi 

venti anni passati in prigione aveva un enorme vantaggio in confronto a mia nonna Feng 

Wanyu, perché venti anni erano stati sufficienti a fargli capire, senza interferenze, l’amore che 

provava per sua moglie, e nel riconoscere che la sua “mancanza d’amore” era stato l’errore 

più grande della sua intera vita.  

Wanyu pian piano usò quel cucchiaio di ferro per girare la zuppa dentro la pentola e la mise in 

una grande ciotola. Una che di solito Yanshi usava per metterci la zuppa di rape rosse, le 

verdure in salamoia e i piselli. Danjue andò ad esplorare in cucina, a vedere come mai la 

mamma non parlava da molto. 

“Mamma?” 

Wanyu girò il viso: “La zuppa si può ancora mangiare.” 

“Si può mangiare sì, se aggiungi un po’ d’acqua si può ancora mangiare.” La ragazza approvò 

con piacere. In quella casa, ogni iniziativa che riguardava il risparmio era ben accetta. 

Così quella sera, per cena, Wanyu usò quei dieci kuai con cui aveva comprato due rape rosse 

per far scoprire a fratello e sorella una situazione, che presto sarebbe diventata grave ai loro 
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occhi. Wanyu aveva bruciato la zuppa, perso l’ombrello e non riconosceva più i conoscenti; i 

due figli quella sera iniziarono a guardarsi reciprocamente con uno sguardo allarmante. 

Danjue aggiunse dell’acqua nella pentola della zuppa, girò vivacemente e, finito di mischiare, 

la zuppa era amalgamata bene, poi unì le rape rosse e versò dell’olio di sesamo. Le loro cene 

mancavano di nutrimento. Loro erano le figure tipiche di donne di Shanghai a cui mancava 

nutrimento. Quella ciotola di piselli saltati con i gamberetti fu il piatto principale, un piatto di 

rara ricchezza e abbondanza, così Wanyu prese un paio di bacchette per Ziye. 

“Domani scrivi una lettera al vecchio” disse il fratello, “lascerò prima che si trovi un posto in 

cui vivere nel Qinghai. Potrebbe affittarsi una stanza no?” 

Danjue usò le bacchette per fare delle palline con la zuppa, poi le infilò in bocca, una voce sul 

retro disse: 

“Bene, allora scrivi tu. Io non scriverò.” 

“Se scriverò io, quel vecchio non sarà affatto felice.” 

“Non lo sarà comunque. Non gli permetteremo di tornare a Shanghai. Quale felicità? Trovami 

una ragione per parlarne, perché non gli permetteremo di tornare a casa. Io non trovo nessuna 

ragione. Scrivi tu.” 

“Digli che, mentre lui era in prigione, non ha saputo un bel niente dei fatti accaduti fuori, tutte 

le nostre tensioni, tutti i movimenti del governo, la nostra vita ad oggi non è ancora facile, non 

vogliamo altri inconvenienti. Il governo non ci ha ancora mandato per inscritto le scuse, del 

fatto che averlo catturato a quei tempi era stato uno sbaglio, se dopo due giorni avessero 

attivato nuovi movimenti, saremmo stati di nuovo considerati d’appartenere al nemico, a chi 

avremmo duvuto chiedere una mano?” disse Ziye.  

“Allora scrivi al tuo vecchio, tutte queste ragioni dille a lui”. 

“Le riferisco a te, vieni a scrivere.” 

“Perché devo scrivergli io? Scherzi?” 

Wanyu improvvisamente poggiò le bacchette. “Scriverò io.” Sulla sua faccia apparvero due 

guance rosse. Una donna di settanta e più anni era ancora capace di provare una tale vergogna 

e risentimento, i suoi figli abbassarono lo sguardo e non osarono guardarla. Yanshi era parte 

integrante di Wanyu, qualsiasi persona che l’avrebbe considerato un esiliato, avrebbe 

considerato anche lei tale. Quando un uomo invecchia, diventa più sensibile se considerato un 

esiliato, ogni giorno si potevano osservare i comportamenti dei figli e persino dei nipoti per 

capire se si trovava nella posizione giusta o sbagliata, e se fosse stato nella posizione sbagliata 
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significava dire esiliato. Non c’è cosa più tragica sentirsi in esilio e quando vieni considerato 

tale dai familiari è anche peggio, come per Yanshi. 

“Scriverò io a vostro padre. Gli dirò che quando andrò in un’altra casa, lui potrà venire da me. 

Penserò io al suo affitto.” 

Queste poche parole fecero sì che Danjue iniziasse a piangere. In una famiglia è sempre così: 

tu pensi d’essere abbastanza frustrato, l’altro pensa di esserlo peggio. Questo era proprio il 

momento in cui sia madre che figlia pensavano di vivere in un inferno. Danjue, quando 

pensava di dover sopportare gli sbagli di sua madre, non poteva andare a piangere da 

nessun’altro. Mentre singhiozzava, la accusava: l’aveva sempre sorretta durante tutti questi 

anni, dipendevano per la sopravvivenza di l’un l’altra e si aiutavano sempre nelle difficoltà. 

Era sempre stato così, era chiaro che si sentiva in debito con i sentimenti della madre e 

viceversa. 

Wanyu guardando i suoi figli, capì di aver avuto sin da sempre una posizione sbagliata. In 

quella casa, la capofamiglia non era mai stata lei. Solo quando tutte le domeniche che Ziye 

andava a casa di sua madre con moglie e figlia per approfittarne del pranzo, era capace di fare 

il capofamiglia. Tutti facevano troppi sacrifici per il padre, e anche per la madre. Infatti, ogni 

volta che i familiari richiedevano una riunione, potevano tutti riconciliarsi. Come tutte le 

vecchie e le nuove generazioni al mondo.  

Ma questa volta Wanyu avrebbe ricordato la sua vendetta. Aspettò il giorno dopo, così che 

tutti avrebbero pensato di essersi riappacificati, ma in realtà scrisse di nascosto una lunga 

lettera a Yanshi. Da molto tempo non pestava con calma l’inchiostro, non spostava il 

fermacarte e, mentre il pennello poggiava finemente su carta, faceva risvegliare ogni suo 

organo sensoriale. Wanyu, nel suo modo di scrivere, aveva già deciso lo stile che avrebbe 

usato nella lettera, lo stile “Wanyu” era insostituibile. Così, tra un punto e un tratto, uno a 

destra e uno a sinistra, iniziava a prendere forma la sua dichiarazione, includendovi ogni 

senso del tatto, espressione e battito del cuore. Scriveva l’amarezza della sua mancanza che 

durava da molti anni, scriveva un racconto mai interrotto, scriveva riguardo le sue memorie 

un po’ la e un po’ qua.  

Mia nonna scrisse per mio nonno una lunga e meravigliosa lettera. Sfortunatamente i 

sentimenti più intimi di questa meravigliosa lettera e la loro rappresentazione sono andate 

completamente perse. Ma mio nonno, riguardo i racconti su quella lettera di mia nonna, disse 

che molte cose non erano vere, disse che i fatti non stavano proprio così, non vi era quella 
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felicità, lui non era così bravo come era scritto nella lettera. La memoria deviata e incoerente 

di Wanyu da un lato derivava dalla memoria da un punto di vista soggettivo, poiché ella 

rappresentava i ricordi in base ai propri desideri, dall’altro lato, poiché quando mia nonna 

scrisse la lettera a mio nonno, la sua amnesia era già iniziata. Non ho intenzione di chiamarla 

“Demenza senile”, io credo che questo tipo di malattia non abbia niente a che fare con gli 

anziani, è come se, invece, la sua memoria fosse distorta e diventata come favole per bambini. 

Non si può dire che le persone con il cervello pieno di favole siano anziani con la demenza 

senile. 

Mia nonna in quella bellissima lettera lunga sei pagine disse a mio nonno che, se fosse tornato, 

di certo sarebbe stato il benvenuto nella nuova casa. Da questo momento in poi, tutte le lettere 

di risposta di mio nonno furono nascoste a Danjue e Ziye. Yanshi nelle lettere diceva a 

Wanyu di non preoccuparsi, lui avrebbe potuto attendere, aveva atteso per così tanti anni, 

adesso avrebbe potuto attendere un altro po’.  

La mia piccola zia Danjue subito dopo aver pianto ed accusato sua madre quel giorno, 

continuò a vivere molto tranquillamente la sua vita da scienziata. Sapeva che le sue parole e 

quelle di suo fratello avevano ferito il cuore della madre. Passata questa fase, trattava la madre 

con gentilezza. Le sue preoccupazioni le facevano sembrare due estranee, così iniziò ad 

aumentare attenzioni. Dopo qualche mese, sul muro del vicolo notò un annuncio mimeografo 

di una ricerca di una casa: qualcuno aveva bisogno di due case separate da scambiare con una 

casa con due camere, non era importante se ci fosse il salotto, andava bene anche solo una 

soffitta. Il numero di telefono era di uno sconosciuto. Pensò che a questa persona non 

dispiaceva una tale perdita. La notizia era stampata in colore rosa su un’umile carta, come gli 

annunci di “curare le emorroidi con l’agopuntura” , “nuovi beriberi all’ingrosso” o “scambio 

riso bianco con patate dolci”. Danjue andò a lavoro, vedendo che lo stesso annuncio in rosa 

era stato anche appeso in diverse fermate dell’autobus. Alla fermata c’erano fiumi di persone, 

Danjue decise di camminare fino alla fermata seguente per prendere l’autobus lì. Ogni passo 

che faceva, su ogni palo dell’elettricità c’era lo stesso annuncio. Questa persona sicuramente 

doveva essere un po’ pazza per sposarsi e lasciare la propria famiglia se preferiva persino 

andare in una soffitta.   

Al laboratorio Danjue improvvisamente ripensò alle parole della madre: “Penserò io al suo 

affitto.” Accidenti, tutti quegli innumerevoli annunci di ricerca di una casa stampati in rosa, la 

pazza che si dovrà sposare non sarà mica Feng Wanyu?! 
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Telefonò a suo fratello Ziye e gli raccontò la faccenda degli annunci. Ziye era più serio di sua 

sorella: una volta che la madre avrebbe lasciato la famiglia per crearne un’altra, ciò che 

avrebbe protetto lei e Yanshi era un matrimonio per legge, l’amore non fa differenze, sposarsi 

di propria scelta non faceva differenze tra giovani e vecchi, e così i figli non avrebbero mai 

potuto interferire con loro. Se arrivasse un nuovo movimento politico, forse le masse ed il 

governo scoprirebbero l’errore sul rilascio, fin quando poi l’avrebbero arrestato di nuovo e 

tutto sarebbe tornato al principio, così Yanshi sarebbe diventato di nuovo un padre per legge 

che distruggeva la vita dei suoi figli e dei suoi nipoti. Ziye infondo era un buon padre, per 

metà della sua vita visse in mediocrità, cercava di non essere né eccellente né brillante, allo 

stesso tempo era un uomo con abilità sia in attacco che in difesa. Non era mai stato 

intenzionato a dare ai suoi figli l’esempio di un’eccelsa conoscenza, ma voleva essere un 

padre nella norma con i suoi figli, perché essere un padre così garantiva sicurezza ed era facile 

identificarsi nella massa. L’amore che dava ai suoi figli era sicuro, faceva si che non venisse 

mai privato o interrotto dai movimenti politici.  

Danjue disse che sua madre voleva sposare suo padre e chiunque avrebbe cercato di fermarla, 

non ci sarebbe riuscito. Aveva il desiderio di essere una moglie ed era anche un suo diritto. 

Ziye disse a sua sorella di non preoccuparsi, di lasciarlo riflettere un po’, per tutta la sua vita 

era abituato ad affrontare disastri ed era sempre riuscito a ricorrere ad una contromisura.  

In casa, sua madre, come solito, si dirigeva al comitato di quartiere a tenere assemblee ed 

ognuno propagandava dei documenti per mobilitare lo studio. Il suo unico cambiamento era 

l’essere più tranquilla rispetto che in passato. La sua pacatezza era aumentata fino a 

soddisfarla, una soddisfazione del tipo “Quando si aggiunge un po’ diventa troppo, quando si 

toglie un po’ diventa troppo poco”. L’inchiostro rosa dei manifesti con l’acqua della pioggia 

si sbiadì, ma subito vennero sostituiti con dei nuovi. All’ingresso dell’università di Danjue si 

potevano vedere manifesti con lo stesso inchiostro rosa. Sarà una persona ansiosa di avere un 

nido o una camera nuziale. Danjue molte volte avrebbe voluto chiedere alla madre se sapesse 

di chi fossero quegli annunci appesi. Ma prima di parlare, pensò fosse impossibile. Era 

Wanyu la persona interessata? Aveva appeso lei quegli annunci quasi in tutta Shanghai?! 

Una volta Danjue prese la macchina di servizio scolastico (casualmente ebbe il privilegio di 

avere una vecchia Volga) per andare a tenere lezione in un’altra università, improvvisamente 

vide Wanyu camminare frettolosamente sul marciapiede, ai piedi aveva un paio di sandali di 

flanella di colore rosa. Era brava a preparare quei sandali per sua nipote, sebbene quando poi 
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la nipote cresceva, raramente andava a visitarla. In un semestre la vide solo una, due volte, ma 

comunque sua nonna preparava, con pensieri speranzosi, sandali, pigiami d’alta qualità ed 

anche un set di biancheria e di asciugamani. Danjue chiese immediatamente all’autista di 

fermarsi. Quando seguì Wanyu, la trovò in piedi davanti al semaforo dell’incrocio a guardarsi 

intorno, come se ogni direzione fosse sbagliata. 

Danjue urlò alla madre di restare ferma. Wanyu girò la testa, sebbene sembrava perplessa solo 

per mezzo secondo, Danjue riuscì a capirlo. 

“Mamma, perché sei venuta fin qui da sola?” chiese la figlia. La sua espressione disattenta era 

vera. 

“Sei tu?...” disse Wanyu. 

Quella perplessità di mezzo secondo non era un’impressione sbagliata di Danjue, sua madre 

l’aveva riconosciuta veramente. 

“Dove vai, ti faccio accompagnare dalla macchina lì.” Danjue guardò la Volga che stava 

ferma in moto ed aspettava le sue indicazioni. 

Nel cervello di Wanyu era come se tirasse il vento, tutti i pensieri e le idee svolazzavano 

ovunque. Stava andando in un posto dove non poteva non andare, ne ero sicura. Perciò aveva 

già pianificato il suo obiettivo e sorrise a sua figlia, dicendole: “Vai a fare le tue cose”. 

Danjue non desiderava indicarle le infradito rosa. Quelle infantili infradito da bambina 

sembravano troppo grandi sui suoi piedi rimpiccioliti dalla vecchiaia. Wanyu aveva anche i 

calzini alle dita dei piedi ben in mostra sul davanti delle infradito, l’alluce toccava anche il 

pavimento di Shanghai nella primavera del 1978, quando non era ancora proibito sputare 

ovunque. Danjue non le concesse spiegazioni, la tirò da un braccio e la portò accanto alla 

Volga. L’autista era già sceso, riaprì la portiera posteriore. A Danjue non interessava se fosse 

in ritardo o meno per il discorso, non le importava. La sua mano lasciò il braccio di sua madre 

ed ordinò all’autista di riportarla a casa. La madre cortesemente disse: “Non c’è bisogno che 

mi accompagni, torno piano piano a casa”. Con il grigiore dei capelli sulle sue tempie a 

Danjue le pareva come una bambina che guardava fuori dal finestrino dell’automobile: a 

guardare Shanghai da questo finestrino, sembrava una città sconosciuta, un mondo 

sconosciuto bellissimo. 

In questo istante, guardò che la cerniera della borsa di Wanyu era aperta e dentro non vi era 

nulla, c’era solo una lettera. La lettera sembrava essere indirizzata a Qinghai. Poco prima 

Wanyu era andata all’ufficio postale a spedire la lettera. 
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“Mamma il tuo borsello?” 

Wanyu girò la testa, guardò che Danjue le apriva la borsa vuota. 

“Non hai portato con te il borsello?” 

Lo sguardo di Wanyu lentamente iniziò a muoversi nel vuoto della borsa. Guardò la lettera, 

poi realizzò. Le sue ciglia e le deboli spalle tremarono. 

Così la mia piccola zia si accorse che il cuore di suo madre bolliva dalla sofferenza. Ma 

sofferenza per che cosa? Aveva perso la sua saggezza. Quella sera, dopo che Danjue terminò 

il discorso, portò sua madre a cena fuori. Le condizioni economiche della città si erano riprese, 

vi erano molti ristoranti, Keasling, Red House, Westgate… così la portò al Red House, le fece 

ordinare due piatti che tanto le piacevano da giovane. 

Wanyu guardò il menù e disse timidamente: “Prima era tuo padre che ordinava.” 

Allora decise Danjue ed ordinò per sua madre un piatto principale, una zuppa, finendo con un 

dessert. Finché, al piatto principale, Danjue chiese a sua madre: “Mamma, hai intenzione di 

cambiare casa?” 

Wanyu la guardò e scosse la testa, con una goccia di ketchup che le colava dall’angolo della 

bocca. Lo sguardo di sua madre era chiaro, limpido. Così limpido che non riusciva a far 

scorgere la verità? Danjue, per i dubbi che nutrivano ella stessa e suo fratello Ziye, si 

vergognava un po’ e si sentiva a disagio. Ridendo disse: “Va bene. Ti crediamo.” 

Quegli annunci scritti in rosa non scomparivano, anzi con il tempo si rinnovavano e si 

raddoppiavano. Erano incollati al minimarket, al negozio dei prodotti del sud, al benzinaio, 

alla banca. Danjue chiese a Ziye quand’è che avrebbe azionato la sua “contromisura” di cui 

parlava, Ziye replicò con un lungo “Ahimè”, a sentirlo sembrava come se si stesse tirando i 

capelli, che aveva come quelli di un soldato o un operaio. Danjue non riusciva più a resistere, 

così chiese a Ziye di telefonare da una cabina telefonica alla persona dell’annuncio. Compose 

il numero che era riportato sull’annuncio, e sorprendentemente rispose il comitato di vicinato. 

Dopo un paio di frasi, Ziye scoprì che la persona che rispose al telefono era A Min, colei che 

raccomandava Wanyu per l’annessione al Partito. A Min non riconobbe la voce di Ziye e 

aveva la riposta pronta nel presentare la situazione. Disse che chi doveva cambiare casa era 

una anziana signora, che studiava, ben acculturata, dalle buone maniere, che non andava 

d’accordo con i figli e infatti voleva una casa per conto suo oppure si sarebbe accontentata di 

una soffitta, non le importava, bastava che si allontanasse dai figli. Ziye chiese il nome di 
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questa signora. A Min subito chiese con aria allertante: “Il suo nome prego?” Le vecchie 

signore del comitato di quartiere erano sempre contro i figli, per solidarietà.  

Riagganciato il telefono, Ziye e Danjue nella cabina telefonica si guardarono a vicenda senza 

parole. 

“Forse è la mamma. O forse no.” Disse la sorella. 

“È lei!” rispose il fratello. Aveva il viso pieno di rabbia e vergogna, come se avesse assistito 

alla scappatella di sua figlia. 

“La mamma non lo ammetterà.” 

“Se lo ammetterà o meno, è lei. Se non lo ammetterà significa che si vergogna! Sono così 

vecchi, noi alla nostra età non desideriamo stare a vedere certe cose!” 

Fratello e sorella percorsero insieme la strada di ritorno, Ziye prese in mano la situazione. 

“Sarà così, quando il vecchio tornerà, starà a casa mia. Da me è più comodo rispetto a casa tua. 

Se non funziona, andrò alla scuola a litigare, e vediamo se riesco a prendere un’altra casa. 

