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一 

 

 

前言 

本论文标题为《何家弘的小说中犯罪小说的分析》，其主要目标为深

入地分析何家弘的《人生黑洞——股市幕后的罪恶》，特别是讨论这篇作品

在欧美犯罪小说与中国犯罪小说之间的位置。《人生黑洞——股市幕后的罪

恶》中，奇怪的律师洪钧被委托为夏哲进行抗辩。夏哲因股市买卖犯下的错

误被控诉为诈骗，因此被逮捕了。洪钧在进行调查的过程中，揭露了各个人

物的秘密与过去，而且也回忆起自己在美国生活的时代。他的演绎法和心理

学能力则成为了他最后成功解决案件的关键。这篇小说是何家弘发表的第二

部文学作品。 

本论文的起点为探究这篇小说是否属于犯罪小说。之后，通过对《人

生黑洞——股市幕后的罪恶》的特点的深入分析探讨了这篇小说的地位。本

论文的最重要的结论是这篇小说所具有的原创性的重要意义。定义其为原创

性的原因是由于故事情节与何家弘本人的生活经历有紧密联系。这篇论文的

构成分为三章以及总结，内容分别如下。 

第一章的主要内容是对犯罪小说这个文学种类的分析。按照目前的定

义，犯罪小说要包括三个要素，即犯罪、调查、解决。这章提及了世界范围

内的犯罪小说的历史，特别注意了传统犯罪文学上欧美与中国的区别。因为

犯罪小说的发展在欧美和在中国是不一样的，这篇文章给了提供读者对文学

种类特点的进一步了解。 



 

二 

 

中国社会很早就已经开始对犯罪事件感兴趣，有很多旧时的案例与故

事，它们都为中国犯罪小说打下了基础。公案小说就是旧小说的一种体裁。

在公案小说的种类里，法官这种任务慢慢变得越来越重要。最有名的公案故

事人物就是包拯和狄仁杰。 

从十九世纪末到二十世纪初的这段时间是犯罪小说的“黄金时代”。二十

世纪初的中国犯罪小说作家受到了来自欧美作家的深刻影响，特别是通过全

世界各部杰作的翻译作品。新中国成立之后犯罪小说的热度减小了一段时间，

而到了二十世纪七十年代则再一次受到了公众的赞誉。现代中国的犯罪小说

这一类别中涌现了不少的代表作家，何家弘为其中最重要作家的之一。值得

注意的是，现代中国犯罪小说的特点和欧美的区别没有那么大。虽然由于历

史与文化的发展有一些区别，但是公案小说和中国近代的犯罪小说都有共同

的特点，尤其是法官和调查员的重要性和作家提供的品德教训。 

第一章也列举了欧美犯罪文学的一些体裁。它们是：推理小说，冷硬

派小说, 公安小说,悬疑和黑色小说,历史犯罪小说。推理小说最重要的特点

就是调查员的调查案件的方法。推理小说的调查员一般是很聪明的，运用逻

辑推理，很仔细地分析证据。冷硬派小说最重要的特点是调查员的性格。他

独自一人打击犯罪，时常有较为暴力的行为。在公安小说中则是警察组调查

案件。悬疑和黑色小说的最重要的特点为通过设立悬念让读者感到焦急紧张。

历史犯罪小说内容一般为调查员对一些很长时间以前发生的案件的调查。 

虽然现当代的犯罪小说还保存了本地的文化特点，但都属于同样的一

大文学种类。 



 

三 

 

因此，第一章也显示了，在司法以及教训的方面，《人生黑洞——股

市幕后的罪恶》在中国犯罪文学种类中占有明确的位置。 

确实，《人生黑洞——股市幕后的罪恶》里的洪钧为品德的代表。他

理想的法官形象与公案小说种类里的人物很相似。但是，虽然这篇小说具有

不少公案小说的特点，但与公案小说还是有一些区别的：本小说里缺少中国

公案小说定义的特点，即鬼神人物、认出罪犯的时间和制裁的描述。 

另外，《人生黑洞——股市幕后的罪恶》中还出现了几个欧美犯罪小

说的特点。第一个特点是叙述一开始就发生了某种犯罪，因此马上作家创造

的情节马上就勾起了读者的好奇心。第二个特点是洪钧律师运用逻辑推理调

查案件的方法。何家弘的作品很特殊，因此在这以章我分析了《人生黑洞—

—股市幕后的罪恶》所受到的来自欧美的影响，同时也不能不分析那些不属

于欧美犯罪小说的传统写作特点。欧美犯罪小说里基本上很少使用对话，但

是这篇小说对话挺多的，而且这些对话非常活泼。然后，何家弘描述环境描

述得很富有感情。而且作家很理解他想象的人物的思维。最后，小说里倒叙

也用得不少，从而降低了情节的发展速度。 

在第二章里，介绍了何家弘的个人经历。作家何家弘与男主角洪钧生

活有许多共同点。《人生黑洞——股市幕后的罪恶》里洪钧受到了何家弘自

己生活很大的影响。两个人的生活经历很相似，因此思维差距非常小。何家

弘 1953 年出生于北京，在人民大学获得了法学学士学位，并于 1993 年在

美国获得法学博士学位，目前于中国人民大学法学院任教授。小说中的主角

也去过美国留学，也分享着何家弘自己对心理学的兴趣。而且，通过小说中



 

四 

 

大量的对话作者也表示了自己的专业看法，传达给读者专业的法律知识。但

是，何家弘与洪钧的共同点并不是分析作者生活经历的唯一原因。全篇小说

中，很多人物或多或少都有何家弘本人的生活经历：作家与他妻子一开始谈

恋爱时遇到过的困难、‘知识青年上山下乡’的经验、法律专业的职业经验，

这些都是何家弘自己的回忆。 因此，本人觉得提供给读者这些信息能让他

们更深地了解《人生黑洞——股市幕后的罪恶》的重要性。 

第三章就是对《人生黑洞——股市幕后的罪恶》在结构方面与内容方

面的分析。这章分为两部分，每部分包含六段，每段均仔细分析了作品的某

一个方面。第一部分考虑小说的文学专业方面，第二部分多考虑小说的特殊

内容。第一段讨论了小说的标题《人生黑洞——股市幕后的罪恶》：标题已

包括故事的所有方面，即人类性格的暗影与股市买卖犯罪。第二段分析故事

发展的方式，展示了各个人物的经历、如何展开与人物间如何互相交叉。第

三段探讨了人物周围的环境: 《人生黑洞——股市幕后的罪恶》的一个特点

就是大量的环境描述。因这不是犯罪小说的普遍特点，本人觉得这个方面很

值得注意。第四段描述故事和悬念的发展并且分析语言风格：小说语言风格

丰富，惯用语也不少。第五段详细分析了何家弘怎么描写受害者与刑事犯这

两种犯罪小说里不能缺少的人物。此外，这一段也分析了使人犯罪的原因以

及在小说中引发的关于人之常情和社会的思考。 最后一段分析了侦查员

（在《人生黑洞——股市幕后的罪恶》里即洪钧律师）在种类叙述中的特点。

为了解决他遇到的案件，洪钧运用了演绎法、逻辑推理和证据分析，这个方

法与夏洛克·福尔摩斯的探案手段非常相似。 



 

五 

 

第二部分通过引用原文勾画出了本书的主要内容，分析故事里反复出

现的内容，即历史、中美文化对比、中国九十年代新环境提供的机会及其所

引起的社会与道德矛盾、年轻的天真与成年的自觉的两面性、合理与不合理

的斗争。分析这些方面之后， 本章继续研究了最后几个方面，即爱情、命

运与故事中女性的角色。 

上面所举的例子显示出《人生黑洞——股市幕后的罪恶》是一篇非常

有原创性的小说， 原因总结如下。第一，它不完全属于欧美犯罪小说，也

不完全属于中国传统犯罪小说，而是两个传统类型的交点。第二，这篇小说

虽然属于当代犯罪小说，但也拥有它自己的特点。这是因为，作家对小说的

影响非常关键：为了在现代社会中证明中国的历史，不少的人物或多或少都

有何家弘本人的过去。而且，他很希望把法律教学和他本人对于人性的思想

传达给读者。 

通过阅读《人生黑洞——股市幕后的罪恶》，读者不但能获得读书的

乐趣，还能从各种各样的方面领略社会与人生。 
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Introduzione 

La crime fiction, intesa come tutti quei romanzi che presentano nella loro trama un 

qualsiasi tipo di crimine, è un genere codificato da strutture ricorrenti che ha 

riscosso e riscuote successo sia nel mondo Occidentale che in Cina. Se 

inizialmente esso era considerato come un puro e semplice passatempo per il 

lettore, nel tempo ha guadagnato da parte di studiosi e critici una considerazione 

pari a quella dedicata ad altri generi letterari più frequentati e significativi. Pur 

dando per scontato lo scopo di intrattenimento insito alla definizione di romanzo, 

esso, sia nella versione occidentale, che nella versione cinese del xiaoshuo, è 

risultato essere un mezzo per affrontare e introdurre argomenti e temi di più vasta 

gamma. In virtù della facile adattabilità tematica dei romanzi di crime fiction, le 

opere posso fungere da spunto per molteplici riflessioni, che possono andare dalle 

problematiche sociali legate al periodo in cui il romanzo è scritto o nel quale viene 

ambientata la trama, a considerazioni più impegnate come i ragionamenti sulla 

vita e la morte, sulla morale e sulla psicologia umana. Il punto di vista di Bertolt 

Brecht attribuisce un ulteriore valore al genere della crime fiction: 

Parlando della popolarità di cui gode il romanzo poliziesco, bisogna accordare largo 

spazio alla sete di vicende avventurose o di puro e semplice suspense che il lettore 

avverte e che il romanzo poliziesco soddisfa. Si prova piacere già solo a vedere degli 

uomini agire, e a partecipare con loro ad azioni le cui conseguenze sono concrete e 

immediatamente accertabili. I personaggi dei romanzi polizieschi lasciano tracce non 

solo nelle anime dei loro simili, ma anche nei loro corpi così pure nel terriccio del 

giardino davanti alla biblioteca. Da una parte ci sono il romanzo letterario e la vita 

reale. Nella vita reale, di rado l’uomo si accorge di lasciare delle tracce, almeno finché 

non diventa un delinquente e la polizia va in cerca di quelle tracce. La vita della massa 

atomizzata e dell’individuo collettivizzato della nostra epoca trascorre senza lasciare 

tracce. In questo campo il romanzo poliziesco offre certi surrogati. Nella vita noi 

facciamo le nostre esperienze in maniera catastrofica. È dalle catastrofi che dobbiamo 

dedurre il modo in cui funziona la nostra convivenza sociale. È mediante il pensiero 

che dobbiamo ricavare l’“inside story” delle crisi, delle depressioni, delle rivoluzioni e 

delle guerre. Basta leggere i giornali [...] per accorgersi che qualcuno deve aver fatto 

qualcosa per ché si sia verificata la catastrofe (quella palese). Chi è dunque colui che 

ha fatto questo qualcosa? Dietro gli avvenimenti che ci vengono resi noti, sospettiamo 

che ne siano altri che nessuno ci rende noti. E questi sono gli avvenimenti che contano. 

Soltanto se li conoscessimo saremmo in grado di capire. Soltanto la storia può fornirci 

ragguagli su questi avvenimenti che contano- nei limiti in cui i protagonisti non siano 

riusciti a tenerli completamente segreti. Ma la storia viene scritta dopo le catastrofi. [...] 

L’esistenza dipende da fattori sconosciuti. «Deve essere successo qualcosa»,«si va 

preparando qualcosa», «si è creata una certa situazione» - lo sentono, e lo spirito va in 

ricognizione. Ma alla chiarezza si arriva, se pure ci si arriva, solo dopo la catastrofe. 

L’assassinio è già stato consumato. Che cos’era che si andava addensando prima che 

ci si arrivasse? Che cos’era accaduto? Che tipo di situazione si era andata creando? 

Bene, forse ci si può arrivare con la deduzione, cioè attraverso un’operazione 
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intellettuale che nella vita reale non abbiamo i mezzi per compiere; mentre, ripeto, il 

romanzo poliziesco ci offre questa opportunità, anche se pur sempre a livello 

surrogato [...]
1
 

Nondimeno l’interazione tra lo scrittore di crime fiction e il lettore assume una 

maggiore rilevanza rispetto ad altri tipi romanzi, nel momento in cui chi legge 

intraprende, parallelamente alla figura dell’investigatore (o chi per esso) 

all’interno della crime story, un procedimento deduttivo ai fini della scoperta della 

verità.
2
 Il processo che porta alla scoperta dell’identità del colpevole, si attiva nel 

momento in cui il lettore si pone le domande “chi è stato?”, “qual è l’origine del 

fatto?”, “come è successo?”, quesiti che in generale suscitano la curiosità 

dell’essere umano fin dai tempi più remoti. Ecco che la sete di conoscenza insita 

nell’essere umano nel momento in cui si trova di fronte a un mistero, smuove 

tanto i più grandi quesiti esistenziali, quanto l’interesse del lettore a scoprire 

l’origine del crimine al centro della trama della crime fiction. Ai fini di trovare 

una risposta il lettore deve dunque fare uso di un certo tipo di processo deduttivo e 

seguire un certo tipo di ragionamento. In questo senso, i romanzi di He Jiahong何

家弘, definiti dallo stesso autore con il termine di tuili xiaoshuo 推理小说, ossia 

appunto romanzi di deduzione, si posso inserire nel vasto genere della crime 

fiction per la presenza di uno o più crimini-misteri da risolvere e per la ricerca di 

verità intrapresa dall’avvocato Hong Jun, protagonista principale. Ma non solo. 

L’autore parallelamente allo sviluppo delle indagini investigative, solleva quesiti 

sulla natura dell’essere umano e sulla sua psicologia, come sottolinea Marie-

Claude Cantournet-Jacquet: 

Ses romans sont une forme de recherche, recherches en psychologie et en sociologie, 

indissociables corollaires de ses recherches en criminologie pure. Elles ont pour base 

une solide expérience de la vie et des hommes sur plus de quarante ans d’une 

existence souvent rude et un intérêt certain pour l’étude de la psychologie, affirmée a 

maintes reprises par l’intermédiaire de son personnage principal, l’avocat Hong Jun. 

C’est un auteur qui connaît ce dont il parle et qui parle de ce qu’il connaît. Il fait 

œuvre de réalisme mais aussi laisse une part au rêve, au mystère, à la réflexion, les 

siens propres mais aussi ceux du lecteur. Il n’écrit pas pour son plaisir personnel, son 

but n’est pas non plus de convaincre ou de répandre des idées. Il se préoccupe 

                                                           
1 “Che ne pensa Bertolt Brecht?” In: Alberto Tedeschi e Stefano Benvenuti (a cura di), A. Christie: Miss Marple, 1977 Arnoldo 

Mondadori Editore S.p.A. 
2
 Tale processo deduttivo, che in generale può essere individuato nei romanzi di crime fiction, soprattutto nella forma della detective 

fiction, non è tuttavia presente nella forma cinese dei gong’an xiaoshuo, dato che non caratterizza il procedimento di indagine del 

magistrato. 



3 

 

davantage du plaisir que prendra son lecteur, des connaissances qu’il pourra lui 

transmettre et de sa capacité à le faire réfléchir.
3
 

Attraverso la bocca dei suoi personaggi infatti, nella sua veste di docente di legge 

alla Zhongguo renmin daxue di Pechino, He Jiahong esprime le proprie idee sulla 

Cina di oggi e di ieri, sulle mancanze in materia di procedura giudiziaria e sulle 

riforme che lui giudica utili in ambito della diritto, sui difetti di una classe sociale 

o l’altra, sulle particolarità locali dei suoi concittadini, e anche della conoscenza 

dell’altro, degli occidentali, attraverso descrizioni di luoghi, usi e costumi che 

l’autore fa rivivere in prima persona a Hong Jun, il suo personaggio elettivo. 

Dei cinque romanzi scritti dall’autore, quattro dei quali appartenenti alla serie 

dell’avvocato Hong Jun, si è deciso di focalizzarsi sull’analisi di uno di questi 

ultimi, Rensheng heidong: gushi muhou de zui’e 人生黑洞: 股市幕后的罪恶(Il 

buco nero della vita umana: crimini dietro le quinte del mercato azionario). 

Nel primo capitolo, al fine di confrontare le peculiarità del testo analizzato con le 

tipicità del genere letterario di appartenenza, si è tentato di riassumere le 

caratteristiche principali presenti nei romanzi di crime fiction. Iniziando con una 

digressione riguardante la difficoltà di definizione del genere stesso, si forniscono 

sia informazioni sulle origini e sul suo sviluppo in Cina sia nozioni sulla sua 

corrispettiva evoluzione in Occidente. 

In Cina le fondamenta della crime fiction risalgono a epoche molto antiche. Infatti 

l’interessamento del popolo cinese a eventi criminosi e alla loro punizione è un 

tema apprezzato nella produzione letteraria fin da epoche remote, sia nella 

versione scritta che nella tradizione orale. Nell’evoluzione del genere, dai primi 

cenni legali legati alla giustizia divina, passando ai resoconti dei processi 

giudiziari, si assiste gradualmente alla rappresentazione della figura del giudice 

come protagonista delle vicende narrate, fino alla forma dei gong’an xiaoshuo公

案小说 nei quali essi vengono dipinti come modelli di giustizia e restauratori 

dell’ordine sociale. È grazie a Robert Van Gulik, attraverso la traduzione del Di 

gong’an (I casi del giudice Di), che in Occidente viene data attenzione a quel 

genere di racconti cinesi nel quale venivano riportati dei fatti criminosi, le 

                                                           
3 Marie-Claude, Cantournet-Jacquet, Etude d’un roman policier chinois: Le Mysterieux Tableau Ancien de He Jiahong, Maitrise de 

Chinois sous la direction de Noël Dutrait, 2001, p. 15. 
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indagini del giudice e soprattutto la punizione del colpevole. È infatti da 

sottolineare la valenza morale di giustizia che accompagnava questo genere di 

scritti. L’epoca d’oro della crime fiction cinese è comunque identificata con il 

periodo tardo imperiale e repubblicano. È in questo contesto storico che, anche 

attraverso le traduzioni delle crime story occidentali e alla generale proliferazione 

di opere narrative, si assiste alla nascita di romanzi ispirati ai racconti di detective 

fiction all’occidentale. Lo sviluppo di questa tipologia di scritti sarà però bloccata 

con l’avvento al potere di Mao. La forma in cui apparirà il genere in questo 

periodo sarà perlopiù a fini propagandistici. Con le riforme di apertura, dalla fine 

degli anni Settanta, si assiste a una rinascita della produzione letteraria, e quindi 

anche della crime fiction. Attualmente la crime fiction in Cina consta di nomi 

autorevoli, tra i quali He Jiahong. 

Per quanto riguarda lo sviluppo e la sottoclassificazione del genere della crime 

fiction in Occidente, prendendo atto dell’esistenza di altri tipi di analisi, ci si è 

basati sull’opera di John Scaggs
4
.  

Pur tenendo presente il contributo fornito dai racconti gotici, quali la presenza di 

un mistero o un segreto da svelare (di solito legato all’ambito familiare) o 

l’ambientazione tetra, il periodo in cui viene indicata la nascita di un vero e 

proprio genere codificato, la detective fiction, è quello a metà dell’Ottocento. Le 

peculiarità tematiche, le situazioni tipo, gli schemi narrativi ricorrenti e gli artifici 

letterari utilizzati nei romanzi e nei racconti di questo periodo, costituiranno le 

basi sulle quali gli autori delle epoche successive svilupperanno le trame delle 

loro opere. Si assiste dunque: alla creazione del personaggio del detective, 

all’inserimento nella trama del corpo della polizia; all’utilizzo del procedimento 

logico o psicologico per arrivare alla verità. Tutti questi elementi verranno esaltati 

nei romanzi scritti tra le due guerre mondiali, cioè nella cosiddetta epoca d’oro 

della detective fiction. Le diverse versioni in cui si sviluppa la crime fiction, oltre 

che da un punto di vista temporale, sono date anche dal contesto geografico, 

sociale e culturale. È così per esempio che negli Stati Uniti vediamo svilupparsi il 

genere hard-boiled. Qui la centralità della trama tipica nella detective fiction 

lascia il posto alla figura del detective privato e alla sua ricerca della verità, in una 

                                                           
4 John Scaggs, Crime Fiction, “The New Critical Idiom”, London: Routledge, 2005. 
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realtà urbana fatta di violenza e corruzione. Il contesto dell’indagine privata 

effettuata da un singolo, nel police procedural si trasforma nelle investigazioni di 

squadra. In questo tipo di romanzi un gruppo di poliziotti o, nei vari adattamenti 

di un altro tipo di professionisti, collabora ai fini di incastrare uno o più criminali. 

Nei thriller e nei noir, l’enfasi è invece posta sulle sensazioni di angoscia e 

suspense creata dalla descrizione di situazioni che, pur terrorizzando il lettore, lo 

coinvolgono a tal punto da impedirgli di interrompere la lettura. Infine il giallo 

storico, che comprende quel tipo di romanzi in cui il crimine avviene in tempi 

remoti, ha come peculiarità principale la verosimiglianza, grazie alla trasposizione 

di dettagli storici, essi siano fatti realmente accaduti o ambientazioni 

scenografiche. 

Nel secondo capitolo si presenta l’autore He Jiahong. I numerosi riferimenti 

biografici presenti in Gushi muhou de zui’e hanno infatti reso necessaria 

un’introduzione sulla vita dell’autore ai fini di contestualizzare le tematiche 

trattate nel romanzo: utilizzando come mezzo la figura del difensore legale, He 

Jiahong infonde al lettore nozioni giuridiche e processuali; la sua esperienza di 

studio all’estero viene rievocata nel vissuto di Hong Jun, e nel romanzo essa 

occupa un ruolo importante sia ai fini della trama, che come rappresentazione, a 

tratti stereotipata, del mondo occidentale; la passione dell’autore per la psicologia 

è la stessa che permette a Hong Jun di risolvere i casi; le esperienze come giovane 

istruito nel nord della Cina riecheggiano nelle reminescenze dei personaggi; le 

dinamiche della nascita della storia d’amore con la moglie, strettamente correlate 

al suo sviluppo professionale, giustificano la risonanza che il sentimento amoroso 

ha nel romanzo. 

Il terzo capitolo si suddivide in due parti. Nella prima parte si è analizzato il 

romanzo da un punto di vista tecnico, con riferimenti alle strutture del genere 

della crime fiction. Nel primo paragrafo viene analizzato il titolo, che anticipa gli 

argomenti sui cui verte la trama. Nel secondo si analizzano le modalità attraverso 

le quali quest’ultima si sviluppa. Nel terzo vengono presentati gli ambienti in cui i 

personaggi del romanzo si muovono. Nel quarto è stato analizzato lo stile che 

l’autore ha adottato nella stesura di Gushi muhou de zui’e. Nel quinto si studia 

come i ruoli della vittima e del colpevole, onnipresenti nella crime fiction, sono 

stati rappresentati da He Jiahong. Infine nel sesto paragrafo viene esaminato come 
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He Jiahong inserisca la figura dell’investigatore, l’avvocato Hong Jun, nella 

narrativa di genere. 

Nella seconda parte sono approfonditi, tramite i riferimenti testuali
5
, i contenuti 

tematici del romanzo. Vengono dunque delineati i temi ricorrenti quali: la storia; il 

confronto con la cultura americana; le opportunità date dalla nuovo contesto 

socio-politico cinese degli anni Novanta e le contraddizioni sociali e morali che ne 

sono derivate; l’ambivalenza tra l’ingenuità della giovinezza e la consapevolezza 

della maturità; lo scontro tra ciò che è razionale e ciò che non lo è. Viene 

successivamente analizzato il ruolo che hanno il sentimento amoroso, il destino e 

la figura femminile all’interno della trama. Infine sono stati individuati gli spunti 

di riflessione che He Jiahong offre al lettore. 

Come ultima parte si è tratto un bilancio dall’analisi fatta, valutando gli aspetti in 

comune con la tradizione della crime fiction e le caratteristiche proprie di Gushi 

muhou de zui’e. 

                                                           
5
 Nella traduzione in italiano di alcuni passaggi in lingua cinese si è preso spunto dalla versione francese del romanzo: 

He Jiahong, Crimes et délits à la Bourse de Pékin, trad. dal cinese di Marie-Claude Cantournet –Jacquet e Xiaomin 

Giafferri-Huang, La Tour d'Aigues: Ed. de l'Aube, 2011. 
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Primo capitolo 

1. Introduzione al genere della crime fiction: caratteristiche generali 

La definizione dei vari generi e sottogeneri sottostanti a quello che in Italia 

chiamiamo “giallo” non è lo scopo di questa tesi. Si cercherà pertanto di dare 

informazioni riguardo ai termini utilizzati in Cina e in Occidente in modo 

generico. In generale si utilizzerà il termine crime fiction o crime story.
 
 

Raggruppare in un unico genere ogni romanzo che ha come tema un crimine, 

non è cosa facile. In occidente la traduzione del genere cambia di paese in paese. 

Si va dalla letteratura o genere giallo in Italia, nome dato dal colore delle 

copertine dei libri pubblicati nella omonima serie Mondadori
 1

,
 
al noir francese.

2
 

Ad ogni modo in Occidente si è fatta una distinzione etimologica per i sottogeneri 

maggiori, basata su alcuni elementi schematici e tematici comuni e non di meno 

legati al luogo in cui sono nati e all’epoca storica. Tuttavia bisogna sempre tener 

conto che è un genere che non smette mai di evolversi. Principalmente la 

divisione viene fatta in base all’epoca di nascita, ma non si esclude che vi siano 

elementi comuni o ripresi in epoche successive. Ancor più in Cina, per la quale si 

pongono grossi problemi di definizione di generi appartenenti a una tradizione 

culturale molto diversa e ricca, è difficile caratterizzare un genere che per molti 

anni non è stato considerato letteratura e che in realtà, per come lo si intende ai 

giorni nostri, è di origine straniera. In generale il termine cinese utilizzato è 

zhentan xiaoshuo 侦探小说 , che si può tradurre in italiano come “romanzo 

investigativo”, in cui si possono inserire quei romanzi in cui figura come 

                                                                 
1“ Il termine è diventato di uso comune a partire dal 1929, anno in cui Lorenzo Montano e Luigi Rusca diedero vita, per Mondadori, 

alla collana «I Libri Gialli». I primi cinque numeri di quella collana si presentavano, su ideazione dell’illustratore Alberto Bianchi, 

con una copertina gialla sulla quale spiccava un esagono rosso. Dal sesto numero, il pittore inglese Abbey trasformò l’esagono in un 

cerchio rosso omaggiando così la celeberrima firma di Edgar Wallace (che era appunto un cerchio rosso su fondo giallo). 

L’immediato grande successo della collana – in cui apparvero storie di S.S. Van Dine, Edgar Wallace, Robert Louis Stevenson e 

Anna Katherine Green – portò in breve ad associare quel tipo di narrativa che aveva a che fare con delitti, crimini, misteri e indagini 

poliziesche al «giallo», donde la denominazione. Il termine g. può essere usato anche in contrapposizione a noir quando le indagini 

raccontate portano all’individuazione e all’eventuale punizione del colpevole dei crimini narrati.” In: G.M., Giallo, poliziesco, noir, 

polar... un glossario per orientarsi tra i termini, 2012,( http://www.wuz.it/articolo-libri/7019/Glossario-giallo-noir-polar.html), 19-

03-2017. 
2 “Per i francesi la parola noir è anche sinonimo di letteratura poliziesca in senso lato, e proprio «Série Noire» è il nome della più 

popolare collana dedicata a questo genere narrativo, nata negli anni Quaranta presso le edizioni Gallimard per volere di Marcel 

Duhamel, e paragonabile per longevità e contenuti a quella italiana dei «Libri Gialli» Mondadori.  

Dagli anni Quaranta in poi il termine è stato fatto proprio dal gergo cinematografico di lingua anglosassone per indicare i film a 

soggetto «fosco», che trattano di gangster, detective, rapine, ricatti, intrighi, storie di adulterio che finiscono in delitto. Nell’uso 

italiano, noir si contrappone a «giallo», distinguendo quel particolare filone della letteratura poliziesca nel quale i crimini restano 

impuniti, o il protagonista è il delinquente o un personaggio che ne assume gli atteggiamenti.” In: G.M., Giallo, poliziesco, noir, 

polar... un glossario per orientarsi tra i termini, 2012,( http://www.wuz.it/articolo-libri/7019/Glossario-giallo-noir-polar.html), 19-

03-2017. 

http://www.wuz.it/articolo-libri/7019/Glossario-giallo-noir-polar.html
http://www.wuz.it/articolo-libri/7019/Glossario-giallo-noir-polar.html
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protagonista un investigatore pubblico o privato. Con tuili xiaoshuo推理小说，si 

indicano generalmente quei romanzi in cui viene fatta un’opera di deduzione (推

理). Per definizione terminologica però, partendo dal presupposto che nelle opere 

così classificate debba essere presente un processo logico, una serie di fatti legati 

dal rapporto effetto-causa, si dovrebbero includere, oltre che ai libri di Agatha 

Christie e Conan Doyle, anche tesi accademiche o libri teorici. Xuanyi xiaoshuo

悬疑小说 è il termine utilizzato per i “romanzi di suspense”. Altri termini presenti 

nel vocabolario cinese sono quelli derivanti e tradotti direttamente dalle parole 

straniere. Abbiamo quindi heise xiaoshuo黑色小说 per indicare il noir, jiandie 

xiaoshuo 间谍小说 per la cosiddetta spy story, fanzui xiaoshuo 犯罪小说 per la 

crime story, lengyingpai xiaoshuo 冷硬派小说 è la traduzione per i romanzi 

hard-boiled. Dobbiamo pur tener presente tuttavia, che l’interesse del popolo 

cinese per fatti ed eventi di origine legale risale a più di mille anni fa. Si fa 

riferimento a quel genere letterario denominato gong’an (公案小说), classificato 

come sottogenere precedente alla crime fiction cinese del Novecento. Il termine 

gong’an 公案 originariamente veniva utilizzato per indicare il tavolo ed accessori 

da lavoro usati dai magistrati nelle corti.
 3

 È solo più tardi che questo venne usato 

per indicare un genere letterario codificato strutturalmente durante le dinastie 

Song e Yuan, e in generale storie in cui figurava un caso criminale.
4
 

 

 

 

 
                                                                 
3 Hu Yue 胡玥, “Zhentan tuili xiaoshuo zai Zhongguo” 侦探推理小说在中国 (Storie di deduzione e di detective in Cina), in Renmin 

gong’an bao, 10, 2011, pp. 18. 
4 Per un approfondimento sullo sviluppo dell’utilizzo del termine gong’an si veda: Kinkley Jeffrey C., Chinese Justice, the Fiction: 

Law and Literature in Modern China, Stanford, Calif: Stanford University Press, 2000, pp.28-29-30, e Benedetti Lavinia, Justice and 

Morality in Early Qing Dynasty Crime Fiction: a Preliminary Study, 

(https://www.academia.edu/12898463/JUSTICE_AND_MORALITY_IN_EARLY_QING_DYNASTY_CRIME_FICTION_A_PRE

LIMINARY_STUDY), 17-5-2017. 

 

 

https://www.academia.edu/12898463/JUSTICE_AND_MORALITY_IN_EARLY_QING_DYNASTY_CRIME_FICTION_A_PRELIMINARY_STUDY
https://www.academia.edu/12898463/JUSTICE_AND_MORALITY_IN_EARLY_QING_DYNASTY_CRIME_FICTION_A_PRELIMINARY_STUDY
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1.1 La crime fiction in Cina 

Pur essendo stato per molti anni considerato un genere minore,
 5

 il romanzo giallo 

o poliziesco in Cina trova le sue fondamenta tematiche in epoca molto remota. 

