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Abstract 

 

 

The present thesis aims to analyse Nie Hualing’s fiction through the comparison of 

allegorical images and terminology in three of her novels, Mulberry and Peach, Far away, 

a River, and Three Lives. 

Nie Hualing’s feelings and personal experiences have always been a source of 

inspiration for her works, thereby allowing her to create psychologically complicated 

characters, who face hardships, cultural clashes and a deep sense of displacement very 

much similar to the ones she has faced herself throughout all her life. Since she was born 

and grew up in the People’s Republic of China between the mid-Twenties and the late 

Forties, a historical period known for its upheavals, she used to live as a refugee student, in 

order to escape the numerous war conflicts in her country. Following the Nationalist Party 

in 1949 after their defeat against the Communist Party, Nie Hualing became literary editor 

of the periodical Free China Fortnightly, whose members helped her shape her political 

views. The appeal for democracy and freedom on one hand and the heavy criticism towards 

the corruption of the Taiwanese authorities on the other, led to the multiple clashes between 

the magazine and the government, with the result that in 1960 the editor-in-chief and others 

were arrested and sentenced to jail, while Nie Hualing herself was put under severe 

surveillance. Her life completely changed in 1964 when she accepted the offer of 

participating in a Creative Writing Workshop at the University of Iowa, in the United 

States. Once there, she founded with her second husband Paul Engle what became to be 

internationally famous as “Iowa’s International Writing Program”, where writers from all 

over the world meet once a year to discuss about literature.  

Due to Nie Hualing’s peculiar life and literary production, the present thesis will be 

initially focused on her role as a Sinophone writer in the framework of the recent studies in 

the field of Sinophone literature. Afterwards, the following chapters will be divided into 

four parts, three of which will be introduced by my translation of five short stories and 

essays from Three Lives, which will aid my analysis of her fiction. Finally, the fourth and 

final part will include a translation analysis of the chosen excerpts, thus strengthening the 

idea of Nie Hualing always using similar images and terminology so as to emphasise the 

autobiographical value of her works.     
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序言 

 

出生于 1925 年的聂华苓作家是一位多才多艺、有丰富经历的人。她在其自传

《三生三世》中这样描述自己，“一颗树，根在大陆，干在台湾，而枝叶在爱荷

华”。其实上，聂华苓成长在中国大陆，并且受到高等教育。她的根深入中国的习

俗、文化、传统与社会的领域中。二三十年代就是民国军阀爆发的时期，而三十年

代末期是中国抗日战争发生的，同时中国内战也突发了。因为那时侯发生的冲突、

斗争极多，所以，她在中国大陆的生活很坎坷，一直是一个流亡、挨饿的学生。 

于 1949 年，聂华苓随着蒋介石的国民党而逃难到台湾岛屿。国民党在那儿开

始残酷镇压民众，人民生活在恐惧之下，这种气氛在当时被称作“白色恐怖”。政

府发起对作家的镇压，集中控制文学界是后果之一。由此可见，五十年代的最流行

的风格是含着反共思想形态的文学，但是其中也有些很喜欢撰写思念故土文学的军

中作家。聂华苓在这种很不安宁的气氛中，作为唯一文艺编辑委员参与了名为《自

由中国》的刊物的编辑委员会。她的工作影响了台湾的文坛，对其被政府抑制的文

学界作出很大的贡献。事实上，聂华苓促进了对社会、传统有更深、更客观的观点

的作家出版自己的故事、散文或短篇小说。其中有一些女作家及自由主义者。 

《自由中国》与国民党的冲突导致刊物被停刊时，聂华苓虽然没有被逮捕过，

但每日受到特务警察的监督。因此，她于 1964 年终于接受安格尔的邀请，不得不离

开台湾为了去美国爱荷华市。在美国的生存比过去的安静，聂华苓的痛苦才得以稍

稍缓解。于 1967 年，她与安格尔一起创办了爱荷华大学的《国际写作计划》，因此

聂华苓与来自世界各地的作家有过机会见面。多亏文化大革命结束之后，她还邀请

过许多中国大陆的作家，如艾青、丁玲、莫言、格非及毕飞宇。 

聂华苓于 2004 年所出版的《三生三世》就是她的自传性回忆录。为了写本论

文，我选择翻译的是其中五个故事及散文，目标是通过它们来全面理解分析聂华苓

在《桑青与桃红》和《千山外，水长流》，这两部长篇小说中所用的类似的比喻、

象征主题和词语，以及聂华苓在华语语系文学界上的角色。 
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INTRODUZIONE 

 

La presente tesi ha come obiettivo fondamentale l’analisi della narrativa della 

scrittrice Nie Hualing, una scrittrice che ha influenzato moltissimo il panorama letterario 

taiwanese negli anni Cinquanta e che è balzata all’attenzione della critica grazie a un 

romanzo considerato una pietra miliare della letteratura cinese: Sangqing yu taohong 桑青

与桃红 (Gelsomino e Fiore di pesco)
1
. Il suo vissuto particolare ha inoltre notevolmente 

influito sui suoi scritti, che presentano numerosi rimandi autobiografici e sono caratterizzati 

da eroine spesso anticonformiste, in aperta opposizione alla cultura e alla società cinesi 

tradizionali.  

Come lei stessa ama affermare: Wo shi yi ke shu. Gen zai dalu. Gan zai Taiwan. 

Zhiye zai Aihehua 我是一棵树。根在大陆。干在台湾。枝叶在爱荷华2
, ovvero “Io sono 

come un albero, le cui radici affondano in Cina, il tronco cresce a Taiwan e rami e foglie si 

allungano e germogliano in Iowa”. La sua vita può infatti essere suddivisa in tre macro-

periodi, di cui il primo fa riferimento agli anni della formazione in Cina, il secondo, invece, 

si basa sulla sua esperienza a Taiwan dopo il 1949 e, infine, il terzo ha luogo negli Stati 

Uniti, in Iowa, dove il suo nome ha acquisito fama internazionale e dove risiede tuttora. La 

Cina è la sua patria, è il paese della sua infanzia e della sua adolescenza, età in cui si sono 

fissati nella sua mente quei ricordi che sono poi stati fonte di ispirazione per molte sue 

opere. Nata nel 1925 ha vissuto in un periodo di frequenti tumulti per la Cina Popolare: i 

numerosi scontri tra i signori della guerra e il governo centrale (Minguo junfa de shiqi 民国

军阀的时期) durante tutti gli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta, lo scoppio della 

seconda guerra sino-giapponese (Zhongguo kang ri zhanzheng 中国抗日战争 ) e il 

dipanarsi della guerra civile tra il Partito Comunista di Mao Zedong e il Partito Nazionalista 

di Jiang Jieshi. La morte del padre per mano dei comunisti (Guo gong nei zhan 国共内战) 

                                                           
1Sebbene esista una traduzione in lingua inglese pubblicata nel 1997 da The Feminist Press at CUNY con il titolo di 

“Mulberry and Peach”, la versione adottata per l’analisi comparativa della terminologia e delle allegorie è tuttavia quella 

originale in lingua cinese, pubblicata nel 1980 dalla Zhongguo qingnian chubanshe. Pertanto, il titolo “Gelsomino e Fiore 

di Pesco” è una libera traduzione dell’autrice della tesi, scelta sulla base dei valori che l’autrice voleva trasmettere 

attraverso il titolo del libro (come illustrato in Zhang Xinyue 张欣悦,“Piaobo fuping shi wo shen—Jiedu Nie Hualing 《

Sangqing yu Taohong》zhong de nüxing taowangzhe xingxiang” 飘泊浮萍是我身——解读聂华苓《桑青与桃红》中

的女性逃亡者形象 [Come una lenticchia d’acqua—Analisi interpretativa dei personaggi femminili in fuga in Gelsomino 

e Fiore di Pesco], in Anyang gongxueyuan xuebao, Anyang, 15, 1, 2016, pp. 18-20.  
2 Citazione tratta dalla prefazione a Nie Hualing 聂华苓, San sheng san shi 三生三世 [Le mie tre vite], Baihua wenyi 

chubanshe, Tianjin, 2004, pag. XXVII. 
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è la motivazione principale che l’ha spinta a trasferirsi a Taiwan dopo la sconfitta dei 

nazionalisti, mentre la sua esperienza di studentessa continuamente in fuga (Liuwang 

xuesheng 流亡学生) a causa degli scontri bellici è stata spesso riproposta nei viaggi delle 

sue protagoniste, come Sangqing 桑青 in Gelsomino e Fiore di Pesco e Lian Er 莲儿 in 

Qian shan wai, shui chang liu 千山外，水长流 (In lontananza, un fiume scorre), il cui 

itinerario si giostra sempre tra Nanjing, Chongqing, Beijing (chiamata Beiping all’epoca 

dei fatti), Taipei e l’Iowa. 

Se in Cina ha concluso la sua formazione universitaria frequentando la Nanjing 

University e cominciando a pubblicare le sue prime storie brevi e i suoi primi saggi con uno 

pseudonimo, a Taiwan, invece, Nie Hualing è entrata a far parte del mondo giornalistico 

attraverso la collaborazione con il Free China Fortnightly (Ziyou zhongguo 自由中国), una 

rivista semestrale con aspirazioni democratiche e liberali. Grazie al suo ruolo di redattore 

letterario, ha contribuito enormemente a promuovere la letteratura prodotta sull’isola 

all’epoca, allontanando gradualmente l’attenzione dalla letteratura anticomunista e 

ideologica (Fangong wenxue 反共文学) degli scrittori-soldato a quella più impegnata e 

profonda di scrittrici femminili, come Lin Haiyin 林海音 e Meng Yao 孟瑶, a quella di 

scrittori liberali come Hu Shi 胡适. 

I numerosi conflitti scoppiati tra il periodico e il governo centrale, a causa di alcuni 

editoriali fortemente critici nei confronti dell’oppressione e della corruzione del Partito 

Nazionalista al potere, hanno avuto come conseguenza diretta l’incarcerazione di molti 

membri del consiglio editoriale, mentre molti altri, tra cui la stessa Nie Hualing, sono stati 

posti sotto sorveglianza speciale. Ciò ha spinto la scrittrice a trasferirsi in Iowa, negli Stati 

Uniti, anche su invito del poeta americano Paul Engle, diventato il suo secondo marito 

pochi anni più tardi. Insieme hanno fondato nel 1967 il famoso Programma Internazionale 

di Scrittura, che fin da subito ha coinvolto numerose personalità letterarie provenienti da 

tutto il mondo e, a partire dal 1979, anche dalla Cina popolare.  

 

Come si evince da quanto riportato, la vita di Nie Hualing può dunque essere 

suddivisa in tre periodi fondamentali: il periodo cinese, quello taiwanese e quello 

americano, l’analisi delle cui opere costituirà il fulcro della presente tesi. Infatti, il corpo 

centrale del lavoro sarà diviso in tre parti, ciascuna delle quali facenti riferimento 

all’esperienza della scrittrice rispettivamente in Cina, a Taiwan e in Iowa. Ogni parte sarà 
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poi introdotta dalla traduzione di alcuni racconti tratti dalla sua autobiografia romanzata, 

pubblicata nel 2004, ovvero San sheng san shi 三生三世 (Le mie tre vite). La scelta dei 

racconti è caduta su “La confessione della madre” (Muqin de zibai 母亲的自白) per il 

periodo cinese, in cui, attraverso l’esperienza matrimoniale della madre di Nie Hualing, 

emerge un quadro della società e della cultura cinesi tradizionali, su “4 settembre 1960” 

(1960 nian 9 yue 4 ri 1960 年 9 月 4 日) e “Lei Zhen e Hu Shi” (Lei Zhen yu Hu Shi 雷震

与胡适) per il periodo taiwanese, in cui viene messo in luce il rapporto tra Nie Hualing e 

gli editori del Free China Fortnightly, oltre alle cause che hanno portato alla sua chiusura, 

e, infine, su “La Casa Rossa: Fugaci impressioni” (Honglou jijing 红楼即景 ) e 

“Separazione” (Yibie 忆别), in cui ci si focalizza perlopiù sull’esperienza americana di Nie 

Hualing e sul suo rapporto con il secondo marito.  

Inoltre, attraverso l’analisi critica dei summenzionati racconti, si vedrà come Nie 

Hualing ricorra spesso a moltissime immagini allegoriche e a una terminologia specifica 

che compaiono anche in altri suoi due romanzi precedenti: Gelsomino e Fiore di Pesco e In 

lontananza, un fiume scorre. 

L’analisi comparativa verrà inizialmente preceduta da un excursus sugli studi 

sinofoni, basato principalmente sull’antologia di saggi edita da Shih Shu-mei
3
, in cui si 

cercherà di capire quale sia il ruolo di Nie Hualing all’interno del variegato panorama della 

letteratura sinofona e se la sua posizione attuale di “Chinese overseas” permetta o meno alle 

sue opere di venire considerate a tutti gli effetti parte della letteratura cinese. 

Infine, la tesi si chiuderà con un’analisi traduttologica dei racconti selezionati, volta a 

rafforzare l’analisi comparativa condotta nella parte centrale del lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Shih Shu-mei, Tsai Chien-hsin e Brian Bernards (eds), Sinophone studies: a Critical Reader, New York, Columbia 

University Press, 2013. 
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CAPITOLO I 

 

 

Il panorama della letteratura cinese moderna e contemporanea è piuttosto variegato, 

modellato non solo dalla tradizione classica ma anche, e soprattutto, dai movimenti letterari 

e culturali del secolo scorso, quali il movimento del Quattro maggio 1919 (Wusi yundong 

五四运动), influenzati enormemente da eventi storici quali la guerra civile tra Nazionalisti 

e Comunisti, la Rivoluzione Culturale (Wenhua da gemin 文化大革民, 1966-1976) e la 

scissione tra la Cina continentale e Taiwan. Gli avvenimenti che hanno fatto seguito al 

1949, in particolar modo, sono essenziali per delineare gli studi attuali sulla letteratura 

cinese. Il 1949 è l’anno in cui il Partito Comunista guidato da Mao Zedong 毛泽东 (1893-

1976) ha sconfitto definitivamente il Partito Nazionalista di Jiang Jieshi 蒋介石 (1887-

1975), più comunemente noto con il nome cantonese di Chiang Kai-Shek. I fedelissimi di 

Jiang, il suo esercito e intere famiglie, in parte conservatrici e in parte semplicemente 

spaventate dall’incognita rappresentata dal dopoguerra, si sono rifugiati sull’isola di 

Taiwan, un tempo parte della provincia del Fujian e poi diventata colonia giapponese tra il 

1895 e il 1945. Da quel momento è iniziato un periodo di permanenza sull’isola considerato 

“temporaneo” dal governo nazionalista o Guomindang 国民党, speranzoso nel prevedere 

un ennesimo scontro con il Partito Comunista o Gongchandang 共产党 di Mao, che gli 

avrebbe garantito il ritorno sul continente. Un tale scontro non si è mai verificato, ma ciò 

non ha impedito a Jiang di erigere villaggi militari (juancun 眷村)
4
 in cui le famiglie cinesi 

immigrate dopo il 1949, soprattutto se legate all’esercito, erano virtualmente separate dagli 

altri abitanti dell’isola, a testimonianza del carattere “temporaneo” del loro soggiorno. Non 

solo, ritenendo alquanto imminente il summenzionato scontro, Jiang aveva emanato un 

Decreto d’emergenza, che rendeva attiva la legge marziale (Jieyan 戒严), rimasta poi in 

vigore fino al quindici luglio 1987. 

Per quanto riguarda l’ambito culturale, invece, il ritorno di Taiwan nelle mani cinesi e 

il successivo insediamento del Guomindang hanno causato notevoli difficoltà agli 

intellettuali locali. Il governo di Jiang, infatti, ha lanciato un processo di sinizzazione volto 

a “eliminare” il lascito giapponese del periodo coloniale e a ripristinare il cinese come 

                                                           
4 Federica Passi, Letteratura taiwanese—Un profilo storico, Venezia, Cafoscarina, 2007, p. 124. 
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lingua nazionale. Gli scrittori nati durante l’occupazione, dunque, passano in secondo piano 

poiché si esprimono meglio in giapponese che in cinese, oppure si ritrovano addirittura 

perseguitati durante il periodo noto come Terrore Bianco. La scena letteraria viene, quindi, 

riempita da intellettuali giunti dalla Cina continentale, che, inizialmente, si dedicano a una 

letteratura nostalgica e anticomunista (Fangong wenxue 反共文学 ), dai forti toni 

propagandistici, la quale evidenzia i ricordi tragici della guerra civile e il desiderio di fare 

ritorno in patria.
5
 

Alcuni intellettuali decidono, invece, di emigrare all’estero, perlopiù negli Stati Uniti, 

principalmente per perseguire gli studi universitari e, in un secondo momento, per ottenere 

migliori prospettive di vita, sempre coscienti di essere divisi tra due mondi e due culture 

agli antipodi. Sarà proprio questo senso di divisione e separazione a gettare le radici per la 

successiva generazione di scrittori cinesi, figli di emigrati a Taiwan o all’estero, circondati 

dai racconti dei genitori sulla Cina e in parte confusi sulla propria identità culturale. 

Appartengono a un mondo intermedio, ibrido, nato dall’incontro fra due culture molto 

diverse come quella cinese e quella americana? Oppure continuano a essere culturalmente 

cinesi, sebbene abbiano una differente cittadinanza? Si possono amalgamare con la 

popolazione locale, come i taiwanesi nativi, i malesi e gli europei, oppure ciò 

implicherebbe un tradimento verso la propria cultura d’origine? 

Gli studi attuali sulla letteratura cinese riflettono in parte questi quesiti, e il percorso 

che è stato fatto e che si sta tuttora affrontando è molto significativo: a partire dagli anni 

Sessanta e Settanta, infatti, comincia a venire associato al movimento di emigrazione (o 

esilio in taluni casi) cinese il termine di “diaspora”, che dà vita a degli studi più mirati negli 

anni Novanta, soprattutto in ambito letterario, prima che il termine venga rivalutato in 

chiave più critica e confluisca nei cosiddetti studi sinofoni. 

La presente tesi si colloca proprio nell’ambito della letteratura sinofona, una sfera 

d’analisi di recente formazione, che vede l’elemento linguistico come chiave nel discorso 

sulla “cinesità” (Zhongguoxing 中国性) e nella determinazione di una “letteratura cinese 

globale”. Le teorie che definiscono le caratteristiche principali degli studi sinofoni sono 

molteplici e si fondano su diversi punti di vista, come quello degli studiosi Shih Shu-mei o 

                                                           
5 Per avere un quadro più completo sull’ambiente letterario culturale cfr. Kang-I Sun Chang, Stephen Owen (eds), The 

Cambridge History of Chinese Literature, vol. II: From 1375, New York, Cambridge University Press, 2010, pp. 612-31. 

Per un profilo storico, invece, cfr. Guido Samarani, La Cina del Novecento—Dalla fine dell’impero a oggi, Torino, 

Einaudi, 2004, pp. 364-71, e, infine, per un profilo più politico relativo alle decisioni militari e strategiche di Jiang Jieshi 

cfr. Steve Tsang, “Chiang Kai-shek and the Kuomintang’s Policy to Reconquer the Chinese Mainland, 1949-1958”, in 

Steve Tsang,, In the Sadow of China—Political Developments in Taiwan since 1949, Londra, Hurst & Co., 1993, pp. 48-

72. 
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David Der-wei Wang. Alla luce di ciò, ho deciso di prendere in esame il caso della 

scrittrice Nie Hualing 聂华苓 (1925-), poiché la sua vita e le sue esperienze personali 

riflettono in pieno le problematiche soprammenzionate.  

Nie Hualing è nata negli anni Venti del secolo scorso in Cina ed è cresciuta durante 

uno dei periodi più instabili nella storia cinese: ha vissuto durante l’epoca dell’opposizione 

al governo centrale da parte dei signori della guerra, in simultanea allo scoppio della 

seconda guerra sino-giapponese, alla fine della Seconda Guerra Mondiale e alla guerra 

civile tra nazionalisti e comunisti per il controllo della neonata Repubblica di Cina. Nel 

1949 ha seguito Jiang Jieshi a Taiwan, dove, dopo una breve parentesi editoriale, è stata 

posta sotto continua sorveglianza ed è stata costretta a limitare le proprie attività lavorative 

a causa delle conseguenze che avrebbe potuto affrontare in caso contrario, come l’arresto e 

la prigionia. Nel 1964 si trasferisce negli Stati Uniti come partecipante al Writers’ 

Workshop dell’Iowa University, dove lavora a fianco di quello che diventerà il suo secondo 

marito: Paul Engle, poeta e scrittore americano. Insieme fondano lo Iowa International 

Writing Program, un laboratorio di scrittura creativa che ha consentito per la prima volta a 

intellettuali cinesi, residenti in Cina continentale, a Taiwan, a Hong Kong o all’estero di 

incontrarsi dopo la separazione politica tra la Repubblica Popolare Cinese, con capitale 

Beijing, e la Repubblica di Cina, con capitale Taipei. 

La scrittura di Nie Hualing riflette l’epoca in cui ha vissuto e l’epoca a lei coeva, 

usando tecniche prettamente realiste intercalate ad altre più moderniste, come il flusso di 

coscienza. Ritengo che per il suo carattere poliedrico a livello letterario e per le proprie 

vicissitudini personali a cui fa da sfondo un secolo colmo di cambiamenti e contraddizioni, 

questa scrittrice rappresenti un ottimo caso di studio per indagare la letteratura sinofona. 

Non a caso, l’opera che ho scelto principalmente di analizzare è San sheng san shi 三生三

世 [Le mie tre vite], pubblicata nel 2004 come autobiografia. Non convenzionale, non 

segue alcun ordine cronologico, quest’opera non è altro che una biografia in forma 

romanzata che, attraverso racconti, saggi, lettere e riflessioni, narra i tre periodi più 

importanti della vita dell’autrice.  

Dal momento che la storia e la letteratura sono elementi imprescindibili nella vita di 

Nie Hualing, i successivi due paragrafi illustreranno nel dettaglio come la prima abbia 

significativamente influenzato la sua intera esistenza e come, invece, la seconda faccia da 

cornice alle sue opere, proiettandola sul panorama culturale internazionale. 
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1.1 Nie Hualing e la storia 

 

Nie Hualing è nata a Wuhan nel 1925. Fin da piccola, lei e i suoi sette fratelli e 

sorelle hanno vissuto in prima persona la violenza e la parziale anarchia dell’epoca a causa 

del coinvolgimento politico del padre. Poco prima dello scoppio della seconda guerra sino-

giapponese (1937-1941), la neo Repubblica di Cina (1912-1949) ha dovuto affrontare, da 

un lato, l’opposizione comunista guidata da Mao Zedong, e, dall’altro, l’opposizione al 

governo centrale guidata da diverse cricche di comandanti e ufficiali militati, comunemente 

definiti “signori della guerra”. Questi ultimi, grazie alla propria posizione di potere e di 

influenza, sono riusciti a radunare un esercito e a costituirsi in fazioni che, di volta in volta, 

si scontravano con l’esercito centrale di Jiang Jieshi.
6
 Il padre di Nie Hualing, facendo parte 

di una di queste fazioni, è stato costretto alla fuga a causa della persecuzione nazionalista. 

Si è inizialmente rifugiato nella concessione giapponese a Hankou, dove era preclusa 

l’entrata all’esercito cinese. Una volta raggiunta una tregua con le varie fazioni, il padre ha 

ottenuto il perdono del presidente Jiang. Come conseguenza, gli è stato affidato il controllo 

di alcune città nella provincia del Guizhou, all’epoca molto povera. A causa della sfiducia 

derivata dalle sue precedenti scelte politiche, non gli viene affidato alcun esercito con cui 

difendersi dall’eventuale arrivo dei Comunisti. Così, la famiglia Nie dopo non molto tempo 

deve affrontare un altro duro colpo: la morte del padre e capofamiglia proprio a seguito di 

un attacco comunista. Hualing, che all’epoca era ancora una bambina, ne è rimasta 

profondamente segnata, tanto che questa particolare vicenda è diventata fonte di ispirazione 

per la costruzione di determinati personaggi nelle sue opere future.
7
 La madre, in seguito, 

ha cercato di proteggere i propri figli nascondendosi in campagna, ma la preoccupazione 

per il futuro di Hualing l’ha spinta a mandarla a Beijing (allora chiamata ancora Beiping), 

nel distretto di Enshi, dove ha iniziato a frequentare la scuola secondaria. Nel 1944 passa il 

test d’ingresso alla National Central University (Guoli zhongyang daxue 国 立中央大学), 

successivamente nota come Nanjing University (Nanjing daxue 南京大学 ), una delle 

università più prestigiose in Cina. 

Nel frattempo, l’incertezza politica continua a farsi sentire, fino a giungere alla 

vittoria comunista e alla presa di Beijing nei primi mesi del 1949. Così, Nie Hualing, il 

                                                           
6 Per approfondire l’argomento sui “signori della guerra”, formatisi durante il periodo di Yuan Shikai, appena dopo la 

fondazione della Repubblica nel 1912, e riunitisi nella cosiddetta “armata Beiyang”, cfr. Guido Samarani, La Cina del 

Novecento, op. cit., pp. 17-29, 65-96. 
7 Peter Nazareth, “An Interview with Chinese author Hualing Nieh”, in World Literature Today, 55, 1, inverno 1981, p. 

11. 
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marito Wang Zhenglu 王正路, sposato l’anno precedente, la di lei madre e i fratelli e le 

sorelle decidono di scappare al sud, dove, da Guangzhou, fuggono a Taiwan. 

Il periodo taiwanese viene vissuto in gran parte come un periodo d’esilio, come la 

stessa Nie Hualing afferma in un’intervista rilasciata a Jennifer Feeley nel 2009. Nel 1949, 

infatti, l’isola è appena stata liberata dal dominio giapponese (1895-1945), ma, per certi 

versi, la popolazione locale  è ancora fortemente influenzata dall’ex potenza coloniale, 

soprattutto nello stile di vita. Perciò, è come vivere in una terra straniera, costantemente 

dilaniati da sentimenti nostalgici per la propria terra natia.
8
 

Il governo nazionalista di Jiang Jieshi ivi stanziatosi, tuttavia, è fermamente convinto 

che la permanenza a Taiwan sia soltanto temporanea, e ciò non ha di certo facilitato la 

coabitazione con i locali, in special modo a seguito della costruzione dei villaggi militari. 

Questi ultimi sono di fatto comunità in cui l’esercito nazionalista vive con le proprie 

famiglie e si allena in vista dello scontro decisivo con il Partito di Mao, scontro che non 

avverrà mai. Il senso di alienazione è profondo, riflesso nelle opere di molti intellettuali 

dell’epoca. La posizione politica di Nie Hualing, inoltre, è piuttosto complessa, poiché, 

sebbene abbia volontariamente seguito il Partito di Jiang, non si pone né a destra né a 

sinistra. I Comunisti erano responsabili per la morte del padre, quindi non vuole 

assolutamente rimanere in Cina se sono loro a governare il Paese. D’altronde, non è 

nemmeno completamente d’accordo con la gestione assolutista del governo nazionalista, 

troppo oppressivo e lesivo nei confronti della libertà personale. Purtroppo, anche la sua 

situazione famigliare non è semplice. Infatti, per mantenere la famiglia, il marito di Nie 

Hualing si è trasferito in Giappone per lavoro, accentuando una separazione che sarà 

decisiva per il futuro del loro matrimonio. Lei ha inizialmente trovato un’occupazione come 

insegnante e poi presso il Free China Fortnightly (Ziyou Zhongguo 自由中国) come 

redattore letterario. Si tratta di una rivista semestrale, di stampo liberale e con obiettivi 

democratici, che riunisce le menti intellettuali cinesi più in vista dell’epoca, residenti a 

Taiwan o all’estero, tra cui lo stesso Hu Shi 胡适 (1891-1962).
9
 La rivista è guidata da Lei 

                                                           
8 Jennifer Feeley, “From Hubei to the Iowa Women’s Hall of Fame: Hualing Nieh Engle Talks about Her “Three Lives” 

and the Founding of the UI International Writing Program”, Full Tilt, 2009 (articolo in linea). URL: 

http://fulltilt.ncu.edu.tw/Content.asp?I_No=45&Period=4 (consultato il 23/11/2016). 
9 Hu Shi è un importante letterato della storia cinese del XX secolo. Ha partecipato allo sviluppo del periodico Nuova 

Gioventù (Xin qingnian 新青年), fondamentale per la diffusione di idee legate alla riforma linguistica e alla rivalutazione 

di nuovi valori etici e culturali dopo il rigetto dei valori tradizionali di cui il Movimento di Nuova Cultura si fa portavoce 

nel 1915. Hu Shi ha sempre certato di estraniarsi dalle questioni politiche, soprattutto in un periodo in cui la linea di 

pensiero marxista stava largamente prendendo piede. Infatti, ha sempre sostenuto di consolidare il cambiamento culturale 

in atto prima di dedicarsi all’attivismo politico. Ha studiato negli Stati Uniti e lì si è recato, a New York, dopo essere stato 

http://fulltilt.ncu.edu.tw/Content.asp?I_No=45&Period=4
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Zhen 雷震 (1897-1979) e da un consiglio di redazione di cui entrerà a far parte anche 

Hualing, unica donna e membro più giovane. E sarà proprio il destino della rivista e dei 

suoi membri a determinare il trasferimento della scrittrice negli Stati Uniti in un successivo 

momento.  

Nel 1960, a causa di un articolo in aperta opposizione alla rielezione di Jiang Jieshi 

come presidente della Repubblica, oltre a numerosi altri articoli di stampo liberal-

democratico precedentemente apparsi sulla rivista, Lei Zhen e altri redattori e collaboratori 

del Free China Fortnightly vengono arrestati e condannati a diversi anni di prigione. Nie 

Hualing ne rimane scioccata, e, pur essendo riuscita a evitare l’arresto in quanto più legata 

all’aspetto letterario del periodico piuttosto che a quello politico, sarà comunque posta sotto 

stretta sorveglianza, tanto da non poter uscire di casa per circa due anni e senza venire 

impiegata da nessuno per paura di ritorsioni. In questo lasso di tempo si dedica alla scrittura 

e alla traduzione, producendo il suo primo romanzo Shiqu de jin lingzi 失去的金玲子 (Il 

campanello d’oro perduto), considerato come un particolare romanzo di formazione dallo 

stile unico (Fengge dute de “chengzhang xiaoshuo” 风格独特的“成长小说” ),
10

 

ambientato a Chongqing durante la seconda guerra sino-giapponese e basato sulle sue 

esperienze personali. Fino a quel momento aveva pubblicato solo saggi e storie brevi come 

Feicui mao 翡翠猫 (Gatto di giada), del 1959.
11

  

Il 1962 ha portato con sé numerosi cambiamenti: è morta la madre e le è stato 

coraggiosamente chiesto di tenere un corso di scrittura creativa alla Taida (Taiwan daxue 

台湾大学), appena aperto dal professor Tai Jingnong 台静农 (1903-1990). Ormai ritornata 

sulla scena pubblica, Nie Hualing inizia a partecipare a diversi eventi e sarà proprio a uno 

di questi in cui incontrerà, nel 1963, Paul Engle (1908-1991), poeta americano rimasto 

affascinato dal Gatto di giada e responsabile del Writers’ Program della University of 

Iowa. Prima di tornare negli Stati Uniti, Paul le chiede di partecipare attivamente al 

programma, ma lei rifiuta. Cambierà idea l’anno successivo, intenzionata a lasciare Taiwan 

per sempre, a causa del clima di terrore politico e a causa di ciò che era successo con la 

rivista, come da lei stessa affermato. A quel tempo, è ormai separata dal marito Wang 

                                                                                                                                                                                 
(segue nota) esiliato dal Partito Comunista. A Taiwan entra in contatto con Jiang Jieshi, con cui i rapporti si incrineranno a 

causa dell’avvicinamento di Hu Shi al Free China Fortnightly. 
10

 Li Yuyang 李浴洋, “‘San sheng san shi’ zhi wai” “三生三世”之外 (Oltre “Le mie tre vite”), in Jiaoyu shibao, 

30/10/2015 (articolo in linea). URL: http://szjy.sznews.com/page/3541/2015-10/30/14/2015103014_pdf.pdf (consultato il 

22/11/2016). 
11

 Li Yuyang, “’San sheng san shi’ zhi wai”, op.cit. 

http://szjy.sznews.com/page/3541/2015-10/30/14/2015103014_pdf.pdf
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Zhenglu da diversi anni, perciò si decide e nel 1964 si trasferisce in Iowa con le due figlie, 

Lan Lan 蓝蓝 e Wei Wei 薇薇.
12

  

Il periodo americano è un periodo estremamente positivo e prolifico per la sua 

formazione letteraria, dal momento che ha di nuovo accesso a tutte le opere cinesi degli 

anni Trenta e Quaranta che erano state bandite a Taiwan durante il periodo del Terrore 

Bianco. Inoltre, legge quotidianamente giornali e riviste provenienti sia dalla Cina 

continentale che da Hong Kong, informandosi sull’attualità e tenendosi costantemente 

aggiornata. Nel 1967 ha convinto Paul a fondare lo Iowa International Writing Program, 

che ha lo scopo di riunire i più significativi intellettuali dell’epoca, oltre a far conoscere i 

talenti emergenti. Nella prima fase, il programma è autonomamente finanziato da Paul, ma, 

in seguito alla sua crescente popolarità, riesce a ottenere fondi dall’università. Negli anni 

Settanta, riprendono le relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e la Cina, così Hualing 

ritiene sia possibile organizzare dei “Chinese Weekends”, ovvero un ciclo di giornate 

annuali in cui si riuniscano a discutere di letteratura e storia intellettuali cinesi provenienti 

sia dalla Cina continentale, che da Taiwan e da Hong Kong. Il 1979 è l’anno in cui il primo 

ciclo di conferenze ha inizio, un qualcosa di assolutamente unico sul panorama 

internazionale, volto a far convergere di nuovo questi tre mondi divisi. Il governo 

nazionalista si è fin da subito opposto, ma Gao Zhun 高准, trovandosi già all’estero, ha 

subito accettato l’invito. Per la Cina viene invitato Xiao Qian 萧乾 e per Hong Kong Li Yi 

李怡, Dai Tian 戴天, Dominic Cheung 张错 e Ye Weilian 叶维廉.13
 Grazie all’incredibile 

successo che il programma ha avuto, oltre agli ottimi risultati, Liu Heng 刘恒 lo ha così 

definito: 

 

「這是一個縮微的世界。」訪問過愛荷華的作家劉恆說，「這個計畫融合了不同

種族、不同國家、不同意識形態、不同經歷、不同性格的形形色色的作家、形形

色色的人，它創建了一種非常獨特的交流方式。這應該是聶華苓和安格爾先生最

偉大的創造和構想。」14
 

 

(Questo è un mondo in miniatura”,  Liu Heng, scrittore intervistato nell’ambito del 

programma organizzato dall’Iowa University si è così espresso.  “Questo programma riunisce 

persone e scrittori di ogni genere, di diverse etnie, paesi, ideologie, dalle più disparate 

                                                           
12

 Su Jie 苏洁, “Jiushi sui Nie Hualing yi sheng san shi” 90 歲聶華苓一生三世 (A  90 anni Nie Hualing si racconta: i tre 

periodi più significativi della sua vita], Shijie xinwen wang, 12/04/2015 (articolo in linea). URL: 

http://www.worldjournal.com/3209003/article-90 (consultato il 22/11/2016). 
13 Jennifer Feeley, “From Hubei to the Iowa Women’s Hall of Fame...”, op. cit. 
14 Su Jie, “Jiushi sui Nie Hualing yi sheng san shi”, op. cit. 

http://www.worldjournal.com/3209003/article-90
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esperienze e personalità. Permette loro di comunicare e di entrare in contatto in un modo 

unico. Deve indubbiamente essere il più grande contributo dato da Nie Hualing e da Engle).
15

 

 

Nel 1976, Nie Hualing e Paul Engle vengono addirittura nominati per il Nobel alla 

Pace, perché: 

 

他们是“实现国际合作梦想的一个独特的文学组织的建筑师”。16 
 
(Sono “i fondatori di un’organizzazione letteraria unica nel suo genere, che ha permesso la   

realizzazione di una cooperazione internazionale [tra gli intellettuali di tutto il mondo]”). 

 

Nie Hualing ha ripensato alla sua affermazione di non sbarcare mai più sul suolo 

taiwanese e vi ha fatto ritorno prima nel 1972 e poi di nuovo nel 1980. Il ritorno è stato 

agrodolce, dal momento che, sebbene sia riuscita a rivedere l’amico ed ex-collega Lei Zhen 

da poco uscito di prigione, non ha però potuto mettersi in contatto con le sue vecchie 

conoscenze, poiché continuava a essere sotto sorveglianza. Più positivo è stato il suo 

ritorno nella madrepatria, la Cina, nel 1978, come gui guo huaqiao 歸國華僑,17
 ovvero 

come cinese residente all’estero di ritorno nel proprio paese natio. Lì ha potuto 

riabbracciare la famiglia che non vedeva da anni, fratelli e sorelle soprattutto, e si è dedicata 

a realizzare il progetto dei “Chinese Weekends”. Come accennato in precedenza, infatti, 

Nie Hualing ha avuto l’idea di organizzare dei cicli di incontri tra letterati e intellettuali 

cinesi, che cominceranno l’anno successivo al suo ritorno in Cina, nel 1979. Per questo 

motivo, Hualing insisterà enormemente con il governo di Beijing affinché permetta ai suoi 

scrittori di recarsi negli Stati Uniti e partecipare a tali cicli e a interviste esclusive. Ci 

vorranno cinque anni prima che il governo dia il proprio consenso.
18

 

Per quanto riguarda la sua vita privata in Iowa, ha sposato Paul Engle nel 1971, dopo 

aver ottenuto il divorzio dal suo primo marito nel 1965, da cui era già separata da quindici 

anni. Insieme, hanno vissuto in una casa sulle rive del fiume Iowa, chiamata honglou 红楼, 

la Casa Rossa, dove hanno ospitato molti incontri tra intellettuali invitati al programma di 

scrittura internazionale, come Ai Qing 艾青 (1910-1996). La casa si trova in un luogo 

tranquillo, adatto alla scrittura: “a ridosso dei monti, con alle spalle una foresta e la visita 

                                                           
15 Dove non altrimenti specificato, le traduzioni sono opera dell’autrice della tesi.  
16 Su Jie 苏洁, “Nie Hualing de ‘San sheng san shi’” 聂华苓的“三生三世” (“Le mie tre vite” di Nie Hualing), in 

Zhongguo xinwen zhoukan, Beijing, pp. 11-12. 
17 Su Jie, “Jiushi sui Nie Hualing yi sheng san shi”,op. cit. 
18

 Su Jie, “Nie Hualing de ‘San sheng san shi’”, op. cit. 
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occasionale di cervi qualora si presentasse una giornata limpida”, da cui il soprannome di 

Lu yuan 鹿园, il Giardino dei Cervi.
19

 

Nie Hualing ha ricevuto diversi premi e lauree ad honorem, tra cui una laurea 

onoraria in Lettere dalla University of Dubuque e dalla University of Colorado nel 1981, 

oltre a un dottorato onorario dalla Hong Kong Baptist University nel 2009, una medaglia 

per meriti culturali, conferitale dal Ministero della Cultura in Polonia nel 1992 e l’Award 

for Fiction (Premio per la Narrativa) dall’American Book Award nel 1990. Nel 2008 è, 

inoltre, entrata a far parte dell’“Iowa Women’s Hall of Fame”, mentre l’anno successivo ha 

ricevuto una medaglia dall’ex presidente di Taiwan Ma Yingjiu 马英九  (1950-), 

nell’ambito di una conferenza dedicata a Yin Haiguang 殷海光 (1919-1969)
20

 e a tutti gli 

intellettuali vittime del regime nazionalista durante il periodo del Terrore Bianco. 

Il ventidue marzo 1991 Nie Hualing e il marito si stanno recando in Polonia per 

ricevere il Premio alla Cultura internazionale, quando Paul ha un malore e muore durante lo 

scalo effettuato a Chicago.
21

 Quello è stato il loro ultimo viaggio insieme e da allora lei ha 

cercato di evitare viaggi lunghi. 

 

Come traspare dalla sua biografia, Nie Hualing è una donna dal vissuto particolare, 

nata, cresciuta e formatasi in uno dei secoli più importanti per la storia socio-politica della 

Cina. Leggendo le sue opere, non solo i suoi romanzi, ma anche le sue storie brevi, appare 

evidente come le vicende personali dei personaggi siano sempre influenzate dagli 

avvenimenti storici che si succedono intorno a loro, i quali, a loro volta, sono tratti dalla 

diretta esperienza dell’autrice. Capire la storia del Ventesimo secolo è dunque 

fondamentale per interpretare al meglio la scrittura di Nie Hualing. 

 

1.2 Nie Hualing e la letteratura sinofona 

 

“When I was younger, I was a student of English literature, […] so I was very influenced by 

Western literature. But now I am returning to the Chinese. From Chinese classical literature, 

Chinese classical poetry and modern literature I have learned a lot too. I am more and more 

Chinese in writing”. […] 

                                                           
19

 Su Jie, “Jiushi sui Nie Hualing yi sheng san shi”, op. cit. 
20 Yin Haiguang è nato in Cina e fin da giovane ha mostrato un forte interesse per la filosofia, che ha poi insegnato alla 

Nanjing University e alla National Taiwan University. Dopo essere diventato redattore del Free China Fortnightly, è stato 

vittima della persecuzione politica del regime nazionalista. È morto per un cancro allo stomaco. 
21

 Su Jie, “Nie Hualing de ‘San sheng san shi’”, op. cit. 
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I myself am a split personality. I could talk about myself this way. Split between being an 

artist and being a Chinese. […] I appreciate writers as artists. On the other side, I’m Chinese, 

so I’m thinking of the country, of Chinese history. […] I think this is the problem for many 

Chinese intellectuals. We are split”.
22

   

 

(Quando ero più giovane, ho studiato letteratura inglese, […] tanto da rimanere parecchio 

influenzata dalla letteratura occidentale in generale. Ora, tuttavia, sto ritornando ad essere 

cinese. Ho imparato molto anche dalla letteratura cinese classica, dalla poesia cinese classica 

e dalla letteratura moderna. Sono sempre più cinese nel modo in cui scrivo. […]. 

Io stessa mi considero una personalità divisa. Sì, potrei definirmi in questo modo. Divisa tra 

l’essere un’artista e l’essere cinese. […] apprezzo quegli scrittori che si pongono come artisti. 

Ma, d’altro canto, sono cinese, perciò penso al mio Paese, e alla sua storia. […] ritengo che 

sia un problema per molti intellettuali cinesi. Cioè, il fatto che siamo divisi). 

 

Nell’intervista rilasciata a Peter Nazareth nel 1981, Nie Hualing risponde ad alcune 

domande relative alla sua scrittura e alla sua posizione politico-intellettuale. Svela dettagli 

della sua vita in Cina, prima di lasciarla nel 1949, e di come essi siano stati e siano tuttora 

continua fonte di ispirazione per le sue opere, soprattutto per quanto riguarda i romanzi. 

Dalle parole dell’autrice traspare il percorso di formazione che ha seguito da quando era 

studentessa di letterature straniere alla Nanjing University e non tollerava di essere 

associata al Partito Comunista, a quando, anni più tardi, si è ritrovata negli Stati Uniti, più 

matura stilisticamente ma anche ideologicamente, capace di rivalutare tutto il percorso 

politico-ideologico cinese del Ventesimo secolo in chiave molto più obiettiva. Nie Hualing 

rappresenta una figura letteraria poliedrica e comune al tempo stesso. Poliedrica, perché il 

suo vissuto particolare viene riportato nelle sue opere in modo sempre diverso, dal  

momento che ama sperimentare con la forma e le tecniche letterarie, dal modernismo al 

realismo fino al postmodernismo. E, tuttavia, comune, perché rappresenta una tipologia 

specifica di intellettuale e scrittore, quello che si ritrova a vivere in un paese straniero e si 

sente continuamente lacerato e diviso (split) tra due o più mondi e culture. Esattamente 

come accadde a moltissimi dopo il 1949, alcuni fuggirono a Taiwan dopo la fine della 

guerra civile, altri nel Sud-Est asiatico e altri ancora in Giappone, in Australia o negli Stati 

Uniti, dove si erano recati principalmente per studio. Al pari di questi intellettuali, anche 

Nie Hualing viene spesso associata e definita da termini come “overseas Chinese”, scrittrice 

parte della “diaspora cinese” oppure esponente della “letteratura sinofona”. Ma cosa si 

intende esattamente con queste categorie? Richiamano definizioni l’una complementare 

all’altra oppure si escludono a vicenda? Delinearne un quadro chiaro è fondamentale per 

capire in che ottica interpretare Nie Hualing. 

                                                           
22 Peter Nazareth, “An Interview with Chinese author Hualing Nieh”, op. cit., pp. 15-16. 



~19~ 
 

1.2.1  La diaspora cinese 

 

Kong Shuyu identifica l’attuale significato del termine “diaspora” in una “dispersione 

transnazionale e transculturale”,
23

 andando ben oltre l’immagine generalmente legata 

all’esilio ebraico dalla Terra Santa. Anderson e Lee in Asian American Displacements 

riportano una definizione più storica del termine, data dallo storico Robin Cohen, secondo 

cui: 

 

“la diaspora non è altro che una metafora nostalgica. La diaspora è legata ad un trauma 

collettivo, a un allontanamento, dove chi ne è vittima sogna di tornare a casa pur vivendo in 

esilio… tutte le comunità diasporiche residenti al di fuori della terra natia (o immaginata 

come natia) accettano l’idea insita nel riferirsi alla “vecchia madrepatria”—  nozione spesso 

implicita nella lingua, nella religione, nei costumi e nel folklore locale—, che detiene la loro 

lealtà ed emozione.”
24

  

 

Appare chiaro, dunque, che il termine ha una forte valenza psicologica ed emotiva oltre che 

fisica: non si tratta, infatti, di un semplice allontanamento dal proprio paese natale, ma, 

piuttosto, di un rimando costante a cosa si è perduto, rendendo  la propria permanenza 

all’estero, volontaria o forzata che sia, solo “temporanea” nella propria mente.  

Il riferimento alla “diaspora cinese” prende piede soprattutto negli anni Novanta, 

ovvero dopo la seconda grande ondata migratoria che ha origine dalla Cina, quella iniziata a 

partire dal 1989.
25

 I fatti in questione sono molto diversi da quelli che hanno dato vita alla 

diaspora ebraica, dal momento che non si può parlare di esilio di massa. Ecco, dunque, che 

la definizione di Kong ci aiuta a delineare le comunità cinesi formatesi all’estero come 

“transnazionali”. Tuttavia, l’aspetto geografico non è l’unico da tenere in considerazione, 

poiché le differenti definizioni di diaspora comportano implicazioni di diverso genere, 

soprattutto se si affronta il discorso sia da una prospettiva socio-politica che etnico-

linguistica.  

Wang Ling-chi sottolinea la valenza politica del termine diaspora, associandovi, 

inoltre, il concetto di “dual domination”, ovvero di duplice dominio. Ogni singolo 

individuo facente più o meno parte di una comunità cinese formatasi in un paese estero non 

riuscirà mai completamente ad adattarsi allo stile di vita locale e a tutto ciò che esso 

                                                           
23  Kong Shuyu, “Diaspora Literature”, in Mostow, Joshua (ed), The Columbia Companion to Modern East Asian 

Literature, New York, Columbia University Press, 2003, p. 546. 
24 Wanni W. Anderson, Robert G. Lee, “Asian American Displacements”, in Anderson e Lee (eds), Displacement and 

Diasporas: Asians in the Americas, New Brunswick, Rutgers University Press, 2005, p. 9. 
25 Tra il tre e il quattro giugno 1989, truppe fedeli al governo cinese sono state richiamate a Beijing per convogliare su 

Piazza Tian’an men, luogo in cui si erano riuniti centinaia di giovani che protestavano per ottenere libertà e democrazia. Il 

fatto è più comunemente noto come “massacro di Tian’an men”. 
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comporta in termini di tradizione e di cultura. Allo stesso tempo, non riuscirà nemmeno a 

lasciarsi alle spalle il legame con la madrepatria. Il duplice dominio di cui parla Wang fa 

riferimento esattamente ai due aspetti sopraccitati, e, più nello specifico, a quelli di 

“lealismo” e di “assimilazionismo”. Il governo nazionalista insediatosi a Taiwan dopo il 

1949 aveva la tendenza a considerare le suddette comunità cinesi come “colonie estere”, tra 

cui cercare appoggio in preparazione dello scontro con il Partito Comunista insediatosi a 

Beijing. Il “lealismo” di cui parla Wang, dunque, non implica solamente costante lealtà alla 

cultura e alle tradizioni di origine, ma anche una lealtà più politica. Per quanto riguarda 

l’”assimilazionismo”, invece, si fa riferimento a un processo di adattamento alla realtà 

locale di immigrazione, andando così a costituire una nuova comunità ibrida fedele alla 

costituzione locale. Wang prende come esempio le comunità cinesi negli Stati Uniti, poiché 

essi si sono fondamentalmente formati proprio grazie agli immigrati. È da tener presente, 

infatti, che nel 1965 è stato emanato l’Immigration Reform Act, il quale allenta la rigidità 

delle norme che regolano l’immigrazione negli Stati Uniti, soprattutto in relazione agli 

asiatici. Alla luce di tale spiegazione, sembrerebbe che il destino dei cinesi fuggiti, esiliati o 

rifugiatisi all’estero sia pressoché determinato: rimanere leali politicamente alla 

madrepatria oppure accettare di essere assimilati alla nuova cultura locale con cui vengono 

a contatto. In realtà, lo stesso Wang ammette che la situazione così analizzata è fin troppo 

semplicistica. Innanzitutto, il precedente discorso si basa sul concetto che le comunità 

cinesi all’estero costituiscano una realtà compatta e monolitica, non tenendo quindi conto 

del fatto che alcuni cinesi si siano trasferiti volontariamente e coscientemente all’estero. 

Perché? Per ottenere migliori condizioni di vita; quindi si mostrano inclini ad adattarsi e a 

cercare di vivere in armonia con la nuova realtà di contatto. Inoltre, il fondare una comunità 

in un paese straniero fa sì che essi contribuiscano a formare il substrato sociale di quello 

stesso paese, diventandone cittadini e chiedendo di godere degli stessi diritti dei nativi. E 

ciò complica notevolmente le cose quando si parla di lealismo. Infine, anche qualora il 

desiderio di “assimilazione” sia maggiore, rimane il fatto che la Cina sta conquistando 

sempre più influenza a livello globale, rimanendo una presenza imprescindibile quando si 

tratta di formare l’identità dei migranti cinesi, soprattutto se di prima e seconda 

generazione.
26

 

                                                           
26 La teoria sulla “dual domination” è enunciata da Wang Ling-chi, “The structure of dual domination—Towards a 

Paradigm for the Study of the Chinese Diaspora in the United States”, in Shih Shu-mei, Tsai Chien-hsin e Brian Bernards 

(eds), Sinophone studies: a Critical Reader, New York, Columbia University Press, 2013, pp. 170-82. 
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Analizzare la diaspora cinese da un mero punto di vista politico non è dunque 

sufficiente. Anzi, Shih Shu-mei nell’introduzione a Sinophone Studies: a Critical Reader 

ridimensiona l’idea che le comunità cinesi all’estero possano essere associate a un qualsiasi 

livello di colonialismo.
27

 Shih puntualizza come generalmente la diaspora sia la reazione di 

un popolo che assiste alla cancellazione (o al tentativo di cancellazione) da parte dei 

colonizzatori della propria cultura. La fuga diventa così un modo per salvaguardare la 

propria identità. Non è questo il caso della “diaspora” cinese. La formazione di comunità 

cinesi all’estero è avvenuta per diversi motivi, tra cui l’espansionismo della Cina nei secoli 

passati, soprattutto in relazione al Sud-Est asiatico e agli stessi confini dell’ex impero 

cinese. Perlopiù, si parla di migrazioni, in cui spesso i cinesi migranti vanno a costituire una 

minoranza, come in Malesia, e si mischiano ai popoli locali, dando vita a etnie diverse da 

quella Han. Ecco, dunque, che emerge una valenza più etnografica del termine diaspora, 

sebbene ricorrere a “diaspora” piuttosto che a “migrazione” sia poco preciso secondo Shih. 

Ora che si è giunti alla conclusione che non è accurato parlare delle comunità cinesi 

all’estero, e, di conseguenza, di tutti gli intellettuali che vi fanno capo, come di comunità 

diasporiche, emerge un ulteriore problema. Molti studi fanno riferimento alla diaspora 

come “cinese”, molti autori parlano di overseas “Chinese” e di “Chineseness” 

(rispettivamente, cinesi residenti all’estero e “essere cinese” o “cinesità”), ma cosa 

intendono con il termine “cinese”? Shih Shu-mei espone un’interessante teoria alla base 

della sua personale definizione di letteratura sinofona, come si vedrà in seguito, ovvero che 

solitamente con il termine “cinese” si intende “cinese di etnia Han”.
28

 Tuttavia, ciò implica 

una visione mono-etnica e mono-linguistica della Cina, quando la realtà dei fatti è ben 

diversa: si contano cinquantasei etnie in Cina e numerosissimi dialetti o variazioni della 

lingua comune , il putonghua 普通话. Un discorso che non tiene conto della multi-etnicità 

della Cina limita notevolmente il discorso sulla letteratura cinese globale, perché autori di 

etnia tibetana o uigura, ad esempio, non vengono considerati, nemmeno nell’ambito delle 

migrazioni. Senza contare letterati nati in Malesia ma provenienti da una famiglia cinese 

immigrata di seconda o terza generazione, così come di letterati in simili situazioni 

residenti in Indonesia o a Singapore. 

                                                           
27 Shih, Shu-mei, “Introduction: What is Sinophone Studies?”, Shih Shu-mei, Tsai Chien-hsin e Brian Bernards (eds), 

Sinophone studies: a Critical Reader, op. cit., p. 6. 
28 Shih, Shu-mei, “Against Diaspora: The Sinophone as Places of Cultural Production”, Shih Shu-mei, Tsai Chien-hsin e 

Brian Bernards (eds), Sinophone studies: a Critical Reader, op. cit., pp. 26-7. 



~22~ 
 

Secondo Shih, perciò, l’aspetto etnico è nettamente subordinato all’aspetto 

linguistico, decisivo nella definizione di un discorso inclusivo delle etnie non-Han ma 

parlanti lingue siniche, protagoniste, al pari dell’etnia Han, delle ondate migratorie 

succedutesi nel corso dei secoli e soprattutto nel secolo scorso. Come si scoprirà nel 

successivo paragrafo, l’elemento linguistico è fondamentale nel determinare cosa fa parte 

della letteratura cinese e cosa invece no. È altresì determinante per la definizione degli studi 

e della/e letteratura/e sinofona/e. 

 

1.2.2  Gli studi sinofoni 

 

Le lingue siniche o sinitiche sono una famiglia linguistica che fa capo al gruppo delle 

lingue sino-tibetane, comprese tutte le varietà della lingua cinese. Ciò implica che anche le 

varianti dialettali, il cantonese, il tibetano e molte delle varianti parlate in Cina afferiscono 

alla summenzionata famiglia linguistica. Tale considerazione è fondamentale per il discorso 

letterario, perché lo amplia fino a comprendere tutte quelle opere scritte da autori non-Han 

che non scrivono in cinese mandarino, ma che scrivono, ad esempio, in cantonese, oppure 

ricorrendo a uno qualunque dei dialetti parlati sul territorio cinese (fangyan 方言). Dal 

termine “sinico” ha origine il termine “sinofono”, atto a comprendere studi che hanno come 

oggetto d’analisi “popoli minoritari che hanno acquisito o che sono stati costretti ad 

acquisire la versione standard della lingua sinica, chiamata mandarino, spesso a discapito 

delle proprie lingue native”.
29

 Una cultura sinofona, tuttavia, è sì “transnazionale nella sua 

formazione e costituzione”, permettendo così di includere nell’ambito della letteratura 

cinese opere di autori sino-malesi o sino-americani, ma è “locale nella pratica e nello 

sviluppo”.
30

 Infatti, un autore sino-malese e un autore sino-americano possono entrambi 

scrivere in cinese (o in una sua variante), ma ciò non toglie che la realtà in cui vivono e le 

norme culturali tipiche degli Stati Uniti piuttosto che della Malesia influenzino 

diversamente la loro scrittura e percezione. Pertanto, uno degli aspetti più rilevanti della 

letteratura sinofona è quello di studiare le culture a lingua sinica fuori della Cina e nel 

mondo, dal momento che la migrazione Han e non-Han nel corso dei secoli ha portato alla 

                                                           
29 Shih, Shu-mei, “Introduction: What is Sinophone Studies?”, Shih Shu-mei, Tsai Chien-hsin e Brian Bernards (eds), 

Sinophone studies: a Critical Reader, op. cit., p. 3. 
30 Ivi., p. 7. 
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formazione di minoranze Hua 华 di etnia mista, le cui lingue siniche sono state sottoposte a 

un lungo e interessante processo di creolizzazione.  

I numerosi autori di opere scritte in una delle lingue siniche rendono piuttosto 

variegato il panorama della letteratura sinofona, o meglio, delle letterature sinofone, dal 

momento che ogni ambito individuato  presenta dei caratteri distintivi pur mantenendo una 

base in comune. Ecco allora che la cosiddetta SMLiT, ovvero Sinophone Malaysian 

Literature in Taiwan [letteratura sinofona malese a Taiwan]
31

 ha delle peculiarità 

linguistiche e tematiche diverse dalla letteratura sinofona sino-americana o singaporiana. La 

lingua adottata e il paese a cui una determinata opera fa riferimento spesso rendono labili i 

confini di demarcazione fra le varie letterature o studi culturali. Ad esempio, Emma J. Teng 

approccia quelle che possono essere le differenze (o somiglianze) tra la letteratura asiatico-

americana e la letteratura cinese moderna.
32

 La prima nasce come ambito di studio negli 

anni Sessanta e Settanta e comprende inizialmente tutte quelle opere scritte in lingua 

inglese da autori di discendenza asiatica trasferitisi negli Stati Uniti. Negli anni Novanta 

questa definizione acquista una connotazione più geografica: la letteratura asiatico-

americana è prodotta in lingua inglese negli Stati Uniti ed è studiata da esperti americani o 

asiatico-americani, mentre la letteratura cinese è prodotta in lingua cinese in Cina ed è 

studiata da sinologi cinesi. Tale definizione è, tuttavia, troppo esclusiva, poiché, se vi si 

dovesse tener fede, come si potrebbe interpretare l’opera di Nie Hualing, di Ha Jin 哈金 

(1956-), di Gao Xingjian 高行健 (1940-) o di Amy Tan 谭恩美 (1952-)? Ognuno di questi 

intellettuali costituisce un caso a se stante: Nie Hualing scrive prevalentemente in cinese, 

ma non tutte le sue opere sono state scritte fisicamente in Cina. Alcune sono state composte 

a Taiwan, altre negli Stati Uniti. Inoltre, ha pubblicato diverse traduzioni in inglese. Ha Jin, 

per sua stessa ammissione,
33

 dice di aver sempre voluto scrivere in cinese, ma, per esigenze 

di mercato, ha dovuto adattarsi a comporre in inglese, modificando le tematiche affrontate, 

dal momento che non riuscendo a narrare di Cina in lingua inglese, si è risolto a narrare 

dell’esperienza degli immigrati cinesi in America. Gao Xingjian scrive sia in lingua cinese 

che in lingua francese, ma risiede da tempo in Francia. Come categorizzare la sua 

                                                           
31 La SMLiT viene presentata come caso di studio nell’ambito della teoria sulle nuove letterature proposte da Tee, Kim 

Tong, in “(Re)mapping Sinophone Literature”, parte della raccolta di saggi critici a cura di Tsu Jing e David Der-wei 

Wang, Global Chinese Literature: Critical Essays, Leiden, Brill, 2010, pp. 86-9. 
32 Emma J. Teng, “What’s ‘Chinese’ in Chinese Diasporic Literature?”, in Charles A. Laughlin, Contested Modernities in 

Chinese Literature, New York, Palgrave Macmillan, 2005, p.61. 
33 Ha, Jin, “Exiled to English”, in Shih Shu-mei, Tsai Chien-hsin e Brian Bernards (eds), Sinophone studies: a Critical 

Reader, op. cit., p. 117-24. 
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letteratura dunque? Infine, Amy Tan fa parte della seconda generazione di cinesi negli Stati 

Uniti, scrive in inglese perché non è fluente in cinese, ma le sue opere hanno sempre a che 

fare con la cultura e la tradizioni cinesi, oltre a ricorrere frequentemente al codeswitching, 

ovvero inserendo termini o espressioni cinesi traslitterati in un testo inglese. Il profilo 

geografico non è, quindi, d’aiuto per ridefinire i confini letterari, tanto che la stessa Teng 

conclude affermando: 

 

“What I advocate here is a kind of crossover practice in which Asian-language texts are 

admitted to the canon of Asian American literature, and Anglophone texts can be read as 

Chinese literature rather than being dismissed out of hand as ‘un-Chinese’ or ‘inauthentic’”.
34

 

 
(Ciò che voglio sostenere è una pratica sulla base della quale testi in lingue asiatiche siano 

ammessi nel canone della letteratura asiatico-americana, così come testi anglofoni possano 

essere letti come parte della letteratura cinese, piuttosto che esserne automaticamente esclusi 

perché non-cinesi o inautentici). 