Anche se è una casa piccola, va bene.” Disse camminando seguendo solo i propri pensieri. Poi 

si ricordò di quella lettera ufficiale arrivata dal campo lavoro e disse di nuovo: “Farò vedere la 

lettera al capo! Così litigo con loro! Oh! Se mio padre non avrà di che saziarsi, tornerà nel 

Qinghai no? Saranno così confusi di rivederlo al campo lavoro, per averlo liberato dopo venti 

anni ma non avergli dato nemmeno una stanza, che si può fare?! Il governo fa le cose così 

confusamente, perché poi se la deve prendere con noi gente comune?” Era come se stesse 

litigando con qualcuno d’immaginario.  

Feng Ziye adesso strepitava, estremamente eloquente, da mostrare logica e imparzialità. Due 

anni prima aveva litigato per una casa di più di sessanta metri quadri, tra tutti i professori 

della scuola ebbe la casa più spaziosa. Nel 1978 a Shanghai, spazioso era sinonimo di 

suntuoso. Andò da Danjue a prendere la lettera ufficiale, mantenendo un alto morale. Una 

famiglia doveva avere una persona che sapesse litigare, casa Lu prosperava da cinque 

generazioni, ma fallì proprio perché non vi era nessuno a saper litigare e dare valore al litigio. 

Così adesso avrebbe dovuto fare un gran casino per ristabilire la famiglia Lu. Quando fece per 

andarsene, girò la testa verso la sorella e disse: “Attendi le mie notizie.”     

Dopo due settimane arrivarono le notizie. Ziye aveva fatto vedere la lettera ricevuta l‘anno 

scorso dal campo lavoro al dirigente scolastico e gli disse che ripristinare l’ordine dopo il caos 

era una cosa fondamentale. Il dirigente gli promise che, dopo aver costruito i palazzi dei 

familiari dei dipendenti scolastici, avrebbero pensato a dare un appartamento più grande a 
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Ziye. Ziye iniziò ad essere furibondo, finire di costruire i palazzi? Troppo distante, troppo 

vago! Gli anziani non possono aspettare un nuovo appartamento in un interminabile esilio. E 

alla fine vinse il suo litigare, il dirigente gli assegnò temporaneamente una piccola stanza 

singola nel quartiere scolastico riservato ad uomini e donne non sposati. Ma quella piccola 

stanza non si liberava prima delle vacanze estive. Così l’avrebbe finita di fare casino.  

Mia nonna Wanyu udì mio padre Feng Ziye portare una bella notizia a casa, ma continuò ad 

essere distratta. Con le mani nel cassetto del tavolo baxian rovistava senza sapere cosa cercare, 

un secondo prima voleva cercare qualcosa e un attimo dopo già si era dimenticata cosa stava 

cercando. 

“Mamma, cosa cerchi?” 

“Oh. Non cerco niente.” 

Passato un anno, in quella casa accadevano spesso dialoghi così. La mia piccola zia Danjue 

era sempre amorevolmente attenta a sua madre, abbracciava le sue spalle sottili trattenendo le 

sue braccia senza forza. Come una bambina viziata le disse: “Mamma sei sempre più confusa!” 

ma invece di dirlo come una civetta, le parlava con delicatezza e amore. 

Quando la situazione della casa era decisa, gli annunci iniziarono a perdere colore, 

l’inchiostro sbiadiva dall’acqua della pioggia e finirono nel dissolversi. 

Iniziò l’estate, Ziye e Danjue senza perdere tempo iniziarono a visitare quella mezza stanza 

ottenuta dalla litigata. Era una camera libera che si trovava nell’attico del dormitorio degli 

studenti, con il tetto in pendenza, all’ingresso si riusciva ancora a stare in piedi, poi come si 

camminava un po’ ci si doveva sedere e infine si doveva necessariamente stendere. 

Originariamente vi erano accatastate le attrezzature, i colori e le opere lasciate a metà 

dell’insegnante di disegno. L’unico vantaggio di quella stanza era che i colori ad olio non 

puzzavano.  

Wanyu scrisse a Yanshi una breve lettera, dicendogli che sarebbe potuto tornare a Shanghai.  

 

 

5.9. Si torna a Shanghai 

Prima che tornasse mio nonno, l’amnesia di mia nonna era già peggiorata. Un giorno, A Min 

del comitato fermò Danjue all’uscita di lavoro, la voleva informare riguardo la lettera di 

richiesta di annessione al Partito che le aveva dato Wanyu. Wanyu le aveva detto timidamente 

che in passato aveva da sempre avuto la convinzione che le loro condizioni non fossero 
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abbastanza buone, che la sua educazione politica non era molto rilevante, adesso suo marito 

era in procinto di tornare e non voleva più avere tale fardello politico, ecco perché fece 

richiesta di annessione al Partito. A Min timidamente indicò la finestra di casa Feng e a bassa 

voce disse: “Vedi, come può dimenticare una cosa così importante come entrare a far parte 

del Partito?” 

Da quel giorno in poi, quando Wanyu andava al comitato di quartiere, A Min la doveva 

invitare a tornare a casa a riposare. Il giorno che mio nonno Lu Yanshi dal Qinghai tornò a 

Shanghai, mia nonna, non so come sia possibile, non si ricordava neppure del comitato di 

Partito. A Min per caso la vide stendere i panni sul balcone, le fece cenno con la mano, le 

chiese se aveva mangiato e lei cortesemente rispose: “Salve.” Quando Wanyu incontrava 

qualcuno per la prima volta, la salutava così formalmente. Così, dopo di ciò, A Min non la 

salutò più.  

Ad inizio inverno dell’anno 1979 mio nonno tornò a Shanghai. Inviò prima un telegramma 

per far sapere quale fosse il numero del treno. In quei giorni mia zia era molto impegnata con 

le lezioni, non aveva tempo per andare a prenderlo alla stazione, così mia nonna portò me alla 

stazione. Da qui la storia coinvolgerà anche me. 

Così entrò in scena una piccoletta, vestita con i pantaloni a zampa, che preparava il test di 

ammissione all’università, ecco quella ero io. Come tutte le altre ragazze di diciotto anni, 

aveva molte faccende da sbrigare, si stancava da morire solo stando dietro ad un amore 

segreto e ai vestiti alla moda. Così chiese a mio padre Ziye se poteva restare a casa per 

ripassare e gli disse che non aveva tempo di andare in stazione. Il padre gli lanciò una terribile 

occhiata, gli disse che non le avrebbe più parlato, andare alla stazione era un “dovere”. 

Il treno da Xi’An arrivò a Shanghai, tutte le persone che scesero dal treno avevano addosso e 

sui piedi uno strato di polvere gialla. La piattaforma del binario aprì, mio nonno che tornava 

dall’esilio tardò a comparire. Mio padre, agitato, disse: “Gli avevo mandato un telegramma 

dicendogli di non muoversi, non muoversi, ma comunque l’ha fatto. Bene, sicuramente lo 

abbiamo perso!” Mio padre non voleva ammettere che non ricordava più la sua apparenza. 

Pensava di riuscire a riconoscere il vecchio dalla statura. La nipote non aveva mai visto prima 

suo nonno, perché tutte le sue foto erano state bruciate da suo padre. Durante la “Rivoluzione 

Culturale”, trovò tutte le sue foto dalla nonna e le bruciò nel gabinetto, annerendo tutta la 

ceramica. Lei e suo fratello non avevano mai saputo chiaramente al riguardo, sapevano solo 

che era un criminale politico e che poteva essere condannato a morte. In seguito compresero 
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che la reale natura dell’accusa del nonno era solo avere vana speranza e che tutte le accuse dei 

criminali di quel periodo erano piuttosto astratte. 

Gradualmente, l’intera piattaforma si svuotò e restarono al centro solo lei e suo padre. Il padre 

iniziò subito a dire una raffica di parolacce ed aveva già programmato di andare via, quando 

improvvisamente vide, dalla fine del treno, una persona in piedi, che vestiva una giacca e dei 

pantaloni di cotone imbottito, di un nero che sembrava blu, il viso scuro, non troppo alto. 

Dubbioso, costui avanzò verso di loro un paio di passi, li fissava con una tale postura da 

mostrare un sorriso educato e modesto. Chiaramente sperava che il figlio iniziasse a parlare. 

Il padre, a voce bassa, tra sé e sé disse: “Non può essere, non può essere, non sembra lui!” 

Anche la nipote sperava che non lo fosse. Aveva l’apparenza di un vecchio miserabile, non 

quella di un coraggioso oppositore della legge.  

Il vecchio chiamò mio padre con un nominativo d’infanzia: “Giovanotto!” (I nomi d’infanzia 

dei tre figli erano: bambina, giovanotto, piccola o piccina.) 

In questo momento il padre spinse la figlia verso il vecchio: “Questo è tuo nonno, chiamalo 

nonno!” 

In realtà era questo il motivo per cui l’aveva portata: lei lo aveva chiamato “nonno” cosicchè 

lui non avrebbe dovuto chiamarlo “papà”. Le lacrime del nonno iniziarono a scendere. Le 

rughe sul suo viso erano molte, così le lacrime iniziarono a percorrerle, seguendo una 

pendenza orizzontale. Gli occhi del padre della ragazza, invece, erano soltanto un po’ umidi. 

In questa occasione, non piangere per loro sarebbe stato impensabile. Da questo momento, 

tutti iniziarono a ridurre il proprio livello di generazione e l’appellativo che continuarono ad 

usare i nipoti era “nonno Lu Yanshi”. Poiché “nonno”, poteva essere usato rispettosamente 

per chiamare un qualsiasi anziano nella famiglia, non come “papà”, che poteva essere usato 

per chiamare solo un consanguineo. Chiamarlo “nonno” e non “padre” faceva sì che, in caso 

di nuovi movimenti politici, avrebbero dovuto correggere il titolo con cui chiamare il vecchio, 

per evitare l’imbarazzo ed anche per non avere problemi.  

Le valigie di nonno Yanshi erano molte e suo figlio Ziye dovette chiamare un taxi all’ingresso 

della stazione. Per strada, il nonno chiamò sua nipote “Chengchun”. La nipote fu molto 

sorpresa, si ricordava ancora il nome che aveva usato per soli tre anni. Quando entrò all’asilo, 

cambiò il nome “Xue Feng”. I suoi genitori, da questo punto di vista, avrebbero fatto meglio a 

rinunciare ai propri gusti e andare più incontro alla moda.  
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Arrivati a casa, gli occhi del nonno guardavano ovunque, se si accorgeva che lo stavi 

guardando, i suoi occhi si placavano, come se all’udire del comando “guarda avanti!”, subito 

iniziava a fissare fermamente dinnanzi a lui. Presto tutte le persone in casa capirono che tutte 

le sue azioni erano ancora controllate. Terminate le presentazioni, la donna di casa, Qian 

Aiyue, tornò in cucina a cucinare, l’uomo di casa Feng Ziye uscì a comprare della birra e Xue 

Feng si rifugiò velocemente nella sua cameretta. Dopo che suo fratello si trasferì a Pechino 

per studiare all’università, quella divenne la sua camera da letto e la sua camera studio. Il letto 

a castello che usavano da piccoli venne usato come un magazzino e lo spazio tra i due lettini 

venne riempito da piumini, cotone imbottito e libri. La scrivania era rivolta verso la finestra e 

da seduta dava le spalle alla porta. Xue Feng accese la lampada da scrivania, fuori era buio. Il 

vetro luccicò un po’, come se l’ombra di qualcuno fosse stata appena riflessa e poi scomparve. 

Subito si voltò e in quel momento intravide la sagoma del nonno andarsene. Voleva 

silenziosamente vedere la cameretta e la nipote? O che altro voleva vedere? 

Non appena udì la nipote alzarsi, il nonno si fermò. Stava in piedi nel corridoio in penombra, 

la sua sagoma era molto scura. Ridendo disse: “Leggi, leggi il tuo libro. Studia.” 

Xue Feng gli chiese cosa stesse cercando. Gli disse che stava cercando. Ma chi, cosa? 

Ovviamente cercava Feng Wanyu.  

La nipote aprì per un attimo la bocca, come se fosse divertita. Non avrebbe mai pensato che il 

nonno gli avrebbe risposto così. Un vecchio che brancolava nel buio gli rispose così 

francamente e spiritosamente. Balbettava un po’, quando aveva qualcosa da dire era come se 

le labbra sbagliassero nel prendere posizione e, solo quando prendevano la giusta piega, 

riusciva a sputare fuori solo poche parole. Xue Feng non sapeva se doveva dirglielo, Feng 

Wanyu, due giorni prima, era stata accompagnata da Danjue al parrucchiere per aggiustarsi un 

po’, da quel giorno in poi non voleva più uscire per paura che il vento le abbassasse la piega o 

la pioggia la rovinasse. Danjue allora usò la Volga della scuola per trasportare Wanyu.  

Aveva lasciato le verdure tagliate sul tavolo e Wanyu non era ancora tornata. Dal telefono di 

quartiere sotto il palazzo un uomo disse: “Feng Ziye ti vogliono al telefono!” 

Feng Ziye ascoltò la telefonata e avvisò tutti di mangiare prima perchè quel giorno Wanyu 

non si sentiva troppo bene e non sarebbe andata. La schiena di Lu Yanshi lentamente si 

appoggiò allo schienale della sedia, totalmente rilassato, era deluso.  

Ziye guardò suo padre e pensò in cuor suo che, proibire ad una coppia di anziani affezionati 

un secondo matrimonio era una questione difficile. Per di più, lasciare che un vecchio viva da 
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solo in una mezza stanza sotto tetto e che forse la nonna avrebbe voluto raggiungerlo, non 

sarebbe stato in grado di controllarli. Perciò, finito di cenare, Ziye annunciò che il nonno 

sarebbe andato nella cameretta di Xue Feng e lei sarebbe andata nell’attico del dormitorio 

degli studenti. Proprio come tutti gli adolescenti di quell’età, desiderava entusiasta trasferirsi 

lì e lasciare la propria casa, per vivere in segreto la sua storia d’amore e per non ascoltare le 

chiacchiere della madre come: “Ti sei lavata le mani? Ti sei vestita troppo leggera” ed anche 

per non vedere la faccia imbruttita del padre, che veniva fuori ogni volta che indossava i 

pantaloni a zampa. Quella sera preparò una valigia con le lenzuola e qualche vestito, il padre 

glie l’avrebbe portava in bici presso la sua nuova abitazione.  

Aiyue per suo suocero aveva preparato due grandi calderoni d’acqua calda, da mettere nella 

vasca che, da molto tempo, non venita usata. Aggiunse un po’ d’acqua fredda, facendo 

riempire a metà la vasca di acqua. Il nonno davanti a lei, si scusò borbottando “Faccio… 

faccio da solo, faccio… faccio da solo” e, borbottando ancora, si piegò, distese le mani in 

avanti, si chinò e afferrò dalle mani di Aiyue asciugamani, abiti puliti e un piccolo sgabello in 

legno. La vasca era piuttosto alta, Aiyue fece attenzione che il nonno non potesse inciampare 

(senza sapere assolutamente che quel vecchio arrivato in famiglia aveva un fisico così 

potente). Diede al nonno i pantaloni in cotone di Ziye. Erano vecchi ma estremamente soffici 

e sulle sue ginocchia e gomiti avevano le toppe. Come tutte le donne di Shanghai, Aiyue 

sapeva cucire, e sapeva svolgere anche ogni altro tipo di arte manuale, poiché le aveva 

apprese da sé per risparmiare. 

Il nonno vide che i vestiti di ricambio non erano i suoi, inchinandosi disse: “Ho… Ho dei miei 

vestiti, i miei vestiti.” 

Aiyue disse: “Lo so che li hai. Prima li lavo e poi li potrai indossare.” 

Il nonno, un po’preoccupato, disse: “Ma sono tutti puliti!” In tutti questi anni della sua vita, 

vivendo in un ambiente con così tanti uomini malvagi, si era sempre preso cura di sé stesso, 

adesso invece, che le sue circostanze erano migliori, come poteva lasciare i suoi familiari 

prendersi cura di lui? 

Aiyue disse: “Ziye vuole che mi prenda cura dei tuoi abiti e che li metta a lavare in acqua 

bollente, poi te li riporterò in camera.”  

La loro casa si trovava al terzo piano e si dovevano percorrere ancora un paio di scalinate 

prima di raggiungere la terrazza di cemento. Qui, Aiyue allevava quattro galline da uova, 

accatastava la legna da ardere per cucinare ed usava una pentola in acciaio per cucinare il 
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mangime per i polli e il riso al vapore con carne di maiale. Per cucinare quest’ultimo, non 

potevano permettersi di accendere il gas a carbone, poiché due, tre ore di accensione del gas a 

carbone faceva aumentare i costi e la carne di maiale al vapore sarebbe costata un occhio della 

testa. Qian Aiyue lo diceva sempre. A volte nel wok d’acciaio vi tingeva la lana da filare e i 

vestiti. Infatti, se si voleva anche fare i lussuosi, vi ci bollivano anche l’acqua da usare per 

fare un bagno in vasca, così diventava anche un piccolo fornello. (Da notare che gli 

shanghaiesi andavano a comprare acqua calda negli appositi negozi che venivano chiamati 

proprio così). Come ad esempio, l’acqua calda con cui in quel momento si stava lavando il 

nonno.  

Da quando erano tornati dalla stazione, Ziye aveva lasciato fuori le valigie provenienti dal 

Xibei, come se temesse che potessero contenere un qualche strano animale. 

Il nonno disse: “Non ci sono le pulci. È tutto pulito.” 

Aiyue disse ridendo: “Lo so che non ci sono le pulci, nonno. Ma fa comunque attenzione. Va 

presto a farti il bagno, o l’acqua si raffredderà!” 

Il nonno non disse nient’altro, seguì Aiyue fin fuori la porta d’ingresso, e vide che stava 

usando una pinza da fuoco per togliere la corda avvolta intorno alla valigia. La cerniera della 

borsa era rotta, usò una sacca di stoffa con cui legarla.  

“Fai…fai fare a me!” 

“Vai subito a lavarti!” disse la nuora impazientemente. Le persone di quella casa potevano 

godere di un simile trattamento, ossia un bagno caldo, molto raramente, ma lui non sembrava 

apprezzarlo, anzi, stava facendo freddare l’acqua! 

Il nonno non fece caso all’umore di lei, andò a slegare quella sacca di stoffa con le sue unghia 

nere, non riuscendoci, usò i denti. I suoi denti finti non erano meglio delle unghia, così alla 

fine riuscì a sciogliere quel nodo con le unghia. Tirò fuori quattro bottiglie di liquore del 

deserto, due bottiglie di olio di colza e una busta di plastica che conteneva uova sode di anatra 

selvatica. 

“Uova di anatra selvatica! Le ho prese io!” Il vecchio, fiero di sé, oscillò davanti agli occhi 

della nuora quel sacchetto di plastica. 

I familiari si accorsero che se non era più nervoso, se non cercava di difendersi e se non 

doveva rispondere alle domande, non balbettava più. 

Prima che il nonno uscisse dal bagno, la grande pentola sul terrazzo aveva già bollito l’acqua, 

Ziye e Aiyue portarono una pinza a testa per infirvi i suoi vestiti provenienti dal Xibei. Fecero 
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il possibile per stendere le loro braccia, così da allontanare i loro corpi dal soprabito, dai 

maglioni, l’intimo, le calze, la sciarpa… Se non aveste visto cosa presero con le pinze, vi 

chiedereste se da qualche angolo sia spuntato anche qualche gatto o topo morto, o se in quella 

fogna ci siano rimasti rimasugli inzuppati. La maggior parte delle cose che bollirono erano 

quasi nuove, ovviamente mio nonno prima di tornare a Shanghai si era già aggiustato un po’. 

Ma vi erano ancora una camicia e una giacca alla Mao in poliestere color cachi che non aveva 

mai indossato e così, come tutte le altre, finirono nel pentolone. Quando presero quella giacca 

alla Mao, moglie e marito diedero un’occhiata. Era quello che voleva indossare di nuovo mio 

nonno Lu Yanshi per essere un marito? 