Sono infatti di epoca Qin (221 a.C.-206 a.C.) i primi riferimenti scritti con temi 

giuridici e descriventi procedure legali, ritrovati sui bronzi. Lo scopo era quello di 

rafforzare le leggi dell’Impero e probabilmente rappresentavano un mezzo di 

supporto alla politica legista che esso sosteneva. Alle storie che trattavano come 

argomento la scienza forense della Dinastia Tang (618-907) possiamo invece 

attribuire il merito di essere servite come base tematica per la nascita di un vero e 

proprio genere letterario assimilabile alla crime fiction nelle epoche successive, 

ossia alla letteratura gong’an. Durante i Song (960-1279) era la narrativa orale che 

permetteva la diffusione dei racconti. I copioni che i “cantastorie” utilizzavano 

durante le loro performance, in huaben, rappresentano le prime raccolte scritte di 

storie. In esse, pur non essendo sopravvissute le copie originarie, ma 

eventualmente trascrizioni o riferimenti in testi di epoche successive, 

probabilmente comparivano, tra i vari temi trattati, anche quelli riguardanti casi 

criminali. Nel Tredicesimo secolo, durante la Dinastia Yuan (1271-1368) e poi nei 

primi anni della Dinastia Ming (1368-1644), troviamo zaju che hanno come 

oggetto crimini e casi giudiziari. Tra questi vediamo già comparire come 

personaggio la figura del giudice Bao, che assieme ad altri giudici sarà 

protagonista principale di vari racconti.
6
 È sempre in questo periodo che vediamo 

la comparsa di raccolte in cui venivano sommariamente riportati degli esempi di 

casi giudiziari, per alcuni considerati base tematica per i successivi gong’an 

xiaoshuo. I testi erano per la maggior parte recensioni di casi trattati nei tribunali 

dai funzionari. Essi avevano lo scopo principale di fungere da esempio e 

confronto per i giudici, una specie di vademecum formativo. Queste raccolte non 

erano trascrizioni testuali dei processi ma brevi riassunti registrati nelle biografie 

di funzionari eminenti o editti imperiali o altri documenti governativi, e infatti 

figuravano nella letteratura ufficiale. Tra le raccolte di casi abbiamo il 

Zheyuguijian折狱龟鉴 (Specchio magico per casi decisivi), un trattato in forma 

                                                                 
5 In epoca imperiale tutti i romanzi (in cinese 小说), dal momento in cui non trattavano argomenti istruttivi come storia, poesia e 

filosofia, venivano considerati come un genere inferiore. Solo alla fine del Ventesimo secolo divenne soggetto di studi e quindi 

riabilitato. 
6 Le principali informazioni sono state ricavate dagli articoli di Lavinia Benedetti, per la maggior parte disponibili online (vedi 

bibliografia) e dal libro di Jeffrey C., Kinkley, Chinese Justice, the Fiction: Law and Literature in Modern China. Stanford, Calif: 

Stanford University Press, 2000. 



10 

 

di commentario tradizionale cinese sui principi della giustizia e della procedura 

legale, dove vengono riportati molti casi come esempi negativi di comportamento; 

lo Yi yu ji 疑狱集 (Raccolta di casi improbabili); il Tangyinbishi 棠陰比事 

(Casi paralleli sotto l’albero del pero). Quest’ultimo, noto anche agli occidentali 

grazie alla traduzione fatta da Robert Van Gulik, è un manuale di investigazione e 

presenta soluzioni ritenuti intelligenti a casi difficili.
7
 

La figura del giudice corrisponde a quella del funzionario, colui il quale 

doveva, studiando i classici, superare gli esami e accedere a una carica 

nell’amministrazione imperiale (il cosiddetto “mandarino”). Alla formazione 

classica di base, dunque, si accostavano questi resoconti e le leggi scritte, che 

venivano usati come riferimento durante il lavoro del giudice. Il giudice era 

spesso affiancato nella parte investigativa, da una squadra di specialisti che 

comprendeva, tra gli altri, la figura del medico e gli uomini d’azione. In ogni caso 

la responsabilità della decisione di colpevolezza o meno dell’imputato ricadeva 

sul giudice, anche se la sua libertà era pur limitata da editti e direttive ufficiali cui 

doveva fare riferimento per ogni giudizio. Per esempio nel caso in cui il sospettato 

fosse morto durante l’interrogatorio a causa dell’uso della tortura ai fini di 

estorcere una confessione, necessaria alla sua condanna (pratica comune all’epoca 

come oggi), al giudice sarebbe stata imputata la responsabilità del decesso, con 

conseguenze abbastanza pesanti. La figura del giudice è stata utilizzata nei secoli 

più recenti come protagonista di racconti. Tra questi si ricordano il giudice Bao, 

Li, Dee, She. Il giudice Bao, conosciuto anche come Bao Gong o Bao Longtu, è 

una delle figure più amate della cultura popolare cinese antica e contemporanea. 

Su di lui sono stati scritti racconti, romanzi, film, serie televisive, video game, 

libri a fumetti. Inoltre per la risonanza che ha avuto fin dalla prima comparsa del 

personaggio, è stato oggetto di studi, tesi e traduzioni in lingue occidentali e non. 

                                                                 
7 “Although they recount specific crimes investigated by historical judges, the accounts of the crime are terse and abbreviated. Only 

their essence is preserved. As one might expect in a legal casebook, the chief interest is not in the crime itself, but rather in the 

process of apprehending the criminal and bringing him to justice. [...] A moral judge will know a crime when he sees one. Detection 

is of more interest to the compilers of these texts than is the law itself. [...] I would suggest that they can be seen primarily as 

handbooks of legal ethics. Law is, after all, only a code, and detection, no matter how clever, is only a technique. But justice is a 

moral issue: it occupies the whole of a man's moral self. Justice is what permits a society to function: its corollary, harmony, is the 

dominant principle of cosmic order. Clearly then, law cannot be left to the administration of technicians, no matter how adept they 

may be. The overriding lesson of these texts is: be moral, be diligent, be cautious, and you will succeed. Haste or indolence leads to 

judicial errors. Superior judicial administration does not result from superior knowledge of the law. Justice is a result of common 

sense, intelligently and fairly applied. In short, good men make good law.” Ann Waltner, “From Casebook to Fiction: Kung-an in 

Late Imperial China”, Journal of the American Oriental Society, Vol. 110, No. 2 (Apr. - Jun., 1990), pp. 281-289, in: 

http://www.jstor.org/stable/604531, 13-06-2017. 

http://www.jstor.org/stable/604531
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Egli è stato “costruito” sulla figura di Bao Zheng 包拯 (999-1062), prefetto di 

Kaifeng, che visse durante la dinastia Song, al quale venne attribuito il ruolo di 

Ministro dei riti solo post mortem, avendo rifiutato di ricoprire la carica mentre 

era in vita. Famoso per la sua incorruttibilità, rappresenta come già accennato una 

figura importante anche nella società contemporanea e merita attenzione per i 

temi che i romanzi qui presentati trattano. Infatti  

Judge Bao is invoked even in the present days in debate about the rule of law in 

China. [...]His nickname, qingtian (clear sky) is a byword for justice and moral 

integrity, and a symbol of fierce resistance to official corruption at the highest level.
 8
  

La figura del giudice Li è basata su Li Bingheng 李秉衡 (1830-1900), 

governatore dello Shandong caduto in disgrazia, conosciuto per la sua severità e 

per la sua onestà. Egli è stato ispiratore per Gli strani casi del giudice Li, firmato 

da Xihong, letterato a riposo, pseudonimo
9
 dell’autore vero e proprio, di cui non 

conosciamo l’identità. Lo scopo dell’autore nel raccontare le vicende del giudice 

Li, è educativo, cioè di ammonimento per i posteri: l’ambizione ha rovinato un 

giudice che in gioventù era un funzionario valoroso e onesto. Li Bingheng durante 

la rivolta dei Boxer appoggiò l’imperatrice madre Cixi contro gli invasori stranieri, 

ma da comandante supremo delle truppe settentrionali, perse le due battaglie che 

capeggiò. Nel 1900 si suicidò, e fu privato di tutti i titoli onorifici su insistenza 

delle potenze occidentali. Paola Zamperini nell’introduzione alla traduzione 

italiana del libro
10

 dice: 

[...] per la prima volta nella tradizione del romanzo poliziesco cinese non ci 

troviamo di fronte ad un giudice senza macchia vissuto in un lontanissimo passato, 

bensì ad un contemporaneo caduto in disgrazia e bollato, seppure controvoglia, dalle 

autorità imperiali come un criminale.
11

  

Anche il giudice Shi ha alle spalle un personaggio storico, ossia Shi Shilun

施世綸 (1659-1722), e le sue vicende sono narrate sotto il titolo di Shi Gong’an 

施公案 (I casi del giudice Shi). Il giudice Dee non è altri che Di Renjie 狄仁杰 

(630-700), funzionario ai servizi della dinastia Tang che svolse il suo incarico di 

                                                                 
8 Anne E. McLaren, recensione in Asian Ethnology, 70/1, 2011 di: “Wilt L. Idema, Judge Bao and the Rule of Law: Eight Ballad 

Stories from the Period 1250-1450, World Scientific Publishing Co. Pty. Ltd, Singapore, 2009, (www.jstor.org/stable/41231398) 13-

5-2017. 
9 Molto spesso gli autori dietro agli autori di romanzi gong’an si celavano anche intellettuali, che non firmavano in prima persona i 

lavori in quanto considerati letteratura “di bassa lega”. 
10 Xihong, a cura di Paola, Zamperini, Gli strani casi del giudice Li, Palermo, Sellerio, 1992. 
11 Ivi, p.18. 

http://www.jstor.org/stable/41231398
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Ministro della Corte Imperiale durante il regno dell’Imperatore Gao Zong e 

dell’Imperatrice Wu Zetian. I primi riferimenti sono reperebili in rappresentazioni 

teatrali di epoca Yuan e successivamente in epoca Qing (1644-1912). Come nel 

caso del giudice Bao infatti, numerosi sono i racconti che lo vedono ritrarre. Un 

esempio ne è il romanzo Quattro strani casi sotto il regno dell’Imperatrice Wu 

Zetian, che appare per la prima volta nel 1890, con autore anonimo. Robert Van 

Gulik è stato colui che a metà del ventesimo secolo, scrivendo egli stesso 

avventure con Dee come protagonista, traducendo il Di gong’an 狄公案 (I casi 

del giudice Di) e appunto una parte del Wu Zetian si da qi an武則天四大奇案 

(Quattro strani casi sotto il regno dell’Imperatrice Wu Zetian), ha fatto conoscere 

agli occidentali il genere gong’an, la cui produzione in Cina tuttavia era stata 

prevalentemente abbandonata, a causa soprattutto della comparsa dei gialli di 

stampo occidentale. Queste opere vennero ristampate e riscritte tra il periodo 

Ming e Qing ma gli autori restavano ancora anonimi, in quanto tutti i tipi di 

romanzo erano considerati letteratura inferiore. In questo genere di romanzi le 

figure dei giudici vennero esaltate e trasformate in eroi, protagonisti di vere e 

proprie avventure, modelli di forza morale, di potere intellettuale e di 

incorruttibilità. In epoca Qing, periodo in cui prevalse il pensiero confuciano 

ortodosso, il giudice diventa colui che in modo imparziale applica la legge, e ciò 

conferisce ai romanzi un intento soprattutto morale. La figura del giudice diventa 

anche utile strumento nei cosiddetti wuxia xiaoshuo 武侠小说, ossia i romanzi di 

“cappa e spada”，genere molto apprezzato e assai fiorente ancora ai giorni nostri. 

Paragonando i romanzi gong’an con i romanzi di crime fiction di stampo 

occidentale, si possono notare caratteristiche comuni e caratteristiche discordanti. 

Nel primo caso ciò che accomuna i due tipi di romanzi è il fatto che nella trama ci 

sia la presenza di un crimine, che alla fine venga individuato il colpevole di tale 

crimine e l’iter attraverso il quale colui che investiga scova l’identità di tale 

colpevole. Nel secondo caso, a differenziare un romanzo gong’an da un romanzo 

di stampo occidentale è una serie di elementi: la mancanza di suspense; il fatto 

che il lettore sia già a conoscenza dell’identità del colpevole; la presenza del 

soprannaturale e della giustizia divina, di cui spesso il giudice si avvale; le 

descrizioni dettagliate, con numerose aggiunte di poesie, citazioni di testi legali e 
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riflessioni filosofiche, il che fa sì che i romanzi si strutturino in molti capitoli e 

con una lunghezza molto ampia; la presenza di molti personaggi nel romanzo per 

cui lettore il occidentale, non abituato, fa fatica a seguire lo svolgimento dei fatti; 

l’importanza del senso della giustizia come fine ultimo nella narrazione. 

Il giallo poliziesco di stampo occidentale è entrato a far parte della cultura 

cinese solo agli inizi del Ventesimo secolo, grazie alle traduzioni di libri come 

quelli di Conan Doyle. Da qui, oltre che dalle traduzioni, si è sviluppato un filone 

autoctono di scrittori che perlopiù creavano storie e personaggi che prendevano 

liberamente spunto, per usare un eufemismo, dalle avventure di Sherlock Holmes 

e affini. L’esempio più famoso è Cheng Xiaoqing 程小青 che, oltre ad aver 

tradotto prima in cinese letterario e poi in cinese vernacolare numerosi racconti 

dell’investigatore residente al 221B di Baker Street, ha anche scritto varie 

avventure con protagonista Huo Sang, affiancato dall’aiutante Bao Lang. Altro 

esempio è Sun Liaohong 孙了红 che ispirandosi alla figura di Arsène Lupin, crea 

il suo personaggio Lu Ping. Questo periodo è stato definito come l’età dell’oro 

della detective fiction cinese, a cui però viene messo un termine dal 1949 con 

l’ascesa al potere del Partito Comunista. Sotto il governo comunista il genere 

viene bandito a favore di racconti militari in cui il nemico è rappresentato dai 

nemici di classe, in quanto il crimine come soggetto tematico e i generi della 

letteratura popolare, vennero classificati come un tabù. È solo dal 1979 che si 

assiste a una ricomparsa di antichi gong’an e alla traduzione di racconti e romanzi 

stranieri. Si assiste in questo periodo a una fioritura di opere di autori cinesi, e a 

questo genere possono essere riferiti alcuni racconti della “letteratura delle 

cicatrici” post Rivoluzione Culturale. Tuttavia nel 1983 la campagna contro 

“l’inquinamento spirituale” bandisce i romanzi cosiddetti hard-boiled, favorendo 

la nascita di altre forme letterarie quali la science-fiction mystery e il crimine 

letterario. Inoltre l’Ufficio di Pubblica Sicurezza commissiona e pubblica una 

legal system literature, i cui libri sono gli unici della letteratura del crimine 

autorizzati alla pubblicazione. 
12

 

Attualmente, per quanto ancora gli scrittori moderni possano trovare delle 

difficoltà nel trattare certi argomenti e nel fare pubblicare libri che li trattano, ci 

                                                                 
12  Per un maggior approfondimento riguardo la storia del genere in Cina, si può far riferimento a Jeffrey C., Kinkley, Chinese Justice, 

the Fiction: Law and Literature in Modern China. Stanford, Calif: Stanford University Press, 2000. 
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sono alcuni nomi di scrittori residenti in patria che scrivono crime story, tradotti 

anche in lingue straniere e spesso messi in circolazione in patria tramite la rete e i 

social network. Fermo restando che i più letti restano comunque gli scrittori di 

genere stranieri
13

, tra i più noti autori cinesi figurano Qiu Xiaolong 裘小龙 (il 

quale però scrive e pubblica i suoi libri negli Stati Uniti.), He Jiahong 何家弘， 

Lei Mi 雷米, Zhi Wen 指纹 e A Yi 阿乙. Proprio Lei Mi cerca di spiegare 

perché gli autori cinesi non abbiano il successo che hanno gli stranieri:  

Most authors aren't knowledgeable about China's judicial system, and when it 

comes to issues like the nature of the criminal act, investigative techniques—even how 

weapons function—they fabricate their stories out of thin air, and easily become 

objects of ridicule among readers. Furthermore, many authors aren't rigorous enough 

during the creative process. When loopholes in the plot can't be convincingly 

explained, the author becomes vague or attributes them to supernatural causes. Over 

time, readers sense they're being conned and may even get angry, and this naturally 

impacts negatively on their interest in the genre.
14

 

Si ritiene che proprio per il fatto che He Jiahong dispone di una conoscenza 

approfondita degli argomenti di cui tratta e che la struttura delle sue trame è 

sufficientemente esaustiva, i suoi libri abbiano riscosso un discreto successo tra 

critica, lettori e colleghi scrittori.  

1.2 La crime fiction in Occidente 

Sotto il termine crime fiction vengono generalmente catalogati tutti quei romanzi 

che hanno come punto centrale della trama un crimine. Nonostante ciò, il genere 

della crime fiction di stampo occidentale viene convenzionalmente suddiviso in 

vari sottogeneri. a seconda del suo sviluppo storico, geografico, tematico e 

strutturale.  

I principali sottogeneri nati in Occidente che verranno descritti sono: la 

detective fiction, suddivisa in un primo periodo (dalla seconda metà 

dell’Ottocento alla Prima Guerra Mondiale) e in un secondo periodo cosiddetto 

“età dell’oro” (periodo compreso le due Guerre Mondiali); l’hard-boiled fiction, il 

crime-thriller, il police procedural e il giallo storico.
15

 

                                                                 
13 Autori quali: Dan Brown e Stephen King; i classici Arthur Conan Doyle e Agatha Christie; i giapponesi Keigo Higashino e Kaoru 

Kitamura. 
14 Chinese Crime Fiction, Anyone?, Paper Republic, ( https://paper-republic.org/news/newsitems/80), 20-4-2017. 
15 Per questo studio si è deciso di basarsi sulla divisione tra generi e sottogeneri usata da John Scaggs nel volume Crime Fiction, 

“The New Critical Idiom”, London: Routledge, 2005. 

https://paper-republic.org/news/newsitems/80
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1.2.1 La detective fiction 

Anche se alcuni indicano come pietre miliari della crime fiction i romanzi 

Caleb Williams
16

 (1794) di William Godwin (1756-1836) ed il successivo The 

Moonstone (1868) di Wilkie Collins (1756-1836),
 17

 la nascita della crime fiction
18

, 

nella forma della detective fiction, è stata convenzionalmente fatta coincidere con 

la data di pubblicazione nel 1841 negli Stati Uniti del racconto di Edgar Allan Poe 

(1809-1849), The Murders in the Rue Morgue, in cui compare la figura del 

detective Auguste Dupin. Poe, con questo ed altri racconti (“The Mystery of 

Marie Rogêt”, “The Purloined Letter”, “The Gold Bug”), introduce molti elementi 

che saranno ripresi più volte nelle trame dei giallisti successivi, fino ai giorni 

nostri. Infatti la figura del detective brillante ma eccentrico e la tecnica di 

descrivere i vari passaggi logici nello sforzo di comprendere razionalmente ciò 

che inizialmente sembra essere impossibile, sono elementi comuni a molte crime 

story. 

Nonostante Godwin, Collins e Poe siano importanti per la caratterizzazione 

tecnica e tematica della detective fiction, alcuni elementi che compaiono nel 

genere erano già presenti nei Gothic novel. I Gothic novel, o romanzi gotici, si 

sviluppano negli ultimi decenni del diciottesimo secolo, e le loro trame 

richiamavano il senso dell’oscurità, dell’orrore, del terrore e del mistero. Infatti 

una delle caratteristiche che la Gothic novel lascia in eredità alla crime fiction, è 

proprio la presenza nella trama di segreti del passato, la cui conoscenza 

rappresenta l’unica via per arrivare ad una spiegazione razionale di fatti altrimenti 

inspiegabili nel presente. Questi segreti erano soprattutto di tipo familiare, e 

dovevano essere tenuti nascosti per salvaguardare il buon nome della famiglia.  

Anche altre autori, oltre a Poe, possono essere inseriti tra i romanzi di 

detective fiction del primo periodo (dalla seconda metà dell’Ottocento alla Prima 

                                                                 
16“ The novel is important both to English fiction generally and to the history of the detective story because Godwin was the first 

writer to use what he hoped would be a popular form as propaganda on behalf of the poor and exploited, and in particular to expose 

the injustice of the legal system”. P.D. James, Talking About Detective Fiction, New York-Toronto, Alfred A. Knopf, 2009, p.8. 
17“Collins is meticulously accurate in his treatment of medical and forensic details. There is an emphasis on the importance of 

physical clues [...] and all the clues are made available to the reader, foreshadowing the tradition of the fair-play rule [...] and this 

emphasis on physical evidence and the cunning manipulation of the reader were both to become common in succeeding mysteries. 

But the novel has other and more important virtues as a detective story.[...] In the rose-growing detective Sergeant Cuff, Wilkie 

Collins created one of the earliest professional detectives, eccentric but believable, shrewdly knowledgeable about human nature and 

based on a real-life Scotland Yard inspector, Jonathan Whicher.”, ivi, pp. 8-9. 
18 Alcuni studiosi hanno indicato come origine ancestrale della crime fiction un gruppo di quattro racconti, dei quali due provenienti 

dall’Antico Testamento, una scritta da Erodoto e una ispirata al mito di Ercole. Per un maggior approfondimento riguardo gli sviluppi 

storici della crime fiction si rimanda al primo capitolo di Crime Fiction di Scaggs, (op. cit.). 
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Guerra Mondiale). Per esempio, in Francia, Emile Gaboriau (1832-1873) con i 

personaggi dell’ispettore Tabaret e del poliziotto Lecoq, crea l’emblema del 

detective che all’apparenza sembra non costituire una minaccia per il colpevole, 

ma che in realtà nasconde una mente sopraffina. I personaggi di Padre Brown di 

G.K. Chesterton e Poirot di Agatha Christie, saranno infatti costruiti con questa 

peculiarità.  

In Gran Bretagna il più famoso scrittore di detective story è Arthur Conan 

Doyle (1859-1930), che, ereditando parecchi elementi degli autori citati pocanzi, 

crea la serie di racconti
19

 con protagonista Sherlock Holmes, il cui primo è A 

Study in Scarlet (1887). Con il metodo di investigazione di Sherlock Holmes, 

Doyle introduce un approccio scientifico all’indagine, radicato 

nell’accumulazione e catalogazione di dati e un’analisi logica e razionale 

dell’investigatore, basata su metodi scientifici. 

Una delle caratteristiche che segnano il passaggio verso la creazione della 

detective fiction vera e propria, è innanzitutto la presenza del corpo della polizia 

come personaggio della trama. La figura del poliziotto nasce durante lo sviluppo 

industriale, periodo in cui si rileva un aumento del tasso di disoccupazione, e una 

conseguente crescita della criminalità. La nascita di una classe di criminali 

professionisti rese dunque necessaria la creazione sia di un corpo di polizia 

strutturato, che di un metodo di indagine adeguato. Il metodo di indagine venne 

costruito a livello teorico sulla fede nella conoscenza, nella scienza, nel 

ragionamento:  

The development of police forces around the world from the beginning of the 

nineteenth century [...] was also an inevitable result of eighteen-century post-

Enlightenment thought. Characteristic of the Enlightenment was the belief that the 

application of the power of reason would lead to truth, and this research for truth was 

integral to the improvement of human life. This faith in reason, which came to replace 

religious faith, was a development of scientific and intellectual rationalism, and sought 

to discover the natural laws governing the universe, and human society.
 20

  

A livello pratico il metodo d’indagine così introdotto si basa sul 

riconoscimento, da parte di chi investiga, di una catena di cause ed effetti che 

dovrebbe portare, attraverso un procedimento logico, alla soluzione del caso. Esso 

nasce dunque di riflesso anche all’interno delle trame dei romanzi di detective 

fiction, come nel caso dei romanzi di Doyle. Ovviamente la necessità di 
                                                                 
19 “...the first extended example of the single hero series”, Scaggs, op. cit., p. 15. 
20 Ivi, p. 11. 
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un’indagine prevede anche la presenza di un quesito iniziale da risolvere, sia esso 

crimine o mistero. Nelle trame dei romanzi di detective fiction questo punto 

interrogativo è posto all’inizio del racconto: 

this encourages the reader to imitate the detective, and to retrace the causative 

steps from effects back to causes, and in so doing to attempt to answer the question at 

the heart of all stories of mystery and detection: who did it? Answering this question 

requires a reading approach that parallels the investigative process as a process of 

making connections [Porter 1981:86].
21

 

L’investigazione e l’opera di deduzione vengono dunque effettuate sia 

dall’investigatore all’interno del romanzo sia dal lettore. Questa ricerca della 

verità viene però complicata dall’autore attraverso l’utilizzo di alcuni espedienti 

“tecnici”, tra quali si ricordano il “mistero della camera chiusa” e la figura 

dell’armchair detective. Nell’espediente del “mistero della camera chiusa” il 

crimine è fatto avvenire in una camera che sembra essere ermeticamente sigillata 

dall’interno. Il mistero di come il colpevole possa essere entrato e uscito, risulta 

essere il focus della trama. L’armchair detective è il cosiddetto “detective da 

salotto o da poltrona”, il quale deve arrivare alla soluzione di un determinato caso, 

utilizzando un ragionamento deduttivo basato solo sugli elementi forniti da altri, 

che possono essere polizia o aiutanti. Il fatto di non potersi avvalere di prove 

concrete, ma di resoconti altrui, complica di molto sia il ruolo del lettore, che deve 

prestare ancor più attenzione agli indizi esposti dallo scrittore, che del 

personaggio investigatore, il quale molto spesso è dotato di un’intelligenza fuori 

dal comune. Affinché il lettore possa avere la possibilità di risolvere il caso prima 

della fine del romanzo, o comunque indipendentemente dalle doti brillanti 

dell’investigatore nel racconto, la detective story dovrebbe rispettare una serie di 

regole di stesura. La più significativa di queste è quella del fair play, ossia del 

cosiddetto “gioco alla pari”, secondo il quale il lettore non deve essere ingannato 

dallo scrittore, e dunque, almeno in teoria, dovrebbe aver accesso alle stesse 

informazioni del personaggio detective. Il fair play è stato inserito al primo posto 

tra le regole che ogni scrittore di detective story dovrebbe rispettare. L’elenco di 

tali dettami è stato stilato da vari autori tra i quali si ricordano quelli S.S. Van 

Dine e di Ronald Knox. S.S. Van Dine, alias Willard Huntington Wright (1887-

1939), che creò il personaggio Philo Vance, nel 1928 scrive infatti Twenty Rules 

for Writing Detective Stories. Tra le venti regole, per citarne alcune, troviamo: 

                                                                 
21 Ivi, p. 21. 
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l’interdizione alla presenza di un interesse amoroso, dal momento in cui potrebbe 

interferire con le indagini; chi svolge le indagini non può essere l’autore del 

crimine; il caso, la coincidenza, o una confessione priva di motivazione, non 

devono fare parte dei passi attraverso i quali si arriva alla soluzione del caso; 

l’unico crimine ammesso in una detective story dovrebbe essere l’omicidio; la 

proibizione del ricorso al soprannaturale; non devono esserci lunghe descrizioni e 

analisi approfondite dei personaggi; il crimine non deve essere né un suicidio né 

un incidente e inoltre questo dovrebbe essere commesso per motivi personali, in 

quanto intrighi internazionali per esempio, sono oggetto di un altro genere di 

romanzi. Ronald Knox (1888-1957), presbitero, teologo e esso stesso scrittore di 

detective story, indicò invece una lista di dieci regole, la quale comparve per la 

prima volta nell'introduzione alla raccolta The Best Detective Stories of 1928-29. 

Nel decalogo compaiono indicazioni comuni alla lista di Van Dine, come quella 

riguardante il divieto alla presenza del soprannaturale, il fair play, il fatto che 

l’investigatore non può essere il colpevole... Secondo Knox, inoltre: il criminale 

deve essere nominato nella prima parte della storia; non è permesso più di un 

passaggio segreto; l’aiutante non deve nascondere nessuno dei suoi pensieri; non 

devono esserci due gemelli, a meno che il lettore non ne sia stato avvertito in 

partenza. Le regole vennero stilate durante la cosiddetta “età dell’oro” della 

detective fiction. Negli anni tra le due guerre, sia negli Stati Uniti che in Gran 

Bretagna, si assiste infatti ad una proliferazione di pubblicazioni di detective story. 

Questo periodo, nascendo geograficamente in Gran Bretagna, inizia 

convenzionalmente nel 1920 con la pubblicazione del primo racconto di Agatha 

Christie (1890-1976) The Mysterious Affair at Styles, e trova la sua fine dopo la 

Seconda Guerra Mondiale. Le detective story appaiono soprattutto nella formula 

whodunnit (termine coniato negli anni Trenta dal quesito “Who done it”?), 

caratterizzata da una più marcata centralità di una trama ingegnosa, a scapito dei 

personaggi, in cui vengono riabilitati e enfatizzati gli elementi introdotti nelle 

prime detective story. La prolifica regina del crimine per antonomasia di questo 

periodo è Agatha Christie. I suoi racconti ed i suoi romanzi con i personaggi quali 

Poirot e Miss Marple sono stati tradotti in tutto il mondo. Ancora ai giorni nostri, 

assieme alle avventure di Sherlock Holmes figurano tra le prime posizioni nella 

vendita dei libri, e vantano adattamenti cinematografici e televisivi. 
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Christie’s influence on the genre is enormous, and includes the development of 

the country-house murder which is synonymous with the whodunnit, as well as 

willingness to subvert the pattern that she effectively created. However, even without 

her, the inter-war period is an especially bountiful one for crime fiction.
22

 

Infatti possono essere annoverati tra le numerose file degli scrittori attivi 

nell’“epoca d’oro” della detective fiction, nomi quali: gli americani John Dickson 

Carr, alias Carter Dickson (1906-1977), e Ellery Queen
23

;il belga Georges 

Simenon; le inglesi Margery Allingham, Ngaio Marsh, Dorothy L. Sayers, i 

conterranei Philip MacDonald e Michael Innes... 

Le caratteristiche tematiche, gli strumenti e gli schemi tecnici usati nella 

detective fiction possono essere dunque definiti come il repertorio da cui attingono 

gli scrittori di crime fiction di epoche successive. Infatti “most characterises 

mystery and detective fiction is its multiple, overlapping development and re-

appropriation [Knight 2004:86] .
24

 

1.2.2 L’hard-boiled fiction 

Il genere della hard-boiled fiction, nasce negli Stati Uniti all’inizio del 

ventesimo secolo, parallelamente a un aumento della presenza di crimine, 

soprattutto organizzato, durante il Proibizionismo e la Grande Depressione. A 

differenza del genere whoddunit con il quale nasce contemporaneamente, l’hard-

boiled fiction continua a essere scritta anche dopo la fine della Seconda Guerra 

Mondiale, con l’appropriazione etnica culturale e di genere e con l’adattamento 

cinematografico di molti romanzi.
25

 

Raymond Chandler (1888-1959) e Dashiell Hammett (1894-1961) possono 

essere considerati i fondatori del genere, il primo creando il personaggio di Philip 

Marlowe ed il secondo con il romanzo Red Harvest del 1929. É proprio in Red 

Harvest che il personaggio dell’investigatore Continental Op viene descritto come 

“hard boiled, pig-headed guy”
26

, coniando così il nome per questo tipo di genere. 

L’hard-boiled viene generalmente catalogato come un sottogenere di 

stampo prettamente americano della crime fiction. Gli elementi che giustificano 

                                                                 
22 Scaggs, op. cit., p. 16. 
23 Nome d’arte di Manfred B. Lee (1905-1971) e Frederic Dannay (1905-1982). 
24 Scaggs, op. cit., p. 21. 
25 Ci si riferisce ai cosiddetti film noir, cosi chiamati proprio dal termine roman noir utilizzato dai francesi nelle traduzione dei 

romanzi hard-boiled per descrivere ambientazione, tematiche cupe dei romanzi (ereditata dai racconti gotici), poi tecnicamente 

riprodotte nei film.  
26 Scaggs, op. cit., p. 33. I termini in italiano possono essere tradotti con “duro” e “scaltro”. 



20 

 

questa posizione, presenti soprattutto nei primi romanzi classificati come hard-

boiled, sono tre: l’ambientazione in California, l’utilizzo del gergo di strada 

americano e il fatto che i crimini descritti siano quelli frequentemente presenti 

nelle strade americane dei primi anni venti.  

Figlia dei racconti Western,
27

 l’hard-boiled fiction presenta una trama 

generalmente caratterizzata da violenza e tradimenti, che si svolge in un ambiente 

urbano.
 28

 Nella narrazione è frequente che eventi del passato vadano a costituire 

una minaccia per i personaggi che tentano di nasconderli, richiamando in questo 

modo i segreti familiari presenti nei precedentemente citati racconti gotici.  

L’hard-boiled fiction si discosta invece dalla detective fiction per il fatto che 

la logica e il ragionamento deduttivo perdono il loro ruolo di centralità nella trama, 

lasciando spazio all’enfasi sul personaggio del detective privato e sulla sua ricerca 

di verità e giustizia. Egli è un individuo solitario che vive al di là dei normali 

ordini sociali quali famiglia, amici, lavoro e casa. Infatti: 

he lives alone, in rented flats or houses. He works alone, in a cheap comfortless 

office. He drinks and smokes a lot: a single, masculine lifestyle. He is choosy about 

his work, never showing much interest in money. In general, he has dropped right out 

of the normal family and financial patterns of modern culture [Knight 1988:78] [...] is 

no longer a an eccentric or wealthy amateur [...] is a professional investigator who 

works for a living, and more significantly, who works for him- or herself, [...] and it is 

his independence and self-sufficiency, inherited from the frontier hero, that contributes 

to the hostility that the private eye typically displays for the forces of law and order
29

 

Nonostante ciò, egli nasconde una compassione e un sentimentalismo 

incompatibili con la figura di uomo duro, cinico e rozzo che trasmette all’esterno, 

creando una sorta di dualismo tra la sua personalità privata e la sua immagine 

pubblica. Il suo metodo investigativo si discosta da quello del detective classico in 

quanto non si basa molto sull’analisi delle prove e su ragionamenti deduttivi, 

bensì su spostamenti fisici da luogo a luogo, interrogatori e ricorso alla violenza.  

