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Sommario: Il lavoro oggetto della presente tesi consiste nella traduzione dal saggio 

Le mattine iniziano a mezzogiorno dello scrittore cinese Lu Yao (1949 Qingjian - 1992 

Xi’an), scrittore ampiamente conosciuto in Cina grazie alla novella Vita e al romanzo 

Il mondo dell’altipiano giallo, che però non ha ottenuto altrettanta visibilità all’estero. 

L’analisi del testo e la ricerca da me condotta sull’autore e sul contesto culturale nel 

quale si è trovato a scrivere mi hanno portato alla convinzione che il saggio, Le mattine 

iniziano a mezzogiorno, rappresenta la chiave di lettura che l’autore ci ha lasciato, 

volutamente, per farci comprendere la sua vita e la sua opera. Nel saggio si trova il 

testamento spirituale di Lu Yao fuso con la sua testimonianza di vita: fatti e parole si 

sostengono a vicenda per arrivare all’orecchio attento del lettore. Nel lavoro di 

traduzione ho cercato di coordinare teoria e pratica in un quadro di scelte coerenti come 

risulta nell’apparato metatestuale. 

Parole chiave: Lu Yao, Le mattine iniziano a mezzogiorno, traduzione, testamento 

spirituale, chiave di lettura 

 

 

 

摘要：论文的主要内容是中国陕西作家路遥(1949 清涧县;1992 西安)的随笔«

早晨从中午开始»的翻译。虽然路遥的著名作品«人生»和«平凡的世界»在国内

受到了读者的喜爱与尊重，但是在国外路遥作为作家还没有引起世界文化界的

重视。本文从路遥的生活，作品，以及历史背景中得到路遥随笔«早晨从中午

开始»的含义，也就是说作家的这个作品是我们理解作家生活以及作品的重要

钥匙。作品中我们可以找到作者路遥的精神世界和生活方式融合在一起呈现給

读者，路遥相信读者的耳朵可以听得见作品中任何虚假的声音。在翻译的过程

中我寻找翻译理论与实践的和谐，最后在本文第三四章记录下了我的翻译评论

包括难题和例子。 

关键词：路遥；早晨从中午开始；翻译；精神；钥匙； 

 

 

 
Abstract：The translation work of Mornings start at noon by Chinese author Lu Yao 

is the subject of this thesis. Lu Yao (1949 Qingjian – 1992 Xi'an) is a well-known 

writer in China thanks to his novella Life and his novel Ordinary world, however Yao's 

popularity didn't expand outside his home country. My work consisted in both the 

translation and analysis of the essay Mornings start at noon, made alongside with a 

research about the author and the cultural context he lived in, which, altogether, 

brought me to consider the essay as the key Yao purposefully left us to interpreting 

and understanding his life and work. In Mornings start at noon we find the spiritual 

testament of the author, intertwined with his life experience and insight: events and 

words support each-other to reach the mind of the attentive reader. As expected, 

translating the original text I had to make choices, yet I tried to balance theory and 

practice in a coherent framework as explained in the metatextual apparatus. 

Key Words：Lu Yao, Mornings start at noon, translation, spiritual testament, key for 

interpretation 
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Introduzione 

 

 

Quando nel 1991 i giurati del Premio Letterario Mao Dun1 conferirono a Lu 

Yao il premio per il suo primo e unico romanzo, Il mondo dell’altipiano giallo, 

inconsapevolmente, assegnarono a questo giovane scrittore il premio alla carriera: 

difatti l’anno seguente a soli 42 anni Lu Yao avrebbe lasciato questa vita. 

Prima di andarsene però, Lu Yao, come abitudine degli scrittori cinesi moderni, 

ha deciso di consegnarci un saggio, Le mattine iniziano a mezzogiorno, in cui presenta 

la genesi del suo romanzo e al contempo affronta diverse tematiche: la letteratura 

contemporanea in Cina, il realismo, il lavoro dello scrittore, il ritorno alla terra, il 

lettore; il tutto è calato in un contesto di quotidianità, i motivi ricorrenti: il fumo, il 

caffè, la solitudine, la malattia, la sofferenza, la speranza…  

Motivi ricorrenti e tematiche sono legate insieme dal ritmo e dalle emozioni 

che l’autore cerca di rievocare attraverso il suo saggio Le mattine iniziano a 

mezzogiorno. 

Tale saggio è l’oggetto della presente tesi.  

La meticolosa preparazione personale che Lu Yao ha dedicato al suo romanzo 

Il mondo dell’altipiano giallo ha richiesto tre anni, dal 1982 al 1985; in seguito l’autore 

si è dedicato alla scrittura vera e propria che ha ultimato con la stesura definitiva 

nell’estate del 1988. Il suo lavoro si colloca in un periodo estremamente significativo 

per la letteratura in Cina, esattamente tra la morte di Mao Zedong nel 1976 e l’incidente 

del 4 giugno 19892, un periodo di fermento e di sperimentazione che Lu Yao osservava 

attentamente per stabilire quale fosse lo stile più adatto al lavoro che si era proposto. 

Naturalmente scelse il realismo. Nel saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno Lu Yao 

approfondisce i motivi che lo portano a questa scelta e riflette su questioni letterarie 

che già si trascinavano da diversi anni. Si dibatteva, per esempio, su come 

rappresentare i personaggi, i buoni e i cattivi e i “caratteri di mezzo”. Si trattava però 

di un dibattere confinato nel recinto del “realismo socialista”, mentre Lu Yao voleva 

                                                 
1 矛盾, Mao Dun (4 luglio 1896 – 27 marzo 1981) era il nome di penna di Shen Dehong (Shen 

Yanbing), famoso novellista e critico letterario, Ministro della cultura della Repubblica Popolare 

Cinese (1949-65), il suo lavoro più famoso è la novella Ziye in cui tratteggia la vita di Shanghai. Il nome 

Mao Dun significa contraddizione ed esprime la tensione rivoluzionaria in Cina negli anni ’20. 
2 Anche ricordato come “massacro di piazza Tiananmen” in cui la manifestazione democratica che 

durava dal 15 aprile 1989 venne repressa militarmente. 
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invece sviluppare un realismo che si avvicinasse ai capolavori russi e francesi del 

diciannovesimo secolo; per lui il realismo in Cina non era “obsoleto”, come sosteneva 

una teoria che circolava in quel periodo. Lu Yao si rende conto che mancano dei 

modelli di riferimento, constata come siano numerosi gli esperimenti stilistici dei suoi 

colleghi che si risolvono in mere scopiazzature delle opere occidentali, riflette su come, 

pur ispirato da Faulkner, si sia sviluppato il “realismo magico” di Márquez con le sue 

peculiarità uniche legate al contesto della sua terra.  

Nel dibattito cinese nel quale i critici storpiavano termini quali: “modernista, 

flusso di coscienza, surrealismo”, va collocata la severa critica che, nonostante i 

riconoscimenti letterari, ha colpito Lu Yao.  

 

Il presente lavoro si articola in quattro capitoli.  

Il primo capitolo tratta della vita, delle opere e della situazione storico-

culturale nella quale l’autore si è trovato a operare. Ho ritenuto opportuno tradurre e 

inserire due articoli di critica letteraria cinese data la quasi inesistenza di materiale in 

lingua inglese sull’autore. Questo capitolo è composto da tre paragrafi: 

- Coerenza nella confusione: cerca di sintetizzare come i travagli interiori di 

Lu Yao si incrocino con i repentini cambiamenti socio-culturali e come 

l’autore decida di proseguire per la sua strada, il realismo.  

- Il primo articolo tradotto è “Vita e Opere di Lu Yao”, di Chen Zeshun, 

compagno di università di Lu Yao, nonché suo buon amico. Questa 

circostanza va tenuta presente insieme al fatto che l’articolo è stato scritto 

per il decimo anniversario della scomparsa di Lu Yao.  

- Il secondo articolo è “Breve discussione sulle imperfezioni presenti nel 

romanzo Il mondo dell’altipiano giallo”, di Liu Xiang e Wan Junliu, due 

critici letterari, i quali rispondono velatamente alle osservazioni mosse da 

Lu Yao nei confronti del mondo della critica letteraria cinese, ribadendo 

nel finale l’importanza del loro lavoro.  

 

Il secondo capitolo è costituito dalla traduzione dei capitoli 1-11，13-22 e 48-

50 del saggio “Zaochen cong zhongwu kaishi” 早晨从中午开始 (Le mattine iniziano 

a mezzogiorno) di Lu Yao. 
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Il terzo capitolo riguarda l’analisi testuale finalizzata in primo luogo 

all’individuazione della dominante dell’autore. Ho individuato: tipologia testuale, 

motivi ricorrenti, tematiche profonde, ritmo narrativo, idioletto dell’autore e lettore 

modello. Tutto questo, insieme alla ricerca condotta sull’autore, mi ha portato alla 

convinzione che la dominante dell’autore sia trasmettere il suo testamento spirituale. 

 

Il quarto capitolo consiste nel commento traduttologico. Partendo dall’analisi 

testuale ho scelto la dominante del metatesto e il mio lettore modello, quindi ho 

impostato la macrostrategia traduttiva di riferimento. Successivamente ho portato 

degli esempi testuali delle scelte fatte a livello del testo, della frase e della parola. Sono 

presenti inoltre considerazioni sull’implicito culturale, sul residuo e un tentativo di 

comparazione tra il testo di Lu Yao e la mia traduzione. 

 

In questo lavoro mi sono servito come supporto di fonti diversificate: le opere 

di Lu Yao, articoli di colleghi e conoscenti dell’autore, interviste all’autore, la raccolta 

Quindici anni senza Lu Yao3, articoli di critica letteraria, video documentari, il film 

tratto dalla novella Vita e la serie televisiva di 56 puntate adattata dal romanzo Il mondo 

dell’altipiano giallo.  

 

Sono consapevole che tradurre un autore comporti delle responsabilità, 

trasmettere lo spirito di un autore significa conoscere la sua vita e il suo lavoro e questo 

è particolarmente vero per Lu Yao le cui opere sono impregnate delle sue vicende 

personali; per questo mi auguro che questo elaborato possa in un futuro agevolare il 

lavoro di chi fosse interessato alle opere di Lu Yao: infatti ritengo che la lettura del 

saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno sia un ottimo punto di partenza per 

comprendere lo spirito di questo scrittore. 

 

 

 

                                                 
3 Li Jianjun 李建军, a cura di, Lu Yao shiwunian ji  路遥十五年祭 (Quindici anni senza Lu Yao), 

Chaonan, New World Press – Green Apple Data Center (ebook), 2014. 
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Capitolo I 

Lu Yao e il contesto storico-culturale 

 

 

In genere un nome di penna deve essere unico, 

suonare bene e essere facile da ricordare… perché non 

provi a pensare a un altro nome? 4 

 

Lo scrittore e poeta Wen Pin5 lavorava all’ufficio culturale di Yanchuan già da 

alcuni anni, quando un giorno conobbe un ragazzo di nome Wang Weiguo 王卫国 da 

poco ammesso tra le fila del personale.  

Quel giorno Wen Pin sedeva su una panchina quando sopraggiunse un suo 

collega, che al tempo si occupava della rivista Cultura a Yanchuan porgendogli un 

foglio di carta. Wen Pin prese il foglio e lesse una poesia intitolata Macchine passano 

sul ponte Nanjing rimanendone piacevolmente colpito. Il collega di Wen Pin allora, 

con un cenno del capo, fece avvicinare un giovane che stava aspettando poco discosto. 

Quando gli fu accanto disse: “La tua poesia è scritta molto bene, questa settimana la 

pubblichiamo.”  

Mentre invece Wen Pin, indicando il nome Ying Yihong 缨依红 sotto la poesia, 

gli chiese: “Questo è il tuo nome di penna?” Il ragazzo sorpreso non rispose, Wen Pin 

però aveva la sensazione che quel nome non andasse affatto bene, quindi aggiunse: “In 

genere un nome di penna deve essere unico, suonare bene e essere facile da ricordare… 

perché non provi a pensare a un altro nome?” Il giovane rifletté brevemente, poi di 

getto scrisse due caratteri sul foglio: Lu Yao 路遥. Guardato il foglio Wen Pin esclamò: 

“Ottimo! Questo nome è perfetto! Lu Yao evoca la forza di un cavallo.”6 

 

                                                 
4 Li Jianjun 李建军, Quindici anni senza Lu Yao, cit., p.48 
5 Wen Pin 闻频, (1940 -) originario della provincia dello Henan, poeta e redattore della rivista Yanhe 

di Xi’an nonché membro dell’associazioni scrittori dello Shaanxi.  
6 Li Jianjun 李建军, Quindici anni senza Lu Yao, cit., p.48 
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1. Coerenza nella confusione 

 

L’opera di Lu Yao si colloca in una fase di transizione per la Cina, una fase di 

transizione per lo scrittore stesso; se dovessi riassumere in un concetto questo 

passaggio nella vita dell’autore mi esprimerei così: coerenza nella confusione. Lu Yao 

è smarrito, ha perso la via e i punti di riferimento nel mondo che lo circonda e quindi 

per uscire da questa situazione, decide di puntare tutto sull’unica certezza che gli 

rimane: il realismo. In questo sta la sua coerenza. 

 

Cercherò di tratteggiare la particolare situazione storico-culturale in cui si 

colloca la vicenda personale dell’autore, descritta da Lu Yao stesso nel suo saggio Le 

mattine iniziano a mezzogiorno, scritto nel periodo che va dal 1990 al 1992 e oggetto 

del presente lavoro. Il saggio vuole rispondere alle domande che i lettori continuavano 

a rivolgere a Lu Yao riguardo al romanzo Il mondo dell’altipiano giallo, il cui ultimo 

volume dei tre di cui è composto era stato pubblicato nel 1988. L’ideazione, la ricerca 

e la stesura di questo romanzo avevano richiesto circa sei anni, dal 1982 al 1988, ed è 

di questo periodo che Lu Yao parla ai lettori mettendo ordine tra i ricordi ancora vivi 

di quella spossante esperienza.  

Il 1982 è stato un anno di transizione per Lu Yao, l’anno del grande successo 

con la pubblicazione della novella Vita e dei relativi strascichi che la fama porta con 

sé, l’anno della decisione di ritirarsi da un lavoro stabile presso la rivista letteraria 

Yanhe per dedicarsi interamente alla professione di scrittore e infine l’anno della 

tormentata scelta di passare dal racconto al romanzo. Un anno di grandi cambiamenti 

dunque, in cui solo il desiderio di maturare il proprio stile realista, pur se scosso dalle 

fondamenta, alla fine resiste.  

Il 9 settembre 1976 muore Mao Zedong. Verso la fine del 1978 Deng Xiaoping 

assume il controllo del partito lanciando a dicembre dello stesso anno, nell’undicesimo 

Congresso del PCC, le Quattro Modernizzazioni (sige xiandaihua) relative ad 

agricoltura, industria, difesa, scienza e tecnologia. Nella stessa assemblea incoraggia 

scrittori e intellettuali a liberare il pensiero.  Queste riforme approdano nel 1982 a 

quello che verrà definito Socialismo con caratteristiche cinesi (you Zhongguo tese de 

shehui zhuyi) in un discorso tenuto da Deng Xiaoping durante il dodicesimo Congresso 

del PCC. 
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Agli occhi della nuova leadership le prestazioni del settore agricolo non erano 

adeguate alle necessità del paese, per questo nelle aree rurali si cercò di incoraggiare i 

contadini a massimizzare sia il reddito collettivo che quello privato. Il mondo si era 

capovolto! Venivano stimolate attività che solo poco tempo prima venivano tacciate 

come capitaliste7, in un attimo i valori della società si erano rovesciati e, come è 

naturale, molti ne soffrirono.  

Le fiere rurali si moltiplicarono e migliaia di contadini si riversarono nelle città 

per vendere prodotti agricoli della loro produzione individuale. Nel 1964 il reddito 

privato delle famiglie si attestava intorno al 19% e nel periodo della Rivoluzione 

Culturale 1966-76 probabilmente era anche inferiore, ma nel 1982 era già salito al 38%. 

Inoltre un altro grande cambiamento era già nell’aria fin dal 1979, ovvero la 

riorganizzazione delle attività agricole collettive attraverso il passaggio a un sistema 

di produzione responsabile.8  

Il sistema di produzione responsabile rimase in alcuni casi a livello collettivo 

o di brigata, ma con crescente frequenza cominciò ad abbassarsi a livello familiare9. 

Nelle province più povere già alla fine del 1981 lo spostamento verso questo sistema 

aveva investito circa il 90% delle famiglie e verso la fine del 1983 il sistema di 

produzione collettivo era largamente sparito in buona parte della Cina. 10 

Lu Yao è stato uno dei primi scrittori a trattare con realismo il tema dei 

contadini-migranti, un problema che si è successivamente aggravato a tal punto da 

diventare un grosso grattacapo per la leadership cinese. Negli anni ’60 ’70 i vertici del 

partito ponevano al centro della loro azione politica il concetto di autosufficienza, la 

comunità collettiva doveva cioè essere autonoma il più possibile, tutti erano impegnati 

nel lavoro collettivo e le migrazioni erano molto ridotte. Con il passaggio al nuovo 

sistema a responsabilità familiare, con lo sviluppo del mercato e dell’industria molti 

contadini cominciarono a spostarsi verso le città, trovando spesso però, condizioni 

inospitali. 

Lu Yao ci parla di tutto questo, il fulcro su cui ruota il suo romanzo Il mondo 

dell’altipiano giallo poggia su questa transizione economica, sociale e ideologica. Il 

                                                 
7  Cfr. Cap.4 del romanzo Il mondo dell’altipiano giallo, traduzione pag.124-125 di questa tesi. 
8 R. Macfarquhar e J.K. Fairbank, The Cambridge History of China, Volume 15, Part.2: Revolutions 

within the Chinese Revolution 1966-1982, Cambridge University Press, 1991, pp.509-539 
9
 Jiating lianchan chengbao zeren zhi 家庭联产承包责任制 Sistema che attraverso un contratto con 

lo Stato affidava la responsabilità della produzione (e un appezzamento di terreno) a ciascun clan 

familiare che poteva trattenere parte del raccolto.  
10 R. Macfarquhar e J.K. Fairbank, The Cambridge History of China, cit., pp.509-539 
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mondo di Lu Yao è però anche il mondo della letteratura e anche questo dopo la morte 

di Mao Zedong era entrato in fermento. La sua novella Vita uscita nel 1982 e scritta in 

stile realista era stata accolta con successo sia dal pubblico che dalla critica; nel 1986 

quando viene pubblicato il primo libro del romanzo Il mondo dell’altipiano giallo 

l’accoglienza è invece tutt’altro che calorosa. Anche questo era stato previsto da Lu 

Yao che aveva riflettuto a lungo sullo stile da adottare per il romanzo, scegliendo però 

infine lo stesso della novella Vita. 

 

La struttura del romanzo decisa: tre libri divisi in sei parti, per un totale 

di circa un milione di caratteri. L’arco temporale dell’opera andava dall’inizio del 

1975 all’inizio del 1985 cercando di offrire una panoramica completa degli 

enormi cambiamenti storici occorsi nelle città e nelle province cinesi durante quei 

dieci anni. I personaggi intorno al centinaio.  

Un enorme progetto di lavoro. 

Il primo problema era, in che modo costruire questo edificio?  

[…] 

Il motivo per il quale avevo sollevato preventivamente questa questione 

era dettato dal profondo cambiamento occorso in quel periodo nel panorama 

letterario cinese.11  Ogni sorta di nuove correnti di pensiero letterario avevano 

investito tutto il paese. Al tempo queste nuove categorie narrative al contrario non 

erano così presenti quantitativamente, ma il mondo della critica letteraria 

muovendosi in stormi compatti, utilizzando campagne pubblicitarie, aveva 

sollevato un grande polverone che si era alzato fino in cielo avvolgendo l’intero 

mondo letterario.  

In verità, nei confronti della critica letteraria del tempo, già allora come oggi, 

sento di aver perso la speranza. Quello che spesso notiamo è che basta che si alzi 

il vento che una massa di critici si accalca per sfruttarne la corrente nella paura di 

rimanere escluso. Non si sente una voce fuori dal coro e non si vedono oppositori. 

E nel momento che il vento cambia direzione, si può vedere la stessa massa di 

persone fare una curva ad angolo retto, torcersi il collo e riemergere diretti nella 

direzione opposta. Questo triste fenomeno ha guidato e sedotto una produzione 

letteraria opportunistica.12  

 

A cosa si riferisce Lu Yao?  

Con tutta probabilità alla febbre culturale e al modernismo che si erano 

sviluppati subito dopo la fine della Rivoluzione culturale. 

Contatti con la letteratura occidentale erano già avvenuti nel corso dei secoli, 

basterebbe ricordare l’opera dei Gesuiti e dei Francescani dalla fine del sedicesimo 

secolo; a cavallo tra il 1900 Liang Qichao si ispirava agli eroi dell’indipendenza 

                                                 
11 Nel testo tradotto è presente un errore di battitura (primi 12 caratteri errati), riporto la frase corretta 

reperita da Quindici anni senza Lu Yao, cit., p.216 “这个问题之所以最先就提出，是因为中国的文

学形势此时已经发生了十分巨大的变化。” 
12 Lu Yao 路遥, Zaochen cong zhongwu kaishi 早晨从中午开始 (Le mattine iniziano a mezzogiorno), 

raccolta di testi, Beijing, Beijing shiyue wenyi chubanshe, aprile 2012, prima edizione, sesta ristampa, 

cap.6, p. 12-13 
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italiana come Cavour, Mazzini e il generale Ga(ribaldi) per un cambiamento sociale; 

Hu Shi si ispirava a Dante per riformare la lingua; Lu Xun e tanti altri giovani erano 

sbarcati in Giappone dove gli autori occidentali e russi tradotti certo non mancavano.  

Per quanto riguarda l’Italia, Giuliano Bertuccioli riporta nel suo La letteratura 

cinese i seguenti brani, rammaricandosi poi di un’occasione persa per coltivare delle 

buone relazioni tra l’Italia e la Cina. 

 

Soltanto l’Italia presenta degli aspetti simili a quelli della Cina d’oggi, 

soprattutto se teniamo presenti le condizioni in cui essa si trovava prima del 

raggiungimento della sua unità nazionale. Soltanto tre eroi italiani possono 

costituire un modello per il popolo cinese. Senza di essi, non si sarebbe avuta 

l’Italia. Anche se uno solo di essi fosse mancato, L’Italia non si sarebbe fatta. 

Quei tre eroi consideravano l’Italia come la loro madre, come la loro vita; così 

anche l’Italia li considera come i suoi genitori, come la sua vita. Ah! Perché la 

Cina non riesce a generare tre eroi simili? Ah, magari fosse possibile! Quando 

dormo, li chiamo per nome in sogno; ma quando son desto, il pensiero di essi mi 

rattrista… (Liang Qichao)13 

 

Noi cinesi dobbiamo studiare il modo in cui il volgare si è affermato in 

Italia. E perché mai? Perché le lingue degli altri paesi dell’Europa occidentale o 

settentrionale differiscono troppo dal latino. In quei paesi fu facile abbandonare 

l’uso del latino per cominciare a scrivere secondo le nuove lingue nazionali. 

Invece coloro i quali proposero di servirsi del volgare in Italia incontrarono molte 

difficoltà proprio perché nel loro paese aveva avuto sede la capitale dell’impero 

romano e perché i dialetti italiani non differiscono troppo dal latino. Le stesse 

difficoltà vengono incontrate in Cina da chi sostiene la necessità di scrivere 

secondo la lingua parlata e non secondo la letteratura… 

…In Italia gli avversari del volgare erano numerosissimi e gli scrittori, 

per affermare le loro tesi, dovettero creare una letteratura in volgare che si 

dimostrasse superiore a quella in latino. Così fecero Dante e Leon Battista 

Alberti… (Hu Shi)14 
 

Sicuramente però, nella contaminazione con la cultura occidentale, ci sono 

state delle fasi più intense e una di queste è stata quella subito dopo la fine della 

Rivoluzione Culturale. Nel 1981 apparve in Cina un lavoro davvero ambizioso, quello 

di Yuan Kejia15, Waiguo xiandaipai zuopin xuan 外国现代派作品选 (Selezione di 

opere moderniste straniere), che aveva selezionato autori tra le seguenti categorie 

narrative: post-simbolismo, espressionismo, futurismo, flusso di coscienza, 

                                                 
13 Giuliano Bertuccioli, La letteratura cinese, Sansoni-Accademia, Edizione 1968, p.320 
14 Ivi, p.329 
15 Yuan Kejia 袁可嘉(1921- 2008) dopo la laurea in lingue straniere conseguita presso la Southwest 

United University di Nanjing si spostò a Shanghai dove divenne il più giovane del gruppo di poeti 

conosciuto come Jiuye pai九叶派(Scuola delle nove foglie). Dopo il ritorno al potere di Deng Xiaoping, 

Yuan pubblicò Waiguo xiandaipai zuopin xuan 外国现代派作品选 (Selezione di opere moderniste 

straniere 1-4) (1980- 1985). 
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surrealismo, esistenzialismo. Questi alcuni degli autori-traduttori presenti nella 

selezione: Verhaeren-Ai Qing, Pound-Du Yunxie, Montale-Lü Tongliu, Quasimodo-

Xiaomei & Li Guoqing, Synge-Guo Moruo, Kafka-Ye Tingfang & Li Wenjun, 

Marinetti-Lü Tongliu, Mayakovsky-Zhai Houlong, Proust-Gui Yufang, Joyce-Jin Di, 

Faulkner- Li Wen Jun, Sartre-Zheng Kelu & Jin Zhiping e tanti altri. Oltre a questo 

lavoro le riviste letterarie continuavano a pubblicare articoli di critica letteraria e 

traduzioni di opere occidentali. 

Se a inizio Novecento la cultura occidentale era appannaggio di pochi eruditi 

che avevano studiato lingue straniere, in questa nuova fase al contrario, grazie alle 

traduzioni la maggior parte dei letterati poteva affacciarsi al dibattito e dire la sua. 

Quando Lu Yao afferma: “In verità, nei confronti della critica letteraria del tempo, già 

allora come oggi, sento di aver perso la speranza.” sembra di sentir risuonare l’eco del 

celebre saggio satirico di Lu Xun del 1928 “La Tavoletta” in cui l’autore ironizza su 

come vengono introdotti i nuovi termini sulla scena letteraria cinese e su come in effetti 

si stia discutendo sul niente. Lo stesso Gao Xingjian commentando il dibattito sul 

modernismo in Cina lo ha definito un non-dibattito16, tale è l’ignoranza sulla letteratura 

occidentale che serpeggia tra presunti esperti e profani del settore. 

Ammettendo una mancanza di competenza e un basso livello di qualità nella 

discussione, resta sempre il fatto che il vaso di Pandora era stato aperto e che il dibattito 

sul modernismo prosperava tra i circoli letterari. Oltre alla scarsa competenza un’altra 

ombra oscurava il confronto, a questo proposito Lu Yao si espresse così: “Non si sente 

una voce fuori dal coro e non si vedono oppositori.” In effetti in un articolo apparso 

sul Quotidiano del popolo del 13 settembre 1983 firmato He Li17 e tradotto da Geremie 

Barmé si può trovare una valutazione dell’andamento di questo dibattito: 

 

1) Despite the fact that a few of the numerous articles and books – over 400 

articles and more than ten books – that have appeared give an appropriate 

evaluation of Western modernist literature, the majority have expressed an 

unprincipled and open admiration for it; and, 

2) Some of the literature produced recently, in both describing and commenting 

on Chinese society, reflects a social outlook and philosophical approach 

typical of Western Modernism.18 
 

Qualche voce fuori dal coro si sentiva, per esempio sempre nell’articolo di He 

                                                 
16 Stephen C. Soong and John Minford, Edited by, Trees on the mountain: An Anthology of New 

Chinese Writing, Hong Kong, The Chinese University of Hong Kong, 1984, p.44 
17 Pseudonimo che si può tradurre con “ragionevole”. 
18 Stephen C. Soong and John Minford, Edited by, Trees on the mountain…, cit., p.49 



15 

 

Li viene citato Wu Yuanmai con The Road of Life and the Road of Realism; secondo 

questo autore anche se lo stile, la forma e la tecnica realista si “ossificassero”, al 

contrario i bisogni e gli stili di vita delle persone continuerebbero a modificarsi e “per 

questa ragione il realismo rimarrà eternamente giovane e non verrà mai soppiantato.” 

Lu Yao condivideva questa visione:  

 

Arrivati a questo punto, la teoria che al tempo è stata chiamata “Il 

realismo è obsoleto”, merita di essere discussa. Può darsi che venga il giorno in 

cui il realismo possa cadere in disuso, ma tra le categorie storiche esistenti e in 

futuro ancora a lungo, il realismo continuerà a conservare tutta la sua fiorente 

vitalità.19  

 

Certo, Lu Yao era anche convinto che il realismo in Cina non avesse ancora 

raggiunto il livello dei capolavori del diciannovesimo secolo russi e francesi. 

Xu Chi nel suo articolo Modernizzazione e Modernismo riportato in parte da 

He Li scrive: “Con la realizzazione delle quattro modernizzazioni socialiste farà la sua 

comparsa una cultura adeguata ai sentimenti e al pensiero moderni” il che significava, 

nell’interpretazione data da He Li, che secondo Xu Chi dovesse esserci Modernismo 

in arte e letteratura e di conseguenza un Marxismo/Modernismo.  

Modernismo, modernizzazione, pensiero moderno, marxismo, capitalismo; un 

bel guazzabuglio, una bella confusione. Come il Partito comunista abbia dato una 

cornice ideologica coerente con il socialismo con caratteristiche cinesi, per fortuna, 

esula da questo lavoro, quello che è importante, è ricordare che Lu Yao in un momento 

particolarmente delicato della propria vita stava vedendo disgregarsi tutto ciò che 

aveva imparato a conoscere. In mezzo a tutta questa confusione però, scelse ancora 

una volta di proseguire per la propria ostinata strada: 

 

Tutte queste riflessioni rispondono alle difficili questioni che 

inizialmente ho incontrato nel predisporre la struttura di Il mondo dell’altipiano 

giallo: in definitiva, che stile adottare per costruire quest’opera?20  

 

Ho deciso che voglio adottare lo stile del realismo per strutturare questo 

immenso lavoro. Seguendo le orme dei grandi maestri che mi hanno preceduto, e 

sulle basi della mia irrisoria esperienza, naturalmente voglio fare del mio meglio 

per esprimere un significato attuale: il realismo come sempre ha ampie 

prospettive di innovazione.21  

 

                                                 
19 Lu Yao 路遥, Le mattine iniziano…, cit., cap.8, p.16 
20 ibidem, cap.8, p.18 
21 ibidem, cap.9, p.19 
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2. Traduzione di “Vita e opere di Lu Yao” 22, di Chen 

Zeshun23 

 

2.1 Infanzia e giovinezza 

Shaanxi 3 dicembre 1949, prefettura di Yulin, distretto di Qingjian, in un 

remoto villaggio di montagna una vita come tante altre viene alla luce, non c’è nessuno 

che intuisca il valore di questa vita per questo mondo, nessuno realizza la gloria che 

attende nell’avvenire questo normalissimo bambino. In questo modo Lu Yao è venuto 

tra noi. È arrivato in silenzio, il mondo lo ha accolto senza clamore e questo è tutto.  

La sofferenza come compagna, questo è stato il destino di Lu Yao. Più di 

vent’anni dopo, quando con stupore un noto scrittore arrivato a Xi’an si accorse che 

questo giovane ragazzo, che aveva già manifestato del talento letterario, 

nell’apprestarsi ad andare a dormire si avvolgeva nelle coperte per togliersi i pantaloni, 

perché privo di mutande, si rese conto delle reali difficoltà di Lu Yao ed emise un gran 

sospiro; quarantadue anni dopo, l’ormai famoso scrittore Lu Yao in un comunissimo 

ospedale di Xi’an, in una comunissima stanza d’ospedale, da solo, combatteva contro 

la malattia che lo affliggeva e quando alla fine si dichiarò sconfitto, amici e parenti si 

sciolsero in pianto; era anche per tutta questa sofferenza patita da Lu Yao che non 

riuscivano a trattenere i singhiozzi. La sofferenza ha spento Lu Yao, la sofferenza ha 

spinto verso il successo Lu Yao.  

Il padre di Lu Yao non conosceva un carattere della scrittura, in casa dieci 

bocche da sfamare e non c’era da mangiare, da vestire, una sola coperta da condividere 

tra tutti i familiari. L’esperienza di una vita di stenti e povertà è rimasta impressa per 

sempre in Lu Yao. 

Nel 1956, sotto la pressione crescente della miseria, questa povera famiglia 

deve fare una scelta: dare in adozione Lu Yao, che al tempo aveva 7 anni, allo zio 

paterno. 

Il padre di Lu Yao lo accompagnò, mendicando cibo per tutta la via, dalla casa 

di Qingjian nella prefettura di Yulin fino alla casa dello zio a Yanchuan nella prefettura 

di Yan’an. Per tutto il lento tragitto di oltre cento chilometri il padre non disse mai a 

                                                 
22 Chen Zeshun 陈泽顺, Lu Yao de shengping yu chuangzuo 路遥的生平与创作 (Vita e opere di Lu 

Yao), Giornale dell’Università Yan’an, Pechino, Huaxia chubanshe, Febbraio 2003. 
23 Chen Zeshun 陈泽顺，amico e compagno di studi di Lu Yao 路遥, lo stesso Chen Zeshun afferma 

di aver scritto questo articolo con grande commozione. 
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Lu Yao la verità: “Ti porto dallo zio a giocare, un paio di giorni e torniamo a casa.” 

furono le parole del padre. Quando però arrivarono a casa dello zio, Lu Yao capì 

dall’atteggiamento dei grandi, dalle loro parole, che stava per avvenire un grande 

cambiamento nella sua vita.  

Alcuni giorni dopo, una mattina, suo padre si alzò molto presto e andò a 

svegliare il figlioletto: “Vado al mercato” gli disse, e aggiunse, “il pomeriggio sarò di 

ritorno, domani torniamo a casa”. Lu Yao annuì con la testa ben sapendo che il padre 

non sarebbe tornato. Approfittando del fatto che gli altri familiari non gli prestavano 

attenzione sgattaiolò fuori e, grazie ad una scorciatoia, anticipò il padre andandosi ad 

appostare dietro ad un grande albero fuori dal villaggio; trattenendo le lacrime vide il 

padre sbucare fuori dal villaggio avvolto dalla foschia mattutina, attraversare il fiume 

e, imboccata la strada maestra, scomparire.  

In seguito Lu Yao nel ricordare quel momento disse: “Avevo due soluzioni: la 

prima era corrergli dietro a rotta di collo gridando e imponendogli di tornare insieme 

ad ogni costo… al tempo ero solo un bambino di sette anni, distante cento chilometri 

da casa, in un luogo sconosciuto… ero terribilmente ferito, credevo che mio padre mi 

avesse venduto. Ma trattenni tutto dentro di me perché avevo capito di aver raggiunto 

l’età in cui potevo andare a scuola e che mio padre non avrebbe potuto permettersi di 

farmi frequentare se fossi tornato a casa. Nonostante le lacrime scorressero a fiumi, 

non corsi appresso a mio padre.” 

Il fatto che Lu Yao fosse rimasto non fu una sua scelta, ancora una volta fu una 

decisione del destino. 

Anche lo zio era un onesto contadino e anche la sua famiglia versava in misere 

condizioni, ma aveva quel poco che poteva permettere a Lu Yao di frequentare la 

scuola, il dono più grande che poteva esserci per Lu Yao. In generale la vita a casa 

dello zio non si discostava molto dalla vita precedente, conosciuti nuovi compagni di 

classe e amici Lu Yao poté affievolire la nostalgia di casa. La vita andò avanti così 

giorno dopo giorno, stagione dopo stagione e pian piano Lu Yao stava crescendo. 

Questo ragazzo che aveva conosciuto fin da subito cosa poteva riservare la vita capiva 

molto bene cosa fosse importante e difatti i suoi voti erano sempre eccellenti.  

In un batter d’occhio era già il 1963, l’anno del diploma elementare; purtroppo 

però le condizioni a casa dello zio, sempre più dure, non permettevano di sostenere gli 

studi di Lu Yao, lo zio non voleva perciò permettere a Lu Yao di sostenere l’esame di 

ammissione alle scuole medie. Furono alcuni compagni di classe di Lu Yao a spingerlo 
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a fare l’esame, lo stesso Lu Yao pensava: “Non importa che abbia o meno la possibilità 

di frequentare la scuola, voglio lo stesso certificare che ne sono in grado!” Quell’anno, 

inaspettatamente, tra le migliaia di partecipanti all’esame, Lu Yao mise in mostra il suo 

talento, il suo risultato fu il migliore di tutto l’Ufficio di istruzione secondaria di 

Yanchuan. Lo zio comunque insisteva a non lasciarlo frequentare le medie e, 

attrezzatolo di tutto punto, lo spedì in montagna a far legna. Tuttavia quel testone di 

Lu Yao si liberò ben presto di questa catena e scappò in città a frequentare la scuola. 

Al tempo gli studenti provenienti dai villaggi limitrofi si portavano tutti da casa delle 

razioni di cibo secco per la settimana di scuola; lo zio non era in grado di fornirlo a Lu 

Yao che dovette sempre contare sull’assistenza dei compagni, giorno dopo giorno, per 

tutte le scuole medie. Possiamo leggere tutto questo nella sua novella Giorni duri 

insieme alla sua grande determinazione e alla sua peculiare mentalità.24  

Una personalità di questo tipo era inevitabile che riuscisse a creare da un 

mondo ordinario25 dei personaggi straordinari. 

 

2.2 Le prime produzioni poetiche, ritorno al villaggio 

Nel 1966 Lu Yao, come era costume in quel periodo molto liberale manifestò 

alcuni atteggiamenti idealistici tipici dell’età giovanile. In seguito, per tale 

temperamento dovette pagare un prezzo molto caro.26 Fu proprio questa esperienza, il 

prezzo pagato, che portò questo ragazzo, venuto da un lontano villaggio di montagna, 

a guardare la società con occhi diversi dalle generazioni precedenti e dai suoi stessi 

contemporanei. Lu Yao è maturato prima dei suoi coscritti, questo perché ha dovuto 

affrontare fin da subito la vita.  

Poiché Lu Yao aveva assunto il ruolo di rappresentante delle masse venne 

aggregato al Comitato Rivoluzionario del distretto di Yanchuan, inoltre assunse la 

carica di vice segretario.  Era il 1968. 

Un giovane contadino di soli diciannove anni che dovette passare attraverso 

un’improvvisa tempesta politica e che, nonostante tutto, ebbe l’opportunità di entrare 

                                                 
24 Nel romanzo di Lu Yao Il mondo dell’altipiano giallo, nel primo capitolo del primo volume il 

protagonista Sun Shaoping incontra, sempre a scuola, le stesse difficoltà nel procurarsi i pasti. 
25 Con “mondo ordinario” Chen Zeshun, l’autore dell’articolo, fa riferimento al romanzo Il mondo 

dell’altipiano giallo, la cui traduzione letteraria del titolo 平凡的世界  sarebbe appunto Mondo 

ordinario. 
26  Chen Zeshun 陈泽顺 , l’autore dell’articolo, non approfondisce e non da riferimenti su questi 

“atteggiamenti” e sulle loro conseguenze. 
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nelle più alte organizzazioni di potere locale perdipiù in qualità di vice segretario; 

questa vicenda come minimo aveva implicazione con i seguenti due aspetti:  

1) nel susseguirsi degli eventi storici non si vedono di frequente episodi del 

genere e il loro verificarsi non significa che la società sia diventata equa, 

non è sintomo di un nuovo ordine sociale, ma esattamente il contrario di 

tutto ciò; quello che si evidenzia è come questa società sia una società che 

opera in modo insano e alterato e che di conseguenza le occasioni che le 

persone riescono a cogliere sono spesso effimere;  

2) comunque, per Lu Yao, che ne era stato coinvolto, questa era una sorta di 

regolazione del rapporto che Lu Yao aveva con la società, era la prima volta 

che Lu Yao non era soltanto una “persona fisica” ma altresì un 

rappresentante dello Stato, aveva acquisito una nuova prospettiva per 

osservare minuziosamente la società e il proprio mondo interiore.  

Questa analisi è stata una disamina razionale importantissima. La ragione non 

solo lo ha aiutato a curarsi della vita, gli ha permesso anche di comprendere il valore 

di quei periodi ormai passati e allo stesso tempo gli ha illuminato la strada da 

percorrere nel futuro, ha trovato la direzione, ha capito quali erano le sue aspettative. 

Abbiamo ragione di credere che, se veramente il Lu Yao che conosciamo possiede 

qualcosa di particolare, allora questa cosa particolare si deve in buona parte essere 

formata proprio in quel periodo e grazie a quella esperienza, nonché grazie allo spirito 

di vita che si è sviluppato da quella esperienza.  

Tutto quello di cui Lu Yao ha fatto esperienza in passato, tutto quello su cui ha 

riflettuto, Lu Yao ce lo ha donato totalmente attraverso la sua arte nella sua successiva 

esperienza di scrittore. Siamo contagiati dalle sue opere, scossi nel pensiero, nelle 

emozioni, proprio perché questo scrittore che, come abbiamo visto ha una grande 

esperienza di vita, mette nelle sue opere tutto ciò che reputa meriti di essere portato 

alla nostra attenzione e quelle cose in effetti sono per noi di suprema importanza.  

Nelle sue opere Lu Yao raramente ci parla direttamente di sé e neanche di 

persona amava parlare di sé stesso; perché allora abbiamo stabilito con tanta certezza 

che le sue opere hanno una relazione così stretta con la sua vita?  

Lu Yao è uno dei pochi scrittori che può tramutare direttamente in arte le 

emozioni provate nel suo intimo. Il lettore sincero può da un qualsiasi tema di una sua 

opera provare la vivida sensazione che lo scrittore ne abbia avuto una reale esperienza 

diretta. La radiosa razionalità preservata nell’anima di Lu Yao, la sua ostinata fiducia 
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nella vita, l’autostima, lo spronarsi che mantiene anche nei momenti di difficoltà, tutto 

questo in un certo grado riflette quello che ha passato nella vita e le più intime 

emozioni che ha provato personalmente. Questo è veramente quello che lo scrittore Lu 

Yao vuole raccontarci, quello che vuole donarci. 

Però, il Lu Yao del 1970 non era ancora un narratore maturo, quel Lu Yao 

avrebbe dovuto passare attraverso un doveroso percorso artistico.  

Quell’anno Lu Yao pubblicò la sua raccolta di poesie Macchine passano sul 

ponte Nanjing sulla rivista stampata a ciclostile Cultura a Yanchuan del centro 

culturale di Yanchuan. Poesie immature, con impresso il marchio di quel periodo, 

comunque sia possiamo ritenere che questa raccolta sia la sua prima vera opera 

letteraria. Lu Yao, questo nome di penna, è proprio in quest’opera che fa la sua prima 

apparizione.  

In questo periodo, sebbene la Rivoluzione culturale non fosse ancora terminata, 

comunque la fase più burrascosa di questa tempesta politica era passata e di 

conseguenza anche la missione repressiva del comitato rivoluzionario si apprestava a 

concludersi. Anche Lu Yao rimise la carica di vice segretario del Comitato e rientrò al 

villaggio.27  Ritornato alle origini da giovane contadino diplomato, nuovamente si 

trovò a coltivare i campi, eccezion fatta per una breve parentesi di maestro elementare.  