Il giorno seguente era domenica, in genere la domenica i coniugi potevano alzarsi con calma, 

ma Ziye sentì che il nonno era già in piedi. Ziye non desiderava alzarsi, restò al letto e si girò 

sull’altro fianco, quando sentì Aiyue dire: “Ma può girare da solo?” 

Ziye si alzò in uno scatto. Non solo era un buon padre, ma anche un buon marito. Amava con 

tutto il cuore sua moglie. Come molti uomini di Shanghai, sapeva condurre la stessa vita delle 

donne, sapeva cucinare, lavare e stirare. Per Aiyue non fu semplice, quella studentessa 

universitaria che lui una volta amava follemente, non sarebbe riuscita a vivere con lui. 

Addirittura non iniziò nemmeno, si tirò indietro sin da subito. Quando andò in salotto, si 

accorse che il nonno era già uscito da solo. Nella borsa con la cerniera rotta aveva sistemato 

in ordine le sue cose. Alla fine per essere stato un prigioniero si rivelò molto pulito e ordinato. 

Ziye aprì un po’ la borsa e vide che aveva ripiegato con cura la sua giacca alla Mao ancora 

umida e la inserì in un sacchetto di plastica, la mise in ordine nella parte inferiore della borsa, 

poi aveva ripiegato anche la camicia, perfettamente nuova, come la merce che si trova in 

vendita sulle mensole dei negozietti, solo che la sera precedente, quando era stata disinfettata, 

aveva preso un po’ di colore, adesso appariva un po’ blu e un po’ nera, con delle strisce rosso 

scuro, forse prese dal colore dei calzoni. Aveva preparato di nuovo la borsa, ma per andare 

dove? Per fuggire con Wanyu? Forse non avrebbe voluto che prendessero le sue cose e le 

bollissero facendole diventare variopinte. Forse semplicemente non voleva affatto che le 

toccassero. Alla fine per essere stato un prigioniero, si rivelò così protettivo delle sue cose, 

come l’istinto di un cane o di una volpe. 

In quel momento, qualcuno da sotto il palazzo gridò: “Numero trenta, Feng Ziye c’è una 

telefonata per te!”  
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La telefonata era di sua sorella Danjue, disse che quando non si era ancora alzata aveva 

ricevuto una telefonata dal vecchio. Solo tra sorella e fratello chiamavano Lu Yanshi “Quel 

vecchio”. Perché era più facile da dire e perché poteva esprimere, con un fare cinico, “non c’è 

pena più grande che perdere la speranza”. Danjue non sapeva nemmeno come aveva fatto a 

trovare il numero di telefono di casa. L’ipotesi di Ziye era: il vecchio si era alzato molto 

presto quel mattino, si era seduto sul divano senza aver nulla da fare e si era messo a cercare i 

recapiti telefonici posti sotto il piatto di vetro sul tavolo da tè. Sicuramente avrebbe trovato il 

numero di casa di Danjue, così andò alla cabina telefonica, provò i numeri uno ad uno ed alla 

fine riuscì a trovare quello di Danjue. Danjue disse a suo fratello che il vecchio voleva portare 

a fare colazione la mamma. Ziye iniziò a ridere starnazzando, quella coppia di buffoni aveva 

già iniziato ad avere un appuntamento! Danjue disse al fratello che la mamma Wanyu si era 

vestita bella ed era già pronta, voleva che Danjue andava all’inizio del vicolo a chiamare un 

taxi. 

I due fratelli decisero di andare a quell’appuntamento, con un ampolloso pretesto: come 

poteva il nonno appena tornato a Shanghai pagare il conto? I figli si preoccupavano per la 

coppia di anziani che andavano a mangiare fuori… Danjue voleva suggerire a suo padre che, 

per fare una grande cosa, se avesse voluto portare a mangiare fuori la mamma, sarebbero 

dovuti andare al ristorante Jin Jiang.  

Ziye prese la bicicletta portando sua figlia, Aiyue, guidava la sua bicicletta rossa e ingioiellata 

e tutti si diressero velocemente al ristorante Jin Jiang. Wanyu e Danjue non erano ancora 

arrivate. Dopo cinque minuti, una figura sembrò muoversi, Ziye alzò lo sguardo, era Yanshi. 

Yanshi era come se avesse subito una metamorfosi. Aveva rimosso quel viso scuro che aveva 

la sera precedente, aveva le guance un po’ rosse e le ciglia spesse e scure. Ma la cosa che 

sorprese più l’intera famiglia di Ziye furono i suoi capelli ricci, il giorno prima li aveva 

sparpagliati, flosci, con uno scalpo, come se coprissero a malapena la sua grande testa, adesso 

invece aveva una bella piega riccia e mora, una pettinatura ravvivata come quella di un 

giovane, che faceva pensare che non erano caduti appositamente per far innamorare le donne. 

A vedere il nonno, sembrava che quando quel mattino era uscito molto presto, era per cercare 

un parrucchiere per sistemare viso e acconciatura. Quando vide Ziye e la sua famiglia, fermò 

il suo passo, non si aspettava di incontrare un agguato.  

Wanyu e Danjue dipendevano l’una dall’altra. I capelli grigi argento di Wanyu sembravano 

onde fluttuanti sul mare, sulla testa prese piega una curva, molto graziosa. Vestiva un 
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cappotto verde pisello, che Yanshi non sapeva nemmeno cosa fosse un impermeabile per le 

mezze stagioni. Ella guardò un attimo Yanshi, poi guardò di nuovo Danjue, con il viso 

arrossato. A quell’età era ancora così riservata, Ziye e Danjue avevano sulle braccia la pelle 

d’oca. Ma gli occhi di Yanshi erano troppo occupati per accorgersene, guardava un momento 

Wanyu e un momento Danjue. Danjue avvertì che nell’atmosfera si era creata una pressione 

terribile, fece un profondo respiro. Tanto vale iniziare a parlare, così disse a Yanshi: “Quando 

ci hai lasciati, io andavo ancora a scuola! Adesso se mi avessi incontrato per strada, mi avresti 

riconosciuto?” 

Yanshi, incapace di percepire l’atmosfera vivace creata da Danjue, per ridurre la tensione, 

lasciò che queste parole riuscissero a trasportarlo dalle emozioni, le lacrime erano pronte per 

scendere mentre scuoteva la testa. 

“Io… Io ti avevo vista!” 

Danjue spontaneamente disse ridendo: “Non è vero, non conta avermi vista sullo schermo!” 

Wanyu non stava dietro al loro discorso, così li interruppe: “Chi è che sta sugli schermi?” 

Danjue rispose: “Quel film non è stato proiettato in molti posti, ma da voi si!” 

Yanshi disse: “Noi vedevamo molti film prima che voi li poteste vedere qui!” 

Si stava persino vantando un po’, lo disse come se era andato vent’anni nel nord-ovest della 

Cina a passeggio, e non avesse subito una sentenza di vent’anni e sopportato un’angusta fuga 

dalla morte. 

“Lì avevo appena compiuto vent’anni! Adesso sono un’altra persona!” la voce di Danjue era 

stata influenzata dal fumo e dal bere, era un po’ rozza, ruvida, quando la si ascoltava faceva 

solleticare, perciò era divertente da ascoltare. 

Le labbra di Yanshi si muovevano su e giù, come se la loro posizione fosse errata e non 

riusciva a gettar fuori le parole. Arrivati a questo punto, Danjue e Ziye diedero un’occhiata 

veloce alla situazione: il loro padre era un chiacchierone, uno che sapeva parlare di gran lunga 

da scriverne libri, ma adesso perché la sua bocca si era rallentata? Così in questo chiasso, tutti 

parlavano ma nessuno riusciva a sentir parlare, Ziye aveva messo a sedere Wanyu a 

capotavola, poi accanto Danjue, poi invitò Yanshi a sedersi accanto a Danjue. 

Danjue scelse diversi piccoli piatti: tortino fritto, panino ripieno di polpa di granchio, tortino 

di rape e latte di soia. I piatti del ristorante Jin Jiang erano più costosi perché erano più 

piccoli di quelli di altri ristoranti, Danjue esclamò vedendone il prezzo. Arrivata la colazione, 

le bacchette di tutti stavano prendendo cibo per gli altri, tutti prendevano modestamente per 
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sé, a volte si prendeva anche un po’ dal piatto per darlo modestamente indietro, così le 

bacchette sul tavolo spesso si incrociavano, riempiendosi di gentilezze e mancando 

d’efficienza. Qualsiasi estraneo avrebbe potuto notare che quella famiglia andava molto 

raramente in un ristorante d’alta classe così, tutti erano molto nervosi, ognuno aveva paura di 

mangiare troppo, chi avrebbe mangiato meno, vinceva. 

Yanshi prese un panino ripieno di polpa di granchio, e, passando davanti a Danjue, lo mise 

nel piatto di Wanyu. Wanyu lo ringraziò a bassa voce.  

Yanshi avanzò, ponendosi tra Danjue e Wanyu e le disse: “Ti ricordi ancora la polpa di 

granchio di quell’anno? Quella che mi hai mandato?” 

Wanyu si protese in avanti, per superare Danjue e vedere meglio Yanshi. Danjue non riusciva 

più a vedere bene il viso di Yanshi, quindi si appoggiò allo schienale della sedia, rivolgendosi 

verso di lui, rise un po’. Anche Yanshi si appoggiò allo schienale della sedia, i suoi denti 

raccolsero elegantemente il frutto del drago contenuto nel piccolo panino al vapore. Allora 

Danjue e sua cognata Aiyue iniziarono a parlare, gesticolare incessantemente e a muovere i 

loro corpi. Ogni volta che Danjue si muoveva, faceva muovere anche Yanshi e Wanyu, così si 

separarono da lei. Adesso Danjue aveva i gomiti piantati sul tavolo e loro due erano 

appoggiati sul dorso, e, schivando la spina dorsale di Danjue che li separava, continuarono a 

chiacchierare del più e del meno. Danjue e la cognata Aiyue parlavano sull’esame 

d’ammissione per l’università di Xue Feng, sulle materie troppo rigide, su come avrebbe fatto 

a passare l’esame ecc. Danjue ogni volta cambiava postura, continuava a muovere il suo 

corpo,continuava a stare seduta tra due anziani e a scuotersi, facendo porre in avanti le loro 

facce e i loro occhi per continuare quella conversazione di alcuna importanza. 

Solo in seguito compresi quanto la loro chiacchierata del più e del meno avesse in realtà un 

profondo significato. Mio nonno disse quasi tutti giochi di parole, come ad esempio: “Ci 

vuole molto tempo per prendere queste uova di granchio.” Oppure: “L’Omega sta ancora 

bene, ogni volta che lo guardo mi ricordo di quei tempi.” 

I due continuarono a parlare per due ore, quando si alzarono dal tavolo del ristorante, Wanyu 

disse a Yanshi: “Oh, vieni a trovarmi.” 

Yanshi la fissò perplesso. In quel momento Danjue si era accorta della sua perplessità, strizzò 

gli occhi e disse scherzando: “La mamma ti sta invitando! Rispondile!”  

Yanshi la guardava perplessa perché pensava che Wanyu volesse portarlo a casa per 

continuare la vita che, da più di venti anni, avevano interrotto.  
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Yanshi stava per dire qualcosa a Wanyu, ma Wanyu, aveva già seguito sua nipote. 

Danjue accompagnò sua madre, prendendole delicatamente l’esile braccio ed andarono verso 

la fermata del tram. Ziye, spingendo la sua bicicletta, guardò suo padre restare sul ciglio della 

porta del ristorante con lo sguardo serio, così lo chiamò: “Andiamo!” 

Yanshi allora camminò, Wanyu, mentre andava via, si voltò e sorrise come una giovinetta.  

 

 

5.10. “Lui chi è?” 

Mia nonna Wanyu girò di nuovo la testa, il sorriso che aveva fatto a Yanshi non era 

scomparso. Poi chiese a Danjue: “Lui chi è?” 

Al sentire queste parole, sul volto di Danjue apparsero una serie di espressioni, che proverò a 

descrivere: dapprima si morse il labbro inferiore, poi a metà dell’affermazione morse con il 

molare il filtro della sigaretta, alzò le sopracciglia, le aggrottò mentre ingrossava le narici. Si 

potrebbe dire che mi zia era davvero molto brutta in questo istante. Alla fine guardò mia 

nonna, credendo di aver udito male, ma fu sorpresa, un po’ arrabbiata e infine afflitta e al 

tempo stesso le veniva da ridere. Sapeva quanto sua madre amasse suo padre. Wanyu aveva 

trascorso amaramente alcune decine d’anni ad aspettare Yanshi, Danjue non voleva 

immischiarsi, ma comunque era coinvolta. 

“Mamma, Lu Yanshi chi è?” chiese gentilmente Danjue. 

“È tuo padre!” rispose senza esitazione Wanyu e al tempo stesso facendola sentire in colpa: 

“Che domanda è mai questa?” 

“Papà com’è?” chiese ancora Danjue. 

“Com’è?” Wanyu guardò Danjue, non rispose ma avrebbe voluto dire: Cosa hai chiesto? Mia 

figlia ha perso la memoria o la coscienza? 

“Mamma, la persona con cui stavi parlando prima è Lu Yanshi”. Danjue temeva di spaventare 

sua madre, infatti aveva parlato con la voce spenta e atona. Wanyu guardò sua figlia. Era 

impaurita comunque. 

“E perché non l’ho riconosciuto?” chiese a bassa voce Wanyu, scuotendo la testa. “Come ho 

fatto a non riconoscere Yanshi? Sono stata sempre ad aspettarlo” passato un attimo, 

improvvisamente rise e disse pacatamente: “Voi due mi state prendendo in giro! Una persona 

così grande, vi prendete gioco di me da mattino a sera!” disse indicando lei e suo fratello.  
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Danjue avrebbe voluto spiegare a sua madre che loro non si stavano prendendo gioco di lei, 

era la sua amnesia a farlo. Ma Wanyu iniziò a dire: “Questa ragazzina così carina che si 

prende gioco di me, ma di chi è figlia?”  

Danjue era impaurita: sua madre che non aveva riconosciuto il marito assente da tempo, era 

imperdonabile, ma non riconosceva neanche più la nuora e la nipote! Due mesi prima, Aiyue 

e Xue Feng erano appena arrivate e avevano mangiato l’anatra arrosto di Wanyu. Danjue 

scoprì che Wanyu, a grandi linee, aveva capito del degrado della sua memoria. Perciò aveva 

come perso la sua autostima e non osava parlare più di tanto. A volte addirittura riusciva a 

capire che, se avesse dovuto parlare con caio, alla fine parlava con tizio. Una volta, due mesi 

prima, forse non riconoscendo Aiyue e sua figlia, aveva iniziato a mediare una disputa, 

facendo finta di essere molto familiare, poi scappò in cucina e si mise a cucinare. Se la sua 

amnesia peggiorerà così velocemente, non ce la farà per molto e inizierà a trattare anche 

Danjue come un’estranea. 

Danjue telefonò a Ziye. Ziye accettò la chiamata alla cabina telefonica del quartiere, così 

parlarono liberamente riguardo il vecchio. “Il vecchio è contento da morire, dice che la 

mamma non è affatto cambiata!” 

“La mamma non ha riconosciuto il vecchio.” Disse sottovoce Danjue, con gli occhi fissi sulla 

porta della camera da letto di Wanyu, che prima di comporre la telefonata aveva chiuso 

silenziosamente.  

“Impossibile!” disse Ziye, “Lo trattava con tanto amore mentre parlava!” 

“Probabilmente in cuor suo era così felice di vedere quel vecchio, solo che lo avrà scambiato 

con un altro vecchio!” Danjue ne gioiva quasi, non era forse la situazione più divertente al 

mondo? 

“Non parlare a vanvera!” Ziye non desiderava affatto che sua sorella potesse fare della madre 

dei ragionamenti così infondati.  

Danjue iniziò a ridere. Tutti i figli del mondo sono così, le madri dopo aver partorito, era 

meglio se fossero andate in un convento a farsi monache, da non farsi toccare nemmeno dai 

mariti, perché anche questo le avrebbe sporcate.  

“Non importa se lei non ha riconosciuto il vecchio, il fatto è che non ha riconosciuto né tua 

moglie né tua figlia! Mi ha chiesto chi era quella ragazzina!” Danjue ancora non riusciva a 

smettere di ridere. 
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Una volta, Danqiong chiamò dall’estero, tutto chiaro. Wanyu trattò gentilmente sua figlia 

maggiore, rispondendo a tutte le sue domande con: “Abbastanza bene.” “Come stai?” 

“Abbastanza bene.” “Hai appetito?” “Abbastanza bene.” Continuando a chiedere se dormiva 

bene, com’era il tempo a Shanghai, come stavano i nipoti, a tutto rispondeva con “Abbastanza 

bene.” Riagganciato il telefono, chiese a Danjue: “Chi era quella ragazza? Così educata.” 

Danjue rispose a sua madre che quella ragazza era Danqiong. Wanyu chiuse lentamente gli 

occhi, stringendosi le mani. Dopo un po’ alzò la testa e disse: “Chi è Danqiong?” Danjue le 

rispose che era la sua primogenita e ogni due mesi la chiamava da oltreoceano. Wanyu 

ridacchiò dicendo: “Ah, abbastanza bene allora.” Danjue non comprese se quell’ “abbastanza 

bene” si riferisse al fatto delle telefonate provenienti dall’estero o al fatto che scoprì 

improvvisamente d’avere un’altra figlia. 

In seguito alla riunione al ristorante Jin Jiang, Yanshi il giorno seguente andò a trovarla. 

Wanyu era in cucina a tagliare la verdura, Danjue doveva andare a lavoro, ma quando vide il 

vecchio arrivare volle trattenersi a casa ancora un po’. Danjue comprese da sé. Aveva 

un’espressione allegra, distratta, poiché il suo cuore era fragile, non era semplice per le 

persone con un cuore debole essere felice, se qualcuno l’aveva ferita o se lei avesse ferito altri 

faceva sì che il suo cuore soffrisse. Molti anni fa, quando parlò in inglese al telefono con suo 

padre, la fece preoccupare un po’, da quella telefonata le era venuto un malessere cronico che 

ogni volta che ricordava, tornava. Anche se avesse tardato al lavoro, avrebbe scaldato 

l’atmosfera tra il vecchio e la madre, ed avrebbe aiutato sua madre a coprire l’anomala 

patologia del dimenticare. Aveva paura non solo che l’amnesia di sua madre avrebbe ferito 

suo padre, ma anche che avrebbe potuto ferire lei. Una persona che non riconosce la persona a 

lei più cara, potrebbe essere molto doloroso. 

Danjue versò il tè a suo padre con noncuranza, usando un linguaggio infantile ma 

incoraggiante, per incoraggiare Wanyu a parlare con Yanshi, incoraggiarla nel dire a Yanshi 

che era molto felice di vederlo. Danjue aveva ottenuto una promozione in qualità di direttrice 

di dipartimento, quindi non era necessario avere una tale rigidità sull’orario di inizio e fine 

lavoro. Andò nella sua stanza e fece una telefonata in ufficio per ordinare un subordinato di 

sostitituirla nell’organizzare il lavoro per quel giorno. Mise giù il telefono, e vide suo padre in 

piedi alla porta d’ingresso, poggiò un dito sulla porta, con un timido atteggiamento, come se 

fosse preoccupato di vedere, bussando alla porta, quale sarebbe stata la conseguenza.  
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Danjue, dall’apparenza confusa, gli chiese di rientrare, ma lui posizionò velocemente l’indice 

che aveva messo sulla porta portandolo sulle labbra e fece “Ssssh!” Danjue non poteva non 

associare la serie di movimenti del vecchio alla parola “furtivo”. Entrò in casa, usando le sue 

massime capacità per non farsi notare mentre vedeva con vista panoramica la stanza di 

Danjue. 

“Tua… tua madre non mi ha riconosciuto.” Disse. Dal tono e l’espressione neutra non 

tralasciava capire se, per questa ragione, ne fosse ferito e meno.  