 

Quest’ultima considerazione è piuttosto interessante perché costituisce uno spunto di 

discussione su quali siano i confini tra letteratura sinofona e letteratura cinese. La prima 

ingloba la seconda oppure è il contrario? Se si decide di basarsi su un criterio puramente 

linguistico, allora la letteratura cinese è parte della letteratura sinofona e le opere di Amy 

Tan, Maxine Hong Kingston (Tang Tingting 汤婷婷, 1940-) e Ha Jin non vi appartengono. 

Se, invece, oltre alla lingua si considera anche il grado di connessione alla Cina, la famosa 

“Chineseness” (cinesità) sopraccitata, allora la letteratura sinofona non è che una 

manifestazione della letteratura cinese globale, di cui i menzionati autori possono far parte. 

Proviamo a porre l’esempio opposto: un accademico di nazionalità britannica scrive 

una serie di saggi in lingua cinese così che siano fruibili dai sinologi o dagli intellettuali 

cinesi. Se l’elemento linguistico è tutto ciò che serve per determinare quale opera sia parte 

della letteratura sinofona o cinese, allora i suddetti saggi ne farebbero parte, coinvolgendo 

l’ambito della saggistica piuttosto che della narrativa. Tuttavia, la definizione iniziale data 

da Shih Shu-mei è molto più precisa: infatti, nei suoi articoli cita l’importanza di essere 

parlanti nativi di una lingua sinica, oppure di appartenere a una minoranza che ha acquisito 

per creolizzazione, più o meno volontariamente, la lingua cinese. L’elemento linguistico 

rimane dunque dominante a conclusione del discorso sulla letteratura sinofona, ma di certo 

                                                           
34

 Emma J. Teng, “What’s ‘Chinese’ in Chinese Diasporic Literature?”, in Charles A. Laughlin., Contested Modernities in 

Chinese Literature, op.cit., p. 76. 
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non è l’unico da tener presente. Infatti, se, da un lato, la lingua cinese è il primo fattore che 

si considera nell’analisi di un’opera sinofona, dall’altro, il legame con la Cina è il secondo.  

Tu Wei-ming si interroga se le opere di un autore possano essere considerate “cinesi” 

solo qualora si rifacciano alla Cina tradizionale, la Cina delle dinastie Han e Tang, e se, di 

conseguenza, i processi di modernizzazione vadano a sporcarne la classicità.
35

 Dimostrare 

di possedere la cosiddetta “Chineseness” vuol forse dire rispettare il passato e limitare il 

contatto con i risultati della modernizzazione, uccisore di una cultura e identità millenarie? 

Non potrebbe invece metterle maggiormente in luce, rivalutandole in chiave diversa? 

Un’opera nativista, fortemente nostalgica, è dunque più cinese di un’opera realista? La 

letteratura è spesso interpretata come strumento per definire o confermare la propria 

identità culturale, parte di una cultura di cui la lingua stessa è simbolo.
36

 Nel caso della 

letteratura sinofona, l’identità che si cerca di confermare è quella legata, nella maggior 

parte dei casi, alla Cina tradizionale, ergo molte opere fanno riferimento al tema dell’esilio 

e della nostalgia per la madrepatria. Tuttavia, ritengo che anche la reazione ai cambiamenti 

storici così come a ciò che la modernità comporta costituiscano un modo per dimostrare il 

proprio legame con la Cina. Pertanto, un’opera realista ha lo stesso valore di un’opera 

nativista in termini di “Chineseness”, perché “essere cinesi vuol anche dire incorporare la 

tradizione al moderno”.
37

 

A causa del legame tra fattori linguistici, etnici e culturali, le teorie sviluppate 

nell’ambito degli studi sinofoni sono molteplici, soprattutto per quanto riguarda cosa 

considerare parte delle letterature sinofone e cosa escludere e quale sia il confine di 

demarcazione tra letteratura sinofona e letteratura cinese. Qui di seguito esporrò i modelli 

più autorevoli e diffusi, presentati nella raccolta saggistica Global Chinese Literature: 

Critical Essay:.
38

 

 

 

                                                           
35 Tu Wei-ming, “Cultural China: the Periphery as the Center”, in Shih Shu-mei, Tsai Chien-hsin e Brian Bernards (eds), 

Sinophone studies: a Critical Reader, op. cit., p. 146-47. 
36 Sebbene Tu identifichi la letteratura come strumento con cui ricercare e riaffermare la propria identità, dal momento che 

fare letteratura implica usare la lingua, la quale è identificativa di una cultura, egli ritiene anche che gli autori di letteratura 

sinofona siano subordinati a quelli di letteratura cinese, a causa della marginalizzazione della prima. 
37 Wang Gungwu, “Chineseness—The Dilemmas of Place and Practice”, in Shih Shu-mei, Tsai Chien-hsin e Brian 

Bernards (eds), Sinophone studies: a Critical Reader, op. cit. Wang porta come esempi di confluenza tra tradizione e 

modernità le città di Shanghai e Hong Kong: la prima è la massima espressione del cosmopolitismo, in cui la tradizione 

cinese si fonde con le influenze occidentali, mentre la seconda è più restia ad abbandonare i binari della tradizione. Fin 

dalla colonizzazione britannica, ha, infatti, cercato di mantenere vive e intatte le realtà tradizionali dei piccoli villaggi, 

assumendo a piccole dosi la creatività e il dinamismo così tipici di Shanghai. P. 137. 
38 Tee Kim Tong, “(Re)mapping Sinophone Literature”, in Tsu, Jing e David Der-wei Wang, Global Chinese Literature: 

Critical Essay, op. cit., pp. 77-91, tab. p. 86. 
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 ChinaLit included ChinaLit excluded 

Sinophone  

Cheung   

 Shih  

Wang   

Centers of Chinese literature Chow   

Three worlds of Chinese literature Yu   

New Chinese literatures  Tee  

 

La tabella fa riferimento alle posizioni degli studiosi Dominic Cheung, David Der-wei 

Wang 王德威, Chow Tse-tung 周策纵, Yu Guangzhong 余光中 e Shih Shu-mei. Cheung, 

Shih e Wang sono tutti sostenitori della teoria sinofona, pur avendo elaborato delle 

prospettive leggermente discordanti l’una dall’altro. Come si è visto in precedenza, per 

Shih gli studi sinofoni si focalizzano sulle comunità e sulle culture a lingua sinica fuori 

della Cina, così come sulle comunità e sulle culture di etnia minoritaria in Cina, dove il 

mandarino è adottato o imposto. La sua definizione è dunque “language and place-based”, 

basata cioè sul fattore linguistico e sul luogo in cui ogni cultura si sviluppa. Le culture di 

riferimento possono trovarsi al di fuori dell’influenza geopolitica della Cina per motivi di 

solito legati a passate ondate migratorie, oppure si può trattare di culture non-Han che si 

esprimono in lingua cinese rivelando il proprio grado di assimilazione o di resistenza verso 

la cultura Han dominante. La letteratura cinese non ne fa parte proprio per il suo carattere 

dominante e non minoritario, e il termine sinofono viene da lei impiegato per sottolineare la 

marginalizzazione di questo tipo di letteratura. Per Wang, invece, il termine sinofono ha 

una valenza più globale, coinvolgendo tutte le letterature prodotte nel mondo in lingua 

cinese, compresa la letteratura interna alla Cina stessa. Wang afferma che “sebbene il 

dominio principale della letteratura sinofona sia all’estero, tuttavia, esso si può estendere 

fino a comprendere anche la Cina interna, creando così un dialogo fra le due parti”.
39

 I 

fattori di definizione principali sono, perciò, linguistici e culturali piuttosto che etnici e 

legati ai confini nazionali. Per quanto riguarda Cheung, invece, anch’egli si dimostra 

favorevole a considerare il carattere inclusivo del termine sinofono in relazione alla 

produzione letteraria interna alla Cina, tanto che per lui la lingua cinese è l’unico fattore in 

comune che permetta la realizzazione di questa possibilità. La produzione letteraria in 

lingua cinese fa poi capo a quattro macroregioni: Cina, Taiwan, Sud-est asiatico e Hong 

                                                           
39 Tee, Kim Tong, “(Re)mapping Sinophone Literature”, in Tsu Jing e David Der-wei Wang, Global Chinese Literature: 

Critical Essay, op. cit., p. 80. 
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Kong e altre aree all’estero.
40

 Anziché ricorrere direttamente all’espressione “letteratura 

sinofona”, Chow si riferisce ancora soltanto alla letteratura cinese, nella cui sfera individua 

diversi centri letterari (multiple literary centers). Nel 1988, espone la sua visione alla 

seconda conferenza legata al tema “The Commonwealth of Chinese Literature”, a 

Singapore, facente seguito a quella tenutasi in Germania due anni prima, probabilmente il 

primo evento a mettere in luce l’esistenza delle letterature sinofone. Chow evidenzia come, 

a seguito delle numerose migrazioni verificatesi nel corso dei secoli, la Cina non sia più 

l’unico centro che produce letteratura cinese, ma numerose altre comunità siniche sparse 

per il mondo possono vantare il medesimo ruolo.
41

 Simile alla posizione di Chow, vi è 

quella di Yu, anche se più gerarchica e dinamica. Yu sostiene l’esistenza di tre mondi 

responsabili della produzione di letteratura cinese, ovvero la Cina (primo mondo), Taiwan, 

Hong Kong e Macao (secondo mondo) e il Sud-est asiatico (terzo mondo). Tuttavia, a 

seconda degli avvenimenti storici, tale gerarchia può essere rovesciata. Ad esempio, 

durante la Rivoluzione Culturale, la Cina, a detta di Yu, si è degradata a terzo mondo in 

relazione alla produzione di opere di valore letterario inferiore rispetto al passato, mentre 

Taiwan è diventata il primo.
42

 Infine, la teoria di Tee si basa sul concetto di 

“transnazionalismo” e di “deterritorializzazione”, nella cui ottica le letterature sinofone 

sono considerate minori ma distinte dalla letteratura cinese, e fanno capo alle realtà di 

Taiwan, Hong Kong, Macao, Singapore, della Malesia, del Nord America e dell’Australia. 

Perché proprio queste realtà? Perché sono legate a quelle comunità considerate parte della 

“diaspora cinese”, che si sono rivalutate e ridefinite nell’attuale epoca postmoderna e 

postcoloniale.
43

 

 

Le teorie summenzionate considerano gli studi sinofoni da diversi punti di vista, 

evidenziando sfumature legate sia ai confini nazionali, che alle migrazioni o alle etnie 

minoritarie. In primo piano, rimane comunque il fattore linguistico, che unisce e consolida 

un panorama letterario mondiale molto eterogeneo cha fa capo a comunità siniche al di 

fuori della Cina. A mio parere, la letteratura cinese contemporanea non può distaccarsi dalle 

letterature sinofone, in quanto entrambe producono opere paragonabili in termini di 

tematiche e di cultura.  

                                                           
40 Ivi, pp. 78-79. 
41 Ivi, pp. 81-82. 
42 Ivi, pp. 82-83. 
43 Ivi, pp. 83-85. 
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Prima di riassumere la posizione letteraria di Nie Hualing alla luce del discorso sulla 

letteratura sinofona, vorrei aprire un’ultima parentesi sul concetto di “overseas Chinese”, 

visto che è stato più volte associato a questa scrittrice.  

 

1.3 Overseas Chinese o Chinese overseas? 

 

Capita spesso di incontrare il termine “overseas” (lett. Oltreoceano) in relazione a 

determinati intellettuali che si trovano in un paese estero da così tanto tempo da averne 

ottenuto la cittadinanza. Sono intellettuali che solitamente sono considerati parte della 

“diaspora cinese”, che, come accennato in precedenza, ha una valenza più psicologica che 

fisica quando si riferisce alle migrazioni dalla Cina soprattutto nel Ventesimo secolo. Il 

termine “overseas” si incontra anche in relazione a intellettuali che si sono trasferiti 

all’estero per studio, generalmente per completare il percorso universitario, e che poi hanno 

deciso di rimanervi, a volte temporaneamente, altre in via definitiva. La connotazione di 

“residenza permanente all’estero” che il termine ha in sé ha costituito per alcuni intellettuali 

un’improvvisa presa di coscienza sulla propria situazione. Un esempio è Chen Ruoxi 陈若

曦 (1938-), scrittrice taiwanese che ha vissuto e studiato negli Stati Uniti, prima di chiedere 

il rimpatrio in Cina durante la Rivoluzione Culturale. Trovandosi negli Stati Uniti si ritrova 

a inviare i propri scritti al China News Supplement (Zhongguo shibao fukan 中国时报副刊

), il cui capo redattore allora era Gao Xingjian, rendendosi improvvisamente conto che 

vengono pubblicati nello spazio denominato “Overseas Column”.
44

 Lei stessa afferma di 

esserne rimasta assolutamente sorpresa una volta scopertolo, poiché considerava il suo 

soggiorno all’estero temporaneo, ma, a quanto pare, la sua presenza oltreoceano era 

percepita in modo molto diverso dai suoi connazionali.  

Il significato di “overseas” viene, dunque, spesso associato a sentimenti nostalgici nei 

confronti della madrepatria, presso cui si desidera fare ritorno. Anche Nie Hualing si è 

espressa in proposito alla sua posizione di emigrata: 

 

“I still believe the writer should live in his or her own country. Since I had to live in this 

country, I tried harder to cope with this situation, especially with the language. […] But I 

must say I would prefer living in China Mainland or Taiwan –among the Chinese, as a writer. 

Since it is impossible, I try to survive as a writer in Chinese. It is difficult”.
45

  

                                                           
44 Chen, Ruoxi, “Prologue: Chinese Overseas Writers and NatIvism”, in Kao Hsin-sheng C. (ed), NatIvism Overseas—

Contemporary Chinese Women Writers, Albany, State University of New York Press, 1993, pp. 9-19. 
45 Peter Nazareth “An Interview with Chinese author Hualing Nieh”, op. cit., p. 15. 
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 (Continuo a credere che uno scrittore dovrebbe vivere nel proprio paese. Ma, dal momento 

che io ho dovuto vivere qui, ho cercato di adattarmi al meglio, specialmente per quanto 

concerne la lingua. […] Tuttavia, devo ammettere che preferirei vivere in Cina o a Taiwan— 

insieme ad altri cinesi, come scrittrice. Visto che è impossibile, cerco di sopravvivere come 

una scrittrice che scrive in cinese. Rimane comunque difficile). 

 

Wang Gungwu si spinge oltre e propone di differenziare un “overseas Chinese” da un 

“Chinese overseas”. La prima categoria fa riferimento a cinesi che risiedono 

temporaneamente all’estero, pronti a tornare in patria quando l’occasione si presenta loro 

oppure al termine del proprio periodo di studio o lavoro; la seconda, invece, fa riferimento a 

cinesi che risiedono definitivamente all’estero, tanto da avere una doppia cittadinanza ed 

essersi adattati alle nuove pratiche, rituali e istituzioni locali.
46

  

 

Alla luce delle considerazioni fatte finora, si può dunque affermare che Nie Hualing 

appartiene all’ondata migratoria di cinesi fuggiti dalla Cina dopo il 1949, comunemente 

definita parte della “diaspora cinese”. Come già rimarcato, il termine è applicabile solo 

nella sua valenza più psicologica, dal momento che diaspora implica soprattutto un 

dislocamento (displacement), ovvero una “separazione dalla propria cultura nativa, che, a 

contatto con la nuova realtà, viene trasformata oppure rigettata o addirittura sostituita da 

quella locale”,
47

 tutti sentimenti che emergono in particolar modo con la sua scrittura. Nie 

Hualing può, inoltre, essere considerata come overseas Chinese da un punto di vista 

emotivo, proprio per il suo desiderio di fare ritorno in Cina, la sua terra natia, ma, allo 

stesso tempo, è anche una Chinese overseas, perché risiede negli Stati Uniti dagli anni 

Sessanta, ha una doppia cittadinanza e si è adattata ai costumi e alla cultura locale, spesso 

fonte di ispirazione per la creazione di personaggi divisi tra due identità culturali ben 

distinte. È, infine, parte della letteratura sinofona sino-americana, poiché appartiene a una 

comunità sinica estera e compone in lingua cinese, oltre ad avere un forte legame con la 

Cina grazie al profondo amore e interesse provati nei confronti della letteratura e cultura 

classiche, unite a una forte sperimentazione modernista.  

 

 

 

                                                           
46 Wang Gungwu, “Chineseness—The Dilemmas of Place and Practice”, op. cit., pp. 131-34. 
47 Wanni W. Anderson, Robert G. Lee, “Asian American Displacements”, in Anderson, Lee (eds), Displacement and 

Diasporas: Asians in the Americas, op. cit., p. 131. 
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LE MIE TRE VITE: 

PREFAZIONE ALL’ANALISI CRITICA 

 

Nie Hualing è una scrittrice poliedrica, che ama sperimentare con le forme e le 

tecniche letterarie, tanto da voler introdurre qualcosa di nuovo in ogni sua opera. Pur 

avendo iniziato la sua carriera con delle storie brevi, è con i romanzi che riesce a esprimere 

al meglio il suo potenziale, mantenendo sempre come costante un tema a lei 

particolarmente caro: la condizione umana. Le sue opere, infatti, riflettono in tutte le 

proprie sfaccettature le debolezze dell’uomo contrapposte ai suoi pregi, toccando tematiche 

che rispecchiano le vicissitudini personali dell’autrice, quali la fuga in momenti di forte 

instabilità politica, la crisi della propria identità culturale e la conseguente ricerca delle 

proprie radici. La stessa Nie ha confidato di voler sempre porre l’accento sulla sfera umana 

nei suoi romanzi:  

“Il fine ultimo della mia scrittura è quello di ritrarre l’‘uomo’, un ‘uomo’ del ventesimo 

secolo che vada al di là dei confini geografici, della cultura e della politica.”
48

  

 

La sua narrativa è ricca di personaggi che raramente emergono per le descrizioni 

fisiche, ma che, al contrario, spiccano per la propria complessità psicologica, quasi sempre 

in forte relazione con il contesto socio-culturale in cui la loro vicenda è ambientata. In 

Gelsomino e Fiore di Pesco la protagonista vive una vita continuamente in fuga, a partire 

dalla Cina, dove a causa dell’instabilità dovuta ai vari conflitti del periodo si sposta di città 

in città, per poi approdare a Taiwan, dove deve vivere rinchiusa in una soffitta per sfuggire 

alla polizia del Partito Nazionalista, fino a giungere negli Stati Uniti, dove il viaggio 

continua, perché inseguita da un funzionario dell’Ufficio Immigrazione. La tensione a cui è 

sottoposta, il contrasto tra il retaggio tradizionale e l’esposizione frequente alla modernità, 

oltre al difficile adattamento ai diversi sistemi politici, la portano a una rottura psicologica 

che si manifesta con un disordine di personalità. Nell’opera In lontananza, un fiume scorre, 

pubblicata più di dieci anni dopo, invece, è la storia a guidare la vita dei personaggi. Al 

termine della Rivoluzione Culturale Lian Er 莲儿, la protagonista, si reca negli Stati Uniti 

                                                           
48 Il testo originale è “我所追求的目标是写‘人’，超越地域，超越文化，超越政治，活在二十世纪的‘人’”, il quale è 

tratto da Chen Xuefen 陈学芬, “Lun Nie Hualing xiaoshuo zhong de lisanzhe xingxiang” 论聂华苓小说中的离散者形象 

[La diaspora trattata nella narrativa di Nie Hualing], in Zhongyang minzu daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban), 

Beijing, 41, 1, 2014, p. 157. 
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per conoscere la famiglia del padre americano, di cui è venuta a conoscenza solo quando la 

madre è stata condannata come “schiava imperialista” dalle guardie rosse anni prima. La 

notizia di essere una figlia dal sangue misto è scioccante per Lian Er, che passa da una fase 

di negazione e di odio per la madre a un’altra di estrema confusione, in cui è torturata da 

una molteplicità di dubbi sulla sua identità nazionale e culturale, fino all’ultima fase, in cui 

si riconcilia con la madre e con la parentela americana e riafferma le proprie origini cinesi. 

In questo romanzo, a differenza del precedente, la crisi identitaria e l’aspetto psicologico 

passano in secondo piano, perché è la storia a guidare gli avvenimenti. A partire dalla 

seconda parte del libro, infatti, Nie sfrutta le lettere scritte da Fenglian 风莲 alla figlia Lian 

Er per ripercorrere tutti gli eventi succedutisi nella fase finale della seconda guerra sino-

giapponese, fino alle proteste studentesche scoppiate nell’ambito della lotta tra comunisti e 

nazionalisti, che avevano come obiettivo, tra i tanti, cacciare l’esercito americano dal suolo 

cinese, a causa delle azioni degradanti compiute da alcuni suoi soldati. In Le mie tre vite, 

infine, Nie Hualing mette in luce la profonda esperienza nata dall’aver vissuto in un secolo 

ricco di mutamenti politici, economici e culturali per la Cina, fonte di ispirazione per tutti i 

romanzi (e le storie brevi) pubblicati in precedenza, in cui mantiene intatto il suo interesse 

per la sperimentazione letteraria, grazie alla varietà di forme e generi adottati in questa 

autobiografia romanzata: racconti, corrispondenza epistolare, poesie e saggi. La conoscenza 

che si ha della condizione umana al termine della lettura di ogni sua opera è notevole: in 

effetti, ogni fattore coinvolto, dai personaggi al contesto storico, fino alle tecniche narrative 

impiegate, contribuisce a delineare un quadro umano di volta in volta sempre più 

complesso, soddisfacendo lo scopo ultimo di Nie Hualing. Il concetto è perfettamente 

espresso nell’articolo di Su Jie, Nie Hualing de “San sheng san shi” 聂华苓的“三生三世

”(“Le mie tre vite” di Nie Hualing): 

 

无论‘文学’、‘历史’，还是‘国家’、‘人道’，在她那里都是以一种最为朴素的方式被理

解着与实践着。聂华苓的意义，就在于呈现了一种‘常识’的力量。49
 

 

(La ‘letteratura’ e la ‘storia’ da un lato, oppure lo ‘Stato’ e l’‘uomo nella sua umanità’ 

dall’altro: non ha importanza quale punto di vista si adotti, perché grazie a Nie Hualing tutto 

viene compreso ed esperito in un modo estremamente semplice. La sua forza, infatti, è 

proprio quella di far emergere una ‘conoscenza comune’). 

 

                                                           
49 Su Jie, “Nie Hualing de ‘San sheng san shi’”, op. cit. 
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Come si evince da quanto soprariportato, le difficoltà e le sofferenze patite dai 

personaggi e dai protagonisti delle opere di Nie sono frutto della sua esperienza e non di un 

mero senso di pietà e compassione. Inoltre, la direzione tracciata per ogni romanzo è 

strettamente legata alla prospettiva e alla riflessione dell’autrice nel periodo in cui sono stati 

scritti. Il forte sentimento nostalgico che traspare nelle prime opere pubblicate dopo il 

trasferimento a Taiwan è dovuto allo sradicamento e al dolore provati nel dover 

abbandonare la propria terra natia. Ecco allora che la storia della giovane Lingzi 苓子 in Il 

campanello d’oro perduto 失去的金铃子  è molto simile a quella vissuta da una Nie 

Hualing poco più che adolescente, così simile da svolgersi negli stessi luoghi in cui la 

scrittrice è cresciuta. La nostalgia di questo romanzo lascia poi il posto alla fuga 

interminabile di Sangqing in Gelsomino e Fiore di Pesco, la quale rispecchia la situazione 

di paura e di insicurezza dovuta alla guerra sino-giapponese che ha spinto l’autrice a 

rifugiarsi di città in città, cambiando continuamente scuola e casa. La crisi spirituale e 

identitaria causata da una vita sempre in fuga viene infine risolta in In lontananza, un fiume 

scorre, in cui la protagonista si riconcilia con le due realtà che il suo sangue misto 

rappresenta, nello stesso modo in cui l’autrice ha trovato una nuova pace grazie al secondo 

matrimonio con un poeta americano e alla sua nuova vita in Iowa.
50

  

Le mie tre vite si presenta come il risultato della narrativa di Nie Hualing, 

un’autobiografia che ripercorre sì gli eventi salienti della sua vita, ma, soprattutto, che 

rappresenta l’evoluzione del suo pensiero sulla condizione umana e sulla coscienza storica. 

Per tale motivo i prossimi capitoli saranno incentrati sull’analisi di cinque testi tratti dalla 

summenzionata opera, attraverso i quali si vedrà come l’esperienza dell’autrice, così come 

quella delle persone che la circondano—genitori, amici e colleghi—siano state un’ 

incredibile fonte di ricerca per la sua narrativa. 

 

 

 

 

                                                           
50 Mi Sha 弥沙, Chen Sai 陈赛, “Cong piaobo dao guigen—Jiedu Nie Hualing de xiaoshuo chuangzuo” 从漂泊到归根—

—解读聂华苓的小说创作 (Vita errante e ricerca delle radici: interpretazione delle tematiche alla base della narrativa di 

Nie Hualing), Duanpian  xiaoshuo, Jilin, 33, 2015, p. 24. 
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IL PERIODO CINESE (1925-1949) 

 

La confessione della madre 

 

Nel dodicesimo anno della Repubblica [1923], appena ventenne, entrai a far parte 

della famiglia Nie. A quel tempo, le ragazze si sposavano già da adolescenti, perché una 

ragazza di vent’anni che speranze poteva mai avere di accasarsi? In realtà, sì, ne aveva, ma, 

in quel caso, a causa dell’età più matura, il futuro marito avrebbe preteso maggiori 

vantaggi. Fortunatamente per me, non andò così. Il tuo papà aveva dodici anni più di me. 

Quando ero giovane, dicevano che ero graziosa, con uno sguardo luminoso e bei denti 

bianchi. Ti dirò, è sufficiente non essere brutte ma giovani per essere definite belle. La tua 

nonna materna aveva mandato via tutte le mezzane, poiché a tuo nonno non importava, 

essendo un buono a nulla. Così era la nonna a farsi carico di tutto. Disse: “Questa ragazza 

non può fidanzarsi con chiunque, bisogna certamente sceglierle un marito che abbia alle 

spalle una famiglia solida e che abbia un promettente futuro dinanzi a sé”. 

Un giorno, una nuova mezzana giunse alla porta di casa Sun, e tirò fuori dalla tasca 

una fotografia. Non appena la vide, la nonna esclamò: “Caspita! Folte sopracciglia, occhi 

intensi e fronte spaziosa, diplomato presso la scuola militare di Baoding e successivamente 

presso l’Accademia Militare, diventato comandante di reggimento a soli trent’anni! Com’è 

possibile che non si sia ancora sposato?”. La mezzana rispose: “È per colpa della 

rivoluzione, della guerra. In simili circostanze,  la propria vita è votata alla causa, di certo 

non si può pensare ad una moglie”. La nonna replicò: “La mia famiglia conta un figlio e 

una figlia. Un indovino mi ha riferito che la ragazza è destinata a grandi cose. È possibile 

che sarà proprio quest’uomo a realizzare il suo destino di grandezza? Il nonno, intanto, 

sdraiato sul divano da oppio, guardò la fotografia e non la contraddisse. Fu interpellato il 

capoclan dei Sun, che si occupava di tutte le cerimonie interne alla famiglia, dai matrimoni 

ai funerali. In quell’occasione anche i parenti vicini e lontani si riunirono per prendere una 

decisione. Tutti appoggiarono quell’unione di talento e bellezza, credendola perfetta e 

benedetta dal cielo. Bah! Un’unione benedetta dal cielo? Un disastro preannunciato 

piuttosto! 

Dici che papà si è sposato grazie a un trucco? Non hai torto! Ma lui in fin dei conti 

era un brav’uomo, e io, d’altronde, non ero certo una giovane di rara bellezza. Quell’anno, 
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tuo nonno paterno era alla ricerca di un posto dove collocare la tomba del tuo bisnonno 

sulla base dello studio del fengshui. Riuscì nell’impresa trovando un appezzamento di 

terreno che faceva proprio al caso suo, un terreno che prometteva di essere di buon 

auspicio, come la rigogliosa terra dove si nascondono i draghi e si acquattano le tigri, 

destinato perciò a veder crescere le future generazioni nate dalla famiglia Nie. Lui aveva 

soltanto un figlio, una nuora e due nipoti, e tuttavia desiderava una famiglia più numerosa. 

Pertanto, siccome quando si gioca d’azzardo, più scommesse si fanno e più aumenta la 

propria possibilità di vincere, allora, essendo il figlio sempre via, gli suggerì di avere anche 

una seconda moglie. Appena avanzata la richiesta, il figlio, ovvero il tuo papà, obbedì e 

andò a cercare una mezzana.  

Stando così le cose, il matrimonio poteva mai essere una libera scelta? A quell’epoca, 

nell’isolata Yichang non si sapeva nemmeno cosa fosse la libertà di matrimonio. Sono stata 

istruita a casa, da un tutore, leggendo Il classico dei tre caratteri, I cognomi delle cento 

famiglie, Precetti per giovani donne, Ventiquattro esempi di pietà filiale, I dialoghi e libri 

simili. Il sogno della camera rossa invece era proibito, come potevo leggerlo? Avevo i 

piedi fasciati, sebbene durante la Repubblica fosse diventato molto popolare togliersi le 

bende e tagliarsi le trecce. Tuttavia, io le portavo ancora, le trecce, e, pur avendo tolto le 

bende, i miei piedi erano comunque più piccoli. Hai ragione, all’epoca avere piedi piccini 

era molto elegante, soprattutto se infilati in scarpette ricamate. Ah, ti ricordi ancora che bei 

capelli lucenti e morbidi che avevo! Da ragazza, portavo i capelli in due trecce, che si 

muovevano sempre; d’altronde le ragazze nubili non potevano farsi lo chignon tradizionale. 

Una volta depilato il volto, sì che lo si poteva fare, lo chignon! La depilazione era molto 

importante, perché le ragazze non maritate non potevano abbellirsi il viso in quel modo. 

Solamente quelle sposate potevano farlo. Ci si doveva rivolgere a una persona benestante, 

che accettasse di depilare il viso della sposa con il filo, così da renderlo più fresco e pulito. 

Se avevo paura? Ovviamente sì! A casa mi piaceva essere sempre al centro dell’attenzione. 

I tuoi nonni erano soliti viziarmi in tutto. Però, una volta sposata, dovevo assumermi le mie 

responsabilità e comportarmi in modo consono. Non avevo mai visto prima l’uomo che 

dovevo sposare, che fosse un mostro con tre teste e sei braccia o bello come un dio non 

faceva differenza, ci saremmo legati per la vita. E poi… e poi avrei dovuto dormire con lui! 

Quando la portantina arrivò, cominciai a piangere disperatamente, come se stessi andando 

ad un funerale. Anche la nonna piangeva, ma mi istruì comunque dicendomi: “Giunta alla 

casa dei Nie, comportati con decoro, cerca di andare d’accordo con tuo marito, rispetta i 
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tuoi suoceri e sii il pilastro della famiglia. In seguito, diventai davvero il pilastro a sostegno 

della famiglia, sia all’esterno che all’interno della casa, per i miei suoceri e per i figli: mi 

ero assunta la responsabilità di tutto. Ti dirò, quando si ha a che fare con una famiglia così 

complicata in ogni suo aspetto, oltre a doversi mostrare ingegnosi, si deve anche possedere 

un certo livello di sopportazione. Perciò, è meglio essere pazienti, perché fare di ogni erba 

un fascio non fa che peggiorare i problemi. 

A onor del vero, il tuo papà mi trattava molto bene, me la dava sempre vinta, e anzi, 

io mi arrabbiavo sempre per nulla. Un giorno, mi stavo pettinando di fronte allo specchio 

del mio tavolo da toletta, quando lui entrò scostando la tenda. Si fermò alle mie spalle, mi 

guardò sistemare una magnolia nel mio elaborato chignon e poi disse, rivolgendosi al 

riflesso nello specchio: “Sei bellissima, ma… a volte non lo sei per nulla”. Mi alzai e mi 

voltai scattando: “Allora, quando non sono bella, vai a cercarti qualcuna che lo sia!”. 

Vuoi sapere come ho scoperto che il tuo papà aveva un’altra moglie e altri figli? In 

realtà, non vorrei proprio raccontarti questa storia. Tu eri già nata, avevi circa sette, otto 

mesi. Una mattina sul presto, una cameriera prese i vestiti del papà per andare a lavarli e 

dalla tasca del cappotto estrasse una lettera. Mi chiese se la volessi e appena la presi, mi 

bastò un’occhiata per capire che era indirizzata con rispetto a tuo padre, oltre a essere 

scritta a mano, con una grafia piccola e ordinata. Continuando a leggere, balzavano 

all’attenzione le parole preoccupate di una madre. In un attimo la terra cominciò a tremarmi 

sotto i piedi e mi accasciai sul letto. Mi aveva tradito! Aveva tradito i miei genitori! Tutto il 

clan Sun! Che cosa facevo ancora nella sua casa? Potevo riprendere la mia vita come se 

nulla fosse successo? Provavo rabbia, ma anche odio, e mi sentivo ferita. Volevo morire, 

perché solo la mia morte avrebbe potuto punirlo per il resto della sua vita! Morire, morire… 

dovevo morire prima che lui rincasasse. Fumare dell’oppio o ingoiare dell’oro? Sì, ingoiare 

il mio anello d’oro con il dragone e la fenice, l’anello che portavo al dito. Bastava sfilarlo e 

ingoiarlo con un bicchier d’acqua, e così avrei raggiunto il mio scopo. Tu sedevi sul letto, 

agitando le tue manine. Mi hai sorriso, pretendendo che ti prendessi in braccio. Mi sono 

alzata e l’ho fatto, cominciando a camminare avanti e indietro per la stanza. Ho osservato lo 

fotografia che ritraeva me e il tuo papà insieme, sul cassettone, sedendomi su una sedia: 

giacca corta dal collo aperto, gonna lunga ricamata; ti abbraccio e lui mi è accanto nella sua 

uniforme militare. In quel momento ho pensato a quanto lui fosse stato buono con me, e 

non sono più riuscita a lasciarlo, né ad abbandonare te. Ti dirò, se vuoi suicidarti, devi farlo 
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subito, perché quando il momento passa non ci riuscirai più. Ah! (Mamma ride 

autoderidendosi). Non solo non sono morta, ma ho fatto altri otto figli con lui! 

Avevi circa un anno quando ci siamo trasferiti da Yichang a Hankou. Nel 

quindicesimo anno della Repubblica [1926], l’accesso a Wuchang era appena stato 

bloccato. Noi ci trovavamo a Hankou, mentre la famiglia segreta di tuo padre era rimasta a 

Huangtupo, Wuchang. Hai sentito che è stato bloccato l’accesso a Wuchang? L’esercito 

rivoluzionario ha sconfitto Wu Peifu, un signore della guerra. Sì, esatto, quella era l’epoca 

dei signori della guerra: chi possedeva un esercito, aveva sia terra che potere. Anche tra le 

fila dell’esercito rivoluzionario militavano alcuni di loro. A quel tempo si contavano 

numerose fazioni, come quelle di Zhili, dello Anhui e di Fengtian, che andavano e 

venivano, tutte temporanee. Le tregue si susseguivano agli scontri, tutto era immerso nel 

caos più completo, e nulla aveva senso. Erano due le scuole militari di riferimento: la 

Scuola militare di Baoding e la Scuola militare di Huangpu, dalla cui tradizione discendeva 

Jiang Jieshi. Quest’ultimo si scontrava continuamente con la fazione del Guangxi, finché 

non riuscì a sconfiggerla. Il tuo papà veniva rimbalzato da una parte e dall’altra in 

quell’atmosfera di lotta politica. Ad esempio, il signore della guerra Wu Peifu si era 

formato alla Scuola Baoding, così come il tuo papà. Perciò, quando Wu Peifu controllava 

Wuhan, tuo papà ricopriva la carica di primo ufficiale dello Stato Maggiore dello Hubei. In 

seguito, la città passò nelle mani dell’esercito rivoluzionario e, siccome Tang Shengzhi, 

capo dell’Ottava Armata, si era a sua volta formato alla Scuola Baoding, il tuo papà fu 

nominato ufficiale dell’Ottava Armata di Tang. Dopo la sconfitta di Tang Shengzhi, Wuhan 

fu presa dalla fazione del Guangxi, la cui guarnigione locale era comandata da Hu 

Zongduo, diplomatosi alla Scuola Baoding. Tra il sedicesimo [1927] e il diciannovesimo 

anno della Repubblica [1930], dunque, Hu fu comandante in capo della guarnigione di 

Wuhan e il tuo papà divenne ufficiale del suo quartier generale.  

Nel corso del diciannovesimo anno della Repubblica [1930], le cose cambiarono 

nuovamente. La fazione del Guangxi perse il controllo della città, così Hu Zongduo fu 

costretto a ritirarsi, al pari del tuo papà. Tra coloro che avevano aderito alla fazione, ve ne 

furono alcuni che scapparono a Hong Kong, altri, invece, fuggirono all’estero. La polizia 

riuscì a catturarne alcuni, imprigionandoli o fucilandoli. E la nostra famiglia? Come 

potevamo cavarcela tutti quanti? Trasferendoci nella Concessione giapponese, schiavi delle 

potenze straniere. Non potevamo far altro che nasconderci. Anche la prima famiglia del tuo 

papà si trasferì nel quartiere giapponese della Concessione. La concessione di Hankou 
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comprendeva solo la zona a dipendenza nipponica, poiché le atre aree, precedentemente 

sotto il controllo straniero, erano già tornate nelle mani del governo cinese. Di 

conseguenza, la zona era diventata un rifugio per tutti coloro che avevano commesso 

crimini politici, dal momento che la polizia cinese non poteva entrarvi. Anche altri ex-

affiliati alla fazione de Guangxi avevano deciso di rifugiarsi lì, organizzando 

quotidianamente incontri segreti e discutendo su come opporsi al governo centrale. Un 

giorno, ottennero informazioni secondo cui la polizia si sarebbe infiltrata nella Concessione 

in borghese, al fine di catturare i criminali politici. Il tuo papà si rifugiò nella soffitta della 

casa di un’infermiera giapponese che lavorava presso l’ospedale Tongren. Sì, hai proprio 

ragione: si tratta di una tua zia di origini cinesi. Quella stessa sera andai a trovarlo e lui mi 

chiese di restare. “Come faccio?” gli chiesi, “C’è a malapena spazio per una persona, non si 

riesce nemmeno a sollevare la testa!”.  “Ci stringeremo”, mi rispose sorridendomi, “Più la 

stanza è piccola, e meglio è”. Ridi? Ridi del fatto che mamma e papà potessero ancora 

essere affettuosi l’uno verso l’altra? Eravamo giovani a quel tempo! Eravamo fatti di 

sangue, e carne, e pieni di sentimento! 

La fazione del Guangxi era stata sconfitta, perciò il tuo papà doveva continuare a 

nascondersi, ovunque andasse. Non prestava servizio da otto anni quando diventò 

responsabile del distretto amministrativo di Guizhou, oltre a ricoprirne il ruolo di Capo 

della sicurezza. Si voleva battere il Partito Comunista, ma non c’erano soldati. Dopo aver 

sconfitto la fazione del Guangxi, il governo centrale si era ritirato, portando con sé 

l’esercito. Ciò che si prospettava, dunque, era una strada senza via d’uscita. Il tuo papà, 

allora, era nella stessa situazione in cui si trova una donna a cui è stato predetto uno 

sfortunato destino: ogni uomo con cui si sposa, infatti, muore; così, pur essendosi maritata 

numerose volte, non ne ha ricavato altro che infelicità. Il nonno diceva: “Un uomo mosso 

dall’ira sarà capace di governare il mondo grazie al suo impeto. Perciò, diede al figlio il 

nome di Nufu, L’iracondo”. Governare il mondo? Come poteva farlo se non riusciva 

nemmeno a controllare moglie e figli? Alla fine, infatti, perse invano la vita.” 

 

Mamma aveva un’amica che insegnava alla scuola secondaria, la professoressa Tao. 

Portava sempre una blusa color indaco, delle scarpe di tela nera e i capelli erano corti, fissati 

con un pettinino sulla nuca. Indossava occhiali dalla montatura dorata e appariva come una 

donna bene istruita. Veniva a trovarci solo quando il nonno si recava nella sua casa di 

Wuchang, approfittando così della sua assenza. A lui la professoressa Tao proprio non 
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piaceva. Diceva che era una donna impudica, segno che il mondo era in declino! Ogni volta 

mi dava delle figurine riposte in un pacchetto di sigarette: c’erano molti personaggi storici 

come Tang Bohue, Qiu Xiang, Jia Baoyu, Lin Daiyu, Xue Baochai, Diao  Chan, la 

Principessa Chang’e volata sulla luna, la Principessa dal ventaglio di ferro, Liang Hongyu e 

Hua Mulan. Guardando l’immagine di Hua Mulan nella sua tenuta militare, una volta mi 

recitò alcune frasi tratte dall’opera omonima: “ Accompagnata dal cigolio del telaio, Mulan 

tesseva, a casa. Tuttavia, più del rumore prodotto dal telaio stesso, si sentivano i sospiri della 

giovane”. Mi insegnò anche a cantare La fata del vigneto: “Alte, alte sono le nuvole sopra il 

cielo, tenue, tenue è la luce che le illumina.” Le figurine erano in una scatoletta di legno 

decorato con un motivo floreale. Le tiravo fuori una a una, mettendole poi sul tavolo. Ognuna 

aveva una sua storia. 

Secondo la mamma, la professoressa Tao era un esempio di donna moderna. Un 

giorno, venne a trovarci, parlò piano piano con la mamma, che poco dopo mi disse: “Esco, 

vado dal parrucchiere.” Io non la seguii, ma preferii rimanere a casa a sistemare le figurine 

contenute nel pacchetto di sigarette. Quando tornò, era sola. Guardai i suoi capelli, ora corti, 

fissati dietro le orecchie con dei pettinini ed esclamai: “ Tu non sembri per niente la mia 

mamma! Assomigli alla professoressa Tao!”. 

Il motivo per cui i suoi capelli corti non mi piacevano era che in quel modo non poteva 

più acconciarli in un elaborato chignon. Anche la zia Qin non veniva più a pettinarglieli. 

Prima, veniva tutte le mattine. La mamma si sedeva di fronte allo specchio, al tavolo da 

toeletta, e la zia la pettinava, mettendole le forcine una a una, fino a creare quel bellissimo 

chignon. Quando la mamma si disfava l’acconciatura, i capelli neri e lucenti le cadevano giù 

a cascata ed io allungavo una mano per toccarli. Sul tavolo c’erano moltissime cose: un 

catino in porcellana bianca e blu e una brocca d’acqua, una crema per il viso, del fard, 

un’altra crema di bellezza e l’acqua di colonia Shuang Mei. Bagnati dalla luce, c’erano dei 

profumati narcisi posti sul cassettone. La zia Qin prima pettinava i capelli della mamma con 

un pettine a denti fitti, e poi usava una spazzola più grande per renderli lucidi e morbidi. 

Procedeva dividendoli in ciocche e formava lo chignon, fissandolo grazie a sottili forcine e 

all’olio di bellezza a base di paulonia. Infine, inseriva obliquamente un fermaglio color 

smeraldo. A volte aiutava la mamma anche con la depilazione del viso. Prima, le applicava 

sul volto un po’ di talco, picchiettandolo, e poi si preparava ad usare un filo molto sottile: lo 

teneva tra i denti, afferrandone un’estremità con due dita della mano sinistra, mentre, con la 

mano destra, tirava con decisione l’altra estremità, eliminando la fine peluria sulla fronte e 

intorno alla bocca. “Che male, che male!” dicevo sempre. La zia Qin le rifiniva anche le 

sopracciglia, modellandole in un bell’arco nero. Mentre si dedicava a viso e capelli, non 

mancava mai di chiacchierare con la mamma, spettegolando di tutto, senza fermarsi mai.  
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Non so bene da quando, ma a un certo punto la professoressa Tao smise di venire a 

trovarci. Io, però, continuavo ad aspettare le sue figurine. 

“Quando viene la professoressa Tao?” domandai alla mamma. 

“Da oggi in poi,  nessuno dovrà più nominarla!” mi rispose risolutamente. 

“Non ti piace più?” 

Non ricevetti risposta. 

 

Professoressa Tao, così veniva chiamata da tutti. È passata qualche decina di anni da 

allora, Hualing, e ora voglio raccontarti la storia di quella donna. 

Poteva essere il diciassettesimo [1928] o il diciottesimo anno [1929] della 

Repubblica, quando lei veniva quasi quotidianamente a casa nostra, in via Liangyi, nella 

Concessione russa. Non la si poteva definire una bella donna, certo, ma era simpatica, 

socievole, capace di far ridere la gente. All’epoca, la fazione del Guangxi controllava 

Wuhan e il tuo papà faceva parte del comando della guarnigione lì stazionata. Lei era 

nubile, senza nessuno a cui affidarsi, per questo mi preoccupavo per lei. Così, quando 

veniva da noi, mi offrivo di regalarle vestiti, gioielli, oltre a volerle fornire del cibo. 

Diventammo amiche. Mi raccontava i fatti che accadevano all’esterno: lo sciopero degli 

operai di una fabbrica che produceva uova, le dimostrazioni studentesche, i conducenti di 

risciò picchiati a morte dalla marina giapponese nella propria concessione, la vittoria della 

spedizione nazionalista nel nord della Cina, le bandiere nazionali bianche, blu e rosse 

ovunque a Beijing e il fatto che il centro di comando della guarnigione di Hankou aveva 

catturato numerosi comunisti, in parte grazie ai fucili e in parte grazie alle bombe. Parlava 

anche di uguaglianza tra uomo e donna e di libertà di matrimonio. Quando aveva del tempo 

libero, il tuo papà andava con alcuni amici all’hotel Il Fiume Giallo, dove giocavano a 

carte. Anche le mogli andavano con loro, scommettendo. La professoressa Tao era da sola, 

eppure ci andava comunque. Era una donna indipendente, le piaceva dire. Non giocava; 

affiancava semplicemente il nostro tavolo e chiacchierava, osservando il gioco. Gli uomini 

discutevano di attualità e lei ogni tanto si inseriva nei discorsi, pronunciando qualche frase. 

Noi altre non avevamo interesse per quelle cose: se anche il cielo fosse crollato, gli uomini 

sarebbero comunque rimasti al comando.  

In seguito, la fazione del Guangxi fu sconfitta. Nascondersi nella Concessione 

giapponese non era più sicuro, soprattutto con gli agenti in borghese che si infiltravano. 

Ormai non si riusciva più a riconoscere neanche i giapponesi. Gli agenti erano sulle tracce 

del tuo papà. Un giorno, tuo fratello maggiore vide una lettera sbucare dalla grata del 
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cancello di ferro e la portò al tuo papà, così che la leggesse. Era chiaro che fosse una lettera 

minatoria, che minacciava la distruzione della famiglia Nie.  

“Ora non si può far altro che scappare” disse. 

“Ci sono sia anziani che bambini qui, è meglio se vai da solo” gli risposi. 

“Se devo andarmene, voi verrete con me. Non è più sicuro rimanere a Hankou, 

nemmeno per voi. Prima possiamo andare a Shanghai a raccogliere notizie, e fare il punto 

della situazione. Se Wuhan si trova in condizioni di stabilità possiamo ritornarvici. 

Dopotutto, è molto facile reperire notizie a Shanghai visto che lì ho molti amici”. Ci 

accompagnò ad un battello giapponese che salpava per la meta prescelta. Il nonno era 

scappato in Giappone con tuo fratello maggiore, invece, la nonna e gli altri erano rimasti 

nella Concessione giapponese a Hankou. In seguito, noi saremmo andati a Beijing.  

Un giorno prima della partenza, valigie e cesta erano pronte, preparate dall’aiutante di 

campo di tuo papà, Tian Qinghe. Nella cesta trovai una copia di Fiori dal cielo, che avrei 

letto sul battello. Tuttavia, rovistando nella cesta, trovai anche due tende di mussola color 

perla adatte a un letto matrimoniale. Mi interrogai: ci sarà un solo letto, che cosa ce ne 

faremo di due cortine? Andai a chiederlo a Tian Qianghe, che per tutta risposta, mi disse di 

aver solo seguito gli ordini dell’ufficiale. Allora andai dal tuo papà. Lui era un uomo 

semplice e onesto, perciò, quando vidi l’espressione sul suo viso, mi balenò in mente un 

pensiero: “Chi altri verrà?”. Non pronunciò parola, ma era sufficiente: la negazione è di per 

sé un’ammissione. Glielo richiesi: “Chi?”. “Sei tu che l’hai detto, non io”. 

Improvvisamente capii. “Si tratta di Tao Yaozhu, vero?”. Di nuovo, lui non disse nulla. Mi 

precipitai verso di lui e lo schiaffeggiai, cadendo poi sul letto, in lacrime. 

Lui si avvicinò, si sedette sul bordo del letto e mi prese una mano, stringendola fra le 

sue. “Mi dispiace. Conosci i miei sentimenti per te. Non ho cercato di tradirti 

intenzionalmente. Ascolta ciò che è successo. Non vuoi ascoltarmi? Ma io voglio 

raccontarti tutto. Quando ho conosciuto Tao Yaozhu, lei aveva poco più che tredici, 

quattordici anni. Suo padre insegnava all’istituto classico Liang Hu, a Wuchang, mentre io 

avevo appena terminato gli studi alla scuola elementare Nanlu, nella medesima città. 

Quando entrò nella scuola media militare scoprii che il fratello maggiore di Tao Yaozhu 

sarebbe stato un mio compagno di classe. Andavo spesso da loro e pensavo che la sorella 

fosse molto carina, ma, non appena mi vedeva, scappava via. È stato solo qualche anno più 

tardi che ho scoperto che i loro genitori avrebbero voluto che ci fidanzassimo. Io avevo già 

ottemperato al volere dei miei genitori sposandomi. All’età di vent’anni vidi scoppiare la 
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rivoluzione Xinhai, che portò alla caduta della dinastia Qing e dell’impero. Io e Tao 

Yaozong, il fratello di lei, ci unimmo all’esercito studentesco, cominciando a tenere 

discorsi a Wuchang e a Hanyang, facendo propaganda e incitando il popolo a sollevarsi in 

rivolta. Pian piano, la gente si unì all’esercito, andando in guerra; molti persero il proprio 

denaro per appoggiare la rivoluzione. L’esercito ribelle sconfisse i Qing a Hanyang. 

Durante gli scontri, quando le munizioni terminarono, io e Tao aprimmo un deposito di 

armi appartenente alla trentunesima unità dell’esercito ufficiale, e caricammo il tutto su una 

barca per sostenere i ribelli. Io rimasi ferito, mentre Tao Yaozong perse la vita, 

sacrificandosi alla causa. Dopo la rivoluzione Xinhai, nel terzo anno della Repubblica 

[1914], entrai nella Scuola Baoding, nel settimo anno [1918] mi unii all’Accademia 

militare, sempre fuori casa. Avevo completamente perso i contatti con la famiglia Tao. Nel 

sedicesimo anno della Repubblica [1927], diventai parte del comando a capo della 

guarnigione di Wuhan e, all’improvviso, mi resi conto che c’era una giovane venuta a 

cercarmi, il cui cognome era Tao. Sì, era proprio lei, Tao Yaozhu, diventata insegnante 

dopo essersi diplomata all’istituto pedagogico. Non volevo che venisse al centro di 

comando, ma, allo stesso tempo, volevo che la conoscessi e che la portassi a casa con te, 

così da divertirvi insieme. Sei sempre stata buona con lei. Diventaste amiche e ciò mi 

riempì di gioia. Lei aveva la testa sulle spalle, aveva buonsenso. Spesso mi chiamava 

perché voleva passare al comando a scambiare qualche parola con me, sull’attualità. Poi, in 

un secondo momento, mi approcciò, parlandomi della sua vita e dei suoi sentimenti, 

dicendomi che fin da quando era più giovane si era ripromessa di sposarmi. Ero 

estremamente confuso e persi la testa”. 

Il tuo papà mi giurò che non l’avrebbe vista mai più. Ti dirò, in quel periodo gli 

uomini cercavano il piacere, si divertivano, era una cosa accettata, considerata ormai d’uso 

comune. Ma il tuo papà non era così immorale. Io avevo un carattere impulsivo, mi 

infuocavo facilmente e volevo andarmene. Ma andare dove? Non potevo perdervi! Inoltre, 

il tuo papà era buono con me, quindi non mi restò che soffrire in silenzio, accettando la mia 

vita così com’era. Fuggimmo a Shanghai. Era il diciannovesimo anno della Repubblica 

[1930]. Due anni dopo, non eravamo ancora riusciti a fare ritorno a Wuhan, e, oltre a ciò, 

coloro che erano stati riconosciuti come affiliati alla fazione delGuangxi erano ancora 

ritenuti traditori dello Stato. Affinché tu potessi frequentare la scuola senza problemi, ci 

trasferimmo a Beijing. 
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Un giorno, il tuo papà, appena finito di leggere una lettera inviatagli da un amico a 

Wuhan, si voltò verso di me e disse: “Hanno perso le tracce di Tao Yaozhu. A quanto pare, 

fin dall’inizio lavorava come spia per i comunisti! Non c’è da stupirsi che, quando veniva a 

cercarmi al comando, cercasse sempre di intrigarmi con il suo fascino e il suo modo di 

fare!”. 

Mamma rimase in silenzio per un attimo e poi disse: “Ah, a ben pensarci nascere 

donna è davvero orribile”. 
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CAPITOLO II 

 

 

China is no longer the China of the past; 

The people are not utter fools; 

The feudal society of the Emperor of Qin 

will never be restored!
51 

 

“La confessione della madre” (Muqin de zibai 母亲的自白)
52

 è un racconto in forma 

epistolare tratto dalla prima parte dell’autobiografia di Nie Hualing, Le mie tre vite,
53

 che 

ripercorre i ricordi dell’autrice nel periodo che va dal 1925 al 1949. Il racconto è riportato 

in modo tale da apparire come una lunga lettera scritta dalla madre dell’autrice, la quale 

decide di rivelare alla figlia le vicende che hanno portato al suo matrimonio con il marito 

Nie Nufu e come è stata la sua vita prima della sua morte e della fuga della famiglia 

sull’isola di Taiwan. Il brano offre, inoltre, un interessante spaccato storico sull’incertezza e 

sull’instabilità politica tipiche degli anni Venti e Trenta in Cina, così come offre spunti di 

riflessione su alcuni rituali tipici della tradizione cinese.  

L’analisi del racconto sarà multifocale, poiché comprenderà sia un’analisi del 

contesto storico sia un’analisi delle tematiche e delle allegorie più rilevanti non solo per 

quest’opera, ma anche per tutta la narrativa di Nie Hualing. Tra le tematiche vi sono lo 

scontro tra tradizione e modernità, con focus sull’evoluzione del ruolo della donna nella 

società moderna, e la fuga—sia reale che spirituale—mirata alla ricerca di un’esistenza più 

stabile e serena; tra le allegorie più ricorrenti, invece, vi è il ricorso all’immagine della 

soffitta, un luogo piccolo e angusto simbolo di alienazione dalla realtà circostante. 

 

2.1 Il contesto storico 

 

“La confessione della madre” ripercorre la vita famigliare della madre di Nie Hualing 

negli anni Venti del Ventesimo secolo, intrecciando le sue vicende personali con gli eventi 

                                                           
51 Chen Ruoxi, “The Old Man”, in John Minford, T. L. Tsim, (eds), The Old Man and Other Stories, tr. del racconto di 

Diane Cornell, Don Cohn, Hong Kong, The Chinese University of Hong Kong, 1986, p.17. 
52 L’edizione di riferimento è Nie Hualing 聂华苓, San sheng san shi 三生三世 (Le mie tre vite), Baihua wenyi 

chubanshe, Tianjin, 2004. 
53 Il romanzo è composto da tre parti, rispettivamente a riferimento del periodo cinese, di quello taiwanese e di quello 

americano: “Guyuan chunqiu” 故园春秋 （1925-1949） (Ricordi nostalgici (1925-1949)), pp. 2-139, “Sheng·si·ai·le” 生

·死·哀·乐 （1949-1964） (Nascita, morte, dolore, gioia (1949-1964)), pp. 140-219 e “Honglou qingshi” 红楼情事 （

1964-1991） (Storie della Casa Rossa (1964-1991)), pp. 221-371 
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storico-politici dell’epoca. Il racconto, benché narrato in prima persona, lascia ampio spazio 

anche alle vicissitudini del padre, nato in una famiglia tradizionalista che dava importanza 

alla letteratura classica e al lustro derivante dal ricoprire il ruolo di funzionario statale per la 

dinastia Qing, ambizione sfumata dopo lo scoppio della Rivoluzione Xinhai, che ha portato 

al crollo dell’impero e alla nascita della Repubblica di Cina tra il 1911 e il gennaio 1912. 

La carriera del padre, scevra da qualsiasi influenza famigliare, da quel momento in poi ha 

preso una direzione più militare che amministrativa, passando da una posizione di ufficiale 

all’altra, sempre dipendente dai mutamenti politici in atto e dalle fazioni di volta in volta al 

comando. Gli anni Venti sono, infatti, noti come un periodo storico di forte instabilità a 

causa dei fenomeni di militarismo e di banditismo, che hanno portato alla formazione di 

diverse fazioni guidate dai cosiddetti “signori della guerra”, ex comandanti o ufficiali 

dell’esercito di Yuan Shikai (袁世凯 1859-1916). 

Nel racconto, la madre ripercorre le varie fasi della carriera militare del marito, per 

promuovere la quale l’intera famiglia si è spesso trasferita da una città all’altra. In un primo 

momento la famiglia si trasferisce a Hankou da Yichang, mentre la vicina Wuchang è 

continuamente sotto assedio, pertanto non accessibile. I vari signori della guerra si sono 

riuniti sotto tre fazioni principali, Zhili, Anhui o Anfu e Fengtian, le quali si scontrano 

ripetutamente con l’esercito di Jiang Jieshi. Il padre di Nie Hualing ha legami con uno di 

questi signori della guerra, Wu Peifu, principalmente perché entrambi hanno una 

formazione simile grazie al legame con l’Accademia militare di Baoding. L’Accademia 

sarà anche il punto focale per tutti i futuri legami militari di Nie Nufu 聂怒夫, il padre 

dell’autrice. Quando l’esercito rivoluzionario sconfigge Wu Peifu a Wuhan, Nie Nufu 

diventa parte dell’Ottava Armata, sotto il comando di Tang Shengzhi. La città è poi 

conquistata dalla fazione del Guangxi e, alla sconfitta di quest’ultima, l’intera famiglia Nie 

è costretta a rifugiarsi nella concessione giapponese di Hankou per sfuggire alla cattura da 

parte della polizia nazionalista. Infine, dopo alcuni anni Nie Nufu riesce a riconciliarsi con 

il governo di Jiang Jieshi, che lo sposta a Guizhou, dove muore durante uno scontro con 

l’esercito comunista nella seconda metà degli anni Trenta. 

Come si evince dal susseguirsi degli eventi nel racconto, la situazione politica 

dell’epoca era piuttosto caotica, pertanto è bene fare chiarezza sul contesto storico in 

esame, poiché alcuni eventi sono cruciali per la decisione presa dalla famiglia Nie nel 1949 

di trasferirsi a Taiwan seguendo l’esercito di Jiang Jieshi, anziché rimanere in Cina e 

seguire i dettami del governo di Mao Zedong. 
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La Rivoluzione Xinhai (Xinhai Geming 辛亥革命) nel 1911 vede l’emergere di due 

figure molto importanti per la storia cinese: Sun Zhongshan 孙中山 (1866-1925), fondatore 

della Lega Giurata, che nel 1912 diventerà il Partito Nazionalista Cinese (PNC), e primo 

presidente della neonata Repubblica di Cina, e Yuan Shikai, comandante della Nuova 

Armata, formatasi nell’ambito delle riforme implementate ai primi del Novecento e 

secondo presidente della Repubblica. Yuan Shikai è un politico ambizioso, che gode 

dell’appoggio militare con il quale vorrebbe ricentralizzare il potere in Cina. Per tale 

motivo iniziano gli scontri con il PNC, dichiarato poi fuorilegge nel 1913. La morte di 

Yuan sopraggiunta tre anni dopo acuisce il vuoto di potere che si era creato fin dai primi 

anni della Repubblica, a causa della frammentazione politica nelle province e nelle aree più 

periferiche, difficilmente controllabili. Ha dunque inizio un periodo dominato dal 

militarismo, in cui emergono fazioni e gruppi militari guidati da diversi comandanti e 

ufficiali di Yuan, tra i quali spicca l’Armata del Beiyang (Beiyang jun 北洋军), fondata 

dallo stesso Yuan prima della morte e costituita da un corpo militare formatosi interamente 

all’Accademia di Baoding (Baoding Junxiao 保定军校), nello Hebei 河北. Il perdurante 

vuoto di potere del periodo e il militarismo dell’Armata del Beiyang costituiscono i due 

principali fattori che hanno portato alla nascita dei “signori della guerra”, comandanti o 

ufficiali dell’esercito che uniscono l’appoggio militare su cui fanno affidamento alla 

notevole influenza politica che riescono a esercitare. Il militarismo, inoltre, può essere 

considerato come un modo per supplire all’abolizione degli esami imperiali e soddisfare 

così la propria ambizione di perseguire una carriera politica. 

Per quanto riguarda le soprammenzionate fazioni del Zhili (Zhixi 直系) e di Anfu 

(Wanxi 皖系), esse si sono sviluppata in seguito a una ramificazione dell’Armata del 

Beiyang e sono rispettivamente guidate da Wu Peifu 吴佩孚 e Duan Qirui 段祺瑞, mentre 

la fazione del Fengtian (Fengxi 奉系), con base in Manciuria, si è costituita durante il 

conflitto tra le prime due ed è capitanata da Zhang Zuolin 张作霖 (il cui figlio avrà un 

ruolo fondamentale per lo scoppio della seconda guerra sino-giapponese nel 1937). 