Anche la concezione del crimine subisce un mutamento. Esso, come già 

accennato, si concretizza in attività criminose compatibili con la vita di tutti i 

giorni dell’epoca. Il colpevole ha uno scopo ben preciso, e il denaro sembra essere 

l’unico modo per arrivare alla giustizia, in una società corrotta dove le poche 
                                                                 
27 “Hard-boiled fiction translated the romanticism of the Western into a modern urban setting, and this movement from the Western 

frontier to a hostile urban environment was accompanied by an abrupt shift from the artificial geniality of the classical detective story, 

to the creation of a fictional world of social corruption and real crime [Mandel 1984:35]” Scaggs, op. cit., p. 34. 
28 La città moderna viene descritta come un ambiente sporco, pieno di immondizia, inquinato, violento, decadente, simboli della 

corruzione e del marciume presenti nella società che a volte avvelenano lo stesso detective privato. 
29 Scaggs, op. cit., p. 36. 
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vittorie che si ottengono contro il crimine sono di breve durata. La corruzione 

della politica e del corpo di polizia, la presenza della figura della femme fatale e 

l’insistenza sul realismo, sono tutti elementi caratterizzanti delle trame hard-

boiled. 

Alcuni studiosi indicano il police procedural e il crime-thriller come due 

filoni che si sono sviluppati dal genere hard-boiled degli inizi. 

1.2.3 Il police procedural 

Il police procedural si sviluppa sia negli Stati Uniti, sia in Europa, nella 

seconda metà del ventesimo secolo e, come si evince dal nome, vede al centro di 

struttura, trama e azione, il poliziotto (o un team di poliziotti) e il suo lavoro per 

risolvere un crimine o un mistero. In questo senso sostituisce la figura del 

detective privato tipico dei romanzi hard-boiled, salvaguardando la società 

attraverso la sorveglianza. Si assiste dunque a uno slittamento dalla sfera privata e 

ristretta dei romanzi hard-boiled, alla sfera pubblica e socialmente più ampia dei 

police procedural.  

La figura del poliziotto non è solo al centro della trama ma può essere 

considerata un simbolo del controllo sociale e del mantenimento dell’ordine, 

agendo attraverso la paura della punizione. Ciò rende questo genere di narrazione 

“one of the most effective means of policing a society governed not by morality, 

but by fear of scandal, fear of punishement, and by fear of its own capacity for 

criminal and amoral action”.
30

  

Last Seen Wearing... di Hillary Waugh (1920-2008), pubblicato nel 1952 è 

considerato il primo police procedural.  

Tra i personaggi descritti nel police procedural, numericamente superiori 

rispetto alla centralità del detective privato nel genere hard-boiled, emergono 

figure peculiari (perlopiù di genere maschile), spesso appassionate di cultura 

(soprattutto nei romanzi inglesi) e che compiono azioni di investigazione che a 

volte oscillano tra l’ufficiale e il non ufficiale. Nonostante ciò, a differenza della 

figura del detective privato, ribelle alla società, essi non si sottraggono al servizio 

                                                                 
30 [Winston and Mellerski 1992:2], Scaggs, op. cit., p. 52. 
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degli interessi dell’ordine sociale dominante, per quanto ingiusto esso possa 

essere. 

Grazie alla flessibilità del genere, come per l’hard-boiled fiction e per la 

crime fiction in generale, molte sono state le varianti e gli adattamenti anche del 

police procedural. Esse sono nate parallelamente allo sviluppo sociale (per 

esempio il ruolo della donna nella società o dibattiti etnici e razziali) e scientifico-

tecnologico (per esempio quelle trame in cui figura un profiler psicologico o in 

cui il team di professionisti ha competenze mediche e forensi). 

1.2.4 Il crime thriller 

Il crime thriller ha come centralità della trama il crimine di per sé, più che 

l’investigazione e il criminale che lo commette. Lo scopo principale di questo 

genere di romanzi è quello di far vivere al lettore, tramite fatti orribili e tragici, 

una sensazione di terrore. Si ha quindi un richiamo ancora una volta ai racconti 

gotici, con l’attenzione rivolta però a un pericolo nel presente, più che a uno del 

passato, in cui il protagonista si sente o è minacciato da forze esterne.  

Alcune peculiarità tematiche del genere, che adotta delle varianti nei 

numerosi adattamenti, sono il fatto che la trama si basa sulla psicologia dei 

personaggi (sempre in allerta), o su una situazione insopportabile che deve 

concludersi con un atto di violenza e il fatto che il personaggio del detective, se 

presente, non occupa un ruolo centrale. Inoltre l’ambientazione ha un ruolo 

fondamentale nel ricreare l’atmosfera e il tono della storia.  

Come precedentemente accennato le numerose varianti del crime thriller, 

vengono generalmente suddivise in noir e anti-cospiracy thriller. Nel primo 

gruppo, i noir, vengono inserite quelle trame in cui il protagonista, considerato di 

bassa estrazione sociale, consapevolmente viola la legge per i propri interessi. Nel 

secondo gruppo, gli anti-cospiracy thriller, vengono inserite quelle trame, vicine 

alle storie d’avventura, in cui il protagonista si trova a combattere contro potenti 

cospirazioni senza il ricorso a forze legali o dell’ordine. I legal thriller, 
31

 gli spy 

                                                                 
31 “the legal thriller is a development of the spy thriller, and represent a shift from political and military espionage to corporate 

espionage [...] and in the legal thriller proficiency and professionalism in espionage are replaced with legal professionalism, which 

represents a socially acceptable and palatably legal alternative to the modes of professionalism characteristic of the gangster thriller.” 

Scaggs, op. cit., p. 72. 
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thriller, i political thriller, i gangster thriller e i serial killer thriller, tra i tanti, 

vengono tutti considerati come varianti del crime thriller. 

1.2.5 Il giallo storico 

Uno sviluppo peculiare della crime fiction è il giallo storico. Esso può 

presentarsi in due forme: la prima è quella in cui il racconto si colloca in un dato 

periodo storico, ma non è scritto in quel periodo; la seconda forma è quella in cui 

un detective nel presente investiga un crimine avvenuto in un passato remoto. Nel 

giallo storico si può individuare un parallelismo tra il detective e lo storico: 

entrambi attraverso prove e tentativi cercano di individuare delle catene di cause 

ed effetto al fine di ricostruire eventi del passato.
32

 La caratteristica principale del 

genere è la verosimiglianza. Essa viene ricreata attraverso la descrizione 

dettagliata di dati particolari di un’epoca storica, l’inserimento di personaggi 

realmente esistiti o la descrizione di casi di omicidio famosi. Inoltre alcuni autori 

hanno usato la formula di ricollocare nel presente casi famosi del passato 

aggiornandoli e romanzandoli; oppure hanno adottato l’espediente in cui un 

detective nel presente riapre casi passati. Nel giallo storico la verosimiglianza, o 

l’illusione della realtà possono essere ricreati incorniciando una storia all’interno 

di un’altra, o con la presenza l’editore fittizio, o ancora con l’utilizzo di note che 

danno dettagli circa i “reali” eventi storici. 

                                                                 
32  “Since historical research, however, like investigation, is an interpretative act, our engagement with history, at least in the 

postmodern moment, will always be through various readings or interpretations. [...] history must be read as a text [...] that both 

reflects, and is influenced by, the particular social, political, and historical context in which is produced”, Scaggs, op. cit., p. 74. 
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Secondo capitolo 

2. L’autore 

He Jiahong 何家弘 è nato nel 1953 a Pechino in una famiglia di origini mancesi. 

Il nonno prima di arruolarsi e diventare successivamente un generale del 

Guomindang fino al 1946, fu direttore di una scuola nella regione del Liaoning, 

nel Nord-Est della Cina. Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese 

nel 1949, fece parte della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese, fatto 

che gli permise di essere catalogato come “persona che ama il proprio paese”. 

Anche il padre, laureato in una delle migliori università di Pechino, fu ufficiale tra 

le file dell’esercito di Chiang Kai-shek. Tuttavia, morì quando He Jiahong aveva 

appena dieci anni. Quando iniziò la Rivoluzione culturale, il nonno venne criticato 

e denunciato come “nero” dai comunisti. 

When the Cultural Revolution started, my grandfather was criticized […]. At the time, 

to tell you the truth, I looked down on my grandfather because I was very young and I 

would have really loved him to be a revolutionary… All our generation at the time 

was very enthusiastic about revolution, so I drew a clear line between my grandfather 

and me. Moreover I rarely went to see my grandfather. I thought it was some kind of 

shame for me to have such a family background. In a sense, my father was somehow 

fortunate because he passed away before the Cultural Revolution, otherwise he would 

have experienced the same fate as my grandfather.
1
 

Nel 1969, durante gli anni della Rivoluzione culturale, all’età di sedici anni, 

He Jiahong fu inviato a lavorare in una fattoria nelle campagne della regione 

dell’Helongjiang, a 300 km da Harbin, nel Nordest della Cina. La vita fu molto 

dura, sia per le condizioni climatiche e per il pesante lavoro, che per la carenza di 

cibo. Nonostante ciò, dalle interviste si evince che, grazie all’entusiasmo giovanile, 

da un punto di vista “spirituale” fu un periodo positivo, che gli permise di 

assaporare anche la bellezza rude della natura. Tra i suoi compiti nella fattoria 

c’era quello di dissodare terreni aridi, il più delle volte gelati, in un ambiente dove 

le temperature d’inverno possono raggiungere i quaranta gradi sotto lo zero. 

Infatti in questo periodo dell’anno si poteva lavorare solo dalle 9.00 alle 15.00, 

perché le ore di luce erano poche. Nonostante le rigide temperature, almeno nella 

tenda in cui soggiornava non si soffriva il freddo, e anzi questi momenti si 

rivelavano importanti situazioni di coesione e confronto sociale. Dal secondo anno, 

                                                           
1 Eric Sautedé, "Lawyer Hong’s Father: A Writer’s Tale of China’s Past 30 Years. An Interview with He Jiahong.", Chinese Cross 

Currents, 1.2 (2004), 70–95. p. 76. 
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grazie alle qualità che i suoi capi gli riconobbero, la sua situazione lavorativa 

migliorò, passando da comune contadino, a conduttore di trattore, esperienza che 

gli permise di conoscere meglio territorio, lingua e abitudini culturali delle 

popolazioni che abitano il “Grande Nord Incolto”,
 2

 l’etnia degli Oroqen, grazie 

alla possibilità di muoversi su una superficie più ampia. 

Dopo otto anni di esperienza di lavoro nelle campagne, nel 1977, a 

ventiquattro anni, ritornò a Pechino dove lavorò prima come operaio edile, e poi 

come idraulico per un’impresa di costruzioni. Qui incontrò Ren Xinping, sua 

futura moglie, che lavorava come medico nella stessa impresa, specializzata in 

medicina cinese tradizionale e cresciuta in una famiglia agiata di Pechino. 

[…] when I met my wife […] We fell in love, but people around her, including her 

parents did not agree with our relationship because they thought I was not worthy of 

her […] Then her parents understood that it was almost impossible to cut the 

relationship between us two, and their state of mind shifted […] So my in-laws to be 

said to my girlfriend : “if he is really a good man, then he should take the exams and 

enter a university”. […] She added that she did not want to force me to do something I 

did not want to do and that she would always be on my side. […] I said to myself that 

the best thing to do for me and for her was probably to take part in the national 

entrance examinations for universities and colleges […]
3
 

Fu così che nel 1979, con alle spalle solo sei anni di formazione scolastica, 

interrotta a causa della Rivoluzione culturale, passò l’esame per entrare 

all’Università del Popolo di Pechino. I voti non erano molto alti, quindi si trovò a 

dover scegliere principalmente tra due percorsi di studio, quello economico e 

quello di legge. Dato che in matematica non aveva ottenuto un buon punteggio, fu 

indirizzato verso il corso di legge. 

Law was in a way picked-up as my major by accident. For my love affair, that was 

very fortunate, because the parents of my girlfriend finally allowed me to visit them, 

and after that they treated me very well. University did change my life. […] the more I 

learnt the more interested I got in law.
4
 

Qui ottenne la laurea nel 1983 e il master nel 1986. Divenne ricercatore in 

criminologia e successivamente insegnante al Dipartimento di legge della stessa 

università.  

Il se découvre une véritable passion pour ce métier, pour cette mission, dans laquelle, 

tout comme dans le «Grand Nord Inculte », il fait office de pionnier. Le droit pénal en 

                                                           
2 Termine scelto da Marie-Claude Cantournet-Jacquet nella sua tesi Etude d' un roman policier chinois: Le mysterieux tableau ancien 

de He Jiahong per tradurre beidahuang北大荒, ovvero le steppe della Cina settentrionale. 
3 Sautedé, op. cit., p. 76-78. 
4 Sautedé, op. cit., p. 78. 
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Chine est en effet en pleine mutation, pour ne pas dire en pleine (re-)création; c’est un 

domaine sensible sur le plan international mais c’est aussi, en ce qui concerne les 

recherches en matière de criminalistique plus spécifiquement, le domaine des 

techniques de pointe, ouvert sur les technologies les plus avances et donc, sur 

l’Occident.
5
 

Prima nel 1990 e poi nel 1992 si recò negli Stati Uniti, nello specifico in 

Illinois, dove, dopo un anno e dieci giorni
6
 (1993), ottenne il dottorato alla 

Northwestern Law School di Chicago, con la tesi Criminal Prosecution in the 

RPC and the USA: a Comparative Study, pubblicata in Cina nel 1995 dalla China 

Procuratorial Press, in inglese. 

Nell’intervista raccolta da Marie-Claude Cantournet-Jacquet, parla anche 

dell’esperienza, sua e della sua famiglia (era infatti partito con la moglie e la figlia 

di dieci anni, attualmente diventata avvocato specializzato in legislazione sulla 

concorrenza), di integrazione positiva negli Stati Uniti, dove ebbe anche modo di 

confrontarsi da un punto di vista professionale con i metodi americani. Tuttavia  

[i]l dit aussi que sa place était en Chine, qu’une parole donnée est une parole donnée, 

qu’il n’etait pas aussi à l’aise aux Etas-Unis que chez lui et qu’il aurait été difficile de 

rivaliser avec les avocats américains, autant de bonnes raison pour être “le” Chinois 
sur cinq qui rentre en Chine après des études à l’étranger.

7
 

Di ritorno a Pechino, lavorò come avvocato e fece tirocinio all’Ufficio della 

Procura Suprema del Popolo e all’Ufficio di Pubblica Sicurezza di Pechino.  

Attualmente ricopre l’incarico di professore ordinario alla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università del Popolo di Pechino.
 8

 Grazie al suo ruolo di 

esperto in diritto penale e del suo lavoro nel campo della prevenzione e lotta alla 

corruzione è spesso invitato a convegni a livello internazionale. Ha inoltre un 

ruolo attivo nei media cinesi, apparendo spesso alla televisione pubblica, in 

programmi radiofonici e, fino a poco tempo fa, aggiornando il suo blog personale. 

 

 

                                                           
5 Marie-Claude Cantournet Jacquet, Etude d’ un roman policier chinois: Le Mysterieux Tableau Ancien de  He Jiahong, Maitrise de 

Chinois sous la direction de Noël Dutrait, tesi non pubblicata, 2001, pp. 11-12. 
6“In the United States, generally speaking, to get a SJD requires three to five years, but I got it in a little more than one year, and I 

was told that I had broken some kind of record”, Sautedé, op. cit., p. 78. 
7 Cantournet Jacquet, op. cit., p. 12. 
8 Per una più approfondita lista degli interessi di ricerca, dei corsi che tiene all’ università, delle esperienze di insegnamento in altre 

università, degli incarichi che ricopre e dei premi ricevuti si rimanda al sito della Renmin Law School: 

http://www.law.ruc.edu.cn/eng/show.asp?No=132, 9-3-2017. 

http://www.law.ruc.edu.cn/eng/show.asp?No=132
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2.1 I romanzi 

When I was young, I had many dreams, but not the one of becoming a law professor! I 

had dreamt of becoming a sportsman, a football player or something, and I had also 

dreamt to becoming a writer.[…]
9
 

Fin dalla tenera età He Jiahong nutre una passione per la letteratura e la cultura, 

animata anche dalle passioni culturali presenti nella sua famiglia. 

È durante il periodo di lavoro nel nord della Cina che mette alla prova la sua 

passione per la scrittura. Nel 1971, prima della stesura del suo primo romanzo, 

scrive alcune poesie pubblicate nel Heihe Ribao nella provincia dell’Heilongjiang. 

Queste furono le sue prime opere pubblicate. Lo scopo di queste poesie era quello 

di ispirare i “giovani istruiti” e quindi erano caratterizzate da un forte spirito 

rivoluzionario. Il suo curriculum di poeta è arricchito anche di altre poesie, scritte 

nello stesso periodo, tuttavia, dato che l’argomento che trattavano non era a tema 

rivoluzionario, non vennero pubblicate.  

“In 1975, I decided to write a novel, and I did write a novel about the so-

called ‘educated youth’ […]”.
10

Il romanzo è molto lungo, conta infatti circa 

300.000 caratteri, ma probabilmente a causa della scarsa maturità come scrittore e 

a causa dei pochi anni di esperienza scolastica che aveva alle spalle, non venne 

considerato abbastanza di buon livello per la pubblicazione. In ogni caso, risoluto 

a coltivare la sua passione per la scrittura, una volta ritornato a Pechino si avvalse 

anche del giudizio e dei consigli di alcuni autori con più esperienza, che gli 

suggerirono di iniziare a scrivere testi più brevi, suggerimento che seguì, ma senza 

successo, in quanto nessuno di questi racconti brevi venne mai pubblicato. Si 

ridusse quindi alla lettura, di nascosto dalle autorità, di qualche opera straniera 

proibita, prestata dai compagni, come Anna Karenina. La perseveranza nel trovare 

un editore per le sue creazioni venne comunque accantonata nel momento in cui 

entrò all’università. Da questo momento e per quindici anni, infatti, si concentrò a 

tempo pieno sullo studio della legge e si occupò della stesura di articoli e libri 

accademici,
 11

 ma “I did not give up in my heart”;
 12

 prova ne è che al ritorno dalla 

sua esperienza negli Stati Uniti  

                                                           
9 Sautedé, op. cit., p. 74. 
10 Ibidem. 
11 L’esperienza negli Stati Uniti gli permette di completare le sue pubblicazioni di opere tecniche per lo studio del diritto comparato e 

un manuale pratico dei termini della lingua giuridica in inglese, destinato come la maggior parte dei suoi scritti  a rendere accessibile 
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I started thinking about writing novels again […]discussing with friends in 1994, I 

came realize that there were not many good Chinese detective stories (zhentan 

xiaoshuo).
 13

 My major at the time was evidence and criminal investigation, and some 

friends of mine said “Eh! You are an expert in criminal evidence law and you like 

writing fiction, so why don’t you write detective novels?” That made me think a lot, 

and at the end of 1994 I started writing Feng nü (The mad woman).
 14

 

Il titolo originale del suo primo romanzo era Qing yuan 情渊 (L’abisso dei 

sentimenti), il quale venne pubblicato a puntate nel 1995 dal Zhongguo qingnian 

bao
15

 e successivamente per intero dalla Qunzhong chubanshe, connessa al 

Ministero della Pubblica Sicurezza, con il titolo cambiato in Feng nü 疯女 (La 

donna pazza) 

I must confess I did not like that title very much, but I had to let go.[…] When the 

people in the law circle learnt that I was writing detective stories, they were surprised. 

This was new, especially because in China not many lawyers and jurists write 

novels.
16

 

Il libro, farà parte della “Serie dell’avvocato Hong Jun 洪钧 ”, a cui 

appartengono anche i successivi tre romanzi scritti dall’autore. Il quinto romanzo 

invece, Hei pianfu, bai pianfu黑蝙蝠,白蝙蝠 (Pipistrello nero, pipistrello bianco), 

è l’unico in cui non figura il personaggio del formidabile avvocato. 

Nel 1996, vengono infatti pubblicati il secondo e il terzo romanzo dalla Falü 

Chubanshe con il titolo rispettivamente di Ren sheng hei dong: gushi muhou de 

zuie, 人生黑洞 : 股市幕后的罪恶 (Il buco nero della vita umana: Crimini dietro 

le quinte del mercato azionario) e di Ren sheng wu qu: longyanshi zhi mi, 人生误

区: 龙眼石之谜 (Gli errori della vita umana: L’enigma della pietra “occhio di 

drago”). Il quarto libro con protagonista l’avvocato, Ren sheng guai quan: shen mi 

de gu hua 人生怪圈 : 神秘的古画 (Il circolo vizioso della vita umana: Il 

                                                                                                                                                                                                 
al più gran numero di persone (in primis ai suoi studenti) “les méandres et les obscurités des domaines juridique et judiciaire. Il s’agit 

pour lui de partager avec ses concitoyens la chance dont il s’estime être bénéficiaire: la chance d’avoir pu étudier, la chance d’avoir 

pu voyager, la chance de pouvoir enseigner” (Cantournet-Jacquet, op. cit., p.13); per una lista dettagliata delle opere accademiche si 

rimanda al paragrafo successivo e a http://www.law.ruc.edu.cn/eng/show.asp?No=132, 9-3-2017. 
12 Sautedé, op. cit., p. 78. 
13 侦探小说. 
14 Sautedé, op. cit., p. 78-80. 
15 中国青年报, Giornale della Gioventù Cinese. 
16 Sautedé, op. cit., p. 80. 

http://www.law.ruc.edu.cn/eng/show.asp?No=132
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misterioso quadro antico) compare l’anno successivo, edito sempre dalla stessa 

casa editrice. L’ultimo romanzo scritto dall’autore esce nell’aprile del 1999, con 

titolo Hei pianfu, bai pianfu,黑蝙蝠,白蝙蝠 (Pipistrello nero, pipistrello bianco). 

2.1.1 La serie dell’avvocato Hong Jun 

Come già accennato fanno parte della “Serie dell’avvocato Hong Jun” i 

primi quattro romanzi scritti dall’autore: Feng nü 疯女 (La donna pazza), Ren 

sheng hei dong: gushi muhou de zuie, 人生黑洞 : 股市幕后的罪恶 (Il buco nero 

della vita umana: Crimini dietro le quinte del mercato azionario), Ren sheng wu 

qu: longyanshi zhi mi, 人生误区: 龙眼石之谜 (Gli errori della vita umana: 

L’enigma della pietra “occhio di drago”) e Ren sheng guai quan: shen mi de gu 

hua 人生怪圈 : 神秘的古画 (Il circolo vizioso della vita umana: Il misterioso 

quadro antico). I romanzi, data la presenza nella trama di crimini di vario genere, 

possono essere inseriti nel vasto genere della crime fiction. He Jiahong tuttavia 

specifica: 

我认为，推理小说只是文学的一个种类，而不应是一种固定的模式，不应

仅局限在犯罪侦查的范围内。再推理小说中，推理可以是故事的主线，也可以

是辅线甚至导索。只有借助推理的形式来展示丰富多彩的人生画面，来揭示人

生的奥秘和规律，推理小说才有生命力，才能具有更为广博的社会功能。正是

基于这种思考，我很愿意把自己的作品定名为人生推理小说，尽管这个名称本

身似有值得商榷之处。17
 

Considero il romanzo di deduzione un genere letterario a tutti gli effetti, il quale 

tuttavia, non dovrebbe costituire un modello fisso, né dovrebbe essere confinato entro 

i limiti delle inchieste criminali. La deduzione può, in questo genere di romanzi, 

costituire l’essenziale della storia, ma può anche occupare una funzione secondaria. La 

struttura del romanzo di deduzione permette di esplorare i vari e innumerevoli aspetti 

della vita dell’uomo e, grazie al processo di deduzione, di portare alla luce i misteri 

della vita umana e le leggi che la regolano È in questo che esso è un genere vivo e di 

una grande portata sociale. È partendo da queste considerazioni che ho scelto il titolo 

“Romanzi di deduzione sugli aspetti della vita umana” per questo ciclo di romanzi e 

ciò a dispetto del carattere un po’ discutibile di questo appellativo.  

                                                           
17 He Jiahong何家弘, Ren sheng wu qu: longyanshi zhi mi, 人生误区: 龙眼石之谜 (Gli errori della vita umana: L’enigma della 

pietra “occhio di drago”),  ei ing, Fa l  chu ban she, 1996, pp. 227-228. 
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Dal momento in cui Ren sheng hei dong: gushi muhou de zuie, 人生黑洞: 

股市幕后的罪恶 (Il buco nero della vita umana: Crimini dietro le quinte del 

mercato azionario) sarà oggetto di analisi del terzo capitolo, verranno date di 

seguito informazioni sommarie sui gli altri romanzi della serie. 

Feng nü 疯女 (La donna pazza) negli anni ha subito varie modifiche del 

titolo. Il libro infatti è comparso sia con il titolo Rensheng qing yuan: shuang 

xuexing ren 人生情渊•双血型人 (L’abisso dell’animo umano: l’uomo dal doppio 

gruppo sanguigno), sia con il titolo Xue zhi zui 血之罪 (Crimine di sangue). Il 

romanzo è stato tradotto in varie lingue. In francese è stato pubblicato per la prima 

volta nel 2003 con il titolo Crime da sang, tradotto da Marie Claude Cantournet-

Jacquet e Xiaomin Giafferri-Huang e editato dalle Éditions de l'Aube. La sua 

traduzione in lingua inglese, a opera di Duncan Hewitt, è stata pubblicata nel 2012 

dalla casa editrice Penguin Australia con il titolo Hanging Devils. È interessante 

notare che questa, a differenza della traduzione francese, si basa sulla versione 

revisionata del romanzo e che nel suo complesso, ha subito delle modifiche per 

motivi che vengono definiti commerciali e di adattamento a un pubblico 

occidentale. La traduzione in spagnolo è invece del 2012, pubblicata dalla casa 

editrice Editorial Popular, e tradotta da Orlando Zuloeta Rodríguez, mentre in 

italiano troviamo la versione tradotta dal francese da Maddalena Mendolicchio, 

edita da Mursia nel 2007 e intitolata La donna pazza.  

La trama si sviluppa attorno al caso di Zheng Jianguo, imprigionato da dieci 

anni con l’accusa di aver assassinato nella sua provincia di origine, l’Heilong iang, 

una ragazza di nome Li Hongmei. Hong Jun, su richiesta del fratello di Jianguo, 

sarà incaricato di salvare il giovane dalla pena capitale. L’avvocato dovrà dunque 

investigare su un cold case, basandosi su prove vecchie di dieci anni. La missione 

sarà resa ancor più difficile da uomini potenti che ostacoleranno le sue indagini, 

da misteriosi avvenimenti legati all’irrazionalità delle credenze locali e da 

personaggi ambigui e misteriosi. Parallelamente alla ricerca di verità sulla morte 

di Hongmei, Hong Jun dovrà affrontare anche i fantasmi del suo passato. Le 

rivelazioni sulla sua vita privata infatti andranno di pari passo con le scoperte sul 
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caso di omicidio, che vedrà coinvolte persone a lui legate. Il romanzo si ispira ad 

un fatto realmente accaduto nel 1989 nella provincia dell’Heilongjiang. Il caso di 

ispirazione è quello dell’errata condanna di Shi Dongyu
18

, caso scoperto e corretto 

nel 1995. L’autore tratterà largamente l’argomento degli errori giudiziari nel suo 

studio pubblicato nel libro Back from the Dead: Criminal Justice and Wrongful 

Convictions in China
19

, in cui compare anche il caso di Shi Dongyu. 

La struttura del romanzo, lo stile, l’utilizzo delle tecniche narrative, la forte 

componente biografica, la descrizione di alcuni aspetti della cultura cinese come 

testimonianza, lo scopo educativo, il tema dell’amore, sono tutti elementi di Feng 

Nü che l’autore riprende nei romanzi successivi. He Jiahong inoltre inizia qui il 

percorso di analisi e studio introspettivo sull’essere umano, che proseguirà negli 

altri romanzi. In un’aggiunta introduttiva al romanzo infatti l’autore ricorda: 人格

面具非自我所能驽驭；异化情渊多在癫与不癫之间。(Il volto umano può 

nascondersi sotto un’infinità di maschere a sua insaputa. E vasta è la gamma delle 

apparenze che può rivestire l’abisso dei sentimenti tra pazzia e razionalità).
20

 

In Ren sheng wu qu: longyanshi zhi mi, 人生误区: 龙眼石之谜 (Gli errori 

della vita umana: L’enigma della pietra “occhio di drago”) He Jiahong introduce 

un altro aspetto dell’esistenza dell’uomo: 愚昧与贪婪是人生两大误区，而二者

交汇之处则是许多人生悲剧的旋舞合。(L’ignoranza e la cupidigia sono due 

dei principali errori riconosciuti dalla specie umana, è unendo i loro effetti che la 

maggior parte della gente arriva a generare la spirale di tragedie che segnano la 

loro vita.)
21

 

                                                           
18 Shi Dongyu venne ingiustamente accusato dell’omicidio di Guan Chuansheng, una guardia forestale trovata morta il 5 Aprile del 

1989. L’accusa si basava sul ritrovamento a casa del sospettato di una giacca insanguinata e di un coltello, che, pur non presentando 

tracce di sangue, combaciava con le ferite trovate sul corpo della vittima. Inoltre il tipo di sangue trovato sulla giacca dell’imputato 

era di tipo A e di tipo 0, ed essendo quello della vittima di tipo A, essa venne considerata come prova della sua colpevolezza. Pur 

dichiarandosi innocente, Shi Dongyu il 5 Aprile del 1991 venne formalmente condannato con sentenza di morte. Solo nel 1995, 

grazie a un testimone e a un più preciso esame del DNA, si ebbe conferma dell’innocenza di Shi Dongyu, trovando che il tipo di 

sangue della vittima era AB, non A come precedentemente affermato. Per una più approfondita conoscenza del caso si consiglia la 

lettura di: He Jiahong, He Ran, “Empirical Studies of Wrongful Convictions in Mainland China”, University of Cincinnati. Law 

Review, v. 80, 2012, (http://scholarship.law.uc.edu/uclr/vol80/iss4/11), 13-6-2017. 
19 He Jiahong, Back from the Dead: Criminal Justice and Wrongful Convictions in China, University of Hawaii Press, 2016. 
20 He Jiahong何家弘,  eng n  疯女(La donna pazza), Beijing, Qun zhong chu ban she, 1995, aggiunta dell’autore nella seconda 

pagina del libro. 
21 He Jiahong何家弘, Ren sheng wu qu..., cit., aggiunta dell’autore nella seconda pagina del libro. 
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Con la condanna all’ignoranza si apre dunque il terzo romanzo pubblicato 

dall’autore, che in Francia, grazie alla traduzione di Marie Claude Cantournet-

Jacquet e Xiaomin Giafferri-Huang, compare con il titolo L’enigme de la pierre 

Œil-de-Dragon. Dalla regione dell’Heilong iang del primo romanzo, He Jiahong 

sposta la scena sulle montagne dell’Hebei. Il caso affidato a Hong Jun è quello 

che riguarda il padre di Shi Wugui, la cui morte, secondo il figlio Shi Chenglong, 

non è stata causata da una malattia. Il mistero sulle cause del decesso sembra 

girare attorno a una mitica pietra con poteri soprannaturali
22

 che, secondo una 

leggenda, porterebbe sventura a chi la guardi o tocchi. La trama si sviluppa tra 

credenze popolari e segreti familiari che fondano le loro radici nell’epoca della 

Rivoluzione culturale. I personaggi e le relazioni tra di essi sono, come spesso 

accade nei romanzi di He Jiahong, intricati e complessi. Non mancano però 

momenti di tensione tipici di alcune crime story, tra le quali il rapimento della 

stessa Song Jia, e storie d’amore. Inoltre l’autore sembra voler sostenere 

l’esistenza del “soprannaturale” quasi fino alla soluzione del mistero. Alla fine del 

romanzo però, troviamo la spiegazione razionale all’enigma sulla pietra: la causa 

della morte di Wugui non è da imputare ai poteri magici della pietra, ma agli 

errori e alle macchinazioni fatte da uomini in carne ed ossa, fomentate 

dall’ignoranza e prodotte dalla cupidigia. 