Danjue rise: “A volte lei è così. Non preoccuparti, parlagli del vostro passato, prendi un paio 

di cose del passato da fargli vedere, così forse potrà ricordare.” Consolò suo padre, sembrava 

come se stesse facendo fare la pace a due amichetti. 

“Sai cosa mi ha appena detto?” 

“Cosa?” 

Yanshi sospirò e ripetè cosa gli aveva detto un istante fa Wanyu. Wanyu, tagliando il cavolo 

sul tavolo baxian, parlò con Yanshi sulla lettera di richiesta d’ammissione al Partito. Lei 

aveva consigliato anche a lui di scrivere una buona lettera di adesione, sebbene le condizioni 

attuali non fossero molto buone, tuttavia avrebbe potuto farsi notare prima 

dall’organizzazione di massa. Yanshi non sapeva cosa rispondere, Wanyu continuava a 

convincerlo, una persona doveva avere un ideale, una persona con gli ideali non è una persona 

comune, inoltre si doveva far sapere all’organizzazione che si stava impegnando per 

realizzare il suo ideale. 

Danjue non aveva parole. Wanyu si avvicinò a Yanshi per fargli compagnia e insieme presero 

quella lettera di adesione, per evitare la sua timidezza. Una cosa così nobile e sacra, come la 

richiesta di annessione al Partito, rese Wanyu estremamante intimidita, era molto desiderosa 

di avere un compagno accanto a farle coraggio. 

“Ma… ma non ricorda nemmeno che quello con cui mangiò domenica ero io. Lei… lei 

pensava che noi… noi ci stavamo vedendo per la prima volta.” Nei suoi occhi apparve 

un’espressione che indicava un sorriso divertito. 

“Lei ti vuole far scrivere una lettera al Partito, e tu? Cosa le hai risposto?” In quell’attimo 

Danjue sembrò avere il ruolo di una maestra dell’asilo. 

“Io… io ho solo riso e scosso la testa. Che potevo fare?” aprì la bocca e rise un po’, ma metà 

del suo volto era afflitto e rassegnato. 
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“Non ti preoccupare. Se la vedrai ogni giorno, l’accompagnerai, passerai con lei molto tempo, 

sicuramente si ricorderà di te.” Danjue espresse la sua idea al vecchio. 

Da quel giorno, Yanshi andava ogni giorno a fare visita a Wanyu. Lasciava molto presto casa 

di Ziye, per strada comprava qualche focaccina fritta, oppure dei paninetti al vapore oppure 

quattro, cinque tortini di riso. Quando andava da lei, Wanyu era sempre di ritorno dal 

fruttivendolo per prendere le verdure. I commercianti la conoscevano bene, quando Wanyu 

perdeva qualcosa alle loro bancarelle, la sera glie l’andavano a consegnare a casa, dicendo a 

Danjue: “La signora Feng è un po’ confusa!” Dopo un po’, Yanshi decise d’accompagnare 

Wanyu al mercato, per aiutarla a portare il cesto di bambù o le buste retate, aprirle l’ombrello 

quando pioveva. Di solito quando tornavano insieme nel vicolo, salivano nel palazzo e 

arrivavano in cucina, Danjue era in bagno. Il bagno era separato dalla cucina da un sottile 

muro, e sull’alto soffitto aveva una piccola finestra. Danjue spesso temporeggiava di 

proposito nel bagno, per ascoltare cosa si dicevano i due anziani genitori. 

Un giorno sentii mia nonna dire: ”Hai ragione, cambierò un po’ qui.” 

Yanshi rispose: “Non c’è bisogno che cambi, cancella alcuni caratteri e va bene così.” 

Wanyu disse: “Non va bene. I caratteri della richiesta d’adesione al partito devono essere più 

belli. Se si cancellano vuol dire che non sono belli, giusto?” 

Danjue ammirava sua madre, quel “Giusto?” lo aveva detto con un tono così dolce, così 

riservato, così puro e innocente. 

Yanshi, vedendo la riservatezza di Wanyu, rispose: “Giusto.” 

Wanyu disse ancora: “Le persone non possono non avere degli ideali, giusto?” 

Yanshi le rispose: “Anche la scrittura ha degli ideali. Guarda i giovani di adesso, in tutto ciò 

che fanno non hanno più ideali.” 

“I giovani.” Wanyu consolò Yanshi e consolò anche sé stessa, facendo un lungo respiro. 

Una volta Yanshi disse: “Wanyu, David Wei è morto, lo sai?” Yanshi voleva di sicuro testare 

la sua memoria, per vedere se si ricordava ancora di quel vecchio amico. 

“Morto?” fece Wanyu, con un tono non troppo sorpreso. Non voleva darlo a vedere a Yanshi, 

ma fondamentalmente non sapeva chi fosse quel David Wei. “Com’è morto?” 

“Durante la Rivoluzione Culturale è stato picchiato dalla fazione dei ribelli, il suo cervello si 

riempì di coaguli di sangue, fu sottoposto ad un intervento che andò bene, visse per molti anni 

discretamente, ma due giorni fa improvvisamente è morto.”  

“Davvero? Almeno non ha sofferto.”  
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Wanyu ripensò a quando Yanshi tornò a Shanghai, aveva intervistato alcune persone, senza 

ottenere molte informazioni. Di un noto personaggio democratico di cognome Ling, che nel 

1959 fu mandato al campo lavoro di Xinjiang, in cui vi morì nel 1971, ne venne sapere subito 

dopo essere tornato a Shanghai. 

Una volta Danjue, mentre era in bagno, sentì parlare Yanshi con Wanyu: “Hai insegnato tu a 

scrivere i caratteri a tua nipote? Niente male.” 

Wanyu non rispose. Era molto cauta a non far trapelare i segreti, da far capire che non si 

ricordava minimamente di avere una nipote. 

Dopo la Festa d’autunno del 1979, Danjue ricevette una telefonata da Danqiong e le disse che 

sarebbe venuta in Cina con tutta la sua famiglia per trascorrere il Capodanno cinese. 

All’epoca, Wanyu e Yanshi erano già molto intimi. 

L’aspetto di Wanyu subì una strana modifica. Un cambiamento graduale, come se, come la 

sua memoria assopiva cose e persone, il suo viso diventava chiaro e limpido. A volte, quando 

Danjue si svegliava nel cuore della notte, scopriva che Wanyu aveva preso improvvisamente 

le sembianze di un ringiovanimento di una decina d’anni. Wanyu andò a sedersi su una sedia 

fuori al balcone, sulle ginocchia reggeva un piccolo cestino, e, mentre sbucciava ad uno ad 

uno i fagioli per allontanare le sue preoccupazioni, ce li infilava dentro, e tutti i movimenti di 

quei fagioli erano come i suoi ricordi, i suoi desideri. La sua tranquillità e la sua grazia sotto il 

sole le davano un aspetto pittoresco, la sua pelle del viso era come cipria chiara, ben idratata. 

Quella Wanyu stava aspettando sé stessa, oltre che aspettare perpetuamente e infinitamente il 

ritorno di Yanshi, aspettava la visita di quell’uomo ogni giorno, come se quell’uomo le 

tenesse compagnia durante la sua stessa assenza. Non vi era modo di farle credere che, 

quell’uomo che l’accompagnava nell’attesa era proprio l’uomo che stava aspettando. A volte 

Danjue notava che Yanshi guardava intensamente Wanyu, lui non riusciva a comprendere 

perché la vita di questa donna andava indietro, questo andare indietro era così strano, strano 

ma bello. 

Da quello che Danjue aveva origliato e da quello che aveva chiesto direttamente a suo padre, 

aveva testato che la relazione tra lui e Wanyu degli ultimi sei mesi aveva fatto progressi. 

Wanyu tirava spesso fuori una scatolina laccata e con espressione e movimenti molto 

interessati ne apriva il coperchio. Nella scatola erano messe per bene in ordine tutte le lettere 

ad una ad una, legate a nastri in seta dai colori viola, blu scuro e rosso. Sopra ogni pacchetto 

di lettere vi era scritta una piccola annotazione, dei caratteri in mini formato: “1928-1933, 
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lettere di Yanshi da Washington, USA”, “ 1954-1956, lettere di Yanshi da Shanghai, prigione 

di Tilanqiao” .. da quello che dice Wanyu, tra “lettere dagli USA” e “lettere dalla prigione di 

Tilanqiao” non vi erano grandi differenze, entrambe avevano il significato di essere lontano e 

isolato, e potevano tenersi in contatto solo grazie alla scrittura. 

Wanyu disse a Yanshi: “Oh, queste sono tutte le sue lettere.” Parlandogli con un’espressione 

orgogliosa, soddisfatta. 

Tirò fuori incessantemente lettere da fargli vedere, Danjue stava facendo delle considerazioni 

sui motivi, che potevano essere due: il primo, non ricordava che, appena due giorni prima, 

glie le aveva già mostrate; secondo, aveva realizzato che quell’uomo, che spesso compariva in 

casa, provava per lei una speciale adorazione, così gli ripeteva sempre che la sua bellezza 

aveva già un proprietario. A volte, Yanshi chiedeva a Wanyu se poteva aprire quelle lettere 

per fargli leggere il contenuto. Ma immediatamente portava la scatolina laccata al petto e la 

stringeva, che potrebbe significare: Come puoi farmi una richiesta così impertinente? 

Finalmente un giorno, di propria iniziativa, prese le lettere e le aprì sul tavolo baxian. Yanshi 

poteva riconoscere la sua scrittura, quei tratti a volte scuri a volte chiari, tutti quei bei caratteri 

erano diventati irsuti. Ci aveva pianto sopra leggendole? E inoltre, quante volte aveva letto 

ogni lettera? Ogni volta che la leggeva, piangeva? 

Yanshi disse a sua figlia: “Per tua mamma non è affatto facile.” 

A volte, Yanshi e Wanyu andavano a fare due passi, e, quando il tempo era bello andavano 

anche al parco a fare un picnic. Wanyu disse a Yanshi: “Di certo bisogna avvicinarsi 

all’organizzazione. L’organizzazione spesso viene al parco a tenere delle piccole riunioni.” Se 

Yanshi le avesse chiesto: “Vi hai mai partecipato?” lei avrebbe risposto “Certo che vi ho 

partecipato! I capi invitavano frequentemente i non membri del Partito a partecipare.” Ma 

passato un istante, aveva già dimenticato completamente l’ordine e disse a Yanshi: “Non mi 

hanno approvato la richiesta d’adesione, così me la sono fatta da sola.” 

“Come hai fatto ad entrarci da sola?” chiese Yanshi. 

“Ho bruciato la lettera, ho fatto cadere la cenere nell’acqua e l’ho bevuta.” Disse 

solennemente Wanyu. “Non è importante come sono entrata al Partito, gli ideali sono più 

importanti, giusto?” 

Da ciò Yanshi riconobbe il comunismo. Il comunismo di Wanyu. Il comunismo meraviglioso, 

bello come una poesia, come un dipinto. Così semplice, persino monotono, monotono come 

tutte le dottrine che ti insegnano la virtù e la benevolenza. Quella dottrina dei fantastici ideali 
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fa sì che tutti gli uomini diventino puliti, belli, vestiti con camicie perfettamente bianche e 

pantaloni blu come il mare, indossando sciarpe rosso brillante, avendo negli occhi due palle 

dal riflesso del sole, nei capelli il soffiare del vento, sulle labbra poesie e canzoni, e per di più, 

una mentalità aperta sconfinata come una grande montagna o come l’oceano, che riesce a 

contenere tutto, ma non riesce a contenere te stesso. Gli uomini di questa dottrina vengono 

usati per realizzare molti obiettivi, ma non per realizzare i propri. Guardando tutti questi anni 

alle sue spalle, Wanyu per i propri ideali desiderava riparare le pratiche austere, le attitudini 

così scarse, la sua mancanza d’autostima. Lui soprattutto per questo l’amava profondamente, 

per il suo considerarsi inferiore e sofferente. Wanyu per tutta la vita si considerava inferiore, 

una donna così aggraziata ed eccellente come lei, mancava d’autostima, ecco cosa faceva 

soffrire gli individui. Tutte le cose e le persone, persino sui suoi ideali e i suoi credi, da cui era 

oppressa dovevano assumersi la responsabilità della sua mancanza d’autostima. Anche il suo 

Yanshi era stato uno tra quelli, ed anche la beneamata madre, per di più i capi, 

l’organizzazione, i suoi colleghi e persino i suoi studenti che Yanshi non conosceva.  

Ciò che più faceva amare Yanshi era il fatto che Wanyu non aveva mai realizzato tutte le 

persone e le cose che con lei erano state ingiuste, perciò non se n’era mai risentita 

dell’ingiusizia. Forse tutta questa ingiustizia era iniziata proprio con il suo Yanshi: quella 

prima notte di nozze sola, vuota, Wanyu già dall’età di diciannove anni aveva accettato le 

ingiustizie di Yanshi, che, comparata a tante altre ingiustizie, questa era la più grande. Se non 

Yanshi, chi altro sarebbe stato il capobanda?.... 

Yanshi comprese Wanyu, la comprese profondamente: in realtà era da moltissimo tempo che 

non aveva più bisogno di lui, tutti questi anni senza di lui, il suo compagno era il suo ideale. 

Anche se questo ideale non la trattava meglio di come la trattava Yanshi. 

Lui le stese la mano, abbracciando le esili spalle di Wanyu. Quelle spalle non erano cambiate, 

erano ancora esili come quarant’anni fa, ma più fredde e più calde, più comprensive e più 

condiscendenti, ecco perché più belle. Possibile che solo dopo una separazione durata più di 

venti anni, solo dopo aver rischiato una sentenza di morte sul campo di battaglia, sopportato 

la carestia, uomini che mangiavano gli altri uomini, riusciva ad apprezzare tale grazia?    
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CAPITOLO 6. 

COMMENTO TRADUTTOLOGICO 

 

Il commento traduttologico consiste in un'analisi di carattere descrittivo riguardo le scelte 

intervenute in corso di traduzione. La sua struttura è essenzialmente organizzata in blocchi: 

una parte di natura introduttiva sul concetto di traduzione, segue poi l'identificazione della 

tipologia testuale, l'individuazione della dominante, la descrizione del lettore modello e 

l'illustrazione della macrostrategia; e un’ultima parte in cui si procede con l'identificazione dei 

fattori specifici del testo di partenza attraverso la selezione di un corpus di esempi rilevanti 

delle microstrategie adottate nella stesura del testo di arrivo. 

Prima di descrivere il processo di traduzione che ha portato alla realizzazione del metatesto in 

analisi, è importante precisare che il prototesto142 non è stato tradotto totalmente. Si è deciso 

di tradurre, al fine di mantenere un’integrità narrativa, partendo dall’introduzione, procedendo 

con i primi due capitoli che meglio descrivono la difficile vita di prigione del protagonista, 

continuando con il terzo capitolo che ritrae il suo passato, facendo un balzo in avanti al 

settimo, undicesimo e dodicesimo capitolo del romanzo, che raccontano la fuga del 

protagonista dal campo lavoro e la vita da fuggitivo, concludendosi con i capitoli trenta, 

trentuno e trentadue, che mostrano le vicende familiari al momento del suo ritorno a casa, 

descrivono la gioia in seguito alla liberazione e l’angoscia nello scoprire che la sua amata è 

affetta da amnesia. Così facendo la narrazione degli eventi non risulta sconnessa ma lineare e 

dettagliata.  

La produzione del metatesto è stata realizzata solo grazie alla lettura del prototesto, al fine di 

comprendere meglio come argomentare la presente tesi, con lo scopo di scegliere un metodo 

traduttivo il più appropriato possibile143.   

                                                 
142

 All’interno di un processo traduttivo l’originale è detto <prototesto>, nel senso che si tratta del primo dei due testi in cui 

consiste il processo stesso. Il testo tradotto, invece, è detto <metatesto>, “il testo che viene dopo”. (Osimo Bruno, Manuale 
del traduttore. Guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 1998, p.29).  
143 

Newmark Peter, La traduzione: problemi e metodi, traduzione di Flavia Frangini, Milano, Garzanti, 1988, p.11. 
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6.1. Che cos’è la traduzione? 

Il termine traductio (e affini) accorpa in sé il significato diviso in tre categorie di parole: 

l’imitazione o emulazione, la conversione o spiegazione e la riespressione o il rendere. La 

parola inglese translation deriva dal latino translatum144.  

Roman Jakobson affronta il problema dell’interpretazione di un segno linguistico ricorrendo 

alla nozione di traduzione145. Il senso delle parole è un fatto linguistico, o semiotico. È 

necessario ricorrere a una serie di segni linguistici se si vuole far comprendere una nuova 

parola.  

Sia per il linguista che per il parlante comune, il senso di una parola altro non è che la 

trasposizione di esso in un altro segno che può essere sostituito a quella parola in un altro 

segno nel quale si trovi sviluppata più completamente.  

Secondo Jakobson esistono tre modi per interpretare un segno verbale: 

- La traduzione esolinguistica (o interlinguistica) o traduzione vera e propria è 

un’interpretazione di segni verbali per mezzo di un’altra lingua. 

- La traduzione endolinguistica (o intralinguistica), o riformulazione è 

un’interpretazione di segni verbali per mezzo di altri segni della stessa lingua.  

- La traduzione intersemiotica o trasmutazione è un’interpretazione di segni verbali per 

mezzo di segni di sistemi di segni non verbali146.  

In seguito, Torop ha ulteriormente ampliato la visione di Jakobson, che definisce la 

traduzione metatestuale come l’insieme di tutti gli elementi che concorrono a dare 

un’immagine al testo tradotto presenti al di fuori del testo stesso: note, introduzioni, 

cronologie, prefazioni, postfazioni, voci di enciclopedia, pubblicità, recensioni, critiche, così 

come la traduzione intertestuale l’insieme di rimandi, citazioni, allusioni, influenze consce e 

inconsce. Da qui il suo concetto di <traduzione totale>. Torop inoltre afferma che “il 

principale oggetto di studio della scienza della traduzione dovrebbe essere il processo 

traduttivo” visto che, come l’autore osserva, “dall’analisi di questo processo discendono le 

questioni più dibattute della scienza della traduzione stessa”147.  

                                                 
144

 Osimo Bruno, op.cit. p.3. 
145

 Jakobson Roman, Aspetti linguistici della traduzione, in Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 1994, p. 57. 
146

 Ibidem. 
147 

Torop Peter, La Traduzione Totale, a cura di Bruno Osimo, Modena, Logos, 2000, p. 7. 
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Un’ulteriore definizione ci viene data nell’introduzione di Umberto Eco, che risponde alla 

domanda “Che cosa vuol dire tradurre?” con: 

“La prima e consolante risposta vorrebbe essere: dire la stessa cosa in 

un’altra lingua. Se non fosse che, in primo luogo, noi abbiamo molti 

problemi a stabilire che cosa significhi “dire la stessa cosa”, e non lo 

sappiamo bene per tutte quelle operazioni che chiamiamo parafrasi, 

definizione, spiegazione, riformulazione, per non parlare delle pretese 

sostituzioni sinonimiche. In secondo luogo perché, davanti a un testo da 

tradurre, non sappiamo quale sia la “cosa”. Infine, in certi casi, è persino 

dubbio che cosa voglia dire “dire”  148. 

 

Cercando di dare una definizione a un’arte che vanta migliaia di anni di storia e che è in 

continuo mutamento, fonte di conoscenza e ponte tra le diverse culture del mondo, ci si rende 

conto che tradurre non è proprio “dire quasi la stessa cosa in un’altra lingua”, bisognerebbe 

infatti dapprima intendere qual è “la stessa cosa” e quanto può essere elastico quel “quasi”.  

Spesso potrebbe accadere che il metatesto non sia “functionally equivalent149” al prototesto. 