È in un simile contesto di frammentazione politica, di militarismo portato agli estremi 

e di sfiducia nel governo repubblicano da parte del popolo che riemerge il PNC, riformato 

da Sun Zhongshan nel 1921 con nuova base a Guangzhou. Nel 1925 tra i suoi capi emerge 

Jiang Jieshi, un militare dal passato ambiguo, formatosi all’Accademia di Huanpu 

(Huangpu junxiao 黄埔军校) e che vanta legami con la malavita e il sottobosco sociale di 
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Shanghai. La collaborazione tra Sun e Jiang porta alla conquista dell’intera provincia del 

Guangdong, da cui si parte per liberare la Cina dalla minaccia rappresentata dai signori 

della guerra. Nonostante le differenze di opinioni tra diversi membri del PNC, tra cui quelli 

che si staccheranno per fondare il Partito Comunista Cinese (PCC), viene programmata una 

spedizione al nord nel 1926, al fine di sconfiggere Wu Peifu, che controlla la Cina centrale. 

Jiang Jieshi pone la sua base a Nanchang, mentre i membri del PNC di stampo comunista, i 

sostenitori sovietici e quelli del fronte unito formato da Sun si stanziano a Wuhan. Nel 1928 

Wu Peifu viene sconfitto e la nuova capitale diventa Nanjing, mentre Beijing viene 

rinominata Beiping.  

Dopo un iniziale periodo di calma, l’intenzione di Jiang di smobilitare gran parte 

dell’esercito nelle zone periferiche per alleviare il bilancio fiscale dello Stato causa proteste 

e malumori. Inoltre, il fenomeno dei signori della guerra non si era completamente estinto, 

così nel 1929 vengono avviate nuove campagne, tra cui quella del Guangxi (Guixi 桂系), 

oltre a quelle lanciate per sgominare la minaccia rappresentata dal Partito Comunista.
54

 

 

La formazione di Nie Nufu all’Accademia militare di Baoding è stata determinante 

per la sua associazione con i signori della guerra quali Wu Peifu. Molto diverso sarebbe 

probabilmente stato il suo destino se si fosse formato a Huangpu, accademia di riferimento 

di Jiang Jieshi. La carriera in politica del padre, in realtà, è stata sfortunata fin dall’inizio: 

Nie Hualing nell’intervista rilasciata a Peter Nazareth ha riferito che già il nonno aveva 

visto sfumare il suo sogno politico a causa del crollo dell’impero. Il nonno, infatti, aveva 

l’aspirazione di diventare un funzionario-letterato del governo, ovvero un intellettuale, un 

poeta che, avendo passato gli esami imperiali, avrebbe potuto esercitare un’alta carica di 

funzionario. Tuttavia, proprio mentre si stava recando in ufficio il suo primo giorno, ha 

visto l’arrivo dell’esercito rivoluzionario di Sun Zhongshan e la carriera tanto agognata è 

terminata prima ancora di cominciare.
55

  

La morte del padre per mano dei comunisti ha lasciato una forte impressione 

nell’autrice, che all’epoca dei fatti aveva solo dieci anni. È per tale motivo che quando la 

famiglia si è ritrovata a scegliere la propria strada nel 1949, la madre e Nie Hualing hanno 

deciso di imbarcarsi per Taiwan, mentre la nonna e il fratello si sono recate in Giappone. 

L’autrice ha più volte affermato che la sua decisione non era dipesa tanto dalla propria fede 

                                                           
54 Gli eventi storico-politici sopraccitati sono evidenziati in Samarani, Guido, La Cina del Novecento, op. cit., pp. 9-24, 

65-94. 
55 Nazareth, Peter, “An Interview with Chinese author Hualing Nieh”, op. cit., p. 11. 
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politica, poiché riteneva che sia la visione di Jiang Jieshi che quella di Mao Zedong 

avessero uguali punti di forza e di debolezza, quanto a ciò che era successo al padre molti 

anni prima. 

 

2.2 Tradizione e modernità 

 

Nella prima parte del documentario girato da Angelina Chen sulla vita di Nie 

Hualing,
56

 emerge il ricordo del nonno paterno, un intellettuale dal forte retaggio 

tradizionale con l’aspirazione a diventare un funzionario sotto il governo della dinastia 

Qing. 

 

我的祖父是个诗人。他一辈子没有做过官，他总是抱怨没做过官。有个县长的职位，

他坐骄上任，结果革命成功了。他又回来，所以他什么都不得意，而且他有三朋两友

来，都是那个时候的旧诗人。到家里来，他们一起在房间里吟诗，吟啊吟啊吟啊，大

声地吟。 

 

(Mio nonno era un poeta. Non è mai riuscito in tutta la sua vita a diventare un funzionario e 

per questo se ne è sempre lamentato. Quando finalmente è riuscito a ottenere la carica di 

magistrato di contea, tutto orgoglioso del suo ruolo, ecco che la rivoluzione ha avuto la 

meglio. È tornato a casa, insofferente a qualsiasi cosa. Aveva due o tre amici che venivano a 

trovarlo, anche loro poeti di quel tempo. Quando venivano a casa, se ne stavano tutti insieme 

in una stanza a recitare poesie, e recitavano, recitavano e continuavano a recitare senza mai 

fermarsi, a gran voce). 

 

L’attaccamento del nonno per una carica che non ha mai di fatto ricoperto è un ottimo 

esempio di come sia difficile lasciarsi alle spalle una tradizione millenaria per lanciarsi a 

capofitto nella modernità. La Rivoluzione Xinhai rappresenta un importante spartiacque tra 

la Cina antica e la Cina moderna non solo dal punto di vista politico e governativo, ma 

anche dal punto di vista socio-culturale. I primi anni dopo la nascita della Repubblica sono 

anni di fermento anche a livello letterario, anni in cui le influenze esterne incidono sempre 

di più sullo stile di vita cinese.  

“La confessione della madre” mette in luce rituali e tradizioni ereditate da un sistema 

patriarcale che si scontrano con la liberalità della modernità. In questo racconto, la madre di 

Nie Hualing per sua stessa ammissione si è adeguata alla tradizione, pur avendo cominciato 

ad aprirsi alle nuove influenze e al cambiamento dei tempi quando dopo l’incontro con la 

                                                           
56 Chen, Angelina, San sheng san shi——NieHualing 三生三世——聂华苓 (Nie Hualing: Le mie tre vite). 2012. URL: 

http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1NDA4NDA0MA==.html?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0, min. 5:08-

5:35 

http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1NDA4NDA0MA==.html?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0
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professoressa Tao (Tao xiansheng 陶 先 生 ). Chi Zijian 迟 子 建 , basandosi sulle 

testimonianze raccolte a seguito del suo incontro con l’autrice in Iowa, la definisce Ban 

kaifang de nüxing 半开放的女性 (Una donna solo in parte libera dalle restrizioni sociali).
57

 

Tra le varie tradizioni che emergono dal racconto vi è il matrimonio combinato, un 

matrimonio deciso per i figli dai propri genitori grazie all’intervento di una mezzana o 

sensale (Meiren 媒人):  

 

民国十二年，我 20 岁，嫁到你们聂家。那个时代的姑娘十几岁就出嫁了，哪有 20 岁

才出嫁的？[…] 

婚姻自由？当年宜昌那样闭塞的地方，你根本不晓得自由不自由。58  

 
(Nel dodicesimo anno della Repubblica [1923], appena ventenne, entrai a far parte della 

famiglia Nie. A quel tempo, le ragazze si sposavano già da adolescenti, perché una ragazza di 

vent’anni che speranze poteva mai avere di accasarsi? […] 

Stando così le cose, il matrimonio poteva mai essere una libera scelta? A quell’epoca, 

nell’isolata Yichang non si sapeva nemmeno cosa fosse la libertà di matrimonio). 

 

Era stata la nonna materna di Nie Hualing a combinare il matrimonio di sua madre 

con un giovane sui trent’anni, istruitosi all’Accademia militare di Baoding, scelto per la 

promettente carriera nell’esercito. L’incontro ufficiale tra i due è avvenuto soltanto il giorno 

del matrimonio, quando la madre è stata condotta al luogo designato per lo sposalizio con la 

classica portantina, dopo essere stata sottoposta ad altri rituali previsti dalla tradizione.  

Il matrimonio combinato è solamente uno dei modi in cui la vita e la libertà di una 

donna venivano limitate nella Cina tradizionale, caratterizzata da una società di stampo 

feudale e patriarcale. Infatti, una donna era prima soggetta ai voleri del padre, poi a quelli 

del marito e, in caso di vedovanza, a quelli del figlio (Zai jia cong fu, yi jia cong fu, fu si 

cong zi 在家从父，已嫁从夫，夫死从子 ).
59

 Le donne avevano poca o nessuna 

indipendenza, non potevano ricevere un’educazione, così come era invece possibile per gli 

uomini, e ovviamente non potevano prender parte alla politica. La madre di Nie confessa 

nella sua lettera di aver ricevuto un’educazione privata, a casa, ma, anche in quel caso, 

molti libri le erano proibiti, perché non adatti alla morale confuciana.  

                                                           
57 Chi Zijian 迟子建, “Yi ge ren he san ge shidai” 一个人和三个时代 (La vita di una donna in tre epoche), in Dushu, 

Beijing, 1, 2009, pp. 122. 
58 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., pp.11-2. 
59 Cao Yaru 曹亚茹, “Cong ‘Kunjing’ dao ‘Taowang’—Jiedu Nie Hualing changpian xiaoshuo zhong nüxing de shengcun 

jingyu” 从‘困境’到‘逃亡’——解读聂华苓长篇小说中女性的生存境遇 (“Difficoltà” e “fuga”: due tematiche 

associate ai personaggi femminili dei romanzi di Nie Hualing), Yuwen zhishi, Zhengzhou, 4, 2010, p. 96. 
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Tra i rituali in voga in epoca imperiale, inoltre, vi sono la fasciatura dei piedi, la 

depilazione del viso in occasione del matrimonio e le regole per la giusta acconciatura da 

tenere a seconda del proprio status sociale. La fasciatura dei piedi era molto comune, 

perché si credeva che un piede piccolo fosse più elegante e potesse meglio calzare belle 

scarpette ricamate:  

 

我的脚缠了一下，民国时兴放脚剪辫子，我辫子还没剪，脚是放了，成了小号的大脚。

[…] 那样的脚细致，穿绣花鞋特别好看。60
 

 

(Avevo i piedi fasciati, sebbene durante la Repubblica fosse diventato molto popolare 

togliersi le bende e tagliarsi le trecce. Tuttavia, io le portavo ancora, le trecce, e, pur avendo 

tolto le bende, i miei piedi erano comunque più piccoli. […] all’epoca avere piedi piccini era 

molto elegante, soprattutto se infilati in scarpette ricamate). 

 

这就是中国旧时的妇女！就和缠小脚一样，她们认为是非常自然的事。61
 

 

(Così erano le donne nella Cina antica! Avevano i piedi bendati, in modo da renderli più 

piccoli, e ciò era considerato assolutamente naturale). 

 

La prima citazione mostra chiaramente come le usanze stessero lentamente cambiando 

durante la Repubblica di Cina, quando le ragazze cominciavano a tagliarsi i lunghi capelli e 

liberavano i piedi rimasti fasciati fin da quando erano bambine. La madre di Nie aveva 

potuto togliersi le bende, ma i suoi piedi avevano ormai assunto la conformazione prevista 

dal rituale. Inoltre, sembra che permanesse ancora l’antico ideale di bellezza associato a 

piedi di piccola taglia, come confermato dalla nonna di Lian Er in In lontananza, un fiume 

scorre nella seconda citazione. 

Le trecce, invece, simboleggiavano il fatto che una donna fosse ancora nubile e 

potevano essere sciolte solo dopo il matrimonio, quando venivano sostituite da uno chignon 

più o meno elaborato, scelto in base al proprio status sociale. Ritengo che le trecce fossero 

probabilmente anche indice di purezza, poiché l’autrice riporta spesso questo elemento nei 

suoi romanzi in associazione a giovani ragazze non ancora sposate. 

 

我梳着两条又粗又黑的长辫子。62 

 
(Pettinavo i miei capelli in due lunghe trecce, nere e spesse). 

 

                                                           
60 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 12. 
61 Nie Hualing 聂华苓, Qian shan wai, shui chang liu 千山外，水长流 (In lontananza, un fiume scorre), Chengdu, 

Sichuan renmin chubanshe, 1984, p. 180. 
62Ivi, p. 144. 
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杏杏跑进来了，取下头上包看的红围巾，掸着身上的雪，一对长辫子一甩一甩的。
63
 

 
(Xing Xing corse dentro, togliendosi dal capo la sciarpa rossa che vi aveva avvolto e 

sfregando le mani per liberarsi dalla neve, le lunghe trecce ondeggianti al ritmo dei suoi 

movimenti). 

 

Nel primo esempio è Fenglian a parlare, la madre di Lian Er. Parla di se stessa e di che cosa 

l’ha portata a sposare un americano, ma a nascondere la loro unione dopo la sua morte. 

Nelle lettere che scrive alla figlia, descrive anche i sentimenti che prova mentre osserva le 

sue fotografie di un tempo, come quella in cui osserva il giorno del suo secondo 

matrimonio con Jinyan 金炎, un uomo affiliato al Partito Comunista. Nella fotografia porta 

le trecce, che la aiutano a nascondere il fatto di essere già stata sposata. Nel secondo 

esempio, invece, compare un’altra ragazza nubile, Xing Xing, conoscente della famiglia 

Shen 沈, di cui Sangqing 桑青 entrerà a far parte in Gelsomino e Fiore di Pesco.  

Il ruolo dei capelli come simbolo della posizione di una donna nella società si fa 

ancor più chiaro con l’introduzione nel racconto del personaggio della professoressa Tao, 

sorella del compagno di brigata di Nufu, morto durante la Rivoluzione Xinhai. Tao Yaozhu 

è una donna nubile ma indipendente (Duli nüzi 独立女子), che dichiara al mondo il suo 

status con i suoi capelli corti e la sua educazione universitaria. 

 

陶先生，[…] 短短的头发，拢在脑后。 

 

(La professoressa Tao […] portava i capelli corti, fissati con un pettinino sulla nuca). 

 

伤风败俗的女人！国之将亡，必出妖孽！爷爷说。64
 

 

(Il nonno diceva che era una donna impudica, segno che il mondo era in declino!) 

 

陶先生是母亲眼中的摩登女性。65
 

 

(Secondo la mamma, la professoressa Tao era un esempio di donna moderna). 

 

Infine, l’ultimo elemento della tradizione che emerge dal racconto è la poligamia. 

L’importanza data alla nascita di un figlio maschio nella Cina antica faceva sì che fosse 

perfettamente normale avere più di una moglie, così da garantirsi una discendenza 

maschile. La madre di Nie Hualing scopre di essere la seconda donna sposata dal marito 

                                                           
63 Nie Hualing 聂华苓, Sangqing yu taohong 桑青与桃红 (Gelsomino e Fiore di Pesco), Beijing, Zhongguo qingnian 

chubanshe, 1980, p. 84. 
64 Le prime due citazioni fanno entrambe  riferimento a Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 15. 
65 Ivi., p. 16. 
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soltanto per caso, quando trova una lettera indirizzata al marito tra i suoi vestiti e subito 

pensa al suicidio, prima di rassegnarsi all’idea e convivere con questo nuovo dolore. Nufu 

aveva accettato di risposarsi su volere del padre, che avrebbe voluto avere più nipoti e 

garantire così la prosperità della famiglia. La sua accettazione senza remore dimostra come 

la poligamia fosse un’usanza accettata dalla tradizione cinese dell’epoca. Il fenomeno viene 

poi riproposto anche dalla nonna di Lian Er, che vive in una città del nord, lontana dal 

marito, il quale vive con un’altra moglie, quella presentata ufficialmente ad amici e 

colleghi.
66

 

 

Come considerazione finale, è interessante notare come la tradizione e i rituali che 

Nie Hualing porta all’attenzione del pubblico con i suoi romanzi sono poi confermati anche 

dai racconti di altri autori e autrici. La poligamia e il matrimonio combinato, così come 

l’estrema limitazione alla libertà delle donne sono tematiche riproposte anche da Amy Tan 

nel suo romanzo The Kitchen God’sWife.
67

 Ho scelto in particolare quest’opera perché è 

molto simile al genere letterario scelto da Nie per “La confessione della madre”: così some 

Nie decide di far conoscere la vita della madre attraverso una “lettera catartica”, allo stesso 

modo Winnie, la madre cinese di Pearl, protagonista sino-americana del romanzo, decide di 

rivelare le difficoltà della sua precedente vita trascorsa in Cina attraverso una lunga 

confessione. Si scopre, dunque, che suo padre aveva ben cinque mogli e che all’epoca (anni 

Venti e Trenta) le classi più abbienti mandavano le proprie figlie a studiare all’estero, da 

dove tornavano con i capelli tagliati corti, simbolo di modernità e libertà. L’usanza di 

combinare i matrimoni dei figli era comunque ancora in auge, quindi Winnie ha potuto 

sposarsi con Wenfu solo grazie all’intercedere di una sensale, sebbene si fossero già 

conosciuti in precedenza. La madre di Winnie ha dunque subito lo stesso destino della 

madre di Nie Hualing: pur minacciando il suicidio qualora non fosse riuscita a sposare 

l’uomo che amava, la famiglia l’ha comunque data in sposa a un uomo considerato più 

sicuro economicamente e socialmente. La minaccia del suicidio è un artificio tipicamente 

femminile, che solitamente avviene per avvelenamento, ma sembra che nella tradizione 

cinese sia associato ad altro. Amy Tan parla di “swallow gold”,
68

 ovvero di “inghiottire 

dell’oro”, al pari di Nie Hualing quando descrive il desiderio di suicidio della madre una 

volta scoperto di essere la seconda moglie (“Morire, morire… dovevo morire prima che lui 

                                                           
66 Nie Hualing, Qian shan  wai, shui chang liu, op. cit., pp. 179-81. 
67 La versione adottata è Tan, Amy, The Kitchen God’s Wife, Flamingo, Londra, 1992. 
68 Tan, Amy, The Kitchen God’s Wife, op. cit., p. 105. 
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rincasasse. Fumare dell’oppio o ingoiare dell’oro? Sì, ingoiare il mio anello d’oro con il 

dragone e la fenice, l’anello che portavo al dito”).
69

 

L’oppressione di un sistema così feudale e patriarcale nelle opere di entrambe le 

autrici viene in entrambi i casi risolta con la fuga, che, come si è già accennato, per Nie 

Hualing ha esiti diversi a seconda della sua riflessione sulla condizione umana. 

 

2.3 La fuga e l’immagine del gelou 阁楼, la soffitta 

 

Nella narrativa di Nie Hualing una delle immagini più ricorrenti è la fuga: fuga da 

casa o dal proprio paese natio, fuga all’interno dello stesso paese alla ricerca di una stabilità 

e di una sicurezza che non si riesce a trovare, fuga da una realtà concreta a una 

immaginaria, fuga alla ricerca di se stessi e delle proprie radici. La complicata esperienza di 

vita di questa autrice l’ha portata a essere profuga nel suo stesso Paese, la Cina, dove si è 

spostata di città in città per via dei vari conflitti che si sono succeduti e accavallati nella 

prima parte del secolo scorso. Giunta a Taiwan e divenuta collaboratrice editoriale presso il 

Free China Fortnightly, la sua fuga si è momentaneamente fermata, per essere poi ripresa a 

livello più inconscio, una fuga dalla bruttezza della realtà circostante, dalla sorveglianza del 

governo e dalle ripercussioni nate dall’incarcerazione dei suoi amici e colleghi. Lasciatasi 

alle spalle l’Asia, una volta trasferitasi in America la sua vita ha ripreso un ritmo normale, 

calmo, ma il suo legame emotivo con la madrepatria, con la sua cultura e la sua letteratura e 

con tutto ciò che è cinese si è riversato nella sua scrittura e nel suo lavoro presso la 

University of Iowa, portandola a organizzare i Chinese Weekends nel 1979, segno del suo 

impegno a non rinnegare le proprie origini.  

Lo stato di fuga continua che ha accompagnato Nie Hualing per buona parte della sua 

esistenza è ciò che caratterizza anche i suoi personaggi più significativi, le cui storie hanno 

conclusioni diverse a seconda della visione che l’autrice aveva sulla condizione umana 

all’epoca della scrittura dei suoi romanzi.  

Nel racconto “La confessione della madre” il comportamento della madre dell’autrice 

a tratti lascia trasparire la sua insofferenza nei confronti del sistema patriarcale che le è 

imposto, un sistema in cui i diritti del capofamiglia (marito, padre, figli maschi) viene posto 

innanzi ai diritti della donna, privata di molte delle libertà di cui una donna moderna può 

                                                           
69 Citazione originale: “死，死，在他回家之前就死，吞鸦片烟，吞金子，龙凤呈祥金戒指，就戴在我手上”, tratta 

da Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 13. 
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godere. Piange quando vede arrivare la portantina che dovrebbe accompagnarla al luogo 

prestabilito per il suo matrimonio non solo perché abbandona la casa e l’ambiente in cui è 

cresciuta per vent’anni, ma anche perché non sa cosa l’aspetta di preciso, visto che non ha 

mai avuto l’opportunità di incontrare il futuro marito nemmeno una volta in precedenza. 

 

出了嫁，就要独当一面做的人。嫁的人，没见过面，三头六臂也好，潘郎再世，都是

一辈子的事了。70
  

 

(Però, una volta sposata, dovevo assumermi le mie responsabilità e comportarmi in modo 

consono. Non avevo mai visto prima d’ora l’uomo che dovevo sposare, che fosse un mostro 

con tre teste e sei braccia o bello come un dio non faceva differenza, ci saremmo legati per la 

vita). 

 

Per sua stessa ammissione, la madre di Nie Hualing ha un carattere abbastanza 

impulsivo (Lazaoxingzi 辣躁性子),
71

 che la porta a prender fuoco facilmente. La sua 

reazione drastica alla scoperta di essere la seconda moglie può essere interpretata come un 

rifiuto per la società che la Cina tradizionale ha appoggiato per secoli, mentre il piano di 

suicidarsi può essere interpretato come il suo tentativo di fuga da un ambiente soffocante. 

Una reazione altrettanto significativa ce l’ha quando incontra l’indipendente professoressa 

Tao: una donna dal carattere deciso, con una solida educazione alle spalle, i capelli corti e 

la vita di una professionista nubile. La madre dell’autrice si lascia trasportare dalla ventata 

di novità e di leggerezza portata da questo personaggio e si spinge fino a tagliarsi i lunghi 

capelli sempre raccolti in una bellissima acconciatura. Avere i capelli corti in Cina era 

simbolo di libertà e di indipendenza per una donna, uno status che forse la protagonista del 

racconto vuole inconsciamente raggiungere. Tuttavia, come puntualizzato da Cao Yaru:
72

  

 

“sebbene l’intenzione di introdurre un cambiamento radicale nel proprio stile di vita sia 

presente, la sua attuazione è tutt’altro che semplice, poiché l’influenza della tradizione 

feudale e patriarcale che le donne del periodo hanno alle spalle si rivela essere troppo forte”.  

 

Ecco allora che il tentativo di suicidio viene abbandonato e la protagonista si riconcilia con 

il marito bigamo, oltre a perdonare la breve relazione extraconiugale che ha avuto proprio 

                                                           
70 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 12. 
71 Ivi, p. 20. 
72 Cao Yaru parla di “聂华苓的女性逃出困境并不意味着她们的虚弱，而是从中寻找更好的生存之路” (La fuga dei 

personaggi femminili di Nie Hualing dalle difficoltà non implica assolutamente che siano deboli, incapaci di reagire, 

implica bensì che sono alla ricerca di un modo migliore per sopravvivere!), in Cao Yaru, “Cong ‘Kunjing’ dao ‘Taowang’, 

op. cit., p. 96. 
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con la professoressa Tao, la quale non viene più neanche nominata in sua presenza, 

simboleggiando così una nuova chiusura alla modernità.  

In parte simile alla madre di Nie Hualing per il suo innegabile legame con la 

tradizione cinese è Sangqing, personaggio principale di Gelsomino e Fiore di Pesco. Il 

romanzo è stato pubblicato negli anni Settanta, quando l’autrice si era sì trasferita negli 

Stati Uniti, ma era ancora fortemente influenzata dai recenti eventi vissuti sia in Cina che a 

Taiwan. Per questo, la sua riflessione sulla natura umana è più pessimista che in altre sue 

opere, tanto che la fuga di Sangqing sembra non avere mai fine. Nata in Cina, lascia la sua 

famiglia a causa del carattere oppressivo e lascivo della madre, che dà più attenzioni al 

fratello minore che a lei, e all’incapacità del padre di far fronte a qualsivoglia problema. La 

sua meta è Chongqing e decide perciò di intraprendere un viaggio in un’epoca di fermento 

(questa parte del romanzo è ambientata durante la guerra di resistenza anti-giapponese), 

ignara di tutte le difficoltà e di tutti i pericoli che si potrebbe trovare ad affrontare. La sua 

ingenuità e impreparazione subiscono diversi duri colpi lungo il viaggio, soprattutto perché 

viene a contatto con punti di vista spesso diametralmente opposti: la tradizionalità di un 

vecchio passeggero si scontra con la personalità rivoluzionaria di uno studente profugo e 

con l’intraprendenza di una giovane madre, diretta a Chongqing perché stanca di aspettare 

il ritorno a casa del marito. La seconda parte del romanzo è collocata a Beijing, assediata 

dall’esercito comunista. Qui, Sangqing è rigettata in un mondo fatto di tradizioni e 

matrimoni combinati, a cui lei stessa si adegua nel comportamento ma non nel pensiero. 

Ecco, dunque, che la fuga diventa più spirituale, molto simile all’atteggiamento della madre 

di Nie Hualing: apparentemente rispettosa del retaggio socio-culturale da cui proviene, ma 

a cui cerca segretamente di ribellarvisi. Dopo la vittoria comunista, Sangqing si sposta a 

Taipei a causa delle simpatie politiche del neo marito Shen Jiagang 沈家纲. La loro vita 

purtroppo viene circoscritta a una soffitta, dove vivono sempre allerta per evitare la cattura 

da parte della polizia nazionalista a causa dei reati di frode da lui commessi. Il mondo 

fisico, e addirittura il tempo, sembrano essere sospesi e la fuga della protagonista qui si fa 

sempre più difficile. Non può abbandonare né il marito né la figlia, ma la realtà che può 

vedere al di là di una piccola finestra si fa sempre più allettante, finché decide di andare in 

esplorazione ben due volte, a discapito dell’imposizione contraria del marito. Il periodo di 

segregazione volontaria vissuto a Taipei rappresenta un momento cruciale per Sangqing, 

perché è qui che modernità e tradizione, libertà e imposizioni forzate cominciano a 
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scontrarsi, causandole una lacerazione spirituale che la porterà a fuggire persino da se 

stessa e dalla realtà in cui vive:  

 

“Noi tre fuggimmo dalla soffitta. Scalammo una montagna che si ergeva a mille metri sopra il 

livello del mare. Sangwa arrivò in cima in un baleno: dopotutto sapeva camminare fin 

dall’inizio. 

Non potevamo fermarci, perché per farlo avremmo dovuto ottenere un permesso di 

soggiorno, quindi mostrare un documento d’identità. I documenti non avrebbero fatto altro 

che smascherarci come criminali in fuga. Soltanto alla sera ci fermavamo in qualche caverna 

per passare la notte. Di giorno, invece, proseguivamo nel nostro cammino, con l’intenzione di 

valicare i monti. Ci nutrivamo delle patate dolci e della frutta che riuscivamo a procurarci 

dalla terra e dagli alberi, mentre ci dissetavamo con l’acqua dei laghetti.  

[…] Da qui, riuscimmo a fuggire, lasciandoci i monti alle spalle. Lungo il cammino ci 

imbattemmo in un segnale, tramite cui la polizia avvisava gli abitanti locali di tenersi in 

guardia dai criminali in fuga. In meno di un giorno avvistammo cinque persone, di cui due 

erano semplici passanti, mentre le altre tre erano agenti incaricati di inseguirci. Riuscimmo 

comunque a evitarli. 

Alla fine giungemmo nei pressi di una foresta vergine, con numerose varietà di cipressi e 

cicute, tutti alberi millenari. Il silenzio era assoluto, non si udiva alcun passo in lontananza. 

Ci arrampicammo sugli alberi, nascondendoci tra le loro foglie, in modo tale da non poter 

essere scorti o colpiti dai proiettili. 

Arrivarono diversi uomini al nostro inseguimento, un gruppo dopo l’altro, finché non 

circondarono tutta la foresta. […] 

Non c’era nessuno sulla spiaggia e non si vedeva alcuna barca all’orizzonte. Alle nostre 

spalle la foresta ci riparava dal vento. La spiaggia si estendeva fino al mare, mentre in 

prossimità della riva crescevano due grandi alberi, tra cui si trovava una capanna dal tetto in 

paglia. 

Noi tre nascondemmo là dentro, dove incontrammo A Bula, l’uomo che avrebbe dovuto 

trovarci un passaggio su un’imbarcazione per fuggire via mare. […]  

Il capitano dell’imbarcazione comunicò a due membri del suo equipaggio che avrebbero 

dovuto farci entrare a Hong Kong illegalmente. Una volta lì, ognuno di loro avrebbe ricevuto 

cinquemila dollari taiwanesi come compenso. Intanto noi ci travestimmo da pescatori. […] 

Ancora tre giorni e poi saremmo arrivati a Hong Kong, dopodiché saremmo stati liberi. 

Il capitano dell’imbarcazione annunciò dalla sua postazione a prua che la direzione del vento 

non era stabile. All’orizzonte, la posizione delle nuvole preannunciava l’arrivo di un tifone. Il 

capitano accese la radio per ascoltare le previsioni meteorologiche. 

Le onde iniziarono a ingrossarsi. Nel frattempo, dalla radio si sentiva il pianto di una cantante 

d’opera. 

L’interprete smise di cantare e subito dopo uno speaker radiofonico annunciò le ultime 

notizie: “La più importante imbarcazione da pesca dello stato sta trasportando illegalmente 

sei passeggeri, tra cui il contrabbandiere Shen Jiagang, con lo scopo di farli fuggire. Il mio 

ufficio ha già contattato l’Organizzazione internazionale di polizia criminale così che possa 

procedere al suo arresto e a quello degli altri passeggeri. Tutti dovranno poi essere riportati a 

Taiwan ed essere processati secondo la legge, in fronte alla quale Shen Jiagang dovrà 

rispondere del reato di appropriazione indebita. Perciò, mi rivolgo direttamente a Shen 

Jiagang e agli altri con lui: non ha più senso continuare a fuggire. La guardia costiera è sulle 

vostre tracce; inoltre, ogni porto è già stato messo in allerta. È meglio che torniate indietro ad 

affrontiate il processo”.  
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In soffitta, scrivevo storie di fuga molto simili a questa: una fuga tra i monti e una per 

mare…e poi? Dove sarei potuta andare?”
73

 

 

Una volta giunta in America dopo la morte del marito, inoltre, sebbene in fuga dall’Ufficio 

Immigrazione che la perseguita con controlli e investigazioni di ogni tipo sulla sua vita 

passata e presente, in realtà, ciò che più le fa paura è soccombere a quella parte di sé che 

vuole rinnegare la sua tradizione, le sue origini e il suo passato.  

In In lontananza, un fiume scorre, la fuga della protagonista Lian Er assume una 

valenza ancor più personale: non si tratta di un conflitto tra due sistemi completamente 

opposti al termine del quale uno dei due deve essere dimenticato, ma è più un viaggio 

privato, di formazione, in cui la storia e la vita la guidano attraverso le contraddizioni che 

nascono quando due culture agli antipodi vengono messe a confronto: la cultura americana 

e quella cinese. Se Lian Er riesce a trovare una risposta al termine del suo viaggio, 

riconciliandosi con entrambi i mondi e abbracciando le sue radici cinesi, Sangqing invece 

sembra scomparire e con lei il suo passato. Dopo un incidente stradale, infatti, è vittima di 

un’amnesia, in cui la sua seconda personalità, Taohong, prende il sopravvento, lasciandola 

libera dalle catene della tradizione. Ma come può una persona senza passato essere 

veramente libera? 

 

(南达科他州独树镇四月二十日讯) 

昨晚独树镇单车道上发生一离奇车祸。一交车撞在树上发火燃烧。驾驶该车的为一华

裔女人，躺在肇事地附近路边，并未受伤，但已失去记忆，不知自己姓名、身世，也

不知自己来自何处。据说该女人从本州精神病院逃出，但该女人否认是精神病患者。
74 
 
(20 aprile, Forest City, South Dakota 

Questa sera a Forest City è avvenuto uno strano incidente che ha coinvolto una singola 

vettura. La vettura, scontratasi con un albero, ha preso fuoco. Il conducente era una donna 

straniera di origini cinesi, trovata a terra sulla strada vicina. La donna è illesa, ma è rimasta 

vittima di un’amnesia. Non ricorda né il proprio nome né la sua vita precedente all’incidente, 

nemmeno da dove viene. Si dice che sia scappata dall’ospedale psichiatrico di stato dove era 

ricoverata, tuttavia, lei non si ricorda di soffrire di disturbi mentali. ) 

 

Come si può evincere da quanto finora discusso, il tema della fuga è molto caro a Nie 

Hualing, che lo declina in modi diversi a seconda del personaggio che elabora. La fuga di 

Sangqing conduce a una rottura definitiva con la tradizione, mentre la fuga di Lian Er è 

volta alla ricerca di se stessa, per cui, se non dovesse superare le contraddizioni e le 

                                                           
73 Traduzione da Nie Hualing, Sangqing yu taohong, op. cit., pp. 153-56. 
74 Ivi, p. 181. 
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difficoltà a cui il suo sangue misto la mette di fronte, rischierebbe un annullamento della 

propria identità. Come rimarca Cao Yaru, l’intento di Nie Hualing non si ferma a una mera 

ricerca delle radici, ma, piuttosto, al modo in cui l’essere umano reagisce di fronte alle 

difficoltà della vita: 

 

这部小说中我想要表现的不仅仅是一个中国人的归根，而是一种普遍性，‘人’被困在

各种陷阱中反复地挣扎于被困和逃离间，这种状态不论中国人还是美国人都存在，就

是‘human condition’.
75

 

 

(In questo romanzo [Gelsomino e Fiore di Pesco], ciò che vorrei emergesse di più non è 

soltanto la ricerca delle proprie radici da parte della protagonista cinese, ma soprattutto il suo 

essere comune, il suo lato “umano”, che lotta continuamente tra il soccombere alle avversità 

che le si pongono innanzi e la fuga da esse). 

 

Le sofferenze e le prove che la vita porta con sé sono magistralmente rappresentate 

anche da un’altra immagine a cui Nie Hualing sembra ricorrere sulla base della propria 

esperienza personale: quella del gelou 阁楼, la soffitta, un luogo piccolo e angusto che 

simboleggia la percezione limitata e limitante che si ha della realtà circostante. L’autrice ha 

rivelato durante l’intervista con Peter Nazareth
76

 e nella lettera scritta dalla madre che il 

padre Nufu ha trovato riparo nella soffitta di una loro zia durante la sua fuga dalla polizia 

nazionalista, motivata dalla sua associazione con i signori della guerra. All’epoca Nie era 

molto piccola e probabilmente è per questo che l’episodio le è rimasto particolarmente 

impresso, oltre al fatto che non poteva in alcun modo vedere il padre. L’ambiente appartato 

e isolato della “soffitta” ha sicuramente protetto il padre, ma allo stesso tempo lo ha 

separato dal mondo. È forse questo il motivo per cui l’autrice ha deciso di riproporre una 

simile immagine in due sue opere: Le mie tre vite e Gelsomino e Fiore di Pesco. Come già 

accennato, nel primo caso l’immagine è presente nel racconto “La confessione della 

madre”, apparendo quindi come elemento biografico reale, a testimoniare il forte impatto 

che la vicenda ha avuto su una bambina di quattro - cinque anni. Nel secondo caso, invece, 

la situazione è più complessa, perché la soffitta diventa metafora di una realtà immobile e 

immutabile, priva di cambiamento e sospesa nel tempo, ovvero la realtà che la famiglia di 

Sangqing vive a Taipei, in fuga dal Partito Nazionalista al potere. La soffitta è descritta 

come  

                                                           
75 Cao Yaru, “Cong ‘Kunjing’ dao ‘Taowang’, op. cit., p. 97. 
76 Peter Nazareth, “An Interview with Chinese author Hualing Nieh”, op. cit., p.11. 
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“polverosa, angusta, decadente, risonante dello zampettare di topi e decorata con un orologio 

che segna sempre la stessa ora, le dodici e tredici”.
77

  

 

Essa rappresenta una realtà fuori dal mondo, in cui tre persone hanno cercato riparo con 

l’iniziale speranza di potersene andare un giorno. Shen Jiagang, marito della protagonista, è 

il solo responsabile delle loro condizioni di vita e basterebbe che lui si costituisse affinché 

moglie e figlia possano tornarsene liberamente a casa e riprendere una vita quotidiana 

normale. Il desiderio di tutti è espresso dalle sue parole, ma il suo comportamento lascia 

intendere intenzioni opposte: non vuole assolutamente andare in prigione. Le sue fragili 

condizioni di salute, inoltre, non fanno altro che aggravare il suo egoismo e la sua 

irresponsabilità. La decisione del marito impedisce a Sangqing di lasciarlo a se stesso, così 

come il suo retaggio culturale le impedisce di prendere con sé la figlia e abbandonarlo al 

suo destino. La tentazione di uscire si fa però sempre più irresistibile, soprattutto vedendo il 

progredire della vita al di là della piccola finestra che li separa dal mondo esterno. La 

soffitta, quindi, si è trasformata in una sorta di limbo, un mondo intermedio tra quello 

tradizionale, di stampo feudale e patriarcale, in cui una donna nasce con numerosi doveri e 

poca libertà di scelta, e quello moderno, al passo con i tempi e con la promessa di una 

maggiore libertà. Sangqing comincia a rompere la sua dipendenza dalla tradizione 

decidendo di uscire in esplorazione per ben due volte. L’amarezza e l’incomprensione di 

Jiagang verso il comportamento irriverente della moglie lo spingono a vendicarsi, 

convincendo la giovane figlia del fatto che la madre è diventata una “cannibale”, una 

“mangia-uomini”. Le sue parole sono probabilmente dettate dal sospetto che Sangqing 

sfrutti la sua nuova libertà per avere delle relazioni, ergo l’uso dell’espressione “mangia-

uomini”, mal interpretata dalla giovane mente suggestionabile della figlia.  

Tuttavia, sebbene Sangqing mostri una maggiore intraprendenza rispetto al passato, 

sarà solo dopo la morte del marito che riuscirà ad abbandonare definitivamente la soffitta e 

a imbarcarsi per gli Stati Uniti. Questo perché, da un lato, subisce l’influenza 

dell’atmosfera politica del periodo, un’atmosfera carica di timore a causa delle persecuzioni 

perpetrate dal Partito Nazionalista durante il Terrore Bianco, e, dall’altro, l’infelicità legata 

a uno stile di vita in linea con i doveri della tradizione sembra comunque essere di gran 

lunga preferibile all’incertezza e all’incognita che la modernità porta con sé
78

. 

                                                           
77 Nie Hualing, Sangqing yu taohong, op. cit., p. 130. 
78 Un’attenta analisi del gelou 阁楼 e di ciò che rappresenta, soprattutto in relazione al contesto storico in cui la vicenda è 

ambientata, così come delle motivazioni intrinseche al comportamento di Sangqing, è presentata da Zhang Xinyue in 
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“La confessione della madre” si conclude con una riflessione finale della protagonista 

a chiusura del racconto, espressa dopo che il marito ha ricevuto una lettera da un amico in 

cui si suggerisce che la professoressa Tao sia stata fin dal principio una spia comunista: Zuo 

nüren zhen mei yisi 做女人真没意思, ovvero “Ah, nascere donna è orribile”, un commento 

che riassume perfettamente la vita colma di costrizioni che molti dei personaggi femminili 

di Nie Hualing devono affrontare.  

 

Il prossimo capitolo vedrà il trasferimento di Nie Hualing sull’isola di Taiwan dopo il 

1949 e la sua esperienza diretta dell’ambiente giornalistico del Free China Fortnightly 

durante il periodo del Terrore Bianco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
(segue nota) Zhang Xinyue 张欣悦, “Piaobo fuping shi wo shen—Jiedu Nie Hualing 《Sangqing yu Taohong》 zhong de 

nüxing taowang zhe xingxiang” 飘泊浮萍是我身——解读聂华苓《桑青与桃红》中的女性逃亡者形象 (Come una 

lenticchia d’acqua—Analisi interpretativa dei personaggi femminili in fuga in Gelsomino e Fiore di Pesco), Anyang 

gongxueyuan xuebao, Anyang, 15, 1, gennaio 2016, pp. 19-20. 

 



~60~ 
 

IL PERIODO TAIWANESE (1949-1964) 

 

4 settembre 1960 

 

Quel giorno mi ero appena alzata, quando, alle nove del mattino, bussarono al 

portone. La cameriera andò ad aprire e, lì, alcuni agenti in borghese varcarono senza indugi 

la nostra porta d’ingresso.  

“Cos’è successo?” domandai. 

Non risposero, se non dicendo che avevano sbagliato abitazione. 

Dopodiché, andarono a bussare alla porta di Fu Zheng, il quale aprì e chiese: “Cos’è 

successo?”. 

Non riuscii a sentire la risposta, ma li vidi entrare direttamente nell’appartamento di 

Fu Zheng. In quello stesso momento, un gruppo di poliziotti si precipitò all’interno, 

chiudendo la porta. Guardai fuori da una finestra e vidi che numerosi altri agenti in 

borghese camminavano avanti e indietro nella via al di là del muretto basso. 

Mia madre e io ci scambiammo un’occhiata, senza pronunciare parola. Avevamo 

capito che qualunque cosa stesse succedendo, non potevamo far nulla per impedirla. Quello 

che sapevo era che dovevo stare calma, senza aver paura. Mia figlia Lan Lan, di nove anni, 

stava suonando La mia mamma con la pianola, seduta sul pavimento. 

Priva di forze mi sedetti su una sedia, agitata eppure immobile. Li stavano prendendo 

uno alla volta. Prima Fu Zheng, poi sarebbe toccato a me, Nie Hualing. Stavano per 

arrivare. Rimasi seduta, in attesa. 

Lan Lan smise di suonare. 

“Su, continua a suonare, Lan Lan” la incoraggiai. 

Lei riprese, stavolta scegliendo un motivo più veloce, Bianco Natale. 

Improvvisamente, si sentì Fu Zheng gridare dal suo appartamento: “Da cosa dipende 

la vostra presenza qui?”. 

Riuscii a captare solo la loro accesa discussione, ma purtroppo non quale ne fosse 

l’argomento principale. E dopo, il silenzio.  

Lan Lan continuava a suonare Bianco Natale, ancora e ancora, finché all’improvviso 

mi chiese che cosa stesse succedendo. 

“Non farci caso, piccola, suona piuttosto”. 
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Proseguì, ma il ritmo era molto meno incalzante, meno appassionato. 

Osservandola, sperai tra me e me che la sua generazione non dovesse mai provare il 

nostro stesso terrore.  

Qualche ora più tardi, a mezzogiorno, la porta di casa di Fu Zheng si aprì. Un gruppo 

di poliziotti e di agenti in borghese lo stava portando via, circondandolo. Mia madre e io 

corremmo verso di loro. 

Fu Zheng ci disse: “Vado con loro. Non preoccupatevi! Zia Nie, ti affido le mie 

chiavi di casa, abbine cura per me”. Consegnò così a mia madre un mazzo di chiavi. 

“Ehi, aspettate! Fatemi vedere!”. Un poliziotto allungò la mano per prendere le 

chiavi. Le guardò ben bene, scuotendole, ma gli rispose solo il freddo tintinnio dell’acciaio. 

Nessuna nota o codice segreto, perciò le restituì a mia madre. 

Fu Zheng era stato arrestato. Il portone si richiuse alle sue spalle. Numerosi agenti in 

borghese continuavano a camminare avanti e indietro, là fuori, ma non si verificarono altre 

intrusioni per quel giorno. Dovevano ancora tornare per me. 

Aspettai tutto il pomeriggio, seduta su una sedia, non pronunciando una sola parola. 

“Hanno preso il signor Lei!”. Chen Jikuan, che lavorava al periodico Free China 

Fortnightly, corse in cortile e mi comunicò gli ultimi avvenimenti gridando alla mia 

finestra. “Anche Ma Zhisu è stato preso! E con lui Liu Ziying. Il giornale è stato 

sequestrato! Tutti i documenti e le bozze sono stati portati via.” 

“E cosa ne è stato di Yin Haiguang?” gli domandai nervosamente. 

“Non lo so ancora”. 

“Hanno arrestato anche Fu Zheng”. 

Jikuan si azzittì subito per lo shock, spalancò la bocca ma non emise suono. Se ne 

andò senza nemmeno entrare in casa. 

Sicuramente la prossima sarò io. 

Mi sedetti sulla sedia, aspettando tutta la notte. 

Il giorno seguente, lo United Daily News recitava in prima pagina: Lei Zhen 

sospettato di ribellione! 

Io e tutti gli altri che operavano al Free China Fortnightly eravamo isolati, simili a 

una piccola isola fuori dal mondo. Fuori casa c’era sempre qualcuno che controllava la 

situazione, giorno e notte. Se volevo avere notizie sul caso di Lei Zhen o se volevo sapere 

se anche Yin Haiguang fosse stato preso, mi bastava leggere lo United Daily News. Lei 

Zhen non aveva mai voluto sobillare una rivolta, pertanto, la “ribellione” di cui lo avevano 
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accusato non faceva riferimento che alla creazione di un nuovo Partito. Lo stesso valeva per 

Fu Zheng: il suo unico crimine era quello di essere stato sincero nei suoi articoli. Tuttavia, 

perché avevano arrestato Ma Zhisu e Liu Ziying? Non avevano alcun legame con la 

politica, né avevano mai scritto nulla in proposito. 

Il ventisette settembre, due settimane dopo l’arresto di Lei Zhen, il procuratore 

affidato al caso dal Tribunale militare del comando centrale dei servizi segreti rese note le 

accuse a loro carico: Liu Ziying era trattenuto come spia nemica. Aveva, infatti, ottenuto 

istruzioni da Shao Lizi e dalla moglie Fu Xuewen di recarsi a Taiwan per far propaganda 

per il Partito Comunista, un Partito tollerante e dalla superiore forza militare, pronto a 

liberare l’isola. Liu avrebbe dovuto, inoltre, incitare Lei Zhen e altri “a prestarsi al servizio 

del Popolo”. Lei Zhen aveva il compito di garantire lo sbarco dei comunisti sull’isola, 

mentre Liu avrebbe dovuto fare rapporto di persona sull’esecuzione dei compiti. Lei Zhen 

era a conoscenza delle attività “di spionaggio” del collega, ma non le aveva mai riportate 

all’attenzione delle autorità. Non solo, la sua opinione, resa nota sul Free China 

Fortnightly, costituisce una prova su quale sia la sua posizione: “Le parole sono uno 

strumento di propaganda che va a vantaggio dei traditori comunisti, il cui obiettivo ultimo è 

quello di rovesciare il governo”. Invece, Ma Zhisu è stato arrestato dal Comando generale 

dei servizi segreti poiché “in seguito alla caduta di Beijing in mani nemiche, si è trasferito a 

sud iscrivendosi ad un’unità di lavoro, contribuendo poi a ivi creare fazioni e a fomentare il 

conflitto tra lavoro e capitale”. In seguito, rilasciato sulla parola grazie a Lei Zhen e in 

attesa di processo, ha, però, “continuato segretamente a lavorare alla causa”. Infine, Fu 

Zheng è stato accusato di sospetto spionaggio a causa di alcuni saggi riguardanti il 

presidente Jiang Jieshi e altre tre cariche pubbliche, “con l’intenzione di fomentare una 

situazione di spaccatura, distruggere il sistema legittimo di governo e ostruire la sessione 

plenaria del Partito Nazionalista, in linea con la strategia di HuShi di costituire un fronte 

unito con i nemici”. 

L’otto ottobre, il Tribunale militare ha dedicato appena tre ore e mezza agli 

interrogatori, impedendo a Lei Zhen e a Liu Ziying di confrontarsi a proposito delle accuse 

avanzate e impedendo addirittura al primo di vedere il proprio avvocato, Liang Surong. È 

bastata la confessione di Liu Ziying, che ha indicato Lei Zhen come “nemico pubblico non 

riportato alle autorità”, per condannare quest’ultimo a dieci anni di carcere per “aver 

sobillato una rivolta”. È stato, inoltre, privato dei propri diritti per sette anni. Liu Ziying è 

stato, invece, condannato a dodici anni di carcere, perdendo i propri diritti per otto anni. Ma 
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Zhisu ha subito una condanna a cinque anni di carcere e Fu Zheng è stato costretto a 

rinunciare al suo progetto di riformare il sistema educativo per tre anni. 

In realtà, fin dall’inizio Liu Ziying e Ma Zhisu hanno fabbricato accuse false ai danni 

di Lei Zhen. 

E cosa ne è stato del vecchio Qu, che è sempre stato al fianco del signor Lei? 

Fondamentalmente era l’autista dei coniugi Lei, ma, quando questi ultimi non si potevano 

più permettere un’auto privata, prendendo così l’autobus, egli allora faceva dei lavoretti 

presso il giornale. Era molto fedele al signor Lei. Qualche giorno prima che questi fosse 

arrestato, il vecchio Qu stava tornando a casa da Taipei, quando fu investito da un 

torpedone. Travolto, perse conoscenza entrando in coma. Lei Zhen era impegnato a formare 

il nuovo Partito con Gao Yushu, Li Wanju, Guo Yuxin, Qi Shiying, Xia Taosheng e Fu 

Zheng. La moglie, invece, andava all’ospedale tutti i giorni, facendo visita al vecchio Qu, 

prendendosi cura di lui. Al ritorno, faceva un salto al giornale, parlando delle sue 

condizioni e temendo che di lì a poco sarebbe morto, ricordando con nostalgia i tanti anni 

trascorsi con il fedele e devoto vecchio Qu. Qualche giorno dopo, il signor Lei fu arrestato. 

Gli agenti speciali inviati a catturarlo ne perquisirono l’abitazione, andando a rovistare 

senza indugio nei luoghi dove conservava i documenti e le lettere, senza avere dubbi su 

dove si trovassero. Tre mesi dopo l’incidente che l’aveva fatto precipitare in coma, il 

vecchio Qu morì. Tuttavia, pur se sul letto di morte, riuscì a confessare alla signora Lei che 

era stato corrotto dagli agenti speciali affinché divulgasse informazioni segrete sul conto 

del marito. Il torpedone che lo aveva investito era il loro modo per farlo tacere. 

La moglie di Lei Zhen era una donna straordinaria. La sua perseveranza, la sua 

compostezza, il suo coraggio e la sua magnanimità lasciavano chiunque esterrefatto. Dopo 

l’arresto del marito, la signora Lei, sempre elegante e raffinata, si trasferì semplicemente al 

giornale, dove gestì la situazione dopo la perquisizione degli agenti speciali. Da un lato 

accoglieva e trattava con i giornalisti, e dall’altro si opponeva con forza al modo in cui le 

autorità politiche avevano creato false accuse contro Lei Zhen, chiedendo al Tribunale 

militare di rivedere la propria sentenza e, al contempo, cercando sostegno anche all’estero.  

 

 

 

 

 



~64~ 
 

Lei Zhen e Hu Shi 

 

 

Credo che la politica non sia altro che un susseguirsi di spettacoli, molto simile al 

teatro. Mi interesso di politica internazionale, sebbene non mi piaccia prendervi parte, 

poiché ciò che mi interessa veramente sono i personaggi che vi compaiono sulla scena. Ad 

esempio, prendiamo Hu Shi, una persona estremamente piacevole da rievocare. Prima che 

Lei Zhen arrivasse a Taiwan dal continente, aveva discusso con Hu Shi l’idea di fondare 

una rivista che puntasse su libertà e democrazia. Il nome “Free China Fortnightly” [La Cina 

Libera] è stato scelto proprio da Hu Shi, che ne ha anche scritto la dichiarazione d’intenti 

sulla nave che lo stava portando negli Stati Uniti. Quando il Free China Fortnightly è stato 

pubblicato, infatti, lui si trovava già in America, rimanendone comunque l’editore. Sebbene 

non si fosse trovato completamente d’accordo sul fatto di assumersi una simile 

responsabilità, aveva dato comunque il suo tacito consenso, divenendo così un punto di 

sostegno per un ridotto gruppo di intellettuali cinesi di stampo liberale. Perciò, all’atto della 

pubblicazione, Hu Shi divenne la figura editoriale chiave del periodico. 

Nel 1951, l’articolo editoriale intitolato “Il governo non deve indurre il popolo al 

crimine” suscitò la reazione delle autorità e Hu Shi, a causa di ciò, inviò una lettera in cui 

rassegnava le proprie dimissioni come editore, spingendo molti a fare speculazioni in 

merito alle cause del suo comportamento. Si diceva che il periodico fosse entrato in 

conflitto con il governo e che per questo Hu Shi lo avesse lasciato, così da evitare di 

esserne implicato. Da un lato manteneva la propria posizione iniziale di protesta e, 

dall’altro, si districava dalla difficile situazione che ne era conseguita. Insomma, come 

prendere due piccioni con una fava.  

Lei Zhen ha conservato il ricordo che mostra la reazione di Hu Shi a quanto stava 

succedendo a Taiwan, mentre si trovava in America: 

 

Caro Jinghuan, 

 

oggi, voglio chiedere in via ufficiale a te a ai tuoi collaboratori di cancellare dal 

periodico il mio nome, associato al titolo di “editore”. Questa mia proposta, fatta con assoluta 

onestà, è frutto di attenta riflessione, perciò vorrei che mi perdonaste per averla anche solo 

menzionata.  
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Cosa intendo con “attenta riflessione”? Innanzitutto, mi baso sull’articolo “Il governo 

non deve indurre il popolo al crimine”, apparso nel quarto volume del Free China 

Fortnightly, numero undici. L’ho letto e ne sono rimasto positivamente colpito, oltre che 

felice. Si fonda su fatti concreti, riportati con coraggio e trattati in modo estremamente 

responsabile e meticoloso, con prove oggettive. È forse il miglior articolo mai pubblicato dal 

nostro periodico, rispecchiandone gli intenti.  

Ero così felice che stavo pensando di scrivervi una lettera di congratulazioni, quando è 

giunto il dodicesimo numero, con l’articolo “Ulteriore analisi sulle misure di controllo 

economico”. È un articolo in cui ritrattate la vostra precedente posizione, scusandovi, e che 

sicuramente siete stati costretti a scrivere a causa di pressioni esterne! 

Ieri, ho letto l’articolo editoriale del Business Times di Hong Kong (luglio, numero 

ventotto), intitolato “Guardiamo con speranza a Taiwan”, in cui si cita l’insoddisfazione delle 

istituzioni (militari) in relazione all’affermazione “Il governo non deve indurre il popolo al 

crimine”, pubblicata dal nostro periodico. “Criticare  i successi e le sconfitte del governo 

porta a conseguenze impreviste. E in nome della libertà di parola si sopportano danni 

intangibili”. Leggendo questi commenti ho capito che la mia supposizione era esatta. 

Perciò, ho attentamente riflettuto e sono giunto alla conclusione che il Free China 

Fortnightly non può godere della libertà di parola, non può nemmeno criticare 

responsabilmente lo stato delle cose in politica e ciò rappresenta il più grande disonore della 

politica taiwanese. 

Dunque, i motivi per cui voglio che il mio nome non sia più associato in via ufficiale al 

titolo di “editore” sono due: il primo è legato alla mia assoluta approvazione della tesi 

secondo cui “Il governo non deve indurre il popolo al crimine”, mentre il secondo è legato 

alla mia personale opposizione al modo in cui le “istituzioni militari” ostacolano la libertà di 

parola.  

         Hu Shi 

                                                                      11 agosto 1951 

 

Nel 1952, anno in cui Hu Shi giunse per la prima volta a Taiwan, il Free China 

Fortnightly era già stato coinvolto in “spiacevoli incidenti”, soprattutto nell’arco di tempo 

che va dal 1949 al 1952. Al suo arrivo, Hu Shi tenne un discorso pubblico, che aprì 

elogiando la tenacia di Lei Zhen nel perseguire libertà e democrazia, cosa che avrebbe 

dovuto spingere i taiwanesi a erigere una statua in suo onore. Le sue parole suscitarono 

l’applauso dell’intero pubblico. Cambiando discorso, tuttavia, lasciò la sala in un silenzio 

tombale rivelando la sua identità di “editore senza obbligo di pubblicazione”.  
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Ora, vorrei cogliere l’occasione per chiedere a Lei, Mao [Zishui] e a tutti i colleghi che 

hanno collaborato allo sviluppo del Free China Fortnightly di rimuovere questa mia 

immeritata reputazione di editore che ignora le proprie responsabilità. Vorrei, inoltre, 

chiedere loro di indicarmi qualcuno che dimostri di adempiere appieno alle proprie 

responsabilità, sperando comunque in futuro di poter scrivere numerosi articoli e di poter far 

parte della cerchia dei redattori. Perché avanzo una simile richiesta? Perché, come ho appena 

accennato, la libertà di parola è qualcosa che si conquista da sé. Ma conquistarla implica 

impegnarsi a mantenerla, assumendosene la responsabilità. Noi, qui, in questa sala, ci siamo 

espressi male: pertanto, dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre parole se 

pronunciate erroneamente, così come dobbiamo assumerci la dovuta responsabilità qualora 

violassimo la legge dello Stato. Se una sentenza ci condanna al carcere, dobbiamo scontare la 

nostra pena, così come, se ci condannano a pagare una multa, allora dobbiamo farlo.   

Si dice che Hu Shi avrebbe dovuto aggiungere altre due frasi a conclusione del discorso, 

cosa che non fece: “Se ti condannano alla decapitazione, allora accetta il tuo destino”. 

Nel 1958, fu nominato presidente dell’Accademia Sinica, nel distretto di Nangang, a 

Taipei, dove Lei Zhen andava spesso a trovarlo. Durante il periodo in cui Lei Zhen stava 

mettendo in atto il suo progetto di formare un nuovo Partito, chiese a Hu Shi di diventarne 

il leader. Non ottenne alcuna risposta, venendo però incoraggiato a realizzare il proprio 

disegno. Hu Shi, infatti, disse che gli sarebbe rimasto al fianco, coadiuvandolo, e che poi 

avrebbe potuto diventarne membro, convocandone l’assemblea di apertura, dove avrebbe 

sicuramente elogiato il suo fondatore, Lei Zhen. A tal proposito, sfruttò le parole del 

maestro Mencio: “Solo dopo aver atteso la comparsa di una persona dalle qualità morali 

pari a quelle del re Zhou Wen, il popolo potrà agire. Al contrario, una persona che già 

possiede doti eccezionali non dovrà affidarsi alla guida di nessuno, potrà bensì agire di 

propria iniziativa, impegnandosi a raggiungere con successo i propri obiettivi”. Posso ben 

immaginarmi l’espressione di Lei Zhen nel sentire tali parole di incoraggiamento da parte 

di Hu Shi, il volto orgoglioso e fulgido di felicità come quello di un bambino. 

“L’organizzazione del nuovo Partito allora non può che avvenire in tutta tranquillità”. 

Nel giugno 1960, Lei Zhen, Li Wanju, Gao Yushu, Fu Zheng e altre diciassette 

persone avviarono la formazione del nuovo Partito. Il quattro giugno, Lei Zhen, Fu Zheng, 

Liu Ziying e Ma Zhisu furono arrestati. Lei Zhen fu sottoposto al giudizio della corte 

marziale, perché “sospettato di ribellione”. Il Free China Fortnightly fu chiuso.  
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All’epoca Hu Shi tenne una conferenza negli Stati Uniti, a cui parteciparono la US 

Associated Press (AP) e la United Press International (UPI), le quali gli chiesero di rendere 

nota la sua opinione in merito al caso Lei Zhen. Hu Shi disse solo che il collega avrebbe 

dovuto essere giudicato da un tribunale e non dalla corte marziale, sorvolando sul punto 

cruciale della questione e sbilanciandosi solo su questioni di minore importanza. Al 

contrario, Yin Haiguang, Xia Daoping e Song Wenming, tutti posti sotto speciale 

sorveglianza a Taiwan, rivelarono coraggiosamente la propria posizione, dichiarando 

pubblicamente di essere i soli responsabili degli articoli incriminati pubblicati sul Free 

China Fortnightly.  

Sulla base della testimonianza di Fu Zheng, contenuta nel “Compendio delle opere di 

Lei Zhen”, da lui curata ed edita nel 1989, il giorno diciotto novembre 1960 Hu Shi scrisse 

le seguenti parole nel suo diario: 

 

Un caso che prevede una condanna di trent’anni in carcere è molto grave. Il primo 

ottobre la corte marziale ha comunicato la data del processo (tre ottobre). L’avvocato 

dell’imputato (il legislatore Liang Surong) ha avuto soltanto un giorno e mezzo per 

consultare gli incartamenti e verificare le fonti. A dispetto dell’importanza e della serietà del 

caso, quando il processo ha avuto inizio il tre ottobre, è durato solamente poco più di otto ore. 

La sentenza definitiva è poi stata annunciata l’otto ottobre. Che tipo di processo è mai stato? 