Ren sheng guai quan: shen mi de gu hua 人生怪圈: 神秘的古画 (Il circolo 

vizioso della vita umana: Il misterioso quadro antico), affronta un’altra riflessione 

sull’uomo e sul senso della sua esistenza: 

一个民族、一个社会、一个政权、一个国家、如何才能走出 从新生到腐败的可

怕循环呢？人的躯体终究是会腐败的。无论你多么漂亮，多么健壮，最终都会

变成一具骷髅，甚至是一把泥土、一缕烟尘。然而，在一个人的躯体走向腐败

的过程中，往往又会诞生出新的生命。从生到死，从死到生，循环往复，这就

是生命的规律。那么，人们都痛恨腐败，但是人们又无法摆脱腐败的恶运。也

                                                           
22 Secondo la leggenda narrata nel romanzo, nella grotta chiamata del “Re Dragone”, vive un drago senza occhi. La sua cecità è stata 

la punizione per aver spiato l’ Imperatore di Giada e l’Imperatrice in atteggiamenti amorosi. Si dice che i suoi occhi siano stati gettati 

nei dintorni delle montagne, trasformandosi in pietre preziose: chi trova una di queste pietre avrà moltissima fortuna,  ma metterà a 

rischio la vita di una persona della propria famiglia. Inoltre, la vista della luce blu che le pietre emettono, causerebbe la cecità 

dell’osservatore. 
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许，这就是人类社会发展过程中的一种怪圈现象。而人类面临的重大挑战之一

就是如何走出这一个人生怪圈！23
 

La nazione, la società, l’organizzazione politica, lo stato: come possono essi sottrarsi 

al terrificante circolo vizioso che va dalla nascita al decadimento? Il corpo umano è 

destinato alla decomposizione. Per quanto belli, forti e in salute possiate essere, tutti, 

alla fine, non sarete altro che uno scheletro, se non addirittura un pugno di terra, un 

filo di fumo. Ma, dal processo di decomposizione del corpo umano, spesso può 

emergere una nuova vita. Dalla nascita alla morte, dalla morte alla nascita, in un ciclo 

infinito, questa è la legge della vita. È così che gli uomini, pur odiandolo e temendolo, 

non possono sfuggire al loro destino di decadimento. Forse, questo è uno degli strani 

fenomeni che fanno parte del processo di sviluppo della società umana. Una delle più 

grandi sfide che l’umanità deve fronteggiare è precisamente come uscire da questo 

strano cerchio della vita. 

Parallelamente ai dilemmi sulla vita e la morte, la trama si sviluppa attorno 

alle indagini di Hong Jun per scoprire le cause dell’inspiegabile amnesia di Tong 

Wenge. Tong Wenge, dipendente della Dasheng, società famosa per la produzione 

di un ricostituente per la memoria, prima di essere vittima di questa strana 

malattia aveva inviato un’e-mail alla moglie, in cui raccontava di aver avuto dei 

problemi con alcune persone che lavoravano per la stessa società. Sarà proprio dal 

contenuto cifrato e incomprensibile dell’e-mail che Hong Jun inizierà le indagini 

per ricostruire gli ultimi mesi di vita della vittima, le quali lo porteranno in 

viaggio a Shengguo, città fittizia nella provincia del Guangdong, dove la società 

ha sede. Sarà grazie alle sue capacità deduttive e al fondamentale aiuto della sua 

assistente Song Jia che, tra corruzione, intrighi, giochi di potere e segreti del 

passato, Hong Jun porterà il responsabile alla luce della giustizia.  

Il romanzo è stato oggetto di studio approfondito da parte di Marie-Claude 

Cantournet- Jacquet nella sua tesi Etude d’un roman policier chinois: Le 

Mysterieux Tableau Ancien de He Jiahong, che rappresenterà il trampolino di 

lancio per i successivi progetti di traduzione in francese dei romanzi dell’autore. 

Tra il 2008 e il 2009, spinto anche da suggerimenti esterni, He Jiahong 

decide di rinnovare dati giudiziari, dialoghi e personaggi di tutti i cinque romanzi, 

adattandoli ad una società che è cambiata molto velocemente nei più di dieci anni 

passati dalla sua prima produzione narrativa.  

 

                                                           
23 He Jiahong 何家弘, Ren sheng guai quan: shen mi de gu hua 人生怪圈: 神秘的古画 (Il circolo vizioso della vita umana: Il 

misterioso quadro antico), Bei ing, Fa l  chu ban she, 1997, aggiunta dell’autore nella seconda pagina del libro. 
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2.1.2 Altre opere 

Hei pianfu, Bai pianfu è l’unico romanzo di crime fiction nel quale non 

compare Hong Jun come personaggio.  

Hei pianfu, Bai pianfu, come gli altri romanzi, durante gli anni ha subito 

delle modifiche, a partire dal titolo, che viene cambiato in Wufei mousha 无非谋

杀 (Semplicemente omicidio). L’ispirazione per la stesura di quest’ultimo libro 

risale alla primavera del 1998, periodo in cui visse una fase di relativa calma e 

tempo libero: un viaggio di piacere nella regione del Fujian sui monti Wuyi con 

l’Associazione degli Scrittori di Gialli, e successivamente un periodo 

all’Università di Aix-Marseille come visiting scholar. Questi momenti gli 

permisero di avere tempo a sufficienza per pensare, trovare materiale e scrivere. 

Hei pianfu, Bai pianfu venne pubblicato l’anno successivo dalla Casa Editrice del 

Popolo di Guizhou. La storia prende spunto da un fatto realmente accaduto, basato 

su un caso mal risolto dalla giustizia cinese. Nell’edizione francese la traduttrice 

Marie-Claude Cantournet–Jacquet aggiunge una nota all’autore degna di essere 

riportata:
24

 

L’État de droit en Chine en est encore à ses balbutiements - et le roman policier aussi. 

Peut on appeler «roman» une histoire vraie et qualifier de «policier» une affaire 

judiciaire? Peu de morts, pas de sang, pas de mafia ou quelconque pègre internationale. 

Nous sommes ici dans la lignée “ uge  ao” […] À travers ce «roman» parfois 

pédagogique à l’attention de ses compatriotes chinois, le professeur He Jiahong leur 

inculque des notions qui nous semblent souvent l’évidence même alors que, pour eux, 

elles sont nouvelles et loin d’ être intégrées [...] 

Con questo libro l’autore inaugura un nuovo genere, che può essere definito 

sia ludico sia educativo. Si tratta infatti di far scendere in strada la discussione sui 

problemi della legislazione, di mettere a conoscenza del popolo nozioni e 

problematiche di una società mutata dai nuovi rapporti che si sono creati tra i 

cittadini dopo l’inaugurazione di una politica di apertura iniziata già da alcuni 

anni. Il riscontro tra il pubblico cinese è molto positivo, e anche nomi quali Mo 

Yan hanno esposto i loro giudizi positivi a riguardo: “J'ai trouvé le roman du 

professeur He à propos de cette affaire criminelle non résolue débordant 

                                                           
24 He Jiahong, Crime impuni aux monts Wuyi, traduzione di Marie-Claude Cantournet-Jacquet e Xiaomin Giafferri-Huang, La Tour-

d Aigues: Éd. de l'Aube, 2014, in “Avvertissement au lecteur”. 
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d'ingéniosité. Il m'a fait retrouver le plaisir et la joie de lire de mes jeunes 

années.”
25

 

He Jiahong tra i molti eventi letterari a cui ha preso parte grazie al successo 

dei suoi romanzi, nel 2009 ha anche partecipato al “Convegno internazionale tra 

scrittori cinesi e italiani di Giallo, Noir e Mistero”. Il convegno ha avuto luogo a 

Pechino e Tianjin, ed è stato organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura. 

Dall’esperienza, nel 2010 l’Istituto ha pubblicato un doppio volume di racconti (in 

cinese ed in italiano), scritti dai partecipanti al Convegno (oltre a He Jiahong, 

Piero Colaprico, Danila Comastri Montanari, Giancarlo De Cataldo, Giorgio 

Faletti, Feng Hua, Marcello Fois, Carlo Lucarelli, Alberto Toso Fei, Zhang Muye, 

Bruno Morchio, Nanpai Sanshu, Isaia Iannaccone, Margherita Oggero, Qiu 

Xiaolong), edito con il titolo Accadde a Pechino. Qui figura anche un racconto 

scritto da He Jiahong intitolato “La cintura rosso sangue”, in cui all’inizio fa 

comparire come personaggi proprio alcuni dei suoi colleghi tra cui Qiu Xiaolong e 

Giancarlo De Cataldo. Inoltre l’autore ha presentato il volume l’anno successivo, 

in occasione del secondo convegno che aveva come tema il viaggio. 

 

2.2 La passione per il diritto 

As jurists, as lawyers, as law professors, I consider myself having a responsibility in 

establishing good and transparent rules. Institutions and legal processes should be 

there to help common people do good things.
26

 

He Jiahong, oltre ad aver scritto i romanzi precedentemente elencati, ha alle 

sue spalle una vasta lista di libri accademici e articoli specialistici sulla situazione 

giuridico-legislativa in Cina e sulla sua evoluzione, essendo un grande esperto in 

materia (è infatti ritenuto uno dei più celebri giuristi cinesi). Dal momento che nei 

suoi romanzi, spesso per bocca dei personaggi e attraverso la trama, espone le sue 

idee e punti di vista nell’ambito del diritto e dell’applicazione delle leggi in Cina, 

si ritiene importante riportare le idee fondamentali che egli sostiene. 

“I always insist on the distinction that has to be made between rule of law and rule by 

law. [...]Many public officials think that the spirit is the rule by law, that law is still the 

tool to rule the country and the people. [...]The most important principle of the rule of 

law is that public officials cannot violate the law, the person that is holding the power 

                                                           
25Pierre Faverolle, L’information Du Mardi, C’est Aussi Le Jeudi : Les éditions de L’aube, Le Blog de Pierre Faverolle, 19 Settembre 

2013 (http://black-novel.over-blog.com/l-information-du-mardi-c-est-aussi-le-jeudi-les-%C3%A9ditions-de-l-aube ), 17-03-2016. 
26 Sautedè, op. cit., pp. 86- 88. 

http://black-novel.over-blog.com/l-information-du-mardi-c-est-aussi-le-jeudi-les-%C3%A9ditions-de-l-aube
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cannot violate the law, and all the more so in a context where common people are 

more and more aware of their rights and the way to protect them. This is the most 

important thing for the future of our country.”
27

 

A questo proposito lo scrittore è particolarmente impegnato nella lotta alla 

corruzione, tema politico molto trattato in Cina al giorno d’oggi, male della 

società e riportato come tale nei romanzi di He Jiahong. In un’intervista ci espone 

la sua proposta per sconfiggere la piaga, proponendo un’amnistia per tutti i 

funzionari che si sono compromessi in atti di corruzione. Questa, pur sembrando 

un paradosso, è secondo il giurista la soluzione più pratica, in quanto si presume 

che il numero dei funzionari corrotti almeno una volta nella loro vita sia talmente 

alto, che i tempi burocratici per le inchieste, includendo anche quelle che si 

riferiscono a eventi lontani da un punto di vista temporale, sarebbero decisamente 

troppo lunghi, con il rischio che non si riuscirebbe a far fronte al problema in 

modo significativo e tempestivo. D’altra parte, He ammette che “sarebbe difficile 

far accettare questa soluzione al popolo cinese, perché l’odio verso i burocrati 

corrotti è fortissimo. Io propongo un cambio di strategia: la priorità non deve 

essere la corruzione di ieri, ma quella di domani”.
 28

 A tal fine a suo parere 

bisognerebbe rendere pubblici i patrimoni dei funzionari, in modo tale da evitare 

un ulteriore arricchimento di quest’ultimi con l’accettazione delle tangenti. In 

ogni caso non è procedimento facile né immediato riuscire a mettere in atto questa 

e altre proposte di legge al fine di migliorare la legislazione e la società cinese in 

genere. La costituzione cinese è infatti giovane, concetto espresso dall’autore 

anche per bocca di Hong Jun nei suoi romanzi, e dunque anche alla società cinese 

in generale serve tempo per adattarsi a uno stato di diritto, processo non ancora 

completato. Essa infatti sin dai tempi dell’antichità con la figura dell’imperatore e 

successivamente con il ruolo centrale del Partito Comunista, ha sempre avuto 

come tradizione di riferimento il fatto di concentrare il potere in mano di pochi. 

Ma come nell’antichità il buono o cattivo operato dell’Imperatore aveva 

conseguenze sullo stesso comportamento dei suoi ministri e quindi sul buono o 

cattivo governo del paese, anche al giorno d’oggi è di rilevante importanza il fatto 

che a rispettare le leggi siano per primi coloro che governano il paese, fungendo 

così da esempio per tutti cittadini. He Jiahong ribadisce infatti che spesso il 

problema non è la mancanza di leggi in sé ma la loro messa in pratica. La 

                                                           
27 Sautedè, op. cit., p. 94. 
28 Guido Santevecchi, “Amnistia oggi, meno corrotti domani”, Corriere della Sera, 19 Aprile 2015, p.7. In: 

http://www.zeroviolenza.it/rassegna/pdfs/19Apr2015/19Apr2015949a8e624eabeda4da7178955c32f8bb.pdf, 10-3-2017. 

http://www.zeroviolenza.it/rassegna/pdfs/19Apr2015/19Apr2015949a8e624eabeda4da7178955c32f8bb.pdf
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difficoltà di sradicare questo problema è causata sia dall’ignoranza nei confronti 

delle materie legislative, sia da fattori intrinseci alla cultura cinese stessa, in 

riferimento ai guanxi.
29

 Molte volte infatti il fatto di rispettare le regole, non 

permette un facile raggiungimento dell’obbiettivo. L’appellarsi invece ai rapporti 

più o meno stretti con le persone abbrevia il processo. Ecco perché “l’educazione 

alla legge” è così importante per He Jiahong, principio che mette in pratica sia 

divulgando il sapere attraverso il suo lavoro di docente, sia attraverso i suoi 

romanzi, dove si trovano elementi di diritto e dove il personaggio di Hong Jun 

funge da esempio di buon comportamento.  

Altro progetto cui lavora He Jiahong è quello che mira a trovare soluzioni 

per il problema del malfunzionamento della giustizia in Cina, con i conseguenti 

errori giudiziari e condanne sbagliate. Nel 2014 la Penguin ha pubblicato Back 

from the dead: A Landmark Ruling of Wrongful Conviction in China, ristampato 

nel 2016 con il titolo Back From the Dead: Criminal Justice and Wrongful 

Convictions in China dalla University of Hawai‘i Press: un libro che tratta proprio 

di questo. Dieci sono state le principali falle trovate nel sistema: l’obbligata 

soluzione di un crimine entro un dato periodo di tempo, non sufficiente; il metodo 

investigativo “dalla confessione alle prove”; la collezione di prove parziale e non 

oggettiva ma quasi unicamente a favore della prima teoria ritenuta centrale; 

l’interpretazione sbagliata delle prove scientifiche; l’utilizzo della tortura, sebbene 

illegale dal 1979, per ottenere una confessione; l’agire a favore dell’opinione 

pubblica, piuttosto che in favore delle leggi; la detenzione dei sospettati oltre i 

limiti legali; il controllo inefficace e la suddivisione inesistente tra polizia, procura 

e tribunali; i processi come pura convenzione; il rifiuto di cercare nuove prove nel 

caso in cui quelle in possesso siano insufficienti, con la conseguente maggior 

indulgenza verso i sospettati. 

 

 

 

2.3 Conclusioni 

                                                           
29 Il termine in italiano può essere tradotto con “rapporti” o “relazioni”. Esso sta ad indicare quella rete di relazioni sociali e di 

conoscenze che ogni individuo possiede. In Cina ha un’importanza culturale rilevante in quanto spesso vengono sfruttate per avere 

favori o aiuti in ambito sociale e lavorativo. 
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In conclusione a questa sezione si può aggiungere che He Jiahong è un autore a 

tutto tondo, e che per i temi che ha affrontato e affronta si è ritenuto presentare 

una sua biografia completa in modo tale da poter comprendere al meglio il 

romanzo che verrà esaminato, la sua collocazione temporale, i riferimenti 

biografici e non per ultimo gli spunti di riflessione rivolti in primo luogo a un 

pubblico cinese, e successivamente diventati, attraverso le traduzioni in altre 

lingue, una finestra attraverso cui gli altri popoli possono scorgere dettagli e 

particolari di una Cina ancora per molti aspetti oscura, soprattutto su certi temi 

quali corruzione ed errori giudiziari. Pur essendo state scritte negli anni Novanta, 

ed essendo quindi oggi cambiate molte cose, le opere di He Jiahong rappresentano 

ugualmente uno strumento utile all’analisi della società cinese in continua 

evoluzione, soprattutto se integrate con gli studi e i progetti che He Jiahong ha 

portato avanti tramite il suo lavoro. Esse non rappresentano quindi solo un 

passatempo per il lettore, ma anche uno strumento di analisi sociale ed esempio di 

crime fiction con caratteristiche autoctone e “di importazione”. 
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Terzo capitolo 

3. Il romanzo Rensheng heidong: gushi muhou de zui’e 人生黑洞: 股市幕后的

罪恶(Il buco nero della vita umana: crimini dietro le quinte del mercato 

azionario) 

Rensheng heidong: gushi muhou de zui’e 人生黑洞: 股市幕后的罪恶(Il 

buco nero della vita umana: crimini dietro le quinte del mercato azionario) è stato 

pubblicato per la prima volta nel 1996 dalla Falu chubanshe. Successivamente il 

titolo è stato cambiato in Xing zhi zui 性之罪 (Crimine sessuale) e revisionato nel 

2008, assieme agli altri romanzi dell’autore. Esso fa infatti parte dei quattro 

romanzi di crime fiction scritti da He Jiahong, aventi come personaggio principale 

l’avvocato investigatore Hong Jun. Il quinto romanzo non appartiene alla serie 

delle investigazioni di Hong Jun. 

Marie-Claude Cantournet Jacquet e Xiaomin Giafferri-Huang hanno 

tradotto in francese il romanzo, pubblicato nel 2005 dalle Ėditions de l’Aube con 

il titolo Crimes et délits à la Bourse de Pékin. Nel 2011 la Penguin Group 

pubblica anche la traduzione inglese, intitolata Black Holes e tradotta da Emily 

Jones. 

Il romanzo pur avendo al suo interno molte caratteristiche riconducibili alla 

crime fiction così come descritta nel secondo capitolo, si distingue per le 

caratteristiche culturali di appartenenza. Si fa riferimento non solo a 

caratteristiche di ordine tecnico proprie dei romanzi cinesi, quali il numero elevato 

di personaggi che figurano nella trama e la lunghezza dell’opera, ma soprattutto a 

elementi culturali. Il romanzo infatti è pregno di riferimenti storici, di poesie e di 

figure che fanno parte del folclore cinese, oltre che di dettagli su elementi di vita 

ordinaria, sociale e, grazie al tema del romanzo di per sé, giuridici. 
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3.1 Studio del romanzo 

3.1.1 Il titolo 

Il titolo anticipa e sintetizza gli elementi fondamentali della vicenda. La 

parola zui’e罪恶, che indica “crimine, delitto o peccato”,
 1

 inserisce il romanzo, 

da un punto di vista argomentativo, nel genere della crime fiction. È infatti 

comune a molti romanzi occidentali appartenenti al genere, avere nella titolazione 

termini quali “omicidio”, “mistero”, “assassinio” ecc., a seconda dell’argomento 

che sarà centrale nella trama. In realtà, in questo romanzo, ci troviamo di fronte a 

più “crimini” sui quali l’avvocato Hong Jun deve investigare. Il primo, è quello di 

un’ingiusta accusa di frode ai danni di Xia Zhe. Il padre, Xia Dahu, si reca 

nell’ufficio di Hong Jun per chiedergli di difendere il figlio in tribunale, e di 

tirarlo fuori di prigione. Xia Dahu stesso è vittima di ben due crimini: il primo è 

una truffa contrattuale, che gli causerà la perdita di molto denaro; il secondo è il 

furto della copia cartacea di tale contratto dalla sua cassaforte. L’ultimo è quello 

dell’omicidio di Fang Qiong, un’impiegata della società di compravendita di 

azioni in cui Xia Zhe avrebbe operato con frode.  

La parte introduttiva del titolo, Rensheng heidong 人生黑洞 (Il buco nero 

della vita umana), è rappresentativa del messaggio e delle riflessioni che l’autore 

ha voluto esprimere al di là del racconto che ruota attorno ai casi gestiti da Hong 

Jun. Pur essendo concatenate al filone narrativo principale, queste riflessioni 

costituiscono una trama parallela, ossia quella che ha come tema il ragionamento 

sulla vita umana, filo conduttore tra le opere dell’autore. Anche gli altri romanzi 

infatti presentano una doppia titolatura,
 2

 che va a analizzare ambiti diversi della 

vita dell’essere umano. 

In questo romanzo il buco nero e la forza di attrazione che questo ha sulla 

materia, sono associate alla forza di attrazione che ciascuna vita umana esercita 

sull’altra, quella forza che in alcuni casi può essere identificata come “il caso” o 

                                                                 
1 Il Grande dizionario cinese-italiano di Giorgio Casacchia, Bai Yukun  (Istituto Italiano per l’Africa e L’Oriente, 2008, Roma) lo 

traduce anche come “colpa” o “azione contraria alla morale”. 

 2Ren sheng guai quan: shen mi de gu hua 人生怪圈 : 神秘的古画( Il circolo vizioso della vita umana: il misterioso quadro antico);  

Ren sheng wu qu: longyanshi zhi mi 人生误区: 龙眼石之谜 (Gli errori della vita umana: l’enigma della pietra “occhio di drago”); 

Ren sheng qing yuan: shuang xuexing ren 人生情渊: 双血型人( L’abisso dei sentimenti della vita umana: l’uomo dal doppio gruppo 

sanguigno). Quest’ultimo ultimo romanzo corrisponde a Feng nü 疯女(La donna pazza), a cui è stato cambiato titolo. 
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“il destino”. Nel romanzo questo è un elemento importante, per non dire centrale, 

in quanto le vite di tutti i personaggi, Hong Jun compreso, si trovano unite in un 

unico momento storico (gli anni novanta), a causa delle proprie esperienze passate 

(avvenute nei periodi precedenti, contemporanei e posteriori alla Rivoluzione 

Culturale). L’elemento della casualità, presente in alcuni punti della narrazione, 

esula abbastanza dalle normali trame di crime fiction, nelle quali appunto, la 

soluzione del mistero non deve assolutamente dipendere da casi fortuiti. Questa 

dissociazione dal genere, può essere data sia dal concetto di destino nella cultura 

cinese,
 3

 sia dall’intento deliberato dell’autore di allontanarsi dai cliché della 

crime fiction, al fine di utilizzare questo tipo di genere come base per esprimere 

concetti e considerazioni più profonde.  

All’interno del romanzo è più volte ripresa l’immagine del buco nero, a 

partire dalla nota preliminare posta all’inizio del libro: 

当某对“双子”星座之一的运行轨道发生不规则变化且亮度降低时，就证明

附近产生了黑。黑洞具有不可思议的引力，其周围的一切物质都可能被吸进去。

黑洞的存在，证明宇宙比我们所能想象的还不要神秘。4
 

Quando una delle stelle della costellazione dei Gemelli modifica la traiettoria 

della sua corsa abituale e che la sua intensità luminosa diminuisce, è allora 

l’avviso/annuncio della vicina formazione di un buco nero. La forza di attrazione di un 

buco nero è tale che tutta la materia circostante si trova assorbita all’interno di esso. 

Questo fenomeno è per noi la prova che i misteri dell’universo sorpassano di molto le 

capacità della nostra immaginazione. 

Il discorso sui buchi neri viene ripreso anche nel capitolo introduttivo, in cui 

si descrive il momento in cui Xia Zhe viene arrestato dalla polizia. Qui mentre si 

trova in una zona poco illuminata, leggermente intimorito dalle tenebre, inizia a 

pensare al “nulla assoluto” rappresentato da questo fenomeno: 每当她想到 [...]，

就会不寒而栗5
 (Ogni volta che [ci] pensava [...] [l’idea] lo faceva agghiacciare). 

Il senso effettivo di questi riferimenti al buco nero viene spiegato da Hong 

Jun solo nel capitolo quarantasei, opportunamente intitolato 人生黑洞的含义 

(“Significato del buco nero dell’esistenza umana”) nel quale, come già accennato 

                                                                 
3 Una breve trattazione sull’argomento sarà presentata in seguito. 
4 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong : gushi muhou de zuie 人生黑洞 : 股市幕后的罪恶 (Il buco nero dell’esistenza umana: 

crimini dietro le quinte del mercato azionario), Beijing, Fa l  chu ban she, 1996. 
5 Ivi, p.1. 
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precedentemente, viene creato il parallelo tra l’effetto magnetico del buco nero 

come fenomeno scientifico, e l’attrazione tra le vite degli esseri umani. Queste 

profonde riflessioni vengono raccolte in un articolo scritto dall’avvocato, e 

spiegato a Song Jia, intitolato 论黑洞 (“Considerazioni sui buchi neri”). 

Nel dialogo con la segretaria Hong Jun spiega: 

宇宙中的黑洞本来就是人类目前的认识能力还无法理解的东西。科学家们

也只能推测出它的存在，而无法准确地描述其存在的形式及其产生的原因。[...] 

不过，有一点似乎已经得到了科学家们的共识——黑洞具有不可思议的巨大引

力，而且整个宇宙最终都会消失在黑洞之中。也许，这就是人类的终极命运！ 

[...][人生中的黑洞] 也是我们目前的认识能力还不能解答的问题。不过，

我们可以体验到这种黑洞的存在，因为它那不可思议的引力明显地扭曲了人们

的人生轨迹，因为它那神秘的力量造就了一个个乃至一片片坍塌的人生！6
 

Il buco nero è qualcosa che l’uomo, allo stato attuale delle sue conoscenze, non 

può ancora spiegare. Gli scienziati stessi non fanno che supporre la sua esistenza, ma 

non sono in grado di dare una descrizione esatta della sua forma e a spiegare come e 

da cosa si forma.[...] sembra tuttavia che tutti [...] siano d’accordo su un punto: il buco 

nero possiede una forza di attrazione di una potenza inimmaginabile, che finirà per 

inghiottire tutto l’universo. Questi potrebbero essere gli ultimi istanti dell’umanità... 

[...][il buco nero dell’esistenza umana] è allo stesso modo un fenomeno che non 

siamo in grado di spiegare nello stato attuale delle nostre conoscenze [...]. Tuttavia ci è 

possibile percepirne l’esistenza perché la sua forza di attrazione devia in modo 

evidente il corso delle nostre vite, e perché la sua forza misteriosa ne trascina più 

d’uno nel vortice della decadenza... 

3.1.2 La struttura della trama 

La trama del romanzo assume, come già indicato, una sorta di duplicità dal 

punto di vista tematico. Ma anche dal punto di vista tecnico non presenta uno 

sviluppo lineare. Le storie dei vari protagonisti del romanzo infatti si intrecciano 

tra loro, l’autore interrompe più volte le vicende dei vari personaggi, lasciando in 

attesa il lettore anche per diversi capitoli. 

Le storie ambientate in un periodo precedente alla narrazione, sono 

raccontate tramite l’utilizzo della tecnica del flashback, o rese note al lettore 

tramite l’esplicitazione dei pensieri più profondi dei personaggi. L’unico elemento 

conduttore tra presente e passato e tra i vari nuclei narrativi, è rappresentato dalla 

                                                                 
6 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong..., cit., pp. 270-271. 
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Signora Sullivan, alias Sheila, alias Han Xinyun, che ha interagito in passato e 

interagisce al tempo della narrazione con tutti i personaggi. 

I nuclei narrativi ambientati in un periodo precedente al tempo della 

narrazione, sono molteplici e vengono associati a periodi storici precisi. Il primo 

comprende le vicende che legano al passato Xia Dahu e Lu Boping. Essi si 

conoscono fino dall’infanzia e la loro storia viene ricostruita man mano che si 

prosegue con la lettura. Si parte quindi da pochi anni prima della Rivoluzione 

culturale, fino agli anni novanta, tempo della narrazione. In questo lasso di tempo 

i due personaggi condividono varie esperienze. Durante l’infanzia le loro famiglie 

infatti abitavano nella corte di un medesimo siheyuan
7
 e i bambini frequentavano 

la stessa scuola. Il loro rapporto con Han Xinyun risale proprio a questo periodo: 

anche lei abitava nello stesso posto e frequentava la stessa scuola. Il rapporto tra i 

tre rimane unito fino all’arrivo della Rivoluzione culturale, periodo in cui i tre si 

dividono. Da qui Xia Dahu e Lu Boping la incontreranno separatamente durante 

gli anni. Il primo terminerà tragicamente i rapporti con la ragazza prima di partire, 

assieme a Lu Boping, per il periodo di rieducazione nelle campagne. La incontrerà 

successivamente solo negli anni novanta, sotto le spoglie della signora Sullivan, 

ma senza riconoscerla. Lu Boping la rincontrerà in modo casuale per ben due 

volte in un periodo successivo al periodo di rieducazione, mantenendo i rapporti 

fino al tempo della narrazione: dopo l’esperienza nell’esercito e quando sarà già 

un uomo in affari. Entrambi gli uomini hanno avuto in tempi diversi una relazione 

sentimentale con la donna.  

Il secondo nucleo narrativo, condiviso da Dahu e Boping, è la permanenza 

come giovani istruiti nelle campagne del nord della Cina. Qui i due conoscono 

Baimei. Inizialmente in questi anni instaura una relazione con Boping. Poi, alla 

partenza di quest’ultimo per l’esercito, si unisce a Dahu, diventandone la moglie. 

He Jiahong racconta fedelmente il periodo e le esperienze vissute in prima 

persona in gioventù. 

Il terzo nucleo narrativo è quello che in cui si racconta l’esperienza di Hong 

Jun negli Stati Uniti. È proprio all’università di Chicago che lega con una ragazza 

cinese, che gli si presenta con il nome di Sheila (in realtà la stessa Han Xinyun). I 

due instaurano una relazione abbastanza intima, condividendo pensieri profondi 

                                                                 
7 Il siheyuan è un antico tipo di edificio cinese, costituito da quattro lati di costruzioni che racchiudono una corte interna. 
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ed esperienze di vita. Tra i due sembra addirittura nascere l’amore. Hong Jun è 

però costretto a bloccare sul nascere la relazione, in quanto fedele fino alla morte 

al suo sentimento per Xiao Xue. 

I successivi nuclei narrativi condividono l’ambientazione temporale al 

tempo della narrazione.  

Il primo è quello di Hong Jun nella sua ricerca della verità. Egli interagisce 

a vari livelli con tutti i personaggi. Han Xinyun si presenta qui come la signora 

Sullivan, che ha rapporti d’affari poco chiari con Xia Dahu. Il primo la riconosce 

qualche giorno dopo il primo incontro, mentre il secondo solo quando l’avvocato 

rivelerà l’identità della donna durante l’arringa.  

Il secondo gira attorno al tentativo di Xia Zhe, la vittima dell’imbroglio, di 

risolvere da solo il proprio problema. Qui lo vediamo spalleggiato da Lu Ting, 

figlia di Lu Boping, con la quale nasce una storia d’amore. Il suo rapporto con 

Han Xinyun, è particolare. Nel tentativo di salvare e vendicare gli affari del padre, 

si propone in incognito alla donna come gigolò. Successivamente il rapporto 

“d’affari” tra i due si evolve nella direzione degli investimenti finanziari in borsa.  

Parallelamente viene aperta una parentesi anche sul passato di Lu Boping, 

dal momento i cui si scopre essere il vero padre di Xia Zhe, ma anche: 

l’organizzatore dell’imbroglio ai danni del ragazzo; il colpevole del furto a 

nell’ufficio di Dahu (su mandato di Han Xinyun, che vuole vendicarsi di Dahu), 

l’assassino di Fang Qiong (sua ex amante e complice). Han Xinyun, oltre a essere 

stata sua amante occasionale, firma un contratto con Boping: gli assicura un visto 

per gli Stati Uniti, che gli permetterebbe di fuggire con i soldi accumulati 

illegalmente da investimenti mirati in Borsa, in cambio delle sue macchinazioni 

contro Dahu, ritenuto dalla donna l’assassino di suo padre. 

Questi intricati passaggi, che occupano anche interi capitoli, danno la 

sensazione di interrompere il plot principale consistente nelle indagini di Hong 

Jun. È questo il metodo utilizzato da He Jiahong per ricreare la suspense nel 

tentativo di mantenere attiva la curiosità del lettore capitolo per capitolo. E infatti 

il romanzo si organizza in scene e atti, come in un’opera teatrale, dove nella 

maggior parte dei casi le varie narrazioni sono organizzate a capitoli, 

sospendendole ed alternandole. 
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3.1.3 L’ambientazione 

La varietà dei periodi temporali trattati nel romanzo si estende anche alla 

varietà delle ambientazioni topografiche. Il lettore, infatti seguendo le vicende dei 

personaggi, riesce ad avere una panoramica scenografica di vari luoghi. La 

descrizione dettagliata degli ambienti, che permette di visualizzare i paesaggi 

come in una cartolina, è resa dall’autore sfruttando le proprie esperienze 

biografiche e conferendo così una nota di realismo al romanzo. 