Quindi, se non fosse possibile dire la stessa cosa in una lingua diversa, una traduzione 

dovrebbe almeno mirare a capire il sistema interno di una lingua e la struttura di un testo dato 

in quella lingua e costruire un doppio del sistema testuale che possa produrre effetti analoghi 

nel lettore, sia sul piano semantico e sintattico che su quello stilistico, metrico, fonosimbolico 

e quanto agli effetti passionali a cui il testo fonte tendeva150. 

Tuttavia, ogni traduzione possiede un margine di “infedeltà”, che viene chiamato “residuo 

traduttivo”. Non è infatti possibile trasporre direttamente tutto ciò che possiede la lingua o la 

cultura di partenza in quella ricevente, le due versioni avranno sempre qualcosa che le 

differirà, sia al livello dei contenuti, sia stilisticamente, il traduttore è sempre costretto a 

sacrificare qualche elemento. Bruno Osimo lo definisce “residuo intraducibile”151.  

 

“Ogni traduzione, quindi, comporta una certa perdita di significato, per una 

serie di fattori. Provoca infatti una continua tensione, una dialettica, un 
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contrasto basato sulle limitazioni imposte da ciascuna lingua e la perdita 

fondamentale si ha in un continuo oscillare tra ipertraduzione (aumento dei 

dettagli) e ipotraduzione (aumento della generalizzazione)”152. 

 

La traduzione è altresì una forma di comunicazione scritta, in cui un emittente, dopo essersi 

messo in contatto con un destinatario, impiegando un codice comune ad entrambi, gli invia un 

messaggio che si inserisce all’interno di un contesto153.  

In questo sistema, il traduttore si assume la responsabilità di rappresentare la cultura di 

confine. È colui che è consapevole di trovarsi tra due culture, quella interna e quella esterna. Il 

traduttore de-codifica e trasforma, fa da ponte tra la lingua emittente e quella ricevente, spesso 

scomparendo. La sua produzione fluente fa sì che il lettore dimentichi che quel testo è stato 

tradotto, il traduttore diventa, come definisce Lawrence Venuti, “invisibile”154. 

Newmark, riguardo la fedeltà del traduttore, individua due metodi traduttivi: 

- La traduzione comunicativa, con cui il traduttore cerca di produrre sulla LA lo stesso 

effetto prodotto nell’originale della LP, 

- La traduzione semantica, con cui il traduttore cerca, tenendo conto delle sole 

restrizioni sintattiche e semantiche della LA, di riprodurre l’esatto significato 

contestuale dell’autore155.  

Prima di applicare uno dei due metodi alla traduzione de “Il criminale Lu Yanshi”, bisogna 

considerare la tipologia testuale e la funzione linguistica.  

 

6.2. La tipologia testuale 

Potremmo riunire le tipologie testuali prevalentemente in tre gruppi:  

- i testi espressivi, in cui il focus è rappresentato dal mittente (come i testi letterari);  

- i testi informativi, in cui il focus è dato dalla realtà extralinguistica (come i testi 

tecnici);  

- i testi vocativi, in cui il focus è da cercare nel destinatario (come i testi pubblicitari). 
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I testi "letterari" sono dunque caratterizzati dalla predominanza della funzione espressiva e 

una traduzione deve pertanto riproporre per quanto possibile lo "stesso" contenuto 

dell'originale, come nel caso del presente lavoro. 

Newmark aggiunge altre tre funzioni del linguaggio a quelle appena elencate: la funzione 

fatica, che cerca di mantenere un contatto con il proprio interlocutore; la funzione estetica, o 

poetica, riguarda la forma in cui il messaggio viene espresso; infine la funzione 

metalinguistica indica la capacità di una lingua di spiegare, nominare e criticare le 

caratteristiche della lingua stessa156.  

Il romanzo, oggetto di proposta di traduzione, rientra nei testi espressivi, in particolare tra i 

testi letterari. Peculiarità dei testi letterari è l’avere una realtà non oggettiva, bensì mentale, o 

meglio, basata sull’esperienza umana condivisa. Analogamente, si possono individuare 

ulteriori sottocategorie, aventi ciascuna un rappresentante prototipico, come traduzione di 

poesia, narrativa, biografia, storia, filosofia ecc157.  

Già Newmark aveva inoltre segnalato che i testi letterari si distinguono per l'importanza data 

alle "mental and imaginative connotations" (connotati mentali e dettati dall'immaginazione) a 

discapito delle "factual denotations" (denotazioni reali). I testi appartenenti alla "serious 

imaginative literature", letteratura seria e d'immaginazione, cioè poesia, novellistica, romanzi 

e opere teatrali, hanno una funzione espressiva che risiede nella mente di chi parla o scrive, 

volta a esprimere sentimenti o sensazioni.158 

A differenza di altre tipologie testuali, in cui il traduttore dispone di norma di testi paralleli 

nella lingua d’arrivo che fungono da punti di riferimento, nella traduzione letteraria il testo 

rappresenta un unicum irrepetibile che è di volta in volta necessario ricreare159 . La 

caratteristica linguistica che un testo letterario ha è riconducibile in massima parte alle 

caratteristiche dell’autore. Il traduttore è quindi orientato sull’autore e sul suo uso personale 

della LP.  

Bisogna inoltre considerare il testo come un sistema, al cui interno valgono delle regolarità 

vigenti. In esso distinguiamo le categorie di <testo aperto> e <testo chiuso>. 

Il testo chiuso non è destinato a una molteplicità di interpretazioni. Ci riferiamo a testi non 

letterari come un manuale di istruzioni, un orario ferroviario, un elenco telefonico. Per 
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produrre un testo del genere, l’autore mette in atto una strategia comunicativa elementare, che 

consiste nel convogliare informazioni precise al lettore modello. 

In un testo aperto, al contrario, avviene un continuo lancio di ipotesi interpretative e di 

verifiche, sulla base della competenza del lettore160.   

Nell’approccio tradizionale alla traduzione letteraria il traduttore ha infatti a che fare con testi 

<aperti>, dove sono possibili più interpretazioni e dove le “perdite” da una lingua all’altra 

sono inevitabili. Ogni traduzione del testo di partenza implica quindi una serie di 

compromessi tra contenuto e stile e differisce da altre possibili versioni, poiché la lettura 

dell’originale dà al traduttore la possibilità di mettere in risalto alcuni aspetti del testo di 

partenza a scapito di altri161.  

Definita quindi la tipologia di questo testo e la sua funzione, si procede con la ricerca dello 

stile, che è quel carattere particolare che l’autore dà al proprio testo. Determinare lo stile 

testuale può essere di grande aiuto in fase di traduzione. Gli stili possono essere svariati, 

addirittura Raymond Queneau, nel suo Esercizi di stili, ne conta fino a novantanove. Tuttavia, 

Osimo, sulla base del ricercatore Frantisek Miko, preferisce catalogare solo alcuni stili 

funzionali, adoperati nei maggiori ambiti sociali di comunicazione, fra cui: stile letterario o 

narrativo (basato sull’espressione di esperienze), stile colloquiale (basato sull’espressione 

orale con carattere soggettivo), stile scientifico (con forte formalismi), stile giornalistico (con 

uso di formalità, accuratezza di dati concettuali), stile saggistico (usato per esprimere concetti 

cognitivi), stile divulgativo (diffuso ampiamente nella didattica culturale)162, ecc. 

Per quanto riguarda Il Criminale Lu Yanshi, si può affermare che il prototesto appartenga allo 

stile narrativo, che si basa esprimendo le esperienze con cura, e, nello stesso modo, allo stile 

informativo, in quanto ha lo scopo di trasmettere informazioni relative allo svolgimento dei 

fatti narrati e in particolar modo informa il lettore riguardo la dura vita della società cinese ai 

tempi della Rivoluzione Culturale. 

 

6.3. Caratteristiche del prototesto 

In qualità di testo narrativo, rispecchia le caratteristiche di romanzo, ossia un testo molto 

lungo, più esteso dei normali racconti, ed è costituito dalla presenza di molti personaggi con 

un intreccio complicato. Tratta di vicende realistiche, anche se la storia è inventata. Pur nella 
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loro diversità tematica, linguistica ed espressiva, nella maggior parte dei casi, i testi narrativi 

come Il Criminale Yanshi, seguono uno schema unico. La struttura generalmente è data da: 

situazione iniziale, esordio o rottura dell’equilibrio, evoluzione della vicenda o 

peggioramento/miglioramento, ricomposizione dell’equilibrio e situazione finale. Il tutto può 

essere arricchito o meno da luoghi e personaggi diversi.  

La trama di questo testo esula da essere unica, bensì si hanno trame parallele, ossia gli eventi 

narrati riguardano diversi personaggi le cui vicende si collegano. Il narratore il più delle volte 

utilizza una presentazione diretta nella descrizione dei suoi personaggi, perdendosi spesso in 

descrizioni fisiche e morali, così come accade che i personaggi si presentino da soli o vengano 

introdotti da altri personaggi. Si è potuta rilevare una caratterizzazione dei personaggi su più 

livelli:  

-psicologica, quando l’autrice presenta il personaggio attraverso i suoi stati d’animo, le sue 

emozioni e le sue reazioni (nel caso della Beneamata madre, Feng Ziye);  

-culturale, quando il personaggio viene presentato attraverso il suo grado di istruzione, i suoi 

interessi culturali, le sue letture (David Wei); 

-sociale, quando il personaggio viene presentato attraverso la condizione della classe sociale a 

cui appartiene (Feng Wanyu, Liang Hulu, Wang Da); 

-ideologica, quando l’autrice presenta il personaggio attraverso la descrizione delle sue idee 

politiche o religiose (Danjue, il capitano Tan). 

Il ritratto completo del personaggio, però, tende a comprenderle tutte (Lu Yanshi). 

Per quanto riguarda il tempo della narrazione, l’autrice racconta gli eventi seguendo un ordine 

artificiale, non segue un ordine cronologico, inizia da un punto qualunque e poi mano a mano, 

arriva a spiegare tutto il resto (intreccio)163. Numerosi sono i casi di analessi (flashback), in 

cui l’autrice torna indietro per narrare eventi accaduti prima, e di prolessi (anticipazione), in 

cui l’autrice racconta eventi che accadranno in seguito. 

La narrazione per questo testo si potrebbe definire a focalizzazione zero: il punto di vista della 

narratrice onnisciente (Xuefeng) è illimitato, sa tutto dei personaggi e ne riferisce pensieri e 

sentimenti. 

I discorsi del presente prototesto sono vari e presenti più volte in diverse modalità: 

-discorso indiretto, in cui l’autrice riferisce i discorsi dei personaggi in terza persona 

attraverso un verbo; 
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-discorso indiretto libero, in cui l’autrice riferisce i discorsi dei personaggi in terza persona 

con le loro stesse parole, senza farle dipendere da un verbo; 

-discorso diretto, in cui i personaggi dialogano in prima persona, usando le virgolette; 

-monologo interiore, consiste nel riferire le cose che i personaggi pensano o dicono in prima 

persona parlando tra sé e sé; 

-flusso di coscienza, consiste nel riferire le cose che i personaggi pensano, anche in modo 

confuso, così come vengono alla mente. 

Il registro del protesto non è solenne né formale, anzi è piuttosto basso/colloquiale e 

informale con periodi semplici, tipici del linguaggio parlato, con presenza di espressioni 

dialettali e gergali.  

 

6.4. La dominante 

L’individuazione della tipologia testuale e la sua funzione aiuta a comprendere meglio 

l’intenzione dell’autore. Per una completa analisi traduttologica, però, è necessario 

individuare anche un elemento che Jakobson definisce con il termine dominante: “la 

componente sulla quale si focalizza l’opera d’arte; governa, determina e trasforma le altre 

componenti. È la dominante che garantisce l’integrità della struttura”164.  

Torop sostiene: 

 

(…) l’analisi traduttologia del testo non può limitarsi alla sua descrizione, per 

quanto dettagliata. La funzione dell’analisi traduttologia è l’individuazione della 

dominante, di quel livello o elemento al quale prima di tutto si consegue l’unità 

del testo165. 

 

La dominante è quindi una componente fondamentale nel processo di analisi della traduzione 

poiché su essa si basa la strategia traduttiva, oltre a cosa tradurre nel testo e cosa riportare nel 

metatesto. Si tiene conto, inoltre, di eventuali sottodominanti, in modo da costituire uno 

schema di priorità a cui attenersi, al fine di gestire il problema dei residui traduttivi.  

Spesso la dominante del testo di partenza può non coincidere con quella del testo d’arrivo, in 

seguito a modifiche operate da parte dell’autore per priorità o necessità traduttive.  
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Nel caso della presente tesi, la dominante del TA coincide con quella del TP ed è identificata 

nel tema stesso della storia, cioè il tentativo di testimoniare la storia, delineare le psicologie 

dei personaggi, da un lato gli intellettuali denigrati, dall’altro le sofferenze vissute dalle 

donne. Inoltre, bisogna ricordare che la scrittrice stessa del romanzo ha vissuto in prima 

persona le esperienze di cui racconta, in qualità di immigrata in continente straniero e in 

qualità di donna ferita. Si potrebbe affermare che il bisogno di raccontare al pubblico, rende la 

funzione espressiva del prototesto. Al tempo stesso, la piena comprensione degli accadimenti 

è esattamente il risultato che si vuole ottenere leggendo il metatesto realizzato e, per questo, di 

fondamentale importanza saranno le dinamiche tra i vari personaggi, i discorsi diretti, le 

dettagliate descrizioni psicologiche e degli ambienti. 

 

6.5. Il lettore modello 

Una prima definizione di lettore modello la fornisce Eco, che lo definisce come un modello 

possibile di lettore che suppone sia in grado di affrontare interpretativamente le espressioni 

nello stesso modo in cui l’autore le affronta generativamente166.  

Se l’autore è capace di creare una strategia più flessibile, il testo può essere letto in tanti modi 

diversi quanti potrebbero essere i suoi lettori empirici, che realizzano delle <condizioni di 

felicità>, testualmente stabilite, che devono essere soddisfatte perché un testo sia pienamente 

attualizzato nel suo contenuto potenziale167. 

In breve, il lettore modello è il destinatario della cultura ricevente, colui a cui viene 

indirizzato il testo. Il lettore, attraverso la sua abilità interpretativa, soddisfa l’autore nelle sue 

intenzioni. La collaborazione interpretativa fa parte del testo e il testo non è completo se non 

quando e come viene interpretato. 

Il lettore modello non è qualcuno in “carne e ossa” bensì un lettore-tipo, con un ruolo astratto, 

che è in grado di interpretare il testo in modo analogo a come l'autore l'ha generato. Differisce 

dal lettore empirico, che è la persona vera e propria che potrebbe leggere il testo. In questo 

caso, potrebbe non coincidere con il lettore modello.  

Nel caso de Il Criminale Yanshi, si potrebbe dedurre che il lettore modello del prototesto 

appartenga ad un pubblico eterogeneo di una fascia d’età dai 30 ai 50 anni. Per la precisione, 

considerando le radici cinesi dell’autrice Yan Geling ed anche la sua stabile residenza negli 
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Stati Uniti, in cui ha luogo la sua produzione letteraria, il lettore modello potrebbe essere 

l’individuo di nazionalità cinese che vive in America, così come in Cina, ma non è da 

escludere qualche appassionato di letteratura contemporanea esperto della lingua cinese così 

come un fedele appassionato dell’autrice stessa. Si potrebbe inoltre considerare che l’autrice 

abbia altresì individuato, come presunto lettore modello, il cinese di età avanzata che, 

leggendo in filigrana tra le pagine, può riscontrare le vicende storico-politiche subite dalla sua 

generazione in passato, situazione che combacerebbe perfettamente con l’intento dell’autrice, 

quello di risvegliare i ricordi e l’empatia umana. 

Per quanto riguarda il lettore modello del metatesto, il contesto culturale differisce da quello 

del protesto. Ma al fine di rendere il testo di partenza e quello d’arrivo equivalenti, si è 

pensato di individuare come lettore modello un individuo appartenente alla comunità 

linguistica italiana, appartenente a qualsiasi classe sociale, interessato all’argomento 

dell’immigrazione cinese negli Stati Uniti, alle vicende politiche del periodo maoista, alla vita 

di rieducazione al campo lavoro e alla psicologia femminile, ovvero tutto ciò che può 

interessare un lettore in riferimento agli aspetti culturali che caratterizzano il paese d’origine 

del prototesto, piuttosto che badare al semplice racconto delle vicende di una famiglia, 

sebbene nel metatesto non sia stata omessa alcuna informazione, ragione per cui, il traduttore 

si è fatto carico di valutare e colmare le relative differenze culturali.  

 
6.6. Analisi del processo traduttivo 
 

“È la prima operazione che si svolge sul testo, in seguito alla quale il traduttore 

può elaborare la propria strategia traduttiva e decidere quali sono gli elementi 

dominanti e quali i potenziali residui”168. 

L’identificazione della tipologia testuale, della dominante e del lettore modello hanno posto le 

basi per descrivere come si è deciso di analizzare il testo di partenza e quali macrostrategie e 

microstrategie si è pensato di adottare, per rendere consapevole il lettore sulle scelte delle 

strategie locali. 

In particolare, dopo aver rilevato le caratteristiche principali del prototesto, verranno illustrati 

in sequenza i fattori fonologici, lessicali, sintattici e culturali che hanno influenzato la 

presente traduzione.  
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6.7. Macrostrategia traduttiva 

Quando si parla di scegliere una macrostrategia traduttiva, ci riferiamo alla scelta del 

traduttore che lo guiderà e accompagnerà di volta in volta nell’identificazione dei problemi di 

traduzione del testo di partenza per riformulare una nuova situazione comunicativa, 

chiamando in causa tutte le abilità produttive interlinguistiche per raggiungere l’obiettivo che 

si è prefissato169.  

Per la traduzione di testi narrativi spesso può essere utilizzata, seppur in modo parziale, una 

strategia di “traduzione letterale”, nota come traduzione diretta, è tra i tipi di traduzione 

“parola per parola” più semplice, che prende forma in modo meccanico.  

Per i testi letterari può essere altresì usata una strategia traduttiva che, in modo più complesso, 

investe oltre al piano linguistico anche l'intero sistema sociale e culturale che ha prodotto una 

determinata composizione. Questo implica una profonda comprensione del contenuto della 

LP e una grande capacità nella resa fedele negli aspetti semantici, stilistici e di contenuti nel 

TA.  

Il metodo traduttivo che veicola nella lingua d’arrivo il significato del testo di partenza nel 

modo più diretto possibile, ossia mantenendo gli stessi costituenti fondamentali del testo di 

partenza e adottandone le strutture sintattiche e lessicali alle norme e convenzioni lessico 

grammaticali della lingua/cultura d’arrivo170.  

In seguito all’intensificarsi degli studi degli ultimi decenni e grazie alle teorie di pensiero di 

vari studiosi di storia letteraria, teoria della letteratura, linguistica, filosofia, retorica, 

semiotica, fino ai Translation Studies degli anni settanta, l’approccio al concetto di traduzione 

è andato sempre più sviluppandosi. L’idea comune dei linguisti si basa sul fatto che la 

traduzione implica la decodificazione del messaggio nella lingua di partenza e la sua 

ricodificazione nella lingua d’arrivo, per cui le difficoltà che il traduttore deve affrontare sono 

strettamente correlate al genere letterario cui il testo appartiene. Nel caso della traduzione di 

un testo letterario, essa richiede particolari e specifiche competenze interpretative ed 

espressive, che permettono una resa adeguata del testo.  

Su questa affermazione, la studiosa Susan Bassnett, ne La Traduzione. Teorie e pratica. 

formula un’eccezione. La traduzione di un testo in prosa è alquanto complessa e, al contrario 

di altri testi, non può prescindere dall’individuazione di temi e opposizioni che ne formano la 
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struttura narrativa. Secondo la studiosa, “Il traduttore deve dapprima determinare la funzione 

del sistema di partenza e trovare poi un sistema di arrivo che renda in modo adeguato quella 

funzione”171. 