Vivendo all’estero, provo una certa vergogna, tanto che non riesco nemmeno ad alzare la 

testa e a guardare in faccia le persone. Infatti, quando l’otto ottobre è stata comunicata la 

sentenza e il giorno seguente ne è stata riportata la notizia su scala internazionale, il dieci, 

giorno della Festa nazionale, non ho nemmeno avuto il coraggio di recarmi al pub. Mi sono, 

invece, nascosto presso l’università di Princeton, dove ho trascorso tutta la giornata a causa 

della mia profonda vergogna per come fossero andate le cose. 

 

Il ventitré ottobre Hu Shi fece ritorno a Taiwan. Mao Zishui si recò appositamente a 

Tokyo per riceverlo. Quest’ultimo si era dimesso dal consiglio editoriale del Free China 

Fortnightly già due, tre anni prima, al pari di Hang Liwu e Qu Jingzhou che non avevano 

più contatti con il periodico da tempo. Ma, quella volta, Mao Zishui aveva un ulteriore 

motivo per recarsi a Tokyo, ovvero quello di avvertire Hu Shi di non rilasciare troppe 

dichiarazioni una volta giunto sull’isola. La sera stessa del suo ritorno, Hu Shi fu infatti 

intervistato da alcuni giornalisti, a cui riferì che il Free China Fortnightly aveva cessato la 

propria pubblicazione a causa della sua lotta per la libertà di parola, e, nonostante le 
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conseguenze, ciò poteva essere considerato come “un’onorevole uscita di scena”. Inoltre, 

rimarcò come Lei Zhen fosse diventato il simbolo della libertà di parola, a undici anni di 

distanza dalla fondazione del periodico. “Una tempo, ho suggerito di erigere una statua in 

suo onore, ma non avrei mai previsto che in realtà sarebbe stato condannato a dieci anni di 

carcere. Questo—”, si interruppe Hu Shi battendo sul tavolo, “è ingiusto!”.  

Con la frase: “Un’onorevole uscita di scena”, senza dubbio Hu Shi si è espresso 

pubblicamente in modo molto elegante, tuttavia è stato anche un po’ sarcastico. Dopo aver 

sbattuto la mano sul tavolo, strinse la mano ai giornalisti e disse loro: “Oggi mi sono 

lasciato trascinare dall’emozione. Vorrei dunque che voi prestaste attenzione a ciò che 

scrivete, perché non vorrei che la mia sopravvivenza venisse messa a rischio per ciò che ho 

detto”. 

Riferendosi a Lei Zhen, Hu Shi vacillava sempre tra sincerità e ipocrisia. Scrisse due 

commoventi poesie, consegnate poi a Lei Zhen mentre si trovava ancora in prigione, per cui 

erano fonte di enorme conforto: “Ho dimenticato i sogni di ieri, ma vedo ancora 

chiaramente il sorriso che ispiravano”. Nel luglio 1961, Lei Zhen trascorse in prigione il 

suo sessantacinquesimo compleanno e Hu Shi gli dedicò un componimento del poeta Yang 

Wanli, appartenente alla dinastia dei Song Meridionali, “La stazione di posta di Guiyuan”: 

 

I monti, compatti, ostacolano il libero fluire di un fiume, 

che, giorno e notte, fa riecheggiare senza tregua la propria voce, 

finché, finalmente, non riesce a liberarsi e a raggiungere la valle sottostante, 

ora così impetuoso e potente da giungere al limitare di un villaggio. 

 

Prima del pronunciamento della sentenza, Lei Zhen fu messo sotto custodia e nessuno 

poteva fargli visita, nemmeno i suoi famigliari. In seguito, una volta condannato in via 

definitiva, poteva ricevere visite ogni venerdì. Quindi, tutti noi aspettavamo con entusiasmo 

quel giorno della settimana per vedere se Hu Shi sarebbe andato in visita in carcere. Non 

c’era bisogno che pronunciasse parola, bastava semplicemente che andasse a trovare Lei 

Zhen, per cui anche un pubblico atteggiamento di silenzio avrebbe comunque costituito un 

forte sostegno spirituale, separato com’era dal mondo da sbarre di ferro. E così il primo 

venerdì arrivò. E poi un altro, e un altro ancora, finché ogni venerdì se ne andò in totale 

solitudine, senza traccia della visita di Hu Shi. Io e Yin Haiguang, Xia Daoping e Song 

Wenming non riuscivamo a sopportarlo: volevamo conoscere quale fosse la sua opinione in 
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riguardo al caso di Lei Zhen. Perciò, una sera andammo a Nangang a fargli visita. Ci 

accolse offrendoci dei dolci e una spiritosa compagnia, il tutto con un leggero sorriso in 

volto.  

Il ventitré novembre il processo d’appello di Lei Zhen si concluse con la riconferma 

della precedente sentenza. Hu Shi espresse i suoi sentimenti in una manciata di parole 

quando fu intervistato in proposito: “Non c’è speranza, non c’è speranza che le cose 

cambino”. I giornalisti gli fecero notare che non era mai andato in prigione a fargli visita. 

“Lei Zhen saprà che penso a lui, che lo ricordo con affetto”, rispose. L’aveva incoraggiato a 

formare un nuovo, forte Partito, ma lui come aveva contribuito? Non aveva voluto esserne 

il leader, perché “voleva prender posizione solo quando il Partito si fosse effettivamente 

formato”. Il risultato fu che il Partito morì sul nascere e Lei Zhen finì in carcere. Quando la 

sentenza dell’appello quel giorno fu proclamata, Hu Shi si trovava da solo nel suo studio a 

giocare a domino; pensò che il suo ex collega dovesse sentirsi molto solo e addolorato per il 

risultato. In realtà, la vera prigione di Hu Shi erano i pensieri che sconvolgevano la sua 

mente, fino al ventiquattro febbraio 1962, quando collassò a terra al termine di un banchetto 

allestito in onore dei nuovi membri dell’Accademia Sinica. Quel giorno, Hu Shi si liberò 

dalla sua prigione. 

Il poeta Zhou Qizi scrisse: 

 

Conoscere Liu Bei non è servita a cambiare il destino di Beihai, 

Così come tra chi loda il valore dei libri, imperituro sarà sempre il ricordo di Chu Yuan. 

Vuote sono le parole che inneggiano alla costruzione di una statua di bronzo, 

Mentre il tempo scorre impietoso dietro le sbarre di una prigione. 

Le qualità morali legate alla tua prestigiosa posizione dovrebbero esserti di aiuto, 

Ma  come si può andare avanti dopo la sconfitta? 

Se mai mi sono dimenticato di elencare le tue più belle qualità, 

Lasciami, allora, scriverle in questa poesia. 

  

Una volta Hu Shi disse: “Un soldato che guada un fiume non può che avanzare, senza 

mai tirarsi indietro”. Lei Zhen riteneva che Zhou Qizi avesse male interpretato le sue 

parole, mentre lui, dal canto suo, continuava a rispettarlo profondamente, credendo, anzi, 

che avesse subito un’ingiustizia proprio a causa del suo processo. Non a caso morì quando 

si seppe dell’improvvisa ricaduta avuta da Lei Zhen in relazione alla sua malattia cardiaca. 

Hu Shi era il suo pilastro spirituale durante la prigionia. Aveva persino sognato, in quei 



~70~ 
 

giorni, Hu Shi parlare del suo scritto “Tolleranza e libertà”, tanto da aver poi composto una 

poesia auto-motivazionale. Sembra che la saggezza delle sue parole aumenti man mano si 

procede con la lettura: 

 

Non distinguere tra nemici e amici, sii affabile, perché quella è la 

strada che conduce all’armonia; ascolta le opinioni altrui e imponiti il 

meno possibile. Sii tollerante, frena te stesso e sii moderato; la libertà è 

comprensione, solo così la democrazia si può diffondere. Critica la 

censura, segui il consiglio altrui in caso di bisogno, poiché la forza di 

uno può aiutare a superare la debolezza dell’altro; mantieni la tua 

mente aperta, impegnati a seguire il cambiamento deciso, non 

lamentarti dando la colpa a tutti fuorché a te stesso, e non cercare di 

nascondere i tuoi errori. Non esagerare con le parole e non decantare 

troppo le tue lodi. 

 

È interessante notare come lo stile usato da Lei Zhen in questa poesia assomigli molto a 

quello di Hu Shi. 
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Allegati: Le lettere di Lei Zhen (1964-1974) 

[N.d.t. Ho scelto di riportare solo la prima e l’ultima lettera in modo da evidenziare 

più nitidamente lo stato d’animo di Lei Zhen all’inizio e alla fine della sua prigionia] 

 

Prima lettera (inviata dal carcere) 

 

Cara Hualing, 

 

non ci vediamo da quattro anni. Lo scorso anno, ho letto sullo United Daily News due 

tuoi saggi scritti per compiangere tua madre, che so essere defunta. Attraverso parole intrise 

di profondo dolore, hai espresso un intenso sentimento di compianto filiale. Leggerli mi ha 

fatto piangere. Tua madre ha avuto una vita difficile, colma di sofferenze. Sembrava 

sempre debole ed emaciata. Era tuttavia la sola a parlare del proprio paese senza vergogna, 

anzi, con orgoglio, un paese per cui “si erano immolati” il marito e il figlio maggiore, uno 

dopo l’altro. Il suo secondogenito aveva già terminato la propria educazione scolastica, 

mentre la figlia maggiore era diventata una fulgida cometa nel panorama letterario 

taiwanese. Per questo, ha potuto lasciare questo mondo in pace. 

Quest’anno, a novembre, mentre accoglievo i miei famigliari, sono stato così felice di 

sapere che stai approfondendo i tuoi studi negli Stati Uniti da non riuscire a trattenere la 

mia gioia. Non molto tempo fa ho letto un tuo saggio sullo United Daily News, intitolato 

“Sonagli a vento in America”, dove ho appreso dei recenti sviluppi verificatisi nella tua 

vita.  

Io sto bene, la mia dieta è uguale al solito, faccio movimento al mattino e alla sera e, 

se capita una bella giornata, allora gioco a palla. Non prendo più sonniferi da circa dieci 

mesi e mi sto facendo crescere i baffi da un anno. Leggendo soltanto i necrologi sul 

giornale vedo che tutti i miei coetanei stanno morendo, uno dopo l’altro. Yama, re degli 

Inferi, è continuamente nei miei pensieri.  

 

Un sincero saluto, 

      Lei Zhen 

12 dicembre 1964 

 

PS: Ti auguro di restare sempre in salute! Buon Natale! 
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Nona lettera 

 

Cara Hualing, 

 

il mese scorso tu e tuo marito Engle siete venuti a farmi visita per un’intervista. Mia 

moglie e io abbiamo fatto gli onori di casa, ma alla fine ci siamo dispiaciuti [di non aver 

notato una cosa così importante fin da subito]. Dopo che ve ne siete andati, infatti, abbiamo 

scoperto il vostro regalo: diecimila dollari taiwanesi! Ci sentiamo così in colpa! 

Proprio ora è arrivata una lettera di Meng Ge da Hong Kong, che dice di aver letto il 

testo che hai pubblicato lì, quello in cui riporti le mie parole quando mi hai visto: “Non 

riesco più a vedere bene, dove sono i miei occhiali? Dove sono?”. È possibile ritagliarlo 

così da farmelo leggere?  

(Nota dell’autrice: si tratta di una lettera inedita che ho acconsentito a 

pubblicare). 

Un amico mi ha riferito in due occasioni che Yu Guangzhong ha sottolineato come si 

ottengano numerose informazioni su di te a Hong Kong, mentre qui la situazione è ben 

diversa, perché le notizie sono bloccate. Quello stesso amico sospirando ha poi aggiunto: 

“Yu Guangzhong si è avvicinato al governo, non sembra più un poeta”. Yu ha anche detto 

che avete fatto domanda per andare in Cina continentale, ma che la vostra richiesta non è 

ancora stata approvata. A Taiwan hanno pochissima tolleranza. 

Ho deciso di scrivere la storia completa del Free China Fortnightly e, siccome tu sei 

stata la prima persona a unirsi alla rivista, spero che tu possa scriverne una raccolta di 

ricordi, che non siano ancora stati resi noti ovviamente. 

Come procede il vostro programma di scrittura creativa? Ci penso continuamente, 

sai? Io mi sento benissimo, ho solo poca forza nelle gambe, soprattutto dopo essere caduto 

mentre ero in montagna. Da poco più di un mese avverto qualche dolore qua e là, ma sto 

prendendo delle medicine. 

 

Con rispetto, 

     Lei Zhen e Moglie 

       11 agosto 1974 
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CAPITOLO III 

 

 
During the period of the "White Terror",  

thousands of people were arrested, imprisoned, tortured,  

and murdered by the KMT's highly efficient KGB-machine,  

the Taiwan Garrison Command.
79

 

 

 

“4 settembre 1960” (1960 nian 9 yue 4 ri 1960 年 9 月 4 日) e “Lei Zhen e Hu Shi” 

(Lei Zhen yu Hushi 雷震与胡适)
80

 sono due saggi di natura storico-politica, emblematici di 

quella che è stata la vita di Nie Hualing a Taiwan dopo il 1949. Ripercorrono la fine della 

sua collaborazione con il Free China Fortnightly, avvenuta dopo l’arresto della maggior 

parte dei redattori, il clima di timore e sospetto durante il Terrore Bianco, la soppressione di 

alcune delle libertà fondamentali dell’uomo, come la libertà di parola, e le conseguenze che 

tutto ciò ha comportato nella vita quotidiana e nell’attività letteraria dell’autrice. 

Il primo racconto pone in primo piano le reazioni emotive e psicologiche di Nie 

Hualing, scaturite dall’arresto di Fu Zheng 傅正, come lei collaboratore presso il periodico, 

e dall’incarcerazione della maggior parte dei suoi colleghi, compreso il capo redattore e 

l’editore di fatto, Lei Zhen. La sorveglianza continua a cui lei stessa è stata sottoposta 

immediatamente dopo i vari arresti effettuati le ha fatto temere che presto anche lei avrebbe 

condiviso il medesimo destino dei colleghi, cosa che fortunatamente non è mai successa. La 

spirale discendente di eventi succedutisi da quel momento in poi ha inoltre portato alla 

chiusura definitiva della rivista e al processo poco equo di Lei Zhen, giudicato non da un 

tribunale civile, bensì dalla corte marziale, e condannato a dieci anni di carcere per reati di 

natura antigovernativa. In realtà, come si sospettò fin da subito, le accuse lanciate contro 

Lei Zhen, soprattutto quella di essere una spia al servizio dei comunisti, erano infondate, 

ma pianificate ad arte, così da impedirgli di organizzare un nuovo Partito che si 

contrapponesse a quello nazionalista e che si battesse per la libertà e per i diritti del popolo.  

Il secondo racconto, invece, si focalizza maggiormente sui rapporti interpersonali che 

sussistono tra gli esponenti del Free China Fortnightly, concentrandosi soprattutto sulla 

                                                           
79 “Durante il periodo del ‘Terrore Bianco’, migliaia di persone furono arrestate, imprigionate, torturate e uccise dai 

servizi segreti del Partito Nazionalista, una macchina da guerra ad alta efficienza simile al KGB russo”. Citazione tratta da 

“Taiwan: 400 years of history”, New Taiwan: Ilha Formosa, 28/06/2007. URL: http://www.taiwandc.org/hst-

1624.htm#1949 (consultato il 20/02/2017). 
80 I due testi sono tratti da Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit,, pp.155-59, 160-75. 

http://www.taiwandc.org/hst-1624.htm#1949
http://www.taiwandc.org/hst-1624.htm#1949
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profonda amicizia che sembrava legasse Lei Zhen e quello che era stato fin dall’inizio 

l’editore nominale, Hu Shi. Il declino politico del periodico ha inizio a seguito della 

pubblicazione di alcuni articoli ed editoriali fortemente critici nei confronti dell’operato del 

governo, i quali hanno suscitato l’ira e la disapprovazione ufficiale della Polizia alle 

dipendenze del Ministero della Difesa taiwanese e del presidente Jiang Jieshi. Inoltre, la 

situazione è ben più complicata di quello che appare, poiché sia Lei Zhen che Hu Shi in 

passato erano stati in linea con le azioni del Partito Nazionalista, fatto che ha ulteriormente 

esacerbato l’ostilità di Jiang Jieshi nei confronti della linea politica poi adottata dalla 

rivista. Il tentativo di Hu Shi di farsi coinvolgere il meno possibile dopo l’arresto 

dell’amico e collega Lei Zhen ha infiammato molte personalità intellettuali dell’epoca, tra 

cui alcuni ormai ex collaboratori del Free China Fortnightly, come Xia Daoping 夏道平, e 

poeti come Zhou Qizi 周弃子, il quale gli ha persino dedicato un componimento satirico. In 

realtà, Hu Shi ha tentato di far scagionare Lei Zhen o, almeno, di convincere Jiang Jieshi a 

lasciar cadere tutte le accuse nei suoi confronti in quanto poco veritiere, cercando 

soprattutto di far leva sulla loro precedente vicinanza. Lo stesso Jiang, infatti, aveva più 

volte definito Hu Shi “pingsheng zhi zheng you 平生之证友”,
81

 consentendogli quindi di 

muovergli aperte critiche qualora lo ritenesse necessario, proprio come “un amico può dire 

a un altro amico qualsiasi cosa voglia senza temere di offenderlo, in virtù del rapporto che li 

lega”. Il racconto si conclude con nove lettere allegate, che rimandano alla corrispondenza 

tra Lei Zhen e Nie Hualing a partire dalla sua prigionia. Ho deciso di riportare solamente la 

prima e l’ultima perché rappresentano rispettivamente la prospettiva limitata che Lei Zhen 

ha dietro le sbarre della sua cella, a causa dei filtri posti alle notizie in entrata, e la vita più 

rilassata e tranquilla che può condurre nuovamente una volta uscito di prigione.  

 

Le vicende soprammenzionate si collocano in uno dei periodi più oscuri della storia 

taiwanese. Per tale motivo, ritengo necessario introdurre brevemente alcuni dei fatti più 

rilevanti che hanno caratterizzato gli anni Cinquanta e la prima metà degli anni Sessanta a 

Taiwan, così da comprendere più a fondo i fattori e le cause che hanno portato allo scontro 

tra il Free China Fortnightly e il Partito Nazionalista al potere. Nell’atmosfera di terrore 

                                                           
81 L’espressione compare nell’ambito di una dettagliata analisi sulla figura di Hu Shi nel periodo successivo al 1949 e alla 

fondazione del periodico Free China Fortnightly in “Shou gudao de minzhu mengxiang” 守孤岛的民主梦想：胡适对中

共统战置之不理 [Sognare la democrazia in una realtà ostile: l’indifferenza di Hu Shi verso la politica comunista del 

fronte unito], Huanqiu wang—Lishi, 05/05/2016. URL: http://history.huanqiu.com/china/2016-05/8857827_3.html 

(consultato il 20/01/2017). 

http://history.huanqiu.com/china/2016-05/8857827_3.html
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diffusa dal governo, infatti, chiunque sia sospettato di avere anche solo vaghi rapporti con i 

comunisti della Cina continentale viene arrestato e solitamente incarcerato. La letteratura è 

a sua volta coinvolta in questi intrighi politici, poiché gli esponenti governativi, sulla scia 

delle decisioni che avevano portato alla vittoria il Partito di Mao Zedong, decidono di 

impiegarla come strumento di controllo e di propaganda. È in questo tipo di atmosfera, in 

cui il comportamento del popolo e del giornalismo vengono fortemente influenzati dai 

dettami del governo, che il Free China Fortnightly si diffonde. 

3.1 Il contesto storico-letterario 

 

La fine della guerra civile tra il Partito Comunista di Mao Zedong e il Partito 

Nazionalista di Jiang Jieshi termina con la sconfitta di quest’ultimo, il quale decide 

strategicamente di ritirarsi presso l’isola di Taiwan, al fine di ricostituire le proprie forze ed 

elaborare una strategia militare adatta alla riconquista della Cina continentale. Coloro che 

decidono di seguire Jiang Jieshi e il suo GMD (Guomindang 国民党) ammontano a circa 

un milione di migranti, di cui seicentomila soldati.
82

 Con un nucleo militare così 

consistente e l’idea di un soggiorno solamente “temporaneo” sull’isola, è stato naturale per 

il governo appena insediatosi a Taipei implementare misure drastiche per la popolazione: 

campagne di sinizazzione forzata per facilitare il processo di decolonizzazione, 

centralizzazione della letteratura per avere più controllo sulle arti e agevolare le campagne 

di propaganda e imposizione della legge marziale già dal maggio 1949, in previsione di un 

papabile attacco da parte del PCC (Gongchandang 共产党) di Mao.  

Nel 1945, anno in cui Taiwan ritorna nelle mani di Beijing, termina il periodo di 

colonizzazione giapponese iniziato nel 1895 con la vittoria del Giappone durante la prima 

guerra sino-giapponese. Nei cinquant’anni di controllo coloniale, la popolazione taiwanese 

ha fortemente subito l’influenza nipponica per quanto riguarda lo stile di vita, i costumi, 

l’educazione e persino la letteratura, dal momento che scrittori e intellettuali sono costretti a 

scrivere in giapponese ogni qualvolta desiderino essere pubblicati. Con l’arrivo del GMD le 

cose cambiano, perché uno dei primi piani che si cerca di attuare su tutto il territorio è 

proprio quello di ri-sinizzare la popolazione, imponendo il cinese come guoyu 国语, ossia 

“lingua nazionale”, e bandendo dalle scuole il taiwanese, l’hakka o una qualunque altra 

                                                           
82 I dati summenzionati emergono dalla sezione dedicata a Taiwan dopo il 1949 in Kang-I Sun Chang, Stephen Owen, 

(eds), The Cambridge History of Chinese Literature, op. cit., pp. 612-13. 
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lingua aborigena.
83

 Inoltre, viene messa al bando tutta la letteratura del periodo coloniale, 

dal momento che è proibito leggere o acquistare opere letterarie scritte in giapponese negli 

anni precedenti, così come è proibito scrivere in giapponese a fini editoriali. Molti 

intellettuali dell’epoca, dunque, non riescono più a ottenere alcuna pubblicazione, poiché, 

essendo nati durante il periodo coloniale, parlano e scrivono correntemente in giapponese 

ma non in cinese. Altri, seppur con meno difficoltà, affrontano comunque un silenzio lungo 

dieci anni al fine di poter acquisire una maggiore padronanza della lingua cinese. La scena 

letteraria taiwanese di inizio anni Cinquanta è conseguentemente dominata dagli 

intellettuali provenienti dalla Cina al seguito del GMD. Il tipo di letteratura prodotta è 

principalmente di natura nostalgica e richiama il dolore per la lontananza dalla madrepatria, 

ma non solo. Il GMD, resosi conto di quanto sia stato vantaggioso per il PCC esercitare un 

discreto controllo su scrittori e artisti, decide di procedere alla centralizzazione della 

letteratura, per cui i letterati immigrati o taiwanesi devono scrivere e pubblicare opere in 

linea con l’ideologia del Partito. A tal proposito, oltre alle opere coloniali sopracitate, 

vengono anche messe al bando le opere di tutti quegli intellettuali rimasti in Cina, comprese 

quelle diffusesi durante il Movimento del Quattro Maggio.
84

 Fanno eccezione le opere degli 

autori già deceduti, come Xu Zhimo 徐志摩 (1897-1931), o di quelli effettivamente 

trasferitisi a Taiwan, come Hu Shi. Inoltre, il non indifferente numero di militari presente 

sul territorio spinge il governo a promuovere la diffusione di una letteratura di stampo 

propagandistico anche tra di loro, istituendo associazioni e comitati appositi, come il 

Comitato di premiazione per la letteratura e le arti cinesi (Zhonghua wenyi jiangjin 

weiyuanhui 中华文艺奖金委员会), fondato nella primavera 1950, atti a supervisionare e a 

controllare le loro attività letterarie e a istituire dei premi consoni per quegli scrittori che  

 

“ricorrono a tecniche artistiche e letterarie per incrementare la diffusione di una coscienza 

nazionalista”, opponendosi ai comunisti e ai sovietici”.
85

  
 

Gli scrittori formatisi in un simile ambiente vengono oggi definiti scrittori-soldato, i quali 

mirano a difendere le virtù e i valori della tradizione.
86

 

                                                           
83 June Teufel Dreyer, “Taiwan’s Evolving Identity”, Woodrow Wilson International Institute for Scholars, 17/06/2013 

(articolo in linea). URL: file:///E:/Taiwan's%20Identity%20(J_Dreyer).pdf, p. 2 (consultato il 19/02/2017). 
84Il movimento del 4 maggio 1919 fa capo a delle rivolte studentesche organizzate a protesta del Trattato di Versailles, 

stipulato al termine della Prima guerra mondiale, il quale decretava che i diritti sulla provincia dello Shandong sarebbero 

passati al Giappone anziché tornare alla Cina dopo il controllo tedesco. I moti chiedevano anche una rivalutazione dei 

valori tradizionali confuciani a favore della modernità, con forti influenze politiche e filosofiche occidentali. Notevole fu 

anche l’impatto che i fatti ebbero sull’ambiente intellettuale dell’epoca, con la diffusione del romanzo (fino ad allora la 

forma più usata era quella del racconto) e del baihua 白话 (cinese vernacolare) e l’adozione di stili letterari occidentali. 
85 Kang-I Sun Chang, Stephen Owen, (eds), The Cambridge History of Chinese Literature, op. cit., p. 614. 

file:///E:/Taiwan's%20Identity%20(J_Dreyer).pdf
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A fianco della letteratura propagandistica vista finora, compiono sulla scena letteraria 

dell’epoca altri due filoni: una letteratura d’intrattenimento e una letteratura più impegnata, 

anche se solitamente scevra dalla componente ideologica. Quest’ultima si avvale di scrittori 

come Lin Haiyin 林海音  (1919-2001), che amano toccare diverse tematiche, quali i 

rapporti con la famiglia, i rapporti tra i sessi e i principi morali. Ad esempio, Lin Haiyin 

scrive spesso testi a proposito delle limitazioni che una donna deve sopportare a causa della 

società patriarcale tradizionale, avvicinandola notevolmente alle eroine di Nie Hualing. I 

presenti filoni sono in aperto contrasto con le caratteristiche richieste dalla letteratura 

centralizzata del GMD, sovente definita “letteratura anticomunista” (fangong wenxue 反共

文学). L’espressione è stata coniata da Sun Ling (1914-83) nel dicembre 1949, comparendo 

per la prima volta nel numero inaugurale del supplemento letterario del National Daily 

(Minzu bao 民族报), dove viene espressa l’importanza della strumentalizzazione della 

letteratura al fine di combattere i nemici.
87

 L’opposizione al dilagare del comunismo è 

inoltre accentuata dal trattato di mutua difesa stipulato con gli Stati Uniti il 3 dicembre 

1954, a pochi anni di distanza dallo scoppio della guerra di Corea (1950-53). Lo scopo 

principale del suddetto trattato è proprio quello di prevenire un’eventuale invasione o 

attacco da parte del PCC, oltre a quello di far ottenere agli Stati Uniti una posizione 

militarmente strategica in Asia. 

In seguito, si formano alcune associazioni dedite alla sperimentazione modernista, 

come il Modern Poetry Quarterly di Ji Xian 纪弦 (1913-2013), che, sebbene non in linea 

con i dettami propagandistici del governo, tuttavia non si può dire che siano state 

completamente ostacolate da esso. 

Infine, come già accennato in precedenza, il tentativo da parte dello Stato di 

controllare la vita della popolazione, la letteratura e l’esercito con il pugno di ferro ha 

costituito la base perfetta per la creazione del cosiddetto periodo del Terrore Bianco (Baise 

kongbu 白色恐怖), iniziato con l’imposizione della legge marziale nel 1949. Tipico del 

periodo è il clima di profondo sospetto verso chiunque possa essere annoverato fra le “spie 

comuniste”, un clima che ha portato con sé oppressione, paura e incertezza. Non per nulla 

Nie Hualing ha deciso di paragonare la realtà dell’epoca a quella estremamente limitata di 

una soffitta:  

 

                                                                                                                                                                                 
86 Federica Passi, Letteratura taiwanese, op. cit., pp.60-3. 
87 Kang-I Sun Chang, Stephen Owen, (eds), The Cambridge History of Chinese Literature, op. cit., p. 614. 
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小阁楼很恰当地象征着台湾本身恐惧孤独、暂与外界隔绝的情况  

 

(Una piccola soffitta rappresenta perfettamente la situazione di una Taiwan sola e 

temporaneamente isolata dal mondo).
88

 

 

È in un clima di simile ostilità e oppressione che il Free China Fortnightly si 

diffonde. 

3.2 Nascita e sviluppo del Free China Fortnightly 

 

A seguito della sconfitta del GMD avvenuta durante la battaglia di Xubeng (Xubeng 

huizhan 徐蚌会战) sul finire del 1948, Hu Shi, Lei Zhen e altri intellettuali e sostenitori del 

Partito Nazionalista, all’inizio dell’anno seguente, si riuniscono a Shanghai per uno 

scambio di opinioni sulle azioni da intraprendere e sulle misure da adottare per far fronte 

alla delicata situazione politica creatasi. Decidono così di fondare una rivista 

dichiaratamente in opposizione al “totalitarismo comunista”, che si ponga a difesa della 

libertà e della democrazia. Hu Shi, che ne sarebbe poi diventato l’editore nominale, ricalca 

il nome su quello del periodico francese di De Gaulle, il Ziyou Faguo 自由法国 [La 

Francia Libera], chiamandola Ziyou Zhongguo 自由中国 [La Cina Libera o Free China 

Fortnightly, come è più comunemente nota].
89

 Al momento della fondazione, tuttavia, due 

sono le principali idee emerse in proposito alla linea da seguire: quella di Hu Shi, che 

sostiene l’importanza di pubblicare un periodico, così che la gente lo conservi con più cura 

rispetto a quella dedicata ai quotidiani e che, per questo, faccia maggiore attenzione ai 

pensieri ivi riportati; e quella di Lei Zhen, che, al contrario, sostiene l’efficacia del 

pubblicare un quotidiano, la cui diffusione sarebbe più rapida, il raggio d’azione più ampio 

e ciò aumenterebbe l’effetto propagandistico. A causa degli impegni diplomatici di Hu Shi, 

che richiedono il suo immediato trasferimento negli Stati Uniti, l’idea di Lei Zhen ha 

inizialmente la meglio. Purtroppo, la definitiva sconfitta del GMD di Jiang Jieshi e il 

repentino trasferimento di seicentomila soldati e quattrocentomila civili, tra cui i fondatori 

del Free China Fortnightly, sull’isola di Taiwan, scombinano le carte in tavola. La rivista 

                                                           
88 Citazione tratta da Wang Xunhong 王勋鸿, “Guozu yuyan yu nüxing zhuti jiangou: Nie Hualing 《Sangqing yu 

Taohong》 de lisan he liuwang zhuti” 国族寓言与女性主体建构：聂华苓《桑青与桃红》的离散和流亡主题 (Identità 

nazionale e identità femminile: vita errante ed esilio dei personaggi di Gelsomino e Fiore di Pesco), in Hebei keji shifan 

xueyuan xuebao (Shehui kexue ban), Qinhuangdao,12, 3, settembre 2013, p. 18. 
89 La nascita del periodico è ben descritta in Yan Bochuan 顏伯川, “《Ziyou Zhongguo》zazhi san jubo—Hu Shi、Lei 

Zhen、Yin Haiguang” 《自由中國》雜誌三巨擘——胡適、雷震、殷海光 (Tre personalità di spicco del Free China 

Fortnightly—Hu Shi, Lei Zhen e Yin Haiguang), Minbao, 20/12/2014. URL: http://www.peoplenews.tw/news/5c71ce4d-

56fd-4200-8775-dd6505862c76 (consultato il 21/01/2017). 

http://www.peoplenews.tw/news/5c71ce4d-56fd-4200-8775-dd6505862c76
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vede finalmente la luce nel novembre del 1949 a Taipei, dopo che, su consiglio degli altri 

membri fondatori, Lei Zhen decide di affidarsi all’esperienza editoriale di Hu Shi, il quale 

aveva avuto esperienza come redattore capo già dall’età di diciassette anni. Il primo dei 

duecentosessanta numeri del Free China Fortnightly, un periodico semestrale, viene 

pubblicato il venti novembre.
90

 

In seguito, per via dei propri impegni diplomatici negli Stati Uniti, Hu Shi non poté 

partecipare attivamente alle riunioni del consiglio di redazione, così come non poté 

decidere di fatto quali articoli ed editoriali pubblicare. Tuttavia, sulla nave diretta verso il 

continente americano, Hu Shi scrisse la dichiarazione d’intenti della rivista, una 

dichiarazione improntata alla “supervisione dell’operato statale in modo da guidarlo al 

progresso, a un graduale processo di riforma e alla costituzione di una società liberale e 

democratica”
91

. 

La sede iniziale del periodico è la casa stessa di Lei Zhen, a Jinshanjie 金山街, dove, 

dei diciassette membri che hanno partecipato alla formazione del Free China Fortnightly, 

solo una manciata si riunisce quotidianamente: un redattore, un manager, un commercialista 

e, in seguito, Nie Hualing, la quale, in un primo momento, si occupa di revisionare le bozze 

degli articoli, mentre, in un secondo momento, si occupa invece della colonna letteraria.
92

  

Nie Hualing ha affermato in diverse occasioni di essersi molto divertita ad assistere ai 

confronti tra le diverse personalità che partecipavano, quotidianamente o meno, al consiglio 

di redazione del periodico, poiché in quegli incontri le differenti visioni politiche di alcuni 

si scontravano con gli ideali di altri. In primis già Lei Zhen e Hu Shi presentano 

caratteristiche e posizioni ben diverse fra di loro: Lei Zhen è stato un membro e alto 

funzionario del GMD fin dal 1917, per cui ha ricoperto numerose e importanti cariche, 

tanto che, dopo essere giunto a Taiwan, Jiang Jieshi lo nomina addirittura consigliere delle 

politiche statali (guoce guwen 国策顾问). Pur aderendo fermamente alla rivista, Lei Zhen 

non ha mutato la propria ideologia politica, cercando sempre di mostrarsi leale e cercando 

di sfruttare il più possibile la stampa per diffondere linee guida atte a migliorare la 

                                                           
90 Ma Qing 马庆, “Taiwan 《Ziyou Zhongguo》 ban yue kan tingkan yuanyin fenxi—Yi 《Ziyou Zhongguo》 bianji 

weiyuan de fenqi wei sjijiao” 台湾《自由中国》半月刊停刊原因分析——以《自由中国》编辑委员的分歧为视角 

(Analisi delle cause che hanno portato alla chiusura del Free China Fortnightly dal punto di vista delle divergenze tra I 

redattori), in Guoji Xinwen jie, Beijing, 7, 2009, p. 122. 
91 Chi Zijian, “Yi ge ren he san ge shidai”, op. cit., p.125. 
92  Nie Hualing 聂华苓 , “Lei Zhen yu 《Ziyou Zhongguo》” 雷震与《自由中国》  [Lei Zhen e il Free China 

Fortnightly], in Quanguo xin shu mu,  Beijing, 16, 2008, p.16. 
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situazione a lui coeva. Per contro, Hu Shi è un puro sostenitore della libertà in ogni sua 

forma, un uomo colto con una notevole educazione, il quale vuole adottare un approccio 

più scientifico per affrontare obiettivamente le questioni politiche. Queste due personalità 

rappresentano due poli ben definiti tra i membri del Free China Fortnightly, che, si può 

dunque affermare, sono divisi in due gruppi: i funzionari (guanyuanpai 官员派), “guidati” 

da Lei Zhen, e gli accademici (xueyuanpai 学院派), “guidati” da Hu Shi. All’atto pratico, 

tutti i diciassette membri del consiglio non presentano opinioni completamente agli 

antipodi, tuttavia, è altresì vero che non è possibile ignorare la loro formazione così 

diversificata, la quale esercita appunto una discreta influenza, soprattutto qualora si debba 

decidere come approcciare un articolo di critica al governo. È interessante notare, infatti, 

come ben nove membri abbiano ricevuto un’educazione all’estero, mentre, tra tutti, quattro 

hanno una formazione politica, quattro una formazione storica, due filosofica, altri due 

economica e uno nell’ambito dell’educazione. Oltre a ciò, i membri appartengono a 

generazioni diverse e, pertanto, hanno esperienze ben distinte grazie all’età: vi è chi ha più 

di cinquant’anni, come Lei Zhen, Hu Shi e Mao Zishui 毛子水 (1893-1988), dal carattere 

più posato, ma vi è anche chi ha circa trent’anni, come Yin Haiguang 殷海光 (1919-1969) 

e Li Zhongzhi 李中直 (?-?) (responsabile di aver presentato Nie Hualing a Lei Zhen, oltre a 

essere uno dei redattori del periodico), dal carattere ben più impetuoso.
93

 Mao Zishui, parte 

degli accademici, è nato nel Zhejiang, è stato docente di storia presso la Peking University 

(Beijing daxue 北京大学 ), ha studiato in Germania ed è diventato direttore del 

dipartimento di letteratura presso la Taiwan University (Taiwan daxue 台湾大学). È stato 

redattore capo del Free China Fortnightly dopo che Lei Zhen ha assunto il ruolo de facto di 

editore. Yin Haiguang, anch’egli parte degli accademici, è nato nello Hubei, ha una laurea 

di base in filosofia che ha approfondito presso la Tsinghua University (Qinghua daxue 清

华大学) ed è diventato professore presso la National Taiwan University (Guoli Taiwan 

daxue 国立台湾大学). È responsabile della maggior parte degli articoli pubblicati dal 

periodico, compresi quelli che porteranno all’arresto di Lei Zhen e al suo essere sottoposto 

a una stretta sorveglianza da parte dei servizi segreti. Un’altra personalità interessante del 

Free China Fortnightly è Xia Daoping 夏道平 (1907-1995), parte dei funzionari, anch’egli 

nato nello Hubei e laureatosi in economia. Si è preso una pausa dalla scrittura allo scoppio 

                                                           
93 La descrizione di tutte le personalità che hanno partecipato alle attIvità del Free China Fortnightly è contenuta in Ma 

Qing 马庆, “Taiwan 《Ziyou Zhongguo》 ban yue kan tingkan yuanyin fenxi…”, op. cit., pp. 121-22. 
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della seconda guerra sino-giapponese, dopodiché è diventato un funzionario del GMD, per 

cui ha fatto ricerche in campo economico, a cui ha però rinunciato una volta giunto a 

Taiwan.
94

 Insieme a Yin Haiguang, è responsabile di molti degli articoli pubblicati, tra cui 

quello che causerà l’incrinatura nei rapporti tra il periodico e il governo, ovvero l’editoriale 

“Il governo non deve indurre il popolo al crimine” (Zhenfu bu ke you min ru zui 政府不可

诱民入罪), uscito nel giugno 1951. 

Grazie all’affiliazione di Lei Zhen al Partito Nazionalista, il Free China Fortnightly è 

riuscito a ottenere dei fondi supplementari dal governo di Jiang Jieshi, il quale inizialmente 

vede di buon occhio il periodico, perché potrebbe costituire un’ottima base per la sua 

propaganda anticomunista. In realtà, le intenzioni di Lei Zhen sono probabilmente un po’ 

troppo ingenue: sebbene risenta della profonda influenza esercitata dal retaggio storico-

culturale cinese, il soggiorno trascorso in Giappone lo ha tuttavia avvicinato al pensiero 

politico costituzionale dello studioso Moriguchi Shigeharu 森 口 繁 治 , portandolo 

fiduciosamente a ritenere che la direzione ideologica presa dal GMD a Taiwan potrebbe 

condurre a uno Stato più democratico.
95

 

Le simpatie di Jiang Jieshi nei confronti del Free China Fortnightly, tuttavia, non 

dipendono solamente dal fatto che Lei Zhen e altri redattori siano membri o personalità 

associate al GMD, ma dipendono anche, e soprattutto, dall’amicizia e dalla fiducia che lo 

legano a Hu Shi. Quest’ultimo si è recato negli Stati Uniti da Shanghai proprio per favorire 

un avvicinamento del governo americano con quello all’epoca appena insediatosi a Taipei. I 

suoi molteplici tentativi perlopiù fallirono a causa della pubblicazione di alcuni white 

papers, che denunciano il grave stato di corruzione in cui versa il Partito Nazionalista. 

L’appoggio di Jiang Jieshi nei confronti di Hu Shi non viene però mai meno, nemmeno 

quando quest’ultimo decide di accettare una cattedra all’Università di Princeton, pur se con 

un magro salario, tanto che le fonti storiche taiwanesi hanno accertato che tra il 1951 e il 

1955 Hu Shi ha ricevuto circa novemila dollari annui dal GMD.
96

 Il loro rapporto è tale per 

cui Jiang Jieshi ha accolto diversi suggerimenti e opinioni critiche di Hu Shi senza 

offendersi, come quando tra il 1952 e il 1953 Hu Shi gli ha fatto notare come la libertà di 

                                                           
94 Ivi., pp. 121-22. 
95 Fu Guoyong 傅国涌, “Wei Lei Zhen zao yi ge tongxiang” 为雷震造一个铜像 (Erigere una statua in onore di Lei 

Zhen), Xingke dushu. URL: http://www.xkreading.com/1635.html (consultato il 22/01/2017). 
96 “Shou gudao de minzhu mengxiang”, op. cit. 
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parola sia essenziale affinché il governo e il suo presidente si mantengano in linea con la 

costituzione, a cui sono tenuti fare riferimento al pari di tutti gli altri cittadini.
97

  

Sebbene i rapporti si siano mantenuti inalterati anche dopo la pubblicazione 

dell’editoriale di denuncia alla corruzione del governo scritto da Xia Daoping nel 1951, 

probabilmente anche grazie al ritiro di Hu Shi dal ruolo di editore nominale del Free China 

Fortnightly, tuttavia, essi cominciano a incrinarsi a seguito del discorso inaugurale di Hu 

Shi all’atto di ricevere la nomina di direttore dell’Accademia Sinica a Taipei. Il discorso da 

lui tenuto, da molti considerato avventato, lo ha indotto a criticare pubblicamente alcuni 

comportamenti di Jiang Jieshi, così come la parzialmente erronea percezione che 

quest’ultimo ha dell’amico. Jiang Jieshi ne è rimasto così negativamente colpito da negare 

numerosi colloqui a Hu Shi, soprattutto dopo lo scoppio del “caso Lei Zhen” nel 1960. 

 

3.2.1  I fattori alla base della chiusura del Free China Fortnightly e il “caso 

Lei Zhen” 

 

Come precedentemente accennato, il Free China Fortnightly in una prima fase 

iniziale (1949-1951) si è mantenuto in buoni rapporti con il governo di Jiang Jieshi, grazie 

all’indirizzo anticomunista dato agli articoli del periodico. Tuttavia, il fine ultimo del 

periodico, come rammentato dalla dichiarazione di intenti di Hu Shi, è quello di 

promuovere una società liberale e democratica, monitorando e guidando le istituzioni 

politiche nel graduale processo di riforma. Così, nel 1951 Xia Daoping, con l’appoggio di 

Yin Haiguang e di alcuni altri membri del consiglio di redazione, trova il coraggio di 

scrivere un forte articolo di critica, che rivela appieno lo scandalo finanziario emerso in 

quei giorni. Secondo quanto riportato dalla stessa Nie Hualing,
98

 che da due anni lavorava 

presso il periodico, esiste un accordo segreto tra le banche locali e i servizi segreti 

taiwanesi, affinché le prime concedano prestiti ad altissimi interessi, che naturalmente sono 

contrari alla legge, spingendo così gli ignari cittadini a pagare una salata multa ai servizi 

speciali dopo essere stati “colti in fallo”. L’obiettivo recondito dei suddetti è ovviamente 

quello di ricevere delle tangenti dalle banche. L’articolo di Xia Daoping “Il governo non 

deve indurre il popolo al crimine”, pubblicato nel giugno 1951, suscita un notevole clamore 

                                                           
97 Ibidem. 
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non solo a livello nazionale, ma anche tra la stampa estera, attirandosi gli sguardi di 

ammirazione di alcune riviste di Hong Kong, oltre all’approvazione di Hu Shi:  

 

这篇文字有事实，有胆气，态度很严肃负责，用证据的方法也很细密，可以说是《自

由中国》出版后数一数二的好文字，够得上《自由中国》的招牌。99
 

 

(L’articolo si fonda su fatti concreti, riportati con coraggio e trattati in modo estremamente 

responsabile e meticoloso, con prove oggettive. È forse il miglior articolo mai pubblicato dal 

nostro periodico, rispecchiandone gli intenti). 

 

L’approvazione di Hu Shi è però di breve durata, poiché Lei Zhen, su consiglio del 

segretario del governo, preme per la pubblicazione di un articolo in cui si riveda 

apertamente la posizione del Free China Fortnightly, a causa dell’insoddisfazione dei 

servizi segreti, che avrebbero voluto arrestare i responsabili e far chiudere il periodico. 

L’articolo “Ulteriore analisi sulle misure di controllo economico” (Zai lun jingji guanzhi de 

cuoshi 再论经济管制的措施) è uno dei principali fattori scatenanti che hanno portato Hu 

Shi a lasciare il posto di editore nominale. Nella lettera che scrive a Lei Zhen l’11 agosto 

1951, riportata nella traduzione del racconto “Lei Zhen e Hu Shi”, quest’ultimo afferma di 

non riuscire più a tollerare l’interferenza delle istituzioni militari nelle attività della stampa, 

frenando la diffusione della libertà di parola e impedendo così la creazione di una società 

veramente democratica. Il suo ritiro dal Free China Fortnightly deve dunque essere 

interpretato come un atto di protesta: 

 

我正式辞去“发行人”的名义，一来是表示我一百分赞成《不可诱民入罪》的社评，

二来是表示我对于这种“军事机关”干涉言论自由的抗议。100
 

 

(Dunque, i motivi per cui voglio che il mio nome non sia più associato in via ufficiale al 

titolo di “editore” sono due: il primo è legato alla mia assoluta approvazione della tesi 

secondo cui “Il governo non deve indurre il popolo al crimine”, mentre il secondo è legato 

alla mia personale opposizione al modo in cui le “istituzioni militari” ostacolano la libertà di 

parola). 

 

Il periodo che comprende gli anni 1951 e 1954 è una fase in cui emergono i primi 

attriti tra il Free China Fortnightly e il GMD, in cui Hu Shi, sebbene abbia volontariamente 

deciso di abbandonare il suo ruolo di editore, elogia comunque pubblicamente Lei Zhen, in 

onore del quale, afferma, “bisognerebbe erigere una statua”. Nei due anni successivi (1955-

1956) si ha un acuirsi dei rapporti fra le due parti e i numerosi articoli di critica pubblicati 
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dal periodico portano gli alti livelli del Partito a intentare una causa legale nei suoi 

confronti.
101

 Non solo, Lei Zhen ha deciso di pubblicare anche alcune lettere spedite dai 

lettori, dei quali si occupa fondamentalmente Fu Zheng 傅正 (1927-91), perlopiù militari o 

civili emigrati a Taiwan dalla Cina continentale nel 1949, altamente insoddisfatti della 

situazione attuale e dall’atmosfera di oppressione e terrore che dilaga a causa del controllo 

ferreo e delle numerosissime limitazioni imposte dal GMD: 

 

《自由中国》除了发表针砭时弊的社论，也登载反映老百姓民生疾苦的短评。102
 

 

(Il Free China Fortnightly, oltre a pubblicare editoriali volti a criticare gli aspetti negativi 

[della società e del governo], si è anche deciso a pubblicare le testimonianze del popolo, che 

ne mettono in luce la sofferenza e le avversità subite).  

 

In seguito ai fatti sopra riportati, tra il 1956 e il 1958 si ha una rottura definitiva dei rapporti 

tra il governo e il Free China Fortnightly, mentre Lei Zhen si vede annullare l’appartenenza 

al Partito, così come gli vengono tolte tutte le cariche pubbliche precedentemente ricoperte 

e la maggior parte dei suoi sostenitori lo abbandona.  

Gli anni 1959 e 1960 sono gli ultimi in cui il Free China Fortnightly può ancora 

“liberamente” pubblicare prima della sua chiusura definitiva e dell’arresto della maggior 

parte dei membri del consiglio di redazione. In questa ultima fase, che si potrebbe definire 

“di resistenza”, tutte le personalità del periodico sono poste sotto stretta sorveglianza dagli 

agenti speciali dei servizi segreti, mentre si inaspriscono le prese di posizione all’interno 

della redazione stessa, dove Lei Zhen cerca di convincere i membri ad adottare una linea 

più prudente, mentre altri come Xia Daoping spingono per una linea decisamente più 

aggressiva, incuranti delle probabili ritorsioni del GMD. Nel frattempo, Lei Zhen propone 

di fondare un nuovo Partito, che si erga in opposizione politica al GMD, in quanto paladino 

di libertà di parola e democrazia. Hu Shi, seppur incoraggiando l’amico a perseguire i suoi 

ideali, si rende forse conto della pericolosità e della non attuabilità del piano, poiché rifiuta 

la carica di futuro leader del Partito a favore di quella di semplice membro qualora il 

suddetto piano sia portato a termine con successo.  

Lo spauracchio di un nuovo Partito rappresenta di fatto la molla che ha spinto Jiang 

Jieshi a ordinare l’arresto di Lei Zhen e di molti dei suoi collaboratori più attivi 

                                                           
101 “Shidai de beiju—Lei Zhen an pingfan shi nian huiwang” 时代的悲剧——雷震案平反十年回望 (La tragedia di 

un’epoca: una speranza lunga dieci anni per la riapertura del caso Lei Zhen), Fenghuang (Fazhi zhoumo), 11/04/2012. 
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102 Chi Zijian, “Yi ge ren he san ge shidai”, op. cit., p.126. 
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politicamente, sebbene egli ha sempre negato che quella fosse la vera causa, visto che sono 

state avanzate accuse di “spionaggio per i comunisti” e di “preparazione alla rivolta 

popolare”:  

 

雷震绝没有叛乱行为，所谓“叛乱”，就是组织新党。103
  

 

(Lei Zhen non aveva mai voluto sobillare una rivolta, pertanto, la “ribellione” di cui lo 

avevano accusato non faceva riferimento che alla creazione di un nuovo Partito). 

 

In realtà, il divieto di associazionismo è applicato sono al di fuori della famiglia 

Jiang, poiché nel 1952 il figlio del presidente Jiang Jieshi, Jiang Jingguo 蒋经国 (1910-88), 

fonda un’organizzazione governativa chiamata Zhongguo qingnian fangong jiu guo tuan 中

国青年反共救国团 (China Youth Corps), di stampo anticomunista, come si evince dal 

nome, con lo scopo di allenare e plasmare i giovani prima che entrino ufficialmente a far 

parte dell’esercito nazionalista. Dopotutto, far valere i propri interessi personali sopra tutto 

il resto della popolazione risulta essere il modus operandi preferito della famiglia Jiang: 

 

這正是他們數十年來的心態，無論他們做什麼事情，是否合法，均在所不計，只要他

們高興，即使違法，大家也毫無異議地支持與擁戴，否則便是反民主，也就是“叛

亂”，應該接受最嚴厲的製裁。104
 

 
(L’indifferenza nel commettere azioni più o meno contrarie alla legge è stata una loro 

prerogativa negli ultimi dieci anni. È sufficiente che loro siano felici, per cui tutti, anche se 

consapevoli che quanto fatto dalla famiglia Jiang è illegale, debbano sostenerli senza 

obiezioni di alcun genere. In caso contrario, chi si oppone verrebbe tacciato di essere 

antidemocratico e di essere un “ribelle”, e verrebbe sanzionato di conseguenza). 

 

Dalla panoramica sopra riportata, appare evidente come la causa fondamentale per cui 

il Free China Fortnightly è stato chiuso e molti suoi esponenti, come Lei Zhen e Fu Zheng, 

sono stati arrestati è dipesa dalla difficile situazione politica del periodo. La diffusione di un 

periodico di stampo liberale e democratico durante il Terrore  Bianco non può che avere 

una tragica fine, sebbene la figura di Lei Zhen da quel momento in poi sia diventata un 

baluardo della libertà di parola in ambito sociale.  

                                                           
103 Nie Hualing, San sheng san shi , op. cit., p.157. 
104 Zhan Dacheng 詹大成, “1988 Ji Lei Zhen de minzhu fangong” 1988 憶雷震的民主反共 (1988: Ricordando Lei Zhen 

tra democrazia e anticomunismo), Taiwan Tati Cultural & Educational Foundation, 24/04/1988.  

URL: http://taiwantt.org.tw/books/cryingtaiwan4/content/1980/19880425-100.htm (consultato il 22/01/2017). 

http://taiwantt.org.tw/books/cryingtaiwan4/content/1980/19880425-100.htm
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3.2.2  L’ambiguità di Hu Shi 

 

Chi Zijian 迟子建 ha usato la seguente espressione per definire Hu Shi: Maodun xing 

yu tuoxie xing 矛盾性与妥协性,
105

 ovvero “uomo il cui carattere è denso di contraddizioni 

e, allo stesso tempo, che tende a propendere per il compromesso”. Anche Nie Hualing si è 

focalizzata sulla dualità di questo importante personaggio storico, definendolo, in relazione 

a Lei Zhen, “vacillante tra sincerità e ipocrisia”.
106

 Sebbene molti abbiano criticato la 

decisione di Hu Shi di ritirarsi dal ruolo di editore del Free China Fortnightly come atto di 

protesta contro le imposizioni e le interferenze continue del sistema politico e militare, 

poiché ritengono che le sue intenzioni siano in realtà motivate dal timore di persecuzione, 

tuttavia, nessuno può negare il legame che esiste fra i due. È dunque con sgomento che Nie 

Hualing riporta la reazione di colleghi e famigliari dopo l’incarcerazione di Lei Zhen, dal 

momento che, pur potendo fargli visita soltanto il venerdì, Hu Shi non si è mai recato alla 

prigione dove l’amico è detenuto. Il comportamento di Hu Shi implica l’idea che egli cerchi 

di distanziarsi il più possibile da quanto è successo, a discapito delle belle parole con lui lo 

aveva elogiato in passato, definendolo un modello da seguire e suggerendo di erigere una 

statua in suo onore per il grande ruolo svolto nella battaglia a favore della democrazia. In 

realtà, Hu Shi ha cercato di far cadere le false accuse mosse contro Lei Zhen, cercando di 

ottenere un colloquio con Jiang Jieshi, il cui esito è stato ovviamente inconcludente:  

 

我对言论自由，已经放得很宽，但雷震背后有共产党的间谍，政府不能不办他。这一

两年来，胡先生好像只相信雷震，不相信我们的政府。107
 

 

(Jiang: Mi sono già notevolmente ammorbidito per quanto riguarda la libertà di parola, 

tuttavia, il caso di Lei Zhen è diverso, poiché egli è una spia che sostiene il Partito 

Comunista. Per questo motivo, il governo non può far finta di nulla. Da un paio di anni a 

questa parte, sembra che tu creda soltanto a lei Zhen e non al governo). 

 

蔣談到胡適好像相信雷震，不相信政府。胡適回說這話太重，在道義上他始終支持政

府 […]。108
 

 

(Jiang Jieshi ha rimarcato il fatto che Hu Shi crede a Lei Zhen, di conseguenza non 

appoggiando la posizione presa dal governo. Hu Shi ha replicato dicendo che una simile 

affermazione è troppo pesante, visto che, da un punto di vista morale, ha sempre appoggiato 

il governo […]). 

 

                                                           
105 Chi Zijian, “Yi ge ren he san ge shidai”, op. cit., p. 126. 
106 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 162. 
107 “Shou gudao de minzhu mengxiang”, op. cit. 
108 Yan Bochuan, “《Ziyou Zhongguo》zazhi san jubo—Hu Shi、Lei Zhen、Yin Haiguang”, op. cit. 
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Inoltre, Hu Shi, in occasione del sessantacinquesimo anniversario di Lei Zhen, gli invia in 

carcere uno dei suoi componimenti preferiti, quello scritto dal poeta Yang Wanli 杨万里 

(1127-1206) della dinastia dei Song Meridionali, ovvero “La stazione di posta di 

Guiyuan”:
109

 

 

万山不许一溪奔 

I monti, compatti, ostacolano il libero fluire di un 

fiume, 

 

拦得溪声日夜喧 

che, giorno e notte, fa riecheggiare senza tregua la 

propria voce, 

 

到得前头山脚近 

finché, finalmente, non riesce a liberarsi e a 

raggiungere la valle sottostante, 

 

堂堂溪水出前村 

ora così impetuoso e potente da giungere al 

limitare di un villaggio. 

 

 

Dalla scelta del componimento appare evidente la fiducia e il rispetto che Hu Shi 

nutre per l’amico in carcere. I “monti” in questo caso specifico rappresentano il GMD e 

l’azione di controllo dei servizi segreti taiwanesi, mentre Lei Zhen è il “fiume”, il cui corso 

è continuamente bloccato, ma la cui voce è così potente da non poter essere trattenuta 

all’infinito. La prigione, dunque, è solo un ostacolo che si erge temporaneamente sulla sua 

strada, poiché l’esempio che Lei Zhen ha posto rimarrà nel tempo e le conseguenze 

(positive) delle sue azioni contribuiranno a formare il futuro dell’isola (“ora così impetuoso 

e potente da giungere al limitare di un villaggio”). 

 A discapito della reale posizione di Hu Shi nell’ambito del “caso Lei Zhen”, molti 

intellettuali dell’epoca lo hanno apertamente criticato, poiché non erano a conoscenza di 

quanto scritto nel suo diario: 

 

这算什么审判？在国外实在见不得人，实在抬不起头来。110
  

 

(Che tipo di processo è mai stato? Vivendo all’estero, provo una certa vergogna, tanto che 

non riesco nemmeno ad alzare la testa e a guardare in faccia le persone). 

                                                           
109 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p.164-65. 
110 Ivi, p.164. 



~88~ 
 

Tra i maggiori oppositori, Nie Hualing ha deciso di ricordare il collega Zhou Qizi 周

弃子 (1912-1984), riportandone il componimento satirico:
111

  

 

Conoscere Liu Bei non è servito a cambiare il destino di Beihai, 

Così come tra chi loda il valore dei libri, imperituro sarà sempre il ricordo di Chu Yuan. 

Vuote sono le parole che inneggiano alla costruzione di una statua di bronzo, 

Mentre il tempo scorre impietoso dietro le sbarre di una prigione. 

Le qualità morali legate alla tua prestigiosa posizione dovrebbero esserti di aiuto, 

Ma come si può andare avanti dopo la sconfitta? 

Se mai mi sono dimenticato di elencare le tue più belle qualità, 

Lasciami, allora, scriverle in questa poesia. 

 

Ritengo che l’intera poesia abbia una natura estremamente ironica, che si nota già a partire 

dai primi due versi: l’accenno a Beihai 北海 è un riferimento storico a Kong Rong 孔融

(153-208), un signore della guerra risalente all’epoca della dinastia degli Han Orientali 

(Dong Han 东汉, 25-220), quando era il funzionario a capo della prefettura del Beihai, da 

cui deriva appunto il suo soprannome. Liu Bei (刘备, 161-223), a sua volta signore della 

guerra e fondatore della dinastia degli Shu Han (蜀汉, 221-63), lo salvò in occasione della 

Rivolta dei Turbanti Gialli (184-205), ma, il conoscerlo non gli evitò la morte per mano di 

Cao Cao 曹操 (155-220). Chu Yuan (褚渊, 435-82), invece, era un alto funzionario della 

dinastia Liu Song (刘宋, 420-79), la cui reputazione, dopo la loro caduta, fu macchiata a 

causa del sospetto che fosse stato implicato nel complotto che aveva posto termine alla 

suddetta dinastia. Ecco, quindi, che con soli due versi Zhou Qizi lancia l’insinuazione che 

Hu Shi abbia un cuore potenzialmente sleale (nei confronti di Lei Zhen) e che le sue 

conoscenze politiche (Jiang Jieshi) ormai non siano più sufficienti a salvarlo da 

un’eventuale futura incriminazione. 

I successivi due versi non contengono riferimenti storici, bensì indicano 

rispettivamente l’elogio che Hu Shi ha dedicato a Lei Zhen dopo il suo arrivo a Taiwan nel 

1952, in occasione del quale ha avanzato l’ipotesi di erigere in suo onore una statua di 

bronzo, e la condizione di prigionia in cui Lei Zhen versa a seguito della condanna a dieci 

anni di carcere. 

                                                           
111 Ivi, p.166. 
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Il quinto e il sesto verso sono indirizzati direttamente a Hu Shi e alle qualità personali 

che gli hanno permesso di diventare un personaggio molto influente sia in ambito letterario 

e culturale che in ambito politico. Tuttavia, dopo l’”incidente” con il Free China 

Fortnightly e l’arresto di Lei Zhen, sembra che non sia più riuscito a far leva su quelle 

stesse qualità e abilità che gli hanno permesso di emergere in precedenza. Inoltre, il dolore 

e il tormento per quanto stava accadendo all’amico e agli ex colleghi lo hanno portato alla 

morte per collasso cardiaco nel 1962.
112

  

Naturalmente, i versi conclusivi sono rivelatori del punto di vista estremamente 

critico adottato da Zhou Qizi, in quanto il riferimento alle “tue più belle qualità” altro non 

indica se non i difetti imperdonabili di Hu Shi. 