Questo ragazzo che aveva provato sulla pelle forti esperienze di vita non era 

più quel timido bambino che per la prima volta metteva piede nelle scuole medie di 

Yanchuan. Sebbene il suo corpo fosse al villaggio, Lu Yao ormai sapeva bene che là 

fuori c’era un mondo da conoscere e molto più grande di quel villaggio di montagna, 

un mondo che gridava forte, che progrediva a passi da gigante mentre al contrario la 

vita al villaggio sembrava acqua stagnante. Non era rassegnato a sacrificare così la sua 

vita. Ancora una volta prese la penna in mano e scrisse le poesie che tanto amava. 

Ricevette sempre il sostegno della rivista Cultura a Yanchuan che continuava a 

pubblicare le sue poesie e grazie alla quale divenne, a livello locale, una piccola 

celebrità. 

Questa “celebrità” gli procurò una nuova opportunità. Nell’autunno del 1972 

venne trasferito nuovamente a Yanchuan dove sarà integrato come membro dello staff 

creativo della squadra di propaganda culturale, organizzazione che contava ben ottanta 

membri muniti di un ottimo stato sociale; sul documento di identità di Lu Yao, invece, 

                                                 
27 Cao Guxi 曹谷溪, riferisce come fosse presente quando il direttivo del Comitato ha deciso di 

deporre Lu Yao dal suo ruolo (versione discordante), cfr. Quindici anni senza Lu Yao,, cit., pag. 6. 
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risultava ancora: lavoratore, contadino, migrante. Proprio quell’anno 

l’amministrazione cittadina grazie agli sforzi del poeta Cao Guxi28 formò un circolo 

artistico e una rivista letteraria a stampa tipografica Fiori di montagna in cui diversi 

giovani scrittori di diversa estrazione sociale poterono pubblicare le proprie poesie, Lu 

Yao fu uno di questi.  

Delle numerose poesie scritte da Lu Yao solo alcune finirono nella raccolta 

Yan’an fiori di montagna. Questa raccolta venne distribuita in tutta la Cina in migliaia 

di copie e fu la prima raccolta post Rivoluzione culturale ad avere il sapore di 

letteratura legata alla propria terra.  

Certo l’atmosfera che si respirava nella società non permetteva ai giovani artisti 

di esprimersi con la propria voce e difatti possiamo notare come in queste prime opere 

manchino gli elementi che caratterizzano Lu Yao; possiamo comunque considerare 

questo periodo come un periodo di importante preparazione ai lavori futuri di Lu Yao. 

 

2.3 L’università, i primi racconti e l’impiego presso la rivista Yanhe 

Nel 1973 Lu Yao viene selezionato per frequentare il dipartimento di cinese 

all’università di Yan’an. Una grande occasione per un giovane di umili origini che 

cambierà completamente il prosieguo della sua vita.  

Nel periodo universitario Lu Yao avrà la possibilità di trovare i testi riguardanti 

la storia della letteratura europea, russa e cinese e sotto questa guida leggerà i maggiori 

autori, quindi, chiudendosi in biblioteca, passerà al setaccio tutte le riviste letterarie 

cinesi dalla fondazione della repubblica popolare fino alla Rivoluzione culturale. Lu 

Yao cerca di arricchire il più possibile il suo bagaglio di conoscenze, allo stesso tempo 

continuerà a esercitarsi nella scrittura. Merita attenzione il fatto che sia in questo 

periodo che Lu Yao volge i suoi sforzi ai racconti abbandonando la poesia.  

Nel luglio del 1973 la rivista Yanhe pubblica il suo racconto Bandiere rosse di 

vittoria. È il primo racconto che dà in pasto al pubblico. Questo racconto rappresenta 

l’apparizione di Lu Yao nell’arena letteraria cinese.  

In verità questo racconto era stato scritto da Lu Yao prima di cominciare 

l’università ed era altresì stato pubblicato sulla rivista Shanhua (Fiori di montagna). 

Nell’ottobre del 1973 Lu Yao andò a Xi’an per partecipare al simposio di 

letteratura organizzato dall’Ufficio editoriale della rivista Yanhe. Proprio in questa 

                                                 
28 Cao Guxi 曹谷溪 (1941- ) vive a Yan’an, membro della Associazione scrittori cinesi dal 1991. 
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occasione Lu Yao ebbe la possibilità di entrare in contatto con scrittori affermati quali 

Liu Qing29, Du Pengcheng e Wang Wenshi che, in seguito, sarebbero stati suoi maestri. 

Tra questi scrittori però fu Liu Qing che con il suo temperamento e il suo stile letterario 

ebbe un’influenza decisiva su Lu Yao.  

In seguito Lu Yao pubblicò uno dopo l’altro i racconti “Sorella”, “Il prugno 

nella neve” e “Notte di luna”, che parlano delle occasioni della vita per i giovani dei 

villaggi, descrive come gli ideali di questi giovani si scontrino con la realtà della 

società e rivela alcuni aspetti della sua esperienza diretta; tuttavia, ciò che nella vita 

più ha fatto soffrire Lu Yao, in buona parte, non vi è ancora rappresentato. 

Nell’agosto 1976 dopo la laurea, Lu Yao venne assegnato come editore alla 

rivista letteraria Yanhe (questa rivista nel 1977 recupera il nome Yanhe che era stato 

cambiato in Shaanxi Wenyi) sita nella città di Xi’an promossa dall’Associazione 

scrittori dello Shaanxi. Un’esperienza importante che gli permise di acquisire quegli 

strumenti e quelle conoscenze sull’ambiente letterario indispensabili per uno scrittore. 

Su queste basi Lu Yao comincia la sua veramente ambiziosa avventura letteraria. 

 

2.4 I primi successi editoriali e la novella Vita  

Nel 1980 Lu Yao attira l’attenzione pubblicando sull’autorevole rivista 

letteraria Tempi moderni la sua prima novella Il culmine del fervore.  

Quest’opera è direttamente influenzata dall’opera di Victor Hugo Novantatré, 

il suo piano di composizione, il design del carattere dei personaggi, persino la 

drammatizzazione della storia, tutti appartengono al romanticismo di Hugo. In questo 

lavoro possiamo intuire quello che ha provato Lu Yao nella sua vita, ma nel modo di 

raccontare non possiamo ancora riconoscere la figura di Lu Yao. Inoltre non appaiono 

ancora le caratteristiche più importanti che contraddistinguono l’autore, in particolare 

dal punto di vista artistico.  

Comunque questa novella ha stabilito fin da subito un punto di partenza per 

raggiungere più alti traguardi, considerando anche che questa pubblicazione ha dato 

modo a Lu Yao di farsi conoscere a livello nazionale e di ricevere una prima spinta nel 

suo personale percorso di scrittore, nonché di rappresentare uno strumento per 

comprendere quale fosse il suo reale grado di preparazione.  

                                                 
29 柳青  Liu Qing (1916 – 1978), pseudonimo di 刘蕴华 Liu Yunhua ha ricoperto diverse cariche in 

associazioni letterarie nazionali ed è stato vicepresidente dell’Associazione scrittori dello Shaanxi. Le 

sue opere hanno come tema principale la vita rurale della sua terra.  
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Lu Yao fu estremamente fortunato: Il culmine del fervore nel 1981 riscosse il 

primo premio alla prima edizione del concorso nazionale per novelle eccellenti. Sul 

palco, al momento di ricevere il premio, Lu Yao era apparentemente tranquillo, ma il 

cuore batteva all’impazzata. Come ammise successivamente quello fu un momento 

importantissimo: “Io, in decenni interminabili trascorsi nella miseria, nelle occasioni 

perse, nella frustrazione e nell’autocommiserazione, ho sempre faticosamente 

ricercato un obbiettivo certo, qualsiasi risultato tangibile era per me di fondamentale 

importanza.” Aveva bisogno di un riconoscimento del suo lavoro che gli desse la forza 

e la convinzione di possedere le capacità per fare quel lavoro che tanto sognava, ovvero 

sia scrivere la novella Vita. 

Con in spalla una semplice borsa da viaggio salì su un autobus per Ganquan 

(Shaanxi, Yan’an); appena arrivato entrò in un ostello dove, come un affamato che si 

getta sul cibo, allo stesso modo si gettò sui fogli per incominciare la stesura della 

novella Vita. Per concepire questo lavoro Lu Yao aveva portato avanti ben due anni di 

preparativi.  

Agli inizi del 1979 aveva già provato a iniziare la stesura, aveva già scelto il 

titolo Tu, cosa ottieni? e non c’è dubbio che al tempo Lu Yao fosse in grado di 

completare l’opera, però, consapevole dell’importanza di questo lavoro, non se la sentì 

di proseguire alla leggera e per questo gettò via tutto quello che aveva già scritto. 

Così una mattina dell’estate di quello stesso anno, il 1979, il non ancor 

trentaduenne Lu Yao finalmente si immerse con incredibile energia nella fase creativa 

del suo lavoro; in 21 giorni e 21 notti passate a scrivere completò la novella Vita di 

centotrentamila caratteri in quella che fu una vera impresa letteraria: “Mi ricordo che 

per quasi un mese ho lavorato diciotto ore al giorno, non distinguevo chiaramente il 

giorno dalla notte, tutto il corpo acceso da un fuoco, i cinque sensi ulcerati, andando 

di corpo con difficoltà…” – questo scrittore che vedeva la letteratura come la sua vita, 

come possiamo renderci conto aveva già messo la sua vita, la sua salute in secondo 

piano.  

Nel momento in cui rientrò a Yan’an con questo pesante manoscritto come 

fardello, la sua espressione non riusciva a nascondere l’eccitazione per il 

completamento di qualcosa di importante. Nel giudicare questa novella, Vita, che 

doveva ancor esser pubblicata disse: “Sarà un grande successo o una clamorosa 

sconfitta!” Fu un grande successo.  
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La novella Vita per la prima volta presenta le reali condizioni dei giovani nella 

società rurale mettendoci inesorabilmente faccia a faccia con questo problema; riflette 

con accuratezza tutto ciò che in passato non si era ancora riusciti a rappresentare delle 

persone vere nella vita reale; verso tutto ciò che c’è di ripugnante nella società stessa 

avanza un’impietosa analisi, mentre alla forza morale dimostrata dalla gente comune 

rende un sincero elogio. La novella Vita attraverso uno stile maturo di realismo 

rappresenta la comprensione di Lu Yao della vita, nel protagonista, Gao Jialin, 

possiamo vedere Lu Yao, il suo carattere, le sue peculiarità. È un Lu Yao che, nel flusso 

tumultuoso della vita, è alla disperata ricerca del suo posto, un Lu Yao che colpo su 

colpo affronta il suo destino in perpetuo conflitto con la sua anima. La novella Vita nel 

descrivere la vita reale e nella profondità degli attori è sicuramente un’opera più 

toccante di tutte le altre ad essa contemporanee e questo evidenzia come lo stile di Lu 

Yao, attraverso la pratica dei lavori precedenti, si sia evoluto notevolmente; al 

contempo evidenzia come in questo lavoro finalmente Lu Yao sia riuscito veramente 

a raccontarci quello che in passato aveva sempre tentato di raccontarci senza però 

raggiungere il risultato voluto. 

Da quel momento la novella Vita è salita ai vertici della letteratura nazionale 

dando uno scossone a quel mondo, ha portato il sapore della vita che attraverso le sue 

parole è entrato nei circoli letterari, nei giardini universitari, nei cortili delle fabbriche 

e nei villaggi, entrando infine nel cuore di migliaia e migliaia di lettori. Dal film la cui 

sceneggiatura è stata curata direttamente da Lu Yao, alle numerose opere teatrali 

ispirate alla novella, Vita è praticamente entrata in tutte le case e Gao Jialin, il 

protagonista, è finito sulle bocche di tutta la gioventù di allora. 

Il grande successo della novella Vita diede a Lu Yao grande felicità, ma allo 

stesso tempo destabilizzò la sua esistenza come l’autore stesso ci racconta: “Dopo la 

pubblicazione del romanzo Vita, la mia vita è andata completamente sottosopra. 

Innumerevoli lettere sono planate dai più disparati luoghi verso di me, il loro contenuto 

è estremamente variegato. Oltre a raccontare delle proprie sensazioni dopo aver letto 

il libro, dei problemi della vita e letterari, molte persone mi hanno preso come il 

‘maestro’ che padroneggia il mistero dell’esistenza…” 

Il 18 luglio 1983 Vita ottenne il premio come miglior novella della rivista 

Dangdai (Tempi moderni), poco tempo dopo riscosse il primo premio alla seconda 

edizione del concorso nazionale per novelle eccellenti. Nell’affrontare questo grande 

successo lo scrittore molto sobriamente disse: “Mi sono profondamente reso conto che, 
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nonostante il processo creativo sia una sofferenza incomparabile, mentre i frutti del 

successo sono gloria e onore, nonostante tutto questo soffrire sia completamente 

rivolto al conseguimento del successo, per me tuttavia, la più grande felicità della vita 

sta nello scrivere, e non nel raccogliere i frutti del successo. …  Il lavoro di uno 

scrittore non è affatto diretto esclusivamente a compiacere i suoi contemporanei, 

l’aspetto più importante è cercare di consegnare alla storia un qualche lascito. 

Autocompiacersi a fronte di un microscopico risultato è di per sé un atteggiamento 

senza valore.” Questo significava che Lu Yao voleva ripartire dal suo ultimo lavoro 

per rigettarsi in una nuova avventura letteraria, abbandonare la calda coperta del 

successo per cercare nuovi inospitali territori da esplorare. 

Dopo la novella Vita Lu Yao scrisse e pubblicò in rapida successione le novelle 

Giorni duri, Foglie gialle nel vento autunnale, Com’è che neanche tu ci hai pensato?, 

lavori che continuavano l’esplorazione di Lu Yao della condizione giovanile, questa 

bussola impazzita che oscillava tra i due poli opposti, città e aree rurali. 

 

2.5 Il mondo dell’altipiano giallo, morte di Lu Yao 

Nel 1982 Lu Yao lasciò il suo impiego presso l’Ufficio editoriale della rivista 

Yanhe per dedicare tutto sé stesso alla professione di scrittore, decisione che gli 

permise di programmare a piacimento il suo lavoro.  

Fin dai tempi dell’università Lu Yao si era interessato alla letteratura cinese e 

internazionale, i cui maggiori autori leggeva insaziabilmente e proprio da questi lavori 

traeva il suo nutrimento artistico. Questi erano i suoi autori e le sue opere preferite: 

Hongloumeng, tutte le opere di Lu Xun, Liu Qing in particolare il romanzo Storia di 

un’impresa pionieristica, Gora di Rabindranath Tagore, Jane Eyre di Charlotte Brontë, 

Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez e ancora Lev Nikolàevič Tolstòj, 

Honoré de Balzac, Stendhal, Šolochov, Shakespeare, Aleksandr Chakovsky, Čyngyz 

Ajtmatov eccetera. 

 Lu Yao amava la letteratura classica cinese come quella internazionale e su 

queste basì formò il suo personale gusto e stile letterario, che noi, attraverso le sue 

opere, possiamo distintamente riconoscere. 

Possiamo inoltre ben capire come una personalità di questo tipo non potesse 

accontentarsi dei successi ottenuti e come invece aspirasse a un perfezionamento 

continuo della sua arte.  

Lo stesso Lu Yao ci parla direttamente di questo aspetto: “A quel tempo era già 
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stato espresso un giudizio definitivo, si credeva che Vita avesse espresso il livello 

massimo delle mie potenzialità e che non sarei stato più in grado di superarmi. Io 

ammetto che per ogni uomo, nell’arco della vita, ci possa essere solo un attimo di 

supremo splendore, che non è altro che l’apice nella sua professione, esattamente come 

il saltatore in alto che, nell’arco della sua carriera, ha solo una misura che corrisponde 

al suo limite massimo, a prescindere che prima o dopo abbia saltato innumerevoli volte 

quella asticella. Per quanto mi riguarda tuttavia devo dire, mi era difficile ammettere 

Vita come l’asticella che non avrei più varcato. – continua poi – Ho deciso che voglio 

scrivere un romanzo di grandi dimensioni. Nella mia immaginazione, in futuro, questo 

libro se non sarà l’opera di cui andrò maggiormente fiero sarà comunque quella di 

dimensioni maggiori.” – probabilmente questa decisione proveniva da un sogno fatto 

in gioventù da Lu Yao: “In questa vita, avevo pensato, se devo scrivere il mio romanzo 

più lungo, il lavoro più importante della mia esistenza, bene, sicuramente devo farlo 

prima dei quarant’anni.” 

Lu Yao a trentacinque anni cominciò con risolutezza a intraprendere tutto il 

lavoro preparatorio che richiedeva quest’opera. Questo romanzo fin dal principio 

voleva essere un dono da offrire al suolo natio; dapprima aveva pensato al titolo 

Camminando verso un mondo più grande, un progetto che aveva inquadrato così: “La 

struttura del romanzo decisa: tre libri divisi in sei parti, per un totale di circa un milione 

di caratteri. L’arco temporale dell’opera andava dall’inizio del 1975 all’inizio del 1985 

cercando di offrire una panoramica completa degli enormi cambiamenti storici occorsi 

nelle città e nelle province cinesi durante quei dieci anni.” Scelse un nome per ognuno 

di questi tre libri: Terra gialla, Oro nero (riferito al carbone) e Il mondo più grande. Il 

romanzo completo che abbiamo tra le mani, Il mondo dell’altipiano giallo, è davvero 

la realizzazione di questa idea originaria e a tutti gli effetti è appropriato accostare il 

primo, il secondo e il terzo libro ai titoli che erano stati loro assegnati all’inizio 

dall’autore. Questa considerazione può essere utile per constatare la ferma convinzione 

di Lu Yao nel suo progetto originario che, nonostante i lunghi anni di lavoro e le 

avversità affrontate, non si è poi discostato di molto dall’obbiettivo iniziale. 

Nell’autunno del 1985, dopo quasi tre anni di preparativi, Lu Yao era 

finalmente pronto per una nuova spedizione; riempì le valigie con tutti i libri e tutto il 

materiale che aveva preparato e stabilì la sua base a Tongchuan in un’isolata miniera 

di carbone sulle montagne Chenjia, una residenza più che spartana, pronto a dedicarsi 

ad una nuova sfida letteraria. 
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Fortunatamente Lu Yao ci ha lasciato il saggio Le mattine iniziano a 

mezzogiorno che narra le fasi della realizzazione del romanzo Il mondo dell’altipiano 

giallo. La descrizione del processo di creazione del romanzo, del pensiero e delle 

emozioni alla base di questo lavoro, fanno di questo saggio di circa sessantamila 

caratteri, il materiale più prezioso di cui siamo in possesso per fare della ricerca 

testuale su Lu Yao. Nell’eventualità che fra cento anni qualcuno volesse presentare 

l’autore sicuramente questa persona si esprimerebbe così: “Date un’occhiata a Le 

mattine iniziano a mezzogiorno, quello è Lu Yao!” 

L’accoglienza che il pubblico dei lettori e la critica hanno riservato al primo 

libro del romanzo Il mondo dell’altipiano giallo non è stata calorosa come quella della 

novella Vita e questo per varie ragioni. In primo luogo era solo la prima parte del 

romanzo e la trama era ancora ben lontana dal dispiegarsi, allo stesso tempo in quel 

particolare periodo l’attenzione della critica si era distolta dal realismo per rivolgersi 

ai nuovi generi sperimentali, in molti casi rigettando romanzi di questo tipo. Lu Yao 

non ne fu scosso e, risoluto come prima, proseguì per la strada che si era prefissato e, 

procedendo con il suo ritmo, completò il secondo e il terzo libro. Giusti giusti sei anni 

e Lu Yao, consumando piano piano la sua vita, diede luce alla sua creatura Il mondo 

dell’altipiano giallo.   

Il 25 maggio 1988 un ormai esausto Lu Yao scrisse l’ultima frase del romanzo 

e mise un punto a questa sua fatica. In breve il romanzo venne pubblicato dalla 

“Federazione cinese dei circoli letterari e artistici” (CFLAC)30 , la radio nazionale 

trasmise a puntate tutto il romanzo, la televisione nazionale ne trasse una serie di 14 

puntate31 e i lettori, finalmente, accolsero con lo stesso entusiasmo della novella Vita 

questo monumentale lavoro che rappresentava fedelmente le loro esistenze; allo stesso 

tempo il mondo della critica riconobbe il valore di quest’opera nel panorama della 

letteratura cinese producendo numerosi articoli con giudizi positivi. La critica ha 

riconosciuto come questo romanzo, all’interno della letteratura contemporanea cinese, 

sia uno dei pochi che possieda un importante carattere storico. Il mondo dell’altipiano 

giallo abbraccia una vastissima visione storico-culturale e individua nel periodo 

appena successivo alla Rivoluzione culturale il punto di svolta fondamentale; quindi 

attraverso la realistica descrizione delle condizioni e dello stile di vita degli abitanti 

                                                 
30 Zhongguo wenlian 中国文联 abbreviazione di Zhongguo wenxueyishujie lianhehui 中国文学艺术

界联合会, China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC) 
31 La serie TV più recente è stata trasmessa su CCTV 9 nel 2015 e conta 56 puntate girate dal regista 

Mao Weining principalmente nella prefettura di Yulin, terra natia di Lu Yao. 
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dell’altopiano giallo (del Loess) esprime una sintesi artistica dello spirito di 

cambiamento della Cina contemporanea. 

Il 9 marzo 1991 al quadriennale concorso letterario Mao Dun, considerato il 

più prestigioso di tutta la Cina e conosciuto anche come il Premio Nobel cinese per la 

letteratura cinese, la giuria dopo un’accesa contesa tra oltre 700 titoli di romanzi 

pubblicati nel periodo che andava dal 1985 al 1988, ha selezionato come vincitore del 

premio il romanzo Il mondo dell’altipiano giallo di Lu Yao.   

Lu Yao nel breve discorso tenuto al momento di ricevere il prestigioso 

riconoscimento disse: “Solo se non perdiamo il contatto con i comuni lavoratori 

abbiamo una qualche possibilità di afferrare il corso degli eventi e solo in questo modo 

possiamo creare opere dal reale valore artistico.” Questa frase, da sola, può decriptare 

il codice per capire tutto il lavoro di Lu Yao e può farci comprendere questo eminente 

figlio del popolo, vale a dire Lu Yao in persona. Lu Yao citando una poesia di Ai Qing32 

disse anche: “Perché mai, spesso i miei occhi sono colmi di lacrime? È perché questa 

terra la amo intensamente…” questa è una qualità morale comune agli artisti del 

popolo.  

Dal 1990 al 1992 fu una fase di riposo e di riorganizzazione per Lu Yao. Da un 

lato voleva recuperare un po’ di energie dopo lo spossamento fisico che si era 

autoinflitto, d’altro canto voleva approfittarne per riflettere su nuovi possibili lavori. 

Inoltre, per rispondere alle innumerevoli domande che gli erano state rivolte riguardo 

al romanzo Il mondo dell’altipiano giallo, Lu Yao decise di scrivere un saggio riguardo 

al processo di stesura di questo romanzo, saggio che venne poi pubblicato con il nome 

di Le mattine iniziano a mezzogiorno. In quest’opera possiamo vedere come l’autore 

non solo registri con vivido tocco i ricordi di tutto il processo di stesura del romanzo, 

ma, fatto altrettanto prezioso, esponga anche con chiarezza il suo pensiero sulla società, 

sulla vita e sull’arte. Questi pochi caratteri ci consegnano la chiave per capire l’autore 

a trecentosessanta gradi. 

 

[…] 

 

Lu Yao quando terminò il suo saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno, nella 

primavera del 1992 era già seriamente malato. Dopo una peregrinazione tra vari 

                                                 
32 Ai Qing 艾青 (1910 – 1996) poeta cinese e padre dell’artista Ai Weiwei 艾未未 
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ospedali, il 17 novembre 1992 a Xi’an, Lu Yao alzò bandiera bianca e il suo corpo si 

arrese alla malattia. I suoi ultimi pensieri furono per i genitori e per il mondo che aveva 

tanto amato: l’altopiano giallo.  
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3. Traduzione di “Breve discussione sulle imperfezioni 

presenti nel romanzo Il mondo dell’altipiano giallo di Lu 

Yao”, di Liu Xiang33 e Wan Junliu34
 

  

 

3.1Introduzione 

I lavori che ci ha lasciato Lu Yao non sono affatto numerosi. Non possiamo 

descriverlo come uno scrittore prolifico al contrario di molti suoi colleghi 

contemporanei ma non si può pesare l’importanza di uno scrittore con un criterio 

quantitativo, bisogna invece valutare altri fattori, quali il pensiero letterario che 

trasmette il romanzo, il respiro artistico che conferisce alla nostra epoca e persino il 

conforto spirituale che lascia alla massa dei lettori. Lu Yao ha scritto poesie, articoli, 

novelle e sceneggiature; insomma si è dedicato alla scrittura in tutte le sue forme, ma 

sicuramente quello che ha lasciato più il segno sono i suoi romanzi. Il suo unico 

romanzo lungo è Il mondo dell’altipiano giallo che rappresenta il suo lavoro più 

significativo. Riguardo questo romanzo, sono numerose le corde che agita nel lettore, 

una di queste è proprio il notevole carattere romantico del suo processo di stesura che, 

sotto certi aspetti, conferma gli insegnamenti dei saggi del passato come Mengzi:  

 

Il cielo conferirà grandi compiti a coloro che avranno forgiato la loro 

volontà nel dolore35.  

 

Lu Yao più che uno scrittore sembra un monaco asceta, senza esagerazioni si 

può affermare che il modo che ha scelto per scrivere sia a dir poco spaventoso per 

qualsiasi scrittore: usare la propria vita per scrivere. Nel raccogliere la documentazione 

per scrivere il romanzo ha sfogliato una grande mole di periodici e riviste, persino 

quando ormai i polpastrelli erano completamente consumati, imperterrito ha 

                                                 
33 Liu Xiang 刘翔（1988-），originario di Shihezi città dello Xinjiang, Master in letteratura moderna 

presso la Shaanxi Normal University di Xi’an nel 2010.  
34 Wan Junliu 万君柳（1987-），originaria di Jingzhou città dello Hubei, Master in linguistica presso 

la Shaanxi Normal University di Xi’an nel 2010. 
35 《告子下 - Gaozi II》 “故天將降大任於是人也，必先苦其心志” […](,勞其筋骨，餓其體

膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。) Mencio, prende spunto dalla 

vita di sei importanti Ministri quali, Shun 舜, Fu Yue 傅說, Jiao Ge 膠鬲, Guan Yi Wu 管夷吾, Sun 

Shu Ao 孫叔敖 e Bai Li Xi 百里奚, per insegnare a un suo discepolo come il Cielo, prima di affidare 

un incarico di grande responsabilità, voglia prima sottoporre l’uomo a dure prove fisiche e mentali, 

voglia scuotere le sue certezze per favorire l’insorgere di una nuova consapevolezza. Inoltre, nel caso 

un sovrano non si appoggi a validi consiglieri e nel caso il suo Stato non venga minacciato da nemici e 

calamità, il suo regno è destinato alla rovina. Per queste ragioni, secondo Mengzi, possiamo vedere 

come la vita sorga dalla sofferenza e la morte dall’indolenza. 
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proseguito nel suo programma di lettura servendosi del dorso della mano; tanta 

dedizione è veramente commuovente! È un’idealista, al punto che ci sono state persone 

che lo hanno accostato a Van Gogh. Prendiamo questo romanzo, Il mondo 

dell’altipiano giallo: attualmente non è possibile affermare che sia un’opera immortale 

che verrà tramandata attraverso tutte le generazioni, quello che è certo è che 

rappresenta sicuramente una vetta della letteratura cinese. 

Nel marzo 1991, Il mondo dell’altipiano giallo è stato onorato del terzo Premio 

Letterario Mao Dun e lo scrittore stesso, ottenendo questa onorificenza senza 

precedenti, è stato innalzato sull’ “altare sacro” della letteratura. Il mondo della critica 

nei suoi confronti, nell’analisi del suo lavoro, ha avuto una fase iniziale di analisi delle 

sue singole opere, fin dai suoi esordi, entrando mano a mano nei passi nascosti verso 

il periodo della sua maturità. Riguardo alla ricerca e analisi antologica su Lu Yao, 

come ricca raccolta di antologie abbiamo Un sentiero difficile: le opere di Lu Yao36e 

Racconti e romanzi di Lu Yao37. Queste opere generalizzano le caratteristiche creative 

di Lu Yao in questi termini: rigoroso spirito realista, temperamento di ordinaria 

tragicità; stile narrativo epico, attraverso i numerosi fili che si intrecciano tra città e 

campagna, approfondisce un’analisi psicologica, tra le contraddizioni sviluppa il 

carattere dei suoi personaggi. Allo stesso tempo in questi articoli viene sottolineata 

l’inesperienza di Lu Yao: l’intensità dei sentimenti non è abbastanza velata, la 

rappresentazione della vita manca della necessaria raffinata spontaneità del discorso.  

A seguire, a proposito dell’opera di Lu Yao e dell’analisi del suo stile nel romanzo, 

principalmente riguardo al suo stile drammatico e alla sua narrativa epica troviamo per 

esempio questi saggi, “Un capolavoro dal fascino realista”38 e “Il mondo dell’altipiano 

giallo di Lu Yao (primo libro): simposio”39 che, nell’analisi del primo libro di Il mondo 

dell’altipiano giallo, puntualizzano come vengano infranti i modelli drammatici 

tradizionali, trattandosi di una narrazione dal punto di vista della propria tragedia 

personale. Quindi, riguardo al giudizio sul romanzo di Lu Yao, all’interno dell’opera 

ci sono anche aspetti quali “La coscienza razionale” e “La coscienza della sofferenza”; 

per esempio l’articolo “La coscienza razionale: i punti roventi nelle opere di Lu Yao”40 

                                                 
36 Jianku de tansuo zhi lu: tan Lu Yao de chuangzuo《艰苦的探索之路 —— 谈路遥的创作》 
37 Tan Lu Yao de xiaoshuo chuangzuo《论路遥的小说创作》 
38 Yi bu juyou naizai de meili de xianshizhuyi lizuo《一部具有内在魅力的现实主义力作》 
39 Lu Yao changpianxiaoshuo “Pingfan de shijie” (di yi bu) taolunhui jiyao《路遥长篇小说 〈平凡

的世界〉（第一部） 讨论会纪要》 
40 Lixing yishi: Lu Yao xiaoshuo de chiredian《理性意识 —— 路遥小说的炽热点》 
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prima di tutto spiega cosa si intenda con “La coscienza razionale”, cioè un tipo di 

coscienza che riassume la coscienza comune della società, dalla visione della vita fino 

alla visione morale ed esprime l’intenso bisogno affettivo della massa. Allo stesso 

tempo indica come “La coscienza della sofferenza” sia profondamente radicata 

nell’opera di Lu Yao: Al suo interno ci appare l’immagine dei personaggi che, 

nell’affrontare le difficoltà della vita hanno uno spirito indomito di attaccamento, pieni 

di speranza verso una nuova esistenza. Poco più tardi, sono apparsi anche studi 

comparativi su Lu Yao, per esempio l’articolo “Il viaggio e il sogno: confronto tra i 

lavori di Lu Yao e Zhang Wei”41 che indica come Lu Yao segua i valori confuciani 

manifestati da quell’atteggiamento di vita che persegue una lotta senza respiro, con 

una leggera tendenza idealistica; mentre la riflessione sulla ragione umana dello 

scrittore Zhang Wei42, al contrario, parte dall’aspetto dei contrasti morali in seno alla 

società per procedere a un approfondimento della società stessa. Oltre a questo, come 

altra analisi comparativa con autori contemporanei di Lu Yao abbiamo “Deviazioni di 

valore: leggere Zhang Cheng, Lu Yao e Zhang Wei”43, questi lavori da punti di vista 

differenti effettuano una dettagliata analisi letteraria delle opere di Lu Yao.  

Nella lingua cinese la parola jieshou 接受 “accettare, ricevere” ha come 

significato base “tollerare le cose e non rifiutarle”. Di conseguenza, la cosiddetta 

wenxue jieshou 文学接受 “ricezione letteraria” non indica altro che la ricezione di 

tutte le opere letterarie o più semplicemente un’attività di lettura. È proprio perché Lu 

Yao ha ottenuto l’approvazione della massa dei lettori, che noi vogliamo da tutti i punti 

di vista conoscere l’autore e studiare le sue opere. 

 

3.2 Le tecniche di formazione della struttura sono irrazionali  

Il mondo dell’altipiano giallo è il primo e l’unico romanzo lungo scritto 

dall’autore. Quando ha parlato delle spinte motivazionali che lo hanno portato alla sua 

creazione, Lu Yao nel suo saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno si è espresso così:  

 

Ho deciso che voglio scrivere un romanzo di grandi dimensioni. Nella 

mia immaginazione, in futuro, questo libro se non sarà l’opera di cui andrò 

                                                 
41 Rensheng zhi lu yu renxing zhi meng: Lu Yao yu Zhang Wei chuangzuo bijiao《人生之旅与人性之

梦 —— 路遥与张炜创作比较》 
42 Zhang Wei 张炜 (1956 -), i suoi romanzi analizzano l’evoluzione della Cina, in particolare quella 

rurale lungo il XX secolo e si interrogano sul ruolo degli intellettuali in seno alla società.  
43 Jiazhi de mijin: du Zhang Cheng, Lu Yao, Zhang Wei de xiaoshuo《价值的迷津—— 读张承志，

路遥，张炜的小说》 
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maggiormente fiero sarà comunque quella di dimensioni maggiori.44 

 

Da queste parole è facile evincere che la prima ambizione dell’autore sia stata 

un lavoro monumentale, di grandi dimensioni. Però, prendere la rete di relazioni di una 

massa numerosa e complicata di personaggi e concentrarla in pochi libri, che non 

possono superare una certa capacità quantitativa, inevitabilmente implica il problema 

di una scelta tra l’estensione dei diversi contenuti. Un’opera ben scritta, di sicuro è 

appropriata se c’è attenzione per i dettagli. Prendiamo per esempio Il sogno della 

camera rossa che Lu Yao ha letto tre volte. Il sogno della camera rossa prende l’amore 

tra Baoyu e Daiyu come filo conduttore per descrivere il processo di declino del 

sistema feudale di clan e di conseguenza dell’esperienza personale di Cao Xueqin, 

l’autore. Le famiglie Jia, Shi, Wang, e Bi sono legate da vincoli parentali, quando una 

famiglia subisce danni o perdite gli effetti si ripercuotono sulle altre e così succede 

anche in caso di profitti e onori; vige la regola dell’aiuto e del sostegno reciproco. Di 

conseguenza per scrivere con cura della famiglia Jia necessariamente bisogna 

intrecciare le vicende che la riguardano con quelle delle altre tre famiglie. Il mondo 

dell’altipiano giallo è composto da un totale di un milione di caratteri e anche più, i 

capitoli nei quali i personaggi principali si contendono la storia invece sono solo circa 

la metà, l’autore ha sprecato più di metà del suo inchiostro all’infuori dei personaggi 

principali, per descrivere le autorità: centrali, regionali, dell’altopiano del Loess, la 

provincia di Yuanxi, la Comune di Shichijie, la Comune di Liucha, il villaggio 

Shuanshui; e le dispute e gli affari dei loro rappresentanti e abitanti, facendo sì, che i 

personaggi principali vengano sommersi dall’ammasso delle cose e dei personaggi 

comuni. Dopo aver letto il romanzo, degustandolo a bocconcini, nel complesso si 

avverte la ricchezza di contenuti, c’è molta sostanza, ma la composizione è abbastanza 

dispersiva, manca metodo e ordine. Ammettendo che il tutto sia stato fatto per lo 

sviluppo dell’intreccio e per mettere in evidenza i personaggi principali attraverso una 

tecnica di contrasto, comunque sia, allora, anche se volessimo ragionare dal punto di 

vista delle differenze tra personaggi principali e secondari, ci troveremmo di fronte a 

scelte inappropriate.  

Lu Yao ti lascia senza parole, senza valutare le conseguenze utilizza la vita per 

scrivere, Il mondo dell’altipiano giallo è grandioso, è un romanzo che ha già ottenuto 

innumerevoli approvazioni, un lavoro monumentale che continua senza termini fissati 

                                                 
44 Lu Yao 路遥, Le mattine iniziano…, cit., cap.4, p.7 



34 

 

ad essere trasmesso sulla televisione nazionale. Comunque sia, dopotutto, non è 

possibile assolutamente ignorare le imperfezioni dell’opera in sé stessa. L’irrazionalità 

della struttura complessiva dell’opera riflette l’inesperienza di Lu Yao nel gestire un 

romanzo lungo ma, dopo tutto, questa per Lu Yao era la prima volta, e noi non 

possiamo pretendere che un autore che in passato non ha mai messo piede in questo 

territorio possa di punto in bianco dare luce ad un capolavoro; ancora adesso posso 

immaginarmi i sentimenti di eccitazione e paura che avranno assalito l’autore 

nell’accingersi a realizzare il suo sogno di scrivere un romanzo lungo. Certo, c’è anche 

un altro fattore che non possiamo ignorare, e cioè le condizioni fisiche di Lu Yao. In 

Le mattine iniziano a mezzogiorno, Lu Yao descrive accuratamente il processo di 

stesura di Il mondo dell’altipiano giallo, in particolare l’aspetto pallido e smunto 

dell’autore nella fase di chiusura dell’opera:  

 

Mi è rimasto ancora un briciolo di consapevolezza. Ho versato l’acqua 

bollente del termos nel lavandino, quindi dal letto ho preso due federe da cuscino 

e ve le ho immerse, poi ho afferrato con quell’artiglio a zampa di gallina le federe 

e le ho strette forte per un buon quarto d’ora, quella dannata mano, solo allora, ha 

cominciato piano piano a recuperare un aspetto normale.45 

 

 Arrivato in bagno mi lavai accuratamente il volto, era la prima volta, 

negli ultimi anni, che guardavo con attenzione la mia immagine allo specchio. 

Vidi il volto di uno sconosciuto. Non me lo aspettavo, quanti capelli bianchi alle 

tempie, il viso era quello di un vecchio, solcato da rughe a croce, e poi, pallido 

come un morto.46 

 

Considerato che per l’autore era il primo romanzo lungo (oltre un milione di 

caratteri), che la televisione nazionale ha cominciato a trasmettere Il mondo 

dell’altipiano giallo ancor prima che venisse ultimato e le richieste di contributi a 

riviste varie, considerato il peggioramento della situazione di salute dell’autore che 

sentiva la pressione per ultimare il lavoro prima di morire, ecco, per tutte queste ragioni 

dobbiamo concordare che è stato molto difficile per Lu Yao trovare il tempo di 

rivedere il romanzo, e così, nella chiarezza dei contenuti e nella forma complessiva 

dell’opera è stato inevitabile creare qualche scompenso, in conclusione rimane il 

rammarico per un’occasione persa. 

 

 

                                                 
45 Lu Yao 路遥, Le mattine iniziano…, cit., cap.49, p.113 
46 Ivi, p.114 
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3.3 La tendenza alla modellizzazione della fabula  

Lu Yao ha grande stima di Liu Qing, ha letto sette volte Storia di un’impresa 

pionieristica, di modo che si può ben riscontrare la profondità dell’influenza di Liu 

Qing su di lui. Dopo che Liu Qing si è ammalato gravemente, Lu Yao è andato spesso 

a visitarlo e ha scritto pure Gli ultimi giorni di Liu Qing in sua memoria; anche da 

questo si può capire che le relazioni tra i due non erano convenzionali. Sfortunatamente, 

l’eredità del pensiero artistico di questi due scrittori, si è manifestata anche nella 

similarità con cui ordivano la trama del racconto. Se apriamo Storia di un’impresa 

pionieristica al quinto capitolo del primo libro e Il mondo dell’altipiano giallo al 

decimo capitolo del primo libro e confrontiamo la vicenda descritta da Liu Qing di 

Liang Shengbao che vende il grano con la vicenda descritta da Lu Yao in cui Sun 

Shaoan va a Mijiazhen per curare il toro e dove alla sera riesce a ottenere un alloggio 

presso la bottega del fabbro, eccetto che per il nome dei personaggi e per la differenza 

dei loro compiti, il procedere delle due vicende sembra in gran parte ripetere lo stesso, 

seppur eccellente, spartito.  

La modellizzazione di Lu Yao è presente anche nei problemi tra le relazioni di 

coppia dei personaggi principali e questo, non solo è evidente in Il mondo 

dell’altipiano giallo, ma anche gli altri lavori di Lu Yao seguono questa tendenza. Da 

Sun Shaoping e Tian Xiaoxia per arrivare a Sun Shaoan e Tian Runye, nel romanzo 

Vita da Gao Jialin e Huan Ya… (certo, per quest’ultimi non si tratta di puro amore), 

fino a Da Niu e Lanlan nel racconto “Una quiete notte di luna”, sempre lo stesso 

ritornello: all’interno del villaggio, si sviluppano le storie di amore tra i figli delle 

famiglie povere e i figli delle famiglie benestanti. A causa della purezza dei loro 

sentimenti o per una mutua consapevolezza tutti, inevitabilmente, piegano la testa 

verso la cruda realtà e accettano un compromesso, quindi alla fine per una ragione o 

per l’altra decidono di lasciarsi. Lo svolgimento è abbastanza simile, il risultato 

ugualmente tragico. Nel complesso leggendo Lu Yao si prova un naturale senso di 

affinità, tutto quello che viene descritto tra le righe, è quello che si accosta da vicino 

alle nostre vite. Da un certo punto di vista, i distacchi e il ritrovarsi dei personaggi, 

sono altrettante miniature della società in quel particolare periodo storico. D’altro 

canto, per quanto sia giusta un’idea, abusandone non si dà spazio alla novità: queste 

vite dei personaggi uscite dallo stesso stampo e la modellizzazione della fabula e dello 

stile descrittivo, possono solo portare il lettore allo sfinimento.   
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Si può dire che le similitudini tra alcune parti di Il mondo dell’altipiano giallo 

e di Storia di un’impresa pionieristica, abbiano alla base il rispetto che Lu Yao provava 

per il suo maestro e modello Liu Qing mentre possiamo altresì affermare che nella 

seconda parte di Il mondo dell’altipiano giallo, nell’impostazione della vita dei 

personaggi principali, possiamo già vagamente percepire l’ombra personale di Lu Yao. 

Tutto questo discorso deve essere associato all’esperienza personale di Lu Yao. Dopo 

il primo diploma di scuola secondaria questo giovane istruito, Lu Yao, tornato al 

villaggio natio con rosee prospettive, durante i movimenti di massa conobbe Lin Hong 

una ragazza brava a cantare e ballare; insieme trovarono una pronta sintonia e 

divennero intimi fino a diventare una coppia di innamorati; per questo Lu Yao rinunciò 

persino a una rara occasione di impiego cedendola a Lin Hong. Purtroppo dopo che 

Lin Hong diventò un’operaia in città, a causa dello stato sociale di contadino di Lu 

Yao, con una lettera interruppe la loro relazione. Si può affermare che il dolore lasciato 

da questa esperienza Lu Yao non poté mai dimenticarlo, certo, quest’esperienza, dopo 

essergli penetrata fin dentro le ossa, ha permesso al suo pensiero di maturare molto, 

offrendogli ricco materiale per scrivere, in molte delle sue opere infatti si riflette questa 

problematica. Allo stesso modo, nel finale di queste opere, Lu Yao non ha mai 

concesso al personaggio, che rappresenta il suo primo grande amore e da cui era stato 

abbandonato, la possibilità di un lieto fine. Sia nella vicenda di Gao Jialin in Vita, 

andato incontro a una tragica fine, sia nel caso di “me” in Dolore, alla fine i più 

fortunati sono quelli che sono stati abbandonati. Certo c’è anche un’altra categoria, 

quella di Il mondo dell’altipiano giallo: nell’affrontare la crudele realtà Sun Shaoping 

e Tian Runye decidono di lasciarsi, accettando a testa bassa i compromessi della vita.  

