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Trasporti, cambiano orari e regole
servirà ancora l’autocertificazione

Ritorno a messa, il piano Cei. Ma il
governo prende tempo

La messa, un’esigenza anche politica

La ripartenza dei bambini: parchi,
campi scuola, oratori, piscine. Ecco il
loro futuro nella fase due

Mare, montagna e seconde case: le
vacanze che faremo

la Repubblica

La scelta di @CasaLettori. Il
sogno del villaggio dei Ding

Nel racconto, edito da Nottetempo, di ben altra epidemia, l'Aids nella
Cina degli anni Novanta, Yan Lianke ci consegna una lezione valida
anche per la tragedia dei nostri giorni

di MARIA ANNA PATTI

"Era il crepuscolo di un giorno di

fine autunno. Nella luce del sole al

tramonto la pianura del Henan

orientale pareva essersi

trasformata in una distesa di

sangue".

L'incipit de Il sogno del villaggio

dei Ding, pubblicato da

Nottetempo, ci prepara allo

scenario che si svilupperà lento e

inesorabile pagina dopo pagina.

Yan Lianke, nel raccontare una

storia realmente accaduta, si

libera dai fantasmi del reale regalando una trama che sfida il tempo.

Nel 1990 il governo cinese legittima la vendita del sangue nella totale assenza

delle più elementari prassi igieniche. Una scelta scellerata che diffonderà l'Aids,

decimando interi villaggi. Il virus spalanca le porte alla malattia e alla morte,

colpisce innocenti e fulmina speranze. Si assapora il dolore e il senso di

impotenza di fronte ad un nemico invisibile.

"Era il nuovo male incurabile che si era abbattuto sull'umanità".

Si sente il sapore della paura, pungente e silenzioso, grido strozzato, freddo che

assale. Con il suo colore di piombo la tristezza trasforma i cuori. La morte "come

una notte senza stelle", un campo arso da un sole impietoso.

"La pianura sembrava un foglio di carta, soffice e crepitante al tempo stesso".

I personaggi si muovono come attratti da una calamita, incapaci di porsi

domande. La figura del maestro Ding è emblema del bisogno di non lasciarsi
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recensioni Maria Anna Patti @casalettori

trascinare dall'inedia. L'idea di isolare i malati crea tra loro condivisione,

mostrando che anche nei momenti più tragici bisogna saper reagire, fare

squadra, inventare parole che sappiano dare un senso alla disperazione.

L'amore sublime di un uomo e una donna, devastati dalla malattia, è un

germoglio che scuote l'abbrutimento. È unione che conosce la pietà, che si offre

come ultimo meraviglioso respiro. Cambiano i colori durante la narrazione ed è

come se la Natura tentasse di comporre una nuova scala cromatica. Il pianto

raccoglie rimorsi ed errori mentre si alternano le stagioni, indifferenti espressioni

di un orologio che non può fermarsi.

Il Bene e il Male non cambiano volto, si inseguono senza riuscire ad incontrarsi.

Un libro che sa dare molto e nella postfazione si trova il conforto che in

quest'oggi così complicato non riusciamo a trovare. Anche noi dovremo

affrontare le conseguenze e i cambiamenti che ha portato la pandemia. Dovremo

entrare nella terra bagnata di sangue e lacrime, vivere il lutto e convivere con le

nostre ferite.

Il libro. "Il sogno del villaggio dei Ding" di Yan Lianke, traduzione di Lucia

Regola, Nottetempo, 450 pagine, formato digitale, 10,99 euro
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