Il sistema proposto dalla Bassnett, quindi, consiglia come affrontare la traduzione letteraria: 

dapprima leggere interamente il testo, poi individuare le unità traduttive e infine individuare 

la funzione delle tecniche e del tono utilizzati nel testo. È sbagliato pensare di parafrasare 

semplicemente il contenuto. Le frasi, al contrario, vanno tradotte come componenti di una 

complessa struttura generale, per cui il traduttore non può pensare di avanzare parola per 

parola, ma procedere sempre per blocchi172.  

Sono state formulate varie altre idee di pensiero sulla scelta del traduttore da compiere. Toury 

la definisce initial norm173, ovvero il traduttore dovrà fare una scelta iniziale e decidere quale 

principio seguire per la traduzione del suo testo. I principi di Toury da applicare alla 

traduzione sono essenzialmente due: 

-L’ adeguatezza, che prevede l’assoggettarsi al testo originale e alle norme che lo governano 

creando una traduzione che, da un lato, condivide le norme del testo originale e di quelle della 

cultura e lingua di partenza, dall’altro tuttavia comporterebbe la presenza di incompatibilità 

con le norme della lingua e cultura di arrivo; 

-L’ accettabilità, che prevede l’assoggettarsi alle norme attive nella cultura di arrivo, da un 

lato, dall’altro comporterebbe inevitabili cambiamenti rispetto al testo originale174.   

 

Newmark definisce, invece, i due approcci come: 

-Traduzione comunicativa, («reader-centered» o «target-oriented») che cerca di produrre sui 

lettori un effetto quanto più possibile vicino a quello ottenuto nei lettori originari; 

-Traduzione semantica, («author-centered» o «source-oriented») che tenta di rendere l’esatto 

significato contestuale del prototesto grazie alla precisione delle strutture semantiche e 

sintattiche della lingua di arrivo175. 

Per Venuti è una questione di: 
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-Addomesticamento, implica un̓adesione alle convenzioni letterarie, linguistiche, di genere 

della cultura di arrivo e avvicina quindi il testo tradotto al lettore; 

-Straniamento, implica un movimento del lettore verso gli aspetti culturali «altri» manifestati 

nel testo, in cui gli elementi «estranei» non vengono rimossi o normalizzati ma vengono 

invece esplicitamente manifestati176. 

 

Infine, Osimo riassume i due approcci molto semplicemente: 

“Ci sono due scuole nell'ambito della traduzione. Una sostiene che il lettore 

debba "inciampare" continuamente nel fatto che il testo è una traduzione, a 

causa delle concatenazioni desuete di parole, delle note del traduttore, delle 

parole straniere e degli elementi culturalmente inconsueti. Che, in altre parole, il 

lettore venga straniato dall'intervento del primo autore ed estraniato da quello 

del traduttore. L'altra scuola afferma che il lavoro del traduttore debba essere 

invisibile, che il lettore […] non debba nemmeno sospettare che si tratti di 

qualcosa di meno o di più che di un originale”177.  

 

Per quanto ogni teoria disponga di proprie specificità, si potrebbe affermare che le scelte 

sostanziali sono o quella di avvicinarsi maggiormente al testo di arrivo o quella di restare 

quanto più vicino possibile al testo di partenza. Tuttavia, in fase di traduzione, per il traduttore 

non è cosa affatto facile decidere drasticamente per quale optare. Spesso potrebbero rivelarsi 

entrambe inappropriate, questo fa sì che il traduttore, che desidera procedere prudentemente, 

opti per un principio di massima, cioè restando al centro tra TP e TA, senza perdere le 

specificità del primo e senza creare troppe informazioni estranee per la cultura del secondo. 

La scelta che è stata fatta, in questo caso, è stata quella di mantenere un equilibrio tra la 

cultura emittente e quella ricevente, in quanto, soprattutto a causa delle specificità culturali e 

linguistiche cinesi e italiane, si è preferito non seguire una netta distinzione tra i due approcci. 

Nelle prossime sezioni, verranno illustrate le microstrategie adottate accompagnate da un 

campione di esempi che dimostrino l’utilizzo delle scelte traduttive.  

 

6.7.1. Fattori fonologici 
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La fonologia è la scienza che studia i suoni di una lingua in rapporto alla loro funzione 

distintiva nella comunicazione linguistica178. 

Rientrano nella categoria dei fattori fonologici tutti i fattori che riguardano il suono della 

parola e i suoi aspetti ritmici. Tra la lingua cinese e la lingua italiana, si può dire che vi è la 

più grande discrepanza in materia di fonologia, in quanto i fonemi delle rispettive lingue sono 

totalmente opposti e non vi è quasi alcuna somiglianza. 

In particolare, in traduzione, si è esaminato tutto ciò che riguarda la sonorità del testo, come le 

onomatopee, le allitterazioni o le anafore.  

 

6.7.1.1. Onomatopee 

Le onomatopee (chiamate anche fonosimboli) sono parole o gruppi di parole invariabili che 

riproducono o evocano un suono particolare, come il verso di un animale o il rumore prodotto 

da un oggetto o da un’azione179. La lingua cinese spesso ne fa ricorso, per imitare 

acusticamente ciò che sarebbe difficile descrivere. Ricorrono comunemente in forma di verbo, 

nome o aggettivo.  

Come negli esempi: 

� “啪！”的一枪。 
“Bang!” fece la pistola180. 

� “突然听见远处刷拉刷拉的响声” 

“All’improvviso udì da lontano un fruscìo”181. 

�  “死去的牲口，呼啦啦地去找另一个去处落定” 

“Ogni cosa, sventolando, cercava una destinazione in cui cadere”182. 

� “青稞粒在饭盒里噼噼啪啪放小鞭的声音” 

“L’orzo di Qingke (…) faceva un rumore scoppiettante simile ai petardi”183. 

� “老几听着自己六十二岁的胸腔轰轰作响” 

“Quale vecchio poteva sentire rimbombare il suo petto da sessantaduenne”184. 
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� “老几就要这样气喘吁吁跑回去告诉婉喻” 

“Quale vecchio voleva raccontare ansimante a Feng Wanyu185”. 

� “听着“嘶嘶”声从听筒深处游来” 

“Sentendo lo scricchiolio in profondità del ricevitore186”. 
 
Nel primo caso si è deciso di utilizzare il suono onomatopeico dello sparo della pistola 

“Bang!” in quanto è un suono universalmente riconoscibile. Al contrario, nel secondo 

esempio si è preferito riportare la voce onomatopeica del verbo frusciare per riprodurre il 

suono simile alle foglie mosse dal vento, piuttosto che usare la riproduzione di un suono (es. 

Shhhhh), che altrimenti avrebbe abbassato il registro. Per 呼啦啦 hulala, che rappresenta un 

suono simile ad una bandiera svolazzante, si è pensato di usare il verbo sventolare posto al 

gerundio, anziché lasciare l’avverbio di modo reso in cinese con 地. Per 噼噼啪啪 pipipapa, 

si è deciso di adottare “rumore scoppiettante”, invece di inserire crack, clap, slap che 

altrimenti sarebbero stati, a primo impatto, di difficile lettura. 轰轰 honghong ha richiesto, più 

delle altre voci onomatopeiche, un’attenta riflessione. Poiché il rumore che intende descrivere 

è quello di un treno o un automobile in accensione, in questo caso invece, ci si riferisce al 

battito impazzito di un cuore nel petto, per cui si è adottata una voce onomatopeica italiana, 

ossia il verbo rimbombare, per descrivere un suono echeggiante profondo e duraturo. 气喘吁

吁 vuole esprimere un respiro affannato, in italiano si è reso con un aggettivo al fine di 

descrivere rapidamente il personaggio in preda all’affanno e all’ansia. Infine, 嘶嘶 sisi, che 

vuole riprodurre il suono di un sibilo, un fischio stridente, è stato sostituito con scricchiolio, 

poiché le interferenze alla cornetta telefonica spesso hanno le somiglianze con un cricchio in 

lontananza.    

 

6.7.1.2. Anafora 

L’anafora è una figura retorica sintattica che consiste nella ripetizione all’inizio di un verso o 

di un enunciato di una o più parole187.  

In quanto ripetizione, non sempre è possibile lasciarla nel testo di arrivo. Nel testo di Yan 

Geling sono presenti alcuni esempi di anafora: 
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� “汽车没完没了地载来背枪的人群。更是没完没了地载来手脚戴镣、穿黑色衣服的人群” 

“Le automobili trasportavano incessantemente gli uomini che avevano in spalla i fucili. E 
ancor più incessantemente trasportavano uomini vestiti di nero con catene a mani e piedi”188. 
 

� “连过目都不必，心里产生，心里完成，又在心里入库。” 
“Nel suo cuore produceva, nel suo cuore completava e nel suo cuore conservava”189. 

 
� “他再不回来就太晚了，太老了。老得爱不动了。” 

“Sarebbe stato troppo tardi e lui sarebbe stato troppo vecchio. Troppo vecchio per amare”190. 
 

� “这个店员话不好听，脸不好看” 

“Il modo di parlare di quel commesso non era affatto piacevole da ascoltare, la sua apparenza 
non era affatto piacevole da guardare”191. 
 

� “陆焉识是从婉喻这里认识了共产主义。婉喻的共产主义。这主义非常美丽” 

“Yanshi riconobbe il comunismo. Il comunismo di Wanyu. Il comunismo meraviglioso”192.  
 

In tutti i casi, si è deciso di lasciare nel testo d’arrivo le ripetizioni, al fine di sottolineare un 

concetto o un idea. Enfatizzare le espressioni quali “nel suo cuore” e “il comunismo” è servito 

a caricarli di significato. Anche per “incessantemente” e “troppo”, che già esprimono un senso 

di abbondanza, sono stati resi con le ripetizioni per sovraccaricare le emozioni del lettore.  

 

6.7.2. Fattori lessicali 

Il lessico è il complesso di vocaboli e delle locuzioni che costituisce una lingua193. All’interno 

di un sistema linguistico, i lessemi danno forma a diversi significati, grazie ai quali è possibile 

comprendersi e comunicare. Il lessico è quindi il modo di esprimersi, attraverso il quale 

possiamo cogliere l’estrazione di un individuo, il suo grado culturale. L’intercalare di un 

soggetto (battute, imprecazioni, espressioni fàtiche, slang) fa comprendere il suo modo di 

abitare la lingua e renderla viva in base alle proprie esigenze comunicative. 

 Gli aspetti lessicali del testo da tradurre sono l’ostacolo di primo acchito più grande per il 

traduttore perché costituiscono il primo riscontro dei contenuti di un testo e dell’abilità meta 
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cognitiva del traduttore, ossia della sua capacità linguistica e specialistica di tradurre quel 

testo194. 

Tradurre il lessico, quindi, si configura come un’impresa affatto facile, soprattutto se le lingue 

sono molto diverse, come nel caso del cinese e dell’italiano, che hanno davvero pochi punti in 

comune. 

In particolare, nelle successive sottosezioni verranno analizzate le unità lessicali di più 

difficile traduzione, ovvero i nomi propri di persone, i nomi comuni per descrivere il grado di 

parentela, il lessico specifico della sfera militare, i toponimi, i realia e infine le espressioni 

idiomatiche, i cosiddetti chengyu. 

 

6.7.2.1. Nomi propri 

I nomi propri incontrati ne Il criminale Lu Yanshi sono stati numerosi. La scelta lessicale 

traduttiva che è stata fatta, seguendo il consiglio di Osimo, è stata riportare la translitterazione 

(la trasmissione di lettere di una parola straniera mediante lettere dell’alfabeto della cultura 

ricevente) e la trascrizione fonetica (rendere possibile a chiunque conosca l’alfabeto latino la 

pronuncia più o meno corretta delle parole scritte originariamente in alfabeti diversi da quello 

latino)195.  

Per questa ragione si è scelto di usare la trascrizione standardizzata ufficiale della Repubblica 

Popolare Cinese , detta pīnyīn 拼音 , come da prassi nella traduzione dei testi cinesi. Quindi, 

la maggioranza dei nomi propri, essendo tutti i personaggi di nazionalità cinese, è stata 

tradotta ricorrendo alla trascrizione standard pinyin.  

Il caso esule da trascrizione, nonché il più evidente, è stato tradurre 老几 Laoji, come Quale 

vecchio. Davanti a questo caso il traduttore si è soffermato più volte prima di scegliere il 

nome più adeguato. La scelta è stata fatta secondo il seguente criterio: dapprima si è tradotto 

alla lettera老陆 Laolu come Vecchio Lu, poi老卷 Laojuan come Vecchio riccio, per riferirsi 

ai nomignoli dati al protagonista: una persona di età avanzata con i capelli ricci. In seguito la 

storia racconta precisamente di come il protagonista sia stato erroneamente chiamato Laoji 

(che in cinese potrebbe significare Che vecchio?/ Vecchio chi?) e da quel momento in poi e 

per tutta la durata del suo isolamento, il protagonista verrà chiamato Quale vecchio, per 
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scherzare con i compagni di prigione e per svignarsela dagli incarichi. Per questa ragione il 

nome è stato tradotto in base all’aneddoto che il narratore ha raccontato196.  

Altra eccezione è stata fatta per刘胡子 Barbone Liu, in cui il traduttore, invece di lasciare la 

trascrizione Liu Huzi, ha preferito tradurre 胡子 Huzi in “Barbone”, poiché nel testo emerge 

la descrizione fisica del personaggio che si distingue per una possente barba lunga. 

Altra eccezione che potrebbe catturare l’attenzione è aver tradotto 大卫·韦  come David Wei: 

invece di 大卫 Da Wei, si è preferito usare il nome inglese David, conservando invece韦 Wei 

come cognome. Anche questa scelta è stata fatta in seguito alle notizie riportate nel testo. Il 

compagno di studi del protagonista, pur essendo cinese, una volta trasferitosi a Washington, 

ha preferito adottare un nomignolo americano, piuttosto che conservare l’appellativo cinese 

che mostrava la sua cultura di provenienza. 

Originariamente si era pensato di modificare anche il nome della compagna di università del 

protagonista, 望达 Wangda, nel nome italiano Vanda, poiché la ragazza è di nazionalità 

italiana. In seguito l’idea è stata abbandonata, in quanto non era soddisfacente ai gusti del 

traduttore in riferimento alla sonorità del nome nel contesto. 

 

6.7.2.2. Nomi comuni e rapporti di parentela 

Un’ennesima difficoltà incontrata in fase di traduzione è stata quella di attribuire a ciascun 

personaggio un titolo, in rapporto al grado di parentela con gli altri personaggi. I principali 

nomi utilizzati sono stati男人 nanren, 继子 jizi e阿哥 age per riferirsi al protagonista. 男人, 

tradotto letteralmente vorrebbe significare “l’uomo di casa”, in genere per riferirsi al marito 

della famiglia. In questo romanzo però, dato che il protagonista è privo dei veri genitori ed è il 

maggiore tra i due fratelli, si è tradotto con “Figlio maggiore”. Ma il protagonista è anche 

definito più volte nel romanzo con 继子, che vorrebbe significare “figlio adottivo”, in quanto 

cresciuto da un’altra madre. Si è deciso invece di chiamarlo “Figliastro” per evidenziare il 

legame (o meglio, la mancanza di legame) tra lui e la donna che l’ha cresciuto, la quale viene 

indicata sul testo con妇人 furen, che generalmente è un termine per riferirsi a una donna 

sposata. Il traduttore ha invece pensato di definirla “Matrigna”. 阿哥 è l’appellativo del 

protagonista durante i discorsi con sua cugina. Il traduttore, invece di lasciare il senso cinese 

di “fratello maggiore” ha preferito sostituirlo con “cugino”. 
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Nel prototesto più volte è apparso il pronome informale 老子 laozi, nel quale si è già parlato 

nella nota dieci della traduzione. Esso vuole esprimere un grado di superiorità tra coloro che 

parlano. In genere è il padre che si esprime ai figli in questo modo, per sottolineare una forma 

di rispetto. Nel testo invece, è emerso più volte nei discorsi diretti di un ragazzino prepotente, 

Liang Hulu, che parlava agli altri prigionieri definendosi 老子 , per farsi rispettare. In 

traduzione si è semplicemente tradotto come io (parlante) 197. 

Per comprendere il nome comune bisnonna, 太祖母 tai zumu, il traduttore ha consultato un 

madrelingua cinese, in quanto, porre il 太 davanti il nome è un’espressione tipica del parlato. 

In italiano si è preferito semplificare con “zia” i complicati appellativi di rapporti di parentela 

cinesi come 姑母 gumu (zia paterna, sorella di padre), 姑姑 (zia paterna, sorella di padre in 

tono informale), 三舅妈 (terza prozia).  

Il caso che ha fatto riflettere il traduttore è stato小姐 che vorrebbe significare “signorina”. 

Nel contesto invece, visto che si parlava di un futuro incerto per la protagonista Danjue, 

penalizzata dalla situazione del padre in carcere e lasciata dal fidanzato, si è tradotto come 

“zitella”. 

 

6.7.2.3. Toponimi 

Generalmente, i nomi che si riferiscono a luoghi, come per i nomi propri, rimangono nella 

forma in cui sono noti nella cultura emittente, a meno che nella cultura ricevente non sia 

diffusa una variante locale198. Anche i nomi propri dei luoghi, fiumi, laghi, montagne ecc. 

sono riportati nel metatesto seguendo la trascrizione fonetica (静安寺 Tempio di Jing’An, 鸭

绿江 Fiume Yalu, 青藏公路 Strada Qingcang). I toponimi che possiedono una traduzione 

standard e noti in tutto il mondo sono stati lasciati tale (华盛顿  Washington, 乔治城 

Georgetown, 耶鲁 Yale,普林斯顿 Princeton ecc.). 

Si è preferito usare invece l’inglese nel metatesto per definire quei toponimi assenti nella 

cultura d’arrivo, ovvero non presenti nell’italiano, come nel caso di: 赫德路 strada Robert 

Hard e城隍庙 Town God’s Temple, poiché non si è trovato un corrispettivo ufficiale nella 

lingua italiana e il contesto delle vicende, ossia la città di Shanghai, ha tutt’oggi mantenuto 

nomi in stile occidentale. 
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6.7.2.4. Lessico specifico 

Il prototesto è ricco di lessemi appartenenti alla sfera militare, penitenziaria e politica del 

tempo. In fase di traduzione, prima della scelta dei giusti corrispettivi, è stato necessario fare 

ricerche in merito alle categorie militari per comprendere affondo il grado di ciascun 

personaggio all’interno delle armate cinesi. Il traduttore ha inoltre consultato un’enciclopedia 

italiana per individuarne il corrispettivo in lingua d’arrivo. In appendice si può consultare un 

elenco dei lessemi più frequenti. 

 

6.7.2.5. Linguaggio trasgressivo 

Il linguaggio trasgressivo viene applicato al discorso seguendo una regola generale di 

accettabilità degli enunciati, che non dipende dal loro contenuto, ma dal contesto (luoghi, 

persone, tempi e modi) in cui avviene l’enunciazione. 

Federico Madaro, infatti, ritiene: 

“ In una stessa giornata mi sento autorizzato a dire al bambino di fronte: “Non si 

fa la popò nei pantaloni!”, non oso dire alla custode: “C’è odore di cacca per le 

scale”; comunico al dottore: “Le feci sono regolari”, ma impreco con l’amico 

davanti al televisore: “Merda! Il rigore non c’era”.”199   

 

Per linguaggio trasgressivo Madaro intende non solo gli insulti, atti di minaccia diretta 

all’ascoltatore, ma anche tutti quegli enunciati che possono costituire una minaccia per 

l’equilibrio conversazionale, come imprecazioni, maledizioni, interiezioni e riferimenti ad 

argomenti tabù200. 