 

3.2.3  Il ruolo di Nie Hualing all’interno del Free China Fortnightly 

 

Nie Hualing è entrata a far parte del Free China Fortnightly nel 1949 come 

responsabile della correzione degli articoli da mandare in stampa. Lei Zhen, dopo non 

molto, si rende conto della sua abilità di scrittrice grazie ai saggi e ai racconti brevi che 

aveva iniziato a pubblicare senza pseudonimo. Pertanto, le propone il ruolo vacante di 

“redattore letterario”. Come già ampiamente descritto, il periodico è nato con ambizioni 

politiche nell’ambito della lotta al comunismo e questa è la linea guida predominante nei 

primi articoli pubblicati. Il ruolo di Nie Hualing, invece, si sarebbe dovuto incentrare sulla 

selezione di racconti e di opere da pubblicare (anche a puntate), che ptessero influenzare 

l’opinione pubblica e la scena letteraria taiwanese. In effetti, grazie al suo lavoro, il 

periodico subisce una notevole svolta, poiché si lascia gradualmente alle spalle una 

letteratura prettamente anticomunista, dallo scarso valore letterario, per esplorare diverse 

vie e portare all’attenzione di tutti autori lontani dal pensiero politico dominante, con opere 

meno pregne ideologicamente, ma ugualmente vivide e forti. La nuova e più fresca 

direzione presa dal Free China Fortnightly in tema di letteratura è chiaramente espressa nel 

volume tredici, numero dieci del periodico: 

 

小说方面，凡是对于人物个性有深刻描写，对于社会问题有深刻认识，从而可以提高

生活意境的，我们就认为是好作品的。我们绝不附庸时髦，把那些口号、八股式的东

西，也当做文艺。 

                                                           
112 La sera del 24 febbraio 1962, Hu Shi crolla a terra a causa di un attacco cardiaco, in occasione del banchetto allestito in 

onore dei nuovi membri dell’Accademia Sinica a Taipei. 
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此处，明显具有反/非“反共”的意味，强调的是文艺的审美取向和人本存在，剔除宏大

的国族、政治叙事，关注于普通人的自由和人性。113
 

 

(Da un punto di vista narrativo, si è portati a ritenere che un romanzo sia di buona qualità 

solo nel momento in cui presenta un’attenta descrizione dei personaggi e rivela una profonda 

conoscenza delle problematiche sociali, poiché è grazie a ciò che può migliorare la 

concezione che si ha della vita. Inoltre, se evidenzia l’estetica e la sopravvivenza 

dell’umanesimo nella letteratura, allora è chiaramente un’opera che si erge in opposizione 

alla tendenza di rendere ogni scritto “anticomunista”, eliminando così racconti 

fondamentalmente nazionalisti e di stampo politico, ma mantenendo l’attenzione sulle 

specificità e sulla libertà dell’uomo comune). 

 

L’attenzione che Nie Hualing pone sull’“uomo comune” e sull’“umanesimo” è una delle 

caratteristiche che più emergono anche nelle sue opere, dove mette in luce il rapporto che 

sussiste tra l’uomo e la storia, l’uomo e la politica, l’uomo e la tradizione, l’uomo e la 

modernità. Insomma, l’esistenza umana e le possibili avversità che l’uomo deve 

continuamente affrontare hanno sempre costituito il fulcro della ricerca letteraria di questa 

autrice.  

Gli scrittori e gli intellettuali che sono venuti a contatto con Nie Hualing in merito 

alla pubblicazione delle loro opere sul Free China Fortnightly possono essere suddivisi in 

tre categorie: i liberali (ziyouzhuyi zhe 自由主义者), le donne (nü zuojia 女作家) e gli 

scrittori-soldato (junzhong zuojia 军中作家). La prima categoria è composta da personaggi 

come Hu Shi, Liang Shiqiu 梁实秋 (1903-1987) e Yin Haiguang, che si battono per ogni 

tipo di libertà e sono responsabili soprattutto degli editoriali, rappresentando, pertanto, la 

posizione del periodico. La seconda categoria è invece composta da scrittrici come Lin 

Haiyin, Meng Yao 孟瑶  (1919-2000) e Qi Jun 琦君  (1918-2006), le quali vogliono 

promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo della donna sia nella società 

tradizionale che in quella moderna, parlando apertamente dei loro diritti. Infine, la terza 

categoria è composta da scrittori con una formazione militare, che si raggruppano intorno al 

Free China Fortnightly soprattutto nella sua fase iniziale, quando ancora pubblicava scritti 

anticomunisti. Questa ultima categoria di autori è accomunata dai sentimenti nostalgici nei 

confronti della madrepatria, che pervadono le loro opere. 

Il ruolo avuto da Nie Hualing nel promuovere gli inserti letterari del Free China 

Fortnightly ha facilitato la diffusione delle opere degli autori soprammenzionati, 

                                                           
113 Xu Yanzhuan 许燕转, “‘Ziyouzhuyi’ yu 《Ziyou Zhongguo》 wenyi lan—Lun Nie Hualing zhi yu Taiwan wu liushi 

niandai wenxue changyu” 自由主义”与《自由中国》文艺栏——论聂华苓之于台湾五六十年代文学场域 [La colonna 

letteraria del Free China Fortnightly e la sua tendenza al liberalismo—Studio della letteratura di Nie Hualing a Taiwan 

negli anni Cinquanta e Sessanta], in Mangzhong wenxue shidian, Zhengzhou, 1, 2012, p. 23. 
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contribuendo a creare la maggiore varietà letteraria possibile in un ambiente culturale 

fortemente controllato dalle direttive del governo e che, se fosse dipeso interamente dal 

GMD, sarebbe stato caratterizzato quasi unicamente da opere di propaganda anticomunista. 

Ogni numero del periodico viene stampato in ben ottomila copie,
114

 dato che può sembrare 

esiguo se comparato alle centinaia di migliaia di copie che oggigiorno un quotidiano o una 

qualunque rivista può raggiungere. Tuttavia, per l’epoca rappresenta un numero 

estremamente consistente, testimoniando quanto ampia fosse l’influenza effettiva del Free 

China Fortnightly.  

In conclusione, è interessante leggere la considerazione espressa dalla studiosa Xu 

Yanzhuan nella sua analisi sull’importanza letteraria rivestita dal Free China Fortnightly a 

Taiwan:
115

 

 

《自由中国》文艺栏在整个 50 年代的台湾文学历史上就具有了极其重要的价值。它不

仅开启了一份杂志与政论互补的“文艺栏”面貌，从更开阔的角度来看，它在为整个台

湾文坛打开寻求文艺独立存在的自由空间方面更是作出了巨大贡献。 

 

(Il Free China Fortnightly riveste un immenso valore letterario per la storia della letteratura 

taiwanese degli anni Cinquanta. Non è solo diventato il “pilastro artistico-letterario” che ha 

permesso a una rivista di avere uguale valore in ambito politico, ma, da un punto di vista più 

ampio, ha anche enormemente contribuito a far sì che le arti e la letteratura si ritagliassero un 

proprio spazio all’interno del panorama culturale di Taiwan). 

 

3.3 Elementi autobiografici e considerazioni ricorrenti nella narrativa di 

Nie Hualing 

 

Nie Hualing all’inizio del racconto “Lei Zhen e Hu Shi” paragona la politica al teatro, 

dove ogni cambiamento, ogni presa di posizione, ogni svolta e decisione rappresentano un 

mutamento di scena, quasi il tutto fosse uno spettacolo. 

 

政治在我眼中，是一场又一场的戏。我关怀实际政治，而不喜欢参与，我感兴趣的是

政治舞台上的人物。116
 

 

(Credo che la politica non sia altro che un susseguirsi di spettacoli, molto simile al teatro. Mi 

interesso di politica internazionale, sebbene non mi piaccia prendervi parte, poiché ciò che mi 

interessa veramente sono i personaggi che vi compaiono sulla scena). 

 

                                                           
114 Zhan Dacheng, “1988 Ji Lei Zhen de minzhu fangong”, op. cit. 
115 Xu Yanzhuan, “‘Ziyouzhuyi’ yu 《Ziyou Zhongguo》 wenyi lan…”, op. cit., p. 24. 
116 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 160. 
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Questa sua convinzione che la politica, così come, più in generale, la vita, sia un 

“susseguirsi di spettacoli” è stata riproposta più volte anche in altre occasioni, tra cui 

emergono alcune scene di In lontananza, un fiume scorre, un romanzo in cui gli scenari 

storici proposti fanno spesso riferimento alle guerre e alle battaglie che hanno sconvolto la 

Cina nel secolo scorso, come la seconda guerra sino-giapponese e l’azione delle Guardie 

Rosse durante la Rivoluzione Culturale. Vediamone un paio di esempi: 

 

她不了解历史不断地在演变，简直比戏剧还‘戏剧’！当年的对头，现在成了朋友；

当年的朋友，现在成了对头。117
 

 

(Lei non comprende i continui cambiamenti della storia: è come vedere uno “spettacolo” 

dietro l’altro! I nemici del passato sono diventati gli amici del presente, mentre quelli che 

allora erano amici ora sono nemici). 

 

La riflessione appena riportata riguarda la concezione personale che uno dei personaggi 

esprime nei confronti della storia. Lian Er, la protagonista, e il cugino Billy si trovano in un 

locale, quando incontrano un amico di lui, che ha combattuto nella guerra del Vietnam, e la 

sua compagna di origini vietnamite. Quest’ultima si dimostra molto reticente a stringere 

amicizia con Lian Er nel momento in cui scopre le sue origini cinesi, proprio a causa dei 

rapporti non esattamente amichevoli che avevano caratterizzato le relazioni tra Repubblica 

Popolare e Vietnam in passato. La riflessione, inoltre, sembra anche avere un sottofondo di 

ironia, considerando come la giovane vietnamita abbia scelto di condividere la sua vita con 

un soldato americano, parte di quell’esercito che ha provocato migliaia di morti nel suo 

paese natio. La frase, “I nemici del passato sono diventati gli amici del presente, mentre 

quelli che allora erano amici ora sono nemici” non è forse perfettamente esemplificativa di 

quanto è successo tra Lei Zhen e Jiang Jieshi? I rapporti iniziali, colmi di rispetto e di 

fiducia, che avevano spinto il secondo ad affidare diversi ruoli importanti all’interno del 

GMD al primo, si sono gradualmente raffreddati, fino a giungere a una situazione di 

tensione e di critica reciproca, che ha spinto Jiang Jieshi a far arrestare e incarcerare Lei 

Zhen. 

 

人生如戏呢？还是戏如人生？我的“戏”还没完——我等着老金回来，二十四年啊！

[…]回想起来，我的“戏”里主角竟是三个男子，甚至连配角也是男子。老金是第一

                                                           
117 Nie Hualing, Qian shan wai, shui chang liu, op. cit., p. 130. 
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个出场的主角，也是最后一个退场。我这场“戏”倒真是被导演安排得有头有尾呢！

谁是导演？历史吗？118 

 
(La vita è forse teatro? Oppure è il teatro a essere come la vita? Il mio “spettacolo” non è 

ancora finito—Aspetto il ritorno di Jinyan, lo aspetto da ventiquattro anni! […] Ripensando 

al passato, mi accorgo che i protagonisti del mio “spettacolo” dopotutto sono tre uomini, 

persino gli attori non protagonisti sono tutti uomini. Jinyan è stato il primo a comparire sulla 

scena, così come è stato l’ultimo a uscirne. Ma questo mio “spettacolo” in realtà ha avuto un 

regista fin dall’inizio. Chi? La storia forse?) 

 

In questa seconda scena è Fenglian a parlare, la madre di Lian Er. che realizza 

improvvisamente come la sua vita sia ruotata principalmente intorno a figure soltanto 

maschili, “attori” sul palcoscenico della sua esistenza. Inoltre, da questa considerazione, 

sembra emergere un altro elemento che Nie Hualing considera fondamentale e che, come 

tale, riporta continuamente nei suoi romanzi: la storia, vista come fattore che dirige o 

influenza notevolmente la condizione umana e che si intreccia alla letteratura dandole un 

valore aggiunto. Non per nulla, se si dovessero analizzare i protagonisti di In lontananza, 

un fiume scorre, apparirebbe scontato identificare la storia forse come il personaggio 

predominante, poiché guida ogni più piccolo aspetto del viaggio di Lian Er, sia verso 

l’ignoto futuro che l’attende negli Stati Uniti, sia verso le diverse interpretazioni che dà al 

passato con il procedere della trama. 

 

Come già accennato nella precedente analisi sul racconto “La confessione della 

madre”, Nie Hualing ricorre spesso alla sua esperienza di vita personale per delineare la 

psicologia dei personaggi principali, così come per far vivere loro avventure di ogni tipo. 

Nei saggi “4 settembre 1960” e “Lei Zhen e Hu Shi” emergono soprattutto i fatti realmente 

accaduti dopo il suo trasferimento a Taiwan nel 1949, le sue emozioni personali, il terrore 

provato dopo l’arresto di molti suoi colleghi e il timore per il futuro della figlia Lan Lan, 

inconsapevole spettatrice di quanto le stava accadendo intorno. Sebbene il Free China 

Fortnightly non sia stato usato come materiale di ispirazione per delineare il vissuto di 

qualche suo personaggio fittizio, tuttavia, dalle lettere che l’autrice si è scambiata con Lei 

Zhen a partire dalla sua incarcerazione, emergono alcuni dettagli di vita su cui ha 

effettivamente basato alcuni suoi personaggi. 

Nella lettera che Lei Zhen le ha inviato il dodici dicembre 1964, le porge le 

condoglianze per la recente morte della madre (1962), descrivendone la vita come “difficile 

                                                           
118 Ivi, p. 145. 
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e colma di sofferenze”. Inoltre, la ricorda come una delle poche che professavano il proprio 

orgoglio per la madrepatria sebbene sia il marito sia il figlio maggiore fossero morti 

portando a termine il loro dovere verso lo Stato: 

 

自己的丈夫和长子先后“为国牺牲”。119
 

 

(Il marito e il figlio maggiore “si erano immolati per il proprio paese”, uno dopo l’altro).  

 

Come è risaputo, il padre di Nie Hualing morì per mano dell’esercito comunista, mentre 

prestava servizio per il GMD presso Guizhou. Il fratello minore, un pilota dell’esercito 

nazionalista, invece, morì in prima linea a seguito di un attacco durante uno scontro con i 

giapponesi. La morte del fratello, così come l’esperienza spesso in fuga del padre, hanno 

ispirato alcune scene e personaggi nei successivi romanzi dell’autrice: la soffitta in cui ha 

trovato riparo il padre dall’iniziale persecuzione dell’esercito di Jiang Jieshi in Cina, a 

causa della sua associazione con il signore della guerra Wu Peifu e con altri, si è 

trasformata nel mondo limitato in cui Sangqing e la famiglia vivono dopo il trasferimento a 

Taipei in Gelsomino e Fiore di Pesco. Invece, la caduta in guerra del fratello è stata 

esattamente riproposta in In lontananza, un fiume scorre, dove Fenglian lascia Nanjing per 

tornare dalla madre, cercando il coraggio di comunicarle la morte del figlio, durante uno 

scontro aereo con i giapponesi, il quale era divenuto un pilota aeronautico a sua insaputa. 

 

我弟弟在抗战时瞒着母亲参加了空军。母亲有心脏病，高血压。现在还不知道弟弟是

空军，以为他在北平的华北剿匪总司令部工作。实际上，他是驻在北平的国民党空军，

天天出任务，轰炸共产党根据地[…]。120 

 
(Mio fratello minore, durante la guerra di resistenza, ha deciso di entrare a far parte 

dell’aeronautica militare all’insaputa di nostra madre. La mamma è malata di cuore e soffre di 

pressione alta. Ancora adesso lei non sa che lui è un pilota militare, anzi, crede che stia 

lavorando presso il quartier generale preposto alla soppressione del banditismo nella Cina del 

nord. Di fatto, si è unito all’aeronautica del GMD con stanza a Beijing. Ogni giorno fa il 

proprio dovere, bombardando le basi comuniste […]). 

 

Ulteriori episodi sulla vita di Nie Hualing verranno presentati nel capitolo successivo, 

dove, come già si è intuito dalla lettera finale di Lei Zhen, l’autrice è in Iowa, negli Stati 

Uniti, mentre gestisce, al fianco del marito Paul Engle, il famoso Programma di scrittura 

internazionale (Aihehua guoji xiezuo jihua 爱荷华国际写作计划) della University of Iowa. 

 

                                                           
119 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 167. 
120 Nie Hualing, Qian shan wai, shui chang liu, op. cit., p. 194. 
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IL PERIODO AMERICANO (1964-1991) 

 

La casa rossa: Fugaci impressioni 

 

È una fresca giornata d’autunno. Le foglie sugli alberi sono già diventate rosse e si 

riesce a sentire l’acqua del fiume, che scorre, placida. Sullo sfondo, il tramonto. 

Io e Paul ci stiamo addentrando nella foresta alle spalle di casa nostra. Mio marito 

d’estate si è impegnato a ricavarvi uno stretto sentiero, tagliando gli alberi, ma, giudicando 

dalla quantità di foglie sparse a terra, non ha ancora finito. Tutt’intorno a noi, il silenzio è 

immobile. All’improvviso, avvertiamo distintamente il cinguettio di un uccellino, anche se 

non riusciamo a vederlo. 

Paul si ferma ed emette un breve fischio. E l’uccellino gli risponde dal profondo della 

foresta. Allora, Paul fischia di nuovo, stavolta producendo un suono più lungo, imitato 

subito dopo dall’uccellino. Un fischio corto e uno lungo. E di nuovo anche l’uccellino: un 

cinguettio corto e uno lungo. In questa foresta così tranquilla e silenziosa, un uomo e un 

uccellino si divertono, dando vita a un’atmosfera vivace e gioiosa, chiamandosi a vicenda. 

Non si sa dove l’uccellino sia esattamente, ma nemmeno lui sa dove siamo noi. 

Il sole è tramontato e si comincia a percepire un filo di gelo serpeggiare tra gli alberi. 

Così, decidiamo di proseguire nella nostra passeggiata. 

… … … 

Paul è nel giardino sul retro, a nutrire i cervi. Quando rientra, versa un bicchiere di 

Sherry per me e uno di Gin per se stesso. 

I cervi avanzano elegantemente a testa alta, a uno a uno, allontanandosi dall’ombra 

degli alberi. 

Noi, invece, rimaniamo seduti davanti all’ampia vetrata che fronteggia il fiume, 

rilassandoci in quello che è diventato il nostro spazio di conversazione prima di cena. 

“Adoro la nostra vita insieme”, dice Paul. 

“L’hai detto un’infinità di volte. Sono contenta che tu sia soddisfatto”. 

“Soddisfatto?” 

“Non lo sei?” 

“Non sono semplicemente soddisfatto, ma fortunato. Perché ci siamo incontrati.” 
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“Ogni momento in cui siamo insieme mi dà un’enorme soddisfazione. Io mi sono 

data a te completamente.” 

“Anch’io mi ero dato completamente a Mary e guarda il risultato. Adesso, ho deciso 

di darmi a te e stavolta mi sento molto più fortunato.” 

“Rilke ha detto che l’amore è ciò che unisce due spiriti solitari, che si proteggono e si 

confortano a vicenda, felici di essersi incontrati.” 

“Ha ragione.” 

“Perché stiamo parlando di cose così serie tutto d’un tratto?” 

“Vuoi che sia meno serio?”. Paul allora mi prende giocosamente le mani, le dita 

simili agli artigli di un animale pronto ad afferrare la sua preda. 

… … … 

Tutte le mattine al risveglio rimango pigramente distesa nel letto, a pensare. Penso a 

cose casuali, a volte insensate, in un momento mio, completamente privato. Ogni mattina 

Paul allunga il collo per guardarmi, per vedere se sono già sveglia. Oggi, appare sulla soglia 

della camera chiedendomi:  

“Sei sveglia?” 

“Da un po’” 

“Ho fatto il caffè. Ecco, prendi, ma tienilo con entrambe le mani perché scotta.” 

Mi appoggio alla testiera del letto e bevo il mio caffè bollente. Paul mi si siede 

accanto e inizia a parlare. 

“Sto componendo una poesia lunga. La vuoi sentire?” 

“Certo.” 

“Un poeta vuole comunicare il messaggio contenuto nella sua opera, così parte per un 

lungo e tortuoso viaggio, irto di difficoltà, in cui la sua esperienza si arricchisce 

infinitamente e in cui vede ogni sorta di paesaggio. Finché un giorno, arriva a destinazione 

e si rende conto di essersi dimenticato il messaggio che inizialmente voleva comunicare — 

in realtà, il vero messaggio non è altro che il viaggio stesso che ha compiuto.” 

“È bellissima, Paul! Bravissimo! Forza, scrivila!” 

“Le tue parole mi rendono così felice”. I suoi occhi brillano di lacrime, mentre me lo 

dice. 

Io sorrido: “Paul! Perché piangi ora?” 
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“Gli altri non capiscono, solo tu lo fai! Ogni volta che ti dico qualcosa, tu mi capisci 

completamente. È per questo che mi viene da piangere, sono commosso. Tu e io ci 

comprendiamo reciprocamente in un modo che gli altri non possono immaginare.” 

… … … 

Paul si trova nel suo ufficio all’università, quando lo chiamo da casa.  

“Pronto?” Paul assomiglia molto a un cinese nell’intonazione. 

Sorrido: “Come facevi a sapere che ero io?” 

“La suoneria è diversa a seconda di chi chiama, la tua è più delicata”. 

“Paul, quando torni a casa, prendi qualche busta da lettera”. 

“Sono affranto! Pensavo volessi che io tornassi a casa e invece vuoi solo delle buste”, 

mi risponde ridendo. 

… … … 

Io e Paul siamo in terrazza a bere una tazza di caffè, con lo sguardo rivolto al fiume. 

L’acqua ci rimanda il riflesso poco nitido delle magnolie piantate di fronte a casa nostra, di 

un bel rosa intenso. Poi, Paul prende dal tavolo la biografia del poeta T. S. Eliot. 

Osservo la sua fotografia stampata e dico: “Paul, Eliot ti assomiglia: entrambi avete 

un viso dalle linee marcate, siete eleganti nella postura, alti e forti.” 

Mi risponde con un leggero sorriso: “Sì, effettivamente ci sono delle somiglianze tra 

di noi. La sua prima moglie, Vivienne, è rimasta affetta da una malattia mentale, così i due 

si sono separati dopo più di dieci anni di matrimonio. A molti anni dalla morte di lei, si è 

nuovamente sposato, stavolta con una donna di nome Valerie, concludendo una splendida 

unione. Da quel momento è cambiato completamente, chiaramente più felice; persino la sua 

tonsillite quell’anno è migliorata. Eliot è nato nella città di Saint Louis, negli Stati Uniti; in 

seguito si è trasferito in Inghilterra, dove ha vissuto per diversi anni ottenendone poi la 

cittadinanza. Tuttavia, negli ultimi anni della sua vita si è sentito sempre più legato al suo 

paese d’origine. Hualing, ti ricordi? Noi l’abbiamo incontrato nel 1965, a Chicago, in 

occasione di un banchetto organizzato in suo onore”. Paul improvvisamente sorride e 

riprende: “Sedeva a fianco della moglie, con una mano perennemente poggiata sulla gamba 

di lei. È il fondatore della poesia contemporanea anglo-americana, per cui ha ottenuto il 

Nobel alla Letteratura nel 1948. Pur godendo della stima e del rispetto di moltissimi poeti, 

non se n’è mai curato fino al suo secondo matrimonio, che lo ha reso più serio nei confronti 

dei suoi compiti e doveri.” 

“L’onore non può compensare l’amore”, ribatto io. 
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“Vero. Un amico mi ha detto che da quando sono con te sono cambiato.” 

“Anch’io lo sono.” 

“Quando Eliot si è ammalato, Valerie gli è sempre rimasta al fianco, prendendosi cura 

di lui.” 

“Paul, voglio che tieni bene a mente che anch’io farei la stessa cosa se ti dovessi 

ammalare. Mi prenderei cura di te proprio qui, nella nostra casa.” 

Lui mi guarda con una forte emozione, rimane in silenzio per un attimo e poi mi dice: 

“Eliot alla fine è caduto in coma, da cui si è improvvisamente risvegliato solo per chiamare 

a gran voce il nome della moglie. Dopodiché è morto.” 

“Paul, guarda, un uccellino rosso è volato sulla cima di un albero”. 

… … … 

La finestra della nostra camera è coperta da un doppio tendaggio, che permette alla 

profonda oscurità della notte di avvolgere completamente la stanza, così buia che, se 

allungassi una mano, non riuscirei nemmeno a distinguere le mie dita.  

Sto sognando, quando improvvisamente percepisco una mano che mi accarezza 

delicatamente il viso, per poi ritrarsi. So che è Paul, perché sento la sua voce bassa che mi 

sussurra: “Volevo solo sapere se eri davvero qui.” 

“Certo che ci sono. Dove potrei scappare nel cuore della notte?” 

“Non filtra nemmeno un raggio di luce e mi sono svegliato piuttosto confuso, senza 

sapere dove mi trovassi. La tua presenza mi dà conforto, tanto che ora posso tornare a 

dormire”. 

… … … 

Dopo aver fatto il bagno indosso una lunga camicia da notte, con trama a fiori rosa su 

sfondo bianco. Paul, intanto, si sta riposando, leggendo un libro e ascoltando un’opera di 

Mozart. 

“Ti guardo camminare. Una bella donna che indossa una bella veste. Intelligente e 

generosa”, così mi si rivolge. 

Io sorrido e lo avverto: “Attento! Se dovessi mai farmi qualche critica, ti rammenterò 

questo momento!” 

Poi, mi siedo accanto a lui sul divano.  

Lui si avvicina alla vetrinetta dei liquori e versa due bicchieri di Brandy, me ne passa 

uno dicendomi: “Prima che ti incontrassi, non avrei mai osato risposarmi. Il matrimonio era 



~99~ 
 

troppo difficile da affrontare. In un matrimonio sfortunato va tutto storto. Ti alzi a notte 

fonda e subito inciampi nella scarpa di tua moglie”. 

Entrambi scoppiamo in una sonora risata. 

… … … 

Quando è tornato dallo studio dentistico, Paul mi ha riferito di avere dei disturbi 

gengivali, per cui il dentista ha voluto effettuare un intervento.  

“‘Vuoi l’anestesia locale?’, mi ha domandato lui. E io: ‘No’. Ha cominciato a operare 

alla base dei denti e gli strumenti, picchiandovi contro, emettevano un tintinnio sinistro. 

Faceva davvero male.” 

“Non ha senso! Io mi sarei sicuramente fatta fare l’anestesia”. 

“Sai come ho fatto a resistere al dolore?” 

“No”. 

“Ho pensato a te e allora mi è passato tutto”. 

“Paul, Paul…”, ho replicato senza aggiungere altro. 

“Non ho mai provato un sentimento così profondo per nessun altro”. 

Dopo tali parole, ho abbracciato mio marito strettamente. 

… … … 

Di ritorno dall’Europa, io e Paul facciamo scalo a Chicago, dove dobbiamo aspettare 

altre due, tre ore prima di imbarcarci per tornare in Iowa. Così, noi due, seduti l’uno di 

fianco all’altra, osserviamo l’andirivieni dei viaggiatori, scegliendone alcuni a caso da 

criticare. 

Inizia Paul: “Guarda quella donna! È così grassa…” 

“…che sembra un’anguria, bella tonda al centro e più allungata alle estremità”, ma 

finisco io la frase. 

“Quell’uomo di mezza età e quella giovane donna…” 

“…sono amanti! Non possono essere marito e moglie.” 

“Esatto! E di solito si incontrano in aeroporto.” 

“Se fossero sposati, sarebbero come noi, che ce ne stiamo qui a criticare la gente. 

Umore tranquillo, mente sgombra e calma.” 

“Vedi quell’uomo? Abiti in stile occidentale perfettamente stirati, porta la cravatta 

sebbene stia viaggiando…” 

“…è un dirigente aziendale”, concludo io. 
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“Quella donna, invece, è pallida e debole, guarda il suo portatile anche in 

aeroporto…” 

“…è divorziata.” 

“Hualing, gli uomini sono proprio…” 

“…delle creature orribili!” 

“È esattamente quello che stavo per dire”. 

Io sorrido e gli dico: “Finisco sempre le frasi che tu inizi, soprattutto quando stai 

parlando con qualcun altro!” 

“Una ragazza sciocca ama finire le frasi per il proprio marito”, mi risponde 

orgogliosamente Paul, con una gran risata. 

“Allora il marito è senza dubbio più sciocco della moglie!” 

… … … 

Per la prima volta dopo trent’anni sono tornata a casa. È stata anche la prima volta di 

Paul in Cina. Siamo tornati in Iowa dopo una permanenza di tre settimane. Il secondo 

giorno dal nostro ritorno negli Stati Uniti, andiamo in macchina fino all’ufficio postale per 

ritirare una raccomandata. Sul lato opposto della strada arriva a gran carriera una station 

wagon, così veloce da superare il limite imposto dalla legge. Alla guida c’è un ragazzo che 

sta parlando ad alta voce.  

“Com’è possibile che ci siano così tanti giovani americani a Beijing?”, chiedo a Paul 

mentre guido. 

Lui mi risponde ridendo: “Veramente siamo in Iowa!” 

Non mi volto, ma sorrido a mia volta e gli dico: “Voltati oppure guidi tu!” 

“Non ti ho mai vista così persa”. 

Arriviamo all’ufficio postale, dove ritiriamo la lettera, e poi andiamo al negozietto 

gestito da una famiglia di cechi per comprare vino, latte, frutta e pane per i procioni. Al 

ritorno, guida Paul. Svoltando sulla strada ci ritroviamo ai piedi dei monti, su Dubuque Rd. 

Paul, giunto all’intersezione, svolta di nuovo, rapido come il vento.  

“Il semaforo è rosso!”, grido. 

La polizia si mette subito al nostro inseguimento. 

“Accosta, Paul. Hai attraversato con il rosso, la polizia sta arrivando.” 

“Oh, non ci avevo fatto caso.” 

Paul accosta, fermando l’auto, mentre la polizia si avvicina per visionare la sua 

patente di guida. 
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“Mi scusi”, dice Paul. “Siamo tornati ieri dalla Cina e sono ancora un po’ confuso. 

Ho dimenticato che qui abbiamo un semaforo rosso e uno verde.” 

Il poliziotto ride, consegna a Paul una multa e lo ammonisce: “La prossima volta non 

sarò così clemente. Stia attento! La terrò d’occhio.” 

“Grazie mille!” 

Una volta rientrati, squilla il telefono. 

Paul alza la cornetta e risponde: “Ciao, Man Qi, sei tu. Anche tu sei arrivato? Voglio 

che Hualing ti prenoti una stanza al Beijing Hotel… Ah! Sei sempre rimasto negli Stati 

Uniti”. Paul riprende ridendo sonoramente: “Non so più dove sono. Semplicemente, non ho 

più alcun senso di sicurezza”. 

… … … 

Il mio studio e quello di Paul sono vicini, entrambi si affacciano sul fiume Iowa. 

Quando sono nello studio a scrivere, riesco a sentire mio marito battere a macchina.  

All’improvviso, il rumore prodotto dalla macchina da scrivere si ferma. 

Lui entra nel mio studio, mi appoggia le mani sulle spalle, mi guarda negli occhi e 

dice: “Voglio solo che tu sappia che, quando ci sei, mi sento in pace.”  

Sorrido: “Io ci sono sempre, sono qui da tanti anni.” 

Così come è entrato, Paul torna nel suo studio. 

Ma, d’un tratto, anch’io sento il bisogno di andare a trovarlo, perciò entro nel suo di 

studio. Lui non si volta. Io, intanto, mi avvicino, sfregando delicatamente il mio viso sul 

suo. 

“Come mai sei diventata così calorosa?”, mi chiede lui. 

Mi stacco e gli rispondo: “Dovresti rasarti.” 

Dopodiché, mi volto ed esco dallo studio. 

… … … 

In una notte, l’albero dinnanzi alla nostra casa si è lentamente ricoperto di magnolie, 

appena sbocciate. Di fronte a noi, l’ampia vetrata ne riflette il colore rosaceo, ogni fiore 

delicato e fragile come piccole goccioline d’acqua. Nel frattempo, io e Paul beviamo una 

tazza di caffè.  

“Grazie, Hualing. Grazie di bere il caffè insieme a me.” 

“Ma beviamo il caffè insieme tutti i giorni. Perché oggi hai deciso di ringraziarmi?”, 

gli domando. 

“Oggi devo andare all’ospedale. Chi può sapere cosa succederà?” 
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“Devi solo togliere un tubercolo dall’intestino! Domani sarai già pronto per tornare a 

casa.” 

“Mi piace davvero vivere insieme a te.” 

“Starai via solo per un giorno!” 

“Senza di te, cosa mi resta per andare avanti?” 

“Sarò sempre al tuo fianco in ospedale, fino a sera. Domani potresti già essere di 

ritorno a casa. Comunque, sono già le dieci e mezza: che ne dici se andiamo all’ospedale 

per le undici?” 

“Allora, ho solo mezz’ora per stare insieme a te”. 

“Sembri proprio un bambino.” 

“Stasera sarai da sola”. Paul fa una pausa, poi riprende: “Un giorno, quando rimarrai 

da sola, dopo la mia morte, come farai?” 

“Paul, non voglio sentirti fare discorsi simili.” 

“Ma è la verità. Quel giorno arriverà prima o poi”. 

“Io non ci penso.” 

“Io invece ci voglio pensare. Non mi sento tranquillo.” 

“Non serve a nulla pensarci.” 

“Hualing”. Paul mi dice fissandomi negli occhi: “Ascoltami, pensare a te con qualcun 

altro mi fa male, ma, un giorno, dovrai farlo, perché non potrai rimanere sempre sola…” 

“Paul, dopo aver condiviso la mia vita con te non potrei mai condividerla con qualcun 

altro.”  

“Ma quando tornerai a casa non ci sarà nessuno e la casa sarà completamente vuota”. 

Si ferma un attimo e poi prosegue: “Ti dirò un’altra cosa sebbene sono sicuro che non ti 

piacerà: un giorno andremo a dare un’occhiata alle tombe, va bene?” 

Io non ho replicato. 

“Dove vuoi seppellirmi? Vicino ai miei genitori? Oppure qui?” 

“Qui. Tu e io verremo seppelliti nello stesso luogo.” 

Rimaniamo in silenzio per un momento. 

“Andiamo. È arrivata l’ora di andare in ospedale”, dico, alzandomi. 

Lì, dopo essere stato visitato da un medico, Paul, su sedia a rotelle, viene trasportato 

verso la sala operatoria da un’infermiera. Prima dell’operazione, gli sono rimasta al fianco 

per tutto il tempo, anche quando è entrato l’anestesista per fargli delle domande sulla sua 

storia clinica, annotando poi il tutto.  
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“Ha mai subito altre operazioni?”, ha chiesto lui. 

“Nel 1936, ho subito un’operazione al cieco intestinale, mentre nel 1964 sono stato 

operato allo stomaco.” 

“Ha preso medicine recentemente?” 

“Tylenol, per il dolore.” 

“Ha mai avuto convulsioni?” 

“Solo la prima volta che ho visto Hualing”. 

Io sono scoppiata a ridere, mentre il medico, stupefatto, non sapeva che cosa scrivere 

sulla sua cartelletta, limitandosi così a ridere a sua volta. 

Mi allontano dalla sala operatoria, non smettendo di ridere da sola al ricordo. 

Il giorno successivo Paul è tornato a casa. 

… … … 

Diversi anni fa ho visto il film Tea and Simpathy, in cui un giovane studente del 

college si innamora della moglie di un suo docente, la quale ha difficoltà a rivelargli i 

propri sentimenti e il cui ruolo è interpretato dall’attrice Deborah Kerr. Alla fine, lei non 

riesce più a sopportare di ricevere passivamente l’amore del giovane e, in un momento in 

cui sono insieme, si lascia slacciare il primo bottone dell’abito. 

L’autore dell’opera è Robert Anderson, un uomo snello dai modi fini, eleganti, 

piuttosto arguto nell’esprimersi. Ha insegnato scrittura creativa per un anno alla University 

of Iowa, spesso venendo a trovare me e Paul, e noi tre, in queste occasioni, 

accompagnavamo le chiacchiere ad un buon bicchiere di vino. 

Paul, una volta, ci riferì che la nonna paterna della sua ex moglie era morta alla 

veneranda età di centocinque anni. Un giorno, mentre era distesa a letto, si ritrovò 

circondata da famigliari che le chiedevano se fosse malata. Lei rispose di no, che 

semplicemente era stanca di vivere. Usò un fazzoletto per detergersi il volto e poi morì. 

Anderson allora fece notare sorridendo: “È una storia diversa da quella che hai 

raccontato la scorsa volta. Allora dicesti che lei era consapevole di non stare bene, perciò si 

era distesa sul letto, mentre i famigliari le chiedevano se fosse malata”. 

Io risposi: “Gliel’ho sentita raccontare diverse volte e ogni volta è differente.” 

Paul rise: “Quindi, non è detto che i miei ricordi siano veri!” 

Anderson rimarcò: “Però, ciò che uno scrittore scrive, sebbene sia inventato, può 

essere considerato da altri come tratto dalla sua esperienza personale. Prendete il mio 

matrimonio con Teresa, ad esempio: rispecchia bene questo tipo di divisione tra realtà e 
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fantasia. Paul, mi hai raccontato che la prima volta che ti sei sposato, Mary era solita dirti 

che ti odiava, perché non poteva odiare se stessa. Ecco, Teresa era uguale a lei. Ho scritto 

un’opera intitolata The Last Act is a Solo, che vede come protagonista una vecchia attrice 

famosa in passato, la quale riceve una menzione d’onore, per cui, in realtà, non le è stato 

proposto alcun contratto cinematografico. Teresa credeva che mi ispirassi a lei quando 

scrivevo le mie storie, soprattutto perché, la prima volta che ci siamo incontrati, ho 

pronunciato una certa frase, che poi ho fatto dire al protagonista maschile di un romanzo 

durante un incontro con la donna da lui amata. Teresa ha lanciato il libro per aria, 

affermando che non poteva vivere con un bugiardo! Mi aveva identificato con il mio 

personaggio e, pertanto, avevo un’altra innamorata. Alla fine, abbiamo divorziato.” 

“È vero che da giovane ti piacevano donne più mature rispetto alla tua età?”, chiesi a 

Anderson. 

“La mia prima moglie aveva dieci anni più di me. Faceva l’attrice. Dopo la sua morte 

ho incontrato Teresa, anche lei di qualche anno più grande.” 

“Ecco perché hai descritto così bene il giovane di Tea and Simpathy, innamorato di 

una donna più grande!” 

Lui rispose ridendo: “Forse”. 

 

Dopo aver lasciato l’Iowa, Anderson ha continuato a intrattenere una corrispondenza 

con Paul. Quando ci rechiamo a New York, andiamo sempre a trovarlo, mangiando insieme 

e andando a teatro. Anderson è un gran affabulatore, riesce a incantare il gentil sesso molto 

facilmente. Quando lo si incontra, sembra che la persona che lui volesse incontrare sia 

proprio tu; e quando se ne va, ti guarda, sorridendo lievemente, e ti fa un complimento: 

“Com’è bella la tua gonna!”. E ciò basta per rimanerne affascinate. Non sono molti i 

ragazzi che notano cosa indossa una donna e, soprattutto, anche se dovessero notarlo, 

sarebbero in pochi a dirglielo. Un giorno, leggendo una delle sue lettere, Paul me la passa 

affinché anch’io possa darle un’occhiata. Nella lettera, Anderson dice che lui e Teresa 

continuano a essere legati, come i filamenti di loto che rimangono intatti anche dopo che le 

radici si sono spezzate. Infatti, sebbene lei sia una famosa attrice vincitrice dell’Oscar, non 

sa sopravvivere da sola. Ogni problema, grave o poco importante che sia, la preoccupa, 

tanto che persino quando si rompe una tubatura, non sa come reagire. Anderson deve anche 

pagarle gli alimenti, poiché Teresa non si capacita di come i suoi soldi siano finiti. Lui di 

certo non può più risposarsi, perché deve costantemente prendersi cura di lei. Paul gli ha 
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però menzionato la questione della propria morte, dicendogli che gli sarebbe stato molto 

grato se l’amico avesse potuto occuparsi di me. 

Appena lo scopro, grido: “Paul! Come puoi aver fatto una cosa simile! Non sono una 

bambina, a chi pensi di affidarmi, eh? A chi?” 

Lui mi risponde a bassa voce: “Non mi sento tranquillo”. 
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Separazione 

 

Io e Paul abbiamo celebrato la vigilia del Capodanno 1990 a casa. Qui, nel nostro 

Giardino dei Cervi ci siamo solo noi due, circondati da sculture di ghiaccio e intagli di 

giada. Il fuoco che abbiamo acceso arde, di fronte a noi, scintillante di rosso, danzando 

vivace tra i crepitii della legna. Noi, seduti, non ci scambiamo una parola, ma canticchiamo 

rispettivamente delle canzoncine. Persino Lan Lan è venuta da Hong Kong apposta per 

quest’occasione, portando al suo “caro papà” una bottiglia di Brandy XO. 

A mezzanotte, Paul mi versa del vino dicendo: “Hualing, brindo alla salute e alla 

felicità! Brindo anche alla nostra vita insieme, una vita così splendida che non molti 

possono vantarsi di averne vissuta una simile. Inoltre, …”. Paul sorride senza aggiungere 

nulla, sorride con quel suo sorriso dispettoso che nasconde l’intenzione di canzonare 

qualcuno: “Un giorno, ricorderai le mie parole: hai una mente sensuale e un corpo 

intelligente.” 

Dopo ventisette anni passati insieme, quello è stato l’ultimo Capodanno che abbiamo 

trascorso uniti, prima della sua morte. 

In tutti gli anni che abbiamo condiviso, Paul mi ha sempre lasciato spazio a 

sufficienza per definire la mia “identità”. Lui ha sempre voluto che sapessi che la nostra 

relazione lo rendeva incredibilmente felice. Ogni giorno, non c’era mai un solo momento in 

cui provassi tristezza o mi sentissi sola. Parlavamo senza sosta e facevamo continuamente 

delle cose insieme, importanti o piccole che fossero. Tra le cose “importanti” c’era il nostro 

lavoro come scrittori e il “Programma di Scrittura Internazionale” che avevamo fondato 

insieme, mentre tra le “piccole” cose c’era fare la spesa. Paul aveva sofferto la fame negli 

anni Trenta, un’epoca in cui l’economia statunitense era fortemente in crisi. Io stessa avevo 

avuto un’esperienza simile ai tempi della guerra di resistenza anti-giapponese, quando ero 

una studentessa continuamente in fuga, profuga nel mio stesso paese. Entrambi, dunque, 

quando andavamo al mercato a fare la spesa, mettevamo nel carrello porzioni intere di 

frutta e verdura fresche e diverse confezioni di carne, provando una gioia che solo chi ha 

patito la fame può comprendere appieno. Andavamo insieme anche all’ufficio postale, dove 

spedivamo le nostre lettere e poi ci recavamo al negozio di abbigliamento per acquistare 

degli abiti. A Paul piacevano i begli abiti femminili, così camminavamo ovunque per New 
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York Street, spesso indicando in contemporanea il medesimo vestito in una vetrina, 

esclamando: “Che bello!”. Io allora andavo a provarlo e lui pagava il conto. Era poi il turno 

del negozio di ferramenta, dove Paul acquistava chiodi e martello, poiché aveva una 

passione per i lavori di falegnameria. Ad esempio, si dedicava a lavori di riparazione in 

terrazza o sul tetto, poteva costruire una mensola o riparare una sedia. Mi aveva anche 

costruito una lunga scrivania color crema, dove ora sto scrivendo i miei ricordi. Insieme 

andavamo poi dal fiorista e al negozietto gestito dai fratelli cechi per comprare una bottiglia 

di vino, del pane ormai scaduto da portare ai procioni e una copia del giorno del New York 

Times. Paul non voleva proprio farsi un abbonamento al quotidiano così da farselo spedire 

direttamente a casa, bensì era più interessato a scambiare due chiacchiere con quelle 

persone così alla mano. Spesso, guidando fino alla svolta che ci immetteva sullo stretto 

sentiero lungo il pendio della montagna, riuscivamo a vedere la Casa Rossa. Paul 

dichiarava sempre di amarla. 

Il ventidue marzo 1991 ci stavamo recando in Europa per due mesi, con l’intenzione 

di passare prima per Bonn, così da far visita alla famiglia di Wei Wei. Paul era impaziente 

di raggiungere la città soprattutto per vedere la sua nipotina di sette anni, Tophie. 

Volevamo poi andare a Berlino, per avere un quadro generale della situazione dopo la 

riunificazione e la caduta del muro e vedere la Foresta Nera degli antenati di mio marito. 

Tra gli scrittori polacchi, alcuni erano nostri amici e ci stavano aspettando per darci il 

benvenuto, soprattutto in occasione del premio alla cultura che il nuovo governo voleva 

assegnarci. Eravamo attesi anche nella Repubblica Ceca, dove avremmo incontrato il 

presidente Havel a Praga. Il programma prevedeva di recarci, infine, in Finlandia, così da 

viaggiare tra i Paesi Baltici con alcuni scrittori nostri amici. 

A mezzogiorno eravamo in procinto di uscire, quando notai quamoclit e fango sparsi 

sul pavimento. “Paul, staremo via per due mesi, è meglio piantare il quamoclit.”  

Dopo aver frettolosamente piantato il rampicante, finalmente uscimo. Oggi, quella 

stessa pianta si sta allungando verso l’altro, arrampicandosi sulla finestra. 

Partimmo dallo stato dell’Iowa con un grande senso di contentezza, per poi fare scalo 

a Chicago.  

“Sembri un po’ stanca. Perché non ti appoggi a me e riposi un attimo?”, mi dice Paul. 

Così, mi accoccolo sulla sua spalla, riflettendo tra me e me: “Meraviglioso, posso 

appoggiarmi a lui, sentire la temperatura del suo corpo e ascoltare il suo respiro”. 

Quello è stato l’ultimo momento in cui io e Paul siamo stati così a stretto contatto. 
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Arrivati a Chicago, dovevamo percorrere ancora un tratto di strada prima di 

raggiungere la sala d’attesa per chi faceva scalo. In mezzo ad una folla che andava di fretta, 

Paul si rese conto di non avere più il cappello a becco d’anatra irlandese che teneva prima 

in mano. Era stato il mio regalo di Natale per lui qualche anno prima, visto che ne aveva 

sempre voluto uno. Ricamato a scacchi color ocra rossa, verde scuro e azzurro-grigio, Paul 

lo indossava in posizione obliqua, credendo che gli conferisse un’aria elegante e poco 

convenzionale. Ora che l’aveva perso, lo cercava dappertutto, insultando nel frattempo se 

stesso: “Stupido! Stupido! Devo ritrovarlo per forza!”. All’improvviso si avvicina un 

passante chiedendo se il cappello trovato fosse il suo. Paul lo prende con risolutezza e 

stringe forte la mano dell’uomo, il tutto accompagnato da un “Grazie! Grazie! Questo 

cappello è molto importante per me”. Ora, quel cappello si trova a fianco del letto, nella 

nostra camera. 

Giunti alla sala d’attesa, avevamo ancora un quarto d’ora prima di imbarcarci per 

Francoforte. “Vado a comprare una copia del Newsweek Magazine al negozio all’angolo”, 

mi dice Paul. 

“Va bene, vai pure, ma fai alla svelta, perché tra poco ci imbarchiamo. Dammi sacca, 

cappello e cappotto intanto.”  

“Tu invece siediti a riposare un po’.” 

“Non serve, tra poco si parte.” 

Dopodiché si allontanò.  

Era giunta l’ora di imbarcarsi e tutti i passeggeri stavano salendo sull’aereo, ma di 

Paul non c’era traccia. Trascinando tutti i bagagli che avevo con me andai a cercarlo. Lo 

cercai ovunque, persino nella birreria vicino all’edicola, ma— lui era già a terra. Due 

passanti gli stavano praticando la respirazione artificiale, coprendo così il suo corpo alla 

vista.Le scarpe ocra e i pantaloni azzurro-grigio mi avevano già fatto capire che si trattava 

di Paul. Arrivarono i soccorritori, i quali tentarono a loro volta di salvarlo, ma senza 

risultato. L’ambulanza ci portò poi all’ospedale, dove Paul fu trasferito in sala 

rianimazione. Un medico mi disse: “Se è possibile salvare suo marito, le farò sapere 

qualcosa tra un quarto d’ora. Per adesso resti in attesa qui”. Dopo circa dieci minuti, fui 

raggiunta dallo stesso medico, seguito da un prete. Non c’era bisogno che dicessero nulla, 

avevo già capito che mio marito se n’era andato. 

In quel momento, un fortissimo temporale stava squassando l’Iowa. Erano le sei di 

sera. 
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Tenendo tra le braccia il suo cappotto, che emanava ancora il suo calore, e il cappello 

irlandese che aveva tanto cercato in aeroporto, a mezzanotte tornai a casa, da sola. 

La vita di Paul era come un viaggio infinito: stazione dopo stazione, c’erano sempre 

nuove persone da incontrare, nuovi paesaggi da ammirare. Di fronte ai quei crocevia che 

puntavano in direzioni diverse e in mezzo a una moltitudine di gente non si preoccupava 

mai di salutare né di dire addio. Semplicemente, quando diceva che voleva andarsene, ecco 

che se andava. Questa è stata la sua vita.  

 

Tra il sedici e il diciannove novembre 1990, ovvero quattro mesi prima che morisse, 

Paul mi accompagnò a Miami per ricevere l’American Book Award, il premio statunitense 

per la narrativa. Viaggiammo su due aerei diversi, sebbene entrambi con scalo a Chicago. 

Per il ritorno in Iowa, andammo insieme all’aeroporto di Miami, ma, di nuovo, ci 

imbarcammo su due aerei appartenenti a compagnie diverse. Paul volava con la United 

Airlines, con un volo domestico, che atterrav all’aeroporto nazionale di Chicago, mentre io 

volavo con l’American Airlines con un volo internazionale, atterrando quindi all’aeroporto 

internazionale di Chicago. La distanza fra i due aeroporti è consistente e ci vogliono circa 

trenta, quaranta minuti per coprirla. 

L’aereo di Paul fu il primo ad atterrare, così lui venne ad aspettarmi all’imbarco 

accogliendomi con un bacio. 

“Sembra che tu abbia fatto un lungo viaggio! Ci vediamo in Iowa”, gli dico 

sorridendo. 

“Va bene. Sai, i miei piedi sono un po’ doloranti perché sono venuto fin qui per te, 

all’aeroporto internazionale. Ci vediamo in Iowa comunque.” 

“Il mio volo per Chicago era in ritardo. Inoltre, il mio posto era in ultima fila, perciò 

sono stata l’ultima a scendere dall’aereo.” 

Infatti, appena mi allontanai dall’aereo, Paul iniziò a gridare: “Hualing! Temevo ti 

fosse successo qualcosa o che avessi cambiato volo! Temevo non riuscissi a tornare oggi! 

Non riuscivo a scorgerti tra tutte le persone che uscivano.” 

Lo abbracciai e gli risposi: “Paul! Sono felicissima di vederti! Che bella sorpresa! 

Come mai sei qui? Hai fatto troppa strada per arrivare! Portando in spalla una sacca da 

viaggio così pesante per giunta! Povero Paul, ti fanno male i piedi?” 

“Non è nulla. Sono atterrato con la voglia di vederti, per cui ero risoluto a venire. 

Andava bene anche se ci fossimo visti solo per pochi minuti. Ho camminato portandomi 
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dietro da bere, così da prevenire la sete. Sei sempre molto rapida nello sbrigare le tue 

faccende, non potevi aver perso l’aereo. Ma quando sono arrivato e non ti ho vista, mi sono 

scoraggiato, oltre che preoccupato. Non appena ti ho visto, però, mi sono ripreso subito!” 

“Ottimo! Allora andiamo al bar! Ti offro qualcosa da bere.” 

Entrambi ordinammo una bottiglia di birra scura. 

Proprio mentre stavo per pagare, vidi Paul estrarre il portafogli. Lascia perdere e gli 

sorrisi: “Va bene! Paga tu.” 

Paul scoppiò a ridere. 

Presi dei nachos per accompagnare meglio la birra. Quel giorno, al bar, bevemmo, 

mangiammo, parlammo e ridemmo. Intorno a noi, i passeggeri dei vari voli si muovevano 

in tutta fretta, ma a noi non importava per nulla. Eravamo così felici che sembravamo una 

coppia di giovani sposi rimasta separata troppo a lungo. 

“Paul, siamo seduti in questo bar da un’ora. È meglio se andiamo, soprattutto perché 

tu devi ancora trovare il tuo gate.” 

“E tu? Riuscirai a trovare il gate giusto? Sbagli sempre direzione. Non sono ben 

sicuro di come tu sia riuscita a raggiungere gli Stati Uniti da sola.” 

“Sbagliando direzione!” 

Paul rise sonoramente.  

Eravamo riluttanti ad andarcene, desiderosi di rimanere insieme un altro po’. 

“Paul! Adesso andiamo. Ti accompagno per un tratto.” 

“No, ti accompagno io.” 

“No, ti fanno male i piedi. Salutiamoci qui, dai. Ci rivedremo in Iowa, ci vogliono 

solo cinquanta minuti. Se atterro prima io, vengo a prenderti.” 

Ci separammo con un bacio e poi ognuno se ne andò nella direzione opposta. Fissai la 

sacca che portava in spalla, camminando pian piano, sempre più lontano alla vista. Non 

smetteva di voltare la testa per guardarmi e io non smettevo di salutarlo con la mano. Alla 

fine, mi salutò anche lui e non lo vidi più. 

Avrei dovuto atterrare in Iowa prima di Paul, ma il mio volo era di nuovo in ritardo, 

così, non appena sono uscita, lui era già là, pronto ad accogliermi. 

Era così orgoglioso quando esclamò: “Ah ah! Sono arrivato di nuovo prima di te! 

Sono stato io a venire a prenderti per primo! Non me lo sarei mai aspettato!” 

Felici, tornammo insieme al nostro Giardino dei Cervi. 
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Un giorno, Paul mi saluterà nuovamente con la mano e mi dirà: “Sono arrivato di 

nuovo prima di te! Sono stato io a venire a prenderti per primo! Non me lo sarei mai 

aspettato!” 

E, così, la Casa Rossa avrà ancora molte storie da raccontare. 
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CAPITOLO IV 

 

 
In Iowa City, [writers from all over the world]  

find that unintelligible sounds  

made by a person from another side of the world are really  

expressing the same ideas and emotions as their own language.  

They find that translation is another tongue.
121

 

 

 

“La Casa Rossa: fugaci impressioni” e “Separazione”
122

 sono gli ultimi due racconti 

scelti a chiusura dell’analisi sulla narrativa di Nie Hualing. Sono racconti che trasmettono 

un’atmosfera ben più serena rispetto a quella che caratterizza i precedenti: infatti, se i brani 

afferenti al periodo cinese e taiwanese permettono un’analisi del contesto storico, politico e 

culturale dagli anni Venti agli anni Cinquanta, un’epoca caratterizzata da tumulti, guerre e 

strategie politiche volte al controllo della vita del popolo in tutti i suoi aspetti, i due brani 

afferenti al periodo americano, invece, distolgono l’attenzione da tutto questo, al fine di 

mettere in luce la vita famigliare di Nie Hualing in Iowa, al fianco del marito Paul Engle.  

Dopo il trasferimento dell’autrice negli Stati Uniti nel 1964, la sua vita ha subito 

un’importante svolta: la sua tragica esperienza di studentessa in fuga fino al 1949 e di 

collaboratrice di un periodico con ideali libertari e democratici durante il Terrore Bianco 

fino al 1960, che l’ha costretta a vivere segregata in casa per ben due anni a causa della 

stretta sorveglianza a cui era stata sottoposta dopo il “caso Lei Zhen”, finalmente vede una 

fine. Per tutta la sua vita fino al 1964, infatti, Nie Hualing ha vissuto in un costante stato di 

tensione personale e politica, prima dovuta alla morte del padre e ai numerosi conflitti 

bellici sul suolo cinese che l’hanno spinta a spostarsi di città in città, di scuola in scuola, per 

poter ricevere un’educazione senza però cadere vittima delle bombe, e poi dovuta 

all’estremo controllo che il governo nazionalista instauratosi a Taiwan esercitava in ambito 

politico, culturale e letterario, proibendo la libertà di associazione politica e, di fatto, la 

libertà di espressione e di parola. L’arrivo in Iowa, dunque, in un certo qual modo l’ha 

liberata da una simile tensione psicologica, spesso legata anche allo sradicamento spirituale 

provato dopo l’abbandono definitivo della propria madrepatria. L’adattamento a usi e 

costumi così distanti dai suoi, non è comunque stato semplice per Nie Hualing, visto che lei 

                                                           
121 Tratto da Engle, Paul and Hualing Nieh Engle. "Why Translation in Iowa." in The Iowa Review, 7, 2, 1976, p. 2. 

(articolo in linea) URL: http://ir.uiowa.edu/iowareview/vol7/iss2/2. (consultato il 10/02/2017). Traduzione: “A Iowa City, 

[scrittori provenienti da tutto il mondo] ritengono che, pur comunicando tra di loro attraverso suoni incomprensibili, idee 

ed emozioni vengono comunque recepite e comprese come se fossero espresse nella propria lingua madre”. 
122 I racconti sono tratti da Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., rispettivamente pp. 351-62 e pp. 363-68. 

http://ir.uiowa.edu/iowareview/vol7/iss2/2


~113~ 
 

stessa ammette di aver trascorso i primi sette anni in una sorta di silenzio,
123

 dal momento 

che era molto arduo per lei accettare l’allontanamento da un mondo che, sebbene non 

perfetto, rappresentava tuttavia ciò che aveva conosciuto fin dalla nascita. 

Il primo racconto “La Casa Rossa: Fugaci impressioni” presenta dei quadri di vita 

famigliare sullo sfondo di quella che nel 1971 è diventata la casa dove Nie Hualing e Paul 

Engle hanno scelto di abitare: la Casa Rossa, vicino al fiume Iowa, completamente immersa 

nella natura più incontaminata. Il racconto si apre su una scena molto idilliaca, un ricordo in 

cui la scrittrice e il marito stanno passeggiando su un sentiero, il quale conduce all’interno 

della foresta che fiancheggia la loro abitazione. Sullo sfondo, il sole calante e il cinguettare 

degli uccellini. Seguono altri ricordi che ripercorrono aspetti di vita quotidiana cari a Nie 

Hualing, spesso accompagnati da conversazioni di diversa natura: un giorno Paul, dopo 

aver lasciato del cibo per i cervi che vivono a poca distanza da loro, ritorna a casa e 

comunica la propria soddisfazione per la vita in comune che ha avuto la possibilità di 

condividere con Hualing, la sua seconda moglie. Non solo, un altro ricordo narra l’iniziale 

reticenza con cui Paul rende nota la sua poesia, timoroso di non venire compreso a 

sufficienza, oppure il suo timore ad andare all’ospedale per subire un’operazione chirurgica 

di routine. Le conversazioni a volte si fanno particolarmente serie, come quando Paul 

all’improvviso rivela di essere preoccupato per il futuro della moglie dopo la sua morte, 

tanto da incaricare un amico di famiglia di prendersi cura di lei. Altre volte la loro 

conversazione è molto più placida, mentre altre volte ancora può farsi più caustica e 

ironica, come quando, per ingannare l’attesa in una sala dell’aeroporto durante uno scalo, 

iniziano a indicare a turno dei passanti e a formulare commenti spesso poco delicati sulla 

loro possibile occupazione, sulla loro postura e abbigliamento e sulla loro espressione 

facciale. Un ricordo molto importante è poi quello che riporta il loro ritorno dalla Cina nel 

1978: Nie Hualing è appena tornata nel suo paese natale dopo trent’anni di assenza, mentre 

per Paul è il primo viaggio in assoluto con destinazione nella Repubblica Popolare. Le 

conseguenze psicologiche del loro rientro in Iowa sono dolceamare: per Paul si tratta 

soprattutto di riprendersi dalla confusione provocata dal jet lag, mentre per Nie Hualing si 

tratta, per l’ennesima volta, di trovare un compromesso tra la sua vita passata e la sua vita 

presente. 

                                                           
123 Jiang Heyou 江合友, “Shilun Nie Hualing xiaoshuo de zizhuanxing” 试论聂华苓小说的自传性 (Analisi del carattere 

autobiografico della narrativa di Nie Hualing), in Zhuzhou shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao, Zhuzhou, 8, 6, 

dicembre 2003, p. 29. 
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“Separazione” viene narrato con toni più tristi, poiché riporta gli ultimi ricordi che 

Nie Hualing ha di Paul. Il brano inizia con un riferimento temporale: è il Capodanno 1990 

ed è l’ultimo che marito e moglie potranno passare insieme nella Casa Rossa. Ultimo è 

anche il viaggio aereo che dovrebbe portarli in Europa, con l’intenzione di trascorrere del 

tempo in diversi paesi e rivedere colleghi, amici e famigliari. La meta principale è la 

Polonia, dove Nie Hualing avrebbe dovuto ritirare un importante premio alla cultura. 

Purtroppo, durante lo scalo a Chicago Paul ha un malore e collassa al suolo, morendo prima 

di arrivare in ospedale. La loro vita insieme, iniziata con un primo incontro a Taipei nel 

1963, a cui erano seguiti il trasferimento dell’autrice in Iowa, la fondazione 

dell’International Writing Program nel 1967—un programma di scrittura creativa in cui 

scrittori da tutto il globo giungono in Iowa per cicli di conferenze, interviste e dibattiti 

letterari, e il matrimonio celebrato all’inizio degli Settanta, termina nel 1991. Il dolore per 

la morte del marito ha colpito duramente Nie Hualing, spingendola a limitare al minimo i 

lunghi viaggi e la sua scrittura. Tuttavia, ha presto ripreso in mano la sua attività letteraria 

ed è proprio a Paul Engle che ha deciso di dedicare i ricordi americani contenuti in Le mie 

tre vite, la cui terza parte termina appunto nel 1991, non tenendo così conto dei ricordi 

accumulati dopo quella data. 