La narrazione è ambientata a Pechino. Grazie alla conoscenza approfondita 

della città in cui He Jiahong vive e lavora, essa ci viene rappresentata nei minimi 

particolari, nominando quartieri, strade, monumenti e luoghi d’interesse. La 

Pechino degli anni novanta è una città in pieno sviluppo, simbolo del potere e 

della cultura cinesi. Qui vediamo sorgere la società per azioni Hongyuan in cui 

Hong Jun muove i primi passi per la ricerca della verità. Quello del mercato 

azionario è un mondo abbastanza nuovo per molti cinesi, dunque l’autore dedica 

spazio alla descrizione di ciò che avviene al suo interno: il via vai di gente, le sale 

riservate ai grandi investitori, gli uffici della direzione. L’analisi dettagliata 

dell’ufficio di Lu Boping alla Hongyuan e quella di Xia Dahu nella sua impresa di 

decorazioni d’interni, sono funzionali anche alla decifrazione psicologica dei due 

personaggi. La Pechino dei divertimenti ci è mostrata attraverso gli occhi di Fang 

Qiong quando va alla sala da ballo, e da Hong Jun e Song Jia quando si recano al 

bowling, o ancora dai grandi spazi degli alberghi di lusso in cui soggiorna Sheila, 

o dal ristorante tipico in cui Lu Boping e Zhang Xiaolan cenano assieme. Ma He 

Jiahong accenna anche ai cambiamenti storici della città. Nel testo infatti, ci viene 

raccontato come, al ritorno dalla campagna, già nel 1970 i giovani non fossero in 

grado di riconoscere la città a causa dei cambiamenti avvenuti: “离家已经快两年

了，我们觉得北京的变化很大。特别是北京火车站前修了地铁，我们很费了

一番周折才找到回家的电车站。8
” (Erano passati già due anni da quando 

avevamo lasciato casa e trovavamo che Pechino fosse cambiata molto. Era 

necessario in particolar modo fare molti giri prima di trovare la fermata della 

nostra linea del tram, a causa dei lavori della costruzione della metro davanti alla 

stazione dei treni di Pechino). 
                                                                 
8 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong.., cit., p. 22. 
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L’area dei laghi di Shichahai, a nord ovest della Città Proibita e a nord est 

del Parco Beihai, rievocano in Xia Dahu il suo passato e fungono da collegamento 

con l’immagine di Pechino così come appariva prima e dopo la Rivoluzione 

Culturale. 

老北京人概都知道这样一句俗话——“东城贵，西城富，宣武崇文是贫民

窟”。因此，东城多有深宅大院；西城多有小四合院；南城则多有大杂院。在西

四北面的一条胡同里有一个小四合院。“文化大革命”以前，这院落虽小却十分整

齐。北房三间带两个耳房，东西厢房各两间，都是一色的青砖灰瓦。北房前种

着一架葡萄，葡萄架两旁各有一棵一人来高的丁香；南墙下长着两棵枣树，一

棵结圆圆的酸枣，一棵结长长的甜枣。于是，这小院里每年都可闻到丁香那醉

人的查味，都可看到一串串紫色的葡萄和一簇簇红色的大枣。9
 

La maggior parte dei vecchi abitanti di Pechino conosceva questo modo di dire: 

“se l’est della città è nobile e l’ovest opulento, Xuanwu e Chongwen sono i 

bassifondi”. I quartieri a est di Pechino erano in effetti per la maggior parte costituiti 

da belle e vaste dimore con numerose corti interne; nei quartieri ovest si trovavano 

soprattutto siheyuan al sud i quartieri di Xuanwu e Chongwen non erano che un 

disordine di abitazioni e di corti senza alcuno stile. In una di quelle vie chiamate 

hutong, a nord delle Quattro porte dell’ovest, si trovava un piccolo siheyuan, che 

all’epoca, prima della Rivoluzione culturale, era ancora ordinato e ben tenuto. La casa 

principale, quella a nord, comprendeva tre locali, ai quali si aggiungevano due piccole 

rimesse laterali; le case sui lati est e ovest avevano ognuna due locali; erano tutte 

simili, muri di mattoni grigi e tetto di tegole. La casa principale aveva la vista su una 

vigna che formava un riparo ombroso, da ogni lato della quale cresceva un lillà che 

aveva già raggiunto l’altezza di un uomo. Contro il muro, sul lato a sud, c’erano due 

piante di giuggiolo di cui uno produceva dei piccoli frutti tondi e acidi e l’altro dei 

lunghi frutti zuccherini. Tutti gli anni la piccola corte era dunque invasa dall’odore 

inebriante dei lillà, dal colore porpora dell’uva e del rosso dei rami appesantiti di 

giuggiole. 

Oltre alla città di Pechino, vengono presentate varie altre zone della Cina. 

Grazie alla mobilità dei personaggi infatti, il lettore può visualizzare le zone come 

Shidu, a sud ovest di Pechino, vicino ai confini con l’Hebei, o il “Grande Nord 

Incolto” nella provincia dell’Heilongjiang. Qui il lettore si immerge nell’ambiente 

della fattoria in cui i giovani istruiti Lu Boping, Xia Dahu e Baimei, trascorrono 

parte della loro giovinezza: la descrizione dei dormitori, le distese di campi, le 

abitudini dei giovani lavoratori, fanno da testimonianza a chi non ha vissuto 

quelle esperienze. 

Gli Stati Uniti, dalle città di Chicago e New York, alle distese di campagne 

infinite, fino all’estremo confine nord con il Canada, vengono descritti nei minimi 

                                                                 
9 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong.., cit., p. 209. 
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particolari. Le strade percorse, i siti turistici visitati da Hong Jun e Sheila nella 

loro esperienza all’estero, sono gli stessi che He Jiahong ha visto nel periodo in 

cui ha vissuto negli Stati Uniti. Nel 1987 infatti l’allora studente Hong Jun parte 

per gli Stati Uniti. Nel nono capitolo ci si trova dunque immersi nella città di 

Chicago dove viene descritta la Sears Tower e nell’ambiente universitario della 

Northwestern University sulle rive del lago Michigan. Il lettore accompagna Hong 

Jun e Sheila nei loro itinerari in terra straniera attraverso il Nord America. Il 

giovane uomo infatti accompagna la ragazza in automobile dall’Illinois all’Ohio 

dove Sheila vuole battezzarsi, apprezzando durante il viaggio le vaste distese di 

campi e fattorie che, a differenza dell’ambiente urbano, donano un senso di pace e 

serenità ai due giovani. È sempre Sheila che propone un secondo itinerario a Hong 

Jun: recarsi a Washington in cui ha un colloquio di lavoro, passando per le cascate 

del Niagara e New York, dove deve svolgere degli affari. Percorrendo la U:S. 

Route 90, vengono descritte tutte le tappe dei due viaggiatori: passano per la città 

di Cleveland sul lago Erie, continuando il loro viaggio costeggiando la catena 

degli Appalachi immergendosi nelle enormi foreste, passano lo stato della 

Pennsylvania e approdano poi a Buffalo. Una svista nel prendere l’uscita 

dell’autostrada però porta i due viaggiatori in territorio canadese, dove restano 

bloccati alla frontiera a causa delle procedure burocratiche. Superati i problemi, 

riescono finalmente ad arrivare a Goat Island e a visitare le cascate del Niagara. 

La descrizione del luogo è densa di particolari ed è strettamente legata alle 

emozioni che i due vivono: la vista del cielo limpido, il verde dell’erba, le acque 

schiumose del fiume le cui goccioline risplendono sotto la luce del sole, fanno 

provare ai due ragazzi sentimenti di libertà e allegria; l’acqua delle cascate 

vaporizzata fino al cielo sopra il bosco, grazie alla forza di quel prodigio della 

natura, infonde loro l’idea della potenza; la vista delle cascate dalla barca li lascia 

a bocca aperta davanti alla magia e alla grandezza della natura, ma allo stesso 

tempo infonde un sentimento di terrore di fronte al pensiero di quanto l’uomo sia 

insignificante rispetto ad essa; l’arcobaleno sul fiume, in contrasto con il tumulto 

delle acque, riempie di ammirazione gli spettatori; la visuale dello spettacolo 

dall’alto permette di ritrovare un po’ di sicurezza in se stessi. La visita prosegue 

alle grotte ai piedi delle cascate, permettendo loro di ammirare ancora più da 

vicino il fenomeno dell’acqua che si infrange sulle rocce. Conclusa la sosta alle 

cascate del Niagara, i due riprendono la strada per New York. Anche qui l’autore 
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dà precise indicazioni stradali sulla strada che percorrono, fino all’arrivo a 

Manhattan. Ed ecco il lettore accompagna i due protagonisti per le strade 

newyorkesi, caotiche e dense di traffico e nelle visite alla città. Come prima tappa 

i due si recano alla Statua della Libertà, proseguendo per Wall Street, Broadway, 

Chinatown e l’Empire State Building. Lasciando la New York verso lo stato del 

New Jersey, percorrono il ponte di Verrazzano e arrivano ad Atlantic City. Anche 

qui l’autore tiene a confrontare i vari tipi di paesaggio, dalla periferia al mare, 

dedicando spazio alla descrizione dei luoghi della città, in particolare alla visita al 

casinò Trump Taj Mahal. He Jiahong fa in modo di far deviare i personaggi anche 

per la città di Philadelphia proseguendo per l’autostrada 95, il fiume Delaware, 

Baltimora e infine Washington. Continuando il loro itinerario i due si fermano in 

una pizzeria e l’autore dedica molta attenzione alla descrizione del luogo e a come 

funziona. Ai luoghi di interesse di Washington è dedicato ampio spazio, quasi 

come se il romanzo fungesse da guida turistica. Lungo il ritorno verso il punto di 

partenza, Chicago, fuggendo da due malfattori i ragazzi si perdono: attraversano 

strade isolate nel fitto dei boschi, incontrando anche un orso, arrivano fino a un 

calmo villaggio, che sembra quasi irreale e dopo lunghe peripezie e inversioni di 

rotta riescono infine ad arrivare a Columbus, dove si fermano in un drive-in. 

Come per la pizzeria anche qui l’autore descrive approfonditamente in cosa 

consiste il luogo, sconosciuto alla maggior parte dei lettori cinesi. Finalmente 

ritornati a Chicago, un altro luogo attira l’attenzione del lettore per la descrizione 

e il tipo di ambiente: un bar nella parte Nord della città dove viene suonata musica 

jazz. Qui si conclude il viaggio all’estero in compagnia di Hong Jun e Sheila. 

In generale nel romanzo l’utilizzo di varie ambientazioni è direttamente 

funzionale a ciò che i personaggi vivono emotivamente. Nei momenti in cui si 

trovano in pericolo infatti, gli ambienti sono isolati, tetri, piovosi. Per esempio nel 

prologo quando Xia Zhe, fuggitivo, sta aspettando Fang Qiong in un vicolo buio, 

o quando negli Stati Uniti Sheila e Hong Jun, nella fuga da due malfattori, si 

ritrovano sperduti tra le foreste del Nord America. Un atmosfera quasi da horror o 

da thriller è ricreata nel polo ospedaliero in cui lavora Lu Ting quando, mentre 

sola nella notte aspetta il ritorno di Xia Zhe, fa un incubo: l’ambiente freddo, il 

rumore del vento e della pioggia, le flebili luci lungo il corridoio, l’eco dei passi 

della ragazza che le danno l’impressione di essere seguita, i colpi delle finestre 

che sbattono e le sagome nere degli alberi. I momenti di tenerezza tra le coppie o 
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la rievocazione di ricordi sono ambientati in luoghi calmi, con paesaggi romantici 

e intimi. I grandi spazi invece danno modo ai personaggi di fare riflessioni 

profonde e impegnate. La varietà delle ambientazioni dunque riflette la varietà dei 

sentimenti umani, che nel romanzo sono rappresentati in tutte le loro sfaccettature. 

3.1.4 Struttura del testo e stile di scrittura 

Tutte le tipologie di romanzi raggruppati nel genere della crime fiction 

condividono l’effetto di suscitare nel lettore quel senso di curiosità e di attesa che 

deriva dal voler sapere. Essi hanno dunque l’obbiettivo di rivelare “dopo” 

qualcosa che è accaduto “prima”. Nella costruzione narrativa della crime fiction 

dunque, l’intreccio (cioè l’ordine in cui l’autore presenta gli eventi del suo 

racconto), non deve e non può coincidere con la fabula, (cioè l’ordine cronologico 

dei fatti). È necessario dunque per lo scrittore di crime fiction lasciare al lettore un 

margine di mistero, un evento da scoprire o da ricostruire, evitando la 

presentazione degli eventi in presa diretta. Nel romanzo Hong Jun deve ricostruire 

le dinamiche attraverso le quali la vittima Xia Zhe è stata accusata di frode, 

provandone l’innocenza. Le domande che si pone l’avvocato sono dunque in 

primis: “come è avvenuto il reato di cui è accusato il giovane”; in secondo luogo: 

“per quale motivo e che interessi si celano dietro alla volontà del colpevole di 

incastrare il giovane”; e infine: “chi ha macchinato alle spalle del giovane”. Ai 

fini di risolvere il primo quesito all’avvocato è necessario fare delle ricerche sul 

funzionamento del mercato azionario, in quanto il reato si basa sulle modalità di 

compravendita di azioni e il relativo investimento in denaro su di esse. 

Parallelamente l’avvocato dovrà interrogare e farsi un’idea sulle persone coinvolte 

nella vicenda. L’incontro con il padre di Xia Zhe, Xia Dahu, il quale gli si era 

rivolto per prendere le difese del figlio, crea però un bivio dall’indagine principale. 

Infatti Dahu implora Hong Jun di aiutarlo a risolvere un problema finanziario 

relativo alle clausole di un contratto in joint-venture con un’azienda straniera. A 

primo impatto egli è riluttante a seguire Dahu nella faccenda, ma nel momento in 

cui vedrà la fotografia della rappresentante americana della ditta coinvolta, 

qualcosa lo turba. È infatti un viso noto, appartenente al suo passato. Spinto dalla 

sua ricerca personale, accetta di affiancare Dahu nell’incontro con la donna, che si 

rivela essere Sheila, colei con la quale ha condiviso forti esperienze e dolci 

emozioni nel suo periodo di studio all’estero. È così che l’autore, tramite i ricordi 
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di Hong Jun, rievoca la sua esperienza negli Stati Uniti. Hong Jun, ai fini di dare 

una risposta alla seconda incognita, dovrà dunque scavare non solo nel passato dei 

personaggi coinvolti, ma anche nel proprio. Il passato degli attori del dramma è 

soggettivamente raccontato a Hong Jun da Xia Dahu e da Lu Boping nei loro 

interrogatori, ma è proprio il “non detto” di tali personaggi e la sua abilità 

deduttiva che instillano in Hong Jun l’idea che la verità si trovi molto più in fondo 

rispetto alle superficiali apparenze. Gli avvenimenti passati sono trasmessi al 

lettore tramite la tecnica del flash back, attraverso la rievocazione dei ricordi 

soggettivi dei personaggi. Questi lunghi passaggi oltre che essere funzionali 

all’esposizione di temi quali l’esperienza biografica dell’autore, fungono anche da 

espedienti letterari per lasciare il lettore con il fiato sospeso sulle cause misteriose 

all’origine delle disgrazie di Xia Zhe. La trama, che a causa delle numerose 

interruzioni (date anche dalle frequenti sequenze riflessive) può risultare 

dispersiva, è infatti vivacizzata dalla suspense. Essa, utilizzata per sorprendere e 

coinvolgere il lettore nelle sequenze narrative, emerge ancor più nei colpi di scena 

architettati dall’autore. Nel fare ciò, He Jiahong ripropone una modalità tipica dei 

racconti thriller o horror. Inizialmente mette a proprio agio il lettore ricreando 

un’atmosfera tranquilla e rilassata, in cui i personaggi vivono momenti di felicità 

o di rilassamento. Successivamente inizia ad alzare il livello di tensione tramite la 

descrizione delle emozioni negative che essi provano o introducendo la svolta 

narrativa con l’immersione in un ambiente tetro e spaventoso. Quando sembra si 

stia finalmente per arrivare all’effettivo realizzarsi di una situazione spiacevole, 

l’autore fa in modo di riportare il lettore e i personaggi a uno stato di rilassamento. 

Ottenuto ciò, propone il colpo di scena vero e proprio, spesso introdotto 

dall’avverbio 忽然:  

这时，那个高个子忽然掏出一支手枪[...]
10

  

Fu allora che l’uomo più alto tra i due estrasse improvvisamente una pistola [...]. 

忽然，一阵高跟鞋敲打路面的声音透过风雨飞进他的耳鼓。11
 

Improvvisamente, tra le urla del vento e il crepitio della pioggia, un tacchettio di 

scarpe sull’asfalto, gli venne alle orecchie. 

忽然，希拉从反光镜里看见远处追来了一辆绿色的小货车[...]
12

 

                                                                 
10 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong.., cit, p. 98. 
11 Ivi, p. 2. 
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Improvvisamente, dallo specchietto retrovisore, Sheila si accorse di un veicolo 

verde che li seguiva da lontano. 

L’effetto climax è evidente nel seguente passaggio: 

夜深了。雨下得更大了，而且刮起了风。陆婷到各个病室去巡视一周。病

人都睡觉了，病房区非常安静。风声和雨声也几乎被隔绝在外面。一间间病室

都熄了灯，只有走廊那相隔很远的壁灯发出柔和但不明亮的光。陆婷脚下的软

底鞋在走过厕所门口时沾上了一些水，所以在她身后留下“吱吱”的脚步声，

使她总觉得有人跟在她的身后。忽然，走廊尽头一扇没有关好的窗户被风刮

开，在她身后发出一声“咣”的巨响，而那被隔绝在外面的风雨声也一下子冲了进

来，吓得她浑身上下的毛发都乍立起来！她鼓足勇气走过去，关好那扇窗户，

然后快步走回护士值班室。[...]突然，她下意识地感觉到有个黑影在窗外晃动，

扭头一看，原来是闪电的白光把摇曳的树影投到了窗帘上。[...] 忽然，楼道里传

来沉重的脚步声。陆婷的心一下子提到了嗓子眼儿。她想站起来，但两腿

发软使不上几劲儿；她想叫隔壁房间睡觉的大夫，但喉咙里就像堵住了

棉花一样发不出声。脚步声渐渐地向她的房间逼近，终于停在了门外。

她瞪大双眼，紧张地盯着那扇乳黄色的门。门动了两下，被无声地打开了，

但是没有人，门又被无声地关上了。她困惑地用手揉了揉双眼。当她再睁开眼

时，只见门里边站着一个满脸是血的人！她仔细一看，正是夏哲！她惊叫一声，

扑了过去……陆婷揉着自己被桌子边碰疼的膝盖，脑子里想的仍然是刚才的恶

梦。13
 

Era tarda notte. La pioggia era raddoppiata d’intensità e il vento si era messo a 

soffiare. Lu Ting andò a fare il giro di tutte le camere, una a una. Tutti i malati 

dormivano, il reparto intero era immerso in un silenzio assoluto. Il rumore del vento e 

della pioggia erano quasi isolati all’esterno. Tutte le luci delle camere erano spente; 

sole splendevano di una luce tenue e a grande distanza l’una dall’altra, le lampade a 

muro che rischiaravano appena il corridoio. Passando davanti la porta dei bagni, le 

scarpe a suola morbida di Lu Ting avevano pestato un po’ d’acqua; ognuno dei suoi 

passi faceva un “floc! Floc!” che non cessava di darle l’impressione di essere seguita. 

Improvvisamente, in fondo al corridoio, il vento aprì bruscamente uno dei battenti di 

una finestra chiusa male, emettendo un enorme “bang!” alle sue spalle e, di colpo, il 

crepitio della pioggia e le urla del vento, che fino a quel momento erano isolati dalla 

finestra, si riversarono all’interno. Dalla paura le si drizzarono i capelli in testa e il suo 

corpo fu interamente attraversato da tremolii. Prendendo il coraggio a due mani, andò 

a chiudere la finestra, poi si affrettò a rientrare nella guardiola. [...] D’improvviso le 

sembrò di sentire la presenza di una forma nera che si muoveva dietro la finestra; girò 

la testa e si accorse che si trattava dell’ombra degli alberi che la luce bianca dei lampi 

faceva danzare sulle tende. [...] Improvvisamente un suono di passi pesanti; Lu Ting in 

un attimo ebbe il cuore in gola; avrebbe voluto alzarsi ma le sue gambe erano tutte 

molli e senza forza; pensò di chiamare il medico che dormiva nella stanza accanto ma 

la sua gola, come otturata da del cotone, era incapace di emettere suoni. Poco a poco i 

passi si avvicinavano..e si fermarono davanti alla porta. Con gli occhi spalancati, 
                                                                                                                                                                                                                     
12 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong.., cit, p. 99. 
13 Ivi, pp. 151-152. 
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fissava con ansia la porta color crema. Questa si mosse due volte poi si aprì senza 

rumore, ma dietro non c’era nessuno. Senza rumore, la porta si richiuse. Non sapendo 

più cosa pensare, si strofinò gli occhi. Nel momento in cui li aprì, vide un uomo con il 

viso ricoperto di sangue. Guardando meglio si accorse che era Xia Zhe. Lanciò un 

grido di terrore e si precipitò... Lu Ting si strofinò le ginocchia doloranti che erano 

andate a sbattere contro la tavola, con ancora in testa il pensiero dell’incubo appena 

fatto. 

Per rispondere alla terza domanda che Hong Jun si pone, egli deve far 

ricorso soprattutto allo studio della psicologia. Se spesso nei romanzi di crime 

fiction viene dato poco spazio alla mentalità e al carattere dei personaggi, 

privilegiando i fatti nel loro concatenarsi di cause e effetti, He Jiahong invece 

delinea con attenzione le figure più importanti. La psicologia dei personaggi è 

comunicata al lettore tramite sequenze riflessive, che riportano sentimenti, stati 

d’animo, e considerazioni su temi quali l’esistenza umana, la morte, l’amore, il 

destino dell’uomo. In questi passi il narratore assume il punto di vista dei 

personaggi senza passare all’esposizione in prima persona, ponendosi 

esternamente alla vicenda e mantenendo il racconto degli eventi in terza persona. 

Alle sequenze riflessive l’autore alterna sequenze descrittive in cui delinea 

l’aspetto di qualcuno o qualcosa. Il testo è infatti costituito da numerosi passaggi 

illustrativi, sia dei personaggi che delle azioni che essi svolgono, dei luoghi che 

essi visitano e degli ambienti in cui agiscono. Le descrizioni, costituite da 

costruzioni e parole semplici, sono molto dettagliate e quasi fotografiche, facendo 

sì che la narrazione sia permeata di realismo. Possiamo dichiarare che il romanzo 

si discosta dal genere della crime fiction, che di solito si caratterizza per una 

scrittura rapida e semplice e dunque funzionale a rendere con efficacia l’incalzare 

e il concatenarsi dei fatti, non solo in quanto l’autore dedica ampio spazio alle 

pause descrittive, ma anche in quanto i dialoghi non sono costituiti da battute 

brevi ed essenziali, ma hanno una certa rilevanza. L’autore utilizza questi abili 

accorgimenti narrativi per esprimere le proprie idee sul presente e sul passato 

della Cina, sulla società cinese degli anni Novanta, e per trasmettere al lettore 

conoscenze giuridiche e dettagli economici. I dialoghi inoltre permettono di 

infondere una certa vena di leggerezza alla trama, permeata da angosce e 

sofferenze. È il caso delle toccanti dichiarazioni d’amore tra Lu Ting e Xia Zhe o 

dei numerosi scambi di battute tra Hong Jun e Song Jia, nei quali essi scherzano e 

si prendono in giro vicendevolmente, come nel passaggio seguente: 
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“你也开始养成分析别人心理活动的习惯啦？” 洪钧特别地看了宋佳一眼。

“近朱者赤嘛！”宋佳调皮地一笑。“那我要是块黑墨呢？”“那我早就敬而远之了！”

“看来还是你更高明！”“学生不敢”“你不是什么都敢吗？”就是不敢说‘青出于蓝而

胜于蓝’！““为什么？”“怕您想不开，在假公济私炒了我的鱿鱼！”“你这张嘴啊—

—”洪钧无可奈何地摇了摇头。“怎么啦？长得不好看？”宋佳歪着头问。“长得倒

是挺秀气，就是有时候说话太厉害！”“那别的时候呢？”“别的时候？”“啊！是不

是有时候也挺甜的？”“甜言蜜语？少！”“我还以为您洪大律师根本不喜欢甜言蜜

语呢！早知道您喜欢，我就给您预备下了。其实，别说甜言蜜语，糖衣炮弹我

都有！”“还是您自己留着吧！在吓着谁！”“您不是说有了那次‘黑熊洞’的经历，就

什么都不怕了嘛？怎么还会怕我的‘糖衣炮弹’呢？” “那可不一样！” “怎么不一

样？” “”万一您这‘糖衣’里面包了颗‘原子弹’呢？那谁受得了哇！““我要真有‘原子

弹’，早就成大款了！还用在这儿起早贪黑地打工？还得提心吊胆！”“为什么？”

“老怕被人鱿鱼呗！我们这些给私人老板打工的人，容易嘛？肚子都快饿扁了，

还得站 这儿陪老板瞎侃！”“哟，我还真把这茬儿给忘了！走，咱们先去吃饭，

边吃边侃！”14
 

“Non starai cominciando anche tu a coltivare l’abitudine di analizzare i 

comportamenti psicologici degli altri?” Chiese Hong Jun guardando Song Jia con 

occhio curioso. “A forza di frequentarla! Chi si avvicina al vermiglio, resterà 

macchiato di rosso!” rispose Song Jia con un sorriso malizioso. “E se fossi stato un 

bastoncino di inchiostro?” “Mi sarei allora tenuta a rispettosa distanza” “Dopotutto, si 

direbbe che sia tu la più saggia!” “In che modo l’allievo oserebbe sorpassare il 

maestro?” “Non sei del genere di chi osa tutto?” “Ma non oserei mai pretendere che 

con l’indaco si faccia un blu superiore ad esso stesso!” “Perché?” “Ho troppa paura 

che prendendo sul serio la questione,  al punto da voler abusare della sua posizione per 

darmi il benservito!” “Tu, quando apri la bocca...”, disse Hong Jun non potendo fare 

altro che scuotere il capo. “Quando apro la bocca cosa succede? Non è carino a 

vedersi?” Chiese Song Jia  “Al contrario, lo fai in un modo molto elegante, ma a volte 

le parole che ne escono sono terribili!” “E le altre volte?” “Quali altre volte?” “Ci 

sono o no volte in cui parlo amabilmente?” “Parole tutte zucchero e miele? 

Raramente!” “E io che credevo che il grande avvocato Hong avesse orrore delle 

smancerie! Se avessi saputo che le adorava, ne avrei preparata qualcuna per il suo 

gradimento! Infatti, che siano parole mielose o pallottole ricoperte di zucchero, ho 

tutto!” “Tienitele per te, che è meglio! Mi stai per far paura!” “Non mi aveva detto che 

dopo la sua avventura nella Grotta dell’orso nero, non le avrebbe fatto più paura nulla? 

Perché allora rifiuta le mie pallottole ricoperte di zucchero??” “Non è la stessa cosa!” 

“E in che cosa è diverso?” “E se una delle tua pallottole fosse in realtà una bomba 

atomica? Non ne sopravvivrei!” “Certo che, se avessi una bomba atomica sarei ricca 

da molto tempo! Che bisogno avrei di alzarmi presto ogni mattina per lavorare fino a 

notte fonda? E non dovrei più vivere in uno stato di angoscia costante!” “Perché ? 

Quale angoscia?” “Quella ti temere sempre di essere licenziata! Crede che sia 

semplice per noi, impiegati nel settore privato? Quando si ha lo stomaco tanto 

affamato da arrivare a terra, siamo ugualmente costretti a restare là ad ascoltare le 

assurdità che ci propinano i nostri capi” “Oh! Mi sono dimenticato del mio invito! 

Andiamo, avremo tutto il tempo di discutere durante il pasto!” 

                                                                 
14 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong.., cit, pp. 229-230. 
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Come si può notare dal dialogo sopra riportato, He Jiahong utilizza un 

linguaggio colloquiale a volte difficile da rendere in traduzione. Egli stesso 

ammette: “There are many local idioms in my second novel, and they are not 

always easy to grasp, even for a Chinese”.
15

 Ad esempio l’espressione “jin zhu 

zhe chi, jin mo zhe hei 近朱者赤，近墨者黑”
16

, che in italiano può essere resa 

con “chi va con lo zoppo, impara a zoppicare”, letteralmente si traduce con “chi si 

avvicina al vermiglio diventa rosso, chi vicino all’inchiostro diventa nero”; “qing 

chu yu lan er sheng yu lan 青出于蓝而胜于蓝”
17

 ossia “Il colore azzurro è 

estratto dalla pianta dell’indaco ma è più blu” corrisponde al nostro “L’allievo 

supera il maestro”; il chengyu “jia gong ji si 假公济私炒” si traduce con 

“soddisfare i propri fini personali utilizzando mezzi pubblici”, mentre “chao you 

yu 炒鱿鱼” che richiama l’immagine del calamaro avvolto su stesso durante la 

frittura, è un modo di dire utilizzato per indicare il licenziamento; “tangyi paodan

糖衣炮弹” è l’italiano “pillola indorata”, laddove “ti xin diao dan 提心吊胆” 

equivale a “avere il cuore in gola”. 

Lo schema narrativo tipico della crime fiction (ossia la presenza di un 

crimine iniziale, l’appello a un investigatore per risolvere l’enigma, le conseguenti 

indagini dello stesso e lo scioglimento finale dell’intreccio con l’identificazione 

del colpevole e la sua punizione), pur se presente in Gushi muhou de zui’e, è 

dunque interrotto dalle numerose sequenze sopra citate, dilatando anche i tempi 

della narrazione. Se all’inizio la curiosità del lettore è sollecitata dalle 

investigazioni di Hong Jun sul caso di Xia Zhe, successivamente al primo mistero 

se ne aggiungono altri: l’identità della signora Sullivan, l’oscuro passato dei 

personaggi, l’identità del ladro nell’ufficio. Tutti questi misteri restano irrisolti 

lungo tutto il romanzo e il lettore non riesce a capire se essi siano utili ai fini di 

risolvere il caso principale o meno. La soluzione a tutte le incognite, che si 

rivelano essere effettivamente intrecciate tra loro, è finalmente rivelata da Hong 

Jun durante la sua arringa al processo contro Xia Zhe. Prima dei relativi capitoli al 

lettore non sono però forniti i dettagli utili a trovare il bandolo della matassa. 

                                                                 
15Eric Sautedé, “Lawyer Hong’s Father: A Writer’s Tale of China’s Past 30 Years. An Interview with He Jiahong.”, Chinese Cross 

Currents, 1.2 (2004), p. 82. 
16 L’espressione è stata coniata da Fu Xuan (217-278), filosofo attivo nel periodo dei Jin Occidentali (220-265). 
17 L’espressione deriva da una massima presente nel Xunzi. 
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Questa modalità in cui a una prima incognita presentata nel primo capitolo, se ne 

aggiungono altre, che restano irrisolte fino a quasi alla fine del romanzo, è 

riproposta anche in Shenmi de guhua, e come osserva Marie-Claude Cantournet-

Jacquet: 

La forme du roman, de par sa longueur, justifie la multiplicité et la diversité des 

péripéties. Cet dernier sont en autre le reflet même de la complexité des relations 

humaines dans un monde où les communications sont devenues plus rapides et plus 

aisées. Loin d’être pris pur artifices, ces procédés d’écriture rendent compte de la vie, 

dans laquelle se côtoient plusieurs vies qui parfois se rencontrent et interférent.
18

 

 

3.1.5 I ruoli della vittima e del colpevole 

L’effettiva bontà o cattiveria della natura umana è un tema da sempre 

discusso in tutte le culture, compresa quella cinese. Dal momento in cui nel 

genere della crime fiction c’è il colpevole di un qualche crimine, la riflessione 

sulle cause che possono averlo portato a compiere l’atto, induce inevitabilmente 

anche a delle considerazioni sul tema della natura umana. Anche He Jiahong, nei 

suoi romanzi contribuisce al dibattito con il suo punto di vista: 

In all human societies, there are different kinds of crimes and different 

motivations behind those crimes. With my stories, I try to illustrate the behaviours that 

are proper to not only one society, but to human nature. As a law professor, I also try 

to illustrate the spirit of law, or my take about the rule of law. What I try to stress 

through my novels is that people, human beings, cannot always be put into two 

categories: good or bad. In the Chinese tradition, as a way to educate people, good 

persons are always good persons and bad persons are always bad persons. When 

someone is considered a bad person, the usual witnesses will always say that this 

person was already naughty in his childhood. It will be a story about this person being 

bad all his life, from school to work, and then on to him committing a crime. The 

reaction-and we all feel that way, including myself-is always to say that there must be 

something wrong with this person. And it works exactly the same with good deeds. 