Ne Il Criminale Lu Yanshi il linguaggio trasgressivo è assai frequente, concentrato in maggior 

modo nella prima parte del prototesto, ossia il periodo in cui il protagonista vive la vita di 

prigione. Il linguaggio gergale è d’uso comune, tipico di un certo livello sociale, appartenente 

ad una specifica classe, gruppo, in questo caso, quello dei lavoratori del campo lavoro. 

Vengono riportati di seguito alcuni esempi di linguaggio trasgressivo: 

� 说操，老陆，毛主席真给那个电影起名字了？ 
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“Dannazione, Vecchio Lu, il nome di quel film glie lo ha dato il presidente Mao?”201 

� 狗日老陆 

“spregevole Vecchio Lu”202 
 

� 想看看她是怎么长的，这么像狗日老陆！ 

“A guardarla bene, come somigliava a quella carogna del vecchio Lu!”203 

� 老陆你他奶奶的信得过我吧？ 

“Vecchio Lu, dannazione, ti fidi di me?” 

� 狗日的老几，你也配有那么个闺女！ 

 “Bastardo di un vecchio, come fa a meritarti tua figlia!” 

� 还走不走人了？叫人趟你的尿走路呢？！ 

“Te ne vai o no? Le persone devono calpestare il tuo piscio?” 

� 咋不冻掉你那驴鞭子？ 

“Perché non fai congelare il tuo uccello?” 

� 他大老远就开骂，骂老几偷懒，懒鸡巴日的… 

Da lontano iniziò a rimproverare Quale vecchio dicendogli di essere scansafatiche, con 
l’uccello moscio… 

� “你妈偷人——七八九十！我给你报数了吧？” 

“Porca miseria! Sette, otto, nove, dieci, adesso ho contato!” 
 

Come si potrà notare, quasi tutto il linguaggio scurrile viene pronunciato nei discorsi diretti, 

tra persone di basso rango. La scelta traduttiva di 狗日 è stata varia e formulata varie volte in 

modi differenti, trattandosi di un insulto il traduttore ha pensato di variare i termini 

avvicinandosi molto alla cultura ricevente. Fedele è stata la traduzione di 奶奶 , ovvero 

Dannazione, largamente usato nella cultura emittente e anche in quella ricevente. Per quanto 

riguarda 你妈 , la cui traduzione sarebbe stata “Tua madre”, il traduttore ha preferito 

abbandonare l’idea di una traduzione letterale e riportarne, invece, il contenuto in maniera 

meno offensiva, imprecando in tono astratto, senza riferimenti alla seconda persona. 

 

6.7.2.6. Realia 

I realia in traduttologia sono parole che denotano cose materiali culturospecifiche204. Tra 

queste parole si incontrano denominazioni di elementi della vita quotidiana, della storia, della 
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cultura ecc. di un certo popolo che non esistono presso altri paesi e luoghi. Rappresentano, 

quindi, elementi di colore locale e storico.  

Questi elementi rappresentano una delle maggiori sfide con le quali si trovano a fare i conti i 

traduttori. Il problema a cui i realia danno luogo in ambito traduttivo, deriva dal fatto che la 

comunità culturale ricevente non ha idea della denotazione, o significato obiettivo, dei 

concetti esistenti nell’altro ambito culturale, né tantomeno della loro connotazione. 

I realia possono essere suddivisi in gruppi, tra essi distinguiamo i realia geografici (geografia 

fisica, meteorologia, biologia), realia etnografici (vita quotidiana, arte, religione, moda, 

misure e monete) e realia che riguardano la sfera politica.  

La strategia traduttiva dei realia, si riduce essenzialmente a due alternative: o la trascrizione o 

la traduzione. Nel caso delle unità di misura, come 块 Kuai, 斤 Jin, 亩 Mu, il traduttore ha 

optato per lasciare nel metatesto i termini della lingua cultura di partenza, spesso aggiungendo 

delle note a piè di pagina per spiegare al lettore di cosa si sta parlando e la corrispondenza con 

le unità di misura della lingua cultura205.  

Anche in riferimento a termini che possiedono già un nome proprio, come nel caso di feste 

tradizionali (重阳 Festa del doppio nove), opere (石头记 Shi tou ji Il sogno della camera 

rossa), danze popolari cinesi (秧歌 Yangge), eroi (黄继光 Huang Jiguang) e personaggi del 

passato (蒋 Jiang Chiang Kai-Shek) il traduttore ha preferito lasciare la trascrizione pinyin e 

mettere in nota la spiegazione al lettore.  

Laddove il traduttore ha optato per la traduzione del termine nella lingua cultura d’arrivo si è 

trattato di una scelta ponderata: per una maggiore rapidità e fluidità nella lettura, ha preferito 

dapprima tradurre il termine con una definizione quanto più vicina possibile al termine del 

prototesto, come nel caso di 七律 ottavina, così da far intendere in rapidità al lettore a cosa ci 

si riferisce, ossia un tipo di poesia, fermo restando che il traduttore ha comunque apportato 

una nota esplicativa qualora il lettore fosse interessato ad approfondire la conoscenza del 

termine in questione. Per quanto riguarda il termine 包子 Baozi, invece, il traduttore non ha 

ritenuto necessario apportare una spiegazione in nota, poiché nel testo la parola Baozi viene 

introdotta con “Era un baozi alle verdure e anche un baozi di porri”, il che lascia già intendere 

al lettore che ci si riferisce a un particolare cibo della cultura. Stessa strategia per中山装 
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Giacca alla Mao, il traduttore non ha inserito una nota in quanto si è ritenuto esaustivo 

scrivere Giacca per far comprendere anche ai lettori estranei all’abbigliamento tradizionale 

cinese, che ci si riferisce ad una giacca maschile.  

 

6.7.2.7. Chengyu 

Ogni lingua si caratterizza nel possedere espressioni, modi di dire, proverbi, spesso con 

struttura fissa. Nella lingua cinese le espressioni idiomatiche vengono chiamate chengyu, si 

compongono solitamente di quattro caratteri e vengono usati per innalzare il registro.  

A tal proposito, una buona nozione viene fornita nel Thinking Chinese Translation di Pellatt e 

Liu:  

“The use of chengyu is not exclusive to literature. They may be used in 

speeches, advertisement, and many other text types, but their concision is ideal 

for creative writing in that they trigger the reader’s imagination. They may be 

used in varying grammatical context. They are often literary or historical 

allusions”206. 

 

Solitamente i chengyu derivano da aneddoti della tradizione cinese del passato, che non hanno 

alcuna corrispondenza con i proverbi della cultura d’arrivo. Perciò la scelta traduttiva si limita 

essenzialmente o alla trascrizione nella lingua d’arrivo, la quale risulterebbe forse 

incomprensibile al lettore che, potrebbe capitare, sia totalmente estraneo alla linguacultura 

emittente, oppure al tentativo di una traduzione alla buona, volta a spiegare cosa ci si riferisce, 

ma anche questa soluzione potrebbe avere riscontro negativo, in quanto abbasserebbe il 

registro e la traduzione sembrerebbe come interrotta da un intercalare. Pellatt e Liu 

sostengono: “The best solution might be in not translating it directly, but manipulating the 

text so that the meaning is there in the context”207. 

Tuttavia, le frasi idiomatiche sono materiale essenziale della lingua cinese e non possono 

essere trascurate. I chengyu incontrati nel presente testo sono stati molteplici, di seguito verrà 

riportato un elenco di espressioni idiomatiche con seguente spiegazione traduttiva.  
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York, Routledge, 2010, p. 144. 
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- Xiāngkè xiāngshēng相克相生: 蓄意以它的寒冷多霜疾风呵护经它苛刻挑剔过的花草树木，

群马群羊群狼，以及一切相克相生、还报更迭的生命。Le piante, i fiori, gli alberi, i 

cavalli, le pecore e i lupi che dovevano sopravvivere alla tempesta di gelo venivano 
selezionati rigidamente dalla natura, secondo il principio della legge di generazione 
reciproca e mutuo superamento, così da garantire loro una vita futura208.  
 

Come anticipato in nota nella traduzione, 相克相生  è un antico principio cinese molto 

utilizzato nella cultura cinese, dal campo della medicina tradizionale cinese alle arti marziali. 

Esso spiega il rapporto che intercorre tra i cinque elementi (fuoco, acqua, terra, metallo, 

legno), ossia la creazione e la distruzione. In questo caso è stato opportuno fare delle ricerche 

per capirne il senso, prima di renderlo nel testo d’arrivo. Si è cercato tuttavia di fornire una 

traduzione quanto più vicina alla sua definizione cinese, attraverso un’espansione volta a 

chiarirne il suo significato: “il principio della legge di generazione reciproca e mutuo 

superamento”. È chiaro che, parlando di agenti atmosferici, piante, fiori e animali, il lettore 

potrà facilmente immaginarne il senso.   

 

- Kàoshānchīshān 靠山吃山: 黑潮一般的人群漫入绿色大漠，只带着嘴来，本着“靠山吃山”

信念来吃草漠，吃海子，吃溪流，自然包括吃大荒草漠上一切活物。Questa gente 

entrava nella distesa verde come ondate di mare nero, portando con sé solo la bocca con cui  
mangiare, essi seguivano il principio “chi vive in montagna, vive di montagna” per cibarsi in 
prati, laghi, correnti, e naturalmente includendo ogni essere vivente dell’enorme distesa. 
 

Questo proverbio vuole indicare fare il miglior uso delle risorse locale. In fase di traduzione si 

è tradotto con un’espressione molto semplificata: “chi vive in montagna, vive di montagna” 

per far indurre il lettore a capire che gli abitanti di montagna si cibano di ogni qualsiasi essere 

vivente si possa trovare nell’habitat.   

- Tánhǔsèbiàn谈虎色变 : 这是我祖父陆焉识和同类们被迫进犯大草漠的第四个年头，正值

人吃兽的大时代，活物们被吃得所剩无几，都是“谈人色变”。Era un’epoca in cui gli 

uomini si nutrivano di bestie, e le divoravano senza lasciarne nemmeno un ossicino. È proprio 
il caso di dire: “sbiancare in volto al solo sentir parlare dell’uomo”209. 

 

In questo caso, l’autrice ha inventato un nuovo chengyu, 谈人色变. Il proverbio tradizionale, 

谈虎色变, indica diventare pallidi solo a sentire nominare qualcosa di cui si ha paura. Ma in 
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 Si veda nota 111 nella traduzione, sezione 5.1. 
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 Si veda nota 112 nella traduzione, sezione 5.1. 
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questo caso, non è l’uomo ad aver paura dei predatori, bensì gli animali ad aver paura del 

fucile dell’uomo. La traduzione fatta è stata fedele all’originale, sostituendo “uomo” alla 

“tigre”. 

  

- Cháyán guānsè 察言观色, jiànfēngshǐduò 见风使舵: 五个“去”字为他赢得了时间——察言

观色、见风使舵所需要的时间，容他根据邓指的反应及时编辑修正下文的时间。Al 

quinto “andare” aveva guadagnato tempo per osservarlo e capirne le intenzioni, il tempo 
necessario per girare il timone a seconda del vento, in base alla reazione dell’ufficiale Deng, 
avrebbe avuto il tempo di correggersi.  
 

Questi due chengyu sono stati trovati uno dopo l’altro. Il primo significa osservare 

attentamente qualcuno per indovinarne le intenzioni, il secondo significa girare il timone a 

seconda del vento. Si ferisce al protagonista, quando, intimorito dal capitano di prigione, 

riesce a farsi furbo: osservandolo riesce a capire il suo umore, così da riuscire a travisare le 

sue intenzioni per non farlo adirare. In italiano, la resa del primo è stata pressoché uguale: 

osservarlo e capirne le intenzioni. La resa del secondo invece è stata orientata più verso un 

modo di dire comune della lingua italiana: per girare il timone a seconda del vento, che 

esprime lo svolgimento di un azione per convenienza.  

 

- Yúnyún zhòngshēng 芸芸众生: 儿子和大女儿都是正常人，芸芸众生一分子。Il figlio e la 

figlia maggiori sono entrambi persone ordinarie, una piccola frazione dei comuni mortali210. 
 

Come anticipato in nota centoventicinque della traduzione, 芸芸众生 è un antico pensiero 

buddista, che vuole esprimere l’uguaglianza tra tutti gli esseri viventi. In fase di traduzione si 

è preferito semplificare il concetto, preferendo la resa “comuni mortali” per riferirci a due 

persone comuni all’interno della società.  

 

- Fùrénzhīrén 妇人之仁 : 前解放军指挥员为自己的妇人之仁臊死了 Il precedente 

comandante dell’Esercito di liberazione popolare per propria benevolenza femminile morì di 
vergogna.  
 

Indica avere eccessiva clemenza, essere teneri di cuore. In italiano si è reso con “per propria 

benevolenza femminile” rispettando la struttura del cinese e far capire al lettore che il soggetto 

di cui si parla era particolarmente incline all’affetto femminile.  
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 Si veda nota 125 nella traduzione, sezione 5.3. 



184 
 

 

- Shēnmíngdàyì 深明大义: 一个深明大义的女人就这样树立在焉识面前。La donna, 

capace di distinguere il giusto e lo sbagliato, così si stabilì davanti a Yanshi.  
 

Questo modo di dire, nel cinese è stato reso come un aggettivo. In italiano invece, si è 

preferito separare il periodo con una virgola. “capace di distinguere il giusto e lo sbagliato” 

indica avere senso di responsabilità. 

 

- Yúgōng yíshān 愚公移山: 他们的活儿是愚公移山，把准金属碎块搬到三辆马车上。Il 

loro lavoro era come Yu Gong quando spostava la montagna, i frammenti di metallo venivano 
trasportati con tre camion211.  
 

Questo proverbio è tra i pochi esistenti sia nella lingua cultura del TP che in quella del TA. 

Indica infatti il noto proverbio “volere è potere”. In italiano invece, il traduttore ha deciso di 

lasciare il significato letterale delle parole: “Yu Gong sposta la montagna”,per rendere il 

senso di lavorare sodo per ottenere qualcosa. La storia di Yu Gong serve ad enfatizzare 

tenacia, perseveranza e determinazione per superare qualsiasi difficoltà.  

 

- Chìshǒu-kōngquán 赤手空拳: 它们当然不会让他表示亲善，但它们对人不像这里的其他

牲畜，惹不起躲得起。也许它们看到的只是一个赤手空拳的老叫花子，领头的马带领

马群想朝我祖父冲过来。Forse avranno pensato che quel vecchio fosse un mendicante solo 

e disarmato, il cavallo a capo della mandria corse verso di lui, non bruscamente, solo 
accelerando un po’.  

赤手空拳 significa avere le mani vuote, non possedere nulla. In questo caso, il traduttore ha 

sostituito il senso, inserendo “disarmato”. 

 

- Gōngdé wúliàng功德无量: 到那时，陆焉识博士还觉得自己干了件功德无量的事。

Allora, il dottor Yanshi avrebbe pensato di sé di aver fatto una grande azione di sconfinata 
beneficienza. 
  

Il traduttore ha parafrasato il modo di dire. Letteralmente 功德无量 indica avere un’attitudine 

di immensa virtù. In questo caso è stato riportato il concetto con “sconfinata beneficienza”.  
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- Dōnglā-xīchě 东拉西扯: 他听见司机跟他东拉西扯，却不能张口回答，因为嘴里的口水

泛滥，他的嘴唇紧闭还关不住闸，还要从两个口角向外溢。Ascoltava l’autista parlare 

senza sosta, ma non riusciva ad aprir bocca per rispondergli, poiché la sua bocca straripava 
di acquolina.  

Anche qui si è trovata una frase adatta alla sostituzione letterale di “Parlare di tutto e niente” 

con una generica “parlare senza sosta”, da far capire al lettore che l’autista parla ad uno 

sconosciuto solo di argomenti di circostanza.  

 

- Chéngrén zhīwēi 乘人之危: 这个店员话不好听，脸不好看，倒没有乘人之危的坏心。Il 

modo di parlare di quel commesso non era affatto piacevole da ascoltare, la sua apparenza 
non era affatto piacevole da guardare, ma non aveva cattive intenzioni di approfittarsi di 
qualcuno in difficoltà.  

In questo caso il chengyu è stato semplificato: “approfittarsi di qualcuno in difficoltà” 

anziché “assumere una posizione di vantaggio a scapito di qualcuno in condizioni precarie”.  

 

-  Pēngránxīndòng 怦然心动: 她此刻不知道，正是她的这份安静让我祖父每每想到就怦

然心动。Proprio perché mia nonna era così calma, mio nonno aveva spesso il batticuore.  

Altra semplificazione è stata fatta per怦然心动, anziché la traduzione letterale “palpitare di 

entusiasmo” si è sostituito con una semplice parola: “batticuore”. 

 

- Yán zhèn yǐ dài严阵以待: 冯子烨在三十分钟之后到达，摘下口罩，露出一张严阵以待

的脸。Fang Ziye arrivò dopo mezz’ora, si tolse la mascherina e mostrò un volto sul chi va là. 

 

Caso di parafrasi è stato per 严阵以待, il cui significato è mostrare un atteggiamento pronto 

al combattimento. Si è preferito esprimere il concetto attraverso una descrizione: un volto 

“sul chi va là”. 

 

- Diūsān-làsì 丢三落四: 从何姓女人的话里听起来，她跟婉喻是熟识之极的，好多次婉喻

上她家补习，都是丢三落四的，这把伞就是两个多月之前丢在她家的。Era stata molte 

volte a casa sua a dare ripetizioni e, essendo un po’ smemorata, era da più di due mesi che 
aveva dimenticato l’ombrello a casa sua.  

In questo caso il significato di丢三落四, “avere la zucca vuota” sembrava una soluzione 

eccessiva per descrivere la protagonista, una persona affetta di Alzheimer. Così, per indicare 

la donna che dimenticava ogni cosa, è stato usato l’aggettivo “smemorata”. 
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- Xiānyī wéi mìng相依为命: 她又是抽泣又是指控，这么多年难道不是她丹珏在陪伴母亲，

和母亲相依为命相濡以沫？Mentre singhiozzava, la accusava: l’aveva sempre sorretta 

durante tutti quegli anni, dipendevano per la sopravvivenza di l’un l’altra e si aiutavano 
sempre nelle difficoltà.  

Infine, in quest’ultimo chengyu, 相依为命, che significa vivere dipendendo reciprocamente, 

si è usata una strategia di parafrasi: “dipendevano per la sopravvivenza di l’un l’altra”.  

 
6.7.3. Fattori morfosintattici 
 
La morfosintassi in linguistica è lo studio semantico delle regole che presiedono alla 

formazione di un enunciato linguistico (parole, sintagmi, frasi) mediante le composizione di 

morfemi. Si occupa dei rapporti reciproci delle parole nella frase, come la concordanza fra 

nome e aggettivo o nome e verbo212.  

La lingua italiana, al contrario di quella cinese, è una lingua flessiva. Ovvero le parole 

vengono costruite mediante affissi e suffissi, le coniugazioni verbali vengono declinate in 

base al modo, tempo, persona e numero, quindi le relazioni grammaticali tra le parole sono 

molteplici. La lingua cinese, invece, è una lingua analitica, ossia priva di flessioni. Il 

significato grammaticale viene espresso in base al lessico, attraverso l’ordine delle parole 

all’interno della frase e l’uso di particelle. Proprio per questa ragione, spesso tradurre tra le 

due lingue non è cosa semplice.  

 

6.7.3.1. Ipotassi e paratassi 

L’ipotassi in grammatica è la costruzione del periodo fondata sulla subordinazione di una o 

più proposizioni a un’altra, detta reggente213 . Si contrappone alla paratassi, che è la 

costruzione del periodo fondata sull’accostamento di proposizioni indipendenti. Viene anche 

chiamata coordinazione214. 

L’italiano si può definire una lingua essenzialmente basata sull’accostamento di primarie e 

subordinate, differentemente dal cinese, che si rivela invece una lingua prettamente 

paratattica, in cui frasi e periodi sono collegati tra loro attraverso la giustapposizione (detta 
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asindeto215, ovvero mancanza della congiunzione tra due termini) o la coordinazione (detta 

polisindeto216, ovvero collegare varie proposizioni di un periodo con congiunzioni).  