La morte di Tian Xiaoxia invece, alla fine diventa la tragedia di Sun Shaoping. Dalle 

vicende dei citati protagonisti non ci è difficile comprendere che Lu Yao, pur a distanza 

di molti anni, non ha mai potuto accettare il modo nel quale era stato trattato dalla sua 

amata Lin Hong. Ed è rimasto tutto questo dolore, come ombre del passato sepolte 

senza scampo nel suo cuore. 

L’eredità spirituale che Lu Yao ci ha lasciato è varia, persino oggi continua a 

meritare di essere studiata. Per questo dobbiamo essere imparziali, con atteggiamento 

obiettivo, attenendoci ai fatti che si appoggiano alla realtà, trovare nelle sue opere, 

lacune e irrazionalità; solo così possiamo fornire alla letteratura una conoscenza 

postuma, cercare le falle e tapparle, eliminare grossolanità favorendo la raffinatezza. 

Da sempre qualsiasi razionalità letteraria, qualsiasi sviluppo di corrente letteraria, non 
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può separarsi da uno sviluppo letterario sull’opera stessa e da una sua critica. Deve 

avanzare senza pause grazie a questa letteratura di riflessione, continuare a crescere 

grazie alla critica stessa. Una buona critica letteraria è la forza principale che promuove 

lo sviluppo della letteratura.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Queste considerazioni finali sono, a mio avviso, una educata risposta alle aperte critiche che Lu Yao 

ha rivolto al mondo della critica letteraria tramite il saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno. 
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Capitolo II 

Le mattine iniziano a mezzogiorno 

 

 

1 

Nelle fasi creative della mia vita, le vere mattine sono quasi assenti. Le mie 

mattine cominciano tutte al pomeriggio. Questa è un’abitudine che ho coltivato per 

diversi anni. Sono consapevole che è una cattiva abitudine e in passato ho provato 

diverse volte a correggerla, senza però mai raggiungere l’obbiettivo. Questo conferma 

quel vecchio detto: “Le vecchie abitudini sono dure a morire”. Quindi, visto che ormai 

non posso raddrizzarla, semplicemente chiudo un occhio. Per certe cose sono 

abbastanza indulgente. 

Di norma mi addormento sempre a notte fonda, verso le due o le tre, a volte 

tiro fino alle quattro o alle cinque del mattino. Ci sono stati anche casi in cui sono 

andato a dormire solo dopo il primo albeggiare.  

Mi alzo un’ora prima di pranzo e quindi, solo allora la mia mattina ha inizio. 

Quest’ora prima di pranzo è eccezionalmente frenetica. Prima di tutto devo 

fumarmi quattro o cinque sigarette di fila. Quando lavoro ne fumo due pacchetti al 

giorno, fumo tanto che la bocca e la lingua diventano amare e insensibili, non sento 

proprio il gusto del tabacco. Ogni tanto, nelle fasi di riflessione o scrittura più intense, 

sebbene non possa interrompermi per fumare, voglio comunque tenere un mozzicone 

acceso tra le dita. È per queste ragioni che quelle prime sigarette appena alzatomi, sono 

veramente un piacere divino.  

Lavarsi ben bene la faccia con dell’acqua bollente, a seguire bere una tazza di 

caffè nero48 per provare a sé stessi di avere una mattina come tutte le altre persone. 

Solo allora sentire di essersi svegliati veramente.  

                                                 
48 “一杯浓咖啡” Qui Lu Yao parla di una tazza di caffè denso, non ci è dato sapere che caffè sia, in 

seguito quando si ritira a scrivere nel distretto minerario di Tongchuan Lu Yao parla di caffè “Nestlé”, 

un preparato in polvere da sciogliere in acqua che assume un colore marroncino. 
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Dopo pranzo immediatamente piegati alla scrivania a lavorare. Non ho mai 

preso l’abitudine al riposo pomeridiano, in questo assomiglio agli occidentali. Anzi, 

non capisco proprio come in Cina il governo abbia istituito un riposo pomeridiano così 

lungo. Quando penso che nel bel mezzo della giornata, proprio quando il sole è allo 

zenit, in Cina un miliardo e cento milioni di concittadini stanno invece entrando nel 

mondo dei sogni, non posso evitare una sensazione di grottesco. Pensando però che 

questa sia una tradizione popolare, anch’essa appartenente alla categoria delle 

“vecchie abitudini dure a morire”, mi sembra allora di comprendere le mie personali 

“vecchie abitudini” e mi sento sollevato dai sensi di colpa. 

L’intero pomeriggio è il periodo di lavoro più prezioso e, ad eccezione 

dell’andare in bagno, non alzo quasi la testa dalla scrivania. Resto immerso nel lavoro 

pomeridiano direttamente fino all’ora di cena.  

Dopo cena mi concedo una o due ore di riposo, guardo mezz’oretta il 

telegiornale su CCTV e leggo i principali quotidiani. È il momento più rilassante della 

giornata e accetto anche delle visite. 

Alla sera, quando le persone tornano ad addormentarsi, il flusso dei miei 

pensieri torna ad attivarsi. Se al pomeriggio non ho terminato ciò che mi ero prefisso, 

allora torno a chinarmi sul mio lavoro fino a quando l’ho completato. Poi, o mi 

immergo nella lettura (incrocio simultaneamente la lettura di vari libri), o rifletto nel 

dettaglio sui contenuti da affrontare il giorno successivo e anche sulle infinite 

problematiche collegate; inoltre colgo l'occasione per annotarmi sulle riviste o su 

appositi registri i punti essenziali al fine di essere pronto i giorni seguenti ad 

approfondire eventuali spunti. Durante questo periodo per i più svariati motivi, i 

pensieri possono lasciare il romanzo, lasciare la realtà che ho davanti agli occhi e, 

attraverso la profonda quiete della notte, infilare il tunnel del tempo, riversarsi in tutte 

le direzioni più sconfinate. Prima di addormentarmi a prescindere devo leggere: questo 

è il miglior sonnifero, leggere fino al punto che il libro mi scivola dalle mani. 

Il giorno dopo mi alzo a mezzogiorno ed è ancora una nuova mattina. 

Durante l’intero processo di stesura del romanzo Il mondo dell’altipiano giallo 

tutte le mie mattine sono state così, iniziate a mezzogiorno. Per me, per questo 

romanzo, questa routine rappresentano un simbolo. Nel momento che la vita imbocca 

il mezzogiorno, il lavoro invece mi richiede di rimboccarmi le maniche come farebbe 

un baldo giovane luminoso come il sole del mattino. 
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2 

Dopo la pubblicazione del romanzo Vita, la mia vita è andata completamente 

sottosopra. Innumerevoli lettere sono planate dai più disparati luoghi verso di me, il 

loro contenuto è estremamente variegato. Oltre a raccontare delle proprie sensazioni 

dopo aver letto il libro, dei problemi della vita e letterari, molte persone mi hanno preso 

come il "maestro" che padroneggia il mistero dell’esistenza, numerosi lettori mi hanno 

supplicato “di insegnar loro come vivere”, lasciandomi emozioni molto contrastanti di 

gioia e tristezza. Inoltre alcuni giovani demoralizzati e disillusi hanno deciso che devo 

scrivere loro al più presto indicandogli la via, in caso contrario si toglieranno la vita 

per ritorsione. Nello stesso tempo si susseguivano le visite di sconosciuti che volevano 

discutere come me o “avere scambi di vedute” riguardo alle più disparate questioni. 

Altri conoscenti, invece non riuscivano a evitare di peggiorare una situazione già 

confusa. Periodici richiedevano articoli, molte compagnie teatrali, stazioni televisive 

e cineasti mi richiedevano adattamenti dei miei lavori, telegrammi e telefonate si 

susseguivano incessanti e spesso mi tiravano giù dal letto nel mezzo della notte. Un 

anno dopo il film è uscito nelle sale, e tutta l’opinione pubblica era, se possibile, ancor 

più in agitazione, mi sono sentito completamente sommerso. Inoltre ormai ero una 

“celebrità”, parenti e amici arrivavano uno dietro l’altro, se non era per soldi, allora 

era per trovare una occupazione ai loro figli, come se non solo ora fossi ricco, ma 

avessi acquisito anche potere e influenza, come se niente mi fosse precluso. Per non 

parlare di alcuni scrittori senza occupazione che, senza un quattrino, vagavano 

ovunque, vestiti miseramente e che però, con una faccia guastata dall’arroganza, con 

aria solenne varcavano la mia soglia pretendendo che gli aprissi la strada, che 

finanziassi il loro sacro amore per la letteratura. Questo equivaleva ad approfittarsi 

della mia particolare situazione. 

Può darsi che al tempo molte persone invidiassero il mio stato, ma io, 

sinceramente, avrei solo voluto aprire una fessura nel terreno nella quale scomparire. 

Mi sono profondamente reso conto che, nonostante il processo creativo sia una 

sofferenza incomparabile, mentre i frutti del successo sono gloria e onore, nonostante 

tutto questo soffrire sia completamente rivolto al conseguimento del successo, per me 

tuttavia, la più grande felicità della vita sta nello scrivere, e non nel raccogliere i frutti 

del successo. 

Non potevo più vivere così. Dovevo districarmi dalla rete che mi ero tessuto 

addosso. Di certo io non ero un saggio. Io, in decenni interminabili trascorsi nella 
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miseria, nelle occasioni perse, nella frustrazione e nell’autocommiserazione, ho 

sempre faticosamente ricercato un obbiettivo certo, qualsiasi risultato tangibile era per 

me di fondamentale importanza. L’aver ottenuto un qualche riscontro del mio 

estenuante lavoro mi ha fatto sentire il calore della vita umana. Io non diniego fiori 

freschi e tappeti rossi, però, sinceramente parlando, con l’andar del tempo non avrei 

potuto assolutamente sentirmi appagato in una vita di questo genere dove tutto era 

eccessivamente teatrale. Desideravo ardentemente rigettarmi in qualcosa di serio. Solo 

nell'affrontare un lavoro incomparabilmente pesante una persona può vivere con 

pienezza. Questa è fondamentalmente la mia visione della vita. Pensandoci bene, fino 

ad oggi, i più bei giorni della mia vita sono stati quei venti giorni in cui ho scritto la 

prima bozza di Vita. Prima di allora il mio primo tentativo di racconto, scritto a 

ventott’anni, aveva già riscosso il primo premio alla prima edizione del concorso 

nazionale per novelle eccellenti, ma anche allora, proprio perché non appagato, mi ero 

reimmerso nella stesura di Vita. A tal fine mi sono preparato quasi due anni, pensando 

e riflettendo su aspetti artistici, provando gravi tormenti; finalmente superati gli 

ostacoli sono arrivato nel periodo davvero creativo, lo spirito ha raggiunto veramente 

uno stato di estasi creativa. Mi ricordo che per quasi un mese ho lavorato diciotto ore 

al giorno, non distinguevo chiaramente il giorno dalla notte, tutto il corpo acceso da 

un fuoco, i cinque sensi ulcerati, andando di corpo con difficoltà; nel mezzo della notte 

nell’albergo della città di Ganquan, nella provincia dello Shaanbei, vagabondavo in 

giro senza tregua, al punto che feci nascere dei dubbi al direttore Bai il quale chiamò 

il comitato di Partito locale dicendogli che c’era un giovane che probabilmente soffriva 

di disturbi mentali, e che aveva paura che potessi compiere qualche “sciocchezza”. Il 

funzionario rispose che quell’uomo stava scrivendo un libro, di non allarmarlo (questo 

lo ho saputo dopo). 

E non è forse possibile che sia tutto questo e non un clamore superficiale, ciò che 

veramente può spingere un uomo ad andare avanti? È così, bisogna solo non perdere 

il senso della missione di più ampia prospettiva, in altre parole mantenere ancora una 

lucidità mentale, in questo caso sicuramente non si può assolutamente ormeggiare il 

veliero della vita troppo a lungo in un porto tranquillo e confortevole, bisogna 

nuovamente spiegare le vele, fare rotta verso le acque tempestose della vita per poter 

veramente provare sulla pelle l’ebrezza di un paesaggio sconfinato. L'uomo non solo 

deve trionfare sul fallimento, deve anche saper andare oltre i propri successi. 
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E allora, come dovevo fare? 

Una cosa era certa: questa vita mondana, attiva e caotica che avevo davanti agli 

occhi doveva finire e in fretta. Anche diventare un vero contadino, andare in campagna 

a lavorare un anno al raccolto era molto più vantaggioso rispetto alla mia attuale 

situazione. Ho persino seriamente pensato di tornare a casa un anno ad aiutare mio 

padre a coltivare la campagna. Però, pensandoci bene, anche questa poteva diventare 

una notizia da gossip e non lasciarmi tranquillo, per questo ho semplicemente lasciato 

perdere. 

Comunque, al momento, avevo già compiuto una, se possibile, serena e 

cosciente autocritica e introspezione delle mie opere.  

Guardando la situazione da un’altra prospettiva, nonostante avessi collezionato 

in successione due edizioni del premio letterario per le migliori novelle cinesi e 

nonostante il racconto Vita e il film omonimo avessero raggiunto una vasta popolarità, 

in realtà non sentivo di aver fatto chissà che cosa. Il lavoro di uno scrittore non è affatto 

diretto esclusivamente a compiacere i suoi contemporanei, l’aspetto più importante è 

cercare di consegnare alla storia un qualche lascito. 

Autocompiacersi a fronte di un microscopico risultato è di per sé un 

atteggiamento senza valore. Gli scrittori più insignificanti spesso privilegiano i frutti 

del successo, i grandi della letteratura invece, sono sempre immersi nella creazione e 

nel lavoro. Il lavoro in sé è lo scopo della vita. La storia dell’umanità e della letteratura 

ci ha insegnato che, fino a quando il lavoro e lo spirito creativo riescono a donare anche 

solo un capitolo spezzato alla nostra vita ed all’arte in genere, ecco che allora si 

dimostrano estremamente preziosi.  

Il lavoro, questa è l’unica e virtuosa scelta dello scrittore.  

Però, se è veramente così, cosa potevo scrivere ancora io? A quel tempo era già 

stato espresso un giudizio definitivo, si credeva che Vita avesse espresso il livello 

massimo delle mie potenzialità e che non sarei stato più in grado di superarmi. Io 

ammetto che per ogni uomo, nell’arco della vita, ci possa essere solo un attimo di 

supremo splendore, che non è altro l’apice nella sua professione, esattamente come il 

saltatore in alto che, nell’arco della sua carriera, ha solo una misura che corrisponde al 

suo limite massimo, a prescindere che prima o dopo abbia saltato innumerevoli volte 

quella asticella. Per quanto mi riguarda tuttavia devo dire, mi era difficile ammettere 

Vita come l’asticella che non avrei più varcato. 
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Nell’arco di innumerevoli notti insonni e agitate, continuava a tormentarmi il 

pensiero di questo limite invalicabile. Ero in una sorta di distesa infinita dove tutto era 

lontano e indistinto quando, improvvisamente, ho ripensato a un lontano sogno di 

gioventù ormai rimasto sepolto a lungo sotto la polvere del tempo. Intorno ai vent’anni 

e non so in che circostanze, verosimilmente è successo al mio paese natale, mentre 

passeggiavo tranquillo sul monte, oppure, mentre seduto alle sponde del nostro fiume 

meditavo in silenzio contemplando lo scorrere delle acque, comunque sia avevo avuto 

una folgorazione; in questa vita, avevo pensato, se devo scrivere il mio romanzo più 

lungo, il lavoro più importante della mia esistenza, bene, sicuramente devo farlo prima 

dei quarant’anni.  

Il mio cuore non può che inquietarsi di fronte a questo. Può darsi sia stato un 

suggerimento del fato stesso. Non riuscivo a capacitarmi: avevo già seppellito così 

tanti “sogni wertheriani”, perché solo questa promessa solenne adesso, era riemersa 

con tanta vitalità nel mio cuore? 

 Immediatamente ho affrontato la questione con la massima serietà possibile. 

È vero, ogni persona, specialmente se con qualche ambizione, nella sua giovinezza 

può aver avuto tanti ideali, fantasie, sogni o persino vane speranze. Questi anelli di 

luce rosata per lo più, seguendo lo scorrere del tempo e il variare delle circostanze 

possono sparire senza lasciare traccia alcuna. Nel momento però che una persona, sotto 

qualche aspetto, acquisisce la condizione e una certa capacità di realizzare grandi 

ambizioni, le fantasie di giovinezza possono seriamente essere riportate nell’ambito 

della realtà ed è altresì possibile esaminare la concreta possibilità di tradurle in realtà. 

Attraverso una prima impetuosa riflessione e argomentazione, un pensiero 

dotato di una certa buona dose di coraggio si stava progressivamente formando nel 

mio cuore. Ed ero io stesso sorpreso di questo pensiero. Tutto questo non era possibile.  

Però, dopotutto, perché non lo era? 

 

4 

Ho deciso che voglio scrivere un romanzo di grandi dimensioni.  

Nella mia immaginazione, in futuro, questo libro se non sarà l’opera di cui 

andrò maggiormente fiero sarà comunque quella di dimensioni maggiori.  

Detto così suona un po' oscura questa decisione così risoluta, ma le motivazioni 

hanno veramente origine da un occasionale sogno di giovinezza. In effetti per le 

persone e nella società moltissime variabili decisive hanno origine da fattori irrilevanti 
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quanto casuali. Proprio come nella prima guerra mondiale, questo struggente ed 

enorme evento storico, il cui fattore scatenante tuttavia fu una singola persona che, in 

un vicolo dell’allora Jugoslavia, uccise un'altra persona. 

Fantasticare è facile, anche decidere è facile, ma prendere fantasie e scelte e 

trasformarle davvero in realtà al contrario è incomparabilmente arduo. Corrisponde ad 

ammonticchiare ideali uno sopra l’altro fino a formare una montagna che svetta alta 

nella pianura della nostra vita. 

I problemi che nel complesso ho affrontato erano di tutti i generi. In primis, io 

mancavo o si può dire non avevo alla base esperienza nello scrivere romanzi lunghi. 

Fino ad allora, la mia opera più vasta era stata Vita, che non superava i 130 mila 

caratteri, che al limite corrisponde a un romanzo di media lunghezza. Nell’accostarmi 

ad un lavoro di creazione come questo, anch’io ho provato la sensazione di venir 

intrappolato nelle sabbie mobili e non ho potuto liberarmene per lungo tempo. Se fosse 

stata un’opera veramente lunga, addirittura un romanzo lungo, difficilmente avrei 

potuto prevedere se avessi o meno le competenze necessarie per portare a termine un 

lavoro adatto ai grandi maestri della letteratura. È vero, possedevo già una certa 

“esperienza di scrittura”, è altresì vero che ciò di cui avevo fatto esperienza maggiore 

non erano le gioie della scrittura, erano state piuttosto enormi difficoltà e sofferenze; 

ogni volta che mi accostavo alla scrivania, ero come un condannato trascinato per il 

bavero al luogo dell’esecuzione; ogni volta che portavo a termine una mia opera era 

come aver contratto un grave malanno. L’uomo è un animale pigro, una volta che 

rimane troppo a lungo immerso nel calore del paese natio, allora gli si indebolisce il 

coraggio e la determinazione di gettarsi nuovamente nella tormenta.  

Volendo abbandonare l’attuale atmosfera calda e accogliente creatasi grazie al 

romanzo Vita per intraprendere nuovamente un percorso attraverso lande ghiacciate e 

condurre una spedizione dalle incerte prospettive non potevo che sentire suonare 

insistenti i tamburi della ritirata.  

Guadagnare una vetta è arduo, ritirarsi a valle è più facile. In altre parole, nella 

mia condizione, volendo, avrei di sicuro potuto mescolarmi per il resto della mia vita 

all’ambiente letterario. Tra nuovi e vecchi colleghi gli esempi da seguire non 

mancavano. È un’esperienza ricorrente la circostanza che alcune persone, sfruttando 

il fatto che le loro opere abbiano avuto successo al primo colpo, successivamente si 

approfittino del lavoro altrui, sino a mangiarci sopra una vita intera. Altri ancora, pur 

non avendo mai scritto niente di che, comunque si sono insinuati nel mondo letterario 
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o si sono sistemati nella politica dove mangiano di gusto. Avrei potuto saltuariamente 

scrivere qualcosa alla buona per certificare il mio stato di scrittore; persino 

scribacchiando in modo insipido e banale avrei comunque confermato agli altri di 

essere ancora in vita. Arrivato a una certa età, salute permettendo, partecipare 

attivamente a tutti gli eventi letterari e non, quindi scrivere qualche prefazione ai lavori 

dei giovani autori o sollevare qualche discussione, così giusto per consolarmi. 

Però, per uno scrittore, non può esistere sorte peggiore di questa. Spesso siamo 

stati spettatori di questa tragedia; ricchi funzionari che vivono nell’opulenza e che, 

avidi di ricchezza e fama, seppelliscono innumerevoli vite ricche di creatività. È vero, 

alcuni individui sono così per natura oppure non dispongono della capacità di 

introspezione verso l’esistenza umana o ancora non possiedono proprio questa 

capacità di comprensione, ma queste persone sono un discorso a parte.  

Certo, vacillare è permesso, quello che è importante alla fine è la capacità di 

vincere sé stessi.  

Ritirarsi? Mai! Avanzare certo è difficile, il prezzo è alto; invece ritirarsi è 

comodo, ma bisogna ingoiare una dose fatale di veleno.  

Come dico sempre; a volte bisogna essere un po’ crudeli con sé stessi. Bisogna 

capire che se non si riesce a buttarsi di nuovo, con la massima serietà, in un lavoro “da 

muli”, non importa se come scrittore o come uomo, la tua vera vita può considerarsi 

all’ultimo stadio. 

Ed ecco che anche l’ultima strada del piano di fuga era stata bloccata. 

Ho pensato al deserto. Voglio andare lì a fare un giro. 

 

5 

Verso il deserto - per essere più precisi verso il deserto di casa, il Maowusu 

(Deserto dell’Ordos) - provo dei sentimenti speciali o per meglio dire un’affinità 

particolare. È un luogo sacro che conduce gli uomini alla verità. Ogni volta che devo 

affrontare una scelta importante, in particolare quando devo far fronte a un periodo di 

crisi, involontariamente mi dirigo verso il grande Maowusu.  

Immensità senza limiti, sconfinati silenzi, è come metter piede su un altro 

pianeta. Il brusio e la confusione della vita civile scomparsi, nel bel mezzo del mistero 

della vita sembra quasi di sentire la voce della Natura. Da qui si può veramente scrutare 

l’esistenza dal punto di vista dell’universo, osservare la storia e la realtà dell’umanità. 

In questo mondo solitario e silenzioso puoi sperare che lo scenario della vita possa 
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espandersi al massimo. E anche il significato delle tue esperienze dirette può assumere 

nuove dimensioni. Puoi provare quanto l’uomo sia insignificante, quindi provare la 

sua insospettata grandezza. Qui puoi perdere la strada, ma puoi anche sbarazzarti di 

molte illusioni umane. In questo semplice luogo, meditare sembra un’ondata di piena 

che sommerge tutto. E alla fine può darsi che dalla piena portata da questa ondata di 

pensieri fluiscano alcuni progetti di vita o professionali e che sia persino possibile 

focalizzarne i punti critici per la loro realizzazione e avere addirittura una visione 

completa del processo creativo. Proprio allora devi lasciare volontariamente questo 

suolo sacro e tornare tra il disordine degli uomini. Potrai essere un’altra persona, 

inarrestabile nel procedere verso nuove frontiere. 

Adesso, che nuovamente provo questa esperienza, sono come in passato 

egualmente eccitato. A piedi scalzi avanzo tra le indisturbate curve del deserto, oppure 

mi sdraio con le membra distese sprofondando nella sabbia di una collina con lo 

sguardo rivolto al profondo mistero della volta celeste e verso questa sacra natura mi 

permeo di un pio sentimento di gratitudine. Nonostante sia venuto numerose volte per 

un’immersione spirituale, il significato di questa visita era diverso dal solito. 

Nonostante in cuor mio la decisione fosse già stata irrevocabilmente presa, comunque 

questo “pellegrinaggio” era sacro e necessario. 

Solo qui mi sono reso conto con chiarezza che quello che volevo intraprendere 

era veramente una “scommessa” (può darsi il termine non sia il più appropriato) con 

il destino e che la posta in palio era la mia giovinezza e forse non solo. 

Nonostante non possa permettere che l’opinione comune alla fine condizioni 

le mie scelte, se dicessi di non aver fatto alcuna considerazione di convenienza non 

sarei affatto sincero. Senza dubbio questo romanzo avrebbe occupato un considerevole 

lasso di tempo, diversi anni. In questo periodo avrei dovuto sparire dai cosiddetti 

“circoli letterari”. Non avrei certo avuto la capacità di intervallare al processo di 

creazione del romanzo una serie di altri piccoli lavori allo stesso modo di diversi 

scrittori che riescono in tal modo a tenere viva l’attenzione del loro pubblico; ho paura 

che non avrei avuto la forza nemmeno per scrivere una semplice lettera. Se in futuro 

il romanzo avesse avuto un certo riscontro, questo certo in qualche misura sarebbe 

stato di conforto per il sangue spillato alla giovinezza. In caso di completo fallimento 

allora sarebbe significato il fallimento della giovinezza e persino della vita. Quello era 

il periodo migliore nella vita di una persona, il suo scorrere via doveva aver come 

contropartita i frutti più ricchi, ma come garantire che ciò avvenisse? 
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Non hai altra scelta ed è proprio in questo che si fonda il tema del destino. 

Proprio come un contadino che semina in primavera e diserba in estate. Infine una 

calamità distrugge completamente il raccolto, non per questo può permettersi di 

appendere la zappa al chiodo; l’anno successivo come sempre, imperturbabile, 

seminerà in primavera e diserberà in estate a prescindere da come sarà il raccolto in 

autunno. 

Quindi lascia che la gente si dimentichi di te, lascia che la gente dica che la tua 

vena creativa è già esaurita. Devi sparire dal mondo letterario allo stesso modo di come 

sei sparito nel deserto, tornare ad una vita da persona ordinaria, essere della 

moltitudine l’elemento più comune. Devi dimenticarti di aver scritto Vita, dimenticarti 

i premi ricevuti, dimenticarti dei trattamenti d’onore, dei fiori freschi e dei tappeti rossi. 

Da oggi in poi non avrai più niente, come quando, a sette anni, a mani vuote, hai 

lasciato i tuoi genitori e la tua casa per andare a cercare la tua strada nella vita. 

Il viaggio nel deserto aveva tagliato il mio passato, guidandomi a camminare 

nuovamente verso il domani. Al momento di salutare il deserto lo spirito aveva 

raggiunto uno stato libero dagli affanni, di serenità, proprio come un discepolo 

buddhista che si stacca da questo mondo di polvere, prende commiato da una casa 

accogliente e comincia un pellegrinaggio verso la meta sacra agognata. 

Il “voto” effettuato nel deserto ha garantito che da quel giorno in poi, per i 

successivi sei anni, a prescindere dalle difficoltà e dai patimenti, io potessi con fede 

incrollabile persistere nel mio lavoro. 

Solamente con una passione da ragazzo innamorato e con una determinazione 

da fanatico religioso una persona può avere la possibilità di riuscire in una qualche 

impresa. 

 

6 

Le fondamenta erano state gettate, serenamente e con il giusto fervore. 

Fin da subito un lavorio frenetico e un groviglio di pensieri erano diventati il 

mio pane quotidiano.  

La struttura del romanzo decisa: tre libri divisi in sei parti, per un totale di circa 

un milione di caratteri. L’arco temporale dell’opera andava dall’inizio del 1975 

all’inizio del 1985 cercando di offrire una panoramica completa degli enormi 

cambiamenti storici occorsi nelle città e nelle province cinesi durante quei dieci anni. 

I personaggi intorno al centinaio.  
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Un enorme progetto di lavoro. 

Il primo problema era, in che modo costruire questo edificio?  

Se non si risolveva questo problema o se lo si risolveva male, l’intero progetto 

poteva vanamente andare a morire, persino rimanere in eterno intrappolato in questo 

labirinto da me stesso disegnato. 

Il motivo per il quale avevo sollevato preventivamente questa questione era 

dettato dal profondo cambiamento occorso in quel periodo nel panorama letterario 

cinese. Ogni sorta di nuove correnti di pensiero letterario avevano investito tutto il 

paese. Al tempo queste nuove categorie narrative al contrario non erano così presenti 

quantitativamente, ma il mondo della critica letteraria muovendosi in stormi compatti, 

utilizzando campagne pubblicitarie, aveva sollevato un grande polverone che si era 

alzato fino in cielo avvolgendo l’intero mondo letterario.  

In verità, nei confronti della critica letteraria del tempo, già allora come oggi, 

sento di aver perso la speranza. Quello che spesso notiamo è che basta che si alzi il 

vento che una massa di critici si accalca per sfruttarne la corrente nella paura di 

rimanere escluso. Non si sente una voce fuori dal coro e non si vedono oppositori. E 

nel momento che il vento cambia direzione, si può vedere la stessa massa di persone 

fare una curva ad angolo retto, torcersi il collo e riemergere diretti nella direzione 

opposta. Questo triste fenomeno ha guidato e sedotto una produzione letteraria 

opportunistica. Allo stesso tempo il mondo della letteratura cinese, immancabilmente 

e con frequenza sviluppa un settarismo che accresce la gravità della situazione. 

Parlando senza mezzi termini, il valore effettivo di tutte queste “famose teorie” o 

“famose opere” che le mutevoli correnti letterarie hanno prodotto non corrisponde alla 

loro notorietà, difficilmente riescono a essere opere convincenti. 

In un ambiente culturale che è sempre stato così, è naturale che uno stile 

letterario isolato debba sottostare a severe verifiche. In un sistema in cui, se non sei il 

migliore devi essere il secondo, se al contrario sei terzo o quarto allora la tua situazione 

è facilmente intuibile.  

In questo caso il motivo per il quale puoi perseverare è che i tuoi scritti non 

affrontano direttamente il mondo letterario, non affrontano il mondo della critica, ma 

invece arrivano direttamente al lettore. Basta che il lettore non ti abbandoni, questo 

certifica che puoi ancora sopravvivere. Infatti è solo questo il punto chiave del 

problema. Il lettore sarà sempre il vero Dio.  

Ma allora, in un panorama dove scuole letterarie e correnti di pensiero mutano 
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orientamento dal giorno alla notte, era ancora possibile completare un nuovo lavoro 

utilizzando lo stesso stile con cui avevo scritto il racconto Vita? 

E, pensandoci bene, dovrò spendere diversi anni per quest’opera, anni in cui 

non è da escludere che in Cina il mondo letterario entri nell’ “era spaziale”, mentre tu 

invece ti muovi ancora con la tua utilitaria, rendendoti con tutta probabilità 

estremamente ridicolo. 

Comunque, la ragione mi metteva lucidamente in guardia: non si può, così alla 

leggera, fare fagotto e levare le tende al primo calar del vento. 

E in verità, io non rigetto affatto le opere della scuola modernista. Ho letto con 

estrema attenzione e ho riflettuto su ogni corrente letteraria estranea al realismo. Fra 

di esse rispetto estremamente diverse opere di grandi maestri. Spesso mi sono perso 

con passione a partire dai lavori di Dostoevskij e Kafka per arrivare direttamente alla 

letteratura occidentale ed ai grandi della letteratura contemporanea dell’America 

Latina, tutti loro mi hanno segnato nel profondo. Certo, ammetto al presente, che 

Tolstoj, Balzac, Stendhal, Cao Xueqin eccetera, tutti questi grandi maestri realisti, può 

darsi che mi abbiano ispirato anche maggiormente. 

Quello che voglio chiarire è che al tempo non era certo impossibile utilizzare uno stile 

differente da quello realista utilizzato per il romanzo Vita per scrivere Il mondo 

dell’altipiano giallo, ma ero io che in questa e altre problematiche avevo una visione 

completamente differente dagli altri. 

 

7 

Una mia personale sensazione è stata che, tra le poche opere di nuova tendenza 

apparse al tempo in Cina, la maggior parte appartenessero a uno standard direttamente 

ispirato o che riproduceva meticolosamente opere moderniste occidentali; 

evidentemente non si parla di lavori maturi e ancor meno di novità.  

Certo, per quanto riguarda la letteratura cinese dell’epoca, l’apparizione di questi 

lavori era di per sé molto importante, questo è fuori dubbio. Personalmente non 

condivido gli attacchi irresponsabili verso queste opere condotti da persone che 

agiscono d’impeto. Esaminando le cose dal punto di vista della storia della letteratura 

cinese e mondiale, il sorgere di rivoluzioni letterarie, allo stesso modo delle rivoluzioni 

nei costumi sociali delle persone, è un fatto quotidiano che non può essere evitato. 

Persino il fallimento di alcuni esperimenti non può essere criticato. 

Il problema si pone nel momento in cui i teorici e i critici d’arte e letterari hanno 
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esagerato i meriti reali di alcune categorie di opere di quel periodo, che guadagnavano 

il vertice appena pubblicate, e hanno cominciato a declassare e persino a escludere 

altre espressioni letterarie. Facendo una riflessione di più ampio respiro nell’analizzare 

questo fenomeno patologico, la diagnosi è che il solo risultato che sia lecito attendersi 

è analogo a quello ottenuto non molto tempo fa dalla “Banda dei quattro”49 attraverso 

la loro politica culturale volta a “ottenere lo stesso risultato percorrendo strade diverse”; 

e cioè creare una nuova desolazione artistica. Dall’atteggiamento dei lettori che 

gradualmente hanno iniziato a essere indifferenti se non distanti da certe profonde 

teorie e opere astruse, dovremmo trarre lo spunto per un’attenta riflessione. 

Per come la vedo, il prodotto di una qualsiasi nuova scuola letteraria o di 

qualsivoglia nuovo stile, alla base, non dovrebbe separarsi dalla sua particolare storia 

umanistica e dal suo contesto sociale. Perché un nuovo fenomeno letterario può 

presentarsi solo in una particolare fase storica di un gruppo etnico o linguistico? Per 

esempio il motivo per il quale nella letteratura contemporanea il “realismo magico” è 

nato in America Latina e non in Europa o in Asia è evidentemente una buona risposta 

alla domanda. Un nuovo fenomeno letterario non è assolutamente quello che tutti si 

aspettano che sia. Un vero nuovo fenomeno letterario è una forma di creazione. Certo, 

si può creare sulla base di esperienze altrui, ma se non è come dipingere una tigre 

avendo come modello un gatto o come fare cambiamenti superficiali allora molto 

probabilmente equivale a sradicare qualcosa dalle condizioni ideali che ne hanno 

permesso il fiorire.  Quando pensiamo che sia stato pubblicato qualcosa di 

sensazionale, in verità molti anni prima era già presente e da generazioni; persino 

centinaia di anni fa in Cina i nostri antenati l’avevano già scritto e meglio di noi; e 

allora forse, non vale la pena di stupirsi tanto e fare tutto questo rumore per nulla. 

Nel 1987 quando stavo visitando la Germania, con alcuni colleghi stranieri 

abbiamo discusso di questo argomento e ci siamo trovati tutti d’accordo. A mio avviso, 

solo se il suolo, base della nostra gloriosa tradizione storica produrrà i frutti di una 

nuova letteratura che possieda davvero la nostra personale impronta culturale, e solo 

nel momento in cui il mondo intero avvertirà questa ventata di aria fresca, le nostre 

opere frutto di moderne forme espressive può darsi che avranno imboccato la strada 

della maturità. Proprio come hanno fatto i grandi maestri contemporanei dell’America 

                                                 
49 “Si ren bang” “四人帮” “Banda dei quattro” si riferisce a Jiang Qing 江青, Zhang Chunqiao 张春桥, 

Yao Wenyuan 姚文元, Wang Hongwen 王洪文 che servirono come capro espriatorio dopo gli eccessi 

della Rivoluzione culturale. 
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Latina. Al tempo anche loro hanno subito l’influenza di scrittori europei e americani 

(Gabriel García Márquez con Faulkner), ma non sono avanzati direttamente sulle loro 

orme, al contrario, hanno poggiato nuovamente i piedi sul proprio suolo e su quelle 

basi hanno prodotto opere realmente originali e personali; e solo in seguito hanno 

guadagnato il rispetto della comunità letteraria occidentale. Se avessero imitato 

ciecamente le loro fonti di ispirazione, venerandole, sottovalutando o persino 

disdegnando le proprie gloriose radici culturali, questa importazione sul modello: 

“ingurgitare senza assimilare” sarebbe stata destinata a non avere futuro. Dobbiamo 

prendere in prestito tutto ciò di buono che viene dall’estero così come sviluppare ancor 

meglio la nuova letteratura nazionale, ma non dobbiamo far sì che le “cose straniere” 

si tramutino in un’arma per spaventarci da soli. In verità, abbiamo già visto, come in 

quest’epoca contemporanea molte nuove correnti letterarie sviluppatesi in Europa, 

tutte, chi più chi meno, hanno tratto ispirazione e sono state influenzate dalla cultura 

cinese, persino infiltrandosi in molti aspetti della loro vita sociale, e allora perché noi 

invece vogliamo dimenticarci delle nostre radici e farci piccoli?   
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Arrivati a questo punto, la teoria che al tempo è stata chiamata “Il realismo è 

obsoleto”, merita di essere discussa. Può darsi che venga il giorno in cui il realismo 

cadrà in disuso, ma tra le categorie storiche esistenti e in futuro ancora a lungo, il 

realismo continuerà a conservare tutta la sua fiorente vitalità. La vita e l’arte lo 

testimoniano e continueranno a farlo a prescindere dagli irrazionali giudizi di qualche 

teoria di parte. E, se veramente arriverà il giorno in cui il realismo diventerà “obsoleto”, 

allora un “genere” ancora più grande regnerà su di noi; essendo il realismo un 

fenomeno letterario consolidato tra i generi storici, si è assicurato la gloria eterna.  

Il problema attuale, se riflettiamo con un po’ di serietà, è se il realismo nella 

letteratura contemporanea del mio paese, si sia sviluppato fino a raggiungere i livelli 

dei capolavori russi e francesi del diciannovesimo secolo e, di conseguenza, se noi 

dobbiamo o meno cercare una nuova strada che ci faccia progredire. Di fatto, la 

letteratura realista, sia nel rispecchiare la vita contemporanea nazionale ovvero aspetti 

storici della nostra civiltà che avanza ininterrotta da oltre cinquemila anni, non si è 

ancora espressa in modo convincente. Sebbene il realismo sia sempre stato 

riconosciuto come la corrente principale della nostra letteratura contemporanea, 

tuttavia, allo stesso modo delle nuove correnti moderniste spuntate recentemente, è 
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ancora in una fase di sviluppo, fondamentalmente non è ancora maturato sino al punto 

da non aver più bisogno di miglioramenti.  

L’espressione del realismo nella letteratura non è solo un problema di metodo 

creativo, ma principalmente dovrebbe essere un tipo di spirito. Contemplando da 

questo punto di vista la nostra letteratura contemporanea, non è difficile rilevare che 

molte delle opere che hanno adottato il cosiddetto realismo, in realtà, con lo spirito 

realistico richiesto dalla letteratura, hanno poco a che fare. Non serve scomodare una 

a una, decenni e decenni di opere, è sufficiente prendere le opere dal “Grande balzo in 

avanti” fino ai dieci anni di Rivoluzione culturale per chiarire la questione. Molta della 

letteratura proclamata come realismo, in realtà, ha compiuto fondamentali deviazioni 

dal realismo. Questo tipo di falso realismo, dovrebbe ricadere nella categoria letteraria 

dell’ “assurdo” che gli compete; come si può solo accostarlo al realismo?  Questo tipo 

di realismo contraffatto continua a danneggiare la nostra letteratura, il suo sistema di 

radici a oggi non è stato ancora estirpato.  

Dopo la Rivoluzione culturale, cominciarono ad affacciarsi opere che 

possedevano un po' dello stile realista, ma non si possono complessivamente 

considerare opere mature; inoltre non molte erano di grande estensione. In particolare 

cominciarono ad apparire alcune opere che scossero l’opinione pubblica, ma, sebbene 

provassero sinceramente a ritrarre una immagine accurata della società, comunque 

tendevano sempre a semplificare. Ad esempio, come sempre, dividevano i personaggi 

nelle due categorie dei buoni e dei cattivi, solo che, rispetto al passato della “Banda 

dei quattro”, i cattivi e i buoni erano invertiti. Eh sì, buoni e cattivi si avvicinavano 

fedelmente ai reali “standard” presenti nella società, ma si era molto lontano da quanto 

esige il realismo nello scavare e portare alla luce i suoi personaggi e le loro relazioni.  

A parte questo, nell’analizzare se un fenomeno letterario sia fuori moda, lo 

sguardo dovrebbe abbassarsi verso la massa dei lettori. Di norma, ciò che il lettore 

continua ad accettare e ad accogliere definisce cosa ha ragione di sopravvivere. Certo, 

in Cina il mercato del libro è molto complesso e stratificato. Per questo, a maggior 

ragione, bisogna soddisfare le esigenze della società attraverso una vasta offerta di 

forme letterarie, senza contare che c’è una grande massa di lettori molto incline ad 

accogliere il realismo. Oggi, in Cina, “La Scuola Modernista” occupa una porzione 

piccola di mercato, questo è un fatto concreto; certo, questo stile narrativo deve 

sopravvivere e svilupparsi, ciò è fuor di dubbio, ma non possiamo per tale motivo 

accantonare la massa dei lettori come se non esistessero, solo per soddisfare un élite. 
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Ancor più importante, le opere realiste d’eccellenza hanno la capacità di soddisfare 

diverse tipologie di lettore, mentre le opere moderne cinesi non hanno ancora questa 

capacità.  

Nello stesso tempo voler a tutti i costi stabilire una gerarchia artistica tra lo stile 

realista e quello moderno è invero un’assurdità della critica letteraria. 

Fondamentalmente, ogni stile ha la possibilità di esprimere opere di alto livello 

artistico, così come di dare alla luce opere minori. Il problema non è quale stile 

utilizzare per scrivere, ma piuttosto come lo scrittore superi il limite artistico e 

concettuale della mediocrità. Un autore maturo non può “incanutire a forza di 

analizzare la struttura e non il contenuto come i confuciani di Lu che leggono  i Cinque 

classici”50, al contrario, qualsiasi stile adotterà per scrivere, il risultato sarà notevole. 

Avendo letto e riletto il grande autore contemporaneo colombiano Gabriel García 

Márquez che ha utilizzato lo stile del realismo magico per produrre il celebre romanzo 

Cent’anni di solitudine; subito dopo ho colto l’occasione per leggere L’amore ai tempi 

del colera nel quale ha scritto in stile puro classico tradizionale realista. Questi lavori, 

sono la nostra più grande fonte di ispirazione.  