 

4.1 The International Writing Program 

 

Agli inizi degli anni Sessanta, Nie Hualing si trova in quello che ha definito essere 

stato il periodo più cupo della sua vita. In seguito al “caso Lei Zhen”, infatti, che aveva 

visto l’incarcerazione dell’editore del Free China Fortnightly e di alcuni suoi colleghi, 

l’autrice viene messa sotto stretta sorveglianza dagli agenti dei servizi segreti taiwanesi. 

Viene controllata ogni sua mossa e ogni suo spostamento, tanto che molti temono pesanti 

ritorsioni qualora decidessero di offrirle un posto di lavoro dopo la chiusura del periodico. 

Nie Hualing vive quindi per due anni praticamente segregata in casa, dove le uniche sue 

valvole di sfogo, oltre che mezzo per sostenere economicamente la sua famiglia, sono la 

scrittura e la traduzione letteraria. È nel 1960 che pubblica il suo primo romanzo “Il 

campanello d’oro perduto” (Shiqu de lingzi 失去的金铃子), in cui riversa la sua nostalgia 

per un’epoca ormai passata, quella in cui era una giovanissima ragazza (come la 
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protagonista diciottenne Lingzi 苓子), che guardava ancora al mondo e al futuro con 

ingenuità e speranza. 

Nel 1963, in occasione di un banchetto organizzato dall’ambasciata americana a 

Taipei, conosce Paul Engle, famoso poeta americano dell’epoca, giunto a Taiwan con la 

borsa di studio Rockefeller, che la invita ad aderire al suo Writers’ Workshop presso la 

University of Iowa, negli Stati Uniti, come studentessa.
124

 Un po’ restia all’inizio, Nie 

Hualing alla fine si lascia convincere e programma il suo trasferimento a Iowa City. La 

morte della madre, il divorzio dal primo marito, la preoccupazione per il suo futuro e per 

quello delle figlie e il clima di forte tensione che si respira a Taiwan sono le principali 

motivazioni che l’hanno motivata a trasferirsi in America. La sua partecipazione al 

programma di Engle, da cui ottenne un MFA (Master of Fine Arts) nel 1966, le ha 

permesso di ottenere un visto studentesco e di aggirare così la rigida politica di 

immigrazione americana. 

La posizione del governo statunitense nei confronti degli immigrati, soprattutto 

asiatici, si è notevolmente irrigidita a partire dal 1882, quando il Congresso approva il 

Chinese Exclusion Act,
125

 con il quale si impedisce l’ingresso agli immigrati cinesi per dieci 

anni. La legge è poi stata affiancata dal National Origins Act
126

 nel 1924, con il quale si 

limita la percentuale di immigrati sulla base di una quota annua, al fine di preservare 

l’omogeneità demografica americana. La situazione si è quindi ammorbidita per gli 

immigrati europei, sebbene la percentuale annua ammessa non sia comunque alta, ma 

rimane ancora complicata quella degli immigrati cinesi, per i quali la legge del 1882 resta 

                                                           
124 Feeley, Jennifer, “From Hubei to the Iowa Women’s Hall of Fame, op. cit. 
125 Il Chinese Exclusion Act è una legge nata in seguito all’insoddisfazione dei cittadini americani, soprattutto di quelli 

residenti sulla Costa occidentale, a causa della crescente ondata migratoria a cui si era assistito a partire dal 1849, ovvero a 

partire dal cosiddetto fenomeno della “Febbre dell’oro”. I cittadini temevano di vedere notevolmente limitate le proprie 

opportunità lavorative e, conseguentemente, di vedere crescere il tasso nazionale di disoccupazione. Perciò, a dispetto 

degli enormi vantaggi economici che gli immigrati cinesi avevano apportato con il loro arrivo, tra cui la costruzione della 

prima linea ferroviaria transnazionale, il malcontento e i pregiudizi ebbero come risultato la summenzionata legge. Una 

delle conseguenze più evidenti e negative fu l’estrema discriminazione (e spesso violenza) orientata verso la nuova 

popolazione cinese, che quindi cominciò a rifugiarsi presso le periferie urbane, perché considerate più sicure. Da qui alla 

nascita delle Chinatown il passo fu breve. Fonte: “Aspiration, Acculturation, and Impact—Immigration to the United 

States (1789-1930)”,Harvard University Library Open Collections Program. URL: 

http://ocp.hul.harvard.edu/immigration/exclusion.html (consultato il 11/02/2017). 
126 Il National Origins Act è una legge approvata nel 1924, volta a limitare le ondate immigratorie grazie all’impego di un 

sistema a quote, ovvero un sistema secondo cui era rilasciato un visto d’ingresso soltanto a un numero pari al 2% del 

totale della popolazione straniera residente negli Stati Uniti, calcolato su un censo del 1890. La legge era stata disegnata 

per regolare l’immigrazione europea, che, tuttavia, grazie al boom economico del primo dopoguerra non sentiva più la 

necessità di tentare la fortuna in un paese straniero, e americana (soprattutto dal Messico). Per quanto riguarda gli asiatici, 

invece, la situazione era ben più negativa: coloro che provenivano da “Asiatic Barred Zones” non potevano in alcun modo 

entrare negli Stati Uniti, mentre i cinesi erano ancora bloccati dal sopraccitato Chinese Exclusion Act. Facevano eccezione 

soltanto i giapponesi, con cui il governo americano aveva stipulato un diverso tipo di accordo. Fonte: “The Immigration 

Act of 1924 (The Johnson-Reed Act)”, Office of the Historian. URL:https://history.state.gov/milestones/1921-

1936/immigration-act (consultato il 11/02/2017). 

http://ocp.hul.harvard.edu/immigration/exclusion.html
https://history.state.gov/milestones/1921-1936/immigration-act
https://history.state.gov/milestones/1921-1936/immigration-act
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in vigore, e quella degli immigrati asiatici, che a loro volta si sono visti negare l’accesso. Le 

cose cominciano a migliorare nel secondo dopoguerra, quando gli Stati Uniti avvertono i 

primi effetti del processo di globalizzazione in atto come conseguenza del loro ruolo come 

super potenza internazionale,. Negli anni Cinquanta il McCarran-Walter Immigration and 

Nationality Act
127

 abolisce il carattere esclusivista di leggi come il Chinese Exclusion Act e, 

pur mantenendo il sistema a quote per controllare meglio il fenomeno immigratorio, riapre i 

confini anche agli immigrati cinesi. Inoltre, la permanenza sul suolo americano per Nie 

Hualing può diventare definitiva qualche anno più tardi grazie alla legge emanata nel 1965, 

ovvero l’Immigration and Nationality Act,
128

 con cui gli immigrati cinesi da tempo 

residenti negli Stati Uniti possono finalmente ottenere la cittadinanza. 

Le leggi in vigore negli Stati Uniti in ambito immigratorio hanno contribuito a creare 

un clima teso e denso di pregiudizi per gli immigrati asiatici, soprattutto se di nazionalità 

cinese. La stessa Nie Hualing confessa di aver avuto notevoli difficoltà nel corso dei primi 

due anni dopo il suo trasferimento in Iowa, poiché il suo desiderio di prendere in locazione 

una casa per sé e per le figlie, che dovevano ancora raggiungerla, si è spesso scontrato 

contro l’ostilità dei locatori americani, i quali esprimevano chiaramente il proprio dissenso 

a cedere la proprietà a una famiglia cinese. La situazione si è fatta poi più rosea dopo 

l’ottenimento di un prestito bancario e di due incarichi presso la University of Iowa nel 

1966.
129

 

 

Nel 1967, un anno dopo aver ottenuto il suo MFA dal Writers’ Workshop della 

University of Iowa, Nie Hualing ha l’idea di fondare un programma internazionale, rivolto 

agli scrittori provenienti da tutto il mondo, che dovrebbero riunirsi a Iowa City nel periodo 

autunnale e partecipare ad attività di natura letteraria.
130

 Uno degli obiettivi a cui Nie 

Hualing mira è quello di creare uno spazio dove culture diverse, spesso anche agli antipodi 

                                                           
127  Il McCarran-Walter Immigration and Nationality Act è una legge del 1952, con cui si dovevano annullare le 

imposizioni promosse dalle due leggi sopracitate. Gli effetti di questa legge e i nuovi provvedimenti presi a favore degli 

immigrati si cominciarono di fatto a vedere durante la presidenza Kennedy degli anni Sessanta. Il contesto della guerra 

fredda, inoltre, aveva spinto il governo statunitense a mostrarsi più tollerante nei confronti degli immigrati cinesi, perché 

l’America doveva veramente ergersi a “terra delle opportunità”,  contrastando così il raggio d’influenza del comunismo 

sovietico. Fonte: “The 1965 Immigration Act”, Asian Nation: Asian American History, Demographics, and Issues. URL: 

http://www.asian-nation.org/1965-immigration-act.shtml (consultato il 11/02/2017). 
128 L’Immigration and Nationality Act aboliva le estreme limitazioni imposte sull’immigrazione dalla legge del 1924 e 

aveva lo scopo di promuovere la riunificazione famigliare, permettendo cioè a immigrati stranieri con regolare 

cittadinanza di invitare negli Stati Uniti la famiglia rimasta nel loro paese d’origine. Permetteva inoltre di ottenere il visto 

per svolgere un lavoro stagionale oppure qualora il candidato possedesse eccezionali capacità in ambito professionale, 

scientifico o artistico. Fonte: “The 1965 Immigration Act”, op. cit. 
129 Nie Hualing, Heise, heise, zui meili de yanse, op. cit., pp. 79-87. 
130

 Chen, Angelina, “San sheng san shi——Nie Hualing”, op. cit., min. 61:00-61:48. 

http://www.asian-nation.org/1965-immigration-act.shtml
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tra di loro, si possano incontrare, confrontare e prendere esempio una dall’altra. Grazie 

all’International Writing Program (nei futuri riferimenti sarà riportato come IWP) fondato 

quell’anno da Nie e da Engle, Iowa City è diventata tutt’oggi patrimonio dell’UNESCO 

come City of Literature, mentre l’incredibile contributo dato da Nie Hualing all’ambito 

della letteratura e della cultura internazionale le è valso la nomina nel 1977 al premio Nobel 

per la Pace. 

Il programma creato dall’autrice e dal marito inizialmente non riscuote molto 

supporto a livello universitario, perché, per promuovere la partecipazione di scrittori 

internazionali, si dovrebbero sostenere in toto le loro spese di viaggio e di soggiorno negli 

Stati Uniti. Così, Paul Engle nei primi anni si dedica alla promozione di campagne che 

pubblicizzino l’evento, così da ottenere fondi si supporto privati. Il programma può 

finalmente partire nell’autunno del 1967 e da quella data in poi diviene un appuntamento 

fisso ogni anno per circa tre mesi, da settembre a dicembre.
131

 L’IWP coinvolge fin da 

subito gli ambienti accademici americani, visto che le personalità letterarie che hanno 

accettato l’invito non partecipano soltanto a dibattiti con i due ospiti, bensì si impegnano 

anche a tenere lezioni mirate, a prender parte a conferenze e a numerose interviste, oltre a 

viaggiare in diversi luoghi degli Stati Uniti. 

La scelta degli scrittori da invitare per Nie Hualing ricade sempre su personalità dal 

vissuto particolare e incredibilmente interessante, ovvero personalità che possono essere 

entrate in conflitto con il governo del proprio paese, oppure che possono aver subito 

critiche così aspre da aver ostacolato la propria produzione letteraria per lungo tempo, o, 

ancora, che possono aver avuto esperienze di vita tragiche da cui hanno poi tratto 

ispirazione per la scrittura delle proprie opere. Nie Hualing, da questo punto di vista, si 

mostra sempre attenta a non propendere per una particolare ideologia politica al momento 

della selezione degli inviti, così come è solita basarsi più sulla qualità del lavoro di un 

artista piuttosto che sulla sua popolarità a livello globale. Come affermato dallo scrittore 

cinese Ge Fei 格非 (1964-) durante la sua partecipazione all’IWP nel 2009, uno scrittore 

per essere tale deve essere spinto da motivazioni profonde: 

 

                                                           
131 Gong Zhong 公仲, “Aihehua—‘Wuyuehua’ shanhou de luyuanxiaoyu” 爱荷华——“五月花”山后的鹿园小语 

(Iowa: il piccolo mondo del Giardino dei Cervi dietro la montagna di “biancospino”), in Zhonghua sanwen, Beijing, 3, 

2004, p. 28. 
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我想一个，假如在生活中左右逢源的人是不会去写作的。写作的人大部分是因为遇到

困难。我觉得一个人真的如果不是出于虚荣，如果是真的是被迫拿起笔来写作的话，

他当然都是有自己个人，很深的原因的。132
 

(Io ritengo che non si possa intraprendere una carriera nella scrittura se nella propria vita si ha 

sempre avuto successo, in un modo o nell’altro. Infatti, la maggior parte degli scrittori si 

sceglie questa strada a causa delle difficoltà vissute. Penso che, a livello profondo, la scrittura 

dipenda dalle motivazioni che nutrono una persona, e ciò avviene solo se ci si sente realmente 

spinti a prendere in mano una penna e a iniziare a scrivere e non se si decide di scrivere 

soltanto mossi da una mera vanità). 

 

Gli sforzi di Nie Hualing per promuovere l’incontro tra culture e lingue diverse verso 

la fine degli anni Settanta si traducono nell’obiettivo di riuscire a coinvolgere il governo 

della Repubblica Popolare Cinese, affinché permetta ai suoi scrittori di partecipare al 

programma, contribuendo così a diffondere una maggiore conoscenza e comprensione della 

letteratura cinese a livello internazionale. Gli anni Settanta, infatti, sono l’epoca in cui 

riprendono ufficialmente i rapporti tra la Cina di Beijing e il governo di Washington. 

Inoltre, nel 1976 termina il sanguinoso periodo della Rivoluzione Culturale (1966-76), 

periodo durante il quale a moltissimi intellettuali e artisti è proibito produrre nuove opere 

finché non siano stati “rieducati” secondo l’ideologia del Partito Comunista al potere. Il 

governo raramente permette a qualunque personalità letteraria o culturale di uscire dal 

paese, probabilmente per timore di come la stampa avrebbe potuto usare le notizie da loro 

reperite per dipingere negativamente il regime agli occhi dell’opinione pubblica 

internazionale.  

Ecco allora che nel 1978 Nie Hualing approfitta della nuova apertura della Cina e 

della ripresa dei suoi rapporti diplomatici con gli Stati Uniti per tornare finalmente a casa e 

rivedere i suoi famigliari dopo un’assenza lunga trent’anni. Durante il suo soggiorno, si 

impegna affinché il suo progetto di creare una sezione dell’IWP interamente dedicata agli 

scrittori cinesi veda la luce. Riesce finalmente a ottenere l’approvazione del governo cinese, 

a condizione che l’associazione organizzativa del programma si faccia carico di tutte le 

spese di viaggio e di sistemazione degli scrittori invitati. Nascono così i “Chinese 

Weekends”, ovvero una serie di incontri della durata di quattro giorni circa in cui ogni anno, 

dal 1979 al 1994, a Iowa City scrittori cinesi, taiwanesi e hongkonghesi si incontrano per 

discutere di letteratura e tenere lezioni magistrali. Come afferma Deng Rubing: 

                                                           
132 Tratto dal documentario di Chen, Angelina, San sheng san shi——Nie Hualing, op. cit., min. 48:16-48:35. 
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爱荷华成为了一个极具意味的“象征之地”——一个中国当代作家进入西方视野的路

口，一个西方文化了解中国文学窗口，一个世界文学与汉语写作的交汇之处。133 
 

(L’Iowa è ora diventata una “terra simbolo”, un luogo in cui gli scrittori cinesi contemporanei 

entrano in contatto con la visione occidentale del mondo, in cui la cultura occidentale 

comprende la letteratura cinese e, quindi, un luogo in cui la letteratura mondiale e le opere 

letterarie in lingua cinese hanno una possibilità di dialogo). 

 

I Chinese Weekends riscuotonn fin da subito grande successo e il primo autore cinese 

che Nie Hualing decisde di invitare è Xiao Qian 萧乾  (1910-99), famoso saggista, 

giornalista e traduttore che durante la Rivoluzione Culturale è stato accusato di essere un 

controrivoluzionario e come tale è stato inviato nei campi di lavoro per essere “rieducato”. 

Il suo caso è poi stato rivalutato dal Partito nel 1976.  

Un altro personaggio che Nie Hualing era fortemente interessata a invitare è Ai Qing 

艾青  (1910-96), poeta cinese entrato in contatto con la poesia europea novecentesca 

durante il suo soggiorno a Parigi tra il 1928 e il 1931. Le sue raccolte poetiche risalgono 

infatti agli anni Trenta e Quaranta, mentre sul finire degli anni Cinquanta smette di produrre 

a causa delle feroci critiche mossegli per la linea politica adottata. Riprende a pubblicare le 

sue composizioni a partire dagli anni Ottanta, quando ormai la Rivoluzione Culturale è 

terminata. Ai Qing giunge in Iowa due anni più tardi, trascrivendo poi la sua esperienza 

delle quattro giornate ivi trascorse in un articolo. Forte è la sua impressione della Casa 

Rossa, l’abitazione di Nie e Engle, spesso teatro di cene e incontri tra i vari scrittori 

internazionali. Ai Qing la descrive come: 

 

“un piccolo museo, in cui alla parete rivolta al sole erano appese più di un centinaio di 

maschere di ogni dimensione, provenienti da moltissimi paesi e collezionate nel tempo, la 

maggior parte delle quali, però, era alquanto brutta. Oltre a ciò, vi erano sculture e ceramiche 

di ogni dove, affiancate a bronzi e dipinti cinesi.”
134

 

 

Il programma dedicato ai Chinese Weekends nell’ambito dell’IWP subisce una battuta 

d’arresto dal 1994 al 2000, quando riprende i suoi cicli di incontri, invitando scrittori come 

Yu Hua, Su Tong e Li Rui. In quegli anni, Nie Hualing pur essendosi già ritirata sia dalla 

direzione dell’IWP sia da quella dei Chinese Weekends, continua comunque a svolgere un 

                                                           
133 Deng Rubing 邓如冰,“Nie Hualing yu ‘Aihehuaguojixiezuojihua’” 聂华苓与“爱荷华国际写作计划” (Nie Hualing 

e il “Programma internazionale di scrittura dell’Iowa”), in Zhongguo deyu, Beijing, 4, 2016, p. 79. 
134 Libera traduzione tratta da Ai Qing 艾青, “Zai Aihehua de ‘Zhongguo zhoumo’” 在爱荷华的“中国周末” (“Chinese 

Weekends” in Iowa), in Shi kan, Beijing, 11, 1980, p. 46. 
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ruolo essenziale nella scelta delle personalità da invitare.
135

 In un’intervista allo scrittore Bi 

Feiyu, egli afferma che in questi ultimi anni il governo americano ha deciso di non 

finanziare più la sezione dell’IWP dedicata all’incontro tra Cina, Taiwan e Hong Kong, 

perciò spesso è la stessa Nie Hualing a finanziare personalmente il programma, affiancata 

da altri docenti universitari.
136

 E ciò è indice di quanto importante sia diventato questo 

programma per la letteratura internazionale.  

 

A partire dal 1967, l’IWP ha coinvolto più di mille scrittori provenienti da ben 

centoventi paesi, di cui quaranta provenienti dalla Cina continentale e cinquanta provenienti 

da Hong Kong e Taiwan. Dati così consistenti, uniti alla multiculturalità e al 

multilinguismo per cui il programma è così rinomato, hanno accresciuto la sua fama di 

Xiao lianheguo de guoji xiezuo zhongxin 小联合国的国际写作中心,
137

 ovvero di “centro 

internazionale di scrittura la cui struttura è paragonabile a quella delle Nazioni Unite, anche 

se di natura più modesta”. Oggi, L’IWP è un’istituzione famosa a livello mondiale, che per 

tale motivo riceve il costante supporto della University of Iowa, così come riceve un aiuto 

finanziario dal governo (ad eccezione dei Chinese Weekends). Un simile sostegno ha 

permesso di espandere il programma originale e di promuovere diversi nuovi corsi, 

indirizzi, esperienze e incontri lungo tutto il corso dell’anno e non soltanto nel periodo 

autunnale. Tra i nuovi programmi sponsorizzati da associazioni pubbliche e private 

americane e internazionali emergono soprattutto Silk Routes (Le vie della seta) e Life of 

Discoveries (Una vita di scoperte).
138

 Il primo è un interessantissimo progetto avviato nel 

2014, che mira a mettere in luce le tradizioni letterarie di alcuni paesi dell’Asia Centrale e 

Meridionale, apertosi con una conferenza alle Maldive in cui è stata anche annunciata 

l’intenzione di promuovere progetti locali e un corso di due settimane a Iowa City per uno 

scambio culturale tra giovani scrittori americani e asiatici tra i sedici e i diciannove anni. Il 

secondo, invece, è un progetto iniziato nel 2009 in collaborazione con l’Associazione 

Cinese degli Scrittori (Zhongguo zuojia xiehui 中国作家协会), che mira all’incontro tra 

                                                           
135 Gong Zhong, “Aihehua—‘Wuyuehua’ shanhou de luyuan xiaoyu”, op. cit., p. 29. 
136 Bi Feiyu 毕飞宇, Deng Rubing 邓如冰, “Bi Feiyu: Zhongguo wenxue yiran shi ruoshi de—Guanyu aihehua ‘guoji 

xiezuo jihua’ yu ‘dangdai hanyu xiezuo guojihua’ de duihua” 毕飞宇：中国文学依然是弱势的——关于爱荷华“国际

写作计划”与“当代汉语写作国际化”的对话 (Bi Feiyu: La letteratura cinese non è ancora di tendenza—Focus sul 

“Programma internazionale di scrittura” dell’Iowa), in Xihu, Hangzhou, 8, 2013, p. 87. 
137 Gong Zhong, “Aihehua—‘Wuyuehua’ shanhou de luyuanxiaoyu”, op. cit., p. 28. 
138 “The International Writing Program”, URL: https://iwp.uiowa.edu/ (consultato il 11/02/2017). 
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scrittori americani e scrittori appartenenti a minoranze etniche, residenti in alcune comunità 

nelle regioni occidentali della Cina. 

Insomma, l’idea avuta da Nie Hualing nel 1967 ha dato vita a un’incredibile 

istituzione, che ogni anno dà un immenso valore alla letteratura e alla cultura internazionali.  

 

4.2 Honglou 红楼, la Casa Rossa 

 

Nel racconto “La Casa Rossa: Fugaci impressioni” emergono dai ricordi di Nie 

Hualing alcune scene di vita quotidiana, che rimandano al periodo in cui il marito Paul 

Engle era ancora in vita. Tali scene sono quasi sempre ambientate nella loro abitazione a 

Iowa City, in cui si sono trasferiti dopo il matrimonio, scelta per la sua atmosfera tranquilla 

in mezzo alla natura. Coloro che sono stati ospiti della Casa Rossa, chiamata così per il 

colore delle pareti esterne, sono rimasti completamente affascinati dagli splendidi paesaggi 

naturali, lontani dal caos della città e ottima fonte di ispirazione per l’ambientazione delle 

poesie di Engle e per i romanzi di Nie. Il rimando all’Iowa, infatti, è un fattore persistente 

nella sua narrativa: Sangqing, una volta lasciata Taiwan, sceglie lo stato americano 

dell’Iowa come meta, che poi diventa un punto di partenza per la fuga della sua seconda 

personalità, Taohong. Lian Er lascia la Cina alla volta degli Stati Uniti, perché è lì che la 

famiglia del padre ancora risiede, in una città chiamata Stone City (Città di Pietra), 

collocata proprio in Iowa, circondata da una natura relativamente incontaminata e 

attraversata da un fiume, presso le cui rive la giovane protagonista si ritrova spesso a 

passeggiare.  

La scrittrice Chi Zijian 迟子建, invitata a partecipare all’IWP nel 2005, così descrive 

l’ambiente che le si para innanzi guidando verso la Casa Rossa: 

 

下车后，我嗅到了大森林特有的气息，弥漫着植物清香，又夹杂着湿润夜露，

是那么的清澈宜人。139
 

 

(Dopo essere scesa dall’auto, odorai il profumo particolare della foresta, mi sentii 

circondare dal delicato profumo della vegetazione circostante e della fresca rugiada 

notturna. Insomma, era un ambiente incredibilmente puro e piacevole alla vista). 

 

                                                           
139 Chi Zijian, “Yi geren he san ge shidai”, op. cit., p. 121. 
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La casa è stata costruita nel 1958, sul fianco di una montagna a Iowa City, non molto 

distante dagli alloggi studenteschi della University of Iowa. La vicinanza ai boschi dove 

vivono numerosi cervi ha spinto Nie Hualing e Paul Engle a nominare il proprio giardino 

come “Giardino dei Cervi” (Luyuan 鹿园 ), circondato alle spalle da enormi alberi 

centenari, mentre di fronte scorre il fiume Iowa, su cui spesso marito e moglie si recavano 

per una gita in barca. Al di là del fiume si estende una vastissima foresta, preceduta da una 

radura.
140

 D’inverno, invece, a causa del gelo il Giardino si riempie di “sculture di ghiaccio 

e di intagli di giada” (Zhe bing diao yu zhuo de luyuan 这冰雕玉琢的鹿园).
141

 

La passione per la natura nei romanzi di Nie Hualing è spesso legata a una specifica 

simbologia, che solitamente rimanda alla pace spirituale finalmente trovata al termine del 

lungo viaggio che le sue protagoniste compiono alla ricerca di se stesse. Ad esempio, è 

ricorrente la presenza della magnolia (Mulan hua 木兰花), un fiore che simboleggia la 

forza, la fortuna e la prosperità della famiglia, oltre a simboleggiare dignità e perseveranza. 

Nel romanzo In lontananza, un fiume scorre questo fiore compare per ben tre volte 

associato alla “Locanda delle Nuvole Bianche” (Baiyun jiudian 白云酒店 ), una locanda la 

cui costruzione e gestione rappresenta il sogno e le speranze di Billy, cugino di Lian Er, e di 

due suoi amici, Diana e Harvey. Nella descrizione dell’edificio, un albero di magnolia 

compare come pianta ornamentale sulla terrazza della locanda, presso i cui fiori volano 

diversi uccelli canterini, i quali, nascosti dai loro petali, sembrano animarli di voce propria, 

conferendo un aspetto alquanto idilliaco alla scena: 

 

台上罩着一棵大木兰树，开满了粉红木兰花。花里一阵阵鸟叫，看不见鸟，是木兰花

叫吧。142 

 
(La terrazza si trovava all’ombra di un grande albero di magnolia, che, sbocciando, si era 

riempito di fiori dal color rosa intenso. Al loro interno, si sentiva un coro di uccellini, ma, 

visto che non si riusciva a vederli, sembrava che fossero i fiori stessi a cantare). 

 

Inoltre, fiori di magnolia compaiono anche come ornamento sui tavoli della terrazza, 

che Lian Er ha l’occasione di vedere durante un incontro con Billy e un suo amico reduce 

dalla Guerra del Vietnam.
143

 Magnolie sono poi presenti nella Casa Rossa, come descritto 

da Nie Hualing in “Fugaci impressioni”: 一夜之间，屋前的木兰花悄悄开满了一树 [In 

                                                           
140 Gong Zhong, “Aihehua—‘Wuyuehua’ shanhou de luyuanxiaoyu”, op. cit., pp. 28-29. 
141 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 363. 
142 Nie Hualing, Qian shan wai, shui chang liu, op. cit., p. 122. 
143 Ivi, pp. 118-19. 
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una notte, l’albero dinnanzi alla nostra casa si è lentamente ricoperto di fiori di magnolia, 

appena sbocciati].
144

 

Un’altra immagine ricorrente è legata al contatto con gli uccelli durante lunghe 

passeggiate in mezzo ai boschi, probabilmente per la libertà di cui essi godono volando 

ovunque desiderino, oppure perché rappresentano un ravvicinato contatto con la natura, il 

quale procura un momentaneo sollievo dalle continue preoccupazioni che attanagliano le 

eroine dei suoi romanzi. In particolare, uno specifico ricordo dell’autrice, riportato in 

“Fugaci impressioni”, ha costituito la fonte di ispirazione per la creazione di scene molto 

simili tra di loro:  

 

突然，一声清亮的鸟叫，却没看见鸟。Paul 停下了，吹了一声短短的口哨。鸟回应叫

了声，在林中深处。Paul 长长吹了一声，鸟也长长叫了一声。Paul 对我笑笑。他一长

一短吹下去，鸟也一长一短叫着。Paul 又吹出一短一长的哨子，鸟又是一短一长的哨

子。在那寂静的林中，人欢鸟喜，互相回应。145
 

 

(All’improvviso, avvertiamo distintamente il cinguettio di un uccellino, anche se non 

riusciamo a vederlo. Paul si ferma ed emette un breve fischio. E l’uccellino gli risponde dal 

profondo della foresta. Allora, Paul fischia di nuovo, stavolta producendo un suono più 

lungo, imitato subito dopo dall’uccellino. Un fischio corto e uno lungo. E di nuovo anche 

l’uccellino: un cinguettio corto e uno lungo. In questa foresta così tranquilla e silenziosa, un 

uomo e un uccellino si divertono, dando vita a un’atmosfera vivace e gioiosa, chiamandosi a 

vicenda). 

 

Questa scena così naturalistica, che vede una sorta di “comunicazione” tra un uomo e un 

uccellino, è riproposta molto similmente anche nel romanzo In lontananza, un fiume scorre, 

dove Billy e Lian Er stanno a loro volta passeggiando all’interno di un bosco, finché non 

incontrano un uccellino appollaiato sulla cima di un albero e Billy decide di fermarsi: 

 

小红鸟在树梢对着逐渐淡下的彩霞，一声声叫出清亮的依恋，突然停住了。 

彼利尖着嘴学小红鸟叫：两声一长一短，顿一下，又是两声一长一短。 

小红鸟回应了：两声一长一短，顿一下，两声一长一短。 

彼利又用同样的调子回应。 

一只小翠鸟飞到另一棵核桃树上，也用同样的调子叫了起来。彼利，红鸟，翠鸟，就

那么一声声互诉衷情。146 

 
(Mentre il pallido rosa delle nuvole andava gradualmente schiarendosi, un piccolo uccellino 

rosso se ne stava appollaiato sulla cima di un albero a cantare una canzone dai chiari toni 

melanconici, quando improvvisamente si fermò. 

                                                           
144 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 358. 
145 Ivi, p. 351. 
146 Nie Hualing, Qian shan wai, shui chang liu, op. cit., p. 102. 
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Billy allora si preparò a fischiare, chiamando quell’uccellino: emise due fischi, uno lungo e 

uno corto; si fermò per poi riprendere subito dopo, emettendo altri due fischi, uno lungo e 

uno corto.  

L’uccellino rosso gli rispose, riproducendo con il suo cinguettio i suoi fischi: un suono lungo 

e uno corto, seguiti da una pausa, seguita da un altro suono lungo e da uno corto.  

Billy continuò poi sullo stesso tono. 

Ecco che anche un piccolo uccellino verde venne a posarsi sulla cima di un noce, 

cominciando a sua volta a cinguettare in un modo molto simile. Billy, l’uccellino rosso e 

quello verde sembravano comunicare perfettamente attraverso le loro voci). 

 

Come si evince dai brani soprariportati, la sequenza narrativa proposta da Nie 

Hualing in due opere così distinte fra loro è incredibilmente somigliante. L’autrice, infatti, 

non si limita a proporre due scene in cui i suoi personaggi incontrano per caso un uccellino 

e ascoltano il suo cinguettio, tentando di imitarlo, bensì propone un approccio alla 

“comunicazione” tra mondo umano e mondo animale, che rappresenta, come ho 

precedentemente suggerito, una parentesi dalla dura realtà della vita. I due fischi in 

successione, uno lungo e uno corto, fanno così eco al cinguettio degli uccellini, uno lungo e 

uno corto, creando “un’atmosfera vivace e gioiosa” (Renhuan niaoxi 人欢鸟喜) in Le mie 

tre vite e una situazione in cui i due “sembravano comunicare perfettamente” (Husu zhong 

qing 互诉衷情, che letteralmente vuol dire “aprire il proprio cuore l’uno all’altro”) in In 

lontananza, un fiume scorre.  

 

4.3 La simbologia dell’acqua nella narrativa di Nie Hualing 

 

 

江水啊，流啊流 

Scorri, scorri, oh fiume 

 

江水啊，流啊流。 Scorri, scorri, oh fiume, 

朝朝暮暮，暮暮朝朝 Giorno dopo giorno, notte dopo notte, 

我寻找。                                Io ti cercherò. 

江水在哪儿？ Oh fiume, dove sei? 

我到哪儿去找？ In quale luogo ti troverò? 

千山千山外吗？ Dovrò forse valicare migliaia di monti? 

江水随我流吗？ Oppure seguirai il mio di corso? 

大地上，天空下，  Vagando sulla terra, in un mondo così vasto, 

我究竟在哪儿？ Alla fine dove mi trovo? 

这是我的手吗？ Sono forse le mie mani queste? 

这是我的脸吗？ È mai possibile che questo sia il mio viso? 
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La canzone soprariportata è cantata da Billy in onore di Lian Er nel romanzo In lontananza, 

un fiume scorre e rappresenta la sintesi della vita di Nie Hualing (e di quella dei suoi 

personaggi), passata alla continua ricerca di qualcosa, sia essa la ricerca della propria 

identità, delle proprie radici o della comprensione della condizione umana. La ricerca ha 

come filo conduttore il corso di un fiume, il cui fluire lo conduce in luoghi sconosciuti, che 

la voce protagonista del componimento cerca disperatamente di raggiungere, poiché 

potrebbero rappresentare una soluzione al suo dilemma esistenziale. Anche la vita 

dell’autrice sembra essere stata scandita dal fluire di vari fiumi, a volte impetuosi, altre più 

placidi: il fiume Yangtze (Chang Jiang 长江) e il fiume Jialing (Jaling Jiang 嘉陵江) in 

Cina e il fiume Iowa negli Stati Uniti. La presenza costante dell’acqua nella sua narrativa, 

così come il finale di volta in volta scelto a conclusione dei suoi romanzi, va di pari passo 

con l’evoluzione del suo pensiero sulla condizione umana e con la maturità gradualmente 

acquisita.  

Chen Chen e Ouyang Meng in “Implicazioni sull’immagine dell’acqua nelle opere di 

Nie Hualing”
148

 propongono un’interpretazione su quattro livelli, secondo cui l’acqua può 

essere ricollegata a quattro allegorie:  

 Nel primo caso, l’acqua rappresenta la vita individuale di 

ciascuna protagonista, sia essa caratterizzata da eventi tragici oppure da 

eventi gioiosi, che, proprio per questo, scandiscono il fluire dei fiumi citati: 

un fluire più o meno impetuoso e violento a seconda degli avvenimenti che si 

succedono e a seconda del senso di impotenza e di pericolo provato dalle 

protagoniste. Un esempio è rappresentato dalle rapide del fiume che 

dovrebbe condurre Sangqing a Chongqing, dopo essere fuggita di casa, e che 

                                                           
147 Ivi, p. 135. 
148 Chen Chen 陈晨, Ouyang Meng 欧阳蒙, “Lun Nie Hualing zuopin zhong ‘shui yixiang’ de yuyi” 论聂华苓作品中“

水意象”的寓意 (Implicazioni sull’immagine dell’acqua nelle opere di Nie Hualing),in Henan ligongxue xuebao (shehui 

kexue ban), Jiaozuo, 16, 1, marzo 2015, pp. 39-42.  

故乡呀，你在哪儿？ Oh mia terra natia, dove sei? 

伴儿呀，带我去吧！ Amico mio, forza accompagnami! 

我一人去吗？ Sarò da solo nel mio viaggio? 

寻寻觅觅，冷冷清清。 
Questo mio peregrinare è così      

sconfortante. 

我一人去吗？ Sarò da solo nel mio viaggio? 

江水啊， Scorri, scorri, 

流啊流。147
       Oh, fiume. 
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inghiottono qualunque cosa cerchi di passarvi oltre, simboleggiando le 

difficoltà impreviste che la vita può porre dinnanzi all’uomo.  

 Nel secondo caso, prevale l’immagine dell’acqua come 

processo di ricerca della propria identità e delle proprie origini, la cui foce 

può portare a un riconoscimento, a un’accettazione completa di ciò che si è, 

oppure a una completa dissociazione da se stessi e dal proprio passato. Un 

esempio è rappresentato dai numerosi corsi d’acqua che si susseguono nella 

vita di Lian Er, a partire dal fiume Jialing fino a giungere al fiume 

Wapsipicon, in Iowa, dove finalmente riesce a riconciliare le sue origini 

cinesi con quelle americane. 

 Nel terzo caso, l’acqua rappresenta un ostacolo che, se non 

superato, porta a un impedimento definitivo e, con esso, tutte le difficoltà che 

la vita pone dinnanzi alle protagoniste diventano difficilmente risolvibili. 

Tuttavia, se questo ostacolo viene di fatto superato, allora si assiste a una 

vera e propria liberazione: 水的跨越也是摆脱凝滞逆境、走向新生的动力

149
 (L’acqua è come una forza motrice che spinge a superare le avversità e a 

dirigersi verso una nuova vita). 

  Nel quarto e ultimo caso, infine, l’immagine dell’acqua viene 

valutata da un punto di vista più estetico, quindi con la prevalenza di una 

descrizione naturalistica. 

 

L’acqua rappresenta la vita, perché dove c’è acqua si possono sviluppare le civiltà, 

grazie al terreno fertile che la circonda. In quest’ottica, anche Nie Hualing considera 

l’acqua, e di conseguenza la simbologia a essa associata, come metafora della vita 

dell’uomo, il cui fluire è paragonabile all’avanzare dell’età e il cui ritmo è paragonabile 

all’impetuosità o alla tranquillità con cui si decide di vivere. Leggendo i suoi romanzi 

appare evidente come la sua riflessione sulla condizione umana influisca sul modo in cui 

descrive i vari corsi d’acqua scelti.  

Agli inizi degli anni Sessanti, Nie Hualing si trova a Taiwan, dove sta vivendo un 

periodo estremamente arduo a causa della chiusura del Free China Fortnightly, il periodico 

semestrale per cui lavorava, a causa dell’incarcerazione ingiusta di molti suoi colleghi e a 

causa della stretta sorveglianza sotto cui è stata posta dai servizi speciali. Costretta a 

                                                           
149 Ivi, p. 41. 
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trascorrere circa due anni della sua vita in casa come conseguenza delle scarse opportunità 

lavorative dovute ai sopraccitati avvenimenti, l’autrice si dedica interamente alla scrittura e 

alla traduzione. Nel 1960 esce il suo primo romanzo, Il campanello d’oro perduto, in cui la 

protagonista è una giovane appena diciottenne, alle prese con un rifiuto delle imposizioni 

della cultura cinese tradizionale, con una lieve crisi identitaria e con le prime delusioni 

amorose. Lo scorrere dei fiumi che sono riportati in questo romanzo, qui altro non 

simboleggia se non la giovinezza, la nostalgia per quegli anni ormai passati in cui 

l’ingenuità dei pensieri fa guardare con speranza al futuro, posizione che viene però 

capovolta dall’intromettersi della realtà.
150

 Completamente diversa è invece l’immagine 

dell’acqua in Gelsomino e Fiore di Pesco, dove essa ha una qualità impetuosa e violenta, 

che non risparmia nessuno:  

 

漩涡四周冒着白沫。白沫溅起来了，翻起来了，翻起一道白色的墙，把我们的船和打

转的船隔开了。 

白墙哗啦一下垮了。那条船就像西瓜摔在石头上一样裂开了，把船上的人全抖到水里

去了。 

又一阵大浪子翻起来了。 

大浪子过去了，水里的人不见了。 

一点声音也没有了。 

水荡走了，太阳也荡走了。151
 

 

(I vortici d’acqua producevano una spuma biancastra che schizzava ovunque, espandendosi 

fino a formare una muraglia bianca, che separava la nostra imbarcazione da quella che stava 

virando [a poca distanza da lì]. 

Quando il muro di spuma poco dopo crollò con un tonfo, la barca che stava solcando il fiume 

si infranse sulle rocce, simile a una delicata porcellana che, rompendosi, cade al suolo in 

mille pezzi, mentre i suoi passeggeri vennero catapultati in acqua.  

Una nuova potente ondata, così come era arrivata, se ne andò. Degli uomini caduti nell’acqua 

non si vedeva traccia.  

Tutt’intorno non si udiva nemmeno un suono. L’acqua, intanto, si era calmata e il sole era 

sparito dall’orizzonte). 

 

La scena fa riferimento al difficoltoso viaggio in nave che Sangqing compie per 

raggiungere la città di Chongqing, ultimo baluardo cinese della resistenza anti-giapponese, 

dopo essere fuggita da un ambiente famigliare che mal tollerava. La Sangqing che si 

imbarca inizialmente è una giovane di sedici anni incredibilmente ingenua, simile alla 

Lingzi de Il campanello d’oro perduto, la quale non è per nulla preparata ad affrontare gli 

ostacoli imprevisti che le si possono porre dinnanzi lungo il tragitto. La forza mortale 

                                                           
150 Huang Zhijie 黄志杰, Qian Ruyu 钱如玉, “Nie Hualing xiaoshuo de yixiang yunyong” 聂华苓小说的意象运用 

(L’uso delle allegorie nella narrativa di Nie Hualing), in Shijie huawen wenxue luntan, Nanjing, 2, 2006, p. 20. 
151 Nie Hualing 聂华苓, Sangqing yu taohong, op. cit., p. 53. 
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dell’acqua, che annienta l’imbarcazione che precede quella di Sangqing, ha due possibili 

interpretazioni: la prima è legata al corso inarrestabile della vita, indipendente dalle 

convinzioni e dalle ingenue speranze umane, e alla storia, che, simile a quella muraglia di 

spuma bianca, ha un ruolo inalterabile. La seconda, invece, vede la violenza con cui l’acqua 

si scaglia contro l’imbarcazione come simbolo della società cinese tradizionale, insensibile 

alle limitazioni e alle restrizioni che pone. La rabbia e l’impetuosità dell’acqua 

accompagnano Sangqing nella sua perenne fuga e il suo fluire senza meta può essere visto 

come la previsione della dissociazione d’identità in cui questa sua fuga risulterà al termine 

del romanzo.  

Opposta è l’immagine dell’acqua in In lontananza, un fiume scorre, dove la 

risoluzione dei dubbi che attanagliano Lian Er fin dalla sua partenza dalla Cina si 

rispecchiano nel placido e tranquillo fluire del fiume Wapsipicon, a Stone City: 

 

莲儿和彼利沿着娥普西河向上游走。刚下过一阵小雨，河水更清亮了。对岸高耸的石

崖,一层层整齐的白云石——哪儿来的一双巧手特意砌成的。一支鹭鸶在水上掠过去，

掠得河边的芦苇飒飒响。沿河小路上柠檬黄、湖蓝的小花，给雨水洗得清清爽爽。[…] 

彼利和莲儿两人都没说话，就那么默默地，在娥普西河边走。那种纯净的美，莲儿还

是第一次感觉到。 

“干干净净的山水。干干净净的女子。”彼利自顾自说。
152
 

 
(Lian Er e Billy stavano seguendo il corso del fiume Wapsipicon

153
 verso la sua sorgente. 

Dopo il recente acquazzone, l’acqua era molto più limpida. Sulla riva opposta svettava una 

scogliera, costituita da strati di rocce dolomitiche—impilate da chissà quali abili mani. Un 

airone era appena volato radente alla superficie del fiume, facendo frusciare i giunchi sulla 

riva vicina. Il sentiero che affiancava il fiume era accompagnato da piccoli fiori color giallo 

limone e blu oceano, splendenti di pioggia. […]  

Lian Er e Billy non parlavano, si limitavano soltanto a camminare lungo il fiume, 

mantenendo il silenzio. Era la prima volta che la ragazza percepiva una bellezza così pura. 

“L’acqua di montagna è così pulita, pulita come una donna”, disse Billy, rivelando i suoi 

pensieri). 

 

L’immagine trasmessa qui dall’acqua non ha nulla a che vedere con la distruzione a cui 

Sangqing assiste. La descrizione presenta un ritmo ben più calmo e la scena che ne emerge 

è pacifica, grazie ai fiori colorati che accompagnano il sentiero su cui Lian Er e Billy 

passeggiano e alla presenza di un airone, che nel suo volo radente, smuove i giunchi sulla 

riva. Inoltre, qui l’acqua appare anche come simbolo di purezza, dal momento che Billy 

paragona le acque limpide e chiare del fiume alla purezza di una donna. L’importanza che 

                                                           
152 Nie Hualing, Qian shan wai, shui chang liu, op. cit., p. 95. 
153 Dalle iniziali ricerche svolte, sembra che non esista alcuna traduzione plausibile per E’puxi he 娥普西河, il fiume 

protagonista del soggiorno americano di Lian Er in In lontananza, un fiume scorre. La mia scelta traduttiva è ricaduta sul 

Wapsipicon River perché è l’unico fiume esistente che attraversa la Città di Pietra (Stone City) in Iowa. 
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l’acqua riveste in questo romanzo rappresenta simbolicamente il ciclo della vita di Nie 

Hualing: il suo continuo spostarsi in Cina, dove spesso si trasferiva in città attraversate da 

importanti fiumi come lo Yangtze, la sua permanenza di quindici anni a Taiwan, dove ha 

vissuto un’esperienza costruttiva lavorando per il Free China Fortnightly, ma, allo stesso 

tempo ha anche vissuto la tensione del Terrore Bianco, e, infine, la serenità che ha trovato 

in Iowa, nella sua Casa Rossa, che si affaccia sul fiume Iowa: 

 

我这辈子恍如三生三世——大陆，台湾，爱荷华，几乎全是在水上度过的，长江，嘉

陵江，爱荷华河。154
 

 

(La mia vita è come se fosse divisa fra tre epoche e tre mondi: la Cina continentale, Taiwan e 

l’Iowa, quasi sempre trascorsa viaggiando sui fiumi, tra cui vi sono il fiume Yangtze, il fiume 

Jialing e il fiume Iowa). 

 

E come Nie Hualing, anche la sua protagonista Lian Er ha ritrovato la propria pace in Iowa, 

sulle rive del fiume della Città di Pietra. L’acqua, dunque, rappresenta il continuo 

peregrinare alla ricerca di qualcosa che inizialmente sfugge, ma che poi si riesce a 

raggiungere a conclusione del proprio viaggio.
155

 

 

4.4 L’immagine dello studente in fuga, liuwang xuesheng 流亡学生 

 

Nel racconto “Separazione” Nie Hualing fa riferimento alla sua esperienza di 

studentessa in fuga in Cina, quando da adolescente era stata costretta a muoversi di città in 

città per ricevere un’educazione adeguata sullo sfondo del conflitto tra la Cina e il 

Giappone. Dalle sue parole emerge il ricordo di un’esperienza poco piacevole, poiché molti 

studenti come lei erano costretti alla fame a causa della scarsità di denaro con cui loro stessi 

e le scuole potevano acquistare del cibo: 

 

Paul 在 30 年代，美国经济不景气的时候挨过饿，我这抗战时期流亡学生也过挨饿。156
 

 

(Paul aveva sofferto la fame negli anni Trenta, un’epoca in cui l’economia statunitense era 

fortemente in crisi. Io stessa avevo avuto un’esperienza simile ai tempi della guerra di 

                                                           
154 Deng Rubing,“Nie Hualing yu ‘Aihehua guoji xiezuo jihua’”, op.cit., p. 79. 
155 Zou Li 邹黎, “Qianlun《Qian shanwai, shuichangliu》zhong de taowang zhuti yu xungen zhuti” 浅论《千山外，水

长流》中的逃亡主题与寻根主题 (Breve analisi di due tematiche in In lontananza, un fiume scorre: la fuga e la ricerca 

delle radici), in Du yu xie zazhi, Nanchong, 10, 5, maggio 2013, p. 50. 
156 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 364. 
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resistenza antigiapponese, quando ero una studentessa continuamente in fuga, profuga nel 

mio stesso paese). 

 

Chi Zijian, durante il periodo trascorso in Iowa per l’IWP, ha organizzato le sue 

impressioni del programma, della Casa Rossa e anche di quanto appreso parlando con Nie 

Hualing in un articolo. Da ciò, si può dunque trovare conferma della difficile esperienza 

dell’autrice come studentessa, la quale al termine della scuola media a Enshi si era diretta 

nel Sichuan con altre due ragazze per frequentare la scuola superiore Weiziwan 桅子湾 a 

Changshou, un’area suburbana di Chongqing. Durante il tragitto, un po’ per mancanza di 

soldi, un po’ per la guerra e un po’ per i diversi ostacoli in cui si erano imbattute, tutte e tre 

le giovani avevano sofferto la fame, tanto che ogni giorno potevano nutrirsi solo con due 

mantou duri come bombe (“Zhadan” de ying mantou “炸弹”的硬馒头).
157

 Inoltre, Nie 

Hualing ha ammesso più volte di essere potuta andare a scuola solo grazie a una borsa di 

studio governativa,
158

 la quale le permetteva di acquistare soltanto il minimo indispensabile 

per sopravvivere. La situazione nelle mense scolastiche non era di molto migliore: 

l’inflazione economica e il contesto bellico rendevano assai difficile procurarsi abbastanza 

cibo da soddisfare pienamente le bocche di tutti gli studenti. Infatti, sebbene fossero 

garantiti tre pasti al giorno, le porzioni non erano per nulla sufficienti, tanto che sia a 

pranzo che a cena ogni tavolo da otto doveva equamente dividersi una ciotola di riso con 

della verdura e della frutta, chiamata babaofan 八宝饭, ovvero budino di riso. Per garantire 

che tutti gli studenti mangiassero un’uguale porzione, veniva nominato per ogni tavolo un 

responsabile del cibo. A colazione le porzioni erano ulteriormente ridotte. Era del tutto 

normale, quindi, che gli studenti sentissero i morsi della fame una volta scesa la sera, ma 

tentare di rubare qualcosa dalle cucine non era semplice, perché vi era un guardiano 

notturno, oltre a uno studente che lo affiancava nella ronda. In “Nian guxiang” 念故乡 

(Nostalgia di casa), Nie Hualing confessa di essere riuscita a rubare del cibo dalle cucine 

insieme ad alcune sue compagne e di aver così placato per una sera la propria fame. Molti 

studenti dipendevano poi dai soldi che la famiglia riusciva a inviar loro periodicamente, 

soprattutto per l’acquisto di vestiti caldi durante l’inverno. Purtroppo a causa delle gravi 

condizioni economiche del paese e a causa delle difficili comunicazioni durante il conflitto 

                                                           
157 Chi Zijian 迟子建, “Yi ge ren he san ge shidai” 一个人和三个时代, (La vita di una donna in tre epoche), in Zhonghua 

huoye wenxuan (Chuer nianji), Beijing, 8, 2011, p. 17. 
158 Il riferimento è presente sia nel racconto “Jialing Jiangshang” 嘉陵江上 (Sul fiume Jialing), p. 65, sia nel racconto 

“Nian guxiang” 念故乡 (Nostalgia di casa), contenuti in Nie Hualing 聂华苓, San sheng san shi, op. cit. 
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antigiapponese, non sempre i soldi arrivavano o la famiglia poteva permettersi di inviarne, 

così il freddo spesso si aggiungeva alla fame.
159

 

La difficile esperienza di Nie Hualing, vissuta al fianco di molti suoi compagni di 

scuola, ha sicuramente influito sulla sua narrativa, in particolar modo per quando riguarda 

la creazione di personaggi che, per svariati motivi, si ritrovano spesso in condizioni di fuga. 

Inoltre, le tappe da loro toccate rispecchiano sempre le città in cui la stessa autrice abitò 

durante il conflitto antigiapponese e la guerra civile tra PCC e GMD. L’esperienza di fuga 

dei suoi personaggi, dunque, non fa che confermare la natura autobiografica della narrativa 

di Nie Hualing. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 I dettagli soprariportati sono tratti dal racconto “Nian guxiang”, in Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., pp. 73-8. 
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CAPITOLO V 

 

 

Translating works to bridge the cultural gap  

between two worlds and make communication  

possible between different linguistic communities.
160

 

 

 

5 Commento traduttologico 

 

5.1 Tipologia e funzioni testuali 

    

I cinque brani selezionati e tradotti nei tre capitoli precedenti sono tratti dalla raccolta 

autobiografica Le mie tre vite di Nie Hualing, pubblicata nel 2004, la quale ricorre a diversi 

generi letterari per narrare gli eventi vissuti fin dall’infanzia nella Repubblica Popolare 

Cinese fino a giungere al periodo contemporaneo e alla sua vita negli Stati Uniti, dove si è 

trasferita dopo aver lasciato Taiwan negli anni Sessanta. Nella suddetta autobiografia si 

possono infatti trovare dei saggi, soprattutto di natura storico-politica, molto simili a quelli 

presenti nella raccolta Heise, heise, zui meili de yanse 黑色，黑色，最美丽的颜色 (Nero, 

il più bel colore del mondo), delle storie brevi o racconti, che richiamano il genere con il 

quale l’autrice ha iniziato la sua carriera letteraria, e delle lettere o pagine di diario, che 

sono invece riconducibili al genere epistolare/diaristico. I brani tradotti sono un esempio 

della varietà di genere adottata da Nie Hualing nella sua autobiografia, dal momento che 

“La confessione della madre” dovrebbe essere una lettera scritta dalla madre e indirizzata 

alla figlia, in cui le racconta la sua vita matrimoniale e gli avvenimenti che le hanno fatto da 

sfondo. Se la lettera sia autentica oppure se sia stata scritta dalla stessa Nie Hualing in 

seguito a una conversazione avuta con la madre non ci è dato saperlo. Tuttavia, siccome lo 

stile del testo è molto diverso da quello consueto dell’autrice, oltre al fatto che il brano 

presenta dei termini di registro colloquiale e il narratore è omodiegetico, è possibile che 

essa sia veramente una confessione scritta dalla madre dell’autrice. Nella lettera, inoltre, 

Nie Hualing compare sia come personaggio, visto che all’epoca dei fatti narrati era solo una 

bambina, sia come (secondo) narratore onnisciente, il cui intervento si può notare dalla 

breve storia inserita a commento del rapporto esistente tra la madre e la professoressa Tao. 

                                                           
160 “La traduzione è come un ponte: il suo scopo è quello di congiungere due realtà culturalmente opposte e di facilitare la 

comunicazione tra comunità linguistiche diverse”, tratto da Dongfeng Wong, Dan Shen, "Factors Influencing the Process 

of Translating", in Meta: Translators’ Journal, 44, 1, 1999,  p. 87. 
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Tale storia può anche essere considerata come parte di un apparato paratestuale che, 

anziché trovarsi a piè di pagina come nota oppure al termine della lettera come appendice, è 

stato direttamente incorporato nel testo. 

I due testi adottati per il periodo taiwanese di Nie Hualing, ovvero “4 settembre 

1960” e “Lei Zhen e Hu Shi” sono invece dei saggi narrati in prima persona dall’autrice, la 

quale vi figura come narratore intradiegetico, poiché partecipa agli eventi narrati, con 

focalizzazione interna. Infine, i due testi scelti per il periodo americano possono essere 

valutati come “memorie”, dal momento che riportano una serie di quadretti di vita 

famigliare, ammantati da un’atmosfera nostalgica e agrodolce. Anche in questo caso il 

narratore è omodiegetico con focalizzazione interna. 

Secondo Pellatt, gli scritti autobiografici in lingua cinese sono spesso permeati dalla 

visione politica del loro autore, che può rappresentare una posizione a supporto o di critica 

nei confronti del governo.
161

 Anche l’autobiografia di Nie Hualing rientra in questa analisi, 

dal momento che più volte lascia trasparire la sua contrarietà per il risultato degli eventi 

narrati, in cui l’azione del governo o delle forze che si scontrano per il potere ha delle 

ripercussioni negative sulla vita dei suoi personaggi. Un esempio è dato dalle seguenti frasi, 

tratte da “4 settembre 1960”: 

 

原来刘子英和马之骕是用来诬陷雷震的工具。162
 

 

In realtà, fin dall’inizio Liu Ziying e Ma Zhisu hanno fabbricato accuse false ai danni di Lei 

Zhen. 

 

老瞿昏迷三个月后死了，临终前告诉雷太太，他曾被特务收买，供给他们有关雷先生

的详细情报。163 

 
Tre mesi dopo l’incidente che l’aveva fatto precipitare in coma, il vecchio Qu morì. Tuttavia, 

pur se sul letto di morte, riuscì a confessare alla signora Lei che era stato corrotto dagli agenti 

speciali affinché divulgasse informazioni segrete sul conto del marito. 

 

Da ciò si può dunque notare il ruolo abusivo del GMD a Taipei, il quale cercò di proteggere 

i propri interessi a discapito della reputazione altrui.  

Pur se autobiografica, l’opera di Nie Hualing presenta uno stile più articolato e 

rifinito rispetto a quello del diario, come dimostrato dall’uso dei chengyu 成语, espressioni 
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 Valerie Pellatt, Eric. T. Liu, Thinking Chinese Translation—A Course in Translation Method: Chinese to English, 

London and New York, Routledge, 2010,  pp. 132-40. 
162

 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit, p. 158. 
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 Ibidem. 
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idiomatiche di natura proverbiale che arricchiscono e danno un maggior valore letterario ai 

suoi scritti, stimolando nel frattempo l’immaginazione del lettore. Inoltre, i frequenti 

dialoghi riportati nei vari brani conferiscono credibilità ai suoi personaggi.
164

 

L’intenzione di Nie Hualing è quella di ripercorrere gli eventi personali e storici che 

hanno segnato la sua esistenza dalla sua nascita nel 1925 fino alla morte del marito Paul 

Engle nel 1991. Tuttavia, come afferma Christiane Nord, non sempre l’intenzione 

dell’autore corrisponde alla/e funzione/i testuale/i che il lettore percepisce durante la 

lettura.
165

 Affinché l’analisi successiva sia precisa e priva di ambiguità terminologiche, 

verrà adottata la dicitura di prototesto in riferimento al testo sorgente, in quanto rappresenta 

il primo testo con il quale il traduttore dà inizio al processo traduttivo, e di metatesto in 

riferimento al testo di arrivo, ovvero il “testo che viene dopo” al termine del suddetto 

processo.
166

 Poiché con il termine “metatesto” si è soliti indicare anche l’apparato di note, 

appendici e allegati che possono accompagnare sia il prototesto che il metatesto,
167

 nel 

presente capitolo verrà invece adottato il termine “paratesto” così da evitare equivoci 

interpretativi.  

Prima di elencare le funzioni testuali che intervengono nel prototesto e nel metatesto 

è bene fornire una panoramica generale delle variabili che intervengono durante l’atto 

comunicativo, ovvero l’emittente, il ricevente, il codice, il messaggio, il canale e il 

contesto. L’emittente è Nie Hualing, l’autrice dell’opera, il cui messaggio è quello di creare 

un quadro storico-culturale di tre epoche distinte grazie alle sue esperienze di vita. Il 

ricevente è il lettore empirico, che, a seconda del codice linguistico usato, può avere serie o 

minori difficoltà nell’interpretazione del messaggio. L’esempio più basilare è costituito 

dalla lingua originale del prototesto, ovvero la lingua cinese, non conosciuta da tutti e per 

questo essa rappresenta il primo ostacolo alla fruizione del testo. L’ostacolo è risolto 

durante la creazione del metatesto, che, in quanto testo tradotto, diventa accessibile per gli 

appartenenti alla cultura italiana o per coloro che conoscono tale lingua. Il secondo ostacolo 

che il prototesto presenta è l’intertestualità, ovvero il riferimento da parte dell’autrice a testi 

altri, legati alla cultura cinese classica o alle pubblicazioni giornalistiche coeve all’autrice, 

su cui si basano determinate scene dei suoi racconti, i quali non vengono spiegati perché 
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 Valerie Pellatt, Eric. T. Liu, Thinking Chinese Translation, op. cit., pp. 144-45. 
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 Ivi, p. 55. 
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ritenuti perfettamente identificabili dai lettori della cultura emittente. Il canale è poi 

costituito dai diversi generi letterari di cui si è fatta menzione in precedenza, i quali 

presentano proprie caratteristiche formali e stilistiche. Infine, il contesto si differenzia a 

seconda dell’epoca a cui i vari testi fanno riferimento, partendo dagli scontri fra i signori 

della guerra, dalla seconda guerra sino-giapponese e dalla guerra civile tra nazionalisti e 

comunisti nel periodo cinese, al Terrore Bianco nel periodo taiwanese fino alla difficile 

situazione in ambito immigratorio negli Stati Uniti durante il periodo americano.  

La prima funzione che quindi emerge fin da subito è la funzione fàtica, volta ad 

attenuare la parziale perdita del messaggio che si ha nel metatesto a causa della mancanza 

di una totale coincidenza tra il codice linguistico della cultura emittente e della cultura 

ricevente.
168

 Tale funzione è orientata al contatto con il destinatario del metatesto, ovvero il 

lettore empirico, il quale non deve mai interrompersi così da impedire che si raggiunga un 

livello di incomprensibilità troppo elevato.
169

 Un esempio è costituito dalla tecnica 

dell’espansione adottata in corrispondenza di determinati eventi storici che potrebbero 

essere poco chiari agli occhi del lettore, come kang zhan shiqi 抗战时期,
170

 tradotto come 

“guerra di resistenza antigiapponese”, sebbene il nemico giapponese sia implicito nel 

prototesto, poiché tale referenzialità è comprensibile per il lettore della cultura emittente.  