But this is not true, and moreover this is very dangerous...
19

 

For me no one is intrinsically evil. You have to think that about the broader 

picture, about the elements in the society and the processes that transform someone 

into a criminal. Sometimes, the institutions have a huge responsibility [...]. I have to 

confess that I am not so clear about human nature: even though research has been 

conducted about human nature, there are many parts that remain beyond our 

understanding. Human beings are complicated. In my stories, I just want to present my 

own understanding of human nature, but I acknowledge that this is just one picture 

and that I may not be right. The key to human beings is never simple, it’s never just a 

question of right and wrong.
20

 

                                                                 
18 Marie-Claude, Cantournet-Jacquet, Etude d’un roman policier chinois: Le Mysterieux Tableau Ancien de He Jiahong, Maitrise de 

Chinois sous la direction de Noël Dutrait, 2001 p.4. 
19 Sautedé, op.cit., p 86. 
20 Ivi, p.86-88. 



56 

 

In Gushi muhou de zui’e i “cattivi” sono gente comune e i moventi sono 

riconducibili alle debolezze umane ben descritte anche da Agatha Christie nei suoi 

romanzi: l’invidia, la vendetta, la cupidigia. Non c’è nessun “supercattivo” che 

vuole conquistare il mondo, ma semplicemente esseri umani le cui azioni sono 

guidate da “traumi” subiti generalmente negli anni della gioventù. L’autore infatti 

sottolinea: 

I started to reflect more on human fallibility. Actually, this is a topic that has 

bothered humanity for thousands of years. In my view, errors are the results of a 

combination of individual factors  as the Italian criminologist Cesare Lombroso has 

observed. There are also social reasons. Sometimes people simply happen to be in the 

wrong place at the wrong time and circumstances play against them. [...]
21 

E infatti, analizzando le storie personali dei vari personaggi, possiamo 

notare come quasi tutti nel corso della loro vita abbiano assunto il ruolo della 

vittima a causa di circostanze esterne.  

Inizialmente nel romanzo l’autore fa insospettire sia il lettore sia i 

personaggi sull’antipatico corruttore Liang Gao. Se all’inizio questi sembra essere 

l’unico ad avere l’indole e i moventi giusti per essere colui il quale ha manovrato 

alle spalle di Xia Zhe, solo verso la fine del romanzo, dopo aver ancor più 

spaesato il lettore non fornendogli gli elementi utili a capire l’identità del vero 

colpevole, l’autore rivela che in realtà gli antagonisti formali sono Han Xinyun e 

Lu Boping. La prima, nelle vesti di Sheila Sullivan, vuole vendicarsi di Xia Dahu 

nella convinzione che questi sia l’assassino di suo padre. Per far ciò si accorda 

con Lu Boping che, in cambio di una nuova vita negli Stati Uniti, incastra in 

combutta con Fang Qiong Xia Zhe, figlio di Dahu, facendolo accusare di frode. 

Inoltre ruba dalla cassaforte di Dahu il contratto che sanciva una collaborazione 

tra la ditta di quest’ultimo e quella di Sheila. Infatti la donna aveva fatto sì che le 

clausole di tale contratto portassero Dahu a perdere enormi quantità di denaro al 

fine di rovinarlo economicamente. Boping successivamente uccide Fang Qiong 

facendo sì che l’accusa di omicidio ricada su Xia Zhe. 

Entrambi i “cattivi” condividono una visione della vita e dei sentimenti 

cinica e legata ai bisogni materiali, al potere e al denaro, come il pensiero di Lu 

Boping esemplifica: 

                                                                 
21 Elisa Nesossi, He Jiahong 何家弘: Working Between Law and Literature, 2012, in https://www.thechinastory.org/2012/09/he-

jiahong-%E4%BD%95%E5%AE%B6%E5%BC%98-working-between-law-and-literature/, 1-06-2017. 

https://www.thechinastory.org/2012/09/he-jiahong-%E4%BD%95%E5%AE%B6%E5%BC%98-working-between-law-and-literature/
https://www.thechinastory.org/2012/09/he-jiahong-%E4%BD%95%E5%AE%B6%E5%BC%98-working-between-law-and-literature/
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他认为：生活中的强者只需要毅力，不需要良心！虽然他当的官并不不大，

但是他手中有雄厚的资金，而这些钱就等同巨大的权利！22
 

Era dell’idea che per essere dei vincenti nella vita, un uomo avesse bisogno di 

forza di volontà, e non di coscienza morale! [...] Sebbene non ricoprisse un posto di 

prestigio, aveva per le mani un capitale considerevole, e questo denaro equivaleva ad 

avere molti privilegi! 

Queste attitudini sono riconducibili alle loro esperienze di vita. Han Xinyun 

infatti ha alle spalle la morte del padre e della madre in giovane età, e un tentativo 

di suicidio. Da qui una vita pesante, fatta di fame, soprusi e sfruttamenti, sia fisici 

sia psicologici. L’unico suo obbiettivo è vincere, arrivare al potere. La donna, che 

in età adulta si converte al cristianesimo come mezzo per integrarsi nella società 

statunitense, alla fine sembra redimersi. Xinyun infatti scrive una lettera a Hong 

Jun nella quale, citando l’insegnamento cristiano “ama il prossimo tuo come te 

stesso”, cerca di riparare al male fatto offrendo a Xia Zhe una borsa di studio per 

gli Stati Uniti e facendo arrestare Lu Boping. 

I traumi di Boping invece, sono fondamentalmente due: il primo di tipo 

amoroso e il secondo derivante dalla vicinanza con la morte. Nel primo caso, la 

sua storia d’amore con Baimei. Nel tentativo di mettere alla prova il loro amore, 

l’uomo aveva finto di lasciare la ragazza che senza elementi per capire la realtà 

dei fatti, aveva prima tentato il suicidio e poi si era lasciata andare nel rapporto 

con Dahu. Al ritorno dalla campagna, dopo che i due si sono già sposati e 

trasferiti a Pechino, Boping spiega alla ragazza l’equivoco, sputandole addosso 

rancore e sofferenza per quella storia d’amore finita. Dal rapporto extraconiugale 

consumatosi in quest’occasione, Baimei resta incinta di Xia Zhe, nato sotto una 

cattiva stella, come viene più volte ribadito anche nel testo. L’esperienza della 

guerra in Vietnam causa in Boping un ulteriore trauma, che lo porterà a 

prediligere i piaceri della vita piuttosto che gli “effimeri e inutili valori morali”. 

L’unico legame a cui sembra dare importanza è quello di sangue, come infatti si 

evince dall’occhio di riguardo con cui tratta sua figlia Lu Ting. E infatti: 

陆伯平并非不重亲情的人。实际上，他认为血缘关系是人与人之间最值得

珍视 的关系。他已经对自己在不知真情的情况下伤害了儿子而感到内疚，怎么

忍心在进一步伤害无辜的儿子呢？！多年以来，他第一次为另外一个生命的幸

福和命运而忧心忡忡。然而，陆伯平不能只考虑夏哲的命运，还必须考虑自己

                                                                 
22 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong..., cit, p.56. 
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的命运，而且他已习惯把自己的命运放在他人命运的前面。当时，他已感到的

命运受到了威胁。一方面来自于那个极难对付的洪律师；一方面来自于那个对

自己一片痴情的方琼。23
 

Lu Boping non era il tipo di uomo che trascurava i legami di sangue; li aveva 

sempre considerati come le sole relazioni tra uomini che meritassero importanza. Si 

sentiva già sufficientemente in colpa per aver nociuto a suo figlio anche se ignorava 

ancora la verità; come avrebbe avuto il cuore di far subire ulteriori sofferenze a quel 

figlio innocente? Per la prima volta dopo molto tempo si preoccupava della felicità e 

delle sorti di qualcuno diverso da se stesso. Ma non gli era possibile pensare solo alle 

sorti di Xia Zhe; doveva tener conto anche delle sue. Aveva l’abitudine di mettere i 

propri interessi davanti a quelli degli altri. Questa volta sentiva il suo avvenire 

minacciato, da una parte da quell’avvocato Hong al quale gli era difficile tenere testa, 

dall’altra parte da quella Fang Qiong che si era invaghito di lui. 

Pur volendo apparentemente bene al figlio che ha scoperto di avere, Lu 

Boping continua con il suo piano: uccide Fang Qiong facendo in modo che ne 

venga incolpato Xia Zhe. Egli giustifica sé stesso con la scusa che operando in 

questo modo sarebbe riuscito a evitare il matrimonio consanguineo tra Lu Ting e 

Xia Zhe. Inoltre, sicuro che il ragazzo sarebbe riuscito a evitare la pena di morte, 

salvando sé stesso e il suo denaro, avrebbe potuto assicurare al figlio un futuro 

negli Stati Uniti.  

Nel romanzo dal punto di vista formale, più d’una sono le vittime di azioni 

crudeli perpetuate da altri individui. Il primo è Xia Zhe: come già accennato, a 

causa delle macchinazioni di Lu Boping, sotto il “comando” di Han Xinyun, si 

ritrova accusato dapprima di frode e successivamente dell’omicidio di Fang Qiong. 

Da entrambe le accuse sarà però assolto grazie alle investigazioni di Hong Jun. La 

seconda vittima è appunto Fang Qiong. Lu Boping si vede costretto ad 

assassinarla perché d’intralcio alla sua fuga verso gli Stati Uniti: era sua complice, 

ma avendo contrattato una via di fuga solo per se stesso, rappresenta un problema 

da eliminare. La terza è il padre di Han Xinyun, ucciso sotto i colpi delle guardie 

rosse perché marchiato come appartenente alle classi “nere”. 

Nonostante si possa fare una classificazione tra vittime e colpevoli, la vera 

natura di un individuo spesso è difficile da svelare perché celata dietro a maschere, 

e Sheila esprime il concetto in più di un’occasione. 

                                                                 
23 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong.., cit., p. 266. 
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生活本来是这样。[...]其实，他们也都在演戏，他们的脸上也都戴着面具。

只不过有人戴上面具是为了取悦他人或欺骗他人，有人戴上面具只是为了保护

自己！24
 

È la vita che è così. [...] Infatti tutti giocano un ruolo e tutti portano una 

maschera. Solo che, per alcuni si tratta di sedurre, per altri di ingannare; altri ancora 

vogliono solamente proteggersi!  

Anche Boping sottolinea il fatto che non si arriva mai a conoscere 

veramente le persone, allertando la figlia: 

可就怕知人知面不知心啊！就像这样酒，价钱不错，看着也不错，可并不

好喝。25
 

Fai attenzione a non fidarti delle persone troppo facilmente! È come questo 

liquore: costa non pochi soldi, non sembra per niente male ma, malgrado tutto, non è 

per niente buono. 

I colpevoli, che pur essendo dipinti come figure spregevoli mantengono dei 

comportamenti positivi, per i loro trascorsi assumono in un certo senso anche il 

ruolo del martire. In generale si può dunque dire che la vittima è l’essere umano, e 

che il destino o la vita ne siano gli antagonisti, come Sheila constata: 

是的，我变成了一个坏女人，一个连我自己有时都感到恶心的女人！可这

是我的过错吗？不！假如我的父母没有过早地离开我，假如我没在不谙世事之

时就被抛进这肮脏的世界，我会经历这崩塌的人生吗？不！因此，我很那些活

活打死我父亲的人！我要让他们知道——恶有恶报！26
 

È vero, sono diventata una donna cattiva, una donna che io stessa trovo a volte 

disgustosa. Ma la colpa è stata mia? No! Se i miei genitori non mi avessero lasciata 

sola andandosene prematuramente, se non fossi stata gettata in questo mondo perverso 

quando ignoravo tutte le cose della vita, avrei conosciuto questa rovina? No! Ecco da 

dove viene tutto l’odio che provo nei confronti di quelli che hanno ucciso mio padre! 

Voglio che sappiano..che il male è punito con il male! 

3.1.6 Il ruolo dell’investigatore: Hong Jun 洪钧 

Hong Jun, il cui nome è omofono di 红军, l’Armata Rossa “la fierté d’une 

nation, la force au service du peuple”
27

. è il protagonista principale dei primi 

                                                                 
24 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong.., cit, p. 107. 
25 Ivi, p 60. 
26 Ivi, p. 269. 
27 Cantournet-Jacquet, op. cit., p. 53. 
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quattro romanzi dell’autore
28

, nei quali svolge il ruolo di avvocato-investigatore. 

Nel creare il personaggio Hong Jun, è indubbio che He Jiahong, come per quanto 

riguarda le trame dei romanzi, abbia messo molto del suo bagaglio personale. 

Entrambi, nati e cresciuti a Pechino, sono profondi conoscitori delle tradizioni, 

della cultura e della società del loro paese. Tuttavia, l’esperienza di studio e lavoro 

in ambito legale che hanno fatto negli Stati Uniti, hanno dato loro modo di 

assimilare usi, costumi e modi di pensare diversi, oltre che fornire loro un 

bagaglio formativo e culturale fondamentale per le loro professioni. E infatti: 

I put a lot of my experiences into my novels [...]. You cannot just say that Hong 

Jun is me, although part of my life was used to build the character. When you are a 

writer, you have to be familiar with the life you are going to write about. I’m familiar 

with the “Great Wild North” country life because of my “educated youth” years [...]. I 

have been also a law professor for the past 20 years and I have thus heard of or read 

about many criminal cases.
29

 

Il bagaglio culturale che l’autore ha portato con sé dall’esperienza all’estero, 

è dunque rintracciabile nella costruzione del personaggio dell’investigatore. Egli 

infatti presenta abitudini quotidiane che sono retaggio della sua esperienza 

americana
30

 quali l’assunzione di caffè, la consuetudine di bussare alla porta 

prima di entrare, il concetto di fast food piuttosto che di un pranzo completo 

seduto al tavolo, l’abbandono dell’usanza del riposo pomeridiano. Al giorno 

d’oggi probabilmente il numero di cittadini cinesi che ha adottato questo modo di 

vivere è elevato, se non nella norma, ma nel contesto degli anni novanta non era 

così, ed infatti He Jiahong attribuisce a Hong Jun questi elementi occidentalizzanti 

per rendere il personaggio ancora più strano e interessante agli occhi del lettore 

cinese. Si può altrimenti dire che dunque Hong Jun per l’epoca è una persona “al 

passo con i tempi”, moderna. Il fatto che possieda una vettura personale (una 

Volkswagen Santana 2000 blu scuro, comprata con i soldi del sussidio 

governativo elargito agli studenti rimpatriati dopo aver ottenuto un titolo di studio 

all’estero) e un telefono cellulare, il fatto che sia in grado di utilizzare abilmente il 

computer sia con il metodo di digitazione in lingua cinese dell’epoca sia con 

                                                                 
28 Feng nü 疯女 (La donna pazza), Rensheng hei dong: gushi muhou de zuie, 人生黑洞 : 股市幕后的罪恶 (Il buco nero della vita 

umana: Crimini dietro le quinte del mercato azionario), Ren sheng wu qu: longyanshi zhi mi, 人生误区: 龙眼石之谜 (Gli errori della 

vita umana: L’enigma della pietra “occhio di drago”) e Ren sheng guai quan: shen mi de gu hua 人生怪圈 : 神秘的古画 (Il circolo 

vizioso della vita umana: Il misterioso quadro antico). 
29 Sautedé, op.cit., p 86. 
30 In Rensheng hei dong: gushi muhou de zuie, 人生黑洞 : 股市幕后的罪恶 (Il buco nero della vita umana: Crimini dietro le quinte 

del mercato azionario), l’autore racconta le difficoltà, sperimentate negli Stati Uniti nel confrontarsi con identità e atteggiamenti 

culturali diversi, argomento che verrà affrontato successivamente. 



61 

 

quello americano, il fatto che sia abituato a utilizzare l’aereo nei suoi spostamenti, 

il fatto che possieda un’attività legale privata, sono tutti elementi che lo estraniano 

dal contesto di un cittadino cinese appartenente alla classe media (di quel periodo), 

avvicinandolo di più alla fetta elitaria della popolazione. 

Le peculiarità che distanziano Hong Jun dalla “normalità”, sono anche 

individuabili nella caratterizzazione del personaggio. Egli infatti viene spesso 

dipinto come un individuo fuori dagli schemi, con intelligenza, spirito di analisi e 

ragionamento logico fuori dal comune: è un uomo molto acculturato, appassionato 

al gioco degli scacchi e agli indovinelli di logica e matematica. Le sue doti e il suo 

aspetto fisico, sono descritte per la prima volta nel capitolo di Feng Nü, 

opportunamente intitolato “Yuzhongbutong de l shi”  与众不同的律师  (Un 

avvocato fuori dall’ordinario): 

洪钧身材很高但不魁梧，四肢显得有些偏长;宽阔的前额与整齐地梳向右

边的黑发显示着学者的风度;一对明亮的大眼睛中流露出善解人意但有些执着的

目光。她刚过而立之年，但举止却显得十分稳重和老成.
31

 

Hong Jun era alto, ma non robusto; le braccia e le gambe sembravano 

smisuratamente lunghi; la fronte spaziosa e i capelli neri ordinatamente pettinati sul 

lato destro, mostravano la sua natura intellettuale; i grandi occhi luminosi rivelavano 

uno sguardo benevolo e comprensivo, per quanto velato di rigore. Pur avendo da poco 

passato la trentina, si comportava in maniera molto saggia e cauta. 

He Jiahong dipinge in modo più distintivo la stranezza del personaggio 

attribuendogli dei gesti rituali ricorrenti. Egli infatti, nel momento in cui prende 

una decisione, è solito portare in avanti il pugno destro chiuso e fare due giri su sé 

stesso in senso orario, mentre quando medita e riflette sulla soluzione di un 

problema si passa lentamente le mani avanti e indietro tra capelli, massaggiandosi 

il cuoio capelluto.  

La qualità di Hong Jun e il suo metodo di ragionamento deduttivo e di 

indagine
32

 riflettono dunque lo stereotipo del detective eccentrico utilizzato 

soprattutto nelle detective story.
 33

 Nel capitolo di apertura di Ren sheng hei dong: 

gushi muhou de zui’e, lo troviamo nel ruolo di armchair detective
34

: egli riesce a 

                                                                 
31 He Jiahong 何家弘,  en  n  疯女, Beijing, Qun zhong chu ban she, 1995, p. 4. 
32“ [...] lawyer’s Hong Jun’s techniques have a lot to do with the scientific and deductive methods used by Sherlock Holmes [...]”, in: 

Sautedé, op. cit., p. 84. 
33 L’argomento è stato trattato nel primo capitolo. 
34 La definizione tecnica del termine è stata indicata nel primo capitolo. 
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individuare le cifre finali della targa di un’automobile ricercata dalla polizia, 

basandosi solo sulle informazioni fornitegli dall’articolo e ovviamente sulle sue 

conoscenze e capacità deduttive. La mancata riuscita di Song Jia nel risolvere 

l’enigma, permette all’avvocato di dimostrare tutte le sue doti, cosa che non 

manca di fare nemmeno con altri personaggi del romanzo. Infatti più volte viene 

sottolineato il suo atteggiamento dottrinale:  

洪钧又不由自主地流露出教师讲课的习惯 [...].
35

 (Hong Jun non riusciva a 

non far trapelare le sue manie da pedagogo);  

洪钧看了看法官，有看了看检察官，仿佛是在等待学生回答他的提问。36
 

(Hong Jun guardò ad uno ad uno i giudici e i procuratori come degli alunni dai quali 

aspettava delle risposte alle sue domande); 

夏大虎的心里不太喜欢弘钧。他觉得这位律师有点装腔作势，故弄玄虚。

但他又觉得弘钧分析问题的方法挺神奇。37
(Xia Dahu in cuor suo nutriva una certa 

antipatia verso Hong Jun. Trovava che quell’avvocato fosse un po’ pretenzioso e che il 

suo modo di fare fosse inutilmente misterioso. Nonostante ciò considerava il metodo 

di Hong Jun nell’analizzare le cose assolutamente straordinario.) 

弘钧站起身来，走道那个大保险柜旁边，不由自主地有带出以前站在讲台

上使用的口气, 说道 [...]
38

 (Hong Jun si alzò, andò a fianco della cassaforte più 

grande, e utilizzando involontariamente il tono dotto che utilizzava un tempo in 

cattedra, disse [...]) 

Le capacità di ragionamento e di analisi dei dettagli che solo Hong Jun è in 

grado di cogliere e decifrare, sono gli strumenti attraverso i quali riesce a 

sciogliere la matassa di questioni irrisolte nei casi che sta studiando. Emblematica 

è l’arringa finale di difesa a Xia Zhe nel romanzo Ren sheng hei dong: gushi 

muhou de zuie, in cui, grazie alla spiegazione di come è arrivato alla soluzione dei 

vari casi (chi e come è stato artefice delle macchinazioni che hanno portato Xia 

Zhe a essere accusato di frode, chi è stato a compiere il furto ai danni di Xia Dahu 

e chi è stato il vero colpevole dell’omicidio di Fan Qiong), mostra come funziona 

il suo metodo di analisi e dà prova delle sue qualità deduttive fuori dalla norma. 

L’attenzione ai dettagli e le competenze tecniche sono fondamentali: il tremolio 

della mano nei momenti di tensione comune a Lu Boping e a Xia Zhe, causato da 

una malattia ereditaria, e l’individuazione di tratti fisici e comportamentali simili, 

permettono a Hong Jun di capire il legame di sangue che sussiste tra i due; la 

                                                                 
35 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong..., cit., p. 203. 
36 Ivi, p. 205. 
37 Ivi, p.70. 
38 Ivi, p.71. 
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valutazione attenta e accurata del luogo del furto gli ha dato modo di dedurre gli 

utensili utilizzati dallo scassinatore per aprire cassaforte nell’ufficio di Xia Dahu 

(il bastone di Lu Boping, sul quale aveva anche individuato delle lesioni causate 

dall’utilizzo dell’oggetto come leva) e i movimenti e la struttura fisica del ladro. 

Non di meno, per arrivare alla soluzione finale del caso, si avvale della sua 

conoscenza dell’essere umano e della psicologia. Come spesso anche Miss Marple 

ama ricordare, la natura umana è sempre la stessa, e Hong Jun sviluppando il 

concetto, utilizza questo assioma per identificare il colpevole: 

人的行为都是受心理因素支配或影响的，所以我在办案过程中很注意研究

有关人员的心理特征。我们知道，人们的心理现象之间存在着共性，即共同的

心理要素和心理活动规律。离开这种共性，人们就无法相互交流，就无法组成

社会群体。但是，人们的心理现象之间又存在着个性或差异，即每个人都有其

不同于他人的心理特点。中国有句俗话——人性不同，各如其面，讲的就是这

道理。39
 

I comportamenti umani sono tutti determinati o influenzati da fattori di ordine 

psicologico. È per questo motivo che mi sono basato, in questo caso, a privilegiare lo 

studio della psicologia specifica di ognuno degli attori potenziali del dramma. Tutti 

sanno che esistono dei tratti comuni tra tutti i fenomeni psichici, ovvero, una regola 

generale che disciplina i fattori psicologici nell’uomo e le loro manifestazioni. Coloro 

che si allontanano da questo schema comune non hanno più alcun mezzo di 

comunicare con gli altri e non possono più costituire un corpo sociale. Esistono 

tuttavia delle particolarità e delle differenze tra i diversi comportamenti psichici: cioè 

ognuno possiede delle caratteristiche psichiche diverse da quelle degli altri. Un detto 

cinese dice: “i cuori degli uomini sono tanto diversi quanto i loro visi” e questo 

esprime perfettamente la verità. 

Nei vari capitoli compare anche un altro stereotipo legato alla figura 

dell’investigatore presente nelle detective story, ossia l’immagine esterna di un 

individuo innocuo, a volte quasi non intelligente e che non rappresenta un pericolo 

per nessuno. In realtà sotto questa prima impressione si nasconde una mente 

temibile. Lo stratagemma è usato consapevolmente dallo stesso Hong Jun, gran 

conoscitore della psicologia umana, per abbassare le difese degli interrogati 

mettendoli a proprio agio, per ottenere così più facilmente le informazioni che gli 

interessano. 

Tutti questi elementi permettono di confermare le similitudini presenti tra 

Hong Jun e lo stereotipo del detective caratteristico della detective fiction, in 

                                                                 
39 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong..., cit., p. 203. 
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particolar modo con il personaggio di Sherlock Holmes. È ciò che ammette lo 

stesso He Jiahong: 

I have to admit that while writing that novel I took my model from Arthur 

Conan Doyle’s Sherlock Holmes detective stories. The idea of a continued series 

suited me perfectly and I had already decided that my main character would not be a 

police officer. My problem was that in China there were no private detectives at that 

time. So, as I am also a law professor and I wanted to put my academic knowledge to 

good use, I decided that my hero would be a lawyer.
 40

 

Inoltre riguardo alle motivazioni riguardo alla scelta della professione di 

avvocato per il protagonista dei suoi libri: “Lawyers [...] are confronted with a 

vast diversity of walks of life, and that this allows a transversal approach towards 

society. Through the eyes of the lawyer, it’s the whole society that is brought into 

the limelight of the investigation”.
41

 

Il fatto che il protagonista svolga la professione di avvocato in veste privata 

merita una breve digressione. La professione di avvocato in Cina ha una storia 

tortuosa ma abbastanza recente. Infatti essa è stata introdotta da professionisti 

europei che praticavano nelle concessioni straniere e che lavoravano 

principalmente per i loro connazionali, solo all’inizio del Ventesimo secolo. La 

comparsa di una regolamentazione e il riconoscimento giuridico dell’avvocato 

come figura professionale si ha con la nascita della Repubblica nel 1912. Essa 

però viene soppressa durante gli anni della Rivoluzione Culturale, e 

successivamente riabilitata nel 1980.
42

 

In un’intervista lo stesso He Jiahong spiega: 

China had no lawyers from ’57-78. The original system (that followed) was a 

crime fighting orientated one, there was no consideration about how to protect human 

rights. At the time of writing the novel, the term “human right” was not known by 

many Chinese people-it was a strange word to them. In 1990 most law firms were 

state run, now most are private partnerships. In the early 90’s defendants were only 

informed of their right to a lawyer a week before the trial, so there was no time to 

investigate o collect evidence; this has changed to two months. He takes a more active 

role in this reform than most by heading up The Innocence Project, which strives to 

correct and reduce the number of wrongful imprisonment cases.
43

 

                                                                 
40Sautedé, op.cit., p. 80. 
41 Ivi, p. 84. 
42 Per un maggior approfondimento riguardo allo sviluppo della professione dell’avvocato in Cina, si consiglia l’articolo di Alison W. 

Conner “Lawyers and the Legal Profession during the Republican Period” in Civil Law in Qing and Republican China di Bernhardt, 

Kathryn,Philip C. Huang e Mark A. Allee, Stanford, Calif, Stanford University Press, 1994, in: 

http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1518&context=law_globalstudies 04-11-2016. 
43 Charlotte Middlehurst, Law and order, www.timeoutshanghai.com, Gennaio 2015, in 

http://www.law.ruc.edu.cn/uploadfile/20151/20151612342573499.pdf, 04-11-2016. 
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Nonostante ciò, l’aver scelto un avvocato privato come protagonista dei 

propri libri permette a He Jiahong di prendersi una serie di libertà all’interno del 

racconto: il fatto che il personaggio sia indipendente e non debba riferire a nessun 

superiore le sue azioni, permette all’autore di poter collocare l’azione in molti 

luoghi differenti e di far vivere a Hong Jun esperienze che non potrebbe vivere se 

poliziotto o funzionario. È proprio l’aspetto del lavoro indipendente dalle 

istituzioni pubbliche che avvicina il personaggio di Hong Jun al modello 

dell’investigatore privato distintivo di un’altra categoria di crime story, cioè quella 

dei romanzi hard-boiled. Marie-Claude Cantournet-Jacquet nella sua tesi Etude 

d’un roman policier chinois: Le Mysterieux Tableau Ancien de He Jiahon  

utilizza la descrizione che Yves Reuter fa dell’investigatore privato in Le roman 

policier per sottolineare la corrispondenza tra la figura del private investigator 

(P.I.) e Hong Jun: 

..sa recherche est soumise à l’action. Il se déplace incessamment, met sa vie en 

jeu, suscite de conflits, catalyse des situations. 

Ce n’est jamais un postulant au pouvoir social. C’est un solitaire, distant des 

institutions et souvent en conflit avec elles (même s’il a pu y appartenir et s’il peut y 

conserver des amis). Il conteste leur inefficacité et parfois leur corruption. De ce point 

de vue, c’est une sorte d’intermédiaire entre justice et moral. Cette distance-opposition 

est aussi narrativement fonctionnelle: libre de ses actes et de ses déplacements, moins 

tributaire du carcan des lois et des supérieurs, il dispose de choix d’action plus ouverts. 

Et, de ce fait, il va chercher partout ses informations (contrairement à l’arm-chair 

detective) et il traverse toutes les couches sociales. En ce sens, il peut être considéré 

comme un successeur du héros picaresque. 

S’il accepte les contrats pour de l’argent, les enquêtes deviennent vite une 

affaire personnelle: d’amitié, d’amour ou d’honneur. Car, dans ce monde «dégradé», 

et derrière son apparence cynique et désabusée, c’est un homme de valeurs. (...) 

Mais tout cela a un prix. Sa solitude est fréquente: condition de son autonomie 

mais aussi conséquence de sa rupture avec la société dont il n’accepte pas la 

corruption et désapprouve les valeurs, de sa lutte sans merci contre le mal et aussi 

d’une blessure affective ancienne.
44

 

Egli infatti è uomo di mente tanto quanto uomo d’azione che con 

atteggiamento freddo e calcolatore affronta i nemici e i pericoli, come quando in 

Feng Nü difende coraggiosamente da solo la sua compagna Xiao Xue da dei 

malintenzionati o come quando riesce in Ren sheng hei dong: gushi muhou de 

zui’e, a seminare dei borseggiatori armati. È un uomo che agisce sul campo e 

infatti le sue investigazioni lo portano a spostarsi in varie zone della Cina, 

dall’Heilongjiang al Guangdong. Il suo atteggiamento di critica verso la 
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corruzione e verso i malfunzionamenti all’interno della società, come il P.I. 

dell’hard-boiled fiction, è evidente in tutti i romanzi. Tuttavia quella che He 

Jiahong esprime per bocca di Hong Jun non è una critica fine a se stessa. Egli 

infatti innalza il suo personaggio a esempio di virtù sia dal punto di vista 

professionale che dal punto di vista umano. Proprio in questo e nel fatto che “va 

sur le terrain, paye de sa personne, restaure l’ordre moral”
45

, possiamo ritrovare 

un aspetto vicino alla figura del giudice nelle antiche storie  on ’an. Hong Jun, 

come il giudice, è un modello di integrità morale, che rispetta le leggi sia 

dell’etica che dell’ambito giuridico, al di sopra di ogni forma di corruzione e per il 

quale il fine ultimo deve essere sempre la giustizia, oltre il mero guadagno 

economico. He Jiahong crea con Hong Jun un junzi 君子  ossia il prototipo 

confuciano di uomo esemplare, al quale sia coloro che svolgono l’attività di 

avvocato, sia la gente comune, dovrebbero ispirarsi. Nonostante ciò He Jiahong 

riesce a descrivere anche gli aspetti più umani del suo protagonista. Infatti nel 

romanzo Hong Jun vive momenti di difficoltà e affronta profonde riflessioni sui 

problemi della vita a cui spesso non sa dare una risposta. Per esempio affronta le 

debolezze dell’uomo comune nel momento in cui il legame con Sheila, compagna 

di avventure americane ai tempi del suo periodo all’estero, mette alla prova il suo 

amore fedele verso Xiao Xue. Il vacillamento di fronte alle tentazioni rende 

dunque il personaggio più reale e inoltre permette al lettore di immedesimarsi 

nelle sue vicende personali. 