Tutte queste riflessioni rispondono alle difficili questioni che inizialmente ho 

incontrato nel predisporre la struttura di Il mondo dell’altipiano giallo: in definitiva, 

che stile adottare per costruire quest’opera? 

 

9 

Ho deciso che voglio adottare lo stile del realismo per strutturare questo 

immenso lavoro. Seguendo le orme dei grandi maestri che mi hanno preceduto, e sulle 

basi della mia irrisoria esperienza, naturalmente voglio fare del mio meglio per 

esprimere un significato attuale: il realismo come sempre ha ampie prospettive di 

innovazione. 

Mi ero già reso conto che, per un lavoro per il quale avrei dovuto spendere 

diversi anni, un’opera che poteva addirittura consumare le energie migliori della mia 

vita, non potevo di certo affidarmi ciecamente all’istinto. Se fosse stato il caso di un 

racconto breve, niente mi impediva di provare a seguire la moda, in caso di fallimento 

avrei gettato gli scritti nel cestino e la questione sarebbe finita lì. Questa tuttavia era 

un’impresa per la quale stavo ipotecando la mia vita e non potevo permettermi di 

                                                 
50 “鲁叟谈五经，白发死章句” I versi sono tratti da una poesia di Li Bai, “Chao Lu ru” (Contro i 

confuciani di Lu) 
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lanciarmi in “esperimenti”, dovevo portare avanti questo lavoro in condizioni da me 

ritenute affidabili e che sapessi gestire con professionalità. Francamente non osavo 

illudermi del successo di questo mio romanzo, ma avrei combattuto fino alla morte per 

esso.  

Questo è un altro aspetto delle motivazioni psicologiche alla base della 

decisione di adottare il metodo realista nello strutturare quest’opera.  

Al contempo mi sono reso conto che questo atteggiamento testardo di non 

adattamento ai tempi, visti gli attuali movimenti letterari in Cina, poteva solo farmi 

scivolare in un territorio isolato. Nei confronti di questa eventualità, comunque, ero 

spiritualmente preparato. La solitudine a volte non rende deboli, anzi, può persino 

rinvigorire lo spirito, essere da stimolo.  

Non c’è dubbio, è una sfida nella sfida. Una sfida del singolo contro la massa. 

La consapevolezza di questa sfida, è davvero una presenza costante che accompagna i 

miei lavori. Ne ero consapevole quando ho scritto la novella Il culmine del fervore e 

anche per Giorni duri è stato così. Specialmente il romanzo Vita; una sfida affrontata 

in uno stato di estrema consapevolezza.  

Ai tempi dell’università, durante lo studio della storia della letteratura europea, 

russa e cinese, ho letto sistematicamente tutti i maggiori autori nazionali e stranieri dei 

vari periodi storici: oltre a questo, sepolto dentro la sala lettura, ho passato al setaccio 

tutte le riviste letterarie più famose a partire dal periodo della costituzione della 

Repubblica Popolare Cinese; ho sfogliato dal primo fino all’ultimo numero uscito 

dopo l’inizio della Rivoluzione culturale. Leggere queste riviste, in pratica, è stato 

come esaminare le principali caratteristiche della letteratura cinese dal 1949 in poi, i 

più importanti risultati e le opere più rappresentative. Quello che mi ha colpito 

maggiormente è stato che i personaggi di queste opere, salvo rare eccezioni, venivano 

sempre divisi in due categorie: buoni e cattivi. Facendo quindi un confronto, 

incrociando queste impressioni con le opere dei maggiori autori cinesi e stranieri che 

leggevo allora, semplicemente non potevo ritenermi soddisfatto di questo aspetto della 

letteratura moderna cinese; certo, non ero nemmeno soddisfatto dei miei puerili 

tentativi di scrittura. Finita l’epoca della “Banda dei quattro”, nonostante la letteratura 

cinese si fosse liberata dalle sue catene e molte opere, coraggiosamente, avessero 

denunciato problemi sociali ottenendo un imponente riscontro da parte della massa dei 

lettori, in effetti continuava a mancare una fondamentale auto-critica nei confronti di 

questa importante questione. Di conseguenza pensai di fare un tentativo per mettere 
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sotto esame questo fenomeno letterario e questo è il motivo che mi ha spinto a scrivere 

Vita. Volevo fornire al mondo letterario, della critica, a tutti i lettori abituati a vedere 

buoni e cattivi o storie a lieto fine, una nuova figura, un uomo che non si potesse 

collocare facilmente tra “buoni o cattivi”. L’ampio dibattito che si è sollevato nel 

mondo letterario e nella società per Gao Jialin, questo personaggio del romanzo Vita, 

me l’ero già immaginato mentre scrivevo e anche questo era un obbiettivo che 

desideravo raggiungere. 

Visto che non ho mai temuto di andare controcorrente, allora, avrei dovuto 

considerare la solitudine che mi apprestavo nuovamente ad affrontare, o se vogliamo, 

la sfida che avrei dovuto portare avanti, come un qualcosa di normale, per il quale non 

serviva perdere il sonno valutando pro e contro.  Avrei dovuto averlo capito ormai, 

qualsiasi specie di lavoro creativo solitario è una forma di sfida, non solo ai giorni 

nostri, era così anche per i nostri progenitori; proprio per ciò, in questo percorso 

riservato ai temerari, dovrei avere il coraggio di costruire una mentalità “da pioniere”; 

è una cosa diversa dall’essere arroganti e pieni di sé. 

 

10 

La “consapevolezza di non avere un modello” è davvero costituita sulla 

premessa di innumerevoli modelli. Può darsi che la missione di ogni generazione di 

scrittori sia quella di superare i propri predecessori (non importa che sia più o meno 

possibile), ma prima di tutto, come minimo, bisognerebbe conoscere i traguardi 

raggiunti da questi nostri predecessori. Qualsiasi arrogante letterato, basta che si trovi 

a fronteggiare gli scaffali di una biblioteca, posto tra quel mare di libri, per rendersi 

conto di essere insignificante e ridicolo.  

Per uno scrittore leggere è come per il baco da seta mangiare foglie di gelso, è 

un tipo di esigenza fisica. Il baco mangia vita natural durante, fino a quando riesce a 

secernere il filo di seta con il quale tesse il suo bozzolo; anche lo scrittore deve studiare 

vita natural durante per far sì che le foglie che ha mangiato possano diventare il suo 

bozzolo.  

Una volta che Il mondo dell’altipiano giallo era concretamente entrato nella 

fase di preparazione, in primis si trattava di un grande progetto di lettura. Alcuni libri 

li rileggevo, altri erano nuovi. Alcuni attentamente, altri velocemente. Per la maggior 

parte romanzi: in particolare facevo di tutto per leggere, studiare, analizzare opere 

molto lunghe sia classiche sia moderne, sia cinesi sia straniere. Di queste avevo steso 
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un programma di lettura con una lista di quasi cento romanzi, in seguito ho spuntato 

buona parte della lista. Al contempo leggevo una miscellanea di opere che spaziavano 

in campi quali teoria, politica, filosofia, economia, storia, religione, ecc.  Ho cercato 

inoltre articoli più tecnici riguardanti agricoltura, commercio, industria, scienze e 

tecnologie; avevo persino collezionato diversi opuscoli informativi su argomenti quali 

pescicoltura, apicoltura, fertilizzanti, guide fiscali, finanza, meteorologia, calendari, 

forestazione, cambiamenti del suolo, costume e società, tradizioni popolari, UFO 

(oggetti volanti non identificati) ecc. In quel periodo, libri e materiale vario 

occupavano completamente la casa: sul tavolo, sul letto, sul tavolino da tè, sul 

davanzale, persino in bagno al fine di poter avere, in qualsiasi momento e ovunque 

fossi, del materiale da leggere a portata di mano. Leggere, se non è un passatempo, ti 

mette duramente alla prova come nuotare a lungo senza sosta, porta allo sfinimento e 

senti che potresti affogare in ogni momento.  

Più si legge e più ti appaiono davanti agli occhi infinite vette torreggianti. Di 

fronte a questi immensi e vigorosi edifici creati dall’umanità, non si può che mettersi 

da parte e rimirarli sospirando. 

Tra un “sospiro” e l’altro ho tentato di prendere questa miriade multiforme di 

maestosi edifici e smontarla un pezzo alla volta, facendo di tutto per provare da diverse 

prospettive come questi maestri abbiano applicato il loro superbo ingegno per erigere 

questi edifici. Inoltre, non importa che ne avessi o meno la competenza, comunque 

armandomi di coraggio “facevo le pulci” ad alcune di queste opere, mentre le 

apprezzavo allo stesso tempo assecondando il mio senso estetico ne facevo una critica, 

comprese le opere di quegli autori che riverivo maggiormente.  

In quei momenti, ero completamente “assente, assorto in religiosa lettura”. Di 

proposito avevo persino “smesso” di interessarmi delle nuove tendenze letterarie 

cinesi, ciò che sapevo era solo che c’era un’inondazione di neologismi e nuove 

concezioni, nel complesso un panorama articolato e confuso.  

I “circoli letterari” hanno iniziato a trattarmi con distacco e anch’io ero 

indifferente a questo “altare”. Solo nei confronti delle cose che voglio fare sono pieno 

di religiosa passione. “Guardarsi a vicenda senza stufarsi, succede solo con il monte 

Jingping”51. Può essere solo così. E va benissimo. 

Tra tutti i romanzi che ho letto, quelli stranieri sono di gran lunga i più numerosi.  

                                                 
51 Li Bai: Poesia sulla solitudine dello scrittore 独坐敬亭山 众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不

厌，只有敬亭山。(李白) 
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Esaminando i grandi classici della letteratura cinese dal punto di vista della loro 

importanza per la letteratura moderna, tra i migliori quattro romanzi ci sono I Briganti, 

Il romanzo dei tre regni, La prugna nel vaso d’oro, Il sogno della camera rossa; Il 

sogno della camera rossa certo rappresenta il picco più alto mai raggiunto e può 

reggere il confronto con qualsiasi grande opera della letteratura mondiale. Attualmente, 

tra i romanzi cinesi contemporanei, oltre a La trilogia del torrente di Ba Jin, io 

considero particolarmente Storia di un’impresa pionieristica di Liu Qing. Liu Qing è 

stato un mio conterraneo e in passato mi ha fatto da maestro. Sebbene Storia di 

un’impresa pionieristica sia limitato sotto alcuni aspetti, indubbiamente occupa un 

posto di rilievo nella letteratura contemporanea cinese. Questa volta tra i romanzi 

cinesi ho studiato in particolare Il sogno della camera rossa e Storia di un’impresa 

pionieristica. Era la terza volta che leggevo Il sogno della camera rossa e la settima 

che leggevo Storia di un’impresa pionieristica.  

Sia che fosse un giorno torrido d’estate o un rigido giorno d’inverno, di giorno 

o di notte ero sempre immerso nella lettura, il mio stato mentale era paragonabile solo 

a quello di uno studente che prepara l’esame di maturità o in alternativa a quello di un 

“topo di biblioteca”52. 
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Per scrivere Il mondo dell’altipiano giallo ho portato avanti questa attività di 

lettura professionale fino al punto di arrivare a non poterne proprio più, poi 

immediatamente, come da programma, sono passato alla fase successiva “gettare le 

fondamenta”: preparare il materiale di fondo dell’opera. 

Secondo il disegno iniziale, i contenuti dell’opera, che si estendevano per dieci 

anni andando dal 1975 al 1985, avrebbero attraversato un ampio spettro della vita 

sociale cinese, coinvolgendo aree rurali, piccoli centri e grandi città.  

Questi dieci anni sono stati un periodo di grandi mutazioni nella società cinese, 

un periodo ricco di importanti fatti storici; fatti strettamente correlati e interconnessi 

che quest’opera strutturata tentando di usare, in un certo grado, un metodo di 

registrazione storica, certamente non poteva evitare. Certamente non potevo usare gli 

                                                 
52 “书呆子” in realtà intellettuale che non comprende niente all'infuori dei sei libri: yijing 易經 Libro 

dei mutamenti, shijing 詩經 Classico dei versi, shujing 書經 Classico dei documenti, liji 禮記 Libro dei 

riti, chunqiu 春秋 Gli Annali delle Primavere e degli autunni e lo yuejing 樂經 Classico della musica 

andato perduto. 
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occhi della politica nell’esaminare questi fatti storici. Di base, era mia intenzione usare 

uno sguardo storico e artistico per esaminare, all’interno di questo vasto panorama 

sociale, le condizioni di vita delle persone più umili. Nell’opera, volevo manifestare il 

clima politico nei confronti di determinati retroscena storici che pur apparendo come 

l’atteggiamento dell’autore, in realtà, fondamentalmente rappresentano 

l’atteggiamento delle persone sotto quelle particolari condizioni storiche; lo scrittore 

dovrebbe innalzarsi sopra la storia, veramente incarnare quello che Balzac definiva il 

ruolo di “cancelliere”. Però l’atteggiamento dello scrittore nei confronti della vita non 

può assolutamente essere neutro, deve assolutamente fare una scelta filosofica (persino 

non precisa), e deve essere pieno di passione, genuinamente manifestare al lettore la 

propria visione della vita ed il proprio carattere. Proprio come disse il grande Lev 

Tolstòj: “In qualsiasi opera d’arte, qualsiasi particolare atteggiamento dell’autore nei 

confronti della vita, persino qualsiasi descrizione che all’interno dell’opera rifletta 

l’atteggiamento dell’autore nei confronti della vita, per il lettore è di vitale importanza, 

di supremo valore, ciò che più ha forza di persuasione… la completezza di un opera 

d’arte non sta nella coerenza della sua composizione, non nella cesellatura dei suoi 

personaggi o in altro ancora, ma invece è nell’evidente e risoluto atteggiamento che 

l’autore ha nei confronti della vita, questo atteggiamento attraversa tutta l’opera. A 

volte, lo scrittore può persino non fare ritocchi esteriori, se il suo atteggiamento verso 

la vita ha raggiunto chiarezza, freschezza, un completo riflesso, in questo caso 

l’obbiettivo dell’opera è raggiunto.” (Dal diario di V.G.Certkov 1894) 

Adesso, il mio primo compito sarebbe stato di padroneggiare al meglio gli 

avvenimenti di quei dieci anni in Cina (persino nel mondo – in quanto la Cina non ha 

un’esistenza isolata, è un membro della comunità internazionale). Non solo una 

comprensione olistica, anche una comprensione più focalizzata, perché nell’immensa 

Cina ogni luogo ha grandi differenze. Al tempo, una stessa strategia politica poteva 

avere diverse attuazioni e manifestazioni. Gli avvenimenti di quei dieci anni in 

generale li abbiamo provati tutti noi, e ne abbiamo una certa comprensione, ma per 

intraprendere un’opera di rappresentazione, questo era ancora ben lontano dall’essere 

sufficiente. La vita può essere romanzata, ma la storia non si può falsificarla, non può 

esserci nessun fatto, pur plausibile, che non appartenga alla realtà. Solo avendo 

completa chiarezza del retroscena storico sociale, allora può darsi che si possa 

raffigurare correttamente all’interno dell’opera lo spirito e la vita delle persone 

appartenenti a quel contesto. 
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Un sistema abbastanza affidabile è stato consultare i quotidiani di quei dieci 

anni, giorno dopo giorno, mese dopo mese e anno dopo anno sfogliarli tutti. I giornali 

non solo registrano i fatti più importanti che avvengono quotidianamente sul territorio 

nazionale e all’estero, sono inoltre un riflesso generale della vita delle persone di quel 

periodo.  

Per questo ho scovato questi dieci anni di Quotidiano del popolo53, Guangming 

Daily54, un giornale regionale, uno provinciale e l’intera edizione del giornale riservato 

ai membri del partito Reference News55. 

 A forza di impilare, in un attimo e una dietro l’altra, nell’appartamento sono 

spuntate montagne di riviste.  

Senza darmi tregua ho cominciato questo fastidioso quanto necessario lavoro. 

Ho sfogliato una pagina dopo l’altra, all’occorrenza annotandomi sul quaderno i 

principali avvenimenti quotidiani mensili e annuali oltre ad alcuni fatti che ritenevo 

potessero tornarmi utili. La mole di lavoro era enorme, a metà ero diventato una sorta 

di schiavo di questo lavoro meccanico. Gli occhi annebbiati dalle secrezioni, i 

polpastrelli consumati tanto da esporre i capillari; girare una pagina era diventato come 

poggiare le dita su una lama affilata, potevo solo usare la parte inferiore del palmo 

della mano (dove la pelle era più spessa) e continuare a sfogliare. 

Solo dopo aver speso alcuni mesi sono riuscito a portare a termine questo 

stressante lavoro. Il seguito ha certificato che questo lavoro è stato della massima 

importanza, durante la stesura mi è stato di estrema praticità, in tutti i momenti. 

Mentre consultavo i quotidiani, pensavo anche a raccogliere documenti ed altro 

materiale di estrema rilevanza (nel progetto originale avevo pensato di fare di uno o 

due leader di governo i protagonisti principali dell’opera). Ovviamente non avevo 

modo di consultare i dossier governativi di più alto livello nazionale o regionale, 

potevo solo, grazie a qualche conoscenza, fare una copia di qualche materiale di livello 

locale o provinciale che mi hanno permesso solo, con mio grande rammarico, di 

avvicinarmi a colmare questa lacuna; ho paura che sia stata proprio questa mancanza 

che alla fine mi abbia fatto desistere dal progetto di creare dei personaggi ricalcati sui 

principali leader dell’epoca. 

 

                                                 
53 Renmin ribao 人民日报 (Quotidiano del popolo)  
54 Guangming ribao 光明日报 (Guangming Daily) 
55 Cankao xiaoxi 参考消息 (Reference News) 
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La struttura di questo romanzo parte in primis dai personaggi, da un singolo 

alla famiglia, dalla famiglia a un gruppo. Quindi sono le persone con le persone, le 

famiglie con le famiglie e i gruppi con i gruppi che si incrociano in tutte le direzioni, 

per tessere infine la ragnatela dei personaggi. Nel campo visivo del lettore, il flusso 

nel quale i personaggi si muovono principalmente ha tre corsi, divisi in due corsi dalla 

panoramica più vicina con al centro i fratelli Sun Shaoan e Sun Shaoping, e nel corso 

più distante che ha al centro Tian Fujun. Questi tre flussi scorrono ognuno seguendo il 

proprio corso, ma regolarmente si incontrano per scorrere insieme. Ed è il flusso 

relativo a Sun Shaoping a ricoprire la posizione centrale tra questi tre flussi principali: 

certo, in principio, il lettore non ha ancora la possibilità di rendersene conto.  

Il filo conduttore dei personaggi evidentemente era molto aggrovigliato.  

Però sono consapevole, basta che i personaggi principali abbiano la capacità 

durante il dispiegarsi della trama, di mantenere una vigoria travolgente che trascini con 

sé gli altri personaggi, basta che un gruppo di personaggi si muova con intensità che 

gli altri due gruppi sono costretti a muoversi di conseguenza, non possono restare 

inattivi. 

Dovrebbe essere come un meccanismo formato da tre ruote dentate incastrate 

insieme, basta azionarne una perché le altre ruotino di conseguenza. Per lo scrittore, 

tutto questo è un corpo completamente assemblato. Una vita rappresenta il letto di un 

fiume e l’opera scorre riversandosi in tutte le direzioni – nonostante la sorgente 

dell’opera sia solo un piccolo villaggio di montagna di nome Shuangshui situato 

sull’altopiano giallo. 

Osservando la struttura dei romanzi realisti contemporanei in Cina, si vede 

come la maggior parte di essi adotti una struttura chiusa e come di conseguenza l’opera 

nel riassumere e descrivere la vita sociale subisca una forte restrizione. Alcuni punti 

non si osa legarli alla trama e alcuni filoni non si osa svilupparli in modo esteso. In 

verità, la trama di un’opera realista, in particolare di un romanzo, è estremamente 

adatta a una struttura generosa e non è detto che per questo sia destinata a 
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“frantumarsi”56. 

Il punto è che il tema centrale o se vogliamo il filo conduttore della 

composizione deve irradiare un vasto “campo magnetico”. In un certo senso i romanzi 

realisti sono l’arte della composizione, richiedono l’audacia, l’immaginazione e 

l’intuizione dell’autore; si richiede allo scrittore sia di avere il coraggio di spaziare 

senza limiti sia di esser capace di tessere trame sottili e misteriose, al fine di far sì che 

l’opera mattone su mattone assuma un aspetto maestoso.  

I romanzi veramente efficaci non si basano sulla trama per ottenere il successo. 

Una trama mozzafiato non necessariamente da forma a un romanzo mozzafiato. La più 

grande abilità di uno scrittore è riuscire a tirare fuori da frammenti di ordinaria 

quotidianità un grande contenuto che lasci il lettore scosso nel suo intimo. Questa 

capacità inoltre non solo deve essere costruita sulle basi di ciò che nella vita è più 

familiare, ma deve essere costruita sulle basi di profonde intuizioni e di una penetrante 

comprensione della vita.  

Come ho già detto, una storia si può scrivere, ma la vita non si può scrivere; le 

storie selezionate per far rivivere certe emozioni difficilmente commuovono, invece le 

vere emozioni della vita persino senza diventare una melodia possono comunque 

toccare il cuore. Dire questo non significa affatto non considerare l’importanza della 

trama. La vita stessa è il frutto di varie “trame”. La selezione della trama di un romanzo 

dovrebbe essere estremamente puntigliosa. Solo se possiede le seguenti condizioni può 

essere considerata: deve essere capace di elevarsi da una radice per poi espandersi su 

tutta la facciata del muro come un’edera rampicante allo stesso modo. Una grande 

trama (evento) dovrebbe creare per lo scrittore una congiuntura favorevole, far sì che 

possa al suo interno fare una grande descrizione della vita e allo stesso tempo far luce 

su di essa, quindi far sì che l’interesse personale del lettore nei confronti della trama 

(storia) sia ben lontano da quella forza di attrazione verso i contenuti di rivelazione 

sulla vita, solo allora, la trama (storia) diventa veramente importante. 

Se alla fine il lettore ricorda solamente la trama di una storia e non raccoglie 

altro da essa, allora l’opera non può che tendere verso tutto quello che spesso 

definiamo superficiale.  

 

                                                 
56 Liu Xiang 刘翔 e Wan Junliu 万君柳 riguardo al romanzo Il mondo dell’altipiano giallo si sono 

espressi così: […] nel complesso si avverte la ricchezza di contenuti, c’è molta sostanza, ma la 

composizione è abbastanza dispersiva, manca metodo e ordine, cfr. articolo a pag.33 di questa tesi. 
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Letti ed esaminati diversi romanzi lunghi, fatta chiarezza alla radice sul 

materiale di fondo relativo ai dieci anni cui l’opera si riferisce, raccolto e integrato 

ogni aspetto delle fonti materiali di vita, sono sprofondato naturalmente a piè pari nella 

palude della composizione. Prima di questo c’erano dei personaggi, c’erano alcune 

vicende che già cominciavano a prendere vita, però, il tutto era completamente 

disordinato. Successivamente, ciò si è trasformato, da ogni punto di vista, in un 

processo ininterrotto di accorpamento, mettere in fila, intersecare: un continuo negare, 

rinnovare, sviluppare. 

Il tutto era ancor ben lontano dal poter essere assemblato per formare un’entità 

relativamente completa, serviva un’ispirazione miracolosa.  

Spremersi le meningi. Per l’incapacità soffrire tremendamente.  

Guarda un po’, i numerosi personaggi che io desideravo far apparire attendono 

trepidamente che gli prepari la scena per fare la propria comparsa sul palcoscenico. 

Tutti i personaggi che vogliono entrare nel corso dell’opera, si tratti persino di 

un personaggio secondario, tu non puoi snobbarli e perderli di vista, anzi, devi 

prendertene cura con riguardo e far scorrere tutto ciò che può essere trasportato verso 

il punto finale, compresi rami secchi e foglie cadute.  

La conclusione! È mia abitudine nello scrivere la trama di partire dalla 

conclusione, senza curarmi dell’inizio. In quale luogo devono salutarci i personaggi, 

specialmente quelli principali? Se non si riesce a stabilire il punto in cui un 

personaggio esce di scena, allora è difficile stabilire il punto in cui farlo comparire; e 

durante lo svolgimento della trama diventa difficile mantenerlo nel flusso narrativo. 

Certo, il punto finale pianificato non può essere completamente rispettato, le orbite 

nelle quali si muovono i personaggi calibrano ininterrottamente il proprio punto di 

approdo; alcuni personaggi non potranno arrivare ai titoli di coda, arrivati a una certa 

fase dovranno terminare la loro esistenza.  

Non serve dire che il punto finale racchiude il senso della trama e dei suoi 

personaggi, il suo valore è ancor più significativo, indica il senso ultimo dell’intera 

opera. Nel finale, personaggi, trama e significato finale si fondono insieme. Il motivo 

per il quale si vuole concludere a quel momento, non è solo perché arrivati a quel punto 

è comodo terminare il racconto. Persino il flusso di coscienza dello scrittore più 

sbadato viene infastidito se interrotto bruscamente fuori di luogo. 

Dopo aver trovato il punto di chiusura allora, non importa che si proceda in 
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direzione oraria od antioraria [analessi o prolessi], si può procedere a dipanare 

qualsiasi matassa; perché a quel punto, in linea di massima sai già il bivio da cui si 

dipanano questi tortuosi fili di questa grande rete e in quale posto alla fine porteranno. 

Allora puoi perfino tranquillamente e a piacere maneggiare questi fili per renderli più 

disordinati, al fine di attrarre il lettore in una fase “Ba Gua57” ”divinatoria”, far sì che 

chi legga non abbia modo di predire il destino dei personaggi senza arrivare alla fine. 

Se c’è un piano generale di questo tipo, poi è possibile in ogni dove costruire 

canali e fossati, quindi, sarà difficile per il lettore balzare direttamente al finale del 

libro. Non si può concedere al lettore di avanzare direttamente su un terreno spianato. 

Bisogna costringerlo a soffermarsi, a leggere attentamente ad ogni curva tortuosa, per 

poi concedergli il passaggio.  

Questi canali e ravine tortuose potrebbero essere il posto in cui spezzare 

capitoli e sezioni del romanzo. Comporre il tutto è complicato, volendo però 

suddividere un’entità unica in numerosi frammenti, potrebbe rivelarsi ancora più 

difficile, perché questo cosiddetto “spezzare e riaprire” è veramente volto a legare 

meglio la narrazione. Questa è la dialettica interna alla struttura artistica del 

meccanismo.  

Nella ricerca del punto finale generale e di ogni differente finale, nell’installare 

ogni tipo di canale e ravina, per combinare tutto l’insieme, per legare meglio la trama 

continuamente “spezzare e aprire”… spesso il cervello era come una matassa 

ingarbugliata. 

Camminando, mangiando, al bagno, persino nei sogni, puoi sempre perderti in 

qualche complicata riflessione. A volte, qualche “canale” viene da te condotto a un 

punto morto, comunque provi non riesci a trovare una via d’uscita, lascia una persona 

semplicemente più al di là che al di qua. A un certo punto, improvvisamente, c’è una 

svolta favorevole, e anche se sbatti la fronte su un lampione a bordo strada, non pensi 

faccia male. Il mondo della vita reale diventa immaginario e quel mondo immaginario 

diventa vero. Una folla di persone dai campi dell’immaginazione pian piano cammina 

verso di te, diventano persone reali dell’esistenza. Da quel momento metti la tua vita 

all’interno del mondo che hai costruito, piangi con loro, ridi con loro. Sei il loro 

dittatore e il loro schiavo. 

                                                 
57 Bagua 八卦: “otto trigrammi”, si riferisce a un sistema divinatorio basato sulla combinazione di 

gruppi di tre linee (continue o spezzate) risalente allo Yijing 易经 (Classico dei mutamenti), una sorta 

di manuale di divinazione di natura composita, canonizzato verso il II sec. a.C. 
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Adesso, l’ultimo problema prima di muovere la penna è questo, da dove 

cominciare?  

Davvero meraviglioso! L’ultimo problema sorprendentemente riguarda 

“l’inizio”.  

Tutti gli inizi sono difficili, vale lo stesso per lo scrivere. Questa è la prima nota 

della sinfonia, decide lo sviluppo di tutta la melodia. 

Nella cosiddetta apertura di un romanzo, secondo la mia concezione, la cosa 

più importante è risolvere l’entrata in scena dei personaggi.  

Nei romanzi che ho letto, alcune sono brillanti, alcune goffe. La meno efficace 

è quel tipo di entrata in scena con presentazione. Il personaggio viene passivamente 

offerto al lettore dall’autore. Questo tipo di presentazione è biografica, astratta, 

l’autore sembra un muro che si frappone tra il lettore e il personaggio, diventa proprio 

un “presentatore”; inoltre nel momento in cui si introduce un personaggio tutti gli altri 

vengono lasciati in disparte. Anche le relazioni tra un personaggio e l’altro devono 

essere esplicitate dall’autore. Nel momento in cui il lettore avrà finito di sfogliare 

quelle tediose biografie, sarà sicuramente già annoiato a morte. 

In realtà, tutte le entrate in scena brillanti dovrebbero avvenire nello 

svolgimento della trama. Il lettore dovrebbe entrare fin da subito nello spirito della 

storia, nel carattere dei personaggi, inoltre, l’intreccio delle relazioni dei personaggi 

dovrebbe essere naturale, come se non fosse preparato di proposito; il lettore durante 

tutto il processo di godimento dell’opera, dovrebbe apprendere tutto questo 

inconsciamente. Lo scrittore dovrebbe fin da subito nascondersi alle spalle dei 

personaggi, eclissarsi dietro al sipario, consentire ai personaggi di andare direttamente 

incontro al lettore senza impedimenti, fondersi con loro in un corpo unico. 

Però, in un romanzo con quasi cento personaggi, dovrebbero forse tutti quanti 

aver la possibilità di fare la loro comparsa al più presto? O invece, bisognerebbe 

ritardare l’apparizione di alcuni di essi? Il mio maestro Liu Qing è come se si fosse 

espresso in tal senso: i personaggi devono entrare in scena gradualmente. 

Personalmente non la vedo esattamente allo stesso modo. Per esempio, nel romanzo 

Storia di un’impresa pionieristica，il personaggio Yang Youzui (Yang Jiaxi), 

importante come Sun Shuizui (Sun Zhiming), appare solo nel secondo volume ed è 

evidente come non ci sia spazio sufficiente per caratterizzare appieno il personaggio. 

Un problema collegato è il seguente: dov’era una persona così importante, nella vita 



66 

 

sociale sempre in fermento di Hamatan del primo volume? La sua comparsa è troppo 

brusca. 

A mio modo di vedere in un romanzo tutti i personaggi dovrebbero, nei limiti 

del possibile, apparire presto, al fine di avere lo spazio a disposizione per perfezionarli. 

In particolare alcuni interpreti secondari, che se appaiono presto puoi rappresentarli 

anche a piccole dosi, ed anche se in ogni parte può darsi che brillino solo un istante, 

alla fine del libro è probabile che abbiano assunto una forma piena e completa. 

Eccezion fatta per alcuni ruoli principali, il ritratto della maggior parte dei personaggi 

prende forma goccia dopo goccia. Se li fai apparire presto ecco che forse avremo un 

po' più di gocce; un po' più di gocce ed ecco che forse avremo una bella forma piena. 

Ma come condensare nel minor numero di parole l’apparizione del maggior 

numero di personaggi? Questo è un grosso problema. Bisogna trovare un tipo di trama 

che offra le giuste opportunità.  

Di questo mi sono preoccupato per un intero inverno. Dopo aver completato 

tutta la trama, trovare il punto nel quale inserirsi è estremamente difficile.  

Una notte, ero steso a letto quando ho avuto un’illuminazione, ero così agitato 

da tremare dalla testa ai piedi. Ho avvicinato la lampada e ho semplicemente scritto 

tre caratteri su un pezzo di carta a margine del letto: “veleno per topi”. 

Successivamente ho semplicemente approfittato dell’episodio in cui Wang 

Manying58  trafficava in veleno per topi per risolvere la questione. Certo non l’ho 

risolta nel migliore dei modi, ma comunque l’ho risolta. Ho preso questo episodio e 

l’ho esteso in avanti e indietro dividendolo, usando uno spazio di circa settantamila 

caratteri, permettendo in questo modo ai principali personaggi della prima sezione e a 

settanta tra i cento personaggi dell’intero romanzo di fare la loro comparsa di fronte al 

lettore. Ancor più importante, ho praticamente evitato di utilizzare quel sistema di 

presentare i personaggi troppo curriculare, raggiungendo l’obbiettivo di far apparire i 

personaggi durante lo svolgimento dell’azione e introducendo inoltre il sorgere di 

relazioni conflittuali tra i personaggi. Questo è stato un vantaggio enorme che mi ha 

permesso di sviluppare o intrecciare i fili con la massima velocità, libertà e raggio di 

azione: non serviva che, per la presentazione di ogni nuovo personaggio che appariva 

sulla scena, dovessi ogni volta interrompere lo svolgimento della storia. 

 

                                                 
58 Cognato “pelandrone” di Sun Shaoping 孙少平, quest’ultimo è il protagonista del romanzo Il 

mondo dell’altipiano giallo. 
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A oggi credo che, in linea di massima, i lavori di preparazione precedenti alla 

stesura di base abbiano preso forma.  

Non significa che sia tutto pronto. Non c’è mai il momento in cui tutto è pronto. 

Il lavoro allo stadio attuale consiste semplicemente nel fornire una cornice al racconto, 

preparare del materiale da costruzione e basta. Nel momento in cui si inizierà a scrivere, 

nel momento che i personaggi davvero prenderanno vita, questa cornice subirà 

notevoli cambiamenti, forzature, del materiale sicuramente si rivelerà inutile e, le parti 

carenti non posso prevedere quante saranno. Bisogna iniziare a scrivere e solo allora 

la gran parte dei problemi verranno a galla. Bisognerà lavorare alla stesura e al 

contempo correggere, modificare e integrare.  

Senza rendermene conto sono già passati tre anni. Del romanzo non ho ancora 

scritto una parola, questo mi sta sfiancando nel corpo e nello spirito. Il solo pensiero 

di quando dovrò affrontare veramente il lavoro di stesura mi fa rabbrividire.  

Ora voglio sfruttare al meglio questa pausa per far riposare il cervello, farlo 

raffreddare. Mangiare del cibo nutriente. Infatti sono cosciente che quando sarò 

impegnato, tendenzialmente, non mi curerò di mangiare o, incauto, mangerò grandi 

quantità (questa abitudine mi è costata cara). 

Al momento sono come un calciatore nei minuti che precedono la partita, un 

soldato in trincea in attesa dello squillo di tromba che segnala l’assalto. Non riesco a 

controllare l’eccitazione, a difficoltà trattengo la tensione.  

Non importa come, ma devo fingere di essere sereno per alcuni giorni. 

Nel periodo successivo, in uno stato di intimo commiato, ho di proposito 

partecipato due volte a piacevoli eventi sociali, soprattutto ho organizzato il comitato 

promotore del romanzo lungo, decine di gruppi hanno visitato lo Shaanbei, passando 

veramente dei bei momenti. Purtroppo quando mi capitava di pensare al lavoro che 

avrei dovuto affrontare da lì a breve, non potevo evitare di cadere preda delle 

preoccupazioni, avevo un tipo di impulso che non poteva trattenermi dal rigettarmi 

nella sofferenza.  

Durante tutta la fase di preparazione ci sono stati numerosi amici che mi hanno 

aiutato. Alcuni volentieri e spontaneamente, altri ho dovuto cortesemente 

“costringerli”. Mi ricordo che per fare chiarezza su alcune situazioni estremamente 

concrete riguardanti il primo periodo del “sistema di responsabilità sul lavoro” nelle 

campagne, ho preso due vecchi compagni di scuola che al tempo erano dei capi nelle 
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“comuni” contadine, li ho chiusi in una stanza di albergo dove siamo stati a parlare 

tutto un giorno e l’intera notte, erano così stanchi che sovente russavano. 

Voglio in particolare dedicare una parola al mio fratello minore, Wang Tianle. 

In buona parte, senza di lui, difficilmente avrei terminato con successo il romanzo Il 

mondo dell’altipiano giallo. Lui è per me come una guardia del corpo che tiene a 

distanza problemi e preoccupazioni. A dieci anni o poco più sono diventato l’uomo di 

casa di una famiglia molto numerosa: tutte le faccende facevano capo a me che ero 

gravato perciò di pesanti responsabilità. Durante la stesura del romanzo Il mondo 

dell’altipiano giallo però, Tianle aveva già spontaneamente preso quel fardello dalle 

mie mani, per permettermi di dedicarmi completamente alla scrittura: aveva creato per 

me uno spazio alternativo. Inoltre, Tianle è vissuto in campagna fino quasi all’età di 

vent’anni, immerso in quell’universo incredibilmente ricco di vita e per questo ha 

potuto fornirmi abbondanti e importanti spunti per il romanzo; di tutti i problemi che 

non arrivavo o che non potevo risolvere in autonomia, era lui a farsene carico. Durante 

l’arrangiamento e la sistemazione della storia, abbiamo superato insieme giorni 

frenetici e stimolanti; spesso non dormivamo per giorni, immersi nel lavoro, persino 

se ammalato e febbricitante, non si tirava indietro. Specialmente riguardo ai cinque 

anni che ha passato come minatore, a proposito di quel mondo a me quasi sconosciuto, 

mi ha fornito del materiale davvero specifico. In realtà, è come se il protagonista del 

romanzo Il mondo dell’altipiano giallo Sun Shaoping, avesse attinto direttamente alla 

sua esperienza personale. Durante tutto l’interminabile processo di stesura del 

romanzo, poiché ero completamente perso, e, avevo smarrito completamente la 

cognizione delle faccende materiali, di tutte queste c’era lui a occuparsene. Fino al 

termine del romanzo, con la mia energia vitale prosciugata, fino a un livello non 

normale, la mia intelligenza sembrava quella di un bambino, persino per attraversare 

la strada dovevo pensarci una vita prima di decidere come fare. In tutto e per tutto mi 

ero appoggiato a Tianle per superare le fasi più critiche. Infatti, per un lungo periodo 

dopo la fine del romanzo, separato da lui, non potevo vivere in modo autonomo, spesso 

sembravo un idiota o un bambino inesperto e allo stesso modo camminavo passo a 

passo al suo fianco. Mi sembrava che a questo mondo tutte le persone fossero più 

intelligenti di me. Spesso trattenendo in segreto le lacrime, continuavo a interrogarmi: 

Perché vuoi fare così? Come puoi ridurti in questo stato? 

Riguardo alla storia mia e di mio fratello Tianle, dovrei dedicarci un libro per 

raccontarla tutta.  
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In quei momenti, mentre io passavo le mie giornate libere passeggiando qua e 

là, Tianle era invece occupato nello “studiare il campo di battaglia”, ad aiutarmi cioè 

a trovare un posto adatto per potermi gettare nella stesura del romanzo. 

 

17 

Ho deciso di ritirarmi presso una miniera fuori mano per cominciare la stesura 

iniziale del primo libro del romanzo. 

Questa decisione poggia sui seguenti due punti:  

Primo, nonostante abbia già raccolto molto materiale sulle miniere, in effetti la 

mia esperienza diretta di questo tipo di ambiente non è neanche lontanamente profonda 

come quella di altri ambiti della vita. Nella struttura completa del romanzo, solo dal 

terzo libro in poi viene coinvolto l’ambiente minerario. In altre parole, comincerò a 

parlarne solo fra circa due anni. Sono però altresì consapevole che, una volta iniziato 

a scrivere, sarebbe difficile interrompere i lavori in corso per andare a integrare la 

conoscenza del settore estrattivo. 

Secondo punto, per scrivere questo romanzo avrei dovuto sputare sangue e mi 

ero già messo il cuore in pace, perciò non era nelle mie intenzioni iniziare il lavoro in 

un ambiente troppo confortevole. Le condizioni di vita delle miniere di carbone sono 

più spartane, più dure e questo era in sintonia con quanto richiesto dal mio spirito. 

Visto che volevo scommettere la vita per realizzare questo desiderio, prima di tutto 

dovevo gettarmi fisicamente nella difficoltà per portare avanti questa missione così 

dura, non potevo avere nei miei confronti il minimo sentimento di compassione. 

Bisogna evitare le comodità, il calore, la morbidezza, solo nella tempesta si può 

volteggiare senza limiti, solo con le dita consumate a sangue si può suonare un pezzo 

inimitabile. 

Per agevolare il lavoro ho assunto un incarico part-time come assistente del 

Ministero della propaganda presso il Ministero degli affari minerari di Tong Chuan. 

Chiedo davvero scusa per questo incarico. In tutti quegli anni mi sono presentato in 

ufficio solo una volta, non ho nemmeno chiaro chi fossero, colleghi e superiori. Ho 

assunto questo incarico solo per avere un posto per fermarmi per un lungo periodo 

presso le miniere e in modo opportuno e corretto assimilare i rudimenti di utili nozioni.  

Era il periodo in cui il vento autunnale soffiava freddo, mi portavo dietro due 

grandi valigie piene di libri e materiale, e il più sostanzioso “cibo secco” - oltre dieci 

stecche di sigarette e due scatole di caffè “Nestlé”; salutata Xi’an, sono andato dritto 
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al mio luogo di lavoro: le miniere di carbone di Chenjiashan. 

Prima del mio arrivo, i superiori del dipartimento mi avevano già predisposto 

un alloggio dove stare, nell’ospedale minerario, situato non troppo distante dal sito 

minerario stesso. Una stanza di lavoro adattata da quello che era un piccolo ufficio per 

le riunioni, un tavolo, un letto, un piccolo guardaroba e anche degli inutili divani in 

pelle sintetica. 

Chenjiashan è il posto che ha scelto per me mio fratello. Questo è un sito 

carbonifero che l’ufficio minerario ha notevolmente modernizzato e anche le sue 

installazioni al suolo sono di grandi dimensioni. La cosa più importante è che, a 

Chenjiashan, erano presenti i due fratelli maggiori della moglie di mio fratello: in caso 

di bisogno, potevo sempre contare su di loro. 

Tutti i parenti erano estremamente gentili e premurosi. Per prima cosa mi hanno 

portato a fare un giro sulle montagne circostanti. Eravamo attorniati da un paesaggio 

incontaminato di rara bellezza. Picchi maestosi attraversati da foreste rigogliose, lo 

chiamavano “il Jiangnan secco”59. Era proprio la stagione in cui le foglie autunnali 

sembravano la fioritura del sud, tutta la montagna si vestiva di rosso, giallo e verde, 

un quadro intenso e dalle mille sfumature. I parenti, per farmi divertire, riempivano 

l’atmosfera di allegria e calore. Però non ero tranquillo, ero impaziente di gettarmi nel 

lavoro, non ero propenso a rimirare pittoreschi paesaggi naturali. 

Scesi dalla montagna e, con l’occasione, raccolti alcuni rami dalle foglie rubino, 

li conficcai nelle fessure del divano posto in fronte alla scrivania. Il mio cuore di fronte 

al calore di quelle foglie tremò. Sistemato il letto, sistemate nell’armadio, ognuna al 

suo posto, le cose di utilità quotidiana, misi sulla scrivania alcuni tra quelli che, 

secondo me, sono gli autori classici più importanti: sebbene fossero libri che avevo 

letto già diverse volte e non intendessi rileggerli, comunque, volevo rimirare di 

frequente queste magnificenti “piramidi d’oro” create dall’umanità, per poter in ogni 

occasione risollevarmi lo spirito.  