Le funzioni testuali che emergono durante la lettura del prototesto e del metatesto 

sono in realtà molto simili. In particolar modo, in entrambi i casi vertono sulla funzione 

conativa ed emotiva il racconto in forma epistolare “La confessione della madre” e le 

memorie “La Casa Rossa: Fugaci impressioni” e “Separazione”. Per funzione conativa si 

intende una funzione orientata a ottenere una reazione da parte del lettore, per questo è 

spesso espressa da frasi di natura persuasiva oppure dall’uso dell’imperativo.
171

 Un 

esempio è la domanda retorica della madre di Nie Hualing, in cui chiede alla figlia se vuole 

sapere come ha scoperto la bigamia del marito, per poi affermare che non se la sente 

proprio di rivivere un simile ricordo. Tale artificio letterario è ovviamente persuasivo, 

perché è volto a catturare l’attenzione del lettore sulla confessione che seguirà: 

 

你问我怎么发现你爹有了老婆儿子？我实在不想讲这件事。172
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Vuoi sapere come ho scoperto che il tuo papà aveva un’altra moglie e altri figli? In realtà, 

non vorrei proprio raccontarti questa storia. 

 

Per funzione emotiva si intende una funzione orientata all’autore e legata ad alcuni 

oggetti o fenomeni presenti nel prototesto; si può dunque manifestare attraverso l’uso di 

particolari aggettivi oppure di determinate espressioni valutative.
173

 Tale funzione spesso fa 

trapelare gli stati d’animo dell’autore come accade con l’esempio seguente, dove il conforto 

provato grazie alla vicinanza del marito è dato dall’uso di verbi e aggettivi dalla forte carica 

semantica: 

 

我依偎在他肩上，心想：真好，我可以靠着他，感到他的体温，闻着他的呼吸。 

 

Così, mi accoccolo sulla sua spalla, riflettendo tra me e me: “Meraviglioso, posso 

appoggiarmi a lui, sentire la temperatura del suo corpo e ascoltare il suo respiro”. 

 

I testi selezionati dal periodo taiwanese di Nie Hualing sono maggiormente orientati 

sulle funzioni poetica e referenziale. La funzione poetica è incentrata sul messaggio e sulla 

sua decodifica. Per tale motivo, è spesso caratterizzata da un linguaggio allegorico e da una 

terminologia in cui l’aspetto fonico è fondamentale. Tale funzione è presente soprattutto in 

corrispondenza dei componimenti poetici inseriti nel prototesto, dove i riferimenti alla 

storia e alla letteratura classica cinese sono usati come allegorie politiche e satiriche. La 

decodifica dei suddetti riferimenti è ostica persino per un lettore appartenente alla cultura 

emittente, pertanto in questo caso specifico si ha un consistente residuo traduttologico che 

verrà analizzato nella sezione finale del presente capitolo, ovvero quella relativa alle 

microstrategie adottate in sede di traduzione. 

Infine, la funzione referenziale è costituita da quegli elementi nel testo che fanno 

riferimento ad altro, a un mondo reale o fittizio di cui si presuppone il lettore sappia tutto. 

Qualora questo non fosse il caso, se cioè il lettore non capisse i riferimenti extratestuali a 

causa della mancanza di dettagli esaustivi, allora il riferimento si perderebbe in toto. Un 

esempio è costituito dai rimandi alla letteratura cinese classica, di cui vengono riportati 

alcuni titoli quali Hong lou meng 红楼梦 (Il sogno della camera rossa) oppure Ershisi xiao 

二十四孝 (Ventiquattro esempi di pietà filiale), riferimenti chiarissimi per un lettore cinese, 

ma non così scontati per un lettore italiano.  
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5.2 Lettore modello e dominante 

 

Al fine di stabilire quale macrostrategia traduttiva adottare, è essenziale determinare 

un lettore modello, un destinatario ideale per la fruizione del metatesto. Il lettore modello 

appartiene dunque alla cultura ricevente, ma non per questo deve coincidere con quello 

postulato dall’autore del prototesto.
174

 Infatti, considerando la predominanza della funzione 

referenziale nei testi “4 settembre 1960” e “Lei Zhen e Hu Shi”, il lettore modello postulato 

da Nie Hualing ha probabilmente una vasta conoscenza della storia cinese del Ventesimo 

secolo, compresi gli avvenimenti succedutisi a Taiwan dopo l’instaurarsi del Partito 

Nazionalista di Jiang Jieshi a partire dal 1949. Il lettore modello postulato per il metatesto, 

invece, pur avendo una discreta padronanza delle tradizioni, della cultura, della società, 

della letteratura e della storia cinesi, può tuttavia non essere in grado di cogliere i 

riferimenti extratestuali più specifici.  

Pur partendo dallo stesso prototesto, ogni traduzione risulta differente, poiché è il 

traduttore a decidere quali elementi siano prioritariamente da riportare in traduzione e quali 

invece possano perdersi perché di secondaria importanza, andando così a costituire un 

residuo. Nel caso del testo poetico, ad esempio, non sempre è facile adattare l’aspetto 

fonologico del prototesto, a causa delle differenze tra il sistema lessicale e fonetico della 

cultura emittente e quello della cultura ricevente. Pertanto, per elaborare una macrostrategia 

traduttiva, oltre all’individuazione del lettore modello per il metatesto e delle funzioni 

testuali del prototesto, è bene individuare anche la dominante, ovvero quella componente 

essenziale intorno alla quale si costituisce il testo come sistema integrato.
175

  

Nel caso de “La confessione della madre”, la dominante individuata è assoluta, 

ovvero è la stessa sia per il prototesto che per il metatesto: essa equivale al senso di intimità 

che si evince dalle parole del narratore mentre si rivolge alla figlia, reso attraverso un 

registro informale e agli incisi diretti alla figlia, “spettatrice” della sua confessione, quali 

gaosu ni 告诉你 (Ti dirò…) e wo wen ni 我问你 (Ti chiedo…). Nei due testi afferenti al 

periodo taiwanese, invece, la dominante non è assoluta, bensì è complementare ad alcune 

sottodominanti: il senso di soffocamento e il terrore dovuti all’azione repressiva del 

governo (dominante), infatti, sono accompagnati dalla cronaca dei fatti (prima 

sottodominante), volta a imprimere nella memoria del lettore quanto successo in quegli 
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anni, e dal desiderio di rendere omaggio a un personaggio storico come Lei Zhen, simbolo 

di libertà e democrazia (seconda sottodominante). Il registro rispecchia pienamente tale 

struttura, in quanto è più formale e privo di espressioni dialettali, così come lo stile rientra 

nell’ambito del realismo, il quale mira a descrivere la realtà per come si rivela. Infine, nei 

due testi afferenti al periodo americano la dominante è data dalla struttura formale del 

prototesto: la divisione in piccoli brani o dialoghi riconducibili ai ricordi più sereni 

dell’autrice mette in luce i suoi sentimenti nostalgici verso quella parte della sua vita 

trascorsa a fianco del marito Paul Engle. Allo stesso tempo, lascia trapelare il dolore per la 

sua morte. 

Al fine di mantenere integre le dominanti rilevate nel prototesto ho optato per una 

macrostrategia esotizzante, come si vedrà nel paragrafo successivo. 

 

5.3 Macrostrategia traduttiva 

 

L’antropologo Edward Sapir e il suo allievo Benjamin Lee Whorf hanno elaborato 

un’ipotesi secondo la quale la lingua non è un mero contenitore di contenuti 

extralinguistici, ma rappresenta una visione vera e propria del mondo, in quanto griglia di 

catalogazione della realtà.
176

 Nello specifico, l’ipotesi viene generalmente definita 

“determinismo linguistico” e presuppone che:  

 

“persone appartenenti a diverse culture pensino in modo diverso a causa delle differenze nel 

loro linguaggio. Un parlante nativo di hopi, dunque, percepisce la realtà in modo diverso da 

un parlante inglese, perché ricorre a una lingua di fatto diversa. Pochi sociolinguisti accettano 

una posizione così radicale, ma la maggior parte accetta l’ipotesi della “relatività linguistica”, 

secondo cui la lingua influenza le nostre percezioni, i nostri pensieri e, almeno a livello 

teorico, il nostro comportamento”.
177

 

 

La summenzionata ipotesi ha perciò introdotto l’idea di una funzione categorizzante della 

lingua, di cui bisogna assolutamente tener conto durante il processo traduttivo attuando 

un’analisi culturale di prototesto e di metatesto.
178

 Il contesto varia infatti dalla cultura di 

riferimento, pertanto è necessaria una ricontestualizzazione nel passaggio che porta dal 

prototesto alla creazione del metatesto.
179
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La macrostrategia e le microstrategie adottate nel processo traduttivo possono creare 

un metatesto caratterizzato da un’alta o da una bassa traduzionalità, ovvero un metatesto 

che appaia in un modo più o meno evidente come testo tradotto anziché come testo 

originale. Più alta è la traduzionalità e più numerosi saranno gli elementi che mettono in 

luce il ruolo attivo del traduttore (overt translation); viceversa, più bassa è la traduzionalità 

e più il ruolo del traduttore risulterà invisibile (covert translation).
180

’
181

 Due sono le teorie 

a cui mi sono ispirata per l’elaborazione della macrostrategia traduttiva ed entrambe sono 

state elaborate da Gideon Toury nel 1995: la teoria sull’adeguatezza e quella 

sull’accettabilità, le quali si basano rispettivamente su un approccio esotizzante e su un 

approccio naturalizzante: 

 

“L’adeguatezza ingloba il testo estraneo etichettandolo come estraneo e offrendo la 

possibilità di consultarlo senza togliergli le caratteristiche che ne formano l’identità. 

L’accettabilità stempera il testo estraneo in sé e fa perdere le tracce delle sue origini, 

lasciando al lettore la possibilità di accedere a quella parte dei suoi contenuti che non è in 

contrapposizione ai contenuti accettabili nella cultura ricevente”.
182

 

 

Come si può evincere, dunque, la teoria sull’adeguatezza è orientata alla cultura emittente, 

poiché tenta di preservarne le caratteristiche in traduzione, mentre la teoria sull’accettabilità 

è più orientata sulla cultura ricevente, tanto che il traduttore cerca sempre di trovare degli 

equivalenti linguistici e culturali per limitare l’effetto estraniante nel lettore.  

Per quanto concerne il prototesto preso in esame, ho deciso di adottare la teoria 

dell’adeguatezza, nell’ambito della quale le espressioni culturo-specifiche e i numerosi 

riferimenti intertestuali ed extratestuali potrebbero avere un effetto esotizzante sul 

metatesto, dal momento che non esiste una vera e propria equivalenza tra le varie unità 

testuali e pertanto privilegiare la trasmissione del messaggio piuttosto che del codice risulta 

essere la scelta più appropriata.
183

 Solamente in taluni casi, che saranno esaminati più 

approfonditamente nel prossimo paragrafo, ho deciso di ricorrere a delle parafrasi 

esplicative o a delle espansioni per agevolare la comprensione del metatesto. 

 

 

                                                           
180

 Ivi, pp. 91-3 per quanto concerne la teoria sulla covert e overt translation. 
181

 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, op. cit, pp. 104-05. 
182

 Ivi, pp. 106-07, tratto da Toury, Gideon, Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam, Benjamins, 1995 
183

 Roman Jakobson, “On Linguistic Aspects of Translation”, in Venuti, Lawrence (ed), The Translation Studies Reader, 

London and New York, Routledge, 2004, p. 114. 
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5.4 Microstrategie traduttive 

 

Sebbene la macrostrategia adottata implichi un approccio esotizzante, i problemi 

traduttologici incontrati nel corso del processo traduttivo sono tuttavia stati affrontati in 

maniera differente a seconda della loro tipologia e della loro natura. Pertanto, così come 

alcune espressioni idiomatiche sono effettivamente state tradotte rispettando il significato e 

le implicazioni della cultura di partenza, altre espressioni sono invece state adattate alla 

cultura di arrivo grazie a un approccio più naturalizzante e, quindi, rese con un equivalente 

tipico della cultura italiana. 

Nelle sezioni successive l’obiettivo principale sarà esattamente quello di analizzare 

nel dettaglio alcune delle microstrategie a cui ho fatto ricorso, prendendo in esame i fattori 

linguistici ed extra-linguistici. Tra i primi, si annoverano i fattori fonologici, come le 

onomatopee, le allitterazioni e l’uso delle particelle modali, i fattori lessicali, tra cui si 

distinguono i toponimi, il lessico settoriale, i regionalismi, le figure lessicali di contenuto e 

i realia, e i fattori grammaticali e testuali, tra i quali emergono l’organizzazione sintattica, 

la strutturazione del discorso e l’uso di figure sintattiche di contenuto. Tra i secondi, invece, 

emergono i fattori culturali, come i termini o le espressioni culturo-specifiche e i fenomeni 

culturali tipici della cultura emittente. 

 

5.4.1 Fattori fonologici 

 

I fattori fonologici rientrano nella categoria dei fattori di natura linguistica che 

afferiscono al livello della parola. Si tratta di fattori che si focalizzano sul suono e come 

questo si rifletta sul ritmo del testo e sull’interazione tra i diversi componenti della frase. 

Basandosi sull’analisi dei cinque testi tradotti, tra i fattori fonologici più rilevanti e 

frequentemente impiegati da Nie Hualing vi sono le onomatopee, le particelle modali e le 

allitterazioni. Sebbene le particelle modali siano largamente presenti in tutti e cinque i 

brani, a causa del registro neutrale o informale prevalentemente usato, tuttavia, per quanto 

concerne le onomatopee, gli esempi più significativi si riscontrano nel racconto “La 

confessione della madre” e nella raccolta di ricordi “La Casa Rossa: Fugaci impressioni”, 

mentre per quanto concerne le allitterazioni, un ottimo esempio è costituito dal saggio “Lei 

Zhen e Hu Shi”.  
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L’onomatopea è “una successione di gruppi fonici, una serie di sillabe in unità 

grafica oppure una successione di più complesse unità ritmiche che vanno ad arricchire le 

capacità espressive della lingua, grazie alla creazione di elementi lessicali atti a suggerire 

acusticamente l’oggetto o l’azione significata”.
184

 Le onomatopee rilevate nel prototesto 

hanno lo scopo di rendere più vivido il linguaggio e più realistiche le scene rappresentate. 

Vediamo qui di seguito alcuni esempi: 

 

唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，只闻女叹息。185
 

Accompagnata dal cigolio del telaio, Mulan tesseva, a casa. Tuttavia, più del rumore prodotto 

dal telaio stesso, si sentivano i sospiri della giovane. 

 

Il periodo è tratto dalla sezione de “La confessione della madre” in cui Nie Hualing si 

interferisce con la narrazione raccontando alcuni episodi collegati alla figura della 

professoressa Tao, la quale le portava spesso delle immagini di famosi personaggi storici o 

letterari, con i quali da piccola Nie si divertiva a giocare. Tra di esse vi era quella di Hua 

Mulan, la protagonista dell’estratto soprariportato. Ji ji 唧唧 , nella sua accezione più 

letterale, indica il rumore prodotto da qualcuno che sospira;
186

 qui, si è però deciso di 

tradurlo con “cigolio del telaio” a seguito dell’interpretazione che trapela dal prototesto. 

Nella scena sopraccitata, infatti, Mulan sta tessendo, compiendo un’azione che l’annoia 

profondamente, dal momento che la costringe a rimanere seduta per lungo tempo ripetendo 

dei movimenti identici in successione. I suoi sospiri, quindi, così come si evince dalla 

conclusione del periodo zhi wen nü tanxi 只闻女叹息, seguono fedelmente il ritmo del 

telaio, il quale “cigola” in continuazione (Fu 复 ). Il cigolio del telaio, oltre a essere 

un’onomatopea, è dunque anche una metafora dello stato d’animo della protagonista.
187

 

 

一天，陶先生来了，和母亲咕咕哝哝了一阵子。188
 

Un giorno, la professoressa Tao venne a trovarci e iniziò a mormorare qualcosa con la 

mamma. 

 

                                                           
184

 Tratto dall’Enciclopedia Treccani. URL: http://www.treccani.it/vocabolario/onomatopea/ (consultato il 12/02/2017). 
185

 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 16. 
186

 URL: http://ce.linedict.com/#/cnen/entry/60f2efcbc7aa4b9dbab72b49cc9dbfea (consultato il 12/02/2017). 
187

 Gushi daquan 古诗大全, URL: http://www.slkj.org/b/21439.html (consultato il 12/02/2017). 
188

 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 16. 

http://www.treccani.it/vocabolario/onomatopea/
http://ce.linedict.com/#/cnen/entry/60f2efcbc7aa4b9dbab72b49cc9dbfea
http://www.slkj.org/b/21439.html
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Gugu nongnog 咕咕哝哝 simboleggia il “mormorio” e, come si può osservare, il suo 

significato è stato reso in ugual maniera anche nel metatesto. La scena implica una certa 

complicità tra i due personaggi, la madre dell’autrice e la professoressa Tao, le quali stanno 

pianificando una visita dal parrucchiere.  

 

[牙医]在我牙齿下面掏得咯吱咯吱响。189
 

[Il dentista] ha cominciato a operare alla base dei denti e gli strumenti, picchiandovi contro, 

emettevano un tintinnio sinistro. 

一炉亮红炉火噼啪噼啪地欢蹦乱跳。190
 

Il fuoco che abbiamo acceso arde, di fronte a noi, scintillante di rosso, danzando vivace tra i 

crepitii della legna. 

Nel primo esempio, il suono più simile a quanto implicato dall’onomatopea Gezhi gezhi 咯

吱咯吱 è “scricchiolio”; tuttavia, nel contesto in cui è usata sarebbe alquanto inusuale 

associare uno scricchiolio al rumore prodotto dal contatto tra i denti del paziente e gli 

strumenti del dentista. Per tale motivo ho invece optato per un più neutrale “tintinnio”, 

associato all’aggettivo “sinistro”, così da rendere appieno la percezione negativa che il 

paziente ha di un simile rumore. 

Nel secondo caso, invece, l’immagine di riferimento è quella di un fuoco vivace e 

scoppiettante (pipa pipa 噼啪噼啪), ma, dal momento che avevo già usato la parola 

“fuoco” a inizio frase, così da specificare il soggetto, ho poi optato per un’omissione, 

indicando semplicemente il suo “crepitare tra la legna”. 

L’uso delle particelle modali è più diffuso di quello delle onomatopee all’interno dei 

testi di Nie Hualing, soprattutto perché esse conferiscono una sfumatura molto specifica 

alla frase senza dover ricorrere ad alcun termine sostitutivo. Frequente è l’uso della 

particella di natura avverbiale na 哪  nel racconto “La confessione della madre”, dove 

sottintende spesso l’incredulità dei parlanti.
191

 

 

那个时代的姑娘十几岁就出嫁了，哪有 20 岁才出嫁的？192
 

                                                           
189

 Ivi, p. 355. 
190

 Ivi, p. 363. 
191

  Cfr. URL: http://www.zdic.net/z/16/xs/54EA.htm (consultato il 12/02/2017). 
192

 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 11. 

http://www.zdic.net/z/16/xs/54EA.htm
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A quel tempo, le ragazze si sposavano già da adolescenti. Una ragazza di vent’anni, dunque, 

non aveva più speranza di accasarsi? 

哪顾得娶亲？193
 

Com’è possibile che non si sia ancora sposato? 

 

我读的是私塾，[…]《红楼梦》是邪术，姑娘家，哪能看？194
 

 

Sono stata istruita a casa, da un tutore, ma [tra i libri che potevo studiare] “Il sogno della 

camera rossa” era proibito, come potevo leggerlo? 

 

Il primo esempio riporta un’usanza della Cina tradizionale, secondo cui le ragazze nubili 

dovevano contrarre un matrimonio prima di avere compiuto vent’anni, in caso contrario il 

loro valore sul mercato matrimoniale sarebbe drasticamente sceso. La madre di Nie Hualing 

si sposò proprio a quell’età ed è per questo che inizia la sua lettera confidenziale indirizzata 

alla figlia con la domanda sopraccitata: Na you 20 sui cai chujia de? 哪有 20 岁才出嫁的

？Il sostituto interrogativo na 哪 esprime dunque la sua incredulità per questo fatto così 

svantaggioso.
195

 

Lo stupore è invece il fattore protagonista del secondo esempio, in cui la nonna 

materna dell’autrice domanda alla sensale come sia possibile che un candidato alla mano di 

sua figlia con un aspetto così affascinante e con una carriera così ambiziosa non sia ancora 

sposato. Il terzo esempio, infine, lascia trasparire una certa rassegnazione, poiché, essendo 

la madre di Nie Hualing stata educata a casa, ciò che le era permesso leggere erano soltanto 

i classici della tradizione confuciana oppure varie opere didattiche, mentre le erano proibite 

letture più frivole anche se indubbiamente più interessanti. 

Diversa è invece la sfumatura conferita alla frase dalla particella finale ya 呀, la quale 

altro non è che una variante grafica e fonetica della particella finale a 啊 , di natura 

assertiva. 

 

没有出阁的姑娘不能梳髻的呀。196
 

D’altronde le ragazze nubili non potevano farsi lo chignon tradizionale. 
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 Ibidem.  
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 Ivi, p. 12. 
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 Cfr. URL: http://www.zdic.net/z/1f/js/7684.htm (consultato il 12/02/2017). 
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 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 12. 
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她也谈什么男女平等呀、婚姻自由呀。197
 

Parlava anche di uguaglianza tra uomo e donna e di libertà di matrimonio. 

L’assertività della prima frase è volta ad accentuare la negazione dell’espressione meiyou 

chuge de guniang 没有出阁的姑娘 (le ragazze non sposate), la quale implica come le 

giovani ancora nubili appartengano a una categoria separata, con minori privilegi, tra cui 

quello di potersi acconciare i capelli in uno stile tipicamente tradizionale. 

Il secondo esempio, invece, vede la particella ya 呀 rafforzare i due oggetti diretti del 

verbo tan 谈 (parlare), marcando quindi l’elenco delle tematiche indicate.  

Gli ultimi esempi che si è deciso di analizzare vedono la presenza delle particelle 

modali la 啦 e ma 嘛: 

 

不好看的时候，你去找好看的好啦！198
 

Allora, quando non sono bella, vai a cercarti qualcuna che lo sia! 

独立女子嘛，她说的。199
 

Era una donna indipendente, le piaceva dire. 

La particella modale la 啦 è una fusione tra le 了 e a 啊 e pertanto ne assume le rispettive 

funzioni.
200

 Nel caso specifico del primo esempio, la particella indica la sorpresa e 

l’irritazione del personaggio parlante, perciò si è deciso di renderla in traduzione con un 

punto esclamativo e con la reiterazione del pronome di seconda persona presente 

nell’espressione vai a cercarti, così da sottolineare l’enfasi con cui la frase è stata 

pronunciata. 

Nell’esempio finale, la particella ma 嘛 indica un dato di fatto e, nella fattispecie, la 

conferma di quanto detto dalla professoressa Tao, ossia “il suo essere una donna 

indipendente”.  

 

Tra i fattori fonologici che ho deciso di prendere in esame, merita particolare 

menzione l’uso dell’allitterazione nella poesia “La stazione di posta di Guiyuan” 
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 Ivi, p. 17. 
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 Ivi, p. 13. 
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 Ivi, p. 18. 
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 Cfr. URL: http://www.zdic.net/z/16/xs/5566.htm (consultato il 12/02/2017). 
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(Guiyuanpu jueju 桂源铺绝句 ), una poesia jueju
201

 risalente all’epoca dei Song 

Meridionali, dedicata a Lei Zhen da Hu Shi dopo la sua incarcerazione. 

 

万山不许一溪奔 
I monti, compatti, ostacolano il libero fluire di un fiume, 

 

拦得溪声日夜喧 

che, giorno e notte, fa riecheggiare senza tregua la 

propria voce, 

 

到得前头山脚近 

finché, finalmente, non riesce a liberarsi e a 

raggiungere la valle sottostante, 

 

堂堂溪水出前村202
 

ora così impetuoso e potente da giungere al limitare 

di un villaggio. 

 

L’allitterazione è “la ripetizione spontanea o ricercata della lettera o della sillaba iniziale di 

vocaboli più o meno contigui, in generale collegati dal senso”.
203

 Nella soprariportata 

poesia il suono xi compare di sovente, soprattutto in relazione allo scorrere del fiume che 

metaforicamente simboleggia la forza spirituale di Lei Zhen.  

wan shan bu xiu yi xi ben/ lan de xi sheng ri ye xuan/ 

daode qiantou shan jiao jin/ tang tang xi shui chu qian cun 

 

Oltre a ciò, vi è l’allitterazione del suono an nel primo verso, del suono ji nel terzo e del 

suono tang nel quarto. A causa delle differenze nel sistema fonetico della lingua cinese da 

quello della lingua italiana, non è stato possibile mantenere allitterazioni simili, a meno che 

non si decidesse consapevolmente di alterare il contenuto testuale. Tuttavia, siccome la 

dominante individuata verte più sulla referenzialità delle immagini allegoriche sia del 

prototesto che del metatesto piuttosto che sul loro ritmo e sulla loro metrica, le allitterazioni 

evidenziate al termine del processo traduttivo sono risultate assolutamente casuali. 

 

                                                           
201

 Il jueju 绝句 è un genere poetico divenuto popolare durante la dinastia Tang 唐 (618-907), il quale comprende delle 

quartine (solitamente i versi sono raggruppati in distici) con versi quinari (wujue 五绝) o settenari (qijue 七绝). 
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 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 165. 
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Tratto dall’Enciclopedia Treccani. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/allitterazione/ (consultato il 

12/02/2017). 
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5.4.2 Fattori lessicali  

 

5.4.2.1   Nomi propri e toponimi 

 

I fattori lessicali coinvolgono la parola a livello semantico e non più fonetico, e 

comprendono il lessico più o meno settoriale e i regionalismi che compaiono in un 

determinato testo, le sue figure di contenuto, i nomi e i toponimi da tradurre e i realia. Di 

seguito ciascuno dei fattori lessicali appena citati verrà preso attentamente in esame. 

I nomi propri e comuni presenti nei testi tradotti, così come i toponimi, sono un 

elemento da non trascurare quando si elaborano microstrategie traduttive che siano in linea 

con la macrostrategia adottata. Come riportato nella prima sezione del presente capitolo, 

infatti, l’approccio traduttologico scelto è di natura esotizzante, pertanto i nomi propri 

cinesi non sono stati resi con un equivalente italiano, bensì sono stati trascritti.  

Nel caso del romanzo In lontananza, un fiume scorre, il nome della protagonista Lian 

Er 莲儿 avrebbe in realtà potuto essere tradotto con il suo significato originale, ovvero 

“Loto”. Tuttavia, per motivi di coerenza anche tutti gli altri nomi propri presenti nel 

romanzo e riportati nella presente tesi avrebbero dovuto conseguentemente essere tradotti. 

In tal caso, come rendere Jinyan 金炎, i cui morfemi significano rispettivamente “oro” e 

“potere, autorità”? Oppure Liu Fenglian 柳风莲, il cui nome viene usato, sillaba dopo 

sillaba, dalle Guardie Rosse durante la Rivoluzione Culturale per attaccare la sua vicinanza 

al capitalismo straniero?
204

 Inoltre, ancor più complesso è il caso di Gelsomino e Fiore di 

Pesco, in cui i nomi delle due personalità che convivono nella mente della protagonista 

hanno una carica semantica in lingua cinese intraducibile in lingua italiana. Sangqing 桑青 

nel romanzo rappresenta la tradizione, mentre Taohong 桃红 rappresenta la modernità: 

questa dualità è riproposta nei loro nomi, poiché sang 桑, il gelso, è una pianta tradizionale 

cinese, il cui legno serve a nutrire i bachi, i cui filamenti danno vita a uno dei prodotti che 

ha reso nota la Cina in tutto il mondo: la seta. Qing 青 è il verde, il colore del gelso, ma 

anche della speranza. Taohong 桃红, “rosso pesca”, è invece un colore molto più acceso, 

più vivido, che emerge sugli altri e che, per questo, simboleggia la libertà e l’inseguimento 

dei propri sogni una volta che ci si è liberati dalle catene della tradizione e del passato.
205

 

Pertanto, a causa della forte connotazione semantica individuata ho consapevolmente 

                                                           
204

 Nie Hualing, Qian shan wai, shui chang liu, op. cit., pp. 86-90. 
205

 Cfr. Zhang Xinyue 张欣悦,“Piaobo fuping shi woshen…”, op. cit., pp. 18-19 e Li Yaping 李亚萍, “Lun Nie Hualing 

changpian xiaoshuo zhong de wenhua yiyun…”, op. cit., p. 16. 
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deciso di non tradurre i presenti nomi, in modo da evitare un residuo traduttologico 

consistente.
206

 L’unica eccezione è il titolo del romanzo, per il quale ho reso “Sangqing” 

con “Gelsomino”, in quanto fiore che rimanda a un’idea di purezza tipicamente 

tradizionale, e “Taohong” con “Fiore di Pesco”, poiché “Rosso Pesca” sarebbe stato 

eccessivamente ambiguo e poco identificabile con un nome di persona.  

Per quanto riguarda i nomi propri dei personaggi storici, si è deciso di adottare 

uniformemente il sistema pinyin anziché quello di Wade-Giles o la trascrizione cantonese, 

anche per personaggi come Jiang Jieshi 蒋介石, più comunemente noto come Chiang Kai-

Shek.  

Per quanto concerne i toponimi si è altresì deciso di optare per una piena trascrizione, 

in modo da mantenersi coerenti con la macrostrategia esotizzante già anticipata all’inizio 

del capitolo. Ecco dunque che i nomi di città come Pechino e Nanchino sono stati riportati 

rispettivamente come Beijing (o in taluni casi come Beiping) e Nanjing. Al fine di evitare 

una traduzione estrema e di creare confusione nel lettore, i nomi dei Paesi e degli Stati sono 

invece stati resi secondo la dicitura ufficiale italiana, come per Riben 日本 , reso 

naturalmente con lo stato del Giappone. 

Diverso è stato l’approccio traduttivo per i titoli giornalistici, dal momento che le loro 

caratteristiche principali richiedono che siano concisi ma accattivanti. L’articolo 《Zhengfu 

bu ke you min ru zui》《政府不可诱民入罪》, determinante per il fallimento dei rapporti 

tra le autorità taiwanesi e i redattori del Free China Fortnightly, ha mantenuto anche in 

italiano la struttura verbale della frase: “Il governo non deve indurre il popolo al crimine”. 

L’articolo di smentita 《Zai lun jingji guanzhi de cuoshi》《再论经济管制的措施》, 

invece, è stato reso con una struttura nominale, rispettando così le norme editoriali 

giornalistiche: “Ulteriore analisi sulle misure di controllo economico”. 

 

5.4.2.2  Lessico settoriale e regionalismi 

 

Tra i fattori lessicali rientra anche l’uso di una terminologia settoriale e l’uso di 

regionalismi. Per quanto concerne i racconti selezionati per la traduzione, è consistente 

                                                           
206  Secondo quanto postulato da Osimo, il residuo è “l’elemento del messaggio che non giunge a destinazione. In 

traduzione è l’elemento che il traduttore decide di non tradurre dopo aver elaborato una strategia, in quanto 

sottodominante meno prioritaria o elemento difficile, se non impossibile, da tradurre.” Definizione tratta da Bruno Osimo, 

Manuale del traduttore, op. cit., p. 307. 
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l’adozione di un lessico militare soprattutto per il racconto “La confessione della madre”, 

mentre esso compare in maniera più sporadica nel saggio “4 settembre 1960”. Di seguito si 

riportano i termini e le espressioni a cui Nie Hualing ha fatto ricorso per la descrizione della 

carriera militare di Nie Nufu, il padre dell’autrice, durante il tormentato periodo dei signori 

della guerra. 

 

北伐军 Beifa jun Armata dei Beiyang 

参谋长 Canmouzhang 
Ufficiale dello Stato 

Maggiore 

参谋处长 Canmouchuzhang 
Ufficiale dello Stato 

Maggiore 

奉系 Fengxi Fazione di Fengtian 

革命军 Geming jun Esercito rivoluzionario 

革命军第八军军长 
Geming jun di ba jun 

junzhang canmouchuzhang 

Comandante dell’Ottava 

Armata 

桂系 Guixi Fazione del Guangxi 

军阀 Junfa Signore della guerra 

军械库 Junxieku  Deposito delle armi 

手枪炸弹 Shouqiang zhadan Granate e bombe 

皖系 Wanxi Fazione di Anhui 

卫戍司令 Weishu siling Comandante di guarnigione 

卫戍总司令 Weishu zongsiling 
Comandante in capo della 

guarnigione 

直系 Zhixi Fazione di Zhili 

 

 

Tra i termini presenti, quelli che hanno maggiormente costituito un problema traduttivo 

sono canmouzhang 参谋长 e canmouchuzhang 参谋处长, dal momento che la differenza 

tra le due definizioni è minima. Canmou 参谋 fa infatti riferimento allo Stato Maggiore 

dell’esercito, mentre zhang 长  fa riferimento a un ufficiale afferente al suddetto 

dipartimento. La traduzione diventa dunque più ostica nel momento in cui si aggiunge chu 

处, poiché implica la presenza di una sorta di “divisione” all’interno dello Stato Maggiore. 

Sorge spontaneo porsi la domanda: quale divisione? Per ovviare alla questione, in 

mancanza di una solida documentazione sulla strutturazione dell’esercito in questo 

particolare periodo storico, si è deciso di snellire l’espressione traducendola con il generico 

titolo di “ufficiale”, anziché “ufficiale della divisione dello Stato Maggiore dell’Ottava 

Armata”, come si può evincere dall’esempio sotto riportato: 
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革命军打下武汉，革命军第八军军长唐生智是保定军校的，你爹又成了唐生智的第八

军参谋处长。207
 

In seguito, la città [di Wuhan] passò nelle mani dell’esercito rivoluzionario e, siccome Tang 

Shengzhi, comandante dell’Ottava Armata, si era a sua volta formato alla Scuola Baoding, il 

tuo papà fu nominato ufficiale dell’Ottava Armata di Tang.   

  

Per quanto concerne il saggio “4 settembre 1960”, invece, vi è solo un’espressione 

che ha costituito un problema traduttologico, ovvero Taiwan jingbei silingbu 台湾警备司

令部. La suddetta espressione è stata inizialmente interpretata come riferimento alla Polizia 

di Stato taiwanese e conseguentemente tradotta come “Guardia di Taiwan”. Tuttavia, dopo 

alcune ricerche più approfondite, è emersa la sua formazione e il suo raggio d’azione 

prettamente militari, perciò si è infine deciso di adottare la traduzione di “Servizi segreti 

taiwanesi”.
208

 

 

L’adozione di regionalismi è un punto altrettanto interessante da analizzare, poiché 

costituisce un’indicazione del registro maggiormente colloquiale e informale che emerge 

nel racconto “La confessione della madre” piuttosto che nei saggi e nei ricordi successivi. 

Lo stile e il registro linguistico adottati nei saggi, infatti, sono neutrali e semi-formali, 

poiché rispecchiano l’atmosfera di serietà che trapela dalle parole dell’autrice nella sua 

descrizione dei fatti succedutisi durante il Terrore Bianco a Taiwan. “La confessione della 

madre”, una lettera scritta in prima persona dal punto di vista della madre di Nie Hualing 

con toni piuttosto intimi, è caratterizzata da un’atmosfera confidenziale, accentuata anche 

dall’uso di regionalismi e di termini di parentela tipici del linguaggio colloquiale. Alcuni 

esempi sono die 爹, jiajia 家家, guye 姑爷 e jiuma 舅妈, che indicano rispettivamente il 

padre, la nonna materna, il genero e la zia (intesa come moglie del fratello della madre). 

Die 爹 è un termine di uso colloquiale adottato sia dalla madre sia da Nie Hualing nel corso 

di tutta la sua autobiografia, che si è deciso di tradurre come “papà” anziché come “padre”, 

troppo formale e distante se si tiene conto del contesto in cui è collocato. Per rendere ancora 

più informale il discorso, dal momento che nella sua lettera la madre sembra che si rivolga 

a una Nie Hualing ancora ragazzina, se non addirittura bambina, ho spesso deciso di 
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ricorrere all’espressione “il tuo papà”, piuttosto che indicare la relazione di parentela 

semplicemente con “papà”. 

 

老实说，你爹对我是真好，百依百顺，我无事生非发脾气。209
  

 

A onor del vero, il tuo papà mi trattava molto bene, anzi, pur dandomela sempre vinta, io mi 

arrabbiavo spesso per nulla. 

 

你问我怎么发现你爹有了老婆儿子？210
 

 

Vuoi sapere come ho scoperto che il tuo papà aveva un’altra moglie e altri figli? 

 

Mentre i termini guye 姑爷 e jiuma 舅妈 sono di natura colloquiale, perché usati di 

frequente nel linguaggio parlato, tuttavia il termine jiajia 家家  è un vero e proprio 

regionalismo, tipico del dialetto parlato nella zona di Wuhan, la città da cui è originaria Nie 

Hualing. Il termine jia 家 viene anche pronunciato gu nella sua antica accezione di “nonna 

paterna”
211

, ma nel caso degli scritti di Nie Hualing ha una diversa accezione: 

 

你家家当家做主。她说，我这个姑娘呀，不能随便许配人，一定要选个有根有底、有

出息的姑爷。212
 

 

Era la nonna a farsi carico di tutto. Disse: “Questa ragazza non può fidanzarsi con chiunque, 

bisogna certamente sceglierle un marito che abbia alle spalle una famiglia solida e che abbia 

un promettente futuro dinanzi a sé”. 

 

Come si evince dall’uso del pronome femminile di terza persona singolare ta 她, jiajia 家

家 non può in alcun modo significare “nonno paterno”, bensì l’unica scelta plausibile ricade 

su “nonna materna”. 

 

5.4.2.3  Figure lessicali di contenuto 

 

Ora si prenderanno in esame le figure lessicali di contenuto che si sono rilevate con 

più frequenza nell’arco dei cinque testi tradotti, come l’impiego di numerose ripetizioni e il 

ricorso alle similitudini. Di seguito verranno presentati alcuni esempi di ripetizioni, una 
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figura retorica che consiste appunto nella ripetizione di membri uguali a livello sintattico o 

di senso: 

 

高高的云儿罩着，淡淡的光儿耀着。213
 

Alte, alte sono le nuvole sopra il cielo, tenue, tenue è la luce che le illumina. 

一个警察伸手接过钥匙，看了看，抖了抖，冷冷的铜铁声，没有字条，没有密码，他

才让母亲将钥匙接了过去。214
 

Un poliziotto allungò la mano per prendere le chiavi. Le guardò ben bene, scuotendole, ma 

gli rispose solo il freddo tintinnio dell’acciaio. Nessuna nota o codice segreto, perciò le 

restituì a mia madre. 

胡适对采访的记者说了六个字：“太失望，太失望。”
215

 

Hu Shi espresse i suoi sentimenti in una manciata di parole quando fu intervistato in 

proposito: “Non c’è speranza, non c’è speranza che le cose cambino”. 

 

Nel primo esempio, la ripetizione degli aggettivi gao gao 高高 e dan dan 淡淡 ha una 

funzione poetica, il cui scopo fondamentale è quello di conferire ritmo alle parole della 

canzone che la professoressa Tao soleva cantare alla piccola Nie Hualing. Nel secondo 

esempio, invece, l’attenzione ricade sulla ripetizione dei verbi kan 看  e dou 抖 , che 

simboleggia la cura con la quale il poliziotto effettua il controllo delle chiavi che Fu Zheng 

ha appena passato alla madre dell’autrice. Al fine di rendere al meglio tale effetto retorico, 

ho aggiunto al verbo “guardare” l’avverbio raddoppiato “ben bene”. La scrupolosità 

dell’azione è poi in contrapposizione con il risultato, dal momento che l’unica cosa che il 

poliziotto può riscontrare è “il freddo tintinnio dell’acciaio”, con cui si è reso il 

raddoppiamento dell’aggettivo leng leng 冷冷. Nel terzo esempio, infine, la ripetizione del 

commento di Hu Shi tai shi wang 太失望 è volta a enfatizzare il suo stato d’animo 

sconfortato. 

 

人不知鸟在哪儿。鸟也不知人在哪儿。216
 

 

Non si sa dove l’uccellino sia esattamente, ma nemmeno lui sa dove siamo noi. 
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好女人，好睡衣。好头脑。好心肠。217
 

 

Una bella donna che indossa una bella veste. Intelligente e generosa. 

 

剧本的作者是安德荪，清癯雅致，言谈风趣。218
 

 

L’autore dell’opera è Robert Anderson, un uomo snello dai modi fini, eleganti, piuttosto 

arguto nell’esprimersi. 

 

I tre esempi soprariportati sono tratti dalla breve raccolta di memorie “La Casa Rossa: 

Fugaci impressioni” e, oltre a mettere in luce l’uso della ripetizione, mettono anche in 

evidenza l’uso del parallelismo, una figura retorica in cui determinati membri del periodo 

sono posti in simmetria fra di loro. Il primo esempio si colloca al termine della scena in cui 

Paul Engle, il marito di Nie Hualing, interagisce con un uccellino rosso scorto nel profondo 

della foresta in cui lui e la moglie stavano passeggiando. La loro sintonia è tale per cui, pur 

non conoscendo l’esatta ubicazione l’uno dell’altro, sembrano comunque capirsi 

perfettamente. Una simile sintonia è resa dal parallelismo in lingua cinese secondo cui, in 

due frasi con la medesima struttura, il soggetto della prima diventa l’oggetto della seconda 

e viceversa. Ren 人 diventa quindi oggetto della seconda frase, mentre niao 鸟 da soggetto 

diventa oggetto della prima. Purtroppo, la peculiarità del parallelismo si è persa durante il 

processo traduttivo, andando a costituire un residuo di natura sintattica, dal momento che 

una traduzione simile a “Non si sa dove sia l’uccellino, ma non si sa nemmeno dove sia 

l’uomo” sarebbe stilisticamente poco elegante in lingua italiana.  

Nell’esempio successivo il parallelismo è costituito dalla ripetizione del verbo 

aggettivale hao 好, riproposto all’inizio dei quattro sintagmi. Si è deciso di renderlo con 

due parallelismi diversi, così da distinguere la descrizione fisica da quella personale. In 

primo luogo si è dunque fatto ricorso all’aggettivo “bella” associato ai sostantivi “donna” e 

“veste”, mentre in secondo luogo si è fatto ricorso all’uso di due semplici aggettivi 

qualificativi. 

L’ultimo esempio, infine, propone la descrizione di un personaggio attraverso il 

parallelismo tra due espressioni, ciascuna costituita da due aggettivi bisillabici. Essendo la 

morfologia della lingua cinese diversa da quella della lingua italiana, si è dovuto ricorrere a 

delle espansioni. 
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Un’altra figura lessicale di contenuto che si evolve dalla ripetizione è il climax, una 

figura retorica che vede la disposizione di elementi della frase in base alla crescente 

intensità del loro significato, così da conferire una maggiore espressività al discorso. 

 

他骗了我！骗了我的爹妈！骗了我孙家一族的人！我在他家算什么？我能跟他再过下

去吗？我又气，又恨，又伤心。我要死，只有死，才能整他一辈子。死，死，在他回

家之前就死，屯鸦片烟，吞金子，龙凤呈祥金戒指，就戴在我手上，取下来，一杯水，

就了结了。219
 

 

Mi aveva tradito! Aveva tradito i miei genitori! Tutto il clan Sun! Che cosa facevo ancora 

nella sua casa? Potevo riprendere la mia vita come se nulla fosse successo? Provavo rabbia, 

ma anche odio, e mi sentivo ferita. Volevo morire, perché solo la mia morte avrebbe potuto 

punirlo per il resto della sua vita! Morire, morire… dovevo morire prima che lui rincasasse. 

Fumare dell’oppio o ingoiare dell’oro? Sì, ingoiare il mio anello d’oro con il dragone e la 

fenice, l’anello che portavo al dito. Bastava sfilarlo e ingoiarlo con un bicchier d’acqua, e 

così avrei raggiunto il mio scopo. 

 

In questo estratto, si può notare la frequente ripetizione dei verbi pian 骗  (tradire, 

ingannare) e si 死 (morire), oltre alla ripetizione dell’avverbio you 又, che costituiscono 

rispettivamente la presentazione dell’antefatto (il tradimento da parte del marito), la 

reazione della protagonista (la rabbia, l’odio e il dolore provati a causa del tradimento) e la 

sua decisione finale, che culmina in un crescendo di disperazione (“Morire, morire… 

Bastava sfilarlo e ingoiarlo con un bicchier d’acqua, e così avrei raggiunto il mio scopo”).  

La figura retorica della reiterazione prevede la ripetizione dello stesso concetto 

espresso però con parole diverse, come si può vedere dall’esempio seguente: 

 

这必是你们受了外力压迫之后被逼写出的赔罪的文字！220
 

È un articolo in cui ritrattate la vostra precedente posizione, scusandovi, e che sicuramente 

siete stati costretti a scrivere a causa di pressioni esterne! 

 

 

La frase ha come soggetto zhe 这, ovvero l’articolo scritto da Xia Daoping che ha causato 

notevoli attriti con il governo taiwanese, e come oggetto il sintagma peizui de wenzi 赔罪的

文字 , il cui determinante presenta le due reiterazioni sopra evidenziate in grassetto. 

Shou…yapo 受……压迫 e beibi 被逼 hanno entrambi accezione passiva e rimarcano la 

“costrizione” che ha spinto il Free China Fortnightly a pubblicare un articolo che smentisse 

il precedente. 

                                                           
219

 Ivi, p. 13. 
220

 Ivi, p. 161. 



~154~ 
 

Numerose, inoltre, sono le similitudini presenti nei testi, come si può riscontrare 

dagli esempi selezionati: 

 

他要儿孙满堂，跟赌博一样，多下几份赌注，总有一份会赢吧。儿子总在外地，那就

娶两个媳妇吧。221
 

Lui aveva soltanto un figlio, una nuora e due nipoti, e tuttavia desiderava una famiglia più 

numerosa. Pertanto, siccome quando si gioca d’azzardo, più scommesse si fanno e più 

aumenta la propria possibilità di vincere, allora, essendo il figlio sempre via, gli suggerì di 

avere anche una seconda moglie. 

花轿到了，我嚎啕大哭，像出丧一样。222
 

Quando la portantina arrivò, cominciai a piangere disperatamente, come se stessi andando a 

un funerale. 

我可以想象雷先生得到胡适这样的鼓励，一定像小孩子一样得意，满面春风。223
 

Posso ben immaginarmi l’espressione di Lei Zhen nel sentire tali parole di incoraggiamento 

da parte di Hu Shi, il volto orgoglioso e fulgido di felicità come quello di un bambino. 

Paul 说：瞧那个女人胖得…… 

像西瓜，中间肥，两头尖。我立刻回应。224
 

Inizia Paul: “Guarda quella donna! È così grassa…” 

“…che sembra un’anguria, bella tonda al centro e più allungata alle estremità”, ma finisco io 

la frase. 

 

Nel primo caso, gen dubo yiyang 跟赌博一样 si inserisce nella struttura tema-commento 

tipica della lingua cinese, dove ta yao ersun mantang 他要儿孙满堂 è il tema e ciò che 

segue, a partire dalla similitudine evidenziata, è invece il commento. Avere una famiglia 

numerosa è esattamente come fare una scommessa: per ottenere un risultato soddisfacente 

bisogna rischiare, così il nonno paterno di Nie Hualing propone al figlio di avere anche una 

seconda moglie, in modo tale da incrementare le possibilità di avere molti nipoti. Al fine di 

rendere il significato della similitudine, ho dovuto manipolare sintatticamente la struttura 

tematica originaria, introducendo un periodo più articolato ma più esaustivo per la cultura 

ricevente. 

Nel secondo caso, la similitudine scelta dall’autrice è molto più semplice da tradurre, 

pertanto ho deciso di rispettare la struttura del periodo: proposizione subordinata temporale 
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(huajiao dao le 花轿到了), seguita dalla proposizione principale (wo haotao daku 我嚎啕

大哭) che a sua volta è coordinata a quella di paragone (xiang chusang yiyang 像出丧      

一样). 

Anche nel terzo caso ho optato per una soluzione semplice, specificando nel 

metatesto la presenza di una similitudine grazie all’ausilio di un’espressione descrittiva: il 

paragone yiding xiang xiaohaizi yiyang deyi 一定像小孩子一样得意  è stato dunque 

tradotto con “il volto orgoglioso [e fulgido di felicità] come quello di un bambino”, dove 

l’espressione “fulgido di felicità” (manmian chufeng 满面春风 ) è stata inglobata 

direttamente al suo interno anziché proporre un parallelismo. 

Infine, l’ultimo caso si colloca nell’ambito di un dialogo scherzoso fra l’autrice e il 

marito Paul, i quali, seduti nella sala d’attesa dell’aeroporto di Chicago, stanno lanciando 

giudizi ironici ai passanti. La donna indicata da Paul, dunque, viene paragonata a 

“un’anguria, bella tonda al centro e più allungata alle estremità”. 

L’ultima figura lessicale di contenuto che voglio proporre è l’iperbole, figura retorica 

che vede la presentazione di un concetto tramite una sua esagerazione. Particolarmente 

significativo è l’esempio scelto, anche per il carattere esotico presente nel prototesto: 

 

嫁的人，没见过面，三头六臂也好，番郎再世也好，都是一辈子的事了。225
 

 

Non avevo mai visto prima di allora l’uomo che dovevo sposare, che fosse un mostro con tre 

teste e sei braccia o bello come un dio non faceva differenza, ci saremmo legati per la vita. 

 

 

L’iperbole qui adottata, san tou liu bei ye hao, fanlang zai shi ye hao 三头六臂也好，番郎

再世也好, è volta a evidenziare l’incertezza e la rassegnazione della madre di Nie Hualing 

prima del matrimonio, combinato per lei dai genitori con un uomo mai visto prima. Per tale 

motivo, le espressioni da lei usate per descrivere il futuro marito sono estreme: sia che sia 

bello come un dio oppure che sia un orribile mostro non ha altra scelta se non convolare a 

nozze. 
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5.4.2.4  Realia ed espressioni idiomatiche 

 

Uno dei problemi traduttivi più comuni che un traduttore deve affrontare è la resa dei 

realia. Come riportato da Osimo, il termine realia indica: 

 

“un aggettivo sostantivato di origine latina che ha il significato di «cose reali» e, pertanto, si 

contrappone alle parole, la cui natura è astratta.
226

 Tuttavia, in traduttologia «realia» non 

significa «oggetti», bensì «parole», poiché esse denotano cose materiali culturo-specifiche. 

Per tale motivo, tradurre i realia implica tradurre un elemento culturale, non linguistico.”
227

 

 

 

La natura strettamente culturo-specifica dei realia fa sì che si debba adottare una traduzione 

caso per caso, poiché il contesto culturale del prototesto è spesso molto distante da quello 

del metatesto, costringendo perciò il traduttore a ricorrere a microstrategie diversificate. Nel 

prossimo paragrafo vedremo più nel dettaglio quali sono i realia e le espressioni 

idiomatiche più caratteristiche presenti nel prototesto e come essi siano poi stati resi. 

 

家公躺在烟榻上，看了照片一眼，也说不错。228
 

Il nonno, intanto, sdraiato sul divano da oppio, guardò la fotografia e non la contraddisse. 

 

爷爷当年太爷爷的坟地看风水，找到一块卧虎藏龙的旺地，注定聂家必出贵子。229
 

 

Quell’anno, tuo nonno paterno era alla ricerca di un posto dove collocare la tomba del tuo 

bisnonno sulla base dello studio del fengshui. Riuscì nell’impresa trovando un appezzamento 

di terreno che faceva proprio al caso suo, un terreno che prometteva di essere di buon 

auspicio, come la rigogliosa terra dove si nascondono i draghi e si acquattano le tigri, 

destinato perciò a veder crescere le future generazioni nate dalla famiglia Nie. 

 

秦嫂子先用木篦子在母亲头发上篦呀篦的，又用一把大木梳子将头发梳得油光水滑，

将头发分成一绺一绺，盘成一个如意髻，插上细细得簪子，抹上刨花美人胶。230
 

 

La zia Qin prima pettinava i capelli della mamma con un pettine a denti fitti, e poi usava una 

spazzola più grande per renderli lucidi e morbidi. Procedeva dividendoli in ciocche e formava 

lo chignon [tradizionale], fissandolo grazie a sottili forcine e all’olio di bellezza a base di 

paulonia. 

 

Nel primo esempio, yanta 烟榻 costituisce un realia, poiché fa riferimento a un mobile che 

non è parte della tradizione italiana, ovvero il “divano da oppio”. Nella cultura cinese si 
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tratta di un letto privo di qualsiasi strumento per fumare, dal più semplice posacenere al più 

elaborato narghilè, e tuttavia destinato proprio a codesta funzione.
231

 Dal momento che la 

macrostrategia adottata prevede un approccio esotizzante, ho deciso di tradurre yanta 烟榻

associando due vocaboli della cultura ricevente che rispettino il significato e il contesto 

culturale di partenza, ovvero “divano” e “oppio”. Il primo sottintende un’idea di svago e 

rilassamento di cui si può godere durante tutta la giornata, al contrario di “letto” che invece 

implica più l’azione del dormire, circoscritta solitamente alla notte. Siccome l’espressione 

del prototesto rimanda proprio a un’idea di tranquillo svago, favorito anche dal consumo di 

fumo, ho quindi scelto di tradurre ta 榻 come “divano” anziché come “letto”. Per quanto 

riguarda il secondo sostantivo, invece, la scelta finale adottata rispecchia in toto la mia 

macrostrategia, dal momento che non volevo attenuare la carica semantica dell’espressione 

originale traducendo yan 烟 come “fumo”, quando in realtà rimanda a yapianyan 鸦片烟, 

“oppio” appunto. 

Anche per quanto riguarda il secondo esempio ho deciso di adottare una 

microstrategia estraniante, secondo cui sia l’elemento culturo-specifico fengshui 风水 sia 

l’espressione idiomatica wo hu cang long de wangdi 卧虎藏龙的旺地 non sono stati 

adattati alla cultura ricevente, bensì sono stati tradotti con lo scopo finale di incuriosire il 

lettore, avvicinandolo agli aspetti più esotici della cultura emittente. Entrambi gli elementi 

contribuiscono a rendere l’idea di una terra prospera, in grado di sostenere una numerosa 

famiglia, una terra in cui “dimorano draghi e tigri” e in cui “l’ambiente è in armonia con 

l’uomo”. 

Il terzo esempio mette in luce due realia dall’alta intraducibilità, ruyi ji 如意髻 e 

paohua meiren jiao 刨花美人胶 . Il primo indica un’acconciatura di derivazione 

tradizionale, molto complessa ed elaborata, in cui i capelli vengono raccolti e fissati ad arte 

seguendo diversi disegni basati sull’età, sullo status sociale e sulla moda del momento. Dal 

momento che acconciature simili nella cultura ricevente possono essere solo vagamente 

paragonate a quelle seicentesche e settecentesche, ho deciso di rendere l’espressione di 

volta in volta con “chignon elaborato” o “tradizionale”, un’espressione molto più sintetica 

ma più chiara, che lascia all’immaginazione del lettore la forma del suddetto chignon. Il 

residuo traduttologico in questo caso è limitato, poiché, sebbene il lettore che abbia poca 
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familiarità con la cultura e la società emittente non riesca perfettamente a intuire quanto sia 

effettivamente elaborata un’acconciatura simile, l’elemento tradizionale e l’importanza di 

quest’ultimo per le donne dell’epoca sono comunque comprensibili. Il grado di 

intraducibilità della seconda espressione purtroppo è maggiore, poiché l’espressione 

adottata nel metatesto richiama un olio di bellezza, “l’olio di paulonia”, che non appartiene 

alla cultura ricevente ed è oltretutto poco usato nella cultura cosmetica italiana. Pertanto, 

risulta alquanto difficile per il lettore associare questa tipologia di olio a un fissante per 

capelli, piuttosto che a un olio nutriente o lucidante.   

Vedremo ora le microstrategie adottate per la traduzione di alcune espressioni 

idiomatiche presenti nel prototesto: 

 

孙家的族长掌管族人的婚丧喜庆，三亲六戚都来了。族上的人都说好，郎才女貌，天

作之合。哼！天作之合，天作之祸！232
 

 

Fu interpellato il capoclan dei Sun, che si occupava di tutte le cerimonie interne alla famiglia, 

dai matrimoni ai funerali. In quell’occasione anche i parenti vicini e lontani si riunirono per 

prendere una decisione. Tutti appoggiarono quell’unione di talento e bellezza, credendola 

perfetta e benedetta dal cielo. Bah! Un’unione benedetta dal cielo? Un disastro preannunciato 

piuttosto! 

 

 

Il presente esempio è costituito da quattro espressioni proverbiali di quattro caratteri l’una, i 

cosiddetti chengyu, e da due espressioni idiomatiche poste in contrapposizione fra di loro al 

termine del terzo periodo. Essendo i chengyu “brevi o parziali proposizioni entrate da lungo 

tempo nel linguaggio consuetudinario, dal carattere chiaro e conciso”,
233

 la loro natura 

culturo-specifica dà adito a numerosi problemi traduttologici, proprio perché “è difficile 

prendere le distanze dalla propria cultura d’origine, dalla propria madrelingua e dalla 

propria forma mentis quando si affronta la loro traduzione”.
234

 Pertanto, è inevitabile che 

nel metatesto sussista un residuo traduttologico spesso non indifferente. Nel caso specifico, 

ho perlopiù fatto ricorso alla parafrasi esplicativa e alla traduzione contestuale, ho cioè 

tentato di spiegare il concetto alla base dei chengyu adottati da Nie Hualing, tenendo però 

conto delle caratteristiche della cultura ricevente. Hun sang xiqing 婚丧喜庆 indica la 

celebrazione sia di feste gioiose, come i matrimoni, sia di feste emotivamente più dolorose 
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per i partecipanti, come i funerali; perciò il presente chengyu, oggetto del verbo zhangguan, 

è stato reso come “[occuparsi delle] feste interne alla famiglia, dai matrimoni ai funerali”. 

San qin liu qi 三亲六戚 indica invece tutti i componenti della famiglia, dai parenti più 

prossimi a quelli che hanno un legame di sangue più distante, pertanto l’espressione, 

soggetto della proposizione coordinata a quella appena citata, è stata tradotta come “i 

parenti vicini e lontani”, con l’ulteriore aggiunta dell’ espansione “si riunirono per prendere 

una decisione” a proposito del matrimonio della madre di Nie Hualing, intuibile dal 

contesto. Lang cai nü mao 郎才女貌, invece, contrappone il talento, l’abilità dello sposo 

alla bellezza della sposa, ma, dal momento che l’espressione è posta in correlazione 

paratattica con tian zuo zhi he 天作之合, ho eliminato la distinzione tra uomo e donna e ho 

tradotto i due chengyu associandoli entrambi al termine cardine di “unione”. Ritengo, 

infatti, che “quell’unione di talento e bellezza, perfetta e benedetta dal cielo” costituisca 

una traduzione più efficace rispetto a “quell’unione tra talento maschile e bellezza 

femminile”, dove la specificazione di genere si mostrerebbe eccessiva per la cultura 

ricevente. Il significato del chengyu 天作之合 , inoltre, viene enfatizzato nella sua 

contrapposizione a tian zuo zhi huo 天作之祸, dove non è più un’unione perfetta a essere 

benedetta dal cielo, bensì è un matrimonio disastroso a esserlo! 

 

他避重就轻，不谈原则，只谈枝节。235
 

 

Hu Shi sorvolò sul punto cruciale della questione, sbilanciandosi solo su questioni di minore 

importanza. 

 

信上谈到他和特丽萨仍然藕断丝连，她虽是得过金像奖的名演员，毫没生活能力，大

事小事，全是他照顾，甚至水管坏了，她也不知道如何应付。236
 

Nella lettera, Anderson dice che lui e Teresa continuano a essere legati, come i filamenti di 

loto che rimangono intatti anche dopo che le radici si sono spezzate. Infatti, sebbene lei sia 

una famosa attrice vincitrice dell’Oscar, non sa sopravvivere da sola. Ogni problema, grave o 

poco importante che sia, la preoccupa, tanto che persino quando si rompe una tubatura, non 

sa come reagire. 

Nei due esempi soprariportati, i chengyu bi zhong jiu qing 避重就轻 e ou duan si lian 

藕断丝连 svolgono la funzione di predicato verbale, pertanto è necessario effettuare questa 

specificazione anche nel metatesto. Il primo chengyu ha il significato di “focalizzarsi su 

responsabilità minori, al fine di sfuggire quelle più importanti” oppure di “concentrarsi su 
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questioni poco attinenti al filo del discorso, tralasciandone così il punto focale”.
237

 La 

particolarità del periodo è quella di avere tre proposizioni coordinate per paratassi, il cui 

significato è identico, poiché l’una spiega la successiva.    

Il secondo chengyu è molto più esotico e, oltre a svolgere la funzione di predicato 

verbale, è anche una metafora della relazione che intercorre tra lo scrittore e drammaturgo 

Robert Anderson e l’ex moglie Teresa Wright. Pur essendo divorziati, infatti (ou duan  藕

断), continuano a mantenere vivi i rapporti, soprattutto a causa della morbosa dipendenza di 

Teresa dall’ex marito (si lian 丝连). 

 

出了嫁，就要独当一面做人了。238
 

Una volta sposata, dovevo assumermi le mie responsabilità e comportarmi in modo consono. 