3.2 I contenuti del romanzo 

3.2.1 Il contesto storico 

L’autore si focalizza principalmente su due periodi: la Cina degli anni 

Novanta, epoca in cui è ambientata la narrazione, e la Rivoluzione Culturale, 

portata alla luce tramite l’utilizzo della tecnica del flash back. Il motivo per il 

quale l’autore si è focalizzato su questi due momenti, non è solo autobiografico, 

ma soprattutto perché “the 1990’s and the turbulent “cultural revolution” were 

two times in which such cracks opened, creating portals that incentivized and 

facilitated evildoing”.
46

 

                                                                 
45 Cantournet-Jacquet, op. cit., p. 53. 
46 Eric Daly, Black Holes and Sunshine Laws, 2015, in: http://www.bjreview.com.cn/culture/txt/2015-04/20/content_683992.htm,  

1-06-2017. 
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Infatti: 

the 90’s were a critical phase that linked China’s past to its present. “The 

changes in Chinese society began in 1990’s.[...] the wealth gained overnight through 

speculation greatly influenced Chinese people’s mindsets, and had a big impact on 

human nature. Although many young people nowadays don’t care about the past, I 

think the past should be remembered as the nation’s memory, including the ‘cultural 

revolution’” [...]He hopes his works will provide future generations with a reference 

of the age when drastic changes took place in China.
 47

 

E l’autore stesso dichiara: 

I wanted to illustrate the influence of society on human nature. Before the 80’s 

people were generally equal-equally poor that is. When the stock market arrived, 

people thought they could be millionaires overnight. It changed them.
48

 

 

He Jiahong descrive con queste parole il cambiamento delle vite dei cinesi 

all’arrivo della Rivoluzione culturale: “文化大革命”开始了，平静的生活沸腾

起来”
49

 (Quando iniziò la Rivoluzione culturale il subbuglio prese il posto della 

tranquillità nella loro vita quotidiana.) 

La Rivoluzione culturale si inserisce storicamente tra gli anni 1966 e 1969, 

anche se alcuni studiosi ne indicano la fine solo con la morte di Mao, nel 1976. È 

un periodo buio nella storia della Cina, un periodo che sconvolse la società nel 

profondo, dove sofferenze, discriminazioni, violenze e morte erano all’ordine del 

giorno. Da un punto di vista politico essa si basa su premesse politiche e 

ideologiche già presenti negli anni Quaranta, ma che vennero portate all’estremo: 

l’affermazione di un’unica linea interpretativa corretta, cioè quella di Mao; 

l’esistenza di deviazioni erronee di destra e di sinistra, modelli negativi rispetto 

alla stessa linea corretta; l’etichettatura politica dei responsabili di tali deviazioni 

come “revisionisti”, “trotzkisti”, “anarchici”, “deviazionisti di destra”, 

“deviazionisti di sinistra”, con lo scopo di demonizzare il nemico; l’intolleranza 

verso il dissenso degli intellettuali. Un fattore indicativo è la sempre maggiore 

importanza che la figura di Mao acquisisce in seno al partito. Di qui i primi 

dibattiti interni al Partito comunista: l’attenzione di Mao era rivolta verso il 

                                                                 
47 Xing Yi, “Murder He Wrote”, China Daily, 5-3- 2015, p. 21.  
48 Elisa Nesossi, He Jiahong 何家弘: Working Between Law and Literature, 2012, in https://www.thechinastory.org/2012/09/he-

jiahong-%E4%BD%95%E5%AE%B6%E5%BC%98-working-between-law-and-literature/, 13-06-2017. 
49 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong: gushi muhou de zuie 人生黑洞 : 股市幕后的罪恶. Beijing: Fa l  chu ban she, 1996, p. 
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pericolo del capitalismo e della lotta di classe interni al partito. Il Movimento di 

Educazione socialista, che operò dal 1962 al 1965, aveva dunque come obbiettivo 

principale l’avviamento delle “quattro pulizie”, da applicarsi in campo economico, 

politico, ideologico e gestionale. Se inizialmente il progetto delle “quattro pulizie” 

aveva un’impostazione abbastanza moderata, in realtà il Movimento di 

Educazione socialista ebbe una svolta radicale nel 1963 con la pubblicazione della 

“Prima Decisione in Dieci Punti” e la “ Seconda Decisione in Dieci Punti” in cui 

pose l’attenzione sulla “lotta di classe”: “la lotta di classe è l’elemento chiave [...] 

«una volta che si afferma [l’importanza ed il significato della] lotta di classe tutti i 

problemi possono essere risolti”.
50

 La radicalizzazione ebbe una svolta ancora più 

decisiva tra il 1964 e il 1965 con il “Documento in 23 punti” dove si sottolineava 

ulteriormente il fatto che la contesa tra socialismo e capitalismo era ormai 

permeata anche all’interno del partito stesso, e non più solo a livello della lotta tra 

classi sociali. Di qui l’inizio della “persecuzione”, fisica e non, nei confronti degli 

“elementi capitalistici” interni al partito ormai diventati nemici degli operai, che 

pose le basi per la Rivoluzione culturale. Essa nasce dalla costituzione nel 1964 

del Gruppo per la Rivoluzione Culturale, cui compito era “condurre una 

campagna nazionale in campo culturale al fine di valutare l’effettivo carattere e la 

qualità rivoluzionaria e socialista della creazione letteraria e artistica dopo il 

1949”,
 51

 attraverso la critica di alcune opere negative.
. 
Il caso della critica del 

libro di Wu Han Le dimissioni di Hai Rui, provocò all’interno del partito delle 

controversie dalle quali emersero dei contrasti nei confronti delle posizioni 

maoiste, che portarono Mao addirittura a lasciare Pechino per una città più sicura, 

timoroso della piega che stava prendendo la situazione all’interno del partito. Nel 

1966 venne pubblicata la “Circolare del 16 Maggio” in cui si indicavano due 

obbiettivi: “smascherare pienamente l’atteggiamento reazionario e borghese delle 

cosiddette ‘autorità’ accademiche che si oppongono al partito e al socialismo” e 

“criticare e ripudiare i rappresentanti della borghesia che si sono infiltrati 

all’interno del partito, del governo, dell’esercito e della sfera culturale e spazzarli 

via o trasferirli ad altre posizioni”.
52

 Questa circolare marchia il tipo di politiche 

condotte in questo periodo, mirate appunto a criticare l’apparato culturale e 

accademico. Dalle premesse politiche si passa all’azione. Un episodio di critica 
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nei confronti del comitato di partito dell’Università di Pechino, spinse alla scelta 

da parte dei vertici di inviare delle squadre di lavoro nel campus, episodio che 

generò resistenze tali all’interno che fu necessario adottare misure repressive. La 

scelta fu fortemente criticata da Mao che considerava la decisione dei vertici un 

errore e un ostacolo alla Grande Rivoluzione Culturale Proletaria, con la seguente 

approvazione della “Decisione in 16 punti” che diede il via a un ricambio ai 

vertici del partito: ciò comportò critiche, violenze e umiliazioni delle persone 

accusate. 

In complesso, le stime sulle perdite umane in quei tre anni oscilla tra 500 000 e 

700 000, su una popolazione urbana (le campagne furono interessate solo in modo 

relativamente marginale da tali eventi) di oltre 130 milioni di abitanti. 

Perdite assai più consistenti e importanti, anche se non in termini di vite umane, 

furono arrecate al mondo della cultura e dell’educazione, in seguito alla massiccia 

persecuzione di insegnanti, scrittori, artisti e intellettuali in genere.
53

 

L’autore descrive vividamente anche l’esperienza di Dahu nelle “guardie 

rosse” e il periodo passato come “giovani istruiti” inviati nelle campagne di Xia 

Dahu, Lu Boping e Baimei. Da un punto di vista storico i due fenomeni legati fra 

loro si inseriscono all’interno degli eventi della Rivoluzione culturale. L’invio dei 

giovani alla rieducazione in contesto contadino inizia nella primavera del 1968, 

anno in cui vengono mobilitate le “guardie rosse” (hongweibing 红卫兵), ossia 

organizzazioni di giovani, principalmente studenti delle scuole medie e 

dell’università, provenienti dalle famiglie “rosse” (classe operaia e contadina) e 

pubblicamente appoggiate e riconosciute dallo stesso Mao. Essi avevano come 

obbiettivo “la denuncia, critica e soppressione (ideologica e sociale, ma poi di 

fatto anche fisica) degli appartenenti alle classi «nere» (ossia quelle antagonistiche 

rispetto a operai e contadini, ivi inclusi gli intellettuali)”
54

. È proprio in questo 

contesto che si inserisce la tragica vicenda di Xia Dahu e di Han Xinyun. Infatti 

attraverso i ricordi di Dahu, veniamo a sapere del forte legame iniziale che c’era 

in gioventù tra i due personaggi. I contatti però vengono interrotti nel momento in 

cui il padre di Han Xinyun, Han Wenbo, viene accusato di far parte della classe 

borghese, nemica della rivoluzione
55

. Allo scoppiare delle rivolte da parte delle 

                                                                 
53 Samarani, op. cit., p. 263. 
54Ibidem. 
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guardie rosse, anche Xia Dahu segue lo spirito rivoluzionario, in quanto figlio di 

proletari. Un giorno, in una missione di appoggio a degli operai ribelli di una 

fabbrica nella lotta contro i reazionari, “con la violenza della passione e con la 

radicalità della visione del mondo tipica della [sua] età”,
 56

 decide di partecipare 

attivamente all’azione. Le dinamiche di violenza e il sentimento che anima le 

guardie rosse è ben descritto da ciò che vive Dahu in quel preciso momento: 

听着屋里那高昂的喊叫声和“噼里啪啦”皮带接触肉体的声音，他怎么不热

血沸腾呢? 他再也按奈不住了，他要革命！ [...] 屋地中央趴着一个头发花白的人。

几个红卫兵正在一边喝问，以边抽打。夏大虎想起了黄世仁、刘文彩、蒋介

石……他毫不犹豫的挥起手中的皮带，抽打在那个没有多大反应的躯体上面57
 

Come non ribollire d’impazienza sentendo le urla di entusiasmo e i colpi di 

cintura che colpivano la carne? Non riusciva a resistere, voleva prendere parte alla 

rivoluzione! [...] Steso al centro della stanza, c’era un uomo dai capelli bianchi cui 

delle guardie rosse urlavano domande mentre lo riempivano di colpi. Lo immaginò 

con i tratti di Huang Shiren
58

, Liu Wencai
59

 o Jiang Jieshi
60

... allora senza esitare un 

solo istante, alzò la cintura che teneva in mano e si mise a frustare quel corpo che già 

non reagiva quasi più. 

Scopre solo quando ormai è troppo tardi, che in realtà l’uomo con i capelli 

bianchi altri non era se non Han Wenbo. Han Xinyun, accorsa dal padre per 

difenderlo, riconosce immediatamente Dahu. Il fatto sarà solo l’inizio delle 

sofferenze per la giovane, che dovrà subire soprusi e ingiustizie, che cambieranno 

per sempre la sua visione della vita. La vendetta nei confronti di Dahu, pur 

ritenendosi questi innocente della morte del padre di Xinyun, sarà il motivo alla 

base della serie di disavventure di Xia Zhe, figlio di Dahu, come viene spiegato 

solo alla fine del libro. 

Nel romanzo, come già accennato, ampio spazio è dato alla descrizione 

dell’esperienza dei tre personaggi Dahu, Boping e Baimei nel lavoro nelle 

campagne. I dettagli dell’ambiente, delle attività svolte, delle dinamiche sociali è 

talmente vivido e dettagliato che traspare la componente biografica dell’autore. 

Infatti, come anche negli altri romanzi, il luogo in cui vengono ambientate queste 

                                                                 
56 Samarani, op. cit., p. 264. 
57 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong..., cit., p. 212. 

58 Huang Shiren è il dispotico proprietario terriero personaggio nell’opera teatrale rivoluzionaria 百毛女 La ragazza dai capelli 
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esperienze è lo stesso in cui He Jiahong ha vissuto nella sua gioventù: il nord della 

Cina. 

Grazie all’utilizzo di una descrizione fotografica degli ambienti e delle 

esperienze, quasi fosse un film, He Jiahong utilizza l’espediente dei ricordi di 

Dahu, fa partecipare anche il lettore alle dinamiche vissute dal personaggio. 

Nel 1968 dunque, Dahu e Boping divisi tra sentimenti di malinconia e di 

entusiasmo rivoluzionario, lasciano assieme a molti altri giovani la stazione di 

Pechino in treno. 

车上的年轻人很快就把离别的惆怅和悲痛抛在了脑后[...]。有的人还带头

唱“革命歌曲”，于是车厢里更回荡起雄壮激昂的歌声。[...]我的心底就会产生一

种自豪感和使命感。[...] 
61

 

Nei giovani a bordo del treno, la malinconia e la tristezza non furono più che un 

lontano ricordo. [...] Qualcuno si mise a intonare una “canzone rivoluzionaria”, e 

subito dopo tutto il vagone risuonò di quei canti esaltati e di quelle arie marziali. [...] 

Un sentimento di fierezza e senso di missione mi invase il cuore. 

Tuttavia viene sottolineato anche l’aspetto “tragico” della separazione: 

车厢里的喧闹声也越来越少了，似乎大家都开始想到了旅途的终点个陌生

的地方、一种陌生的生活。有的女孩子开始流下了眼泪。62 

Il brusio all’interno del vagone si fece sempre più lieve, come se tutti avessero 

iniziato a realizzare che la meta del viaggio non era che una regione sconosciuta una 

vita di cui ignoravano tutto. Delle ragazze si misero a piangere. 

All’arrivo nella fattoria, dove sono divisi tra maschi e femmine, se all’inizio 

un po’ spaesati, i giovani capiscono ben presto che il lavoro, pur se duro 

soprattutto durante i mesi invernali, lascia spazio anche a momenti di creatività e 

di leggerezza, come la nascita di relazioni amorose. È qui infatti che nasce 

l’amore tra Boping e Baimei, (e successivamente alla partenza di Boping, anche 

quello tra Baimei e Dahu) e l’apprezzamento delle bellezze della natura.  

L’altro periodo storico che viene preso in esame è quello degli anni Novanta. 

Questo periodo è di significativa importanza, in quanto l’apertura della Cina, dopo 

anni di chiusura al mondo esterno, provoca un netto cambiamento in seno alla 

società e nella politica. Troviamo i primi segnali già prima della morte di Mao, 

                                                                 
61 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong.., cit., pp. 14-15. 
62 Ibidem. 
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quando nel 1970 e nel 1971 Mao incontra rispettivamente il giornalista americano 

Edgar Snow, e il consigliere per la sicurezza nazionale di Nixon, Henry Kissinger. 

È proprio nel 1971 che la Cina entra a far parte dell’Onu, al posto di Taiwan e nel 

1972 con il “Comunicato di Shanghai”, firmato da Nixon, i primi passi verso una 

vera e propria apertura di dialogo con gli Stati Uniti. Anche la politica interna del 

partito cambia: ora il nemico principale non sono più gli Stati Uniti, ma Mosca. 

Tra il 1971 e il 1979, molti furono gli avvenimenti interni a Cina e Stati Uniti che 

rallentarono questo dialogo, tra cui il “caso Watergate” ai danni di Nixon e la 

morte di Mao nel 1976. Nel 1978 si dichiarò ufficialmente che “gli Stati Uniti 

riconoscono il governo della Repubblica Popolare Cinese come il solo governo 

legale cinese e riconoscono la posizione cinese secondo cui non vi è che una sola 

Cina e che Taiwan è parte della Cina”
63

. Nello stesso anno in Cina venne 

approvato il programma delle “quattro modernizzazioni”
64

 appoggiato da Deng 

Xiaoping. Egli nel 1979 si recò negli Stati Uniti per incontrarsi con il presidente 

americano Jimmy Carter. Sulla scia della rinvigorita alleanza tra i due paesi, la 

Cina decide di intraprendere una guerra “difensiva” contro il Vietnam. La guerra 

non ebbe lunga durata, ma fu molto sanguinosa e i cinesi subirono molte perdite. 

He Jiahong ricorda anche questa fase storica del suo paese. È durante uno scontro 

con i vietnamiti che Lu Boping infatti rimane ferito a una gamba e claudicante per 

tutta la vita, oltre a essere sconvolto nel profondo dell’animo: 

[...]那场残酷的战争却使他的心理发生了重大的变化。在经历了战火硝烟

的洗礼之后，在目睹了一次次从生到死的剧变之后，特别是在亲身体了子弹的

威力之后，他发现人的生活其实非常脆弱非常短暂，而且人死之后就万事皆空

了。65
 

Quella brutale guerra provocò dei cambiamenti radicali nella sua personalità. 

Dopo aver ricevuto il battesimo del fuoco e sentito il fumo della polvere, dopo aver 

visto con i propri occhi degli uomini passare brutalmente gli uni dopo gli altri dalla 

vita al trapasso, e soprattutto dopo aver fatto personalmente l’esperienza della potenza 

dei proiettili entrati nella propria carne, aveva scoperto la fragilità ed il carattere 

effimero del destino umano e anche il nulla dopo la morte. 

I progressi dunque dai primi cenni di dialogo sono stati molti, anche per 

quanto riguarda la politica estera con l’Europa. Per quanto riguarda la politica 

interna invece, con l’avvio del programma di riforme sostenuto da Deng, i 

                                                                 
63 Samarani, op. cit., p. 296. 
64 I quattro settori in cui il Partito Comunista aveva deciso di intervenire tramite riforme erano l’industria, l’agricoltura, scienze e 

tecnologia e la difesa. 
65 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong.., cit, p. 249. 
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cambiamenti sono stati profondi e sono stati messi in atto fino ai giorni nostri 

attraverso tappe e modalità diverse. 

In ambito economico vennero create le “zone economiche speciali”
66

, in cui 

erano permessi l’importazione di tecnologie avanzate e l’investimento di capitali 

stranieri, attraverso la creazione di joint-venture. Testimone attivo della società in 

cui vive, He Jiahong inserisce anche l’innovazione economica. Infatti Xia Dahu, 

fondatore e direttore della Meihu Zhuangshi Gongsi 美虎装饰公司 (Impresa di 

decorazione di interni della Tigre magnifica), si trova a firmare con una società 

americana, la cui dirigente è la signora Sullivan, proprio un contratto di joint-

venture.  

L’apertura economica verso un’economia di mercato (univa il vecchio 

socialismo al libero mercato) comprende al suo interno anche l’introduzione del 

mercato azionario. Nei primi anni Novanta si registrano le conseguenze positive 

per la crescita del paese proprio grazie all’attuazione delle riforme economiche.
67

 

L’introduzione del mercato azionario e l’ambiente di quest’ultimo, fungono da 

retroscena per l’intero romanzo, a partire dal titolo. La sede è la Hongyuan 

Zhengquan Gongsi 宏远证券公司, in cui Lu Boping ricopre la carica di direttore, 

Liang Gao quella di vicedirettore e Fang Qiong è incaricata di prendere gli ordini 

di acquisto o vendita delle azioni. Qui Xia Zhe, la vittima dell’imbroglio e cliente 

di Hong Jun, ha un conto aperto e trattamenti di favore all’interno della società 

grazie a Lu Boping, amico d’infanzia del padre, Xia Dahu.  

He Jiahong fa ricercare a Hong Jun informazioni su come funziona la Borsa, 

interessamento che ha vissuto in prima persona per prepararsi alla stesura della 

trama. È così che anche al lettore è data la possibilità di imparare di più sul 

mercato azionario. In molti punti nel libro viene fatto riferimento alla giovinezza 

del mercato azionario in Cina, e della poca regolamentazione nei processi 

finanziari. Come già ricordato, l’introduzione del mercato azionario in Cina, 

avviene non molti anni prima della stesura effettiva del libro, e dell’ambientazione 

                                                                 
66 Nella provincia del Guandong: Shenzhen, Zhuhai, Shantou ; nella provincia del Fujian: Xiamen. 
67 “[...] incredibile aumento del PIL, che nel 1990 e nel 1991 è stato del 4% e del 7,7%, fino ad arrivare al 12,8%, al 13,4% e al 12,7% 

rispettivamente nel 1992, nel 1993 e nei primi quattro mesi del 1994”. Marina Miranda,“Lo sviluppo dell’economia di mercato in 

Cina”, Mondo Cinese, N. 86, Maggio-Agosto 1994, (http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/086/086_mira.htm#.WKQj-W81_IU), 

20-4-2017. 

 

http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/086/086_mira.htm#.WKQj-W81_IU
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della trama. Infatti, con la salita al potere del Partito comunista, le borse valori del 

paese vennero chiuse. “Nel 1984 il governo cinese ha cominciato a permettere ai 

dipendenti delle imprese di diventare azionisti, ottenendo dei dividendi a fine 

anno. Parte delle imprese di Beijing, Shanghai, Guangdong, Sichuan, Liaoning 

ecc. hanno cominciato a sperimentare il sistema azionario.”
68

 Bisognerà aspettare 

i primi anni Novanta per vedere l’effettiva riapertura delle Borse, prima a  

Shanghai e poi a Shenzhen.  

Fino al 1993 questi giovani mercati finanziari non godevano di alcun strumento 

di tutela istituzionale, non essendo stata ancora varata una legislazione appropriata e 

non essendo stati costituiti enti di sorveglianza. Di conseguenza l’attività di queste 

borse valori si è rivelata particolarmente animata: esse hanno manifestato enorme 

instabilità e fluttuazioni, subendo manovre di forte speculazione e di aggiotaggio. 

Soltanto nel maggio 1993 sono state emanate le “Norme provvisorie che 

regolano l’emissione e la transazione di titoli e azioni” [...] 

[...]Le autorità cinesi hanno dovuto affrontare non pochi problemi di ordine 

pubblico, [...] causati [...] dall’affluenza di enormi masse umane verso i centri 

finanziari in occasione di ogni nuova emissione di titoli  [...]. 

L’aspetto più significativo di questo fenomeno è proprio il grande entusiasmo 

dimostrato dai piccoli risparmiatori, ai quali sono concesse ben poche altre possibilità 

di investimento.
69

 

Nel testo i riferimenti rispetto ai guadagni o pericoli della borsa sono 

molteplici. Già nelle prime pagine, quando Hong Jun si reca alla Hongyuan per 

avere informazioni su come effettivamente funziona questo mondo, assiste a un 

dialogo tra alcuni avventori. Attraverso questo scambio di battute l’autore dà 

modo al lettore di avere una piccola panoramica dei pro e contro di questo 

ambiente, oltre che riferimenti tecnici specifici alle leggi che lo regolano. In 

particolare la frase che ricorre per ben due volte all’interno del romanzo è un 

monito ben preciso: [...] 这股市既是金矿也是陷阱。要真是杀人，连一滴血都

看不见！La Borsa è in grado di uccidere senza versare la benché minima goccia 

di sangue.
70

 

Per quanto riguarda l’ambito giudiziario, nel 1979 venne riattivato il 

Ministero della Giustizia ed del sistema delle corti e procure popolari, si 

rintrodusse l’insegnamento del diritto a livello universitario e vennero approvate 

                                                                 
68 Cina:30 anni di riforme e apertura nel settore finanziario, in: http://italian.cri.cn/721/2009/07/30/69s124103.htm, 20-3-2017. 
69 Miranda, op. cit. 
70 La frase è pronunciata all’interno di due dialoghi che Hong Jun ha, prima da un azionario della Hongyuan a pagina 10, poi da Xia 

Zhe a pagina 31. 
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le leggi penali e di procedura penale. Approfittano delle innovazioni in questo 

campo sia l’autore che Hong Jun, ottenendo entrambi una laurea in legge.  

3.2.2 Due mondi a confronto 

All’interno del romanzo i mondi che si incontrano e scontrano sono 

molteplici. Vediamo così un giovane Hong Jun e una giovane Sheila confrontare 

le proprie appartenenze culturali con quelle straniere; si constatano, attraverso la 

comparazione tra presente e passato, le contraddizioni, le permanenze e le novità 

della società cinese; si assiste allo scontro tra l’amara consapevolezza della 

maturità e l’ingenuità della giovinezza; si avverte il conflitto interno dell’uomo tra 

la ragione e i quesiti a cui tenta, non sempre riuscendoci, di rispondere. 

 Il confronto con il diverso 

L’esperienza biografica negli Stati Uniti permette all’autore un’autorevole 

rappresentazione di ciò che Hong Jun e Sheila vivono nel loro periodo di studio 

all’estero. Le difficoltà incontrate, la lotta interiore tra il restare fedeli alle proprie 

origini e il raggiungimento dei compromessi ai fini dell’integrazione, le 

considerazioni sul proprio paese fatte con occhi esterni, sono verosimilmente 

riportate tramite i dialoghi e i pensieri dei due protagonisti. Nel 1987 dunque 

Hong Jun sbarca negli Stati Uniti e i primi ostacoli da affrontare sono ovviamente 

la lingua e un senso di straniamento causato dalla poca familiarità con l’ambiente 

e la gente del luogo. Chi gli viene in soccorso è una ragazza di origini cinesi che si 

chiama Sheila, studentessa come lui alla Northwestern University di Chicago: 洪

钧到美国后，周围都是美国人，所以见到这位姑娘感到格外亲切 71
 (Dal 

momento in cui Hong Jun dal suo arrivo negli Stati Uniti aveva frequentato solo 

americani, la presenza di quella ragazza gli era di grande conforto). Hong Jun 

ricambierà la gentilezza della ragazza, nel momento in cui il proprietario 

dell’appartamento in cui abita la giovane la sfratta. Bisognosa di un alloggio, 

chiede a Hong Jun di ospitarla. L’autore spende una battuta per rimarcare che, lì 

negli Stati Uniti, nessuno si fa problema se due giovani non sposati convivono. 

L’evento permette ai due di esprimere delle opinioni rispetto al loro stato di esuli: 

                                                                 
71 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong.., cit. p. 49. 
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国内的人都以为咱们在美国享福，在舒舒服服地淘金，可有谁知道咱们的

酸甜苦辣啊！72
 

Coloro che sono restati in patria, s’immaginano che noi nuotiamo nel benessere 

negli Stati Uniti, e che facciamo denaro a palate; in realtà sono numerosi i nostri 

compatrioti che conoscono le nostre stesse difficoltà. 

 

“出国留学确实不容易！不光老美歧视咱们，这儿的中国人也歧视咱们。

那天去唐人街买东西，我用中国话问价钱，竟然没人答理我！”“那你说的一定是

普通话！” “没错啊！”“中国人真可怜！寄人篱下，却还要互相嫉妒、互相瞧不起！

我跟你说吧，以后见到中国人最好说英语。你英语说得越地道，他们越尊敬你！

实在不行就说广东话或者福建话。反正在美国的华人圈里，讲普通话的人最让

人看不起！”“为什么？”“大陆人最穷呗”73
 

“Andare all’estero a studiare non è per nulla facile! Non solo gli americani ci 

disprezzano, ma i cinesi stessi ci guardano dall’alto. L’altro giorno sono andato a 

Chinatown a fare spese, e ho domandato il prezzo in cinese. Con mia grande sorpresa 

nessuno si è degnato di rispondermi!” “Certamente gli hai parlato in mandarino” 

“Esatto!” “Che pena! Non solo noi cinesi, dobbiamo contare gli uni sugli altri per 

ospitarci, ma in più, siamo invidiosi gli uni degli altri, ci disprezziamo gli uni con gli 

altri, e per finire dobbiamo parlare inglese anche tra di noi! Più il tuo inglese sarà 

impeccabile, più ti si rispetterà! Se proprio non ci riesci, è meglio se parli cantonese o 

il dialetto del Fujian. In ogni caso, nella cerchia degli immigrati cinesi negli Stati Uniti, 

color i quali parlano mandarino sono i più mal visti di tutti” “Perché?” “Quelli del 

continente sono i più poveri.” 

 

I contrasti tra la propria appartenenza culturale e la volontà di integrazione, 

si sviluppano nell’omologazione. Infatti, come la maggior parte degli studenti 

cinesi andati a studiare in occidente, Hong Jun si sceglie un nome inglese, John e, 

come dice scherzosamente a Song Jia, decide di farsi crescere la barba solo per 

mimetizzarsi tra i nemici.
74

 Per facilitare l’inserimento in seno alla società 

americana, si devono dunque fare dei compromessi: 

对咱们这些中国留学生来说，要想在美国这个社会中找到立足之地，可以

通过刻苦学习和努力工作；可以通过政治投机或贸易投机；也可以通过巧联姻

缘或加入教会。75
 

Per noi studenti cinesi all’estero che abbiamo intenzione di stabilirci negli Stati 

Uniti e di integrarci nella società americana, ci sono più possibilità: studiare con 

assiduità o lavorare sodo, sfruttare la politica o il commercio, trovare un opportuno 

marito o aderire a un gruppo religioso. 

                                                                 
72 HeJiahong 何家弘, Rensheng hei dong.., cit., p.51. 
73 Ivi, pp. 51-52. 
74 Nei dialoghi il termine spesso utilizzato per chiamare gli americani è yangguizi 洋鬼子, diavolo straniero. 
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È cosi che Sheila, pur non essendo credente, decide di convertirsi al 

cristianesimo. Il battesimo di Sheila, in quanto avvenimento singolare ed estraneo 

alla cultura cinese, viene descritto nei minimi particolari. L’atmosfera creata dalla 

folla esaltata di adepti e dagli incalzanti oratori, ricorda a Hong Jun una situazione 

a lui più vicina: le sedute di canto collettivo di arie rivoluzionarie e quelle 

dedicate allo studio del pensiero maoista durante la Rivoluzione Culturale.  

Le differenze culturali emergono anche nelle abitudini quotidiane: 

美国人的习惯确实很怪。一方面，他们对吃的东西特别讲究，老说咱们中

国人的菜太油、太咸、太老、太不卫生；可另一方面，他们吃饭前从不洗手，

翻书或讲稿的时候还老用舌头舔手指头，而且冬天大早晨起来也喝冰箱中的凉

牛奶。我一想起来就觉得肚子发紧，可他们却没事儿。76
 

Gli americani hanno abitudini molto strane. Da un lato si mostrano 

estremamente esigenti per quello che riguarda i prodotti alimentari e non smettono mai 

di rimproverare ai noi cinesi i nostri piatti troppo grassi, troppo salati, troppo cotti e il 

nostro modo di cucinare poco igienico; ma, dall’altra parte, non si lavano mai le mani 

prima di mangiare e quando sfogliano un libro o degli appunti, si leccano sempre le 

dita; inoltre appena svegli di buon mattino e d’inverno, bevono latte freddo appena 

uscito dal frigo. Al solo pensiero mi viene mal di stomaco! A loro però non fa nessun 

effetto. 

我觉得美国人吃东西挺奇怪。蔬菜一般都生吃，跟大白兔似的！偶尔炒一

下，也是在锅 里干扒拉，弄个半生不熟就得。而且他们确实很少吃盐。77
 

Trovo che gli americani mangino delle cose veramente curiose. La maggior 

parte del tempo sgranocchiano verdure crude come dei veri conigli! Quando 

occasionalmente le cucinano in padella, le mescolano a stento e le servono mezze 

cotte e mezze crude. Per quanto riguarda il salato, ne mangiano davvero poco. 

美国人吃饭的规矩也挺怪。你说他们很随便吧，可吃饭时怎么拿刀叉都有

讲究；而且喝汤绝不能出声，得用勺把汤完全送到嘴里。你说他们很讲究吧，

可他们在饭桌子上嘬手指头、擤擤涕，一点二都不觉得难为情！78
 

Anche il loro modo di mangiare è strano. Sono molto rilassati, ma nel modo di 

tenere le posate sono molto formali; Inoltre non è permesso far rumore quando si 

mangia la zuppa e insistono sul fatto che si debba usare il cucchiaio fino alla fine. 

Fanno gli schizzinosi, ma si a tavola si succhiano le dita e si soffiano il naso senza 

nessuna vergogna! 

Oltre alle abitudini riguardanti il cibo i due si stupiscono della mania tutta 

americana di gettare via qualsiasi tipo di oggetto, in contrasto con l’usanza cinese 

di tenere le cose finché non sono completamente inutilizzabili. Ma le relazioni con 
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lo straniero, per quanto diverso, non sono poi così male. In due occasioni infatti i 

ragazzi si trovano a legare rapporti amichevoli con gli americani. Nella prima 

occasione, visitando una fattoria immersa nei campi, interagiscono con un 

cordiale contadino che, felice di fare una foto ricordo con loro, esprime la sua 

speranza di vedere l’amicizia tra il popolo americano e il popolo cinese 

svilupparsi sempre di più, emozionando così il giovane Hong Jun. Nella seconda 

occasione vengono gentilmente ospitati da un anziano veterano che durante la 

guerra racconta di essere stato in Cina e di serbarne un bel ricordo. Dopo il pasto, 

come segno di ringraziamento, Sheila dona alla moglie un tipico foulard di seta, 

mentre questa in cambio le regala uno scacciapensieri. Anche in questo caso 

l’autore si preoccupa di descrivere l’oggetto, sconosciuto a un suo eventuale 

compatriota. Entrambi gli incontri avvengono in luoghi distanti dalla città, 

ambiente caotico dove la gente corre e non è interessata al prossimo. È a New 

York infatti che Hong Jun e Sheila si scontrano con la furia degli automobilisti e 

la confusione di traffico e strade. Anche Washington li lascia con l’amaro in 

bocca. Infatti la vista delle antiche reliquie cinesi nel museo cittadino li turba 

profondamente: da un lato sono fieri della grande e antica civiltà del paese natio; 

dall’altro il fatto che quei ricordi del passato siano lontani dalla loro terra 

d’origine li rattrista enormemente. 