Successivamente, ho estratto una risma di carta per scrivere dalle molte che mi 

ero portato e l’ho poggiata sul tavolo, quindi mi sono seduto. Sentimenti controversi 

si dibattevano in me. Sapevo che da quel momento, avrei dovuto inoltrarmi in una 

palude senza confini. Però, in un istante, il cuore si riempì di un senso di felicità.  

                                                 
59 “旱江南” Descrivendo il paesaggio che si trova davanti agli occhi Lu Yao utilizza l'immagine di una 

vallata a sud del fiume Yangtze nel basso Changjiang nelle regioni dell'Jiangsu e Anhui molto celebrata 

dai poeti per la sua bellezza. 
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Eh sì, perché quel giorno arrivasse mi ero già affannato quasi tre anni, 

camminando per un sentiero senza fine; adesso, finalmente, ero salito sul ring per 

combattere. 

Proprio così, il ring. L’avversario non era altri che me stesso. 
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L’inizio.  

Questo è davvero l’inizio. 

Cosa scrivere? Come scriverlo? Il primo capitolo, il primo paragrafo, la prima 

frase, la prima parola, tutto è sacro, come fosse una questione di vita o di morte, si è 

indecisi, spauriti. 

In realtà, è davvero importante. Stabilisce la chiave narrativa di tutta l’opera, il 

suo tono e il suo ritmo. Da una parte ti limita, dall’altra ti spiana la via.  

Tutti i sentimenti poetici vengono messi in movimento cosicché, fin dall’inizio, 

si crei il miracolo, le parole come gocce di pioggia cadono sui fogli. 

Tuttavia nemmeno finita una pagina, che già mi sembra che i caratteri tracciati 

si stiano rivoltando contro di me.  

Strappo subito e ricomincio da capo.  

Provo ad assumere un atteggiamento più filosofico. Come se questo potesse 

colpire le persone. Però ancora una volta non finisco la pagina, ancora quella 

sensazione di ridicolo e inadeguato. 

La giornata era già finita e, ad eccezione del cestino ricolmo di carta stracciata, 

la pagina era ancora immacolata. 

Ho pensato di mettermi le mani nei capelli e lasciarmi andare al pianto. Sei così 

incapace, nemmeno il paragrafo iniziale non riesci a buttare giù, cosa ti sei preparato 

a fare, a scrivere un romanzo diversi volumi! 

La sera, sdraiato nell’oscurità della solitudine, gli occhi spalancati, ho 

cominciato davvero a dubitare di poter portare a termine un lavoro di questa portata. 

Potrebbe benissimo essere che non ne abbia la forza! Chi ti credi di essere? Sei 

una persona comune, uno scrittore come tanti che ha scritto qualche racconto, come 

puoi solo pensare di osare tanto? Può darsi che molti scrittori siano saggi, quando 

un’opera ha ricevuto attenzione, sfruttando il momento, scrivono qualcos’altro nelle 

loro possibilità, al fine di consolidare la loro reputazione; forse solo questo è un 

atteggiamento “pratico”. Tu invece, procedi ottuso su una strada che non sai dove 
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porterà, per realizzare una fantasia di gioventù osi gettarti in un’impresa fallace. Da 

giovane sognavi anche di fare l’astronauta, andare nello spazio a catturare un marziano, 

possibile che non provi anche a mettere in pratica questa assurdità? Non sei forse 

diventato il Don Chisciotte dei tempi moderni?  

Dopo essermi perso per alcune ore, mi sono svegliato, il sole già allo zenit - 

chiaramente mi ero addormentato solo all’alba. 

Ancora una volta seduto a contemplare quel foglio bianco. Forzandomi a 

gettarmi di nuovo nel campo di battaglia. Quello stato d’animo che mi spingeva a 

tornare sui miei passi si era dileguato. 

Riflettendoci bene, mi ero preparato quasi tre anni per questo lavoro, non 

potevo pensare fosse tutto finito così, senza aver scritto nemmeno una parola; in questo 

caso sarebbe una barzelletta di livello mondiale. 

Un altro giorno era finito. Ma a parte incrementare ancora il cumulo di carta 

straccia, non si vedeva ancora una sola parola.  

Il terzo giorno mi ostinavo cocciuto sulla stessa via. 

Dopo tre giorni, inaspettatamente il foglio era ancora immacolato. 

Dei del cielo e spiriti della terra sordi alle mie preghiere. 

Ho cominciato a girare senza sosta per la stanza. Cammina e cammina come 

un asino intorno al frantoio.  

Da quella che sembrava l’intensità di una febbre alta sono arrivato direttamente 

al punto in cui il sudore mi si è gelato in capo.  

Grazie al sudore ghiacciato la mente si è raffreddata.  

La calma in questi frangenti può riportare una persona alla vita.  

Riflettendo in tutta serenità, questi tre giorni di fallimenti sono dovuti 

principalmente a una mentalità troppo fiera, tanto da voler fin da subito dar grande 

prova di sé. In effetti, però in un lavoro di questa mole, quale maestro farebbe 

dell’inizio del libro una questione di stato? Osservando le loro opere, si può notare 

quanto sia tranquillo l’inizio delle loro narrazioni. Solo i mediocri vogliono fin dal 

principio mettersi in mostra. Ricordo ancora le parole di Lev Tolstòj, l’attacco finale, 

artisticamente parlando, deve arrivare dalle retrovie. Questo dovrebbe essere un 

principio. Perché altrimenti, molti romanzi contemporanei cinesi, partono in quinta per 

poi finire il carburante a metà strada? La ragione è questa. Perciò, non solo bisogna 

iniziare con serenità, ma anche tutti i libri del romanzo devono seguire questo principio. 

Tre libri, bisogna fluttuare con gradualità, avanzare facendo seguire un’onda alta a una 
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più bassa. 

È stato come un raggio di luce nelle tenebre.  

Adesso sedevo tranquillo. 

Quindi, senza difficoltà iniziai.  

Per ricordare quei tre giorni così intensi, riporto qui il primo paragrafo del 

romanzo: 

Anno 1975 tra febbraio e marzo, un comunissimo giorno come tanti altri, 

tra i rivoli sottili di pioggia, che cadono insistenti verso il terreno, si 

insinuano qua e là dei timidi fiocchi di neve. Erano quasi i giorni del 

risveglio degli insetti e la neve, davvero non attaccava, ancor prima di 

toccare il suolo era già svanita senza lasciare traccia. Il gelo severo 

dell’altipiano e l’inverno interminabile stavano per salutare, ma quel tepore 

primaverile era ben lontano dall’arrivare… 
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Il convoglio finalmente si era messo in moto e inoltre cominciava a prendere 

ritmo.  

Adesso, visto che ho la forza di avanzare, devo continuare a farlo senza 

lasciarmi intimidire da niente. 

La prima nota sembrava fosse intonata. Era stata durissima, ma potevo 

continuare ad avanzare. Il corposo lavoro compiuto per prepararmi alla stesura, mi 

tornò utile da subito. Fin dalle prime battute una montagna enorme di materiale e 

referenze bibliografiche. E anche se tutti quei materiali, ricerche e fonti, non potevano 

per intero entrare direttamente nell’opera, senza di loro sarebbe stato difficile 

immaginare di dare vita a qualcosa di vivo e concreto.  

Tirato fuori tutto il materiale dalle valigie, diviso per categorie e ricoperta la 

scrivania, era rimasto solo lo spazio sufficiente per appoggiarvi le braccia e scrivere. 

Sulla scrivania non avrebbe trovato posto altro, del materiale secondario l’avevo 

appoggiato sul davanzale della finestra, accanto al tavolo e nel bagno. Quello ancora 

meno importante sul divano. A volte, nello scrivere, per la frenesia non potevo 

fermarmi nemmeno il tempo dei pasti. Non permettevo interferenze esterne e non 

permettevo a me stesso distrazioni. Qualsiasi cosa mi fosse necessaria, non avevo 

bisogno degli occhi per trovarla, mi affidavo al mio senso dell’orientamento per tirarla 

a me, risparmiando così tempo e fatica.  

Dopo cinque, sei giorni avevo già cominciato a istituire delle prime regole di 

lavoro, gestendo, con un certo margine d’errore, le quantità di compiti giornalieri e gli 

avanzamenti. 
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Sul muro era apparsa una tabella su cui avevo scritto un elenco di numeri, 

dall’uno al cinquantatré; il primo libro infatti è composto di cinquantatré capitoli. Ogni 

volta che completavo un capitolo barravo il corrispondente numero; a ogni numero 

cancellato mi incantavo a lungo, rimirando quella tabella. Cosa significasse quel 

gruppo di numeri, in cuor mio era molto chiaro. Rappresentavano una palude senza 

termine, sconfinata. Ogni numero sbarrato certificava che avevo fatto un passo in 

avanti: mi tratteneva impedendomi di cercare con lo sguardo una destinazione troppo 

lontana; era richiesto soltanto di marciare la distanza prevista per quel giorno, per il 

giorno dopo e avanti così. 

Una difficoltà indescrivibile. Ogni frase che prendeva forma sotto la penna, 

ogni dettaglio, non solo doveva essere appropriato per quel punto specifico, bisognava 

anche predisporre che fosse appropriato per il primo libro, per il romanzo intero. A 

volte la soddisfazione del momento poteva lasciare il posto a grandi difficoltà per il 

prosieguo. Tuttavia non potevo legarmi mani e piedi. Avanzare con coraggio. Avanzare 

con cautela. Nel tessere ogni filo, nel connettere ogni cosa, dovevo sempre tener ben 

presente tutta la rete.  

I progressi del lavoro erano già materialmente quantificabili a vista d’occhio. 

Il primo obbiettivo era quantitativo: superare la soglia dei trentamila caratteri. Questa 

era la lunghezza di Vita e, fino ad allora, il mio record assoluto. Sorpassare quel 

numero aveva un significato simbolico. Nel corso di un lavoro mastodontico, questo 

tipo di piccoli stimoli emotivi possono fare la differenza. I processi psicologici nella 

fase creativa sono estremamente complessi, chi non li ha vissuti è difficile che possa 

capire. Alcuni miracoli sono dovuti a fattori davvero peculiari. 

I trentamila caratteri erano finalmente superati. L’eccitazione lasciò il posto 

alla solennità del momento.  

Quell’atmosfera che fa tendere l’uomo alla pace interiore. Questa era una 

piccola conquista. In seguito cominciai a camminare in modo più disinvolto e sicuro. 

Come minimo, almeno all’apparenza, il passo seguente sarebbe partito da un traguardo 

storico personalmente raggiunto. 

Il prossimo obbiettivo quantificabile sarebbe stato superare la metà del primo 

libro.  

Questo traguardo sarebbe stato raggiunto solo dopo qualche decina di migliaio 

di caratteri, ma mi sentivo molto stimolato nel rincorrere questo nuovo record creativo. 

Il lavoro entrò al completo in una fase febbrile. Il corpo era come non esistesse; 
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la vita era come avesse assunto una essenza spirituale. Una quotidianità diventata 

meccanica. 

Però non c’è niente di meglio di tutto questo. 
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In questo febbrile, frenetico, passionale lavorare, quale dovrebbe essere lo stato 

mentale dominante?  

L’esser semplicemente convinti di stare creando qualcosa che in passato non è 

mai stato creato. Al punto che devi plasmare qualcosa senza precedenti e non importa 

che sia vero o no, devi solo credere che sia così. Devi avvertire che stai producendo, 

che stai generando qualcosa fuori dagli schemi, un’opera unica; devi esser fiero del 

tuo lavoro, ritenere che sia grandioso e possibile.  

Questa non è arroganza. Solo se si è liberi da condizionamenti, è possibile dare 

spazio al proprio spirito, rilasciare la propria energia. Bisogna avere l’audacia di 

estendere i propri sensi fino a scovare luoghi dove gli altri non sono ancora arrivati, 

penetrare in questi luoghi e marcarli con la propria effige. Ogni grande pensatore può 

usare il suo metodo personale per comprendere il mondo, per rivelare ciò che non si 

vede, perché non potresti anche tu? Temporaneamente convinciti di aver già trovato 

un altro sentiero che porta alla montagna Huashan. 

A quel punto, devi lasciare tutti i grandi scrittori che veneri a riposo in quel 

“tempio sacro” lontano lontano che la storia ha preparato per loro; abbandonali mentre 

illuminano la madre terra brillando di luce propria. Adesso, i raggi che illuminano il 

tuo mondo, devono essere quelli emessi da te stesso. Prendi tutti questi eminenti 

scrittori, il loro stile e la loro tecnica narrativa e mettili alla porta. Scrivi usando solo 

il tuo spirito. Non ci sono modelli. Il cosiddetto modello nasce dalle mani che ne sono 

prive. 

È ovvio, non c’è modo di mantenere a lungo questo “senso di grandezza”. Le 

difficoltà sono sempre dietro l’angolo. A tratti puoi sentirti con le mani legate. Puoi 

sentirti così ridicolo e minuto. Alzando la testa e vedendo quelle piramidi d’oro, quei 

capolavori donati all’umanità, puoi sentirti come un bambino seduto in riva al fiume 

che costruisce delle montagnole di sabbia. 

Cosa c’è da esser così fieri in tutto questo? 

Una inesprimibile situazione di vergogna. 

Non puoi deprimerti a lungo. Perché sei sul campo di battaglia. Fermare la 
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penna, abbandonare il romanzo, pensare ad altro. 

In questi momenti, le immagini che arrivano negli occhi spesso sono i ricordi 

della vita passata. 

Infanzia. Non posso fare a meno di guardare indietro. Povero e affamato, ma 

con un cuore sensibile e fiero. Una contraddizione che non sono riuscito a risolvere, 

nella vita seguente una realtà con la quale mi sono scontrato. Ricordo che spesso, 

quando uscivo, le prendevo di santa ragione dai ragazzi vicini di famiglie benestanti, 

tanto da ripiegare a gambe levate verso casa con la faccia pesta; tornato a casa le 

prendevo anche da mio padre, la ragione era questa: perché vai a provocare gli altri? 

A tre, quattro anni, puoi già capire qual è il tuo posto in questo mondo e capire inoltre 

che, se vuoi continuare a vivere, non puoi contare sulle altre persone, ma solo su te 

stesso. Di conseguenza, quando a sette anni i tuoi genitori ti consegnano ad un'altra 

persona, dopo aver accattonato per tutto il cammino, tu non puoi far altro che 

serenamente accettare questa crudele realtà. E da quel momento ti fai uomo. 

Ai tempi delle medie in un mese intero mangiavo solo qualche chilo di cereali 

non raffinati; per tutta l’infanzia, se ho mangiato una razione di buon riso, non riesco 

a ricordarmelo. Poi sono rimasto implicato nel fanatismo della Rivoluzione culturale, 

pestato a sangue …… 

E oggi, sei seduto a svolgere un lavoro sublime, ma se non ottieni qualcosa di 

grande, come puoi esser degno di te stesso?  

Perché improvvisamente ti sei fermato?  Ricordati, tu non hai il diritto di far sì 

di trovarti a un punto morto. Ti sei imposto una ferrea regola, ti sei tessuto addosso 

una rete inestricabile da cui non puoi sperare di liberarti. 

Prendi di nuovo la penna. Perso quel “senso di grandezza”, non c’è ancora quel 

sentirsi insignificante. Trasformarsi in un puro e coscienzioso artigiano che con 

attenzione e impegno ricerca dove s’è inceppato il meccanismo, perché non si riesce 

ad andare oltre. Continuare a correggere il proprio punto di vista. Bisogna usare la 

tecnica del “ripercorrere le vicende al contrario”. 

Quando un nuovo flusso di pensieri comincerà ad agitarsi nel cuore, da quella 

pozza di acqua stagnante tornerà a sollevarsi il fragore delle onde. 

Lo spirito cavalcando questo impeto acquisirà una nuova imponenza. 

Ogni volta che le difficoltà appaiono repentine all’orizzonte, potrebbe essere 

un avvertimento per indicarti di rispolverare una semplice verità: una vittoria è sempre 

costruita su innumerevoli sconfitte. E, pensandoci bene, i costruttori di quelle 
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“piramidi d’oro” che abbiamo davanti agli occhi, chi di loro non ha dovuto sconfiggere 

ogni genere di tormento prima di riuscire a portare a termine il proprio capolavoro? 

Se tutto filasse troppo liscio fin dalla prima pagina, non per questo il successo 

sarebbe garantito, anzi, forse sarebbe un modo molto confortevole di avviarsi alla 

sconfitta. 

Senso di grandezza e senso di inadeguatezza, essere a corto d’espedienti ed 

essere al settimo cielo, demoralizzarsi ed eccitarsi, questi diversi stati d’animo 

contraddittori, alternandosi, penetrano attraverso tutto il processo di stesura dell’opera. 

In questo momento sei uno scrittore e sei una forma d’arte; modelli i tuoi personaggi 

e allo stesso tempo formi te stesso; possiedi il dono di Shakespeare, anche tu hai il tuo 

Amleto. 

 

21 

Scrivere è duro. La vita che accompagna la scrittura è dura. 

In linea di massima non ho pretese particolari nella vita. Questo stato d’animo 

è collegato alle mie umili origini. In gioventù, come già descritto, quasi sempre mi 

dibattevo nella fame, eccettuato l’astenermi dalla carne di maiale (non per motivazioni 

religiose), mi bastava avere la pancia piena per essere soddisfatto. Quando sono 

ispirato e scrivo, quasi sempre dimentico di mangiare, un pasto al giorno non è affatto 

male. 

La vita a Chenjiashan però, era leggermente troppo spartana, persino per me. 

Non che volessero farmi mancare nulla, anzi, erano tutti molto prodighi nei miei 

confronti, è solo che mancavano i servizi di base. Sperduta in mezzo alle montagne la 

compagnia mineraria contava diverse migliaia di operai, ma una volta arrivata la 

pioggia autunnale e la neve ghiacciata, le vie di comunicazione subivano spesso 

interruzioni; avevo anche sentito che un anno non si era potuto far altro, che 

paracadutare i beni di prima necessità. Niente verdure, niente uova, persino il tofu era 

difficile da reperire. Alla mattina saltavo la colazione. Di solito a pranzo c’erano solo 

mantou60, riso bianco nella sua acqua di cottura e conserve di verdure marinate. Se 

avevo tempo, alla sera, mangiavo una scodella di pasta, sovente però, era esattamente 

come a pranzo. Alloggiavo in un ospedale minerario, tutto il personale, ai pasti, tornava 

a casa per mangiare, non eravamo in molti a risiedere nella struttura, non era affatto 

                                                 
60 Mantou 馒头 panini bianchi cotti al vapore, in genere un impasto di farina di riso e acqua con lievito 

e bicarbonato di sodio. Il risultato è un impasto molto compatto e pieno, di solito senza alcun ripieno. 
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facile procurarsi del buon cibo. 

Non lavorando, questo tipo di alimentazione sarebbe anche potuta andar bene. 

Purtroppo, affaticandomi di regola più di dieci ore al giorno, non arrivavo proprio a 

compensare il consumo calorico quotidiano. Nel quartiere minerario che si affacciava 

sul fiume, può anche darsi ci fossero dei chioschi o negozi alimentari, ma non avevo 

il tempo di uscire. 

Non c’era tempo! Non osavo interrompermi neanche per mezz’ora. Come 

forma di autodisciplina i ritmi di lavoro erano molto serrati e non mi coricavo prima 

di aver terminato il lavoro. Lo studio in pratica diventò una prigione dove vigeva un 

rigido “regolamento carcerario” e non c’era modo di infrangerlo. 

Ogni giorno a pranzo, mangiati due mantou e una ciotola di riso, tornavo di 

corsa al lavoro, come una madre che avesse perso il suo bambino. Negli intervalli in 

cui riorganizzavo il programma del giorno, mi preparavo una bella tazza di caffè 

bollente usando il bollitore elettrico, e subito dopo mi sedevo all’opera. Dopo cena, mi 

portavo in studio due mantou, quindi, al primo albeggiare, terminato il lavoro, prima 

di andare a letto, mi scaldavo un’altra tazza di caffè e mangiavo quei due mantou freddi, 

che non saprei dire se rappresentassero uno spuntino notturno o la mia colazione. 

In seguito, dopo cena, dovetti procurarmi un mantou in più, la ragione era che 

la stanza si era arricchita di un ospite.  

L’ospite indesiderato era un topolino.  

La quantità di topi presenti nelle miniere di carbone è davvero sorprendente. Si 

dice siano gli operai che negligentemente lasciano avanzi di pane e di conseguenza 

abbiano provocato l’accorrere di così tanti piccoli roditori. 

Spesso erano due i topi che visitavano il mio alloggio. Dio solo sa da dove 

riuscissero a intrufolarsi. Inoltre, in principio, non mi consideravano affatto. Correvano 

disordinati rincorrendosi rumorosi ed emettendo felici squittii, semplicemente avevano 

scambiato questo posto per la loro “Disneyland”. Impudenti si arrampicavano sul 

divano di fronte alla scrivania, da lì mi fissavano mentre lavoravo. A volte, 

sorprendentemente sfrontati, saltavano sulle riviste impilate sul davanzale e a un palmo 

dalla mia mano facevano gli acrobati. 

Quando ero completamente assorto nel mio lavoro non mi curavo di cercare di 

metterli alla porta, finché per la frustrazione, afferrati penna e quaderno li rincorrevo 

per acciuffarli; naturalmente in un istante si dileguavano senza lasciare traccia. Ecco 

però che appena sedutomi, questi dannati rispuntavano fuori e si comportavano come 
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nulla fosse successo. La sera poi, neanche il tempo di chiudere la luce che eccoli 

nuovamente a fare baccano; diverse volte sono saliti sul letto, passeggiando avanti e 

indietro sulla mia testa. 

Niente da fare, potei solo chiamare due operai dell’ospedale; sigillate porte e 

finestre alla fine ne facemmo fuori uno. L’altro topolino, come prima, continuò ad 

essere mio ospite. 

Solo allora ebbi un’illuminazione, ogni sera prendevo un mantou in più e lo 

mettevo fuori dalla porta perché lo potesse sgranocchiare. In questo modo, alla sera il 

mio ospite non fece più rumore. Quando mi alzavo a mezzogiorno avevo preso 

l’abitudine di dare un’occhiata dietro alla porta: lì, senza eccezioni, si trovavano sparse 

le briciole residue del mantou.  

In seguito, io e questo topolino coesistemmo pacifici fino alla mia partenza. 

Divenne il mio unico compagno in questo mondo solitario. Ancora adesso lo sento 

squittire al mio fianco, vedo i suoi occhietti scintillanti che mi fissano curiosi mentre 

lavoro. Mi sono sentito colpevole, in combutta con quegli operai avevo ucciso il suo 

partner; per quanto ne sapevo poteva trattarsi di suo marito o di sua moglie. 

 

22 

Superati i due terzi del primo libro, fu come se avessi conquistato un nuovo 

traguardo nella vita. 

Stavo pian piano maturando una sorta di patologica ossessione verso i numeri. 

Su un foglio a parte calcolavo in continuazione il numero delle pagine, il numero dei 

caratteri, i giorni di lavoro, persino quanto c’era tra un numero e l’altro, calcolavo tutto, 

anche i calcoli più ovvi e risolvibili mentalmente. Solo io potevo rendermi conto di 

cosa mi fosse costato e cosa mi sarebbe costato ognuno di quei semplici numeri. Ogni 

numero rappresentava un passo di montagna già valicato o una nuova cima da 

conquistare. Mentre assorto facevo i miei calcoli aritmetici, sembravo proprio un 

oracolo alle prese con le sue divinazioni o un avido mercante. Anche questo, nel 

concitato processo di stesura, poteva considerarsi come un piacevole passatempo. 

È così, tutta l’ansia e la gioia derivanti da questo nervoso riflettere e scrivere, 

avevano già condotto lo spirito in una sorta di stato delirante. Andavo al bagno di corsa, 

arrivato al bagno mi accorgevo che in una mano tenevo il notes, nell’altra la penna; 

frettolosamente correvo sui miei passi e andavo in studio a deporre le “armi”, poi, 

sempre di corsa tornavo in bagno. A volte entrato in bagno, spaventavo il topo che vi 
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si era accampato, che allora, repentino，schizzava via in tutte le direzioni, poi, per il 

panico, si acquattava vicino alla turca con gli occhietti persi nel vuoto; ci volevano 

sempre cinque sei minuti perché si ristabilisse la normalità. In seguito, prima di entrare 

in bagno, per evitare di spaventarlo, con il piede bussavo alla porta dei colpetti risoluti, 

così da permettere al mio piccolo amico di ritirarsi. 

Di giorno, nel giardino dell’ospedale minerario stavano gettando le fondamenta, 

il fracasso di macchine e operai saturava l’atmosfera. Tuttavia, quando iniziavo a 

lavorare, era come se questi suoni svanissero. Mentre ero concentrato, ciò che temevo 

in sommo grado era venir disturbato da estranei. Fortunatamente il personale 

ospedaliero comprendeva bene questa regola e, mentre lavoravo, nessuno è mai entrato 

nella mia stanza. 

Però, un bel giorno, proprio nel periodo d’oro della giornata, di punto in bianco 

fece irruzione un personaggio che, facendo bella mostra di un tesserino di una qualche 

testata giornalistica, pretendeva di intervistarmi.  

Gli spiegai a più riprese la mia situazione, niente da fare, lui al contrario si 

accomodò sul divano di fronte, pronto a una “lunga battaglia”. Ormai avevo perso la 

ragione e anche la pazienza, mi alzai, lo afferrai rudemente e spingendo lo misi alla 

porta.  

Tornai a sedere alla scrivania, il cuore batteva all’impazzata. Rimpiangevo il 

mio comportamento scortese, ma era l’unica soluzione. Se lo avessi accontentato, la 

giornata sarebbe stata un disastro totale. Non avrei avuto modo di raggiungere la 

“quota produttiva” giornaliera. Non portare a compimento la missione del giorno, può 

condizionare il lavoro a venire, quelle equazioni che avevo calcolato venir 

completamente stravolte e produrre un nuovo diagramma, causarmi una grave 

sofferenza mentale. Chiunque sia impegnato in un lavoro di questo tipo, sembra stia 

celebrando un rituale sacro, non ammette nessun tipo di interferenza; chiunque rompa 

quell’atmosfera spirituale non può essere scusato, neanche fosse l’autore stesso. 

Questa intensità, questa concentrazione nel lavoro, devono resistere fino a notte 

fonda e solo allora possono essere interrotte.  

All’alba, nel silenzio assoluto, alzarsi dalla scrivania, spesso con la testa 

pesante e le gambe che a lungo non rispondono al loro padrone. 

Giacere sul letto, con la sensazione che la vita sia sul punto di finire, come se 

da questo collasso non ci si potesse più rialzare. Pensando ancora a quella meta che si 

perde all’orizzonte, è inevitabile che il morale vada a terra. In quei momenti la più 
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grande consolazione erano I diari di Lev Tolstòj, oltre cinquecentomila caratteri, un 

tomo, ogni volta che ne leggevo qualche pagina era come intavolare una discussione 

con questo venerabile maestro. Nel suo autorevole pensiero, verificavo e comprendevo 

di continuo dubbi ed esperienze personali, tra le sue parole cercavo le risposte alle mie 

domande spirituali, cercavo sostegno e coraggio. Nel considerare tutte le difficoltà, 

tutte le crisi spirituali che avevano incontrato i grandi delle generazioni passate, mi 

consolavo, la paura passava e serenamente mi addormentavo. 

Scrivere un romanzo lungo è sicuramente una delle prove più dure che una 

persona possa affrontare sia dal punto di vista del mantenimento di una ferma volontà, 

sia per la somma delle competenze da coltivare. Tutto questo costringe a spremere le 

proprie facoltà fino al limite estremo. Sono due le alternative, superare quel limite o 

accasciarsi al suolo. 

Se solo non sei ancora crollato, allora devi continuare ad andare avanti. 

 

[…] 

 

48 

Nel corso della mia vita, non sono mai riuscito a ricordare nessuna delle 

ricorrenze che avrei dovuto ricordare, nemmeno il mio compleanno. Però, il 25 maggio 

1988 non posso scordarlo: proprio quel giorno ho terminato l’ultimo libro del romanzo 

Il mondo dell’altipiano giallo.  

Nonostante pensassi di terminare in tutta tranquillità il lavoro in giornata, 

questo non è stato possibile, è stato più forte di me. 

Era veramente una giornata felice. Il sole di maggio cominciava già a scaldare, 

il terreno già da tempo scongelato, un cielo azzurro limpido che si perdeva lontano e 

un’aria satura dei profumi d’erba e fiori freschi. Alcuni amici provenienti da Yan’an 

avevano saputo, grazie a mio fratello Tianle, che quel giorno avrei terminato il 

romanzo e, la mattina presto, si erano affrettati all’ostello di Ganquan. Comunque non 

intendevano ancora disturbarmi, volevano aspettare che uscissi da quella stanza di 

lavoro per finalmente condividere insieme la gioia. Sono miei amici anche alcuni 

dirigenti di Ganquan, si erano occupati loro di organizzare per la serata un banchetto 

in mio onore presso l’hotel di Ganquan, pronti ad aspettarmi la sera per trovarci tutti 

insieme, perché secondo il programma, proprio quella sera avrei dovuto affrettarmi per 

Yan’an e quindi, attraversato il Fiume giallo a Wubu, prima di tutto arrivare a Taiyuan 
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per consegnare una copia del manoscritto alla rivista Huanghe, quindi recarmi 

direttamente a Pechino per consegnare il manoscritto alla Stazione Radio Nazionale. 

Solo in questo modo, sarei arrivato in tempo per la scadenza del primo giugno; se fossi 

prima passato a Xi’an, quasi sicuramente non avrei rispettato i tempi. 

Mentre i miei amici e mio fratello si prendevano cura del banchetto, io, come 

al solito, stavo dormendo. Era l’ultimo giorno, dovevo a tutti i costi ricaricare al meglio 

le batterie. Dopo essermi alzato, mentre bevevo il caffè e fumavo una sigaretta, al 

contempo sedevo di fianco alla scrivania e in silenzio osservavo la bozza delle ultime 

dieci (o poco più) pagine che vi stava sopra. Tutto quello che avevo provato per questo 

romanzo mi si parò davanti agli occhi, ma sembrava un’esperienza così remota. Tutto 

quel tempo, neppure io mi rendevo conto di come ero arrivato alla fine. Quell’ansia di 

intraprendere l’avventura, il momento nel quale con devozione ci si mette in marcia, 

costantemente senza curarsi di ciò che ci si lascia alle spalle e di ciò che ci scorre ai 

fianchi. Solo nel momento in cui ci accingiamo o raggiungiamo l’obbiettivo, allora 

non possiamo fare a meno di voltare la testa e dare un’occhiata a tutto il percorso che 

abbiamo fatto.  

Questo viaggio è stato un’odissea solitaria dell’esistenza e di conseguenza ho 

perso e sacrificato tanta vita che mi sarebbe dovuta appartenere, il tesoro della 

giovinezza ormai è andato e non tornerà. Certo, posso consolarmi per alcuni risultati 

che ho raccolto, ma mi capita anche di provare una profonda tristezza per quel fiore 

che non fiorirà più così rigoglioso. La vita è così, ogni cosa ha il suo prezzo. Bisogna 

sacrificare sé stessi per ogni obbiettivo che ci si è prefissati e dovrebbe essere un 

martirio senza nessuna forma di ripensamento futuro.  

Non importa cosa sia costato, essere arrivati fin a oggi è felicità. 

Ancora una volta ho ripensato a mio padre, ho ripensato a lui e al lavoro dei 

contadini. Dalla mattina alla sera, dalla primavera all’inverno, da quando nascono e 

fino alla morte, ogni volta che seminano i campi fino a quando mietono ogni pianticella, 

sempre attenti e meticolosi, senza lamentele, coscienziosi, dedicando tutte le proprie 

energie, fino al termine del lavoro; usando la gratificazione del proprio lavoro per 

completare il proprio viaggio nella vita. 

Il mio lavoro sopra questi fogli di carta, il lavoro di mio padre nei campi, nella 

loro essenza sono identici. 

Quindi, questo lavoro è solo un lavoro ordinario, non bisogna sentirsi 

eccezionali; 
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quindi, nello scrivere di un mondo ordinario anche tu sei solo un membro 

all’interno di questo mondo ordinario, non sei di un livello superiore; 

quindi, il 25 maggio 1988 non è altro che un comunissimo giorno come tanti 

altri, non è un giorno speciale; 

quindi, come in un qualsiasi giorno come tanti altri, dai! Comincia il tuo lavoro 

quotidiano. 

 

49 

Appena cominciai a scrivere la mano cominciò a tremare come fosse scossa 

dalla paura. Mi sforzavo di controllare le emozioni. Erano davvero sforzi vani. Per 

evitare che le lacrime inzuppassero il manoscritto, protesi il viso verso uno spazio 

libero del tavolo. 

Sopraffatto dalle emozioni. 

Ripensai ad alcuni anni fa, alle difficoltà dell’apertura. 

Chi avrebbe pensato che oggi, dopo tutto, sarei stato sul punto di finire. 

Senza dubbio era un momento fondamentale della mia vita. 

Il cuore galoppava forte, provavo improvvise vertigini del passato. La penna a 

sfera che stringevo fra le dita era pesante come una barra di ferro, mentre il corpo 

sembrava invece lievitare fluttuando. 

Intanto il tempo scorreva via veloce, mentre le parole sul foglio non scorrevano 

affatto, più scrivevo e più ero esausto. Quel manoscritto di poche decine di pagine 

semplicemente diventò un passo invalicabile.  

L’eccessiva agitazione infine comportò che la mano destra venne travolta dagli 

spasmi, cinque artigli divaricati a zampa di gallina, inabili ad afferrare alcunché. La 

penna cadde sul foglio. 

Un’ansia estrema, il capo gocciolante, il corpo madido di sudore. Lo so, in 

questo istante gli amici seduti in circolo al tavolo del ristorante stanno aspettando me. 

Questo comporta un pericolo che non ho mai affrontato in passato… il pericolo che 

muove dalla felicità.  

Mi è rimasto ancora un briciolo di consapevolezza. Ho versato l’acqua bollente 

del termos nel lavandino, quindi dal letto ho preso due federe da cuscino e ve le ho 

immerse, poi ho afferrato con quell’artiglio a zampa di gallina le federe e le ho strette 

forte per un buon quarto d’ora, quella dannata mano, solo allora, ha cominciato piano 

piano a recuperare un aspetto normale. 
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Ho afferrato subito la penna, sembrava volasse. 

Finalmente, era quasi l’ora di cena, ho segnato l’ultimo punto fermo dell’intero 

romanzo. 

Non è stata una reazione pensata e non so per quale ragione, ma la prima cosa 

che feci dopo essermi alzato fu di prendere quella stilografica e di gettarla dalla finestra. 

Arrivato in bagno mi sciacquai il viso. Negli ultimi anni, questa era la prima 

volta che guardavo con attenzione la mia immagine allo specchio. Vidi una faccia 

sconosciuta. Non mi aspettavo due basette così bianche, il volto appassito era quello 

di un vecchio, che solcato da rughe caotiche, era smunto da non potersi vedere. 

Vidi le lacrime che mi scorrevano sul viso. 

Così con un calcio feci sbattere la porta del bagno, le lacrime presero voce. Ho 

mostrato a un altro me stesso il mio dolore, il mio sentirmi una vittima e la mia fragilità 

di bambino. Poi l’altro me uguale a mio padre trattenne i singhiozzi e mi guidò fuori 

dal bagno.  

Rassettai con perizia il tavolo, da cima a fondo. Riposi tutto nella valigia grande, 

da viaggio, lasciai solo una copia certosina e ordinata dei dieci quaderni che formavano 

il manoscritto originale piazzata esattamente al centro del tavolo. 

Mi sedetti e accesi una sigaretta, in silenzio per un istante, quel tanto che il mio 

spirito potesse acquietarsi il necessario per partecipare al banchetto serale.  

In quel momento non pensavo a niente, rievocai solo una frase di quel grande 

scrittore tedesco, Thomas Mann: “…alla fine l’ho concluso. Può darsi non sia un buon 

lavoro, ma è concluso. Se è stato possibile concluderlo, allora in ogni caso è un buon 

lavoro.”  

In quel momento, mi aveva tolto le parole di bocca. 

 

50 

Dal primissimo momento nel quale ho concepito l’idea di scrivere Il mondo 

dell’altipiano giallo a oggi, sono già passati quasi dieci anni. Da quando ho terminato 

il romanzo sono già passati quasi quattro anni. Ancora adesso ripensando a quegli anni 

provo ancora una sorta di turbamento. Ed è proprio abbracciando un atteggiamento di 

riverenza verso questi fatti passati che ho scritto queste poche parole.  

Non c’è dubbio, tutti questi ricordi come lo stesso romanzo Il mondo 

dell’altipiano giallo, per me, sono già storia. Tutto quanto riguarda l’esperienza e la 

comprensione di allora. Seguendo lo scorrere del tempo e i cambiamenti in atto nella 



85 

 

società e nell’arte, anche la mia conoscenza si sta sviluppando e cambiando. Svariate 

cose che in passato tenevo in alta considerazione può darsi che adesso già non siano 

tra le mie priorità; al contrario, questioni che in passato non mi toccavano o che 

consideravo di sfuggita hanno assunto una certa rilevanza. Se ci si fermasse nel proprio 

passato senza proseguire, sarebbe estremamente triste. Però bisogna comunque fare un 

bilancio del proprio percorso; solo con un severo resoconto del passato, forse possiamo 

camminare verso il futuro. 

Proprio per questo ho ritenuto doveroso registrare come ho potuto questa mia 

esperienza. Un’altra ragione che mi ha spinto a scrivere questo saggio è stata che alcuni 

periodici, sulla base di chiacchiere da giardini pubblici, hanno ricamato diverse “storie” 

non vere su quella mia esperienza. È stato inevitabile espormi personalmente per 

parlare un po’ di me. 

Posso dire che queste poche parole non riusciranno a rievocare completamente 

l’esperienza di quei momenti passati a scrivere Il mondo dell’altipiano giallo, i 

pensieri e le emozioni provate. Tutte quelle innumerevoli alluvioni, quei pensieri che 

allo scorrere dei contenuti del romanzo straripavano tutt’intorno. Non potevo prendere 

tutto e stiparlo nella mia memoria; specialmente quei pensieri che fiorivano effimeri e 

quei rivoli di sensazioni indefinibili sono impossibili da trattenere; e forse è possibile 

che fossero proprio quelle cose ad avere in realtà la luce più intensa. Comunque, in fin 

dei conti, ho raccontato gli eventi principali di questa esperienza in questo, 

disorganizzato, saggio. Non oso sperare che qualcuno provi interesse per queste mie 

parole, ho solo soddisfatto un mio piccolo desiderio, ecco tutto. Il 3 marzo 1991, 

quando Il mondo dell’altipiano giallo è stato premiato alla terza edizione del Premio 

Letterario Mao Dun, semplicemente non osavo credere fosse vero. Questo perché nei 

precedenti, interminabili e difficili anni, tutti i miei pensieri erano concentrati su come 

concludere questo romanzo, non osavo illudermi che potesse riscuotere chissà che 

favori. Sono già entrato nell’età “senza dubbi”61; sono profondamente consapevole che 

qualsiasi onore non può certificare la genuinità del successo. Tutto questo 

semplicemente mi ha spinto a riconsiderare un’altra volta con severità il mio passato, 

il mio presente e il mio futuro.  

È così, ho appena oltrepassato la quarantina, dal punto di vista del corso della 

vita si può affermare che l’esistenza sia a “mezzogiorno”, e allora, devo 

                                                 
61 “不惑” – “论语为政 四十而不惑” A quaranta, ero libero dai dubbi. “Confucio – Annali” 
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completamente rinnovare in me l’entusiasmo giovanile e ancora una volta rigettarmi 

in questo solenne lavoro. 

Per questo, la mattina, ancora una volta comincia a mezzogiorno. 

 

1991 primo inverno – 1992 inizio primavera 
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Capitolo III 

Analisi testuale 

 

 

 

[…] l’analisi traduttologica del testo non può 

limitarsi alla sua descrizione, per quanto dettagliata. La 

funzione dell’analisi traduttologica è l’individuazione della 

dominante, di quel livello o elemento al quale prima di tutto 

si consegue l’unità del testo.62 

 

Cercherò in questo capitolo di esporre brevemente il lavoro di analisi testuale 

che mi ha portato all’individuazione della dominante e che mi ha permesso quindi di 

adottare una macrostrategia che coordinasse le scelte traduttive che man mano mi si 

sarebbero presentate. Ho cercato inoltre in sede di revisione di verificare e correggere 

il testo da me prodotto alla luce degli obbiettivi prefissati. 

 

Il primo passo è stato una attenta lettura del testo Le mattine iniziano a 

mezzogiorno. Ben presto mi sono reso conto della problematica creata dalla 

referenzialità dell’autore a situazioni e vicende estremamente localizzate nel tempo e 

nello spazio, una difficoltà che andava risolta attraverso l’eventuale espansione del 

testo di Lu Yao in alcune sue parti oppure tramite l’uso di note e di un apparato 

metatestuale. Ho preferito arricchire la traduzione di un apparato metatestuale per cui, 

avendo a disposizione ben poco materiale in lingua occidentale sull’autore, buona 

parte del lavoro è stata spesa in questa direzione. 

Il secondo passo è stato cercare di inquadrare il testo in una tipologia testuale 

tra quelle previste da František Miko così come riassunte da Bruno Osimo nel suo 

Manuale del traduttore. Mi sono orientato sullo stile saggistico. 

Quindi ho cercato di isolare i vari livelli di lettura, per non correre il rischio, 

                                                 
62 P. Torop, La traduzione totale. Tipi di processo traduttivo nella cultura, a cura di B.Osimo, Milano, 

Hoepli, 2011, p.154 



89 

 

parafrasando Umberto Eco63, di tradurre I promessi sposi tralasciando la Provvidenza 

e l’ironia. Nel saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno la fabula è ridotta all’osso, 

mentre motivi ricorrenti e tematiche si fondono continuamente e con un ritmo variabile 

in cui capitoli di riflessione si alternano a capitoli molto emotivi.  

Successivamente mi sono concentrato sulla frase, sulla parola, sugli aspetti 

stilistici, insomma sull’idioletto64 di Lu Yao. 

L’analisi di questi livelli e dell’idioletto mi hanno portato a riconoscere come 

la più adatta a definire l’intenzione comunicativa dell’autore la funzione emotiva, così 

come intesa da Roman Jakobson nella sua classificazione delle funzioni del linguaggio. 

In seguito ho cercato di individuare dominante, sottodominante e lettore modello 

dell’autore. 

Per comodità l’analisi testuale riguardante il ritmo narrativo e gli altri aspetti 

stilistici rilevanti viene effettuata nel capitolo seguente relativo al commento 

traduttologico, nel paragrafo delle microstrategie. In questo modo mi è stato possibile 

comparare direttamente le caratteristiche originali del prototesto con quelle del 

metatesto prodotto. 