Le strategie traduttive da adottare in questo caso saranno: scegliere se riportare anche nel 

metatesto la stessa struttura paratattica del protesto oppure non tener conto della struttura del 

protesto e adeguarla a quella della lingua del metatesto, infine, scegliere di adottare una 

strategia a metà tra le due. La soluzione scelta nel presente caso di traduzione è stata 

quest’ultima. Di seguito ne verranno mostrati alcuni esempi. 

 

� 不是搂住她削薄的肩膀，就是挽住她无力的胳膊 

Abbracciava le sue spalle sottili, trattenendo le sue braccia senza forza217. 
 

� …所以阿敏以后也不再跟她招手了 

Così, dopo di ciò, A Min non la salutò più218.  
 
 

� 她怕母亲的失忆症不仅会伤害父亲，也会伤害母亲自己 

Aveva paura non solo che l’amnesia di sua madre avrebbe ferito suo padre, ma anche che 
avrebbe potuto ferire lei219. 
 

� …虽然条件暂时不够，但是可以让组织早点观察考验。 

Sebbene le condizioni attuali non fossero molto buone, tuttavia avrebbe potuto farsi notare 
prima dall’organizzazione di massa220. 
 

Come si può notare, nella maggioranza dei casi si è scelto di rispettare gli elementi di 

connessione delle frasi (“Così….”, “Non solo… ma anche…”, “Sebbene… tuttavia…”). 

Inoltre, nel primo esempio, si è preferito omettere 不是, 就是  per la seguente ragione: 

essendo la descrizione di due azioni svolte contemporaneamente, “ o… o/ non… ma ” non 

avrebbero avuto senso nel senso della frase. Si è posta solo una virgola a coordinare le due 

azioni. 

 

6.7.3.2. Punteggiatura 
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L’organizzazione sintattica di un testo scritto viene resa dalla punteggiatura. Essa fornisce 

scale semantiche di pause per favorire chiarezza, dare ritmo e emozione al testo.  

La punteggiatura è un fattore che non bisogna trascurare in fase di traduzione, poiché le 

regole d’interpunzione della linguacultura emittente possono non coincidere con quelle della 

linguacultura ricevente. Nella lingua cinese, infatti, le norme che regolano la punteggiatura 

sono differenti da quelle della lingua italiana. Magda Abbiati ne fornisce una spiegazione: 

 

“ I segni di interpunzione utilizzati nella lingua cinese presentano, in taluni casi, 

differenze grafiche e d’uso rispetto a quelli utilizzati nella nostra lingua. (…) 

Talora le indicazioni fornite dalla virgola possono risultare ingannevoli in 

quanto, contrariamente alle nostre consuetudini, in cinese essa compare con una 

certa frequenza per sottolineare le pause che separano il tema dal commento, il 

soggetto dal predicato e il verbo dall’oggetto (qualora quest’ultimo sia una 

frase)”221. 

 
Di seguito sono riportati esempi in cui il traduttore non ha mai tenuto, ad esempio, la virgola 

nella posizione assegnata dall’autrice, ma sostituita con punto, due punti o, talvolta, ignorata. 

 

� 无垠的绿色起伏连绵，形成了绿色大漠，千古一贯地荒着，荒得丰美仙灵，(…) 
La sconfinata estensione ondeggiante prese la forma di un deserto verde. La terra, desolata da 
un’eternità, prosperava di spiriti.222 
 

� 于是，在这大荒草漠上，在马群羊群狼群之间，添出了人群。 

Così, sulla vasta prateria, insieme alle mandrie di cavalli, greggi di pecore e branchi di lupi, si 
aggiunse un altro branco: quello degli uomini.223 
 

� 这是我祖父陆焉识和同类们被迫进犯大草漠的第四个年头，正值人吃兽的大时代，活

物们被吃得所剩无几，都是“谈人色变”。 

 
Era il quarto anno in cui mio nonno e i suoi compagni vivevano costretti sulla grande distesa. 
Era un’epoca in cui gli uomini si nutrivano di bestie e le divoravano senza lasciarne nemmeno 
un ossicino. È proprio il caso di dire: “sbiancare in volto al solo sentir parlare dell’uomo”.224 
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6.7.3.3. Discorso diretto, indiretto e flusso di coscienza 

 

Uno degli espedienti narrativi più spesso usati in testi letterari come quello in analisi è 

l'inserimento del discorso riportato, cioè discorsi diretti o indiretti che riportino le parole dei 

personaggi. Anche in questo senso è bene quindi dedicare delle attenzioni in traduzione. 

Il presente prototesto è peculiare per possedere tutte e tre le forme di discorso: diretto, 

indiretto e indiretto libero. Spesso è presente anche il flusso di coscienza225.  

Il traduttore, nel caso del discorso diretto, non ha apportato alcuna modifica al metatesto, per 

garantire le fedeli parole pronunciate dai personaggi. Esempio: 

 

� “嗯？推荐书啊？”焉识无力地坐回凳子。 

“哦……我最近都是读英文书。”  

“焉识阿哥读英文书啊？” 

“啊。” 
“Vuoi che ti consiglio un libro?” Yanshi era seduto sullo sgabello senza forze.  
“Oh… Recentemente ho letto libri in inglese”. 
“Il cugino Yanshi legge libri in inglese?” 
“Sì”.226 
 

Nel caso del discorso indiretto, il traduttore delle volte non ha interferito nella scelta 

dell’autrice, come nel primo esempio, altre volte ha preferito aggiungere le virgolette, 

convertendo l’enunciato in discorso diretto, al fine di fornire al lettore una maggiore chiarezza 

espositiva e riprodurre porzioni di testo sottoforma di dialoghi per far comprendere meglio al 

lettore chi parla e cosa dice. Come negli esempi successivi: 

 

� 焉识不属于里弄天井；焉识的世界大得里弄天井里的人看不见、想都不敢想，恩娘告

诉他。 

La madre gli disse che lui non apparteneva a quel vicinato, il suo mondo era un mondo che le 
persone di là non riuscivano né a vedere né ad immaginare.227 

� 他想，女人因为可怜，什么恶毒事都做得出，包括掐灭一个男人一生仅有的一次爱情

机会。 

E pensò: “Che peccato quella donna, come riesce a far una cosa così maliziosa? Incluso il 
fatto di aver colto e spazzato via l’unica occasione d’amore che sia mai esistita nella mia 
vita”.228 
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� 他接下去说恩娘你一个人担一个家，担四五年不是容易事，书不读了就能早一天赚钞

票，那我就可以跟恩娘你一块来担当了。 

E continuando a parlare con la matrigna, gli disse: “Ti sei presa cura di questa famiglia da sola, 
quattro cinque anni di responsabilità non saranno affatto cosa facile, se non continuo gli studi, 
posso iniziare a guadagnare prima ed insieme a te anch’io prenderei le mie responsabilità.”229 
 

Davanti a situazioni di monologhi o di flussi di coscienza, il traduttore non ha mai modificato 

le intenzioni dell’autrice. Come nell’esempio: 

� 可是不能开口叫她女儿啊，总得叫她名字啊，叫不出她名字，她就该不高兴姆妈了，

天下姆妈哪里有叫不出女儿名字的？ 

Però, non poteva chiamarla “figlia”, doveva chiamarla con il suo nome, ma non ricordava 
quale fosse e non sarebbe stata contenta di ciò, quale madre al mondo non ricorda il nome 
della propria figlia?230 
 

� 他一面说话一面在心里吆喝自己：停住！舌头太流利了！ 
Da un lato parlava, dall’altro urlava nel suo cuore: Fermati! Parli troppo!231 
 

Il traduttore davanti a questi casi ha preferito non aggiungere le virgolette, per favorire il 

seguire del discorso dei personaggi, altrimenti avrebbe comportato una piccola discontinuità.  

Nel prototesto ci sono, infine, esempi di come la narratrice si rivolga ai lettori. Soluzione che 

è stata lasciata intatta in traduzione. Ad esempio: 

 
� 并且不再是个斯文人，凶猛地打鼾，假如凑近看的话会看见他鼻子里长长的毛被吹得

东摇西摆，松懈的腮帮把嘴唇带得咧开，露出久病的牙齿。 

“Non era nemmeno più una persona per bene, russava ferocemente, se vi avvicinaste potreste 
vedere i lunghi peli nel naso sventolare a destra e sinistra, le guance rilassate aiutavano le 
labbra a mantenere aperta la bocca e mostrare quei denti da tempo cariati”.232 

 

6.7.4. Fattori culturali 

Come precedentemente detto, il traduttore ha il compito di essere un ponte tra la cultura 

emittente e quella ricevente. Deve possedere la capacità di cogliere non solo il senso 

approssimativo, ma anche il ricorso a vari artifici stilistici e retorici e deve saper scrivere 
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molto bene nel contesto della cultura ricevente. È opportuno che sappia padroneggiare le 

tecniche di scrittura, riconoscere i registri linguistici della cultura emittente e trovare soluzioni 

soddisfacenti in quella ricevente233. 

 

6.7.4.1. Dialetto shanghaiese 

Ne Il criminale Lu Yanshi, si è potuto rilevare un’alta concentrazione di materiale culturale, in 

particolare attraverso l’uso di un registro gergale e dialettale della cultura shanghaiese. Il 

dialetto di Shanghai, in alcune parti del prototesto, è stato di difficile comprensione e ha 

comportato al traduttore la consultazione di madrelingua cinesi.  

Per tutte le espressioni dialettali incontrate nel protesto, si è deciso di adottare una traduzione 

che le neutralizzasse. Adottare un altro dialetto della lingua d’arrivo sarebbe stato troppo 

invasivo e lasciare il dialetto shanghaiese sarebbe stato incomprensibile al lettore. Ragione 

per cui, leggendo il metatesto, non ci si accorgerà nemmeno della differenza tra registri, 

poiché si è preferito unificare il tutto in un unico registro. 

Alcuni esempi: 

 

� 婉喻在家不叫婉喻，叫阿二头。上海话一讲，是“阿妮头”。 

Feng Wanyu a casa non la chiamavano così, ma A Ertou. Nello shanghaiase parlato era “A 
Nitou”.234  
 

� 他跟迎面过来的三轮车夫打了个招呼，说：“送冰呀？” 

Dritto verso di lui pedalava un risciò, lui lo salutò e gli chiese: “Porti del ghiaccio?”235 
 

� 这时继子陆焉识进来，叫了一声吴淞人惯叫的“恩娘”。 

In quel momento entrò il figliastro Lu Yanshi, chiamandola come solito usano gli abitanti del 
Wusong “Beneamata madre”236. 
 

� 她问女儿丹珏：“伊是啥人？” 

Poi chiese a Danjue: “Lui chi è?”237 
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6.7.4.2. Riferimenti politici 

Ne Il criminale Lu Yanshi il riferimento alla politica è onnipresente. Le vicende dei 

personaggi sono strettamente legate alla politica del periodo maoista. Più volte l’autrice ha 

mostrato una sorta di vittimismo dei protagonisti nei confronti dei movimenti di politici: 

prima ancora di pensare al bene della famiglia, i protagonisti riflettono su ciò che sia giusto e 

rispettoso nei confronti della legge. Il tema politico è stato costantemente toccato in funzione 

della dominante del prototesto, ossia volontà della stessa Yan Geling nell’informare la 

generazione attuale, come lei stessa più volte ha dichiarato. Il traduttore è quindi rimasto al 

servizio dell’autrice, non omettendo alcuna informazione e cercando di avvicinarsi al meglio 

nella resa meta testuale per favorirne una massima comprensione al lettore. 

Per ogni espressione politica si è adottata una strategia totalmente focalizzata sulla cultura 

emittente, al fine di far comprendere, con un linguaggio chiaro e semplice, gli accaduti storici 

di ogni diversa situazione che si è incontrata. Alcuni esempi che riguardano l’argomento: 

 

� 那个时期被几百辆“嘎斯”大卡车装运到此地的犯人有不少跟陆焉识一样，罪名是

“反革名”。 

In quel periodo, i prigionieri trasportati in centinaia di grandi camion “Gaz-67” erano molti, e, 
come Lu Yanshi, avevano l’accusa di “Controrivoluzionario”238. 
 

� 查查上海解放的起义功臣名单，能查到刘国栋三个字。 

Controllando sulla lista dei meritevoli della rivolta per la liberazione di Shanghai, Liu 
Guodong era presente.239 
 

� 刘胡子说，马恩列斯都留胡子，都反革命吗？ 

Barbone Liu disse: “Marx, Engels, Lenin e Stalin avevano tutti la barba, erano anche loro 
controrivoluzionari?”240 
 

� 相反，她搬过来的第二个星期，里弄居委会就到家里来探访，送了她一套精装的《毛

泽东选集》，告诉她居委会每星期学习两次，读读报纸、文件，学学“毛选”，欢迎

婉喻去参加。 

Al contrario, dopo due settimane che si era trasferita, il comitato di quartiere l’andò a visitare 
a casa, regalandole un libro con copertina rigida delle <Opere scelte di Mao>, dicendole che 
due volte la settimana in comitato si studiava, si leggevano i quotidiani, gli articoli e si 
studiavano le opere di Mao, invitandola a partecipare.241 
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� 1974 年春节，居委会给几个军属家庭送了“一人参军，全家光荣”的镜框之后，其他

人都走了，就剩下婉喻和阿敏。 

Nella primavera del 1974, il comitato di quartiere regalò ad alcune famiglie al servizio del 
Partito un immagine incorniciata con scritto sul retro “Se un individuo si unisce al Partito, 
tutta la sua famiglia brillerà di gloria”.242 
 

� 七十一岁的婉喻已经作为新鲜血液被吸收进了党内。 

Wanyu, con i suoi settantuno anni, era considerata sangue fresco per il Partito243. 
 

� 文化大革命里，已经在乡下的子烨交代了又交代，陆焉识早就变成了母亲的前夫，也

就是他的前父亲 

Durante la Rivoluzione Culturale, in campagna Ziye aveva già confessato più volte che Lu 
Yanshi già da molto tempo era l’ex marito di sua madre ed era anche suo padre.244 
 

� 陆焉识是从婉喻这里认识了共产主义。婉喻的共产主义。这主义非常美丽，诗一样，

画一样。也非常单纯，甚至单调，像所有劝你善、教你好的教条一样单调。那美丽理

想的教条使所有人变得干净，漂亮，都穿着洁白衬衫和海蓝裤子，带着鲜红的领巾，

双目中有着两团太阳，头发里过着好风，嘴唇上都是诗和歌，并且都有着大山大海的

胸怀，什么都容得下就是容不下自己。这个主义里的人为了许多目的做好事，就是不

为自己的目的。 

Da ciò Yanshi riconobbe il comunismo. Il comunismo di Wanyu. Il comunismo meraviglioso, 
bello come una poesia, come un dipinto. Così semplice, persino monotono, monotono come 
tutte le dottrine che ti insegnano la virtù e la benevolenza. Quella dottrina dei fantastici ideali 
fa sì che tutti gli uomini diventino puliti, belli, vestiti con camicie perfettamente bianche e 
pantaloni blu come il mare, indossando sciarpe rosso brillante, avendo negli occhi due palle 
dal riflesso del sole, nei capelli il soffiare del vento, sulle labbra poesie e canzoni, e per di più, 
una mentalità aperta sconfinata come una grande montagna o come l’oceano, che riesce a 
contenere tutto, ma non riesce a contenere te stesso. Gli uomini di questa dottrina vengono 
usati per realizzare molti obiettivi, ma non per realizzare i propri.245 
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CONCLUSIONI 

 
Il mio interesse per Yan Geling si è sviluppato solo recentemente, durante il corso del mio 

ultimo anno accademico. Per caso, un amico cinese mi ha parlato di lei e di questo libro, 

dicendomi che era uscito da poco in Cina e che aveva avuto già molto successo. Così, dopo 

qualche ricerca, mi resi conto che il materiale su di lei era abbondante e leggendo qua e la su 

di lei, mi sono appassionata. Ma fu solo dopo aver visto il film Lettere di uno sconosciuto che 

mi sono auto convinta. Questo doveva essere l’argomento della mia tesi.  

Leggendo e traducendo il libro mi resi mano a mano conto di quanto, effettivamente, 

l’argomento mi toccava. Così, nel mio tempo libero, mi sono dedicata sempre più alla visione 

dei film tratti dalle storie di Yan Geling e a leggere i romanzi dalle trame più coinvolgenti. 

Sebbene il genere drammatico non sia il mio preferito, Yan Geling mi ha resa partecipe di uno 

scenario che prima non conoscevo, o meglio, che conoscevo superficialmente. 

Il tema dell’immigrazione, della lotta alla guerra e del rispetto delle donne sono temi che 

tutt’oggi vengono ampiamente discussi tramite ogni mezzo di comunicazione e piattaforma 

sociale. Conoscere affondo tutto questo, per di più in riferimento ad una cultura che mi è cara, 

quella cinese, è stato davvero gratificante. 

Per il presente lavoro di tesi è stato impiegato un lasso di tempo di circa un anno. 

Riassumendo, l’elaborato è la testimonianza di come, dopo la lettura del testo originale, il 

traduttore abbia selezionato le parti di maggiore interesse, nonché i punti di svolgimento della 

trama e li abbia tradotti servendosi di ogni strumento elettronico, cartaceo e varie. Per la parte 

teorica, invece, è ricorso all’uso di alcuni dei migliori manuali di traduttologia e letteratura 

presenti in commercio oltre a qualsiasi servizio disponibile in rete e non. 

Si spera che l’elaborato possa stimolare la ricezione in Italia di un’autrice famosa in tutto il 

mondo ma scarsamente tradotta in lingua italiana e che le invenzioni letterarie di Yan Geling 

possano essere d’auspicio per non dimenticare la storia del passato.     
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APPENDICE  

 
GLOSSARIO LESSICO SPECIFICO 

SFERA POLITICA E MILITARE 
 
 

刺刀    cìdāo baionetta 

大组长    dàzǔzhǎng generale d’organizzazione 

逮捕    dàibǔ arrestare 

党委    dǎngwěi comitato di partito 

第三劳改大队    dìsanláogǎidàduì terzo squadrone di lavoro 

番号    fānhào numero di cella 

反革名    fǎngémíng controrivoluzionario 

干部    gànbù quadri di partito 

公安部首长    gōng'ānbùshǒuzhǎng 
dirigente del Ministero di 

pubblica sicurezza 

管教干部    guǎnjiàogànbù ufficiale di disciplina 

管理者    guǎnlǐzhě amministratore 

汉奸    Hànjiān traditore 

核基地    héjīdì base nucleare 
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加工队队长    jiāgōngduìduìzhǎng capitano dei lavoratori 

监狱 jiānyù prigione 

解放军    Jiěfàngjūn 
esercito di liberazione 

popolare 

警卫    jǐngwèi guardie 

军训科干事    jūnxùnkēgànshi 
amministratore dello studio 

sull’addestramento militare 

劳改    láogǎi campo lavoro 

七大队    qīdàduì settimo squadrone militare 

枪毙    qiāngbì fucilazione 

囚犯 / 犯人 qiúfàn / fànrén prigioniero 

哨兵    shàobīng sentinella 

省劳改局    shěngláogǎijú 
ufficio provinciale del campo 

lavoro 

通缉令    tōngjīlìng mandato d’arresto 

徒刑    túxíng sentenza carceraria 

伪军营长    wěijūnyíngzhǎng 
comandante di battaglione 

d’esercito 

无期    wúqī ergastolo 

右派    yòupài destroide 
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狱友    yùyǒu compagno di prigionia 

战士    zhànshì soldati 

指导员    zhǐdǎoyuán alto ufficiale 

组织    zǔzhī organizzazione di massa 

罪状    zuìzhuàng prova del crimine 

 
 


