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UN PREMIO NOBEL PER LETTERALTURA 

GAO XINGJIAN DIALOGA CON ALAIN ELKANN 
 
 
 
“Le ho detto che ero proprio in cerca di una montagna così, avevo voglia di rifugiarmi su 
una montagna deserta”. (da “La montagna dell’anima” di Gao Xingjian) 
 
La montagna dell’anima: un incontro che profuma di oriente quello tra Gao Xingjian, 
Premio Nobel per la Letteratura nel 2000 ed il giornalista Alain ElKann, giovedì 28 
giugno ore 17.30. Un dialogo che condurrà il pubblico alla scoperta delle montagne della 
Cina, tra paesaggi naturali e umani incontaminati o deturpati, alla ricerca delle tradizioni 
millenarie cinesi, sulle tracce di miti, magia e antichi riti, che la politica maoista non ha 
potuto del tutto sradicare. 
 
Gao Xingjian è un artista totale, che affida, di volta in volta, la propria espressione creativa 
alla scrittura,  alla regia teatrale, alla cinematografia e  alla pittura. Durante la rivoluzione 
culturale viene obbligato a bruciare tutti i suoi manoscritti e trascorre cinque anni di 
“rieducazione” in un campo di lavoro in montagna,  dove, di nascosto, continua a 
scrivere e leggere. 
 
Negli anni Ottanta si impone in Cina come uno dei pionieri dell’avanguardia teatrale, 
letteraria e pittorica, ma le sue opere vengono censurate dal Governo . Per sottrarsi a 
questa ulteriore persecuzione, Gao intraprende un viaggio nelle montagne del sud-
ovest della Cina. Da questa feconda esperienza nasce il romanzo La Montagna dell’Anima 
(Rizzoli, 2002). Nel 1988 si rifugia in Francia e dal 1998 è cittadino francese. 
 
All’incontro con l’autore seguirà, alle ore 18.30, il reading Sorridere al vento, a cura di 
Simona Polvani e Andrea Mancini con Alberto Caramel, una produzione del Centro 
internazionale di scrittura drammaturgica La Loggia e il Teatrino dei Fondi di San Miniato.  
Una selezione di brani dell’opera di Gao restituirà la parola dell’autore nella sua limpidezza 
ed essenzialità e  guiderà i presenti tra i sentieri reali del suo universo letterario. 
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