 

Riassumo per chiarezza espositiva i punti trattati nel presente capitolo: 

1 Il genere testuale; 

2 i livelli di lettura: tematiche profonde; 

3 dominante, sottodominante e lettore modello dell’autore. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione, Bompiani Editori, 2003, prima 

edizione, (13.6 Isolare un livello del testo fonte), p.335 
64 Il termine indica l’insieme degli usi linguistici di un individuo e, nel caso del linguaggio letterario, il 

linguaggio di un autore, spesso connotato da valori supplementari di tipo evocativo, affettivo o simili. 

(Paola Faini, Tradurre: Dalla teoria alla pratica, Roma, Carocci Editore, 2004, p.46) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson
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1. La tipologia testuale: il saggio65 

 

 

Oltre a essere di più ampio respiro di un articolo 

scientifico, lo stile del saggio è enormemente più elegante di 

quello di un articolo tipico. Il forte carattere denotativo 

dell’articolo scientifico nel saggio si trasforma in un testo 

denso di connotatività e di rimandi intertestuali. Il traduttore 

del saggio deve conoscere molto in molti campi, e avere uno 

speciale fiuto per cogliere i rimandi intertestuali impliciti, 

[…]66 

 

Esistono diversi tipi di classificazioni testuali, ma nessun testo di norma rientra 

completamente in una categoria.  Nella maggior parte dei testi è comunque 

preponderante una caratteristica, tra quelle appartenenti al sistema teorico adottato. Il 

traduttore deve scegliere l’impianto teorico che meglio si adatta al lavoro che deve 

affrontare e cioè quel tipo di classificazione che possa meglio aiutarlo a comprendere 

le strutture profonde del testo oggetto di analisi, quelle strutture che vanno oltre la 

forma superficiale che spesso si cristallizza nei generi testuali differenti in ogni cultura, 

e che, proprio perché strutture universali o quasi, possono meglio indirizzarlo verso 

l’individuazione della dominante e delle conseguenti strategie traduttive.  

Le mattine iniziano a mezzogiorno a livello formale può sicuramente essere 

visto come un semplice saggio in cui l’autore riflette sul proprio romanzo Il mondo 

dell’altipiano giallo, così come è abitudine degli autori cinesi moderni di scrivere 

saggi sulle proprie creazioni letterarie; questo però non ci aiuta nella nostra analisi 

traduttologica.  

Le mattine iniziano a mezzogiorno è un testo fortemente connotativo, l’autore 

cerca di far rivivere il suo recente passato e le emozioni provate; la terminologia 

settoriale è quasi assente, eccezion fatta per alcuni termini appartenenti al mondo 

letterario. Fin dalla prima lettura ci si rende conto che c’è qualcosa che ci sfugge, 

l’autore non sta solamente raccontando di un periodo della sua vita, sta cercando di 

trasmetterci qualcosa. Si individuano inoltre dei motivi ricorrenti e delle tematiche più 

                                                 
65 František Miko, in The Programme of the Text, Nitra, 1978 suddivide gli stili funzionali in 

primari e secondari. I primari sono: lo stile letterario, colloquiale, scientifico, burocratico ; i 

secondari sono: lo stile giornalistico, retorico, saggistico, divulgativo e religioso.  
66 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli Editore, 2011, p.178 
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profonde e si comincia a riflettere se ci sia un intento comunicativo omogeneo e 

stabilito dall’autore su cui tutti i livelli convergano concorrendo a crearlo. Anche a 

livello di frase e registro ci si accorge ben presto che il ritmo non è piatto e uniforme, 

ci sono delle variazioni legate alla natura più o meno descrittiva, riflessiva o emotiva 

del capitolo o paragrafo. A livello della parola si nota un notevole ricorso alle 

espressioni idiomatiche, la loro densità non sembra però direttamente collegata a 

fattori quali registro o natura del capitolo. Il ricorso alle ripetizioni è frequente a volte 

terminologico a volte connotativo. 

Da subito si nota come il pubblico cui si rivolge Lu Yao non sia omogeneo, 

come piuttosto si rivolga a gruppi diversi di lettori modello e in particolari occasioni a 

individui reali.  

Le tematiche variano molto e presuppongono una profonda conoscenza della 

vita dell’autore, delle sue opere e del clima letterario dell’epoca, i rimandi intertestuali 

solo occasionalmente sono evidenziati dall’autore, negli altri casi bisogna affidarsi 

all’intuito. Se la competenza specifica nella letteratura di un periodo spesso viene data 

per scontata, va evidenziato come il particolare clima letterario, cui si riferisce Lu Yao, 

sia peculiare e come della vita dell’autore e delle sue opere non sia stato tradotto quasi 

niente nelle lingue occidentali. Hong Zicheng nella sua A History of Contemporary 

Chinese Literature del 1999 non si occupa affatto di Lu Yao, si limita a includerlo in 

una lunga lista di autori etichettati come “native soil writers” o “hometown feeling 

writers” e nella cronologia in fondo al libro appaiono solo le sue due opere principali, 

Vita e Il mondo dell’altipiano giallo. Edizioni curate da differenti autori di storie della 

letteratura cinese, allo stesso modo, non prendono in considerazione Lu Yao. Di 

conseguenza anche diverso materiale informativo su questo autore è stato oggetto di 

traduzione. 

Tutte queste considerazioni scaturite da una prima lettura e l’inquadramento 

dell’opera in una categoria testuale mi sono state molto utili per progettare un’accurata 

analisi testuale e per farmi un’idea delle difficoltà che avrei incontrato. 
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2. Tematiche ricorrenti 

 

Le tematiche principali che percorrono tutto il saggio Le mattine iniziano a 

mezzogiorno di Lu Yao sono elencate qui di seguito per chiarezza espositiva: 

 

- Le mattine iniziano a mezzogiorno – un’interpretazione 

- Il lettore è il mio unico dio 

- Il lavoro dello scrittore 

- Il ritorno alla terra  

- Il realismo di Lu Yao 

 

2.1 Le mattine iniziano a mezzogiorno, un’interpretazione 

Lu Yao ci spiega come l’espressione “le mattine iniziano a mezzogiorno” 

rappresenti un simbolo della creazione del romanzo Il mondo dell’altipiano giallo, 

chiarendo cosa intenda dirci. 

 

Capitolo 1 

Nelle fasi creative della mia vita, le vere mattine sono quasi assenti. […] 

Il giorno dopo mi alzo a mezzogiorno ed è ancora una nuova mattina. […] 

Durante l’intero processo di stesura del romanzo Il mondo dell’altipiano giallo 

tutte le mie mattine sono state così, iniziate a mezzogiorno. Per me, per questo 

romanzo, questa routine rappresentano un simbolo. Nel momento che la vita 

imbocca il mezzogiorno, il lavoro invece mi richiede di rimboccarmi le maniche 

come farebbe un baldo giovane luminoso come il sole del mattino.67 
 

Capitolo 50 

È così, ho appena oltrepassato la quarantina, dal punto di vista del corso della vita 

si può affermare che l’esistenza sia a “mezzogiorno”, e allora, devo 

completamente rinnovare in me l’entusiasmo giovanile e ancora una volta 

rigettarmi in questo solenne lavoro. 

Per questo, la mattina, ancora una volta comincia a mezzogiorno. 

 

1991 primo inverno – 1992 inizio primavera68 

 

Ho appositamente riportato nella citazione anche l’anno nel quale l’autore ha 

terminato l’opera, ritengo infatti sia significativo ai fini della comprensione. Non è mia 

intenzione lanciarmi in azzardate ipotesi interpretative, è vero però che, tradurre un 

autore, significa cercare di comprendere e comprendere significa formulare ipotesi e 

                                                 
67 Lu Yao 路遥, Le mattine iniziano…, cit., cap.1, pp.1-3 
68 Ivi, p.116 
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cercare conferme. In questo caso Lu Yao è molto esplicito, lui stesso ci spiega come la 

sua affermazione che le mattine iniziano a mezzogiorno significhi che non bisogna mai 

accontentarsi, ma è necessario gettarsi sempre in nuove sfide con l’entusiasmo proprio 

dei giovani. 

 A mio avviso, se nel caso della sfida di Lu Yao con il suo romanzo Il mondo 

dell’altipiano giallo, tutto questo può essere visto come un esempio della filosofia di 

vita di Lu Yao, il fatto che Lu Yao termini il saggio nella primavera del 1992 già 

seriamente malato e muoia nell’inverno dello stesso anno, apre questa metafora a 

diverse interpretazioni e la mia personale è orientata verso un messaggio di speranza.  

 

2.2 Il lettore è il mio unico Dio 

 

 
Basta che il lettore non ti abbandoni, questo 

certifica che puoi ancora sopravvivere. Infatti è solo questo 

il punto chiave del problema. Il lettore sarà sempre il vero 

Dio. 69 

 

Li Jianjun nella prefazione alla raccolta Quindici anni in memoria di Lu Yao si 

pone subito una domanda – Perché ancora oggi a distanza di oltre quindici anni Lu 

Yao è così rimpianto? – e naturalmente si dà delle risposte. In sintesi secondo Li 

Jianjun, Lu Yao ha capito per chi scrivere, per che ragione scrivere, cosa scrivere e 

come scrivere. Proseguendo nella sua argomentazione Li Jianjun esprime la sua 

convinzione che la caratteristica principale delle opere di Lu Yao, al contrario di molti 

altri scrittori, sia quella di donare qualcosa al lettore e non di imporgli il suo sistema 

di valori. A fine lettura il lettore avverte di aver raccolto qualcosa, sente nascere dentro 

di sé energia e vitalità, prova speranza e serenità. 

Ma chi è il lettore di Lu Yao?  

Lu Yao scrive di sé stesso e del suo mondo, il mondo dell’altipiano giallo nella 

provincia dello Shaanxi e questa circostanza potrebbe risultare fuorviante nel far 

individuare il suo lettore modello esclusivamente tra i suoi conterranei, i quali 

potrebbero, più di altri, identificarsi nelle sue storie. In realtà le storie di Lu Yao sono 

fatte di uomini veri, di persone con emozioni, speranze e sogni reali, di conseguenza 

                                                 
69 Lu Yao 路遥, Le mattine iniziano…, cit., cap.6, p.13 
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chiunque può ritrovare sé stesso nei suoi personaggi, come narra lo stesso Li Jianjun 

raccontandoci un episodio della sua vita:  

 

Una volta alla stazione, un mio amico cominciò a discutere della novella 

Sorella di Lu Yao, era veramente commosso, tanto che non poté trattenere le 

lacrime. Quello che bisogna sottolineare è che questo mio amico, di nome e di 

fatto, è un professore di letteratura, una persona devota allo studio e altresì 

affermata nel suo campo.70 

 

Emblematico un episodio nel periodo universitario di Lu Yao raccontato da un 

suo compagno di stanza: 

 

Un pomeriggio, era sdraiato a leggere Storia di un’impresa pionieristica, 

con la mano sinistra reggeva il libro mentre con la destra si copriva il volto 

lamentandosi tra sé e sé: “…troppo difficile, troppo difficile, quanto è difficile 

far vivere un personaggio…”71 

 

che ci permette di capire come Lu Yao, fin dagli albori della sua carriera, 

ambisse a portare la vita nei suoi personaggi. Anni dopo, con la novella Vita, Lu Yao 

riuscì nel suo intento, almeno a sentire i commenti dei suoi lettori:  

 

Quando la trasmissione (radiofonica) finì, pensai, questo scrittore è 

veramente magico, come ci comprende, noi giovani contadini che dopo gli esami 

non siamo riusciti a cambiare la nostra condizione, questa storia è la mia storia!72 

 

i quali sottolineano come le storie di Lu Yao si siano incrociate con le loro e 

gli abbiano conferito quella spinta motivazionale per cercare di cambiare il proprio 

destino.  

Il saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno è impregnato di sincerità così come 

ogni suo lavoro, e tutto questo si riflette nel suo stile senza fronzoli. Lu Yao si 

considera un uomo come tanti e apre il suo cuore al mondo, le sue paure, i suoi sogni, 

il suo spirito impregnano di candore i suoi racconti e anche se i temi che affronta nei 

suoi romanzi sono peculiari di un contesto storico-sociale specifico, questi temi, queste 

emozioni possono essere adattate e percepite personalmente aldilà di ogni barriera 

spazio-temporale; ogni uomo sulla terra può identificarsi in esse se riesce ad abbassare, 

anche solo per un attimo, le sue barriere protettive.  

                                                 
70 LI Jianjun 李建军, Quindici anni senza Lu Yao, cit., p.3 
71 Ivi, p.42 
72 Ivi, p.183 
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Proprio di questa sincerità che l’attento orecchio del lettore sa percepire ci 

parla lo stesso Lu Yao in Le mattine iniziano a mezzogiorno, questo tema è inoltre ben 

condensato da Lu Yao in un breve brano intitolato Esprimere sentimenti autentici. 

 

ESPRIMERE SENTIMENTI AUTENTICI 

Spesso ci troviamo a discutere del cosiddetto fascino dell’arte, o in altre 

parole, in base a cosa le nostre opere possono arrivare a toccare il cuore delle 

persone?  

Per come la vedo, per raggiungere questo obbiettivo, la cosa più 

importante è che lo scrittore nei confronti della vita, dell’arte e del lettore si ponga 

in modo genuino e sincero. 

In caso contrario, qualsiasi ornamento linguistico e innovazione di stile 

rimarranno un inutile dispendio di energie. 

Fidatevi, nel vostro lavoro, qualsiasi parola pronunciata fuori luogo, verrà 

percepita dall’orecchio attento del lettore. Gemiti d’autore e lacrime di 

coccodrillo possono solo essere ricambiati da risate sarcastiche; adornare un 

giardino spoglio con fiori di plastica per mostrare la propria ricchezza è la cosa 

peggiore che possiate fare. È così, il lavoro artistico che viene considerato un 

mestiere d’immaginazione, ciò che più detesta è l’ipocrisia. Quando elogiamo, 

quando malediciamo, dobbiamo esternare in tutta onestà le emozioni che 

provengono direttamente dal profondo del cuore. Sincerità, ovverossia, non 

dobbiamo mai smettere di sentirci una persona comune, solo in questo modo, 

tutto quello che esprimiamo può suscitare nell’animo umano una smisurata forma 

di empatia.73 

 

2.3 Il lavoro dello scrittore74 

 

像牛一样劳动， 像土地一样奉献。(Lu Yao 路遥)75 
Lavora come un bufalo, generoso come la terra. 

 

上苍告诉我: “韩美林，你就是头牛，这辈子你就干活吧！” 意喻 : “我就是

一头只知道低头拉车的老黄牛，我愿意将我的一切奉献给我的祖国和人民。” 

“牛”在中国是勤劳无私的象征，只问耕耘，不问收获。(Han Meilin 韩美林)76 

Han Meilin racconta - Dio mi disse: “Han Meilin, sei proprio un bufalo, non ti resta che 

lavorare in questa vita!” – e poi spiega - “Certo che sono un vecchio e indomito bufalo, 

capace solo di chinare la testa e tirare il carro; desidero solo donarmi completamente alla 

mia nazione, al mio popolo.” In Cina il “bufalo” è il simbolo del lavoro duro e altruista, 

chiede solo di coltivare, non i frutti del raccolto. 

 

                                                 
73 Lu Yao 路遥, Le mattine iniziano…, cit., p.165, raccolta che contiene scritti vari e interviste, “Chu 

zineixin de zhencheng” 出自内心的真诚 “Esprimere sentimenti autentici” è un breve brano di Lu 

Yao. 
74 Lu Yao 路遥, Le mattine iniziano…, cit., pp.161-164, raccolta che contiene scritti vari e interviste, 

“Zuojia de laodong”  作家的劳动 “Il lavoro dello scrittore” è un breve brano lasciatoci da Lu Yao. 
75 Di fronte al museo dedicato a Lu Yao, sito nel luogo natio dello scrittore, capeggia una grande scultura 

in bronzo raffigurante un bufalo trainante la novella Vita: un libro a forma d’aratro. 
76 Han Meilin 韩美林, Mostra di Venezia palazzo Ca’Foscari, 2016, presentazione preparata dallo staff 

del maestro come ausilio per le guide turistiche e relativa ai quadri presenti alla mostra. 

 



96 

 

Possono essere diverse le chiavi di lettura del saggio Le mattine iniziano a 

mezzogiorno, una di queste indica come criterio di guida il viaggio dentro la vita 

professionale di uno scrittore: è innegabile infatti come l’autore voglia farci provare di 

persona cosa significhi essere uno scrittore; la vita quotidiana, i patimenti, le scelte, la 

solitudine, la malattia e la voglia di non mollare, perché desistere, anche una volta, è 

solo la strada più facile per cambiare mestiere. Nel saggio questa tematica è sempre 

presente, ma il pensiero dell’autore riguardo appunto, al lavoro dello scrittore, è stato 

condensato in un brano di poche pagine intitolato appunto Il lavoro dello scrittore, e 

qui è importante sottolineare come per “lavoro” sia stato scelto appositamente 

dall’autore un termine adeguato a richiamare il “lavoro fisico”. 

Secondo Lu Yao spesso, nell’approcciarsi a questo lavoro, gli apprendisti 

scrittori dimenticano di porsi questa domanda: “Cosa significa veramente fare lo 

scrittore?” Quali sono cioè le qualità professionali e morali che uno scrittore deve 

possedere? Se è vero che il talento è una qualità imprescindibile, è altresì vero che 

deve essere accompagnato da altre doti morali e caratteriali. Per Lu Yao il lavoro dello 

scrittore è un lavoro fisico, duro e solitario in cui nessuno può sostituirti o darti il 

cambio. Dare la luce a una novella, a un romanzo, equivale ad affrontare una lunga 

marcia solitaria in cui i tamburi della ritirata rullano senza tregua, ma ritirarsi, anche 

se può sembrare la scelta più comoda, può rivelarsi fatale per il morale, per il futuro. 

Creare una vera opera che possieda delle qualità artistiche è un lavoro duro, è come 

setacciare la sabbia alla ricerca dell’oro, richiede una volontà inossidabile. Per questo 

serve un carattere forte, questa è la qualità più importante di uno scrittore; naturalmente 

non è detto che questa sia una dote innata, per Lu Yao dobbiamo andare a cercare di 

proposito le difficoltà, sia nel lavoro che nella vita e nel cercare di superarle forgiare 

continuamente il nostro spirito. Non bisogna mai cullarsi e crogiolarsi in effimeri 

successi e nelle comodità, bisogna sempre avere fame di nuove sfide. Non bisogna 

autocompiacersi, piuttosto essere autocritici e ascoltare i giudizi che gli altri ti 

rivolgono. 

Dunque carattere forte piuttosto che talento, questa è la prima qualità che 

evidenzia Lu Yao. 

La seconda qualità è l’atteggiamento che assumiamo nei confronti della vita: 

non bisogna essere sordi e indifferenti, una persona insensibile non può produrre arte. 

Le opere d’arte nascono dalle emozioni, se si è indifferenti, come si può solo sperare 

di commuovere le altre persone? Certo, mettere le proprie emozioni su carta non è 
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facile, richiede metodo e dedizione e anche qui Lu Yao di proposito, utilizza una 

similitudine con il lavoro “fisico” del fabbro che forgia il metallo. (dominare le 

emozioni come il fabbro domina la temperatura del metallo) 

Dunque il lavoro dello scrittore comprende molti aspetti da tenere in 

considerazione, nello scolpire la propria arte bisogna scolpire sé stessi quello che è più 

importante per Lu Yao è che non bisogna mai dimenticare che il lavoro dello scrittore 

non è affatto un lavoro più nobile di altri. Per questo riporto le frasi conclusive del 

brano Il lavoro dello scrittore. 

 

È esattamente come tutti gli altri lavori, richiede uno spirito 

estremamente pratico. Dobbiamo fare nostre le qualità di un comune lavoratore, 

mai smettere di sentirsi un comune lavoratore, dare il nostro contributo allo stesso 

modo di un toro, allo stesso modo della terra.  In passato il grande Goethe disse: 

“Per le persone che provano gioia nel mettersi alla continua ricerca, costruire sé 

stessi è una sorta di felicità mentre la ricchezza materiale che ne deriva non ha 

nessun significato.77 

 

2.4 Il ritorno alla terra 

La critica ha attaccato Lu Yao perché, a suo parere, ha costretto il suo 

personaggio Gao Jialin della novella Vita, a tornare al villaggio come contadino. Nei 

capitoli 33 e 34 del saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno, Lu Yao affronta la 

questione dell’arretratezza agraria e del ruolo dello scrittore e soprattutto risponde 

direttamente alle critiche subite.   

“Chi ha costretto Gao Jialin a tornare?” sbotta Lu Yao, spazientito, per poi 

spiegare come fosse la scelta più razionale e reale, anzi, come non fosse stata una sua 

scelta, ma piuttosto il risultato del destino. Perché Gao Jialin non dovrebbe avere 

nostalgia della propria terra? Certo questa gli ha procurato dolore, ma resta pur sempre 

il luogo dove è nato e cresciuto, il luogo in cui vivono le persone che ama e che lo 

amano. Un taglio drastico con il suo passato non sarebbe stato naturale per Gao Jialin, 

e mentre i critici si chiedono se quel grido disperato che chiude il romanzo Vita sia 

appropriato, Lu Yao consiglia loro di chiedersi se quel lamento suoni invece sincero, 

perché i lettori, pur se meno esperti dei critici, lo hanno percepito come tale. 

Il problema dell’arretratezza delle campagne non può e non deve essere trattato 

con leggerezza, anche perché, a livello culturale, non è scontato stabilire cosa sia 

progresso e cosa sia arretratezza. Non c’è dubbio, almeno secondo Lu Yao, che il 

                                                 
77 Lu Yao 路遥, Le mattine iniziano…, cit., p.164 
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fossato che si è creato tra città e provincia debba essere riempito. Le persone spesso 

sono riluttanti ad abbandonare il passato, ma al contempo vogliono camminare verso 

il futuro, rimanendo intrappolate in questo stato di incertezza. Il rapporto tra le persone 

e la terra è come quello tra genitori e figli, non può esserci un distacco indolore. 

 La domanda fondamentale che si pone Lu Yao è la seguente: Come si prende 

commiato dalla propria terra? Si prova un nodo alla gola o si tagliano i ponti senza 

rimorso alcuno? 

Lu Yao stesso ci confida che tutta la sua produzione letteraria è compenetrata 

e racchiusa in questa domanda.  

Il problema della condizione dei contadini appartiene alla storia antica e 

moderna, politici, filosofi ed economisti possono affrontare la questione attraverso la 

ragione, ma scrittori e artisti si occupano degli uomini e dei loro sentimenti. Il 

fenomeno della migrazione dalle campagne alle città era solo agli inizi quando Lu Yao 

se ne occupa e da allora si è progressivamente intensificato. Secondo Lu Yao non può 

essere imputata ai contadini la colpa di questo fenomeno, come forse lamenta qualche 

cittadino, è forse possibile che essi non desiderino condizioni di vita migliori? Se il 

destino avesse invertito i ruoli non sarebbe forse accaduto lo stesso? I cittadini non 

possono considerare i contadini come l’ultima ruota del carro, senza di loro le città non 

potrebbero vivere in tanta prosperità! Bisogna perciò ammettere che la questione 

agraria e delle migrazioni è un problema di tutti, i contadini sono i vostri fratelli e 

sorelle e non si può guardarli dall’alto in basso così come fanno i paesi sviluppati nei 

confronti di quelli del terzo mondo. 

Anche nel campo letterario non si può basare il giudizio di cosa sia progredito 

e cosa sia arretrato partendo da considerazioni superficiali. Non è la descrizione di un 

ambiente di vita cittadino a fare di un racconto un’opera moderna. Non è automatico 

che un paese sviluppato possieda una cultura superiore, anzi può succedere il contrario 

come ad esempio l’America latina con il suo realismo magico. 

Conclude Lu Yao, rilevando che, malgrado tutto il nostro dissertare sul ritorno 

alla terra di Gao Jialin, ancora oggi migliaia e migliaia di Gao Jialin abbandonano la 

terra, forse per non tornarvi mai più. Lu Yao è altresì certo che la maggior parte di loro 

ha preso commiato dalla terra con un nodo in gola e non che abbia tagliato i ponti 

senza rimorsi. 
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2.5 Il realismo di Lu Yao 

Le mattine iniziano a mezzogiorno è il saggio nel quale Lu Yao racconta la 

genesi del romanzo Il mondo dell’altipiano giallo e propone inoltre una personale 

analisi del romanzo Vita. In questo saggio l’autore afferma che il realismo è il suo 

spirito: “L’espressione del realismo nella letteratura non è solo un problema di metodo 

creativo, ma principalmente dovrebbe essere un tipo di spirito.”78 

Lu Yao divide il realismo in due categorie, il realismo falso e il vero realismo. 

La prima categoria, spesso elogiata, opera radicali deviazioni dalla realtà, mentre il 

vero realismo, quello che ha bisogno del vero spirito realista, si sforza di rispecchiare 

le condizioni della vita sociale e di approfondire i suoi personaggi e le relazioni che 

intercorrono tra di loro. 

Questi due romanzi, Vita e Il mondo dell’altipiano giallo, senza dubbio 

mettono in pratica il vero spirito realista e sebbene, secondo alcuni critici, il loro 

linguaggio non sia molto raffinato, comunque nel trasmettere la bontà o la cattiveria 

della natura umana, le lotte e la resistenza dell’uomo, affrontano i temi eterni della 

letteratura. 

Lo spirito realista di Lu Yao non rimane a livello di teoria letteraria, si concreta 

in tutti i suoi lavori, impregna i vari scritti che ci ha lasciato e che affrontano temi quali: 

la sua visione della vita, il ritorno alla terra, il lavoro dello scrittore, sogni di gioventù 

ecc. 

Uno dei problemi basilari cui pone la sua attenzione Lu Yao è il rapporto tra la 

letteratura e la vita. Ha espresso chiaramente che il rapporto tra scrittori ed artisti con 

la vita “…è come quello tra persone e cibo”. Quasi tutto quello che Lu Yao descrive 

nei suoi romanzi è frutto di esperienza diretta e per questo, nel prepararsi alla stesura 

del romanzo Il mondo dell’altipiano giallo, in accordo con la sua prassi lavorativa, ha 

unito a uno studio sistematico del periodo in cui era ambientato il romanzo, una 

diligente indagine sul campo.  Il romanzo è ambientato nel periodo che va dal 1975 al 

1985, dieci anni che costituiscono un periodo di grandi transizioni per la società cinese, 

per questo Lu Yao ha voluto: “Indagare le condizioni esistenziali e di vita delle persone 

in questo particolare panorama sociale usando una prospettiva storica e artistica.”79 

Non era possibile però riflettere questo complesso quadro sociale restando chini su 

libri e riviste, bisognava andare incontro alla vita vera. 

                                                 
78 Lu Yao 路遥, Le mattine iniziano…, cit., cap.8, p.17 
79 Ivi, p.24 
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Per questo, tirandosi dietro una grossa valigia colma di libri, riviste e appunti, 

ha cominciato a girare per il paese, camminando tra città e campagne, industrie e 

miniere, organizzazioni scolastiche, fiere e mercati, recandosi a visitare organismi 

pubblici e privati, facendo di tutto per incontrare personalità politiche e conoscere la 

loro vita quotidiana, comprendere il loro lavoro, senza dimenticarsi naturalmente del 

contatto diretto con le persone comuni a lui tanto care.   

Nel romanzo Il mondo dell’altipiano giallo troviamo riscontro di questo 

peregrinare, spesso infatti i fratelli Shaoan e Shaoping sembrano rivivere le stesse 

esperienze di Lu Yao. 

Lo scrittore stesso ci avvisa di come vuole con meticolosità indagare la vita: 

 

La più grande abilità di uno scrittore è riuscire a tirare fuori da frammenti 

di ordinaria quotidianità un grande contenuto che lasci il lettore scosso nel suo 

intimo. Questa capacità inoltre non solo deve essere costruita sulle basi di ciò che 

nella vita è più familiare, ma deve essere costruita sulle basi di profonde intuizioni 

e di una penetrante comprensione della vita.80 - In questa concezione della fase 

creativa egli pretende da sé stesso - Non devo in nessuna condizione perdere il 

senso di un comune lavoratore, devo sempre restare immerso nelle correnti della 

vita”81 

 

e questo sentimento di genuina semplicità nei confronti della vita gradualmente 

è diventato il maggior fascino delle opere di Lu Yao. 

Questa semplicità non ci deve ingannare, è una scelta accurata di stile che serve 

a veicolare la sua visione della vita perché Lu Yao stesso ci avverte che: 

“L’atteggiamento dello scrittore nei confronti della vita non può essere imparziale” 

l’autore deve, “…lasciar trasparire al lettore la propria visione della vita e la propria 

personalità.” 82 

Per Lu Yao ciò che più ha forza di persuasione è l’esempio personale, ossia la 

coerenza tra quello che si sostiene e il proprio comportamento nella vita:  

 

La completezza di un’opera d’arte non sta nella coerenza della sua 

composizione, non nel cesellamento dei suoi personaggi o in altro ancora, ma 

invece è nell’evidente e risoluto atteggiamento che l’autore ha nei confronti della 

vita, questo atteggiamento attraversa tutta l’opera.”83 

 

                                                 
80 Lu Yao 路遥,Le mattine iniziano…, cit., p.30 
81 Ivi, p.164  
82 Ivi, p.24 
83 Ibidem 
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Qual è l’atteggiamento nei confronti della vita, lo spirito che Lu Yao ha voluto 

trasmetterci? Combattere sempre per superare le difficoltà e non ritirarsi mai, lottare 

per i propri sogni, per le proprie speranze con spirito altruistico. Anche questa è una 

delle ragioni per le quali ancora oggi Lu Yao è ricordato con nostalgia e i suoi libri 

continuano a essere stampati. 

La sua opera è interamente dedicata alla sua terra e alla sua gente, è un affresco 

dei cambiamenti sociali in atto negli anni settanta e ottanta del ventesimo secolo, la 

sua attività di scrittore inoltre si sforza di riempire il fossato che divide città e provincia. 

I critici non sono concordi nel valutare le opere di Lu Yao, ma la sua grande 

attenzione per i cambiamenti sociali e il costante interesse per i problemi della sua 

gente, al contrario, gli hanno conquistato un unanime e sincero rispetto. 

 

 

3. La dominante dell’autore 

 

3.1 La dominante dell’autore – Testamento spirituale 

 

SOLO ET PENSOSO 

[…] Sì ch’io mi credo omai che monti et piagge 

et fiumi et selve sappian di che tempre 

sia la mia vita, ch’è celata altrui. […] (F. Petrarca) 

 

独坐敬亭山 

众鸟高飞尽，孤云独去闲。 

相看两不厌，只有敬亭山。 

(李白) 
 

La scelta della dominante non può che essere il frutto di una scelta 

interpretativa. A mio avviso, tutta la produzione testuale dell’autore unita al suo 

atteggiamento risoluto nei confronti della vita, genera un coerente macro-atto 

comunicativo. La dominante del messaggio di Lu Yao è da ricercare in questa sinergia 

tra produzione letteraria e stile di vita e, da questo punto di vista, il saggio Le mattine 

iniziano a mezzogiorno è emblematico.  

Il saggio ripercorre la vita quotidiana di Lu Yao e allo stesso tempo raccoglie 

tutte le riflessioni che l’autore aveva disseminato nelle sue opere attraverso le voci dei 

suoi personaggi, ci accorgiamo quindi di come questi due aspetti siano in completa 
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sintonia.  

Lu Yao è cosciente di essere gravemente malato e probabilmente è convinto 

che manchi un tassello, una chiave di lettura per poter decifrare il significato della sua 

opera e in definitiva della sua vita, per questo concepisce Le mattine iniziano a 

mezzogiorno come suo testamento spirituale. 

La dominante, a mio avviso, è il testamento spirituale di Lu Yao. 

L’autore è sempre stato convinto dell’importanza di lasciare qualcosa ai posteri, 

di dover dare un contributo alla società così come la buona terra dà i suoi frutti. 

Dobbiamo fidarci dell’onestà di Lu Yao e dei suoi buoni propositi proprio perché i 

lettori possono percepire il minimo segnale di ipocrisia e perciò non ci sfiora il sospetto 

che la sua sia solo una ricerca di gloria personale. 

Ho riassunto qui, per chiarezza, un possibile testamento spirituale di Lu Yao 

che però, è bene ricordarlo, perde completamente della sua forza di persuasione se 

decontestualizzato dalla vita reale dell’autore. Le parole sottolineate sono frutto di 

una mia personale interpretazione: sono una sintesi, un adattamento delle parole 

di Lu Yao. 

 

TESTAMENTO SPIRITUALE 

Le mattine iniziano a mezzogiorno – come simbolo84 

Bisogna sempre cercare di rincorrere i propri sogni 

professionali e di vita, gettarsi in nuove sfide con 

l’entusiasmo dei giovani, l’energia del sole del mattino.  

 
Un lavoro come gli altri – lo spirito del toro85 

È esattamente come tutti gli altri lavori, richiede uno 

spirito estremamente pratico. Dobbiamo fare nostre le 

qualità di un comune lavoratore, mai smettere di 

sentirsi un comune lavoratore, dare il nostro contributo 

allo stesso modo di un toro, allo stesso modo della terra.  

In passato il grande Goethe disse: “Per le persone che 

provano gioia nel mettersi alla continua ricerca, 

costruire sé stessi è una sorta di felicità mentre la 

ricchezza materiale che ne deriva non ha nessun 

significato.”  

 
Il lettore è il mio Dio – esprimere sentimenti autentici 

Fidatevi, nel vostro lavoro, qualsiasi parola 

pronunciata fuori luogo, verrà percepita dall’orecchio 

attento del lettore. Gemiti d’autore e lacrime di 

coccodrillo possono solo essere ricambiati da risate 

                                                 
84 Interpretazione dell’autore sul significato “simbolico” del saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno 

di Lu Yao. 
85 Lu Yao 路遥, Le mattine iniziano…, cit., p.164 
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sarcastiche; adornare un giardino spoglio con fiori di 

plastica per mostrare la propria ricchezza è la cosa 

peggiore che possiate fare. È così, il lavoro artistico 

che viene considerato un mestiere d’immaginazione, ciò 

che più detesta è l’ipocrisia. Quando elogiamo, quando 

malediciamo, dobbiamo esternare in tutta onestà le 

emozioni che provengono direttamente dal profondo del 

cuore. Sincerità, ovvero sia, non dobbiamo mai smettere 

di sentirci una persona comune, solo in questo modo, 

tutto quello che esprimiamo può suscitare nell’animo 

umano una smisurata forma di empatia.86 

 
Ritorno alla terra 

I cittadini non possono considerare i contadini come 

l’ultima ruota del carro, senza di loro le città non 

potrebbero vivere in tanta prosperità! […] Bisogna 

perciò ammettere che la questione agraria e delle 

migrazioni è un problema di tutti, i contadini sono i 

vostri fratelli e sorelle e non si può guardarli 

dall’alto in basso così come fanno i paesi sviluppati 

nei confronti di quelli del terzo mondo. […] Ancora oggi 

migliaia e migliaia di Gao Jialin abbandonano le 

campagne forse per non tornarvi mai più, la maggior parte 

di loro ha preso commiato dalla terra con un nodo in 

gola e non ha tagliato i ponti senza rimorsi.87 

 
Il realismo è il mio spirito 

Ciò che più ha forza di persuasione è l’esempio personale 

ossia la coerenza tra quello che si dice e il proprio 

comportamento nella vita, la completezza di un’opera 

d’arte non sta nella coerenza della sua composizione, 

non nel cesellamento dei suoi personaggi o in altro 

ancora, ma invece è nell’evidente e risoluto 

atteggiamento che l’autore ha nei confronti della vita, 

questo atteggiamento attraversa tutta l’opera.88 

 

 

3.2 La sottodominante dell’autore – emotività 

 

[…] motivi di fondo e tematiche spirituali si 

fondono in varie combinazioni come tronchi celesti e rami 

terrestri, anima e corpo di Lu Yao.89 

 

L’emotività è un altro elemento fondamentale del testo e deve essere preservato 

come il messaggio spirituale, il testamento, di cui ho parlato nel paragrafo sulla 

                                                 
86 Lu Yao 路遥,Le mattine iniziano…, cit., p.165 
87 Ivi, pp. 78-83 
88 Ivi, p.24 
89 Introduzione dell’autore. 
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dominante. 

L’emotività è una presenza costante, ma in alcune parti è accentuata da 

variazioni di ritmo e da ripetizioni espressive (non terminologiche); bisogna inoltre 

sottolineare l’importanza della ridondanza dei motivi di fondo e delle tematiche 

profonde. 

Fin dalle prime battute Lu Yao apre le porte della sua quotidianità al lettore che 

forse può sentirsi alieno alla schiettezza e all’apparente futilità di certe descrizioni. 

Perché Lu Yao ci racconta di quante sigarette fuma al giorno, di quanti caffè beve, di 

come non riesca ad addormentarsi se non con un libro tra le mani? Perché poi riferisce 

che ha problemi ad andar di corpo o dei suoi duelli con una coppia di topi? Perché, 

soprattutto, questi motivi di fondo continuano a ritornare conditi di nuovi dettagli e 

riflessioni?  

Anche in questo caso la mia risposta non può che essere il frutto di una scelta 

interpretativa, sono infatti convinto che questo sottofondo di quotidianità sia uno 

strumento che serve a caratterizzare il personaggio: in fin dei conti, il protagonista del 

saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno è proprio Lu Yao!  

La ridondanza naturalmente non si ferma ai motivi di fondo, tutte le tematiche 

sono disseminate nel corso del saggio, vanno e vengono, proponendosi da molteplici 

prospettive. La malattia, la sofferenza, la solitudine, la lotta, i turbamenti interiori oltre 

naturalmente ai temi proposti come testamento spirituale: motivi di fondo e tematiche 

spirituali si fondono in varie combinazioni come tronchi celesti e rami terrestri, anima 

e corpo di Lu Yao. 

Questo ritmo ridondante si riproduce anche a livello della parola; se prendiamo 

a titolo esemplificativo il capitolo 27, che tratta della solitudine, possiamo notare come 

la parola gudu 孤独 (solitario), solo nei primi paragrafi, venga ripetuta per ben dieci 

volte. Questo è sicuramente uno dei capitoli in cui questa scelta stilistica è più evidente, 

ma la ripetizione a livello di parola è una costante del ritmo narrativo. 

Questa scelta dell’autore amplifica il senso del sacrificio di Lu Yao, il senso 

della sua lotta per raggiungere un obbiettivo, una lotta contro sé stesso e contro gli 

ostacoli della vita. Il lettore che riesce a trovare una certa affinità emotiva con Lu Yao 

probabilmente si sente rincuorato e recepisce un messaggio di speranza; quello che 

invece rimane ad un lettore meno empatico o meno attento e sensibile è forse la 

convinzione che Lu Yao, per completare il sogno della sua vita, ovvero Il mondo 

dell’altipiano giallo, sia letteralmente morto di fatica. 



105 

 

3.3 Il lettore modello: ideale e reale 

 

 

In conclusione il lettore modello dell’autore 

è sia ideale che reale.90 

 

Sotto molti punti di vista il saggio può essere considerato come una lettera a 

cuore aperto che Lu Yao indirizza ai suoi lettori. A una lettura più intensa tuttavia ci si 

rende conto che il discorso è diretto a una cerchia più ristretta di lettori, mentre gli altri 

rimangono spettatori o meglio testimoni. È il caso delle riflessioni di Lu Yao sulla 

critica letteraria, riflessioni alle quali gli interessati sentono di dover rispondere; non 

per niente i critici letterari Liu Xiang e Wan Junliu concludono l’articolo sul romanzo 

Il mondo dell’altipiano giallo (tradotto nel primo capitolo di questa tesi) con la 

seguente affermazione: “Una buona critica letteraria è la forza principale che spinge 

lo sviluppo della letteratura.” Non è il solo esempio, in diversi articoli di critica 

letteraria ho avuto la sensazione che gli autori sentissero in qualche modo il dovere di 

rispondere alle osservazioni di Lu Yao sul loro mondo. 

Proseguendo nella lettura del saggio si incontrano capitoli nei quali Lu Yao 

porge le sue scuse o ringrazia pubblicamente persone reali, non immaginarie. Si 

rivolge per esempio a tutti quei redattori che lo hanno aiutato, al fratello, alla figlia cui 

non è potuto stare vicino. In altri casi si rivolge a quel giornalista che lo ha disturbato 

impudentemente, a quei parenti approfittatori… 

A volte si ha la sensazione che questo continuo ringraziare o chiedere scusa 

siano anche rivolti a sedare la propria coscienza: aver rincorso il suo sogno, l’essersi 

dedicato con spirito altruistico a raccontare le sofferenze di un popolo, ha portato come 

conseguenza l’esclusione di tutti dalla sua vita. Naturalmente quest’ultima ipotesi 

interpretativa, essendo solo una sensazione soggettiva (l’autore non fa nessun accenno), 

non è stata presa in considerazione nel lavoro di traduzione. 

In conclusione il lettore modello dell’autore è sia ideale che reale. 

 

 

 

 

                                                 
90 Introduzione dell’autore. 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

Capitolo IV 

Commento traduttologico 

 

 

Dopo un’accurata analisi testuale, il lancio di ipotesi interpretative e la ricerca 

di conferme, sono infine giunto alla scelta fondamentale, la dominante del mio testo. 

Successivamente ho individuato anche la sottodominante e il mio lettore modello. 

Infine sulla base di questi elementi ho impostato la macrostrategia di traduzione. 

Malgrado queste decisioni, durante il lavoro di traduzione è stato inevitabile 

discostarmi dalla macrostrategia, in parte per difficoltà tecniche e in parte per una 

inconscia deviazione creativa; per questo nella fase finale di verifica e revisione ho 

cercato di riaccostarmi agli obbiettivi che mi ero proposto. 

Desidero qui riaffermare quanto affermato nel capitolo precedente sull’analisi 

testuale e cioè come l’analisi del ritmo narrativo e di altri aspetti stilistici siano stati 

inseriti nel paragrafo delle microstrategie. 91  In questo modo mi è stato possibile 

comparare direttamente le caratteristiche originali del prototesto con quelle del 

metatesto prodotto. 

In questo capitolo vengono esaminati: 

1 dominante, sottodominante e lettore modello del metatesto; 

2 macrostrategia; 

3 microstrategie e revisione del metatesto prodotto;  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Il ritmo narrativo come lo studio dei vari aspetti stilistici fanno parte dell’analisi testuale. 
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1. La mia dominante, sottodominante e il mio lettore 

modello. 

 

RITMO ed EMOZIONE  = dominante 

TESTAMENTO SPIRITUALE = sottodominante 

Dopo aver effettuato l’analisi del testo, aver individuato la dominante, la 

sottodominante e il lettore modello di Lu Yao, mi sono convinto che il rapporto tra i 

motivi di fondo e le tematiche (quotidianità e spirito) dell’autore, nella mia traduzione, 

avrebbero potuto fare emergere questo testamento spirituale solo se si fosse posta 

particolare attenzione al ritmo e in definitiva alle emozioni che percorrono il testo 

saldandolo nella sua globalità.  

Semplificando, nel tentativo di far emergere la dominante dell’autore ho deciso 

di rivolgere maggiore attenzione al ritmo e alle emozioni. 

In un testo espressivo è particolarmente importante mantenere il rapporto tra 

forma e sostanza del messaggio, in quanto anche la forma concorre alla funzione 

espressiva.  