多年以前看过电影《茶与同情》，一个年轻大学生爱上老师的妻子，黛博拉·蔻尔演

那个欲说还休的女子。239
 

Diversi anni fa ho visto il film Tea and Simpathy, in cui un giovane studente del college si 

innamora della moglie di un suo docente, la quale ha difficoltà a rivelargli i propri sentimenti 

e il cui ruolo è interpretato dall’attrice Deborah Kerr. 

 

 

In questi due ultimi esempi, infine, i chengyu svolgono la funzione di determinante, 

verbale nel primo caso e nominale nel secondo. Du dang yi mian 独当一面 ha il compito di 

arricchire il verbo principale, zuoren 做人, che ha il significato di “essere consapevole delle 

norme da rispettare per seguire un comportamento consono alle circostanze”.
240

 Una simile 

struttura, tuttavia, è difficilmente trasferibile nella grammatica e nella sintassi italiana, 

perciò ho optato per una coordinazione tra predicati verbali: “dovevo assumermi le mie 

responsabilità e comportarmi in modo consono”. Yu shuo huan xiu 欲说还休  è più 

un’espressione idiomatica che un chengyu ed è usata principalmente in poesia per indicare 

“sentimenti o preoccupazioni difficili da esternare”.
241

 Il suo determinato, ovvero 

l’elemento cardine della determinazione, è nüzi 女子, la donna di cui il protagonista si 

innamora perdutamente. Dal momento che qizi 妻子, nüzi 女子 e Daibola·kou’er yan 戴博

尔·蔻尔演 altro non sono che la stessa persona, ho pensato che l’aggiunta di due proposizioni 
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relative avrebbe reso il periodo più chiaro e snello:  “[…] si innamora della moglie di un suo 

docente, la quale ha difficoltà a rivelargli i propri sentimenti e il cui ruolo è interpretato 

dall’attrice Deborah Kerr”. 

 

5.4.3 Fattori grammaticali  

 

I fattori grammaticali operano a livello della frase e aiutano a prendere in esame 

l’apparato sintattico, i tempi verbali, il discorso riportato e le figure sintattiche di contenuto 

del prototesto. Dongfeng e Dan, trattando le diverse tipologie di problemi che possono 

interessare il traduttore durante l’analisi del prototesto, mettono in luce gli equivoci a cui 

egli può dar vita a seguito di un’errata interpretazione dei fattori grammaticali e sintattici, 

quali le inflessioni e i tempi verbali: 

 

“When translating English into Chinese, inflections often lead to misinterpretation and 

mistranslation since Chinese syntactic norms tend to influence the translator’s judgement 

about how to deal with changes in inflection. All too often, some of the semantic or rhetoric 

features of a text are lost in the process of syntactic adaptation.”
242

 

 

 

Come si evince dalla citazione, i fattori grammaticali sono fondamentali per il processo 

traduttivo e richiedono specifiche microstrategie con cui risolvere gli eventuali problemi 

dipendenti dal fatto che le norme sintattiche del prototesto possono essere molto diverse da 

quelle del metatesto. Inoltre, sebbene i due autori summenzionati si occupino di traduzione 

dall’inglese al cinese, e questo non è certo il caso della presente tesi, tuttavia, le 

caratteristiche sintattiche dell’italiano sono simili, se non più complesse, di quelle 

dell’inglese. Pertanto, un’argomentazione basata sulle problematiche legate 

all’organizzazione sintattica rimane valida.  
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5.4.3.  Organizzazione sintattica  

 

Lo stile e il registro linguistico adottati da Nie Hualing nell’arco dei cinque testi 

selezionati subisce delle variazioni a seconda dell’epoca a cui i fatti si riferiscono, delle 

varie correnti letterarie che l’hanno influenzata e delle tematiche messe in luce di volta in 

volta. Per tale motivo, “La confessione della madre” presenta un registro sì più colloquiale, 

ma comunque collocato in uno schema stilistico tipicamente letterario, il quale riflette la 

tradizione culturale e letteraria della Cina classica, con la sua ricchezza di chengyu, di 

espressioni idiomatiche e di formule arcaiche. Al contrario, “4 settembre 1960” e “Lei Zhen 

e Hu Shi” presentano un registro maggiormente formale, in linea con l’atmosfera tragica 

che trapela dalle parole dell’autrice mentre riporta gli arresti e le persecuzioni dei colleghi 

del Free China Fortnightly. Qui lo stile si fa più conciso e semplice. Infine, “La Casa 

Rossa: Fugaci impressioni” e “Separazione” presentano un registro neutrale e solo in pochi 

casi semi-formale, dovuto ai quadretti di piacevole vita quotidiana descritti da Nie Hualing 

in uno stile descrittivo e narrativo. Come conseguenza diretta dei vari mutamenti stilistici, 

anche l’organizzazione sintattica presenta delle differenze, dal momento che il primo 

racconto è caratterizzato da periodi più prolissi e da numerose figure lessicali di contenuto, 

come le similitudini, mentre i saggi e le memorie sono invece caratterizzati da frasi brevi e 

da maggiori figure sintattiche di contenuto, come le metafore. Inoltre, come si potrà 

verificare grazie ai successivi esempi, spesso l’organizzazione sintattica del metatesto 

subisce una pesante manipolazione, volta a esprimere pienamente il contenuto seppur a 

discapito della forma del prototesto, in uno stile elegante e piacevole alla lettura.
243

  

 

Tratto da “La confessione della madre”: 

 

我起身抱你，在房里走来走去，看到五屉柜上我和你爹的照片，我坐在椅子上，元宝

领短袄，绣花长裙，我抱着你，他一身军装，挺挺站在我旁边。我想到她对我很好，

离不了，也丢不下你。告诉你，要自杀，马上动手，过了那一刻，就死不了了。哼！

我没有死，还跟他生了八个儿女！244
 

Mi alzai e ti presi in braccio, cominciando a camminare avanti e indietro per la stanza. 

Sedendomi su una sedia, osservai la fotografia che ritraeva me e il tuo papà insieme, sul 

cassettone: giacca corta dal collo aperto, gonna lunga ricamata; ti abbraccio e lui mi è accanto 

nella sua uniforme militare. In quel momento pensai a quanto lui fosse stato buono con me, e 

non riuscii più a lasciarlo, né ad abbandonare te. Ti dirò, se vuoi suicidarti, devi farlo subito, 
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perché quando il momento passa non ci riuscirai più. Ah! Non solo non morii, ma feci 

addirittura altri otto figli con lui! 

 

Dal primo esempio balza subito all’attenzione la suddivisione del brano in quattro 

periodi, due lunghi e due più brevi, in cui le proposizioni sono collegate perlopiù sul piano 

paratattico non tramite connettivi o congiunzioni coordinative, bensì tramite delle virgole 

douhao 逗号. In lingua cinese la virgola douhao è un segno di interpunzione che svolge 

una funzione molto diversa dalla virgola in lingua italiana, la quale, in linea generale, viene 

adottata per separare gli elementi di un elenco, oppure per distinguere una proposizione 

subordinata dalla sua principale, o, ancora, per dividere paratatticamente proposizioni 

equivalenti a livello sintattico. Nella lingua cinese, invece, la virgola douhao marca delle 

brevi proposizioni, definite duanju 短句, che possono anche essere delle vere e proprie frasi 

di senso compiuto. Inoltre, il rapporto fra le varie proposizioni o frasi separate dalla virgola 

douhao non è detto che sia paratattico: può infatti essere ipotattico, andando così a marcare 

una relazione di causa ed effetto, oppure può anche marcare il tema che sarà poi seguito dal 

suo commento.
245

 A causa della differenza nell’uso dei segni di interpunzione in italiano, 

per evitare una successione di proposizioni slegate fra di loro e per evitare la strutturazione 

di periodi troppo prolissi, ho inserito nel metatesto maggiori punti fermi e congiunzioni. Il 

primo periodo, che ha inizio da Wo qi shen bao ni 我起身抱你 e ha termine con ting ting 

zhan zai wo pangbian 挺挺站在我旁边, è stato dunque suddiviso in proposizioni a seconda 

della correlazione esistente tra le azioni compiute dalla protagonista. Pertanto, un primo 

punto fermo è stato inserito dopo la seconda proposizione in cinese (zai fangli zou lai zou 

qu 在房里走来走去), mettendo così in evidenza l’agitazione del personaggio: 

 
Mi alzai e ti presi in braccio, cominciando a camminare avanti e indietro per la stanza.  

 

Successivamente, la madre di Nie Hualing, protagonista del brano, si ferma a osservare una 

fotografia di famiglia, descrivendola: la correlazione fra le sue azioni e la descrizione 

dell’oggetto è stata marcata dai due punti, sostituendo la virgola douhao cinese. Inoltre, è 

stata inserita un’altra pausa—un punto e virgola, tra la fine della descrizione 

dell’abbigliamento delle figure ritratte e la descrizione dell’atteggiamento delle suddette: 
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Sedendomi su una sedia, osservai la fotografia che ritraeva me e il tuo papà insieme, sul 

cassettone: giacca corta dal collo aperto, gonna lunga ricamata; ti abbraccio e lui mi è accanto 

nella sua uniforme militare. 

 

 

Il secondo e il quarto periodo mostrano una semplice correlazione paratattica, mentre il 

terzo presenta una correlazione ipotattica con la presenza di un periodo ipotetico e di una 

proposizione causale:  

 

告诉你，要自杀，马上动手，过了那一刻，就死不了了。246
 

 

Ti dirò, se vuoi suicidarti, devi farlo subito, perché quando il momento passa non ci 

riuscirai più. 

 

 

Come accennato in precedenza, l’organizzazione sintattica del racconto “La 

confessione della madre” è molto più articolata e prolissa rispetto agli altri brani tradotti; 

pertanto la microstrategia generale adottata è stata quella di inserire più punti di 

interpunzione nel metatesto in modo tale da favorire un ritmo più agile che faciliti il lettore 

durante la lettura.  

 

Da “4 settembre 1960”: 

 

傅正被抓走了。我去关大门。许多便衣人员仍然在门外走来走去。事情还没了。他们

还会回来抓我。 

我坐在椅子上等了一下午，一句话也没说。247
 

 

Fu Zheng era stato arrestato. Il portone si richiuse alle sue spalle. Numerosi agenti in 

borghese continuavano a camminare avanti e indietro, là fuori, ma non si verificarono altre 

intrusioni per quel giorno. Dovevano ancora tornare per me. 

Aspettai tutto il pomeriggio, seduta su una sedia, non pronunciando una sola parola. 

 

Da “Lei Zhen e Hu Shi”: 

 

1951 年，《自由中国》的一篇社论《政府不可诱民入罪》就激了当局，胡适因为这件

事来信辞去发行人名义，引起许多人揣测。有人说《自由中国》和统治权力一有冲突，

胡适就要摆脱《自由中国》了，以免受到牵连。既抗议了，又摆脱了——一箭双雕。
248

 

 

Nel 1951, l’articolo editoriale intitolato “Il governo non deve indurre il popolo al crimine” 

suscitò la reazione delle autorità e Hu Shi, a causa di ciò, inviò una lettera in cui rassegnava 

le proprie dimissioni come editore, spingendo molti a fare speculazioni in merito alle cause 

del suo comportamento. Si diceva che il periodico fosse entrato in conflitto con il governo e 
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che per questo Hu Shi lo avesse lasciato, così da evitare di esserne implicato. Da un lato 

manteneva la propria posizione iniziale di protesta e, dall’altro, si districava dalla difficile 

situazione che ne era conseguita. Insomma, come prendere due piccioni con una fava.  

 

I due brani successivi sono tratti dai saggi che riportano la situazione di crisi del Free 

China Fortnightly e l’arresto di molti suoi collaborati. Ritengo che qui Nie Hualing sia stata 

influenzata dalla tensione derivante dal ricordo di tali avvenimenti, dando vita a una 

scrittura più realista, dallo stile più definito e conciso. I periodi si trovano infatti in numero 

maggiore rispetto a quelli rilevati nel brano appena analizzato, grazie alla presenza di punti 

fermi juhao 句号; più limitato è, invece, l’uso della virgola douhao. Nel brano tratto da “4 

settembre 1960” ogni frase è semplicemente costituita da un soggetto, un verbo principale e 

un complemento diretto o indiretto. La divisione sintattica del prototesto è stata mantenuta 

anche nel metatesto, così da lasciare in primo piano la tensione che una simile struttura 

lascia trasparire. Un’eccezione è però costituita dalle frasi indipendenti xuduo bianyi 

renyuan rengran zai menwai zou lai zou zou qu 许多便衣人员仍然在门外走来走去 e 

shiqing hai mei le 事情还没了, separate da un punto fermo nel prototesto ma unite da una 

congiunzione avversativa nel metatesto: 

 

Numerosi agenti in borghese continuavano a camminare avanti e indietro, là fuori, ma non si 

verificarono altre intrusioni per quel giorno. 
 

Nel brano successivo, tratto da “Lei Zhen e Hu Shi”, il primo periodo è più articolato 

rispetto ai due periodi seguenti. Ho tuttavia deciso di mantenere una struttura sintattica 

simile anche nel metatesto, specificando però le relazioni di paratassi e inserendo una 

proposizione subordinata implicita: 

 

Nel 1951, l’articolo editoriale intitolato “Il governo non deve indurre il popolo al crimine” 

suscitò la reazione delle autorità e Hu Shi, a causa di ciò, inviò una lettera in cui rassegnava 

le proprie dimissioni come editore, spingendo molti a fare speculazioni in merito alle cause 

del suo comportamento. 

 

 

Il periodo seguente è a sua volta stato reso con una correlazione iniziale paratattica, seguita 

da una proposizione subordinata consecutiva. Più interessante è invece l’ultimo periodo, 

poiché le due frasi ji kangyi le 既抗议了  e you baituo le 又摆脱了  sono collegate 

dall’avverbio you 又, che le pone sullo stesso piano di importanza. Per tale motivo ho 

deciso di tradurle con un parallelismo, come si può evincere dall’esempio sotto riportato: 
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 Da un lato manteneva la propria posizione iniziale di protesta e, dall’altro, si districava 

dalla difficile situazione che ne era conseguita. 

 

Il chengyu yi jian shuang diao 一箭双雕 (prendere due piccioni con una fava) costituisce 

invece un commento dell’autrice sulle azioni di Hu Shi, reso nel metatesto con una frase 

indipendente anziché con una correlazione con il periodo precedente, come invece accade 

nel prototesto: 

 
Insomma, come prendere due piccioni con una fava. 

 
Da “La Casa Rossa: Fugaci impressioni”: 

 

卧房窗子罩着双层窗帘，通宵黝黑，伸手不见五指。我在睡梦中，突然有只手在我脸

上轻轻摸了一下，又缩了回去。我知道那是 Paul，只听他小声说：我要知道你确实在

这儿。249
 

 

La finestra della nostra camera è coperta da un doppio tendaggio, che permette alla profonda 

oscurità della notte di avvolgere completamente la stanza, così buia che, se allungassi una 

mano, non riuscirei nemmeno a distinguere le mie dita.  

Sto sognando, quando improvvisamente percepisco una mano che mi accarezza 

delicatamente il viso, per poi ritrarsi. So che è Paul, perché sento la sua voce bassa che mi 

sussurra: “Volevo solo sapere se eri davvero qui.” 

 

 

Da “Separazione”: 

 

午夜，Paul 为我斟了酒说：华苓，祝我们俩健康快活，我要再重复一次：和你一起的

生活，真是好，没有多少人有我这样的生活。还有……Paul 未说先笑，他那特有捉弄

人的调皮的笑：有一天，你要记住我的话：你的脑子很性感，你的身子很聪明。250
 

 

A mezzanotte, Paul mi versa del vino dicendo: “Hualing, brindo alla salute e alla felicità! 

Brindo anche alla nostra vita insieme, una vita così splendida che non molti possono vantarsi 

di averne vissuta una simile. Inoltre, …”. Paul sorride senza aggiungere nulla, sorride con 

quel suo sorriso dispettoso che nasconde l’intenzione di canzonare qualcuno: “Un giorno, 

ricorderai le mie parole: hai una mente sensuale e un corpo intelligente.” 

 

I due brani finali, tratti dalle memorie relative alla vita di Nie Hualing con il marito 

negli Stati Uniti, costituiscono un esempio di come l’organizzazione sintattica del 

prototesto possa essere difficilmente riportata nel metatesto. Di nuovo, la virgola douhao ha 

un ruolo preponderante nel testo originale, scandendo le varie proposizioni senza l’aggiunta 

di alcuna congiunzione o connettivo. Solamente due avverbi scandiscono il ritmo delle 

azioni: turan 突然 e you 又, mentre un brevissimo discorso diretto è introdotto dai due 
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punti maohao 冒号. Il metatesto, invece, mette in luce alcune delle microstrategie finora 

adottate, come la correlazione fra proposizioni tramite l’adozione di una relativa o di una 

consecutiva, in modo tale da specificare il ruolo e la funzione delle suddette proposizioni 

nel periodo in cui sono inserite. Le due brevi proposizioni che introducono il discorso 

diretto—wo zhidao na shi Paul, zhi ting ta xiao sheng shuo 我知道那是 Paul，只听他小

声说, inoltre, sono state esplicitate attraverso una specificazione causale: 

 

So che è Paul, perché sento la sua voce bassa che mi sussurra: “Volevo solo sapere se eri 

davvero qui.” 

 

Infine, ritengo sia interessante notare come la funzione svolta dai due punti maohao 

nel prototesto sia svolta da altri segni di interpunzione nel metatesto. Infatti, se nella lingua 

cinese, i due punti maohao possono sia costituire una pausa nel discorso, per attrarre 

l’attenzione del lettore, che anticipare la presenza di una spiegazione o di un’espansione 

della precedente proposizione,
251

 nella lingua italiana, invece, essi hanno una funzione 

principalmente esplicativa. Nel prototesto in esame, i due punti maohao compaiono 

soprattutto in apertura del discorso diretto (Paul […] shuo Paul […] 说 e ni yao jizhu wo de 

hua 你要记住我的话), e, dal momento che in questo caso specifico la loro funzione ha 

un’affinità con quella della lingua italiana, sono stati mantenuti anche nel metatesto. 

Diversa invece è la loro funzione quando sono volti ad anticipare il secondo brindisi di Paul 

all’interno del discorso diretto appena aperto. Siccome è poco consueto vedere i due punti 

in posizione così ravvicinata nella lingua italiana, il metatesto presenta una netta divisione 

fra le due proposizioni, rendendole così delle frasi indipendenti tra di loro: 

 

华苓，祝我们俩健康快活，我要再重复一次：和你一起的生活，真是好，没有多少人

有我这样的生活。252
 

 

Hualing, brindo alla salute e alla felicità!  

Brindo anche alla nostra vita insieme, una vita così splendida che non molti possono vantarsi 

di averne vissuta una simile. 
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5.4.3.1  Discorso riportato e analisi della narrativa orale 

 

In questa sezione verranno presi in esame alcuni esempi di discorso riportato diretto 

e indiretto, così da verificare come sono stati resi nel metatesto. Inoltre, verrà proposta 

l’analisi di un brano tratto da “La confessione della madre” sulla base del modello elaborato 

da Labov per la narrativa orale. 

 

雷先生筹组新党时，要求他做新党领袖，他不答应。可是，他鼓励雷先生出来组党，

他可在旁边助，他可做党员，召开成立大会，他一定出席演讲捧场。并引用孟子的话：

“待文王而后兴者，凡民也。若夫豪杰之士，虽无文王犹兴。”253
 

 

Durante il periodo in cui Lei Zhen stava mettendo in atto il suo progetto di formare 

un nuovo Partito, chiese a Hu Shi di diventarne il leader. Non ottenne alcuna risposta, 

venendo però incoraggiato a realizzare il proprio disegno. Hu Shi, infatti, disse che 

gli sarebbe rimasto al fianco, coadiuvandolo, e che poi avrebbe potuto diventarne 

membro, convocandone l’assemblea di apertura, dove avrebbe sicuramente elogiato il 

suo fondatore, Lei Zhen. A tal proposito, sfruttò le parole del maestro Mencio: “Solo 

dopo aver atteso la comparsa di una persona dalle qualità morali pari a quelle del re 

Zhou Wen, il popolo potrà agire. Al contrario, una persona che già possiede doti 

eccezionali non dovrà affidarsi alla guida di nessuno, potrà bensì agire di propria 

iniziativa, impegnandosi a raggiungere con successo i propri obiettivi”. 
 

女佣打开门，几个便衣人员一直走到我房门口。 

什么事？我问。 

他们没有回答，只说了一句：走错了。 

他们就走到走道另一头去敲傅正的房门。 

傅正打开门，也问：“什么事”？254
 

 

La cameriera andò ad aprire e, lì, alcuni agenti in borghese varcarono senza indugi la nostra 

porta d’ingresso.  

“Cos’è successo?” domandai. 

Non risposero, se non dicendo che avevano sbagliato abitazione. 

Dopodiché, andarono a bussare alla porta di Fu Zheng, il quale aprì e chiese: “Cos’è 

successo?”. 

 

I due estratti fanno rispettivamente riferimento a due scene tratte da “Lei Zhen e Hu 

Shi” e da “4 settembre 1960”, grazie alle quali vorrei porre l’accento sul discorso riportato 

indiretto e su come questo si distingua dal discorso riportato diretto a livello grafico. Dal 

momento che entrambe le tipologie solitamente vengono introdotte da verbi dichiarativi, 

come dire (shuo 说), e da verbi interrogativi, come domandare (wen 问), l’unico modo per 

individuare il discorso indiretto nel prototesto è la presenza o l’assenza dei doppi apici “ ”, 
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detti yinhao 引号 in lingua cinese. Infatti, se da un lato lo scambio di battute tra Nie 

Hualing e i poliziotti nella seconda scena è un discorso diretto, perché viene direttamente 

introdotto dalle proposizioni wo wen 我问 e zhi shuo le yi ju 只说了一句 senza ricorrere ad 

alcun segno d’interpunzione particolare, dall’altro, la risposta di Fu Zheng al sentir bussare 

alla porta di casa, così come la frase pronunciata da Hu Shi, sono discorsi indiretti perché 

segnalati dai doppi apici. Ciò nonostante, nel metatesto i due discorsi indiretti sono stati 

entrambi resi come discorsi diretti, al fine di rendere i brani più fluidi e scorrevoli. 

 

蓝蓝停住了。 

弹，弹，蓝蓝，弹下去。我对她说。[…] 

蓝蓝反反复复弹着《银色圣诞》，突然停住了问：妈妈，他们在干什么？ 

你别管，蓝蓝，弹琴吧。255
 

 

Lan Lan smise di suonare. 

“Su, continua a suonare, Lan Lan” la incoraggiai. […] 

Lei allora continuò a suonare Bianco Natale, ancora e ancora, finché all’improvviso mi 

chiese che cosa stesse succedendo. 

“Non farci caso, piccola, suona il piano piuttosto”. 

 

怎么北京有这么多美国年轻人呀。我说，一面开着车。 

Paul 大笑：我们在爱荷华呀！ 

回不来了。我笑说：回头还是你开车吧。 

我从没看见你这样神魂颠倒。256
 

 

“Com’è possibile che ci siano così tanti giovani americani a Beijing?”, chiedo a Paul mentre 

guido. 

Lui mi risponde ridendo: “Veramente siamo in Iowa!” 

Non mi volto, ma sorrido a mia volta e gli dico: “Voltati oppure guidi tu!” 

“Non ti ho mai vista così persa”. 

 

 

Nei due estratti soprariportati, invece, ciò che è messo in evidenza è il discorso diretto, il 

quale nel prototesto è segnalato da una breve espressione introduttiva e dai due punti 

maohao, come nel caso di Paul da xiao: Paul 大笑：, oppure da brevi frasi che fanno 

seguito al discorso stesso, come nel caso di wo dui ta shuo 我对她说, che si trova in 

posizione posticipata rispetto all’incoraggiamento dato da Nie Hualing alla figlia. Inoltre, 

sebbene il discorso diretto presente nel prototesto sia sempre stato tradotto come tale anche 

nel metatesto, tuttavia, per ragioni stilistiche in un caso ho optato per una resa indiretta: 
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蓝蓝反反复复弹着《银色圣诞》，突然停住了问：妈妈，他们在干什么？257
 

 

Lei allora continuò a suonare Bianco Natale, ancora e ancora, finché all’improvviso mi 

chiese che cosa stesse succedendo. 

 

 

Come si evince dagli esempi summenzionati, le microstrategie adottate per la traduzione 

del discorso riportato sono dipese dall’organizzazione sintattica scelta per ciascun periodo. 

Pertanto, alcuni discorsi diretti sono stati trasformati in indiretti e viceversa. Inoltre, in 

assenza di specifici segni di interpunzione che indichino la presenza di una tipologia di 

discorso riportato piuttosto che di un’altra, sarebbe più complicato distinguere il discorso 

diretto da quello indiretto nel prototesto, poiché non vi è una vera e propria modifica della 

deissi come invece avviene nel metatesto, dove le indicazioni di tempo, luogo e persona 

devono essere adattate. Nella fattispecie, la frase: “Mi chiese: ‘Che cosa succede? (tamen 

zai gan shenme 他们在干什么？ )’” è stata resa con “mi chiese che cosa stesse 

succedendo”. 

 Un’analisi interessante è poi quella che si basa sullo studio dei dialoghi visti 

nell’ottica della narrativa orale, seguendo il modello di Labov, inizialmente elaborato da 

William Labov e da Joshua Waltezky nel 1967 e poi rivisto dallo stesso Labov nel 1972. Il 

suddetto modello si colloca nel campo della sociolinguistica, la scienza che studia il legame 

tra linguaggio e società, e nasce dall’ipotesi secondo cui il cambiamento di una lingua 

dipende dalle dinamiche sociali che intercorrono nella comunità scelta come riferimento. 

Inoltre, l’importanza del discorso orale, secondo Sacks, dipende anche dal fatto che il 

narratore adotta tecniche di comunicazione differenti a seconda del ricevente che vi 

partecipa. Pertanto, lo studio delle dinamiche conversazionali dovrebbe essere funzionale 

alla comprensione del ruolo rivestito dal contesto sociale e dai partecipanti all’interno del 

discorso.
258

 

Adottando il summenzionato modello, ho selezionato come caso di studio una 

conversazione tratta dal racconto “La confessione della madre”, dal momento che 

quest’ultimo, pur essendo strutturato come una lettera autentica scritta dalla madre di Nie 

Hualing alla figlia, vede l’inserimento di ampi commenti da parte della stessa autrice. L’uso 

della prima persona narrante e del pronome di seconda persona “tu (ni 你 )”, oltre 
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all’inserimento intratestuale di alcuni commenti di Nie Hualing, danno l’idea di un vero e 

proprio discorso orale, rendendo applicabile il modello di Labov. I punti cardine del 

modello prevedono, in aggiunta al ruolo rivestito dai partecipanti e dal contesto sociale, 

l’individuazione all’interno del discorso orale di sei sezioni: abstract (opzionale), 

evaluation, orientation, complicating acting, resolution e coda (opzionale). L’abstract non 

è altro che la sintesi di quanto verrà raccontato, l’evaluation è il motivo per cui la storia 

viene raccontata, l’orientation dà indicazioni sul tempo, sul luogo e sui personaggi, il 

complicating acting costituisce l’evento o gli eventi principali della storia, spesso alla base 

della tensione narrativa, la resolution è la conclusione della storia, mentre la coda è il 

ricollegamento al tempo presente e alla realtà del narratore.  

 
 

Abstract:  

陶先生来不来？我问母亲。 

母亲狼狼回了一句：从今以后不准提陶先生了！ 

你不喜欢她啦？ 

母亲没有回答。259
 

 

“Quando viene la professoressa Tao?” domandai alla mamma. 

“Da oggi in poi,  nessuno dovrà più nominarla!” mi rispose risolutamente. 

“Non ti piace più?” 

Non ricevetti risposta. 

 

Orientation:  

 

Chi: la madre di Nie Hualing, il marito e la professoressa Tao 

Dove: Concessione di Hankou 

Quando: sul finire degli anni Venti 

 

 

Il breve scambio di battute soprariportato costituisce la sintesi di quanto la madre di Nie 

Hualing sta per raccontare alla figlia, ovvero il motivo per cui ha smesso di frequentare e 

persino di parlare della professoressa Tao. Da notare è il fatto che l’abstract è stato inserito 

dalla stessa Nie Hualing come breve commento intratestuale su quanto successo durante la 

permanenza della famiglia nella concessione di Hankou alla fine degli anni Venti.  
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Evaluation:  

陶先生，陶先生，人人叫她陶先生。事隔几十年，华苓，我要对你讲这个女人的事了。
260

 

 
Professoressa Tao, così veniva chiamata da tutti. È passata qualche decina di anni da allora, 

Hualing, e ora voglio raccontarti la storia di quella donna. 

 

Complicating acting:  

 

临去上海的头一天，箱子网篮都清好了，都是副官天清河清的。我在网篮里找《天雨

花》，在船上看。在网篮里翻呀翻的，翻出两顶双人床珍珠纱帐子。一张床，怎么带

两床帐子？[…] 

我到家里去问你爹[…]：你外边有人吗？他不作声。261
 

 

Un giorno prima della partenza, valigie e cesta erano pronte, preparate dall’aiutante di campo 

di tuo papà, Tian Qinghe. Nella cesta trovai una copia di Fiori dal cielo, che avrei letto sul 

battello. Tuttavia, rovistando nella cesta, trovai anche due tende di mussola color perla adatte 

a un letto matrimoniale. Mi interrogai: ci sarà un solo letto, che cosa ce ne faremo di due 

cortine? […] 

Allora andai dal tuo papà e glielo domandai […]: “Chi altri verrà?”.  

Non pronunciò parola, ma era sufficiente: la negazione è di per sé un’ammissione. 

 

Resolution:  

你爹对我发誓再也不见她了。262
 

 

Il tuo papà mi giurò che non l’avrebbe vista mai più. 

 

Coda:  

母亲沉默了一会儿说，唉，想起来，做女人真没有意思。263
 

 

Mamma rimase in silenzio per un attimo e poi disse: “Ah, a ben pensarci nascere donna è 

davvero orribile”. 

 

 

Come si può evincere dallo schema, la madre di Nie Hualing desidera spiegare alla figlia il 

motivo di tanta segretezza e acredine nei confronti della professoressa Tao (evaluation). Il 

momento di tensione narrativa è raggiunto quando la madre scopre il tradimento del marito, 

grazie all’inconsueto numero di tende da letto che trova in valigia prima della partenza per 

Shanghai. La risoluzione del dilemma è data dal perdono della madre nei confronti del 

marito (resolution), dopo la sua ammissione di colpevolezza e dopo che quest’ultimo le 

aveva raccontato la storia della professoressa Tao prima che giungesse a Hankou. La coda è 
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costituita dal commento finale della madre, secondo cui nascere donna in una società che 

pone così tante limitazioni e restrizioni alle donne piuttosto che agli uomini è un destino 

terribile e ingiusto. Non per nulla, consapevole di non essersi opposta con la dovuta 

convinzione, così come era successo quando aveva scoperto della bigamia del marito, 

fenomeno perfettamente accettabile per l’ambiente sociale dell’epoca, la madre di Nie 

Hualing durante la sua narrazione esclama:  

 

我也只好哑巴吃黄连，认命！264
 

 

Non mi restò che soffrire in silenzio, accettando la mia vita così com’era. 

 

5.4.3.2  Figure sintattiche di contenuto 

 

In questa breve sezione verranno prese in esame alcune figure sintattiche di 

contenuto, quali il chiasmo e la metafora, volte ad arricchire semanticamente sia il 

prototesto che il metatesto e per cui sono state adottate specifiche microstrategie. 

Il chiasmo consiste nella disposizione inversa dei termini corrispondenti di due 

membri di un periodo
265

 ed è una figura sintattica individuata nella poesia scritta da Lei 

Zhen durante la sua prigionia: 

 

无分敌友 (A)，和气致祥 (B)；多听意见 (B)，少出主张 (A)。266
 

 

Non distinguere tra nemici e amici, sii affabile, perché quella è la strada che conduce 

all’armonia; ascolta le opinioni altrui e imponiti il meno possibile.  
 

 

Nell’esempio soprariportato la struttura AB, BA del chiasmo è proposta dalla distinzione e 

dall’inversione dei membri in due categorie: quella in cui la poesia suggerisce di “non fare 

qualcosa” e quella in cui, invece, suggerisce di “adottare un comportamento altruista”. Wu 

fen di you 无分敌友 (non distinguere tra nemici e amici) e shao chu zhuzhang 少出主张 

(imponiti il meno possibile), infatti, incitano all’imparzialità e all’autocontrollo, mentre 

heqi zhi xiang 和气致祥 (sii affabile perché quella è la strada che porta all’armonia) e duo 
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ting yijian 多听意见 (ascolta le opinioni altrui) puntano più sull’altruismo e sulla creazione 

di un ambiente armonioso. 

La metafora è una figura retorica che si basa su una similitudine sottintesa, ovvero su 

un rapporto analogico, per cui un termine o una locuzione sono usati per esprimere un 

concetto diverso da quello che normalmente esprimono.
267

 Sebbene il corpo principale della 

presente tesi si sia incentrato sul gioco delle allegorie nella narrativa di Nie Hualing, che 

altro non sono se non delle metafore continuate, tuttavia vi sono alcune metafore specifiche 

del prototesto preso in esame. In particolar modo verranno analizzati quattro esempi, di cui 

l’ultimo è costituito dalla poesia satirica di Zhou Qizi 周弃子.  

 

今天我说了很多动感情的话，希望你们写的时候注意一点，以免影响到各位的饭碗。
268

 

 

Oggi mi sono lasciato trascinare dall’emozione. Vorrei dunque che voi prestaste attenzione a 

ciò che scrivete, perché non vorrei che la mia sopravvivenza venisse messa a rischio per ciò 

che ho detto. 

大约十分钟以后，医生和一位神父向我走来，不等他们开口，我知道 Paul 已去了。那

一刻，正是下午六点。爱荷华狂风暴雨。269
 

 

Dopo circa dieci minuti, fui raggiunta dallo stesso medico, seguito da un prete. Non c’era 

bisogno che dicessero nulla, avevo già capito che mio marito se n’era andato. 

In quel momento, un fortissimo temporale stava squassando l’Iowa. Erano le sei di sera. 

 

 

Paul 的一生就是永不休止的旅行，一站又一站，新的人景，新的风景。他在不同方向

的交叉点，在形形色色地旅人中，没有挥手，没有告别，说走就走了。那充分象征了

他的一生。270
 

La vita di Paul era come un viaggio infinito: stazione dopo stazione, c’erano sempre nuove 

persone da incontrare, nuovi paesaggi da ammirare. Di fronte ai quei crocevia che puntavano 

in direzioni diverse e in mezzo a una moltitudine di gente non si preoccupava mai di salutare 

né di dire addio. Semplicemente, quando diceva che voleva andarsene, ecco che se andava. 

Questa è stata la sua vita.  

 

Il primo esempio si colloca nella scena in cui Hu Shi viene intervistato da alcuni 

giornalisti al suo arrivo a Taiwan a proposito del caso Lei Zhen. In questa occasione, decide 

di parlare liberamente e di esprimere senza freni di sorta la sua opinione in merito ai recenti 

avvenimenti e allo stato delle cose sull’isola. Al termine dell’incontro, rendendosi conto 
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delle possibili ripercussioni che le sue parole potrebbero avere se pubblicate, Hu Shi fa 

notare ai giornalisti l’importanza di scrivere un articolo che non infici sulla sua “ciotola di 

riso” (fanwan). In questo caso specifico, l’espressione è una metafora che implica le 

possibili conseguenze negative che un simile articolo potrebbe avere sulla sua stessa vita, 

pertanto è stata tradotta come “non vorrei che la mia sopravvivenza venisse messa a rischio 

da ciò che ho detto”.  

Nell’esempio successivo, Nie Hualing si trova all’ospedale in attesa di notizie sulle 

condizioni di salute del marito Paul. All’arrivo del medico accompagnato da un religioso, 

realizza che ormai non c’è più speranza. Kuang feng baoyu 狂风暴雨 è un’espressione che 

rimanda alla violenza e all’impetuosità degli agenti atmosferici che accolgono l’autrice al 

suo rientro in Iowa, a casa. Pur indicando il tempo, con la sua pioggia scrosciante e 

l’ululare del vento, in realtà l’espressione è anche una metafora usata per simboleggiare lo 

stato d’animo di estremo turbamento di Nie Hualing.  

Infine, l’ultimo esempio vede la metafora del viaggio infinito associata alla vita di 

Paul (bu xiuzhi de lüxing 不休止的旅行), una vita sempre in movimento che l’ha portato a 

conoscere luoghi e persone di volta in volta diversi. La metafora è poi supportata da 

ulteriori elementi referenziali, quali le varie tappe del viaggio rappresentate dalle “stazioni” 

(yi zhan you yi zhan 一站又一站), oppure le scelte della vita rappresentate dai “crocevia” 

(jiaochadian 交叉点).  

La poesia di Zhou Qizi è un componimento di otto versi settenari, composto 

dall’autore per fare dell’ironia sul comportamento ambiguo di Hu Shi nel caso Lei Zhen. 

Una forte critica spesso associata a Hu Shi, infatti, vede come un atto di tradimento il suo 

distaccamento pubblico dall’amico e collega Lei Zhen a seguito della sua incarcerazione. 

La poesia a lui dedicata ha quindi un doppio senso satirico, il quale può essere intuito dal 

ricorso a specifiche figure storiche:  

  

1.无凭北海知刘备 

   不死中书惜褚渊 

3.铜像当年姑漫语 

   铁窗今日是凋年 

5.途穷未必官能弃 

   棋败何曾卒向前 

7.我论人才忘美事 
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   直将本事入诗篇271
 

 

Conoscere Liu Bei non è servita a cambiare il destino di Beihai, 

Così come tra chi loda il valore dei libri, imperituro sarà sempre il ricordo di Chu Yuan. 

Vuote sono le parole che inneggiano alla costruzione di una statua di bronzo, 

Mentre il tempo scorre impietoso dietro le sbarre di una prigione. 

Le qualità morali legate alla tua prestigiosa posizione dovrebbero esserti di aiuto, 

Ma  come si può andare avanti dopo la sconfitta? 

Se mai mi sono dimenticato di elencare le tue più belle qualità, 

Lasciami, allora, scriverle in questa poesia. 

 

I riferimenti intertestuali, quali tongxiang 铜像 e qi bai he ceng zu xiangqian 棋败何曾卒

向前, sono già stati analizzati nel capitolo relativo alla vita taiwanese di Nie Hualing, 

pertanto non ritengo necessario soffermarmici ulteriormente. Credo, infatti, sia ben più 

interessante prendere in esame la microstrategia adottata per la traduzione della 

summenzionata poesia, dal momento che i riferimenti alla storia antica della Cina sono 

numerosi. Di primo acchito appare evidente come la dominante del componimento poetico 

in questione, ovvero il sottile sarcasmo che trapela grazie alla nomina di determinate figure 

storiche e grazie ai rimandi più o meno diretti alle parole pronunciate in più occasioni da 

Hu Shi, si perda completamente qualora il lettore empirico non abbia conoscenza effettiva 

della storia cinese e della vita pubblica di Hu Shi. Sebbene il prototesto possa risultare 

estraniante anche per un lettore empirico della cultura emittente, tuttavia ho deciso di 

ricorrere comunque a una strategia traduttiva esotizzante, affinché il metatesto risulti 

coerente con gli avvenimenti e l’atmosfera del periodo. Il componimento sarebbe 

indubbiamente meno ambiguo se, al posto di figure storiche quali Liu Bei e Beihai, si fosse 

fatto ricorso alle figure mitologiche di Achille e Patroclo, oppure se, al posto del 

funzionario-letterato Chu Yuan, sospettato di aver portato alla rovina una dinastia 

imperiale, si fosse fatto ricorso alla figura di Bruto:     

 

Conoscere Achille non è servito a cambiare il destino di Patroclo, 

Così come tra chi loda il valore dei libri, imperituro sarà sempre il ricordo di Bruto. 

 

 

Noto, infatti, è il rapporto di stima e amicizia che legava Patroclo ad Achille nell’Iliade, ma 

è risaputo che ciò non è stato affatto di aiuto al primo durante il suo scontro mortale con 

Ettore, così come è altrettanto noto il tradimento di Bruto nei confronti di Cesare, tanto che 
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ancora oggi, in occasione di un tradimento da parte di una persona a noi vicina, si è soliti 

dire: “Tu quoque Brute? (Anche tu, Bruto?)”.  

Infine, l’ultima metafora presente nella poesia è tie chuang 铁窗, ovvero “sbarre di 

ferro”, espressione mantenuta anche nel metatesto perché perfettamente associabile alla 

“prigione”. In questo caso specifico le “sbarre di ferro” sono quelle che circondano Lei 

Zhen.  

 

5.4.4 Fattori testuali 

 

5.4.4.1 Intertestualità e coesione testuale  

 

Affrontare la traduzione di un testo letterario pone sempre il traduttore di fronte a una 

molteplicità di scelte, l’adozione di una delle quali porta all’elaborazione di una 

macrostrategia piuttosto che a un’altra. Sulla base della macrostrategia scelta, come si è 

visto finora, si devono poi elaborare specifiche microstrategie volte a risolvere i diversi 

problemi traduttivi riscontrati durante l’analisi del prototesto. Nel caso di un testo letterario, 

i suddetti problemi non dipendono tanto dall’eventuale presenza di lessico settoriale, quanto 

dalla carica semantica che ogni singola unità testuale porta con sé, la quale non sempre 

trova un esatto equivalente nella cultura ricevente. La traduzione diventa dunque un 

processo decisionale, dove le decisioni del traduttore possono essere più o meno necessarie 

e più o meno motivate, ma tutte giustificate sulla base della dominante prioritaria che si è 

deciso di rendere nel metatesto. 
272

 Uno degli elementi più difficili da tradurre in un testo 

letterario è l’intertestualità, ovvero:  

 

“quella caratteristica che vede il testo letterario prendere in prestito, manipolare oppure 

trasformare altre tipologie di discorso. Una delle modalità per far ciò è la citazione o 

l’allusione ad altri testi, definita appunto intertestualità.”
273

 

 

 

Numerosi sono gli elementi intertestuali che emergono nella narrativa di Nie Hualing, dove 

sono inseriti rimandi non solo alla letteratura cinese classica ma anche alla letteratura a lei 

coeva. Qui di seguito verranno elencati alcuni esempi tratti dal prototesto preso in esame: 
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我读的是私塾，读《三字经》、《百家姓》、《女儿经》、《二十四孝》、《论语》

之类的书，《红楼梦》是邪书，姑娘家，哪能看？274
 

 

Sono stata istruita a casa, da un tutore, leggendo Il classico dei tre caratteri, I cognomi delle 

cento famiglie, Precetti per giovani donne, Ventiquattro esempi di pietà filiale, I dialoghi e 

libri simili. Il sogno della camera rossa invece era proibito, come potevo leggerlo? 

 

她看着一身武装的花木兰，教我木兰辞：唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，只

闻女叹息。她还教我唱《葡萄仙子》。275
 

Guardando l’immagine di Hua Mulan nella sua tenuta militare, una volta mi recitò alcune 

frasi tratte dall’opera omonima: “ Accompagnata dal cigolio del telaio, Mulan tesseva, a casa. 

Tuttavia, più del rumore prodotto dal telaio stesso, si sentivano i sospiri della giovane”. Mi 

insegnò anche a cantare La fata del vigneto. 

 

 

Gli esempi sono entrambi tratti da “La confessione della madre” e illustrano 

rispettivamente l’educazione impartita alla madre di Nie Hualing dal suo tutore privato e le 

opere che la professoressa Tao soleva insegnare all’autrice da piccola. Come si può 

evincere, i titoli dei libri non vengono accompagnati da alcuna spiegazione sul loro 

contenuto, poiché sono ritenuti opere cardine della cultura cinese classica, pertanto nessuna 

spiegazione si rivela essere necessaria per un lettore appartenente alla cultura emittente. Dal 

momento che l’approccio traduttologico adottato è esotizzante, ho volutamente evitato di 

ricorrere alla microstrategia dell’espansione per chiarire le allusioni intertestuali presenti, 

mentre nel solo caso del Nü’er jing 女儿经, ho dato un’indicazione più precisa su quello 

che è il contenuto dell’opera piuttosto che ricalcare il titolo originale. Tradurlo come “Il 

classico delle figlie” poteva infatti non dare l’idea delle tematiche ivi trattate, mentre 

“Precetti per giovani donne” dà maggiormente l’idea di un contenuto basato sulle norme di 

comportamento che una ragazza deve tenere in famiglia e in società.  

L’esempio successivo fa riferimento a due opere distinte: La ballata di Mulan (Mulan 

ci 木兰辞) e la canzone La fata del vigneto (Putao xianzi 葡萄仙子). La ballata di Mulan è 

un poema del VI secolo, scritto nel periodo delle dinastie del nord (beichao 北朝), che vede 

come protagonista una giovane che prende il posto dell’anziano padre nell’esercito che 

dovrà combattere gli Unni.
276

 L’opera è molto popolare anche nella cultura ricevente 
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pertanto non ho ritenuto necessario ricorrere a parafrasi o a espansioni esplicative. La 

seconda opera, invece, è una ballata per bambini, scritta dal fondatore della musica pop 

cinese, Li Jinhui 黎锦晖 (1891-1967), e cantata dalla figlia, Li Minghui 黎明晖 (1909-

2003), divenuta una pietra miliare del teatro contemporaneo per l’infanzia in Cina. L’opera 

non è particolarmente conosciuta in Occidente, per questo ho scelto di tradurre xianzi 仙子 

come “fata”, così da suggerire una canzone adatta a un bambino, visto che la professoressa 

Tao la cantava sempre alla piccola Nie Hualing durante le sue visite.
277

 

 

《待文王而后兴者，凡民也。若夫豪杰之士，虽无文王犹兴》。278
 

“Solo dopo aver atteso la comparsa di una persona dalle qualità morali pari a quelle del re 

Zhou Wen, il popolo potrà agire. Al contrario, una persona che già possiede doti eccezionali 

non dovrà affidarsi alla guida di nessuno, potrà bensì agire di propria iniziativa, 

impegnandosi a raggiungere con successo i propri obiettivi”.  

 

Il terzo esempio summenzionato è una citazione tratta dalla settima parte del Mengzi 

孟子 (Mencio), ovvero il Jinxin shang 尽心上 (Jinxin, parte prima), usata da Hu Shi per 

elogiare le qualità morali e di leadership di Lei Zhen. Si tratta di un elemento intertestuale, 

poiché il parallelismo tra il contesto da cui la citazione è tratta e il contesto in cui è stata 

inserita dipende interamente dal lettore. La struttura del periodo in cinese fa riferimento alla 

grammatica classica, dove ye 也 è una particella modale finale a chiusura della prima frase 

nominale (dai wen wang erhou xingzhe, fanmin ye 待文王而后兴者，凡民也), mentre la 

seconda frase vede il costituente nominale hao jie zhi shi 豪杰之士 posto in posizione 

tematica grazie alla presenza della particella modale iniziale ruofu 若夫. Il commento del 

suddetto costituente vede l’inserimento della proposizione concessiva sui wu wen wang 虽

无文王, introdotta dalla congiunzione sui 虽, posta tra il tema-soggetto e il predicato della 

proposizione principale, you xing 犹兴.
279

  

Altri esempi di intertestualità sono costituiti dai riferimenti agli editoriali scritti da 

alcuni colleghi di Nie Hualing presso il Free China Fortnightly, che hanno portato a una 

rottura con il governo nazionalista di Jiang Jieshi a Taiwan. Nella fattispecie, mi riferisco 
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agli editoriali 《政府不可诱民入罪》 (Il governo non deve indurre il popolo al crimine) e 

《再论经济管制的措施》 (Ulteriore analisi sulle misure di controllo economico), già 

citati in precedenza. Sebbene le conseguenze verificatesi a seguito della loro pubblicazione 

siano riscontrabili dalla sequenza di eventi presentati nel prototesto, tuttavia per avere una 

visione più chiara sono ricorsa ad alcuni testi paralleli, tra cui la cronaca del periodo 

riportata dalla stessa Nie Hualing nella raccolta di saggi Heise, heise, zui meili de yanse.
280

  

L’ultimo aspetto che prenderò in esame in questa sezione è la coesione, ovvero la 

relazione semantica tra le frasi, favorita dall’adozione di catene di coesione, quali i 

connettivi, le congiunzioni paratattiche o ipotattiche, i pronomi personali e i riferimenti 

lessicali. Esistono quattro tipologie di coesione, di cui le prime tre sono di natura 

grammaticale, mentre l’ultima è di naturale lessicale, in quanto si occupa di creare dei 

collegamenti a livello semantico fra le varie frasi.
281

 

 La referenzialità è un tipo di coesione che prevede l’instaurarsi di un legame tra una 

parola grammaticale in una frase e una una parola o a una proposizione in un’altra 

frase.  

 

胡适将在 10 月 23 日回台湾了。毛子水特地从台湾到东京去接他。282
 

 

Il ventitré ottobre Hu Shi fece ritorno a Taiwan. Mao Zishui si recò appositamente a Tokyo 

per riceverlo. 

 

胡适对雷震是在乡愿和真情之间回荡。他写了两首很有感情的新诗给狱中的雷先生：

“刚忘了昨日的梦，又分明看见其中的一笑”。这对狱中的雷先生是很大的安慰。283
 

 

Riferendosi a Lei Zhen, Hu Shi vacillava sempre tra sincerità e ipocrisia. Scrisse due 

commoventi poesie, consegnate poi a Lei Zhen mentre si trovava ancora in prigione, per cui 

erano fonte di enorme conforto: “Ho dimenticato i sogni di ieri, ma vedo ancora chiaramente 

il sorriso che ispiravano”. 

 

 

Gli elementi grammaticali che consentono di creare un testo coeso nell’ambito della 

referenzialità sono i pronomi personali e possessivi, i pronomi dimostrativi, i numeri 

ordinali e gli aggettivi comparativi e superlativi.
284

 Nei due esempi soprariportati la 

coesione tra le frasi de prototesto è garantita grazie all’uso del pronome di terza persona 

                                                           
280

 Nie Hualing, “Yi Lei Zhen” “忆雷震”, in Nie Hualing, Heise, heise, zui meili de yanse, op. cit., pp. 21-47. 
281

 Michael Toolan, Introduction to stylistics, op. cit., pp. 23-4. 
282

 Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 164. 
283

 Ibidem. 
284

 Michael Toolan, Introduction to stylistics, op. cit., pp. 25-6. 



~181~ 
 

maschile ta 他 in riferimento a Hu Shi, inserito per evitare una ripetizione ridondante, e 

grazie all’uso del pronome dimostrativo zhe 这, il quale sottintende you ganqing de xin shi 

有感情的新诗. Nel metatesto la ripetizione del primo esempio è stata evitata grazie all’uso 

di un pronome personale oggettivo, “ricever-lo”, mentre nel secondo il riferimento alle 

poesie dedicate a Lei Zhen da Hu Shi è mantenuto grazie all’uso del participio passato 

femminile “consegnate”, posto in prossimità dell’espressione oggetto di referenzialità. 

 

 L’ellissi è un tipo di coesione che vede l’omissione di uno o più vocali che l-intero 

costrutto richiederebbe e che invece vengono sottintesi.
285

 

在那 27 年之中，Paul 给我空间完成这个“我”。他时时刻刻要我知道：我们在一起，

他是多么心感心喜。二十四小时中，从来没有一刻是沉闷的。286
 

In tutti i ventisette anni che abbiamo condiviso, Paul mi ha sempre lasciato spazio a 

sufficienza per definire la mia “identità”. Lui ha sempre voluto che sapessi che la nostra 

relazione lo rendeva incredibilmente felice. Ogni giorno, non c’era mai un solo momento in 

cui provassi tristezza o mi sentissi sola. 

Nel prototesto la particella strutturale de 的 sottintende l’oggetto determinato da chenmen 

沉闷, oggetto che invece viene specificato nel metatesto in modo tale da rendere più chiara 

la frase per il lettore della cultura ricevente.  

 La coesione è inoltre favorita dall’uso di congiunzioni e di connettivi solitamente 

collocati a inizio frase con lo scopo di formare una relazione semantica e/o logica tra 

le informazioni della frase precedente e quelle della successiva.
287

 

 

十月三日开庭，这样重大的案子，只开了八个多钟头的庭，就宣告终结了，就定八日

宣判了。288
 

 

A dispetto dell’importanza e della serietà del caso, quando il processo ha avuto inizio il tre 

ottobre, è durato solamente poco più di otto ore. La sentenza definitiva è poi stata annunciata 

l’otto ottobre. 

 

打共产党，没有兵。289
 

 

Si voleva battere il Partito Comunista, ma non c’erano soldati. 
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你回到家，空空得=的，一个人也没有。290
 

Ma quando tornerai a casa non ci sarà nessuno e la casa sarà completamente vuota. 

 

 

Come già esplicato in precedenza, la virgola dunhao in cinese ha una funzione ben diversa 

da quella italiana, pertanto nel metatesto si rivela necessario inserire dei connettivi e delle 

congiunzioni così da disambiguare il rapporto logico che sussiste fra le varie proposizioni. 

Come si può notare dal metatesto qui preso in esame, infatti, sono ricorsa all’uso di 

congiunzioni concessive (a dispetto) e temporali (quando) e all’uso di congiunzioni 

avversative (ma) laddove il prototesto lasciava soltanto intuire il legame logico esistente fra 

le proposizioni. 

 

 L’ultima tipologia di coesione è di natura lessicale e prevede l’uso di parole con 

valore semantico identico o simile così da agevolare i legami intratestuali.
291

 

 

我的脚缠了一下，民国时兴放脚剪辫子，我辫子还没剪，脚是放了，成了小号

的大脚。你说的对，那样的脚细致，穿绣花鞋特别好看。啊，你还记得我有一

头油光水滑好看的头发。我做姑娘时候打两条辫子，一甩一甩，没有出阁的姑

娘不能梳髻的呀。开了脸才梳髻子。292
 

 

Avevo i piedi fasciati, sebbene durante la Repubblica fosse diventato molto popolare togliersi 

le bende e tagliarsi le trecce. Tuttavia, io le portavo ancora, le trecce, e, pur avendo tolto le 

bende, i miei piedi erano comunque più piccoli. Hai ragione, all’epoca avere piedi piccini era 

molto elegante, soprattutto se infilati in scarpette ricamate. Ah, ti ricordi ancora che bei 

capelli lucenti e morbidi che avevo! Da ragazza, portavo i capelli in due trecce, che si 

muovevano sempre; d’altronde le ragazze nubili non potevano farsi lo chignon tradizionale. 

Una volta depilato il volto, sì che lo si poteva fare, lo chignon! 

 

La coesione lessicale può essere garantita attraverso la ripetizione della stessa parola 

oppure ricorrendo a dei sinonimi in frasi diverse. Nel caso summenzionato, sia il prototesto 

che il metatesto presentano numerose ripetizioni degli stessi termini: piedi (fasciati), trecce 

e chignon. L’effetto, anziché risultare ridondante, permette al lettore di focalizzare la 

propria attenzione sul rapporto sussistente fra i tre termini, tutti simboli della tradizione 

cinese in riferimento allo status di una donna. 

                                                           
290

 Ivi, p. 359. 
291

 Michael Toolan, Introduction to stylistics, op. cit., p. 30. 
292

. Nie Hualing, San sheng san shi, op. cit., p. 12. 



~183~ 
 

5.4.5 Fattori extralinguistici 

5.4.5.1 Fattori culturali 

 

A causa dell’adozione di una macrostrategia esotizzante, il metatesto può presentare 

un’elevata traduzionalità, laddove per traduzionalità si intende la contrapposizione tra 

cultura emittente e culturale ricevente nel testo tradotto, la quale spinge il lettore a 

realizzare il fatto che il testo che sta fruendo è un testo in traduzione e non in originale. Da 

qui si ha un fenomeno detto di creolizzazione, dovuto all’azione del traduttore di mescolare 

fra di loro elementi (spesso culturo-specifici) tipici della cultura emittente con quelli della 

cultura ricevente.
293

 A tal proposito, determinate espressioni culturo-specifiche del 

prototesto sono state rese con espressioni che hanno la medesima carica semantica anche 

nel metatesto, mentre altre sono state naturalizzate ricorrendo a una traduzione contestuale, 

così da evitare di confondere il lettore della cultura ricevente. Pertanto il livello di 

creolizzazione del metatesto è basato su una sorta di equilibrio tra un’elevata e una bassa 

traduzionalità.  

 Nella fattispecie, espressioni come dun yapianyan 屯鸦片烟 e tun jinzi 吞金子 sono 

state rese con espressioni molto simili: “fumare dell’oppio” e “ingoiare dell’oro”, le quali, 

dal contesto in cui sono inserite, sono perfettamente riconducibili a plausibili metodi di 

suicidio, sebbene siano atipici per la cultura ricevente. Diverso è invece il caso dei termini 

di parentela, come jiuma 舅妈, poiché non esiste un equivalente adatto nella lingua italiana 

per differenziare la “moglie del fratello della madre” dalla “moglie del fratello del padre” e 

così via, se non tramite una pesante e innecessaria espansione della frase. Infine, il termine 

xiansheng 先生, solitamente associato a una figura maschile, ha anche il significato di 

laoshi 老师 (maestro, insegnante). Ergo, Tao xiansheng 陶先生 è stato tradotto come 

“professoressa Tao”, risolvendo dunque anche la questione del genere.
294
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L’obiettivo della presente tesi era quello di analizzare la narrativa di Nie Hualing, 

scrittrice di origini cinesi, attraverso le allegorie e la terminologia da lei adottate. Il 

carattere fondamentalmente autobiografico di tutte le sue opere, infatti, si può riscontrare 

grazie alla presenza di tematiche ricorrenti in tutti i suoi romanzi, come la ricerca delle 

radici, lo scontro tra tradizione e modernità e la fuga. I suoi personaggi sono inoltre frutto 

di un’attenta elaborazione, la quale trae spunto proprio dalla vita e dall’esperienza personali 

dell’autrice, oltre che dalla storia del periodo.
295

 I mutamenti storici hanno portato Nie 

Hualing a spostarsi continuamente di città in città, di Paese in Paese, fatto che le ha 

consentito di entrare in contatto con situazioni socio-politiche molto particolari, come nel 

caso dell’estremo controllo operato dallo Stato nazionalista a Taiwan durante il periodo del 

Terrore Bianco. La conoscenza di personalità importanti in ambito politico è poi stata 

affiancata da quella di personalità di spicco in ambito letterario, come nel caso del filosofo 

e saggista Hu Shi, attivo soprattutto per quanto concerne la promozione di una riforma 

legata alla lingua cinese e anche per quanto concerne la fondazione di una società liberale. I 

romanzi di Nie Hualing, come si è potuto evincere dai tre capitoli centrali della tesi (relativi 

ai periodi cinese, taiwanese e americano), sono spesso caratterizzati da alcuni identici fili 

conduttori: la riscoperta o la negazione della tradizione cinese alla luce del contatto/scontro 

con la modernità e alla luce dell’influenza esercitata dalla cultura occidentale e la ricerca 

identitaria, soprattutto a seguito della profonda crisi spirituale vissuta da molti suoi 

personaggi.
296

 Il caso più emblematico è ovviamente quello di Sangqing, protagonista di 

Gelsomino e Fiore di Pesco, la quale vede sgretolarsi davanti ai suoi stessi occhi la società 

tradizionale cinese. Inoltre, il contatto con i valori occidentali crea una crepa nella sua lealtà 

verso il sistema patriarcale e feudale da cui proviene, crepa che andrà pian piano 

allargandosi fino a causarle una vera e propria spaccatura psicologica, dando vita alla sua 

seconda personalità: Taohong. Come rimarca Jean Amato, la dicotomia rappresentata da 

Sanqing e Taohong non è volta ad affermare la totale inconciliabilità tra Occidente e 

Oriente, bensì rappresenta una delle possibili conclusioni in cui un simile incontro potrebbe 
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terminare.
297

 Il rifiuto della tradizione e del passato da parte di Taohong, infatti, deriva dalla 

visione fondamentalmente pessimistica di Nie Hualing durante gli anni Sessanta e Settanta, 

quando si ritrova sotto la stretta sorveglianza dei servizi segreti taiwanesi e quando, qualche 

tempo dopo, vive la realtà discriminatoria che accomuna gli immigrati asiatici negli Stati 

Uniti. Leggendo In lontananza, un fiume scorre, si nota come la soprammenzionata visione 

sia radicalmente mutata, grazie ai cambiamenti positivi intervenuti nella sua vita personale 

e lavorativa. Pertanto, il finale per la protagonista Lian Er è più conciliante rispetto al 

dramma di Sangqing. 

Le caratteristiche principali della narrativa di Nie Hualing sono volte a catturare le 

peculiarità, il linguaggio e le espressioni dei suoi personaggi mentre mutano nel tempo; a 

incorporare nelle tecniche letterarie sperimentate anche quelle occidentali, come l’adozione 

del flusso di coscienza; a coinvolgere il lettore in quanto sta avvenendo nella narrazione, 

grazie alle sue descrizioni realistiche; a dare profondità psicologica ai suoi personaggi; e a 

ricorrere alle metafore al fine di rappresentare i principi fondamentali della storia e della 

vita.
298

 Le mie tre vite è l’opera che mette in evidenza tutto ciò, dal momento che i ricordi 

dell’autrice vengono mostrati come la matrice dei suoi romanzi, ripercorrendo così la vita 

di Nie Hualing nel corso del Ventesimo secolo.   

La presente tesi mira dunque a compiere una rivalutazione di un’autrice appartenente 

alla letteratura sinofona, che ha prodotto opere importantissime per il panorama letterario 

cinese, con l’auspicio che possa essere di supporto per studi futuri sull’argomento condotti 

in lingue occidentali. 
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