Data la differenza tra i due codici linguistici e il frequente ricorso di Lu Yao a 

espressioni idiomatiche, metafore, giustapposizioni di sintagmi coordinati 

semanticamente, ma divisi da punto fermo, ho maturato la convinzione che il grosso 

della difficoltà sarebbe consistito proprio nel riuscire a mantenere un equilibrio tra 

forma e sostanza simile all’equilibrio presente nel saggio Le mattine iniziano a 

mezzogiorno.  

 

Per stabilire una strategia efficace è necessario stabilire anche un lettore 

modello che, in questo caso, come prevedibile, risulta differente dal lettore modello di 

Lu Yao. 

Così, fin dal principio, ho pensato a un lettore modello che potesse dare un 

senso al lavoro che avrei dovuto affrontare, dotandomi di una ulteriore spinta emotiva, 

in modo da spendermi per qualcosa che, almeno ipoteticamente, potesse riuscire utile 

a qualcun altro oltre che a me stesso. Per questo ho immaginato che se in futuro un 

mio collega volesse conoscere Lu Yao e tradurre uno dei suoi lavori, il saggio Le 

mattine iniziano a mezzogiorno e l’apparato metatestuale contenuto in questa tesi, pur 

nei limiti delle mie ipotesi interpretative, potrebbero rappresentare un buon punto di 
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partenza e una prima chiave di lettura per comprendere Lu Yao. Al contempo i 

riferimenti bibliografici e le indicazioni contenute nel primo capitolo sulla vita, le 

opere e sugli autori che si sono occupati di Lu Yao, formano a mio avviso una solida 

base per impostare una ricerca sull’autore. 

La traduzione comporta un’immersione in un’altra cultura e in un’altra epoca, 

molto distante da quella del testo di arrivo, ma in realtà il metatesto prodotto non 

preclude l’interessamento di un pubblico più vasto degli addetti ai lavori: infatti non 

ho cercato effetti particolarmente “stranianti”, pur non avendo pianificato strategie 

“addomesticanti”. Inoltre l’accessibilità al testo è favorita dall’ampio ricorso a note di 

chiarimento. 

 

 

2. Macrostrategia: massima aderenza con priorità al 

ritmo narrativo e alle emozioni 

 

 

In definitiva ho sacrificato volentieri alcune “pedine” 

pur di salvare “re” e “regina”, non il contrario.92 

 

Alcune osservazioni di carattere linguistico e culturale. 

In primo luogo desidero fare una considerazione di tipo linguistico sul testo di 

Lu Yao. 

L’autore, pur esprimendosi con tutte le sue peculiarità stilistiche e 

organizzando il testo come una grande metafora simbolica, non cerca assolutamente 

di introdurre esperimenti stilistici ricalcando altri autori di avanguardia. Il suo è uno 

stile emotivo e sincero, a volte con espressioni ricercate, sicuramente collocato in una 

struttura pensata, ma non un esperimento.  

Questa considerazione è fondamentale perché se l’autore non cerca di creare 

effetti, che i suoi lettori potrebbero giudicare “strani” (lontani dalla loro sensibilità e 

abitudini), neppure il traduttore è giustificato a sperimentare allontanandosi dai canoni 

tradizionali. Allo stesso modo un eccesso di riverenza verso il testo di partenza può 

egualmente creare risultati innaturali nella lingua d’arrivo, infine un eccesso di 

                                                 
92 Introduzione dell’autore. 
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confidenza e di libertà può creare deformazioni difficilmente giustificabili. 93 

Dal punto di vista culturale non ho voluto assolutamente porre barriere 

all’introduzione di termini o tratti culturali specifici all’interno della mia traduzione. 

Il lettore modello da me individuato sicuramente mi ha agevolato in questa apertura 

verso la cultura cinese. Certo questo aspetto viene in secondo piano rispetto alla 

dominante individuata e per questo tutti i casi specifici sono stati valutati caso per caso.  

Sia sotto l’aspetto linguistico che culturale, nella valutazione verrà bilanciata 

l’importanza di trasmettere tutta la carica semantica, del termine o dell’espressione 

oggetto di esame, in rapporto all’importanza di mantenere il ritmo narrativo che come 

individuato nella dominante, è il veicolo principale dell’emozione e la chiave per 

accedere allo spirito di Lu Yao.  

Non ho voluto rinunciare a niente della sostanza del messaggio di Lu Yao, ma 

sono convinto che aver sacrificato aspetti connotativi “secondari” al fine di mantenere 

l’emozione predominante data dal ritmo del testo nella sua complessità, sia stata la 

scelta più generosa nei confronti di Lu Yao. 

In definitiva ho sacrificato volentieri alcune “pedine” pur di salvare “re” e  

“regina”, non il contrario. 

 

 

3. Microstrategie, revisione e verifica 

 

In questo paragrafo analizzo le scelte effettuate di volta in volta cercando di 

valutare l’impatto della decisione presa sulla resa del periodo analizzato e sul testo 

nella sua globalità, il tutto sempre alla luce degli obbiettivi prefissati nella 

macrostrategia. 

In alcuni casi ho riportato la resa prima della revisione finale e le correzioni 

adottate con le relative considerazioni. Le scelte possono essere condivise o meno, è 

raro che io stesso ne sia pienamente soddisfatto: l’importante è considerarle nella loro 

globalità. Per esempio ci si potrebbe chiedere quale sarebbe stato il risultato se avessi 

unito tutti i mini periodi che l’autore, certamente nel rispetto del canone della lingua 

cinese, ha separato da punto fermo, spesso andando a capo. Allo stesso modo potrebbe 

interessare conoscere come sarebbe stata la traduzione se non avessi seguito politiche 

                                                 
93 Paola Faini, Tradurre: Dalla…, cit., p.48 “…, soggezione che diventa talora esasperata in presenza 

di un testo letterario” 
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omogenee nell’affrontare scelte diverse.  

Nella revisione, le tabelle e i grafici che ho preparato non hanno nessuna 

pretesa scientifica, sono però dati oggettivi che mi sono stati utili in fase di analisi, 

impostazione e verifica del lavoro. Nella loro banalità mi hanno fornito informazioni 

molto utili, mi hanno permesso in primo luogo di inquadrare il testo in modo visivo e 

in fase di confronto dei testi di individuare alcune discrepanze, a livello sostanziale, 

tra TP e TA e di poter intervenire di conseguenza. 

Nel complesso sembra che a livello di ritmo, non quello interno alla frase, i due 

testi siano abbastanza simili. Resta difficile stabilire se le emozioni dell’autore e il suo 

spirito siano stati riprodotti in modo altrettanto fedele. Ho cercato di raccogliere tra il 

residuo i vari pezzi persi nel passaggio da un codice linguistico all’altro: sperando che 

non troppi di essi siano stati inevitabilmente trascurati. 

 

3.1 Il ritmo narrativo 

In un testo di natura espressiva è sicuramente importante mantenere il ritmo 

della narrazione, quindi ho preso in considerazione il testo nella sua complessità e ho 

cercato di capire come, quando e perché il ritmo variasse. 

In un primo momento ho analizzato un dato molto grezzo, la lunghezza della 

frase, dato che si è rivelato più utile del previsto.  

In seguito ho raffinato la mia ricerca studiando l’organizzazione interna del 

periodo, la punteggiatura, le ripetizioni ecc… 

 

Di seguito si illustra la prima analisi effettuata di carattere piuttosto generico. 

La velocità del discorso varia in rapporto al tema e ai motivi di fondo e inoltre 

a seconda che si tratti di un capitolo dove è preponderante lo sviluppo argomentativo, 

descrittivo o dell’azione. Quello che è risultato importante ai fini della mia analisi è 

che ogni capitolo può essere considerato come un’unità abbastanza omogenea: 

l’argomento trattato e l’emotività sono correlati in qualche modo con la lunghezza 

della frase. 

La lunghezza media della frase in tutto il saggio è di 30,4 caratteri.  

Ho quindi calcolato la lunghezza media della frase per ogni capitolo, in molti 

casi il valore si avvicina alla media del saggio nella sua globalità, ma in diversi casi 

c’è uno scostamento notevole: la frase si allunga molto o si riduce all’osso. 

Cosa significa? Di cosa parla l’autore? Può essere un’informazione utile?  
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È evidente comunque che c’è una marcata variazione nel ritmo del discorso e 

per questo è importante andare a indagare per primi proprio quei capitoli che si 

discostano dalla media. 

Prima di tutto è utile farsi un’idea del ritmo “sostanziale” della narrazione. 

 

 

Figura 1: Grafico ritmo narrativo prototesto. 

 

La prima impressione è quella di trovarsi di fronte alla tappa di una gara 

ciclistica, in effetti la metafora non è completamente fuori luogo. Vediamo subito al 

capitolo 2 come ci sia un primo dosso, ci troviamo infatti a fronteggiare quello che in 

un racconto potrebbe essere definito come “rottura dell’equilibrio”: qui Lu Yao parla 

di quel periodo di crisi che lo ha spinto alla scelta di scrivere il romanzo Il mondo 

dell’altipiano giallo. Le vette da affrontare sono però ben altre, si trovano al capitolo 

7, 11 e 34 nei quali la narrazione tratta temi importanti e faticosi, dove 

l’argomentazione, la riflessione non può fare a meno di periodi lunghi e articolati 

ricorrendo in larga misura alla subordinazione. L’autore infatti esprime il suo pensiero 

sulla letteratura oppure nel capitolo 34, rispondendo con enfasi alla critica letteraria, 

affronta il tema del ritorno alla terra a lui tanto caro. L’apice in questo senso è 

rappresentato dal capitolo 11 che è molto lungo, 1378 caratteri per una frase media di 

51 caratteri. 

La lettura è più agevole e scorrevole quando i periodi sono brevi e senza 

subordinazione e, in linea di massima, è questa la caratteristica del saggio: la lunghezza 

dei capitoli è infatti abbastanza omogenea, in media 1000 caratteri con frasi medie di 

30 caratteri. Alcuni capitoli sono densi di espressioni sospiranti ed emotivi, il pensiero 



113 

 

che prende forma tra gli sbuffi di fumo di una sigaretta, come nei capitoli 18, 19 e 49: 

la frase si riduce a 21 caratteri. In questi capitoli c’è una maggiore ricerca espressiva 

nel tentativo di rendere le emozioni provate in quel particolare momento. 

Nella tabella sottostante sono riportati questi dati. 

 

LUNGHEZZA MEDIA FRASI – tab.1 

Capitolo  Caratteri Lunghezza 

media 

frase 

Capitolo Caratteri Lunghezza 

media 

frase 

1 951 26,4 26 1237 26,9 

2 1119 36,1 27 1061 24,1 

3 1010 32,6 28 1062 25,9 

4 1031 30,3 29 1104 31,5 

5 1206 32,6 30 1024 30,1 

6 1034 30,4 31 1067 28,8 

7 1094 49,7 32 1103 29,0 

8 1322 44,1 33 1242 37,6 

9 1069 42,8 34 1312 39,8 

10 1171 35,5 35 1066 32,3 

11 1378 51,0 36 1288 29,3 

12 1412 37,2 37 1139 29,2 

13 1041 40,0 38 1253 32,1 

14 1215 36,8 39 936 24,6 

15 1158 30,5 40 1006 33,5 

16 1233 30,8 41 1038 26,6 

17 1108 29,9 42 1007 24,6 

18 1184 21,5 43 1043 24,3 

19 987 21,9 44 1144 30,1 

20 1245 24,9 45 843 26,3 

21 1177 25,6 46 998 28,5 

22 1138 32,5 47 1022 31,9 

23 953 29,8 48 987 38,0 

24 885 23,3 49 810 21,3 

25 856 29,5 50 794 34,5 

      tot 54563 30,4 

 

Questa indagine si è mostrata estremamente utile per la resa del ritmo narrativo, 

in particolare per aggiustare in sede di revisione la punteggiatura, l’ipotassi e la 

paratassi.  

A una prima revisione mi sono accorto che la resa di alcuni capitoli risultava 

troppo prolissa, e che la suddivisione in frasi non era stata rispettata: tutto questo 

influiva negativamente sul ritmo del metatesto. Per esempio, nel prototesto il capitolo 

11 era quello con più caratteri mentre il capitolo con più parole del metatesto risultava 
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essere il capitolo 5, quindi la traduzione non era conforme agli obbiettivi. Certo, 

caratteri e parole non sono la stessa cosa, se però consideriamo come il capitolo 11 del 

prototesto fosse di 1378 caratteri e il capitolo 11 del metatesto di 903 parole, mentre il 

capitolo 5 del prototesto fosse di 1206 caratteri e il capitolo 5 del metatesto di 920 

parole, possiamo concordare sul fatto di trovarci di fronte a una difformità che 

quantomeno deve essere analizzata in fase di revisione, considerando anche il fatto che 

negli altri capitoli si era mantenuto un rapporto coerente tra i valori dei due testi. Tutti 

questi elementi sono stati presi in esame in sede di revisione testuale e infatti il numero 

di parole del capitolo 5, pur se superiore al valore atteso, è sceso a 853 parole attraverso 

scelte traduttive più attente agli obbiettivi fissati. 

Per quanto riguarda il mantenimento della suddivisione in frasi e paragrafi 

ritengo di aver rispettato quasi interamente la norma ISO 2384 del 1977 sulla 

traduzione, di seguito sono indicate le variazioni. 

 

PUNTI FISSI – tab.2 

Capitolo 
Punti fissi 

metatesto 

Punti fissi 

prototesto 
Variazione 

1 35 36 -1 

2 30 31 -1 

3 31 31 0 

4 34 34 0 

5 37 37 0 

6 33 34 -1 

7 22 22 0 

8 30 30 0 

9 25 25 0 

10 33 33 0 

11 27 27 0 

13 26 26 0 

14 33 33 0 

15 38 38 0 

16 39 40 -1 

17 36 37 -1 

18 55 55 0 

19 45 45 0 

20 49 50 -1 

21 46 46 0 

22 35 35 0 

48 26 26 0 

49 37 38 -1 

50 23 23 0 
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Come si può notare ho cercato di mantenere inalterata nella maggior parte dei 

capitoli la suddivisione originaria delle proposizioni; anche nel caso di brevi 

proposizioni separate dal punto, ma strettamente connesse sotto il profilo semantico 

ho preferito, dove possibile, riproporre il punto, nel tentativo di ricreare le emozioni 

dell’autore. Le rare variazioni effettuate sono argomentate nel paragrafo dedicato alla 

punteggiatura. 

Nel grafico seguente ho riportato il confronto tra il ritmo “sostanziale” della 

narrazione del prototesto e quello del metatesto la revisione finale, nella quale sono 

andato a raffinare, per quanto mi è stato possibile, anche gli altri aspetti di specificità 

linguistica relativi al testo, alla frase e alla parola. Il risultato come si può vedere è 

abbastanza simile anche se sono consapevole che un dato così grezzo non è indice di 

qualità della traduzione. 

 

 

Figura 2: Grafico di confronto tra il ritmo narrativo di prototesto e metatesto. 
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3.2  Fattori linguistici: la frase 

 

3.2.1 Paratassi 

I capitoli che si caratterizzano per la loro emotività e per la ricerca di uno stile 

poetico corrispondono a quelli con la lunghezza media del periodo più breve e 

sicuramente i capitoli 18, 19 e 49 sono i più rappresentativi di questa tendenza, anche 

se questo tipo di espressione è presente in altri.  

In questi capitoli la paratassi e la coordinazione implicita sono predominanti 

nello sviluppo della narrazione.  

Estrapolando a titolo esplicativo alcune frasi dal capitolo 18, possiamo 

osservare come l’autore esprima il suo scoramento nello specchiarsi in un foglio che 

rimane sempre immacolato, almeno fin quando un raggio di luce non rischiara le 

tenebre. L’emotività che il testo vuole esprimere è evidenziata anche dalla scelta 

dell’autore di andare a capo frequentemente, adottando uno stile poetico.  

 

开头。 

这是真正的开头。[…] 

L’inizio.  

Questo è davvero l’inizio. […] (p. 71) 

 

第三天重蹈覆辙。 

三天以后，竟然仍是一片空白。 

叫天天不应，叫地地不灵。 

Il terzo giorno mi ostinavo cocciuto sulla stessa via. 

Dopo tre giorni, inaspettatamente il foglio era ancora immacolato. 

Dei del cielo e spiriti della terra sordi alle mie preghiere. (p.72) 

 

黑暗中似有一道光亮露出。 

现在，平静地坐下来。 

于是，顺利地开始了。 

È stato come un raggio di luce nelle tenebre.  

Adesso sedevo tranquillo. 

Quindi senza difficoltà iniziai. (p.73) 
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Riguardo a questi passaggi ho provato ad applicare il concetto di reversibilità 

così come inteso da Umberto Eco nel suo Dire quasi la stessa cosa: “il testo B nella 

lingua Beta è la traduzione del testo A nella lingua Alfa se, ritraducendo B nella lingua 

Alfa, il testo A2 che si ottiene ha in qualche modo lo stesso senso del testo A.”94 

Ho sottoposto il Testo B, cioè la mia traduzione, a una persona madrelingua 

cinese con buone competenze di comprensione della lingua italiana (non un traduttore 

professionista), la quale, senza consultare il testo A, ha prodotto il testo A2; Umberto 

Eco aveva fatto lo stesso esperimento utilizzando un traduttore automatico. Il testo A2 

nella sostanza del messaggio rende in modo efficace il contenuto denotativo, risulta 

meno soddisfacente sotto il profilo della connotazione. 

Di seguito viene riportato il risultato di questo tentativo di riconversione o back 

translation, inserendo tra parentesi le scelte che ho scartato per due ragioni: la prima 

per evitare di spiegare ciò che il lettore italiano può benissimo comprendere da solo, 

la seconda per non mettere in bocca all’autore parole non sue.  

 

Chongdaofuzhe 重蹈覆辙: ripercorrere la stessa strada dove si era rovesciato il carro.  

Pian 片: rende al contempo l’idea di “foglio” e l’idea di “completamente” bianco. 

Jiao tian tian bu ying, jiao di di bu ling 叫天天不应，叫地地不灵。: non poter 

contare sull’aiuto di nessuno. 

 

PROTOTESTO 

Testo A 

METATESTO 

Testo B 

RICONVERSIONE 

Testo A2 

开头。 

这是真正的开头。 
[…] 

第三天重蹈覆辙。 

三天以后，竟然仍是

一片空白。 

叫天天不应，叫地地

不灵。 
[…] 

黑暗中似有一道光亮

露出。 

现在，平静地坐下

来。 

于是，顺利地开始

了。 

 

L’inizio. 

Questo è davvero l’inizio.  

[…] 

Il terzo giorno mi ostinavo cocciuto sulla 

stessa via. 
Dopo tre giorni, inaspettatamente il foglio 

era ancora immacolato. 

Dei del cielo e spiriti della terra sordi alle 

mie preghiere. 

(Non c’erano Santi ad aiutarmi.) 

[…] 

È stato come un raggio di luce nelle 

tenebre.  

Adesso sedevo tranquillo. 

Quindi, senza difficoltà iniziai. 

(Infatti le parole hanno iniziato a scorrere.) 

开端 

这真的是一个开端。 
[…] 

第三天，我在相同的道路

上固执的坚守。 

之后的三天，毫无期望

的，纸依旧是白的。 

漫天神佛和地上的神明像

聋子一样没有听到我的祈

祷。 
[…] 

它就像黑暗里的光芒。 

现在，我平静的坐着。 
于是，毫无困难的上路

了。 

                                                 
94 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa…, cit., (3.1 La reversibilità ideale), pp.59-64 
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3.2.2 Ipotassi 

L’uso dell’ipotassi è molte frequente nel testo, soprattutto nei capitoli che si 

distinguono per la loro estensione e per il loro carattere riflessivo. Per quanto riguarda 

la punteggiatura la norma cinese e quella italiana differiscono sotto molti aspetti, ho 

cercato però, dove possibile, di non segmentare e semplificare i periodi ricorrendo a 

punti fissi non presenti nel prototesto. 

Nel seguente esempio ho reso la proposizione supportata dal carattere 而 con 

due coordinate relative introdotte da che e subordinate a una modale: “come fosse una 

questione di vita o di morte.”  

 

写什么？怎么写？第一章，第一自然段，第一句话，第一个字，一切都

是神圣的，似乎是一个生死存亡的问题而令人难以选择，令人战战兢兢。 

Cosa scrivere? Come scriverlo? Il primo capitolo, il primo paragrafo, la prima 

frase, la prima parola, tutto è sacro, come fosse una questione di vita o di morte che desta 

incertezza e incute timore. (p.71) 

 

Nel seguente esempio ho reso un periodo complesso per mezzo di una 

principale (apodosi): “può darsi”, una protasi introdotta da “se”, una relativa introdotta 

da “che”, una temporale introdotta da “nel momento in cui”, e una soggettiva introdotta 

da “che” (avranno imboccato), cercando di rispettare la struttura del prototesto. 

 

我的观点是，只有在我们民族伟大历史文化的土壤上产生出真正具有我

们自己特性的新文学成果，并让全世界感到耳目一新的时候，我们的现代表现形

式的作品也许才会趋向成熟。 

A mio avviso, solo se il suolo, base della nostra gloriosa tradizione storica 

produrrà i frutti di una nuova letteratura che possieda davvero la nostra personale 

impronta culturale, e solo nel momento in cui il mondo intero avvertirà questa ventata di 

aria fresca, le nostre opere frutto di moderne forme espressive può darsi che avranno 

imboccato la strada della maturità. (p.51) 

 

I due esempi che seguono presentano delle riflessioni di Lu Yao sulla letteratura, 

sono periodi molto estesi, ma nonostante questo ho cercato di mantenerli intatti nella 

loro complessità. 

 

事实上，我们已经看到，当代西方许多新的文化思潮，都不同程度地受到中

国传统文化的启发和影响，甚至已经渗透到他们社会生活的许多方面，而我们何
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以要数典忘祖轻薄自己呢？ 

In verità, abbiamo già visto, come in quest’epoca contemporanea molte nuove 

correnti letterarie sviluppatesi in Europa, tutte, chi più chi meno, hanno tratto ispirazione 

e sono state influenzate dalla cultura cinese, persino infiltrandosi in molti aspetti della 

loro vita sociale, e allora perché noi invece vogliamo dimenticarci delle nostre radici e 

farci piccoli?  (p.52) 

 

正如伟大的列夫．托尔斯泰所说:“在任何艺术作品中，作者对于生活所

持的态度以及在作品中反映作者生活态度的种种描写，对于读者来说是至为重要、

极有价值、最有说服力的……艺术作品的完整性不在于构思的统一，不在于对人

物的雕琢，以及其它等等，而在于作者本人的明确和坚定的生活态度，这种态度

渗透整个作品。 

Proprio come disse il grande Lev Tolstòj: “In qualsiasi opera d’arte, qualsiasi 

particolare atteggiamento dell’autore nei confronti della vita, persino qualsiasi 

descrizione che all’interno dell’opera rifletta l’atteggiamento dell’autore nei confronti 

della vita, per il lettore è di vitale importanza, di supremo valore, è ciò che più ha forza 

di persuasione… la completezza di un opera d’arte non sta nella coerenza della sua 

composizione, non nel cesellamento dei suoi personaggi o in altro ancora, ma invece è 

nell’evidente e risoluto atteggiamento che l’autore ha nei confronti della vita, questo 

atteggiamento attraversa tutta l’opera.” […] (p.59) 

 

3.2.3 Punteggiatura 

Nell’esempio seguente ho collegato due proposizioni creandone una sola 

coordinata dalla congiunzione e, in questo modo ho potuto assimilare alla parola 

“momento” i caratteri 这时 della prima proposizione e i caratteri 一刻 della seconda. 

 

这是一天中最为安逸的一刻。这时也不拒绝来访。 

È il momento più rilassante della giornata e accetto anche delle visite. (p.40) 

 

Nel secondo esempio ho esplicitato la connessione tra le due brevissime 

preposizioni con l’uso di una virgola. 

 

立刻抓住笔。飞快地往下写。 

Ho afferrato subito la penna, sembrava volasse. (p.84) 

 

I seguenti esempi, mostrano invece come ho agito sul testo in sede di revisione, 

sempre nell’ottica di avvicinarmi il più possibile al ritmo del prototesto. 
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竭力想控制自己的感情。但实际上是徒劳的。 

PRIMA DELLA REVISIONE 

Tentavo con tutto me stesso di controllare le emozioni ma erano, in realtà, sforzi vani.  

DOPO LA REVISIONE 

Mi sforzavo di controllare le emozioni. Erano davvero sforzi vani. (p. 83) 

 

整个下午是工作的最佳时间，除过上厕所，几乎在桌面上头也不抬。直到吃晚饭，

还会沉浸在下午的工作之中。 

PRIMA DELLA REVISIONE 

L’intero pomeriggio è il periodo di lavoro più prezioso e, ad eccezione dell’andare in 

bagno, non alzo quasi la testa dalla scrivania, direttamente fino a cena, quando sono 

ancora immerso nel lavoro pomeridiano.  

DOPO LA REVISIONE 

L’intero pomeriggio è il periodo di lavoro più prezioso e, ad eccezione dell’andare in 

bagno, non alzo quasi la testa dalla scrivania. Resto immerso nel lavoro pomeridiano 

direttamente fino all’ora di cena. (p.40) 

 

Il capitolo dieci è incentrato sul programma di lettura che Lu Yao si è imposto 

come preparazione propedeutica alla stesura del romanzo Il mondo dell’altipiano 

giallo.  Il capitolo è ricco di costituenti coordinati tra loro tramite l’utilizzo della 

virgola a goccia. Ho deciso di rispettare la punteggiatura, è mia opinione che nella 

complessità di tutto il saggio, come abbiamo visto, i periodi siano abbastanza snelli e 

agevoli, per questo nei casi questo non avvenga è importante rispettare questo tipo di 

appesantimento. Nel caso specifico, a mio avviso, l’autore vuole rappresentare la 

spossatezza che questo programma di lettura gli ha provocato, per questo è giusto che 

anche il lettore si stanchi un poco. 

 

同时也读其它杂书，理论、政治、哲学、经济、历史和宗教著作等等。

另外，还找一些专门著作，农业、商业、工业、科技以及大量搜罗许多知识性小

册子，诸如养鱼、养蜂、施肥、税务、财务、气象、历法、造林、土壤改造、风

俗、民俗、UFO（不明飞行物）等等。(p.57) 

Al contempo leggevo una miscellanea di opere che spaziavano in campi quali 

teoria, politica, filosofia, economia, storia, religione, ecc.  Ho cercato inoltre articoli più 

tecnici riguardanti agricoltura, commercio, industria, scienze e tecnologie; avevo persino 

collezionato diversi opuscoli informativi su argomenti quali pescicoltura, apicoltura, 

fertilizzanti, guide fiscali, finanza, meteorologia, calendari, forestazione, cambiamenti del 

suolo, costume e società, tradizioni popolari, UFO (oggetti volanti non identificati) ecc.  
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Nell’esempio seguente ho rispettato quasi completamente la punteggiatura, ho 

aggiunto un punto e virgola, solo nel finale ho preferito alla virgola la congiunzione – 

e – che mi ha permesso di evitare di tradurre il pronome 它 lasciando così scorrere la 

frase verso il punto finale. 

 

从现代小说意义来观察中国的古典长篇小说，在成就最高的<水浒>、<三

国演义>、<金瓶梅>和《红楼梦>四部书中，<红楼梦>当然是峰巅，它可以和世界

长篇小说史上任何大师的作品媲美。 

Esaminando i grandi classici della letteratura cinese dal punto di vista della loro 

importanza per la letteratura moderna, tra i migliori quattro romanzi ci sono I Briganti, Il 

romanzo dei tre regni, La prugna nel vaso d’oro, Il sogno della camera rossa; Il sogno 

della camera rossa certo rappresenta il picco più alto raggiunto e può reggere il confronto 

con qualsiasi grande opera della letteratura mondiale. (p.58) 

 

3.2.4 La gestione delle ripetizioni 

Tab. 3 

Cap. Ripetizioni tot 

1 早晨 8 

2 人生 8 

2 生活 6 

3 劳动 5 

4 作品 10 

6 作品 9 

6 文学 15 

8 作品 13 

8 文学 16 

8 现实主义 21 

9 作品 11 

9 挑战 7 

10 长卷作品 4 

10 长篇小说 6 

10 阅读 5 

11 生活 10 

13 情节 10 

14 人物 11 

15 人物 31 

26 烟 28 

27 孤独 10 

39 病 10 

40 死 8 
 

Il saggio in poche 

parole 

我 740 

我国 22 

人生 52 

平凡的世界 22 

土地 21 

生活 148 

病 23 

死 28 

现实主义 32 

文学 93 

精神 44 

工作 132 

劳动 26 

烟 44 

心 156 

难 82 

苦 39 
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È noto che l’italiano è lingua che ama poco le ripetizioni, mentre la lingua 

cinese, anche per ragioni di coesione testuale, non tenta affatto di limitarle: nel caso 

del testo tradotto si è proceduto a scelte che, tenendo conto della consuetudine italiana, 

non sacrificasse laddove presente una necessità di densità lessicale e di forte coesione 

testuale da parte dell’autore del prototesto. 

Nel capitolo 15 la parola renwu 人物 (personaggi) viene ripetuta ben 31 volte, 

nel testo da me prodotto solamente 23. In primo luogo mi sono chiesto se l’autore in 

questo caso avesse intenzione di ripetere la parola personaggi così frequentemente con 

finalità espressive, per trasmettere emozioni. In realtà l’autore ha scelto questo termine 

perché ben si adatta a descrivere un’ampia gamma di personaggi in modo generico e 

non ha sentito la necessità di cercare sinonimi come spesso avviene in italiano. A mio 

avviso questa uniformità può essere utile anche al lettore italiano che, senza venir 

distratto da una varietà di sinonimi che avrebbero il solo scopo di conferire una 

maggiore eleganza al testo, può invece concentrarsi sul messaggio dell’autore. In 

questo capitolo l’autore vuole infatti spiegare come e quando far apparire i personaggi 

nella trama del romanzo. 

 

In alcuni casi ho mantenuto quasi tutte le ripetizioni del termine personaggio, 

come nell’esempio seguente.  Ho semplificato solo l’ultima parte del periodo: 人物与

人物的冲突关系 “relazioni conflittuali tra i personaggi”: 

 

  我把这个事件向前向后分别延伸了一点，大约用了七万字的篇幅，使全部主要

的人物和全书近百个人物中的七十多个人物都出现在读者面前。更重要的是，我

基本避免了简历式地介绍人物，达到了让人物在运动中出现的目的，并且初步交

叉起人物与人物的冲突关系。 

Ho preso questo episodio e l’ho esteso in avanti e indietro dividendolo, usando 

circa uno spazio di settantamila caratteri, permettendo in questo modo ai principali 

personaggi della prima sezione e a settanta tra i cento personaggi dell’intero romanzo di 

fare la loro comparsa di fronte al lettore. Ancor più importante, ho praticamente evitato 

di utilizzare quel sistema di presentare i personaggi troppo curriculare, raggiungendo 

l’obbiettivo di far apparire i personaggi durante lo svolgimento dell’azione e 

introducendo inoltre il sorgere di relazioni conflittuali tra i personaggi. (p.66) 

 

In questo esempio ho invece sostituito la ripetizione con un secondo pronome 

indefinito “tutti quanti 所有的人物” e poi con un pronome personale di terza persona 
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plurale preceduto da un pronome indefinito: “alcuni di essi” 某些人物. 

 

但是，在一部将有近百个人物的长卷中，所有的人物是应该尽可能早地出现呢？

还是要将某些人物的出场压在后面？ 

Però, in un romanzo con quasi cento personaggi, dovrebbero forse tutti quanti 

aver la possibilità di fare la loro comparsa al più presto? O invece, bisognerebbe ritardare 

l’apparizione di alcuni di essi? (p.65) 

 

In questo esempio sempre tratto dal capitolo 15 si può invece vedere come l’autore 

abbia usato le ripetizioni in modo connotativo, per rendere un’immagine. La seconda 

versione è un tentativo di rendere queste ripetizioni mentre in un primo momento mi 

ero arreso a rendere soltanto il messaggio dell’autore. 

 

除过一些主要的角色，大部分人物都是靠点点滴滴的描写来完成的。让

他们早点出现，就可能多一些点点滴滴；多一些点点滴滴，就可能多一些丰满。 

PRIMA VERSIONE 

Eccezion fatta per alcuni ruoli principali, la formazione della maggior parte dei 

personaggi si basa su una descrizione goccia a goccia. Consentire a questi personaggi 

secondari di apparire presto sulla scena, permette di inserire, durante tutto l’arco del 

racconto, maggiori dettagli e grazie a questo di sviluppare meglio questi ruoli. 

REVISIONE 

Eccezion fatta per alcuni ruoli principali, il ritratto della maggior parte dei 

personaggi prende forma goccia dopo goccia. Se li fai apparire presto ecco che forse 

avremo un po' più di gocce; un po' più di gocce ed ecco che forse avremo una bella 

forma piena. (p.66) 

 

Nel capitolo 8 il termine realismo si può contare per ben 21 volte, nella mia 

traduzione solo 17, nei rimanenti casi è stato possibile evitare la ripetizione attraverso 

l’uso di forme pronominali. Cosa sia il realismo è stato oggetto di ampi dibattiti e 

probabilmente la risposta rimane in parte soggettiva, lo stesso Lu Yao differenzia il 

vero realismo dal falso realismo e spesso nel definire il vero realismo si riferisce ai 

capolavori francesi e russi del diciannovesimo secolo nonché al realismo magico; per 

quanto riguarda il problema traduttologico invece è importante sottolineare come Lu 

Yao non usi mai termini più precisi come realismo socialista o altro, dunque mi sono 

limitato a tradurre xianshizhuyi 现实主义 con realismo.  

Nel capitolo 9 si parla di tiaozhan 挑战 che ho tradotto con sfida. Anche questo 

esempio per mostrare come nel testo definitivo ho scelto volutamente di evitare, dove 
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possibile, il ricorso a sinonimi. A mio avviso 挑战 è il termine che l’autore ha scelto 

tra un’ampia varietà possibile e che ha voluto a gran forza ribadire. 

 

毫无疑问，这又是一次挑战。是个人向群体挑战。而这种挑战的意识实

际上一直贯穿于我的整个创作活动中。中篇小说<惊心动魄的一幕>是这样，<在

困难的日子里>也是这样。尤其是<人生>，完全是在一种十分清醒的状态下的挑

战。 

Non c’è dubbio, è una sfida nella sfida. Una sfida del singolo contro la massa. 

La consapevolezza di questa sfida è davvero una presenza costante che attraverso tutta la 

mia attività creativa. Ne ero consapevole quando ho scritto la novella Il culmine del 

fervore e anche per Giorni duri è stato così. Specialmente il romanzo Vita; una sfida 

affrontata in uno stato di estrema consapevolezza. (p.55) 

 

I capitoli 26 e 27 sono molto interessanti. Il capitolo 26 è dedicato al fumo e il 

termine yan 烟 viene ripetuto per ben 28 volte, il capitolo 27 è dedicato alla solitudine 

dello scrittore e il termine gudu 孤独 solo nei primi paragrafi viene ripetuto per ben 

10 volte. Soprattutto il capitolo sulla solitudine è molto espressivo. Questi due capitoli 

non sono stati oggetto di traduzione. 

 

3.2.5 Riferimenti alle opere di Lu Yao 

Per concludere il paragrafo relativo ai fattori linguistici (la frase) ritengo 

interessante proporre un brano tratto dal romanzo di Lu Yao Il mondo dell’altipiano 

giallo. Posso in questo modo presentare uno scorcio dello stile narrativo di Lu Yao che 

si differenzia notevolmente dalle strutture analizzate nel capitolo e relative al saggio 

Le mattine iniziano a mezzogiorno. Allo stesso tempo voglio evidenziare come sia 

stato importante leggere e approfondire le opere di Lu Yao, dati i numerosi riferimenti 

intertestuali, al fine di una corretta comprensione del saggio tradotto. 

Lu Yao deve affrontare il problema di come introdurre i personaggi nella trama 

del romanzo; una notte trova la soluzione tanto cercata e, parafrasando le sue parole, 

anche se forse non era la soluzione migliore, era pur sempre una soluzione. 

 

某一天半夜，我突然在床上想到了一个办法，激动得浑身直打哆嗦。我拉亮灯，

只在床头边的纸上写了三个字：老鼠药。 

Una notte, ero steso a letto quando ho avuto un’illuminazione, ero così agitato 

da tremare dalla testa ai piedi. Ho avvicinato la lampada e ho semplicemente scritto tre 
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caratteri su un pezzo di carta a margine del letto: “veleno per topi”. (p.66) 

 

Questo stratagemma del veleno per topi è stato utilizzato da Lu Yao nel capitolo 

4 del primo libro del romanzo Il mondo dell’altipiano giallo; le conseguenze che 

genera questo evento si estendono fino al capitolo 10 dove la trama inizia a sviluppare 

altre vicende che, nel frattempo, erano state disseminate.  Questi capitoli sono utilizzati 

da Lu Yao per far apparire il maggior numero di personaggi nel minor spazio possibile 

e aver così la possibilità di completare “goccia dopo goccia” anche i personaggi 

secondari; in realtà sono circa cento pagine in cui le vicende avanzano di soli tre giorni. 

Ho ritenuto interessante riportare questo episodio del “veleno per topi” per due 

ragioni: la prima è collegata al discorso di cui sopra sull’introduzione dei personaggi, 

la seconda ai cambiamenti socio-economici in atto negli anni in cui Lu Yao era 

impegnato nella stesura del romanzo. In questo brano si può infatti notare come una 

semplice attività di commercio sia tacciata di “capitalismo”, mentre come ho 

evidenziato nel primo capitolo, al paragrafo “Coerenza nella confusione”, solo pochi 

anni dopo la stessa attività venga incoraggiata e caldeggiata dal governo nonché 

apprezzata dalla società.  

 

IL MONDO DELL’ALTIPIANO GIALLO95 

Arrivati a Guanzi, Shaoping arrestò bruscamente la bici. Aveva scorto con 

stupore la sua sorellina Lanxiang a lato della carreggiata; sembrava proprio stesse 

aspettando qualcuno, ma possibile, penso Xiaoping, che stesse proprio aspettando 

lui! 

Balzarono a terra, mentre Lanxiang gli era già corsa incontro. Shaoping, 

stupito, vide due lacrime brillare sul viso di Lanxiang e preoccupato le domandò 

– Cos’è successo? –  

– Nostro cognato… – scoppiò a piangere Lanxiang e non riuscì a 

terminare la risposta. […] 

 

[…] Shaoping, per calmare la sorella, accarezzandole la testa disse - Su 

non piangere, dimmi pure, cosa è successo? – 

Lanxiang si asciugò le lacrime e rispose – Nostro cognato è stato messo 

ai lavori rieducativi in un cantiere della Comune… – 

– Per un attimo ho creduto fosse morto! Dove l’hanno spedito? – domandò 

Shaoping alla sorellina.  

– Proprio al nostro villaggio. –  

– Perché questi lavori rieducativi? – 

– Si è messo a vendere veleno per topi; hanno detto che ha imboccato la 

strada del capitalismo…– 

– E nostra sorella?  – 

– È andata coi bambini dalla mamma, mi ha lasciato qui per controllare la 

casa. Io ero troppo agitata e così ho deciso di aspettarti qui, lungo la strada. – 

                                                 
95 Traduzione da Cap.4 di pingfandeshijie 平凡的世界(Il mondo dell’altipiano giallo.) 
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– Dove sono adesso nostro padre e nostro fratello maggiore? – 

– Non lo so! Non sono ancora tornata a casa, sono stata bloccata qui da 

nostra sorella… – 

Sun Shaoping sentì ansia e dolore agitarsi in lui. Questa faccenda, lo 

sapeva bene, poteva appestare la sua famiglia agli occhi di tutta la Comune. 

Attualmente, la gente, nonostante non avesse granché in quanto a cibo e indumenti, 

comunque teneva nella massima considerazione la reputazione politica. 

Qualunque membro della famiglia l’avesse infangata, avrebbe provocato come 

conseguenza che tutti i componenti della stessa sarebbero stati additati alle spalle 

con malignità di ogni genere. […] 

– Bastardo! – Sun Shaoping apostrofò rabbioso il cognato. 

– Povera sorella… – aggiunse con dolore Lanxiang. Quest’anno 

tredicenne, il corpo già slanciato, nonostante fosse coperta da un vecchio abito, i 

capelli corti di un nero corvino regolati con cura che incorniciavano un viso bianco 

e allungato, le conferivano comunque un aspetto estremamente grazioso. A causa 

della situazione di povertà che vessava la sua famiglia, fin da piccola capiva molte 

cose, appena a quattro cinque anni, già trascinandosi dietro un piccolo canestro, 

distribuiva il mangime ai maiali e raccoglieva la legna. […] 

[…] In un punto distante mezzo chilometro dal villaggio si arrestarono 

allarmati nel mezzo della carreggiata; non osavano avanzare. Il campo della 

Comune nel quale si trovava il sito dove si svolgevano i lavori per infrastrutture 

utili alla collettività, si stendeva proprio alle porte del villaggio. Si sentivano già 

le urla lanciate dal megafono. Più distante, sul piano che si apriva a metà altezza 

sulla collina che si affacciava sul torrente Dongla, erano conficcate numerose 

bandiere rosse e si vedeva un brulicare confuso di formichine umane. I due fratelli 

pensarono subito che, quel buono a nulla di loro cognato, sicuramente fosse lì che 

scontasse la sua pena! E quasi certamente c’era anche loro padre; in quanto 

membro delle squadre di cantiere. […] 

[…] Questi due ragazzi, improvvisamente, avvertita la gravità della 

situazione vennero bloccati dalla paura, stavano lì, in piedi, senza sapere come 

comportarsi. Se avessero continuato a seguire la strada principale per tornare, con 

tutta probabilità qualche compaesano li avrebbe avvistati dal villaggio che in 

effetti fronteggiava la strada. Che vergogna allora! […] 

 […] – Perché semplicemente non torniamo a casa aggirando la collina? 

– disse Lanxiang al fratello pensando a uno stratagemma. 

Shaoping ci pensò un attimo poi concordò con la sorellina. Così i due, 

attraversato il torrente Dongla, ripresero la via di casa percorrendo un sentiero che 

passava per i campi dietro la collina.  

Quando arrivarono al confine superiore del campo dove era aperto il 

cantiere, non resistettero ad accucciarsi dietro a dei cumuli di terra e ad allungare 

il collo per osservare il cantiere sottostante. L’impressione che ne ottennero non 

era di un cantiere di lavoro, sembrava invece un campo di battaglia.  

Un brulichio caotico di persone, drappi rossi che sventolavano, squilli di 

trombe, una nuvola di polvere gialla che si levava alta, la scena che si presentava 

era una completa baraonda. 

– Shaoping, guarda! Quello non è nostro cognato? Quello che spinge la 

carriola! Guarda, è proprio nostro padre che gli riempie la carriola di terra… – 

Anche Shaoping aveva visto. Per un attimo si fece tutto nero davanti a lui, 

quindi lieve attirò la sorella e disse – Torniamo a casa… – 
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3.3 Fattori linguistici: la parola 

 

 

Lu Yao utilizza le virgolette in diverse circostanze per attirare 

l’attenzione del lettore. Generalizzando possiamo dire che Lu Yao segnala 

al lettore quando il messaggio ha carattere “intransitivo”, come inteso da 

Roman Jakobson, e richiede maggiore attenzione: può essere il caso di 

metafore, ironia o riferimenti intertestuali. Non penso sia per scarsa 

considerazione del lettore, quanto piuttosto per un desiderio di chiarezza.96  

 

3.3.1 Virgolette e ironia 

In questo paragrafo porto alcuni esempi di come Lu Yao utilizzi le virgolette 

per segnalare al lettore ironia o esagerazione. Ho ritenuto opportuno riproporre le 

virgolette in tutti i casi possibili, sono infatti convinto che Lu Yao non abbia fatto 

questa scelta considerando il lettore incapace di comprendere, piuttosto per una sua 

personale tranquillità: insomma per sentirsi sicuro che il suo messaggio fosse ben 

inteso. 

Nel caso seguente Lu Yao utilizza le virgolette per segnalare qualcosa di 

assurdo o esagerato, con 无常 si intende fare qualcosa di strano o addirittura pensare 

al “suicidio”. Lu Yao perciò rimarca che quel termine rimanda a un altro termine con 

implicazioni diverse ed esagerate. A mio avviso in italiano, considerato il contesto nel 

quale si sviluppa l’azione, il termine “sciocchezza” (fare qualche) può portare il lettore 

italiano agli “stessi” collegamenti semantici e assolvere bene il suo compito. 

 

[…] 说这个青年人可能神经错乱，怕要寻 “无常” 。 

[…] c’era un giovane che probabilmente soffriva di disturbi mentali, e che aveva 

paura che potessi compiere qualche “sciocchezza”. (p.42) 

 

 Di seguito possiamo vedere un Lu Yao esasperato dalle esagerate attenzioni 

che il pubblico gli rivolge dopo il successo della novella Vita. È una triste ironia, 

improvvisamente i giovani lo considerano il “maestro”, colui che può guidarli nella 

vita, Lu Yao ci tiene a sottolineare come tutto questo gli sembri così ironicamente 

assurdo. 

 

                                                 
96 Introduzione dell’autore. 



128 

 

[…],许多人还把我当成了掌握人生奥妙的“导师” ，纷纷向我求教”

人应该怎样生活”，[…] 

[…] molte persone mi hanno preso come il "maestro" che padroneggia il 

mistero dell’esistenza, numerosi lettori mi hanno supplicato “di insegnar loro come 

vivere”, […] (p.41) 

 

Anche nell’ultimo esempio possiamo vedere un Lu Yao sconcertato, come è 

possibile che dei perfetti sconosciuti improvvisamente si presentino alla sua porta per 

dissertare di letteratura e “avere scambi di vedute”?  

 

与此同时，陌生的登门拜访者接踵而来，要和我讨论或“切磋”各种问

题。 

Nello stesso tempo si susseguivano le visite di sconosciuti che volevano 

discutere come me o “avere scambi di vedute” riguardo alle più disparate questioni. 

(p.41) 

 

Al capitolo 6 Lu Yao parla di “famose teorie” e “famose opere”  (著名理论, 

著名作品) sottolineando con le virgolette la sua scarsa considerazione di questi lavori. 

Al capitolo 21 definisce “regolamento carcerario” (狱规) il programma di lavoro che 

si è imposto, nello stesso capitolo fa l’apparizione “un ospite” (客人), ovverossia un 

dispettoso topolino. 
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3.3.2 Virgolette e metafore 

Nella tabella seguente ho inserito alcune metafore e similitudini che Lu Yao ha 

evidenziato con il ricorso alle virgolette; penso di essere riuscito a ricreare il 

collegamento semantico in quasi tutti i casi, certo non è stato sempre possibile e per 

questo sono ricorso alle note testuali.  

 

Tab. 4 

Cap. Prototesto Metatesto Riferimento semantico 

5 “誓师” Il "voto" 

Giuramento fatto davanti alle truppe 

prima di andare in battaglia. In questo 

caso la risoluzione che Lu Yao, al termine 

del suo pellegrinaggio nel deserto, ha 

preso con sé stesso e nella quale ha deciso 

di scrivere il romanzo e resistere i 

successivi sei anni. Questo pellegrinaggio 

mi ha fatto pensare alla parola “voto”. 

5 宗教般的意志 
determinazione 

da fanatico 

religioso 

Similitudine introdotta da般, Lu Yao 

intende dare un’immagine di come debba 

essere l’impegno dello scrittore. 

6 “火箭时代” “era spaziale” 

Probabilmente riferito allo stile di 

scrittura d'avanguardia e ai termini che 

circolavano allora in ambito letterario. 

6 旧车 utilitaria 
Riferito al suo stile realista in 

contrapposizione allo stile d'avanguardia. 

8 
生吞活剥的“引

进” 

“ingurgitare 

senza 

assimilare” 

Introdurre dall'esterno "引进" unito a 生

吞活剥 che significa ingoiare qualcosa 

crudo e tutt'intero ovverossia accettare 

qualcosa senza spirito critico. 

17 “旱江南” 
“il Jiangnan 

secco” 

Descrivendo il paesaggio che si trova 

davanti agli occhi Lu Yao utilizza 

l'immagine di una vallata a sud del fiume 

Yangtze nel basso Changjiang nelle 

regioni del Jiangsu e Anhui molto 

celebrata dai poeti per la sua bellezza. 

20 金字塔 
 “piramidi 

d’oro” 
Riferendosi ai classici della letteratura. 

22 
像进行一种神圣

的宗教仪式 

sembra stia 

celebrando un 

rituale sacro 

Similitudine introdotta da像, sempre sul 

lavoro dello scrittore, l’autore non può 

venir assolutamente disturbato. 

50 
不真实的“故

事” 
“storie” non 

vere 

La parola “storie” si riferisce a fandonie 

messe in giro da malelingue. 

50 “正午” “mezzogiorno” Mezzogiorno come mezza età. 

 

Nel suo riflettere e argomentare Lu Yao si avvale sovente di similitudini, 

metafore e a volte di allegorie spesso combinate assieme, che ho cercato di riprodurre 
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senza semplificazioni o trasposizioni semantiche. Riporto di seguito tre esempi 

dell’uso di queste figure retoriche. 

- Il veliero della vita (mai ormeggiato in un porto tranquillo) 

- Il saltatore in alto (la novella Vita come la sua misura massima) 

- Il baco da seta (il baco e lo scrittore) 

 

是的，只要不丧失远大的使命感，或者说还保持着较为清醒的头脑，就

决然不能把人生之船长期停泊在某个温暖的港湾，应该重新扬起风帆，驶向生活

的惊涛骇浪中，以领略其间的无限风光。 

È così, bisogna solo non perdere il senso della missione di più ampia prospettiva, 

in altre parole mantenere ancora una lucidità mentale, in questo caso sicuramente non si 

può assolutamente ormeggiare il veliero della vita troppo a lungo in un porto tranquillo 

e confortevole, bisogna nuovamente spiegare le vele, fare rotta verso le acque tempestose 

della vita per poter veramente provare sulla pelle l’ebrezza di un paesaggio sconfinato. 

(p.42) 

 

我承认，对于一个人来说，一生中可能只会有一个最为辉煌的瞬间一一

那就是他事业的顶点，正如跳高运动员，一生中只有一个高度是他的最高度，尽

管他之前之后要跳跃无数次横杆。就我来说，我又很难承认<人生>就是我的一个

再也跃不过的横杆。 

Io ammetto che per ogni uomo, nell’arco della vita, ci possa essere solo un attimo 

di supremo splendore, che non è altro che l’apice nella sua professione, esattamente come 

il saltatore in alto che, nell’arco della sua carriera, ha solo una misura che corrisponde 

al suo limite massimo, a prescindere dalle innumerevoli asticelle che abbia saltato o che 

salterà. Per quanto mi riguarda mi era difficile ammettere Vita come l’asticella che non 

avrei più varcato. (p.43) 

 

对于作家来说，读书如同蚕吃桑叶，是一种自身的需要。蚕活到老吃到

老，直至能口吐丝线织出茧来；作家也要活到老学到老，以使自己也能将吃下的

桑叶变成茧。 

Per uno scrittore leggere è come per il baco da seta mangiare foglie di gelso, è 

un tipo di esigenza fisica. Il baco mangia vita natural durante, fino a quando riesce a 

secernere il filo di seta con il quale tesse il suo bozzolo; anche lo scrittore deve studiare 

vita natural durante per far sì che le foglie che ha mangiato possano diventare il suo 

bozzolo. (p.56) 

 

In quest’ultima similitudine ho cercato di mantenere il parallelismo tra il baco 

da seta e lo scrittore. 
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3.3.3 Virgolette e rimandi intertestuali 

Lu Yao si è preoccupato di segnalarci, attraverso l’uso delle virgolette, i 

rimandi intertestuali. Non mi è quasi mai stato possibile ricreare il collegamento nel 

metatesto, mi sono limitato perciò a utilizzare le virgolette e in alcuni casi che ho 

ritenuto particolarmente significativi ho aggiunto una nota a piè di pagina. Non ho 

ritenuto opportuno cercare di sostituire il rimando intertestuale adattandolo alla cultura 

del testo di arrivo, il lettore modello individuato probabilmente può intuire il rimando 

e se interessato consultare la nota, in ogni caso il testo è comprensibile anche a un 

primo livello di lettura.  

Tab.5 

Cap. Prototesto Metatesto Riferimento intertestuale 

9 “实验” “esperimenti” 

"esperimenti stilistici" e 

probabile rimando al gergo 

letterario modernista. 

9 “四人帮” “Banda dei quattro” 

Jiang Qing 江青, Zhang 

Chunqiao 张春桥, Yao 

Wenyuan 姚文元, Wang 

Hongwen 王洪文 che 

servirono come capro 

espriatorio dopo gli 

eccessi della Rivoluzione 

culturale. 

9 “好人坏人” buoni e cattivi 

Riferimento alle 

discussioni su come 

caratterizzare i personaggi 

in lettaratura 

10 
“横挑鼻子竖挑

眼” 
“fare le pulci” 

成语 utilizzato anche da 

Lao She： 老舍《龙须

沟》第三幕：“他横挑

鼻子竖挑眼，倒好像他

立下汗马功劳，得由我

跪接跪送才对。”  

10 
“相看两不厌，

只有敬亭山” 

“Guardarsi a vicenda 

senza stufarsi, 

succede solo con il 

monte Jingping” 

Li Bai: Poesia sulla 

solitudine 

独坐敬亭山 

众鸟高飞尽， 

孤云独去闲。 

相看两不厌， 

只有敬亭山。(李白) 
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10 “书呆子” “topo di biblioteca” 

Intellettuale che non 

comprende niente 

all'infuori dei sei libri, 

termine utilizzato anche da 

Lu Xun 鲁迅 《南腔北调

集·真假堂吉诃德》： 

“他其实是个十分老实

的书呆子。” e da altri 

scrittori. 

13 “散架” “frantumarsi” 
Probabile rimando al 

gergo letterario modernista 

13 “磁场” “campo magnetico” 
Probabile rimando al 

gergo letterario modernista 

14 
读者引入“八

卦”之阵 

attrarre il lettore in 

una fase “Ba Gua”” 

divinatoria” 

周易 Il libro dei 

mutamenti e gli otto 

trigrammi 八卦 la cui 

combinazione dà alla luce 

i 64 esagrammi divinatori 

17 “名正言顺” 
in modo opportuno e 

corretto 

Deriva da I Dialoghi di 

Confucio, Libro XIII Zilu 

论语子路: […] Il Maestro 

disse: “E necessario 

rettificare I nomi.” […] “Se 

non si rettificano i nomi, le 

parole non corrispondono al 

senso. Se le parole non 

corrispondono al senso, non 

si opera con successo.” 

Si può quindi tradurre 名

正言顺: Il nome è corretto 

e le parole corrispondono 

al senso.  

17 
“霜叶红于二月

花” 

le foglie autunnali 

sembravano la 

fioritura del sud, 

创作年代晚唐 《山行》 

七言绝句 作者杜牧 - 

dinastia Tang - Du Mu - 

Poesie di montagna 

20 “逆向思维” 
“ripercorrere le 

vicende al contrario” 

Reverse Thinking: tecnica 

di pensiero creativo - fare 

proposizioni assurde, 

stravolgere la realtà, 

esagerare per poi arrivare a 

nuove soluzioni. 

50 
我已进入“不

惑”之年 
“senza dubbi” 

论语为政 四十而不惑 "A 

quaranta, ero libero dai 

dubbi." Confucio – I 

Dialoghi 
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3.3.4 Il calco 

Sono consapevole dei rischi che i calchi comportano come per esempio 

l’addomesticamento e deviazioni semantiche di elementi apparentemente identici. Per 

questo mi sono affidato ai calchi con estrema cautela. 

Nel caso seguente ho tradotto un detto cinese con un detto italiano, 

probabilmente è un’espressione presente in numerose culture e di conseguenze un 

lettore italiano in cerca di una traduzione non addomesticante potrebbe concordare 

sulla scelta traduttiva. 

 

这应验了那句古老的话：积习难改。 

Questo conferma quel vecchio detto: “Le vecchie abitudini sono dure a morire”. (p.37) 

 

Invece che tradurre: “così tanti sogni del ‘periodo wertheriano’” ho preferito la 

seguente soluzione, secondo me più sintetica e più diretta nel riferimento culturo-

specifico.  

 

真是不可思议，我已经埋葬了多少“维特时期”，的梦想 […] 

Non riuscivo a capacitarmi: avevo già seppellito così tanti “sogni wertheriani”, […] 

(p.43) 

 

Vorrei sottolineare che pur non essendo mia intenzione “addomesticare” il testo 

alle esigenze del lettore, in questo caso mi sono sentito autorizzato dal fatto che 

l’autore facesse direttamente riferimento a un elemento della cultura occidentale. 
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3.3.5 I titoli italiani delle opere di Lu Yao 

Tab. 6 

Anno Cinese Genere Inglese Italiano 

1970 车过南京桥 诗歌 - 
Macchine passano 

sul ponte Nanjing 

1973 优胜红旗 短篇小说 - 
Bandiere rosse di 

vittoria 

1980 惊心动魄的一幕 中篇小说 - Il culmine del fervore 

1981 
姐姐  

(姐姐的爱情) 
短篇小说 - Sorella 

1982 
人生 中篇小说 Life Vita 

在困难的日子里 中篇小说 - Giorni duri  

1983 
黄叶在秋风中飘

落 
中篇小说 - 

Foglie gialle nel 

vento autunnale 

1984 你怎么也想不到 中篇小说 - 
Com’è che neanche 

tu ci hai pensato? 

1986 平凡的世界 1 长篇小说 Ordinary World 
Il mondo 

dell’altipiano giallo 

1987 平凡的世界 2 长篇小说 Ordinary World 
Il mondo 

dell’altipiano giallo 

1988 平凡的世界 3 长篇小说 Ordinary World 
Il mondo 

dell’altipiano giallo 

1992 早晨从中午开始 创作随笔 - 
Le mattine iniziano a 

mezzogiorno 

 

La scelta di un titolo adatto è forse una delle scelte più difficili da prendere per 

quanto concerne il lavoro di traduzione e probabilmente anche per l’autore stesso. Un 

presupposto fondamentale è la lettura completa dell’opera e se possibile un confronto 

con lo scrittore stesso. Certo, eccezion fatta per il saggio Le mattine iniziano a 

mezzogiorno, non mi è stato possibile leggere tutte le opere di Lu Yao, ho fatto 

comunque il possibile per documentarmi e chiedo scusa per eventuali errori. 
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3.3.6 Espressioni idiomatiche 

 

Esempio: 

一种新文学现象的发生绝非想当然的产物。真正的文学新现象就是一种

创造。当然可以在借鉴的基础上创造，但不是照猫画虎式的临摹和改头换面的搬

弄，否则，就很可能是“南橘北移”。  

Un vero nuovo fenomeno letterario è una forma di creazione. Certo, si può creare 

sulla base di esperienze altrui, ma se non è come dipingere una tigre avendo come 

modello un gatto o come fare cambiamenti superficiali allora molto probabilmente 

equivale a sradicare qualcosa dalle condizioni ideali che ne hanno permesso il fiorire.  

(p.51) 

 

All’interno di questo breve esempio sono presenti due espressioni idiomatiche 

e un chengyu. Ho reso la prima espressione idiomatica con una similitudine “immagine 

per immagine”97 (dipingere una tigre avendo come modello un gatto 照猫画虎), 

ho considerato che questa espressione figurata conserva la sua forza comunicativa 

anche in un contesto culturale diverso come quello italiano. Per la seconda 

espressione idiomatica ho optato per mantenere l’aspetto denotativo “cambiamenti 

superficiali” (改头换面). Il chengyu “南橘北移” racconta la storia, contenuta nei 

capitoli interni dello Yanzi Chunqiu 98 , del tentativo di trapiantare un albero di 

mandarini dal sud al nord il cui risultato è stato produrre un frutto diverso nel colore e 

nel sapore. Ho pensato a lungo a come risolvere il problema, per esempio si poteva 

prendere un frutto X e trapiantarlo al nord, il risultato della frase però non era 

abbastanza chiaro e per questo ho optato per una parafrasi. Nel complesso di questa 

frase ho privilegiato il fatto di far passare l’informazione cercando di mantenere un 

minimo di espressività.   

Nella seguente tabella ho selezionato alcune espressioni idiomatiche e nelle 

Note ho evidenziato la strategia adottata. Certo non è facile essere “economici” nella 

resa, non è nemmeno facile mantenersi nel campo semantico identificato 

dall’espressione idiomatica originale poiché “la metafora opera in modo diverso a 

seconda del contesto linguistico nel quale è inserita.”99 

                                                 
97 Paola Faini, Tradurre: Dalla…, cit., p.105 (schema di Newmark per tradurre la metafora) 
98 《晏子春秋·内篇杂下》I racconti di Yanzi, libro del periodo delle Primavere e degli Autunni 

che racconta la vita e la saggezza di Yanzi (500 BC), famoso consigliere dello stato di Qi durante gli 

Stati combattenti.  
99 Paola Faini, Tradurre: Dalla…, cit., p.103. 
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Tab. 7 

Cap. 
Espressione 

Idiomatica 
Metatesto Note 

1 积习难改 
le vecchie abitudini sono dure a 

morire 
calco 

1 听之任之 chiudere un occhio 
Da “udito” a 

“vista” 

3 断章残句 un capitolo spezzato riduzione 

3 无踪无影 senza lasciare traccia alcuna riduzione 

4 有滋有味 di gusto 
Adattamento 

culturale 

5 束之高阁 appendere la zappa al chiodo 
Adattamento - 

creazione 

5 赤手空拳 a mani vuote Calco ridotto 

6 非甲必乙 
se non sei il migliore devi essere 

il secondo 
denotativo 

6 席卷而去 fare fagotto e levare le tende  
Adattamento 

culturale 

6 日新月异 
mutare orientamento dal giorno 

alla notte 
denotativo 

7 耳目一新 una ventata di aria fresca 

Da “udito-

occhi” a “pelle-

olfatto” 

15 东鳞西爪 a piccole dosi denotativo 

15 点点滴滴 goccia dopo goccia Calco (quasi) 

15 万事开头难 
Il primo passo è sempre il più 

difficile 
Calco (quasi) 

18 虎头蛇尾 
partire in quinta per poi finire il 

carburante a metà strada 

Adattamento -

creazione 

 

Ogni singola espressione idiomatica è stato oggetto di valutazione, nella tabella 

7 ho cercato di spiegare le mie scelte traduttive, qui di seguito mi sono limitato a 

suddividere le rimanenti espressioni fisse a quattro caratteri secondo il criterio 

grammaticale individuato dal dizionario ABC English-Chinese Dictionary 2009-2013 

University of Hawai. Per la traduzione mi sono avvalso di diversi altri dizionari tra i 

quali i più importanti sono sicuramente il Grand Dictionnaire Ricci de la langue 

chinoise 2001 e lo Xiandai Hanyu Guifan Cidian 2010. 

Naturalmente questa suddivisione grammaticale non è fondamentale ai fini 

traduttivi, è solo un tentativo di dare una certa razionale sistematicità alla traduzione 

di tali forme, quello che è veramente importante è come per ogni espressione 

idiomatica abbia cercato di capire se fosse “morta” (in questa categoria si possono 
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inserire anche le metafore banalizzate dall’uso eccessivo e ripetitivo) 100  e di 

conseguenza bastasse tradurre l’aspetto denotativo, o se fosse “viva” (metafore 

originali, in quanto frutto di una creazione d’autore o del continuo rinnovarsi della 

lingua)101 e nel qual caso come potessi tradurre anche tutta la sua carica connotativa. 

Nelle tabelle che seguono è possibile prendere visione di queste scelte. 

 

V.O. 动宾结构 
Verb-Object 

Construction 

Many English verbs get translated into natural Chinese 

as a verb plus an object noun. This constructions can 

never take a second object but verb and its object can be 

separated from one another, thus allowing.102 

Cap. Prototesto Metatesto Classe 

2 周游列国 vagare ovunque  V.O. 

9 不识时务 non adattarsi ai tempi V.O. 

9 赶赶时髦 seguire la moda V.O. 

18 创造奇迹 crearsi il miracolo V.O. 

20 振奋人心 agitarsi nel cuore V.O. 

21 下逐客令 cercare di mettere alla porta V.O. 

 

 

V.P. 动词词组 Verb Phrase 

This includes (i) descriptive predicates that do not behave 

as stative verbs 蔼然 "amicable; amiable" (ii) phrases and 

longer chunks containing a verb that are not fixed 

expressions, 摆来摆去 "sway; waver", 挨到天黑 "bear up 

until nightfall"103 

Cap. Prototesto Metatesto Classe 

2 无所不能 niente mi fosse precluso V.P. 

2 神经错乱 soffrire di disturbi mentali V.P. 

3 不可思议 non riuscire a capacitarsi V.P. 

5 不可思议 insospettata V.P. 

5 别无选择 non avere altra scelta V.P. 

7 不可避免 non poter essere evitato V.P. 

9 毫不相干 essere una cosa diversa V.P. 

14 全神贯注 prendersi cura con riguardo V.P. 

14 毫无疑问 non serve dire V.P. 

16 不管怎样 non importa come V.P. 

19 无法形容 indescrivibile V.P. 

20 停顿不前 trovarsi a un punto morto V.P. 

21 和平共处 coesistere pacifici V.P. 

                                                 
100 Paola Faini, Tradurre: Dalla…, cit., p.100  
101 Ibidem 
102 ABC English-Chinese Dictionary 2009-2013 University of Hawai 
103 Ibidem 
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21 无法弥补 non arrivare a compensare V.P. 

21 跑来跑去 correre avanti e indietro V.P. 

 

 

N 名词词组 Noun This label cover a broad range of nominal expressions104 

Cap. Prototesto Metatesto Classe 

2 半夜三更 nel mezzo della notte N 

5 心平气静 imperturbabile N. 

6 山头主义 settarismo N 

10 审美眼光 senso estetico N 

10 精神状态 stato mentale N 

13 一砖一瓦 mattone su mattone N 

17 案头工作 lavori in corso N 

20 一潭死水 una pozza di acqua stagnante N 

21 不速之客 l’ospite indesiderato N 

22 生产任务 quota produttiva N 

22 黄金时间 periodo d’oro N 

 

 

P.W. 处所词 Place Word 

There are certain types of nouns in Chinese that 

actually do inherently contain a salient enough sense of 

location that the inclusion of additional location 

information about that noun is largely unnecessary105 

ATTR. 定于 Attributive 

Just about any word, phrase or sentence in Chinese can 

easily function as an attributive. Because of this, the 

label ATTR. Is limited only to those entries that have 

no possible function other than that of attributive. 

R.V. 
结果补

语词 
Resultativ 

Verb 
Sometimes Chinese focuses not only on the action 

itself, but also on the end result or goal of that action. 

Cap. Prototesto Metatesto Classe 

1 四面八方 in tutte le direzioni P.W. 

2 四面八方 in tutte le direzioni P.W. 

5 冥冥之中 nel bel mezzo del mistero della vita P.W. 

8 不间断的 ininterrotta ATTR. 

10 不间断的 senza sosta ATTR. 

13 四面八方 in tutte le direzioni P.W. 

16 绝大部分 la gran parte ATTR. 

17 小会议室 piccolo ufficio riunioni P.W. 

20 停顿下来 fermarsi R.V. 

22 爬不起来 non potersi più rialzare R.V. 

                                                 
104 Ibidem 
105 Ibidem 
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R.F. 重叠次 
Reduplicated 

Form 

Terms containing the reduplication of one or two 

basic syllables. Examples include XXYY or XYY 

reduplication.106 

Cap. Prototesto Metatesto Classe 

2 纷纷上门 arrivavano uno dietro l’altro R.F. 

2 细细想想 pensandoci bene R.F. 

18 纷纷淋淋 cadere insistenti R.F. 

20 兢兢业业 coscienzioso R.F. 

20 舒舒服服 molto confortevole R.F. 

 

 

F.E. 
固定词

语 
Fixed 

Expression 

Set expressions that allow for little if any freedom to 

substitute different words. Most examples of what have 

been called chengyu rightfully belong to this category 

and not idiom. (i) utterances whose meanings are exactly 

equivalent to the meaning of their parts (ii) parallel 

nominal, verbal, or phrasal expressions (iii) expressions 

whose meanings are strictly speaking metaphorical, but 

which can still be fairly easily understood when 

encountered in context e.g. 走马看花 "know only from 

cursory observation"107 

Cap. Prototesto Metatesto Classe 

1 放任自流 abbastanza indulgente F.E. 

1 无穷无尽 infinite F.E. 

1 漫无边际 più sconfinate F.E. 

2 五花八门 estremamente variegato F.E. 

2 亲戚朋友 parenti e amici F.E. 

2 哭笑不得 emozioni molto contrastanti di gioia e tristezza F.E. 

2 忘乎所以 stato di estasi F.E. 

2 惊涛骇浪 le acque tempestose F.E. 

2 接踵而来 si susseguivano F.E. 

2 接连不断 si susseguivano incessanti F.E. 

2 更有甚者 per non parlare di F.E. 

2 深更半夜 nel mezzo della notte F.E. 

2 蜂拥而来 planare F.E. 

2 衣衫褴褛 vestiti miseramente F.E. 

2 迄今为止 fino ad oggi F.E. 

3 义无反顾 virtuosa F.E. 

3 沾沾自喜 autocompiacersi F.E. 

4 乱七八糟 alla buona F.E. 

4 养尊处优 vivere nell’opulenza F.E. 

4 冰天雪地 lande ghiacciate F.E. 

4 另当别论 un discorso a parte F.E. 

4 惊心动魄 struggente F.E. 

                                                 
106 Ibidem 
107 Ibidem 
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4 聊以自慰 consolarsi F.E. 

4 莫过于此 peggiore di questa F.E. 

4 迄今为止 fino ad allora F.E. 

4 追名逐利 avidi di ricchezza e fama F.E. 

4 高官厚禄 ricchi funzionari F.E. 

5 一无所有 non avere più niente F.E. 

5 不由自主 involontariamente F.E. 

5 无所顾忌 inarrestabile F.E. 

5 矢志不移 fede incrollabile F.E. 

5 艰难困苦 difficoltà e patimenti F.E. 

5 身临其境 provo questa esperienza F.E. 

5 餐风饮露 pellegrinaggio F.E. 

5 高深莫测 profondo mistero F.E. 

6 争先恐后 paura di rimanere escluso F.E. 

6 可想而知 essere facilmente intuibile F.E. 

6 名不副实 non corrispondere alla notorietà F.E. 

6 如火如荼 con passione F.E. 

6 朝秦暮楚 opportunistica F.E. 

6 直言不讳 senza mezzi termini F.E. 

6 经久不衰 immancabilmente F.E. 

7 感情用事 agire d’impeto F.E. 

7 数典忘祖 dimenticarsi delle proprie radici F.E. 

7 无可非议 non poter essere criticato F.E. 

7 标新立异 novità F.E. 

7 殊途同归 
ottener lo stesso risultato percorrendo strade 

diverse 
F.E. 

7 毋庸置疑 fuori dubbio F.E. 

7 生吞活剥 ingurgitare senza assimilare F.E. 

7 不负责任 irresponsabile F.E. 

8 毋庸置疑 essere fuori dubbio F.E. 

9 妄自尊大 essere arroganti e pieni di sé F.E. 

9 忧心忡忡 perderci il sonno F.E. 

9 患得患失 valutare pro e contro F.E. 

10 十之八九 buona parte F.E. 

10 千姿百态 miriade multiforme F.E. 

10 崇山峻岭 vette torreggianti F.E. 

10 汗流浃背 torrido F.E. 

10 瑟瑟发抖 rigido F.E. 

10 白天黑夜 di giorno e di notte F.E. 

10 精疲力竭 allo sfinimento F.E. 

11 互为因果 interconnessi F.E. 

11 似是而非 plausibile quanto irreale F.E. 

11 环环相扣 strettamente correlati F.E. 

13 停滞不前 restare inattivi F.E. 
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13 心醉神迷 toccare il cuore F.E. 

13 真情实感 le vere emozioni F.E. 

14 呼之欲出 desiderare far apparire F.E. 

14 在此之前 prima di questo F.E. 

14 戛然而止 interrotto bruscamente F.E. 

14 曲里拐弯 curva tortuosa F.E. 

14 死去活来 più al di là che al di qua F.E. 

14 漫不经心 sbadato F.E. 

14 苦思冥想 spremersi le meningi F.E. 

14 长驱直入 avanzare direttamente su un terreno spianato F.E. 

15 不知不觉 inconsciamente F.E. 

15 在我看来 a mio modo di vedere F.E. 

16 半死不活 sfiancando nel corpo e nello spirito F.E. 

16 心事重重 cadere preda delle preoccupazioni F.E. 

16 急不可待 non potersi trattenere F.E. 

16 疲惫不堪 prosciugata F.E. 

16 迄今为止 a oggi F.E. 

17 名正言顺 in modo opportune e corretto F.E. 

17 秋风萧瑟 il vento autunnale soffiava freddo F.E. 

18 平平常常 comunissimo F.E. 

18 生死存亡 di vita o di morte (una questione) F.E. 

18 自不量力 non averne la forza F.E. 

18 起死回生 tornare alla vita F.E. 

19 无穷灾难 grandi difficoltà F.E. 

19 缩手缩脚 legarsi mani e piedi F.E. 

20 一筹莫展 essere a corto di espedienti F.E. 

20 不同凡响 fuori dagli schemi F.E. 

20 不堪回首 non poter fare a meno di guardare indietro F.E. 

20 光芒四射 brillare di luce F.E. 

20 历尽艰难 ogni genere di tormento F.E. 

20 天罗地网 una rete inestricabile F.E. 

20 接踵而来 essere sempre dietro l’angolo  F.E. 

20 束手无策 sentirsi con le mani legate F.E. 

20 欣喜若狂 essere al settimo cielo F.E. 

20 独一无二 unica F.E. 

20 自鸣得意 esser così fieri F.E. 

21 一模一样 esattamente come F.E. 

21 故伎重演 comportarsi come nulla fosse successo F.E. 

21 灵机一动 avere un’illuminazione F.E. 

21 约束自己 autodisciplina F.E. 

22 无济于事 niente da fare F.E. 
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4. L’implicito culturale 

 

Durante tutto l’arco del saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno Lu Yao 

dà ampiamente per scontata “la sceneggiatura comune”, probabilmente l’autore ha 

in mente un lettore modello cinese e per questo non cerca di “insaporire” il saggio 

donando al lettore straniero il sapore dello Shaanxi, dell’altipiano giallo. Un altro 

motivo per il quale l’implicito culturale resta tale, è che l’intento comunicativo del 

saggio è concentrato su quello che nella dominante dell’autore ho definito 

“testamento spirituale”, di conseguenza non c’è attenzione per un eventuale lettore 

straniero.  

Così tutte le descrizioni paesaggistiche, il deserto, la miniera, le montagne 

o il racconto della sua quotidianità, possono essere calate dal lettore che non abbia 

vissuto in Cina nel contesto delle proprie esperienze personali e in questo modo 

ambienti, stanze, sapori e odori locali non si differenziano molto da quelli vissuti 

personalmente dal lettore del metatesto. 

Per questo motivo in sede di revisione ho deciso, quando possibile, di 

mantenere i pochi realia che ho incontrato durante la traduzione del testo, per 

esempio nel primo capitolo ho inserito una nota sul caffè che Lu Yao amava tanto 

bere, il caffè “Nestlé”, un preparato in polvere da sciogliere in acqua che assume 

uno sgradevole colore marroncino. Nel capitolo 21 ho mantenuto la parola doufu 

豆腐, un realia tradotto come tofu, successivamente in fase di revisione ho 

preferito mantenere anche il realia mantou 馒头 sostituendolo alla parola panino 

scelta in precedenza, per suscitare nel lettore italiano un piccolo effetto di 

straniamento.  

 

“一杯浓咖啡” Qui Lu Yao parla di una tazza di caffè denso, non ci è dato sapere che 

caffè sia, in seguito quando si ritira a scrivere nel distretto minerario di Tongchuan Lu 

Yao parla di caffè “Nestlé”, un preparato in polvere da sciogliere in acqua che assume un 

colore marroncino. (p.37) 

 

Mantou 馒头 panini bianchi cotti al vapore, in genere un impasto di farina di riso e acqua 

con lievito e bicarbonato di sodio. Il risultato è un impasto molto compatto e pieno, di 

solito senza alcun ripieno. (p.77) 

 

In Cina si usa classificare le opere letterarie in duanpian xiaoshuo 短篇小

说，zhongpian xiaoshuo 中篇小说 e changpian xiaoshuo 长篇小说 in base a un 

criterio di lunghezza. Nel saggio si parla prevalentemente del romanzo Il mondo 
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dell’altipiano giallo, che ho tradotto come romanzo trattandosi di un changpian 

xiaoshuo e della novella Vita, che ho tradotto novella trattandosi di un zhongpian 

xiaoshuo.  

Nel saggio si trovano anche altri elementi culturo-specifici quali nomi di 

riviste, giornali, stazioni radio e televisive per i quali ho adottato strategie diverse; 

in alcuni casi ho tradotto il nome, in altri, se esistente, ho adottato la traduzione 

inglese, per alcuni ho preferito lasciare il nome cinese.  

 

Renmin ribao 人民日报 (Quotidiano del popolo) (p.60) 

Guangming ribao 光明日报 (Guangming Daily) (p.60) 

Cankao xiaoxi 参考消息 (Reference News) (p.60) 

 

 Per quanto riguarda quei termini caratteristici di un particolare periodo 

storico quali sistema di responsabilità del lavoro, Comuni contadine, Ministero 

della propaganda, ho preferito non appesantire il testo con pedanti note 

traduttologiche, ho optato invece per una chiarificazione del contesto storico in 

sede di apparato metatestuale e delegando ai più volenterosi tra i lettori il piacere 

dell’approfondimento. 

Il primo termine nongcun zeren zhi 农村责任制 si riferisce a un particolare 

passaggio storico sul quale Lu Yao voleva fare chiarezza, in particolare voleva 

indagare nel dettaglio come questa scelta politica avesse operato a livello locale, 

quali conseguenze avesse prodotto, e per questo si affidò ai ricordi di alcuni suoi 

compagni di università che al tempo erano a capo delle Comuni contadine, delle 

gongshe 公社.  

Per poter risiedere stabilmente nella miniera che aveva scelto per portare a 

termine il primo libro del romanzo Il mondo dell’altipiano giallo, Lu Yao si fece 

assumere come assistente capo del Ministero della propaganda xuanchuan bu de 

fu buzhang 宣传部的副部长 nell’ufficio locale.  
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5. Il residuo 

 

 

Chi può svelare l’essenza e il carattere dell’artista? 

Chi può cogliere in profondità l’amalgama istintivo di 

disciplina e di licenza su cui poggia la sua ispirazione? 

Thomas Mann, Morte a Venezia 

 

La traduzione interlinguistica è un processo estremamente complicato, il 

residuo è già presente nel testo ben prima che il traduttore si accinga alla sua prima 

lettura. Lu Yao stesso ammette come sia difficile il passaggio intersemiotico dal 

materiale mentale alla sua verbalizzazione. 

 

Non potevo prendere tutto e stiparlo nella mia memoria; specialmente quei 

pensieri che fiorivano effimeri e quei rivoli di sensazioni indefinibili sono impossibili da 

trattenere; e forse è possibile che fossero proprio quelle cose ad avere in realtà la luce più 

intensa.108   

 

Nelle successive fasi del processo vengono implicati il residuo del 

traduttore e del lettore finale del metatesto; il traduttore esperto dovrebbe saper 

prevedere le criticità del processo e le strategie per compensare queste perdite. 

Per quanto mi riguarda devo ammettere i limiti delle mie capacità 

previsionali, di conseguenza la mia gestione del residuo è stata un processo di 

continuo adattamento alle problematiche che mano a mano incontravo; 

naturalmente in fase di revisione ho cercato di rendere queste scelte omogenee. 

Voglio sperare che, se fosse ancora tra di noi, Lu Yao non si sentirebbe torturato 

dal mio lavoro, mi sento invece di affermare di non aver ingannato 

consapevolmente nessun lettore, dato l’ampio apparato metatestuale.109 

 

Da una analisi specifica del testo risulta evidente una caratteristica stilistica 

che Lu Yao ha manifestato nel saggio Le mattine iniziano a mezzogiorno, potrei 

definirla una tendenza ipertrofica alla spiegazione; questa sua caratteristica mi è 

                                                 
108 Lu Yao 路遥,Le mattine iniziano…, cit., p.116 
109 Vladimir Nabókov parla di poeti traditi mentre lo scrittore ceco Milan Kundera nel suo Testamenti 

traditi dedica un capitolo ai problemi delle traduzioni; Le mattine iniziano a mezzogiorno, a mio avviso, 

si può considerare il testamento spirituale di Lu Yao. 
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stata molto utile per evitare quella che alcuni autori nelle parole di Osimo 

definiscono una tendenza ipertrofica alla mediazione110 dei traduttori.  

Certo il residuo è stato notevole, Lu Yao ha sottolineato tutte le sue ironie, 

tutti i suoi riferimenti intertestuali, ma non sempre è stato possibile trovare una 

soluzione all’interno del metatesto e spesso sono ricorso alla competenza innata 

del lettore, alle note oppure ho rimandato il tutto al commento traduttologico. Da 

questo punto di vista buona parte del residuo è già stata evidenziata nei paragrafi 

precedenti e riporto qui solo due brevi esempi. 

 

我已进入“不惑”之年 “senza dubbi” 
论语为政 四十而不惑  
"A quaranta, ero libero dai dubbi." 

Confucio - Annali 

“相看两不厌，只有敬

亭山” 

“Guardarsi a vicenda senza 

stufarsi, succede solo con il 

monte Jingping” 

Li Bai: Poesia sulla solitudine 

独坐敬亭山 

众鸟高飞尽，孤云独去闲。 

相看两不厌，只有敬亭山。(李白) 

 

All’interno del testo non mi sono imbattuto in particolari giochi linguistici 

legati ad assonanze fonologiche dei caratteri, come, per fare un esempio banale, 

potrebbe essere il yú 余, yú 鱼 della formula di augurio nian nian you yu 年年有

余.  

Il residuo più consistente e che mi preme sottolineare riguarda il titolo 

originario del romanzo da me tradotto in questo saggio come Il mondo 

dell’altipiano giallo. In realtà il titolo originale è pingfan de shijie 平凡的世界 

Mondo ordinario, ho quindi provato a immaginarmi un lettore italiano che si 

accostasse a un romanzo intitolato Mondo ordinario e ho pensato che potesse 

rimanerne scoraggiato: per questo mi sono sforzato di trovare un titolo alternativo 

che desse maggiori informazioni al lettore sui contenuti del romanzo. 

Devo ammettere che questa scelta non mi ha particolarmente soddisfatto, 

in quanto man mano che ho approfondito la conoscenza di Lu Yao mi sono reso 

conto di quanto il titolo Mondo ordinario fosse intimamente legato alla visione 

della vita dell’autore e come questa ordinarietà impregni tutto il romanzo. 

Comunque posso ritenere entrambi i titoli accettabili, a sostegno di questo mio 

parere voglio concludere questo lavoro con due frasi dedicate alla memoria di Lu 

Yao e incise su due tavoli di pietra sulla collinetta della cultura dell’Università di 

                                                 
110 Bruno Osimo, Il manuale del traduttore, cit., p.124 
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Yan’an: la prima dedica richiama Il mondo dell’altipiano giallo, la seconda un 

Mondo Ordinario dove, come dice il protagonista del romanzo Sun Shaoping, 

anche un uomo ordinario può vivere un’esistenza straordinaria. 

 

 

陕北的世界，时代的骄傲
111
 

Mondo dello Shaanbei, orgoglio del suo tempo. 

 

平凡的世界，辉煌的人生 
Mondo ordinario, vita brillante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Shaanbei de shijie 陕北的世界 “Il mondo dello Shaanbei” di cui parla Lu Yao è lo huangtu gaoyuan 

de shijie 黄土高原的世界 “Il mondo dell’altipiano giallo”, l’altipiano del Loess che occupa buona parte 

dello Shaanxi 陕西. 
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Sitografia 

 
SERIE TV: Il mondo dell’altipiano giallo, 2015, regista Mao Weining: 

 《平凡的世界》第 1 集 Ordinary World EP. 1 – 56         

https://youtu.be/nGwt-1w9W_o?list=PLQYJ9xgd7J2wirqRoDY8aF-ZNTFItunBE 
 

FILM: Vita, 1984, Xi’an Film Studio, regista Wu Tianming: 

 路遥原著 【人生】 吴天明导演 周里京 主演 中国经典怀旧电影
https://youtu.be/s5goMXKUksA 
 

DOCUMENTARIO: Otto episodi su Lu Yao, CCTV9, 2015: 
(Ogni episodio ha il nome di una delle 24 fasi solari del calendario cinese.) 

 八集纪录片 路遥 01惊蛰   (Jingzhe, 3a fase, 345°, 5-6 marzo)                              
https://youtu.be/aPaYjOwZV4I 

 八集纪录片 路遥 02谷雨   (Guyu, 6a fase, 30°, 20-21 aprile)                              
https://youtu.be/TgaIPDRP6tA 

 八集纪录片 路遥 03芒种   (Mangzhong, 9a fase, 75°, 5-6 giugno)                                
https://youtu.be/rPBQspshtr0 

 八集纪录片 路遥 04夏至   (Xiazhi, 10a fase, 90°, 21-22 giugno)                                            
https://youtu.be/5RQ-ZkXWIJg 

 八集纪录片 路遥 05大暑   (Dashu, 12a fase, 120°, 22-23 luglio)                             
https://youtu.be/aU5ug9igT0M 

 八集纪录片 路遥 06霜降   (Shuangjiang, 18a fase, 210°, 23-24 ottobre)                                 
https://youtu.be/NS2b7njmSm0 

 八集纪录片 路遥 07大寒   (Dahan, 24a fase, 300°, 20-21 gennaio)                             
https://youtu.be/9JtUHRRj_IM 

 八集纪录片 路遥 08立春   (Lichun, 3a fase, 315°, 4-5 febbraio)                           
https://youtu.be/T6NJ9mLivCw 
 

 

TALK SHOW: Discussione a tre: Le opere di Lu Yao sono in grado di 

riflettere l’attuale stato della società? (2015) 

 锵锵三人行 窦文涛：路遥的作品很能反映当下社会现实   
https://youtu.be/-mO8tF6j3yY 
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