Lo scontro con il diverso, con i suoi pro e con i suoi contro, si può 

riassumere con le emozioni contrastanti di Hong Jun e Sheila: 他们的心中既有兴

奋感又有失落感，因为这里毕竟是异国他乡。79
 (L’eccitazione che provavano 

non era tale da far cessare in loro l’impressione di essere un po’ persi, lontano da 

loro, in terra straniera). 

 Opportunità e contraddizioni 

Sono trascorsi ormai venticinque anni dall’avvio del programma delle 

«quattro modernizzazioni». Durante tale periodo, la Repubblica Popolare Cinese è 

profondamente cambiata: sono mutati profondamente gli indirizzi e le strategie in 

campo economico, finanziario e commerciale, la società  urbana in particolare, ma 

anche rurale soprattutto in certe aree  si è profondamente trasformata, si sono 

modificati largamente costumi, modi di vita e di pensare, comportamenti e 

atteggiamenti.
80
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80 Samarani, op. cit., p. 301. 



79 

 

Nella Cina di Mao la ricchezza e la proprietà privata erano condannate, non 

esistevano possibilità di arricchirsi, e di fare carriera se non all’interno del partito. 

Con la morte di Mao e le riforme di apertura attuate da Deng Xiaoping i cinesi si 

sono trovati di fronte a numerose possibilità di cambiamento. Ma all’arrivo di 

nuove opportunità ne sono conseguiti cambiamenti sociali e con essi profondi 

sconvolgimenti. La presenza di tali turbamenti, ha fatto che sì che He Jiahong 

riuscisse nel romanzo a delineare personaggi come Lu Boping e Sheila Sullivan, i 

quali, materialisti per eccellenza, mettono i propri desideri personali sopra al 

valore delle relazioni umane. Infatti nel romanzo i legami familiari che nella 

cultura cinese sono fondamentali alla costruzione della società ed elemento 

unificante fino al livello di comunità nazionale, sono messi in discussione di 

fronte al guadagno economico. Dahu per esempio, che ha lavorato sodo per 

costruire il suo discreto patrimonio, nel momento in cui rischia di perderlo, mette 

le sorti del figlio Xia Zhe in secondo piano, molto più preoccupato del fatto di 

pregare Hong Jun affinché lo aiuti a risolvere il suo problema, che non a incitarlo 

per trovare il modo di far uscire il giovane dal carcere. Liang Gao, vicedirettore 

della società per azioni Hongyuan è un personaggio che esemplifica un 

comportamento arrivista: pur di completare la sua scalata sociale è disposto a 

corrompere i poliziotti, e in generale a fare di tutto per entrare nelle grazie del 

direttore Lu Boping. Ma è un falso. Egli infatti, non appena ha l’opportunità di 

incastrare quest’ultimo, ormai indicato come il colpevole dei vari crimini 

presentati alla corte, lo fa chiamando anonimamente Hong Jun e riferendo le 

mosse di Boping. Anche Sheila non è da meno nel mettere i propri obbiettivi 

personali davanti a persone, religione e leggi, ma è in Lu Boping che più vengono 

enfatizzate le tendenze sociali erronee condannate dall’autore. Il colpevole per 

antonomasia del romanzo è colui che davanti alla possibilità di guadagnare 

facilmente, mette da parte tutto ciò che non abbia a che vedere con il denaro: la 

legalità; il matrimonio e qualsiasi altra relazione sentimentale; il futuro del figlio 

Zhe; l’amicizia fraterna con Xia Dahu; la vita Fang Qiong. 

La corsa al potere e il denaro sembrano dunque essere descritti come il male, 

come la causa del malfunzionamento della società. In realtà attraverso l’esempio 

di Hong Jun, che vive e lavora in ambienti benestanti, l’autore dimostra che 

diventare ricchi rispettando la legge e le norme di correttezza sociali e morali, è 

possibile.  
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 “Guardarsi allo specchio” 

“[...]人生在世，谁不想青春常在呢？” “我对这个没什么研究。不过，我认为

一个人要想保持外貌的青春，道先得有内心的青春。俗话说，你有了年轻的心，

才能有年轻的身！” “那什么是年轻的心呢？” “那就要……敢于追求，敢于更新。

如果一个人安于现状、心静如水，那他的心就开始老化了，他的身体也很快就会

衰老！你不信？这就是生命的规律！我记得以前有一首歌，好像叫什么‘革命人永

远是年轻’。怎么年轻？就得有颗革命的心！可什么是‘革命的心’？就是不安于现状，

就是要追求新的东西，就是要敢想敢干！洪律师，您是洋博士。论学问，我跟您

没法儿比。我们这代人是‘被教育遗忘的角落’！可要论对生活的体验、对人生的理

解，那可就不是书本上能够学到的东西喽！[...]”.81
 

“Chi non ha mai sognato che la propria vita possa essere un’eterna giovinezza?” 

“Non ho esperienza in materia; nonostante ciò credo che ognuno dovrebbe preservare la 

sua apparenza esteriore e conservare l’aspetto del tempo della sua gioventù. C’è un 

proverbio che dice che solo la gioventù di spirito permette di conservare la gioventù del 

corpo!” “Ma che cos’è la gioventù di spirito?” “È quando.. si osa avere dei desideri, 

quando si ha il coraggio di cercare la novità. Quando si è soddisfatti della situazione 

presente, quando si diventa come l’acqua cheta, è allora che lo spirito comincia a 

invecchiare e che anche il corpo non tarda a indebolirsi e la salute a declinare. Non è 

d’accordo? È la legge della vita. Mi ricordo di un’antica canzone, credo che si chiamasse 

una cosa come “I rivoluzionari saranno giovani per sempre”: come restare giovani? 

Mantenendo lo spirito rivoluzionario! Ma che cos’è “lo spirito rivoluzionario”? È 

appunto non accontentarsi della situazione presente; desiderare, volere, ricercare la 

novità; osare nel fare, osare nel pensare! Non si possono fare paragoni tra lei, laureato in 

un’università straniera e il sottoscritto, in materia di sapere: quelli della mia generazione 

sono stati abbandonati per quanto riguarda l’educazione! Nonostante ciò, l’esperienza 

vissuta, la conoscenza della vita, non sono cose che è sufficiente aver letto nei libri [...]”. 

È con questo dialogo tra Lu Boping e Hong Jun che viene introdotto il tema 

della giovinezza. Nel romanzo infatti i ragionamenti sul destino e l’esistenza 

portano inevitabilmente ad affrontare anche il decadimento dell’essere umano. 

Ecco che la giovinezza all’interno del romanzo assume per contrasto un valore 

molto alto, mentre la vecchiaia e gli anni che passano inesorabilmente sono visti 

come un fattore negativo. La giovinezza è identificata come il periodo senza 

peccati, è il periodo in cui si ha tutto il futuro davanti e non si ha avuto il tempo di 

fare errori segnanti. La vecchiaia o la maturità invece sono i periodi in cui si 

tirano le somme della propria esistenza, e nel caso dei personaggi del romanzo, è 

un’esistenza fatta di colpe, scelte sbagliate o occasioni perdute. Infatti la versione 

“buona e pura” dei personaggi, è quella in cui sono giovani e pieni di speranze e 

questo senso il tentativo di Baimei, Lu Boping e Sheila di mantenere 
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un’apparenza giovanile curando il loro corpo, può dunque esse inteso come un 

tentare di riavvicinarsi il più possibile a quel periodo di disillusione e ingenuità.  

È Sheila forse quella su cui pesano di più gli anni. La donna infatti, nel 

ritrovarsi a molti anni di distanza a cena con Hong Jun, rende conto all’avvocato 

dell’esistenza vissuta fino a quel momento. Dal dialogo scaturisce quello che 

risulta essere un inno alla giovinezza: 

生活中的很多东西都受时间限制，所以，属于你的东西你就应该尽快享受

它！你看那窗外的树枝，长满了嫩绿的新叶，多么招人喜爱呀！可是当他们枯

黄的时候，谁还愿意多看上一眼呢？我以前看过高尔基写的一本书，叫‘福玛·高

尔杰耶夫’，其中有一段话非常精彩，我至今还能背上来——‘珍爱你的青春！世

界上，没有比它再好的东西了。没有什么比它更宝贵！有了青春，就如同有了

黄金一样，你的一切愿望都可以达到！’ 乔恩，我送你一句话——珍爱你的青春

吧！时间是无情的！一朝春尽红颜老，花落人亡两不知啊！82
 

Nella vita molte cose sono limitate dal tempo; è per questo che ti conviene 

gioire al più presto di quello che hai! Guarda fuori dalla finestra quel ramo ricoperto di 

delicate e piccole foglie verdi tutte nuove, come ci infondono piacere! Ma quando le 

foglie cominceranno a ingiallire, chi le degnerà di uno sguardo? Tempo fa ho letto 

Foma Gordeev, un’opera di Gor’kij nella quale ho trovato un passaggio meraviglioso 

che ancora oggi riesco a recitare a memoria: “Abbi a cuore la tua giovinezza! Non c’è 

al mondo cosa più bella, non c’è nulla di più prezioso! Chi ha la giovinezza possiede 

tutto l’oro del mondo; solo essa ti permette di realizzare tutti i tuoi sogni”, John, te lo 

ripeto: abbi a cuore la tua giovinezza! Il tempo è senza pietà! Quando la giovinezza se 

ne andrà, la bella diventerà vecchia, i fiori si appassiranno, la vita è finita. 

Ma il passato è passato e, come alla fine vengono svelati i segreti e gli 

imbrogli dell’intrigo, davanti alla legge e di fronte alla vita, all’uomo non resta 

che accettare la realtà dei fatti e assumersi la colpa dei propri errori. L’unica cosa 

che si può fare è ricordare ciò che è stato con rammarico, lo stesso rammarico che 

esprime l’autore per bocca di Hong Jun: 

他感到无限的怅惘和隐隐约约的悔恨。他想起了一位作家曾说过的话——

当一件东西属于你的时候，你往往认识不到它的价值，而一旦你失去它的时候，

你才本会到它的珍贵！然而，时光一去不夏返。那美好的一切渐渐地沉淀成他

心底的一片记忆…… 
83

 

A lungo tormentato da un sentimento di totale abbandono e di vago rimorso, 

aveva capito cosa significavano le parole dello scrittore che dicevano: “Non si conosce 

il valore delle cose che si possiedono. È quando le si perde che si rende conto di 

quanto erano preziose”. Ma allora è troppo tardi:il tempo passato ne ritorna più e tutti i 
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momenti meravigliosi della nostra esistenza non saranno altro che ricordi sfuocati nel 

più profondo dei nostri cuori. 

 Razionalità e quesiti irrisolti 

Il mistero nei romanzi di He Jiahong, non verte solo sulla ricerca del 

colpevole del crimine, ma gli enigmi riguardano anche temi che coinvolgono nel 

profondo l’essere umano e la sua ricerca di verità. Inoltre nelle trame sembrano 

intervenire forze o presenze lontane dalla realtà vista in maniera razionale. 

L’elemento del soprannaturale è presente nella tradizione dei  on ’an 

xiaoshuo, dove spiriti e suggerimenti ultraterreni vengono accettati e integrati 

come parte coesistente con la razionalità di un’indagine
84

. Nei romanzi di He 

Jiahong, Hong Jun utilizza il procedimento “alla Conan Doyle”, dove gli elementi  

inizialmente non spiegabili con la ragione alla fine si palesano come cose reali e 

spiegabili scientificamente. In tutti i romanzi, pur cambiando l’oggetto o la 

vicenda legata a una realtà inintelligibile, questo è un elemento ricorrente. 

In Feng nü 疯女 (La donna pazza) la pazzia funge da elemento misterioso e 

la presenza spiritica all’interno della grotta dell’Orso nero, che terrorizza a tal 

punto Hong Jun da farlo collassare, è l’elemento legato al soprannaturale. 

Nonostante ciò entrambi vengono infine rivelati come comportamenti 

appositamente architettati da esseri umani consapevoli, tutt’altro che slegati dal 

pensiero cosiddetto razionale, ma piuttosto facciata per un piano ben congegnato a 

fini personali. 

In Longyanshi zhi mi 龙眼石之谜 (Il mistero della pietra occhio di drago) è 

la pietra stessa, ritrovata nel profondo di una miniera a essere oggetto del mistero. 

Sembra infatti che, a causa delle sue origini soprannaturali, a essa sia legata una 

maledizione. Il compito di Hong Jun sarà quello di cercare le cause della morte 

del padre di Shi Chenglong, il ragazzo che chiede aiuto all’avvocato, ritenute da 

tutti ricollegabili alla maledizione della pietra. Si arriverà alla fine del romanzo, 

tra apparizioni di fantasmi e mostri, alla spiegazione scientifica: la pietra 

dell’occhio di dragone non è altro che un residuo di carbonio di un’industria 

sperimentale ormai chiusa, i cui scarti radioattivi erano stati sotterrati nella 
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miniera. La sua tossicità è stata la causa della morte della vittima, e il fantasma 

altro non era se non il responsabile della ditta che, per evitare problemi con la 

legge per non aver rispettato le norme sullo scarico di rifiuti tossici, tentava in 

tutti i modi di recuperare la pietra, sfruttando le credenze e i miti popolari del 

luogo. 

In Shenmi de guhua 神秘的古画(Il misterioso quadro antico), il mistero 

viene anticipato nel prologo: l’autore crea appositamente un’atmosfera indistinta, 

fatta di sussurri e mistero, di sotterfugi e segreti. Pare che il quadro in questione 

abbia caratteristiche non spiegabili razionalmente: l’immagine sembra cambiare 

posizione. Nella trama al quadro sembra attribuita la responsabilità di costituire la 

soluzione della misteriosa perdita di memoria della vittima, e di essere la chiave 

per risolvere il criptico messaggio lasciato prima dell’amnesia. Anche qui c’è la 

spiegazione logica riportata da Hong Jun a fine libro: la figura della donna 

rappresentata nel quadro non cambia perché portatrice di una specie di magia, ma 

perché disegnata con un metodo particolare dal pittore. Per quanto riguarda il 

ruolo del quadro all’interno della trama, che inizialmente sembrava centrale, si 

scopre essere marginale ai fini del mistero principale. 

Infine nel romanzo preso in analisi, Gushi muhou de zui’e la religione e le 

leggi del destino corrispondono all’irrazionale. Nel primo caso, il battesimo di 

Sheila è lo spunto per alcune riflessioni sulla religiosità. La cerimonia battesimale 

infatti lascia Hong Jun abbastanza perplesso, dandogli l’impressione di assistere a 

una conferenza. Inoltre i discorsi dei predicatori sull’ascolto delle parole di Cristo 

e sulla resurrezione come unico mezzo per colmare l’anima dell’uomo (in 

contrasto con il guadagno economico), lo vedono dubbioso: 

洪钧心想：这种教义实际上是要让人在追求那永远也达不到的目标的过程

中得到心里上的满足！从心里学角度讲，它有一定道理；从社会角度讲，它也

有一定的积极意义。85
 

Hong Jun si disse che tutto ciò era semplicemente il mezzo per far sì che gli 

uomini si accontentassero della speranza, che fossero soddisfatti di seguire degli 

obbiettivi a lungo termine che non riusciranno mai a raggiungere! Da un punto di vista 

psicologico era certamente interessante, e sul piano sociologico esso poteva avere 

un’influenza molto positiva. 
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Hong Jun resta basito anche di fronte alla testimonianza di un uomo che 

asserisce di aver sentito la voce di Gesù Cristo con le proprie orecchie: 

洪钧当时想，此人说的若是实话，那真应该让精神病医生检查一下他是否

已走火入魔形成“幻听”了！86
 

Hong Jun pensò che se quell’uomo diceva la verità, sarebbe stato interessante 

farlo visitare da uno psichiatra per vedere se non si trattasse di un’allucinazione 

uditiva prodotta da un animo disorientato o posseduto! 

La scelta di Sheila di utilizzare la conversione come mezzo di integrazione, 

induce Hong Jun a chiedere alla ragazza se non teme la punizione divina. Sheila 

risponde: 

我根本就不相信基督，他又怎么能惩罚我呢！87
 

Dal momento che non credo in Cristo, come potrebbe punirmi? 

La risposta di Sheila concorda con la visione razionale e priva di fede di 

Hong Jun rispetto al cristianesimo, considerato perlopiù come un aspetto culturale 

distante. Al contrario di Hong Jun però, personificazione della ragione, Sheila 

sembra sostenere certe credenze tradizionali: 

“按老话儿说，那挖祖坟可是缺德带冒烟的事儿。现在的城里人都没有什

么祖坟观念。可你到农看看。人家祖坟看得比命还重要。[...] 我告诉你这种事儿

都得遭报应！有人说，那邢台大地震就是因为挖了十三陵；唐山大地震就是因

为挖了秦始皇陵！这都是报应！”[...] “希拉，你不说自己是个唯物主义者、不相

信宗教送信吗？怎么对这种封建送信的东西这么感兴趣？”“这可不是封建送信。

这叫善有善报恶有恶报！我对这一条坚信不移！”88
  

“La tradizione insegna che scavare le tombe è profondamente immorale e 

nefasto. Ai giorni nostri la gente di città non hanno più nessuna nozione sul rispetto 

della tombe,ma vai a vedere quello che succede nelle campagne, e vedrai che per loro, 

gli antenati contano più della loro vita. [...] Io ti dico che questo genere di cose 

saranno punite un giorno. Alcuni dicono che il grande terremoto del Xingtai fu la 

conseguenza della profanazione delle tredici tombe dei Ming, e che quello del 

Tangshan è stato causato dagli scavi intrapresi nella tomba di Qinshi Huangdi! Tutto 

si paga!” [...]“Sheila, non mi avevi detto di essere materialista e di non credere alle 

superstizioni? Come mi dai così importanza a queste credenze feudali?” “Non si tratta 

di antiche superstizioni. È una legge: il bene sarà ricompensato con il bene, il male 

sarà ricompensato con il male! Ci credo ciecamente!” 
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Se nel romanzo i personaggi sembrano credere a forze esterne rispetto a 

quelle della ragione umana, siano essi il destino
89

 o la volontà del cielo, Hong Jun 

è l’unico che tenta di rispondere ai quesiti dell’essere umano usando una mente 

scientifica, rappresentando così appieno il rigore della logica tipico delle trame di 

crime fiction. Il fatto che comunque He Jiahong abbia inserito nei suoi romanzi 

tematiche legate all’inintelligibile, pone delle riflessioni: 

L’auteur, apparemment fasciné par cette question, suggérerait-il que tout n’esp 

pas explicable, rigoureusement, scientifiquement, mais que l’irrationnel, le surnaturel 

régissent également le monde? Il le suggère en effet mais ne l’affirme pas. Il ouvres 

des portes et les laisse entr’ouvertes: concession aux croyances populaires chinoises 

restée longtemps vivaces dans les campagnes ou expression d’une conscience 

collective héritée de ses ancêtres, de ses propres racines [...] et qu’il veut faire revivre 

au détriment d’une soumission totale aux règles du genre codifié du roman policier? Il 

ne se laisse cependant pas aller à introduire le miraculeux ou le surnaturel pour 

résoudre l’énigme policière à l’exemple de certain  on ’an xiaoshuo mais s’affranchit 

des contraintes du genre en faisant la part belle à l’imaginaire.
90

 

 

3.2.3 L’amore 

“[...]my novels are filled with pretty strong love stories [...]”
91

 

Anche nel romanzo Gushi muhou de zui’e le vicende amorose occupano 

un’importanza rilevante e la vita di ogni attore della storia è condizionata in 

qualche modo da una relazione sentimentale. Come viene espresso per bocca di 

Dahu: “爱情这事儿真实不可思议！”
92

 (L’amore è davvero incredibile!) e in 

virtù di questa sua caratteristica, il sentimento amoroso viene descritto e vissuto in 

modo diverso da ognuno dei personaggi.  

Il “primo amore”, disilluso e genuino è rappresentato dal rapporto tra Xia 

Zhe e Lu Ting. È quest’ultima la prima a rendersi conto dell’affetto che prova per 

il ragazzo con cui ha passato l’infanzia. In uno stato di completa adorazione per 

Xia Zhe, è disposta a qualsiasi azione pur di stargli accanto e di conquistare il suo 

cuore. Xia Zhe inizialmente è riluttante, in quanto convinto di essere innamorato 

di Fang Qiong, ma dopo la dichiarazione di Lu Ting, che si dice pronta ad 
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affrontare qualsiasi avversità pur di rimanere al suo fianco, nel cuore del ragazzo 

scatta qualcosa: 

即使是石头的心,也会被这炽热的语言熔化。夏哲沉默了。他相信这才是

真正的爱情！这才是他梦寐一求的生活伴侣。93
 

Quelle parole brulicanti d’amore avrebbero fatto fondere un cuore di pietra. Xia 

Zhe non sapeva più che dire. Solo il vero amore poteva dettare quelle parole! E vicino 

a lui aveva la compagna per la vita che aveva sognato giorno e notte. 

Ma il sentimento tra i due viene messo alla prova dalle circostanze. Infatti Xia 

Zhe decide di aiutare il padre a uscire dai problemi economici in cui si trova. Per 

fare ciò si propone come gigolò a Sheila Sullivan, colei la quale è la responsabile 

dei problemi finanziari di Xia Dahu, con lo scopo di vendicarsi. Egli sparisce per 

qualche giorno senza avvertire Lu Ting, che si fa prendere completamente dal 

panico, impaurita che gli possa essere successo qualcosa. Quando il giovane 

ritorna, ammette con la ragazza di aver passato quei giorni con una donna, ma Lu 

Ting, pur sofferente, cede alle scuse del ragazzo. Egli infatti dopo l’esperienza 

con Sheila, si convince ancora di più della purezza del sentimento che è nato tra 

lui e Lu Ting, promettendole fedeltà a vita. La nobiltà e la forza dell’amore tra i 

due ragazzi si rivelerà però inutile nel momento in cui scoprono di essere fratello 

e sorella, fatto che avvelenerà l’animo di entrambi i giovani, soprattutto di Lu 

Ting. Tuttavia dietro alle circostanze del concepimento di Xia Zhe c’è un’altra 

storia d’amore tormentata: ossia quella tra Baimei e Lu Boping. Essa risale agli 

anni in cui i due lavoravano come giovani istruiti in una fattoria nel nord della 

Cina. Qui Baimei si propone a un giovane Boping, la quale cede davanti 

all’ostinazione della ragazza che, in controtendenza rispetto alla morale dell’epoca, 

gli si concede. Quando egli se ne va dalla fattoria per intraprendere la carriera 

militare e non risponde più alle lettere di Baimei, quest’ultima arriva a tentare il 

suicidio, ma viene salvata da Dahu, che da quel momento in poi se ne prenderà 

cura. Solo tempo dopo, quando ormai Dahu e Baimei sono una coppia, arriverà la 

spiegazione dell’incomprensibile comportamento di Boping: le sue intenzioni 

erano quelle di mettere alla prova il legame che c’era tra loro, ed era talmente 

sicuro della forza del loro sentimento che non si sarebbe mai aspettato che Baimei 

lo tradisse con Xia Dahu: 
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我一直以为真正的爱情可以经受住任何考验，而且只有经过考验的爱情才

是真正的爱情！我以为自己得到的就是真正的爱情……[...] 我太相信咱们的爱情

了！我本以为爱情很神圣，可我现在才明白，世界上根本就没有神圣的爱情！

什么海誓山盟？都是骗人的鬼话！94
 

Ho sempre creduto che l’amore vero potesse sopravvivere a qualsiasi prova e 

anche che, senza questo genere di prove, non ci fosse l’amore vero! Credevo di essere 

amato di quel tipo d’amore... [...] Avevo così tanta fiducia nel nostro amore! Lo 

credevo eterno. Adesso ho capito: l’amore eterno non esiste a questo mondo. E i nostri 

sentimenti d’amore? Null’altro che menzogne. 

La delusione dettata da queste circostanze cambierà per sempre la visione di 

Boping sull’amore. D’altro canto Baimei, che durante l’incontro di chiarimento 

resta incinta di Xia Zhe, manterrà per tutta la vita il segreto sulla paternità del 

figlio, costretta tra la gratitudine per le attenzioni di Dahu nei suoi confronti, e il 

senso di colpa per averlo tradito. Si scopre però che Dahu in realtà ha sempre 

sospettato di non essere il vero padre di Xia Zhe. Quando tramite i risultati di un 

test di paternità scopre che questi sospetti erano fondati, decide di accettare, pur 

nella sofferenza, questa situazione, mettendo al primo posto la solidità della 

famiglia ed evitando di procurare sofferenze ancor maggiori a Baimei. Nella 

consapevolezza che ciò che Baimei prova per lui non è amore, bensì un 

sentimento più vicino alla gratitudine, Dahu spiega a Hong Jun il suo punto di 

vista: 

[...]我们结婚的时候并不懂爱情！不过，这些年来我们的夫妻关系很好。

爱情就是一种惯性，你结婚以后就明白了。95
 

Quando ci siamo sposati, non conoscevamo nulla dell’amore! Detto ciò, le 

nostre relazioni di coppia sono sempre state molto buone. L’amore è abituarsi uno 

all’altro! 

Le rivelazioni durante l’arringa di Hong Jun sull’identità di Sheila Sullivan, 

alias Han Xinyun e sulle motivazioni dietro ai crimini commessi dalla donna e 

Boping, portano la coppia a confrontarsi. Il muro che si era creato tra i due a causa 

dei segreti non rivelati si rompe e la coppia affronta anni di silenzi scongelando 

emozioni e ricordi che erano restati sepolti nel passato, rinnovando così il loro 

supporto reciproco in nome della famiglia. La famiglia è quindi considerata un 

valore molto importante al di là delle difficoltà e amarezze della vita. Infatti anche 

Boping e Xiaolan, pur avendo alle loro spalle un sofferto divorzio, in nome degli 
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anni di vita condivisa e soprattutto per il bene della figlia Lu Ting, mantengono 

una sorta di affetto e di vicendevole sostegno. Nonostante per Boping il legame di 

sangue abbia un certo valore, la sua visione dell’amore è stata fortemente 

influenzata dall’esperienza di Baimei: 

他认为两性之间的情爱不能长久的。 他更不相信人世间有什么“永恒的爱

情”。[...] “爱的死去活来，这我信。年轻人一时冲动嘛 ！但要说爱到地老天黄，

那纯粹是痴人说梦！别信那些文学作品中的爱情故事。[...]你看人家鲁迅先生多

坦率——‘爱情是需要时常更新的！’这才是真话！96 

Egli riteneva che i sentimenti d’amore tra due esseri non potessero essere 

duraturi, e credeva ancora meno che in questo mondo potesse esistere “l’amore 

eterno”. [...] “Amare fino a morirne, io credo che ciò sia possibile. Quando si è 

giovani si agisce d’impulso! Ma amare fino all’ultimo dei nostri giorni, questo è pura 

follia! Non bisogna credere alle storie d’amore raccontate nei libri. [...] Guardate cosa 

dice Lu Xun in modo molto onesto: “L’amore ha bisogno di essere rinnovato” e questa 

è in effetti la verità! 

Infatti i motivi del divorzio da Xiaolan sono proprio le relazioni 

extraconiugali dell’uomo, in particolare con Fang Qiong. Nel momento in cui 

quest’ultima si rivelerà essere d’intralcio agli obbiettivi di Boping, egli la ucciderà 

con le sue mani. La visione disillusa e amara sull’amore di Boping, considerata 

come un elemento che impedisce il godimento della vita e il raggiungimento dei 

propri obbiettivi, è condivisa anche da Sheila Sullivan - Han Xinyun. In una 

discussione con Hong Jun ai tempi della loro esperienza di studio americana, 

esprime il suo punto di vista in contrasto con quello dell’allora studente di legge: 

你认为爱情就是一种非常高尚的东西。那你就错了！爱情不过是生活中一

段小小的插曲，不过是把人们联结起来的某种方式。恋爱的双方， 谁不是想双

对方得到什么来满足自己的私欲呢? 
97

  

Tu credi nel fatto che l’amore sia una cosa molto nobile. Ti sbagli! L’amore non 

è altro che un piccolissimo interludio nella vita delle persone, un mezzo come un altro 

di legare due persone tra loro. In una coppia di innamorati, non c’è almeno uno dei 

due che tenta di trovare nell’altro il mezzo per soddisfare i propri desideri? 

Nonostante ciò Sheila sembra innamorarsi di Hong Jun, ma i nobili 

sentimenti di quest’ultimo verso Xiao Xue sono forti nel suo animo: 

我真的不能和她结为生活的伴侣，我也心甘情愿把这份纯洁的爱情永远地

留给她！对我这一生来说，曾经和她相爱，这就足够了！98
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Non potrò mai essere il suo compagno di vita, è di mia spontanea volontà che 

conserverò per lei questa passione intatta per sempre! Il ricordo del nostro amore mi 

sarà sufficiente per il resto dei miei giorni! 

E anche se vengono messi alla prova, contrariamente ai desideri di Sheila, 

Hong Jun rimane fedele alla sua amata e ai suoi principi morali: 

[...]我的内心也很矛盾。你是个很有魅力的女人！而且我也感到了你对我

的那份情意！可是，我的心里还有另外一个女人。我不能欺骗自己，我也更不

能欺骗你！99
 

Provo dei sentimenti totalmente contradditori. Tu sei seducente e non sono 

cieco a tal punto da non rendermi conto che non ti lascio indifferente. Ma il mio cuore 

appartiene a un’altra. Non posso mentire né a me stesso, né soprattutto mentire a te. 

Pare allora assodato che l’autore: 

se fait l’écho d’un interdit culturel mais aussi de l’évolution récente des mœurs 

chinoises. Il introduit le romanesque dans son œuvre et en fait à la fois un élément de 

désordre et une composante incontournable de la psychologie humaine. Le facteur 

social, en Chine plus encore qu’en Occident, complique la gestion personnelle des 

sentiments, ce que l’auteur exprime par un relatif pessimisme quant à l’issue de toutes 

les histoires d’amour. Mais il décrit des sentiments authentiques d’une fraîcheur 

innocente et n’expose jamais en détails les relations ‘sordides’, la valeur sûre restant à 

ses yeux l’institution familiale.
100

 

3.2.4 La figura femminile 

Nel romanzo la figura femminile ricopre una notevole importanza. I 

personaggi femminili del romanzo infatti sono tutte donne che, pur essendo 

rappresentate utilizzando alcuni cliché, hanno fatto scelte e svolgono azioni che 

influenzano pesantemente le vite degli altri. 

L’intraprendenza e l’intelligenza sono le caratteristiche di Song Jia, 

l’assistente-segretaria di Hong Jun. Song Jia viene descritta come una giovane 

donna vestita alla moda, nominata dai suoi compagni “Fiore della Scuola”. Non 

ha come dote solo la bellezza, ma anche l’intelligenza e il dinamismo. Infatti si è 

diplomata alla scuola di polizia, con specializzazione nella segreteria, e la sua 

esperienza lavorativa molto ampia comprende un posto all’Ufficio di Sicurezza 

Pubblica di Pechino, nell’ufficio relazione pubbliche di un’impresa, in un 

ristorante, e perfino in un discopub, senza però aver trovato in nessuno di questi 

lavori la soddisfazione che cerca. Sempre pronta a mettersi in gioco, vorrebbe 
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infatti studiare per diventare avvocato. Song Jia non si limita a essere la segretaria 

di Hong Jun, ma lo affianca anche nelle sue indagini, svolgendo incarichi in 

autonomia. Un esempio è quando in Shenmi de guhua 神秘的古画 (Il misterioso 

quadro antico), sfruttando le proprie doti deduttive e intellettive, va a salvare 

Hong Jun rinchiuso ingiustamente in prigione. In Gushi muhou de zui’e la si vede 

svolgere il ruolo di mentore: Lu Ting e Xia Zhe decidono di indagare da soli per 

scoprire chi ha incastrato il giovane. Non sapendo come procurarsi l’attrezzatura 

per fare le registrazioni telefoniche, si rivolgono a Song Jia in quanto: 

[...]特有本事！听说她以前就干过公安。再说了，这事儿找她帮忙也比较

可靠。101
 

È molto abile! Ho sentito dire che un tempo sia stata nella polizia. In più le si 

può parlare in tutta confidenza. 

Forte della fiducia che ha in Song Jia, Lu Ting si appella a lei anche nel 

momento in cui non riesce più a trovare Xia Zhe per alcuni giorni. In questa 

occasione Song Jia, tentando di imitare Hong Jun, dà prova di tutte le sue abilità 

deducendo dove si trova il ragazzo e per quale motivo, e nella parte finale del 

romanzo attua un vero e proprio inseguimento ai fini di raggiungere il sospettato 

Lu Boping. Audace nei dialoghi pieni di ironia con Hong Jun, nei quali non ha 

paura di dire quello che pensa, non le è però permesso esprimere i sentimenti che 

in fondo al suo cuore prova per lui. Song Jia infatti è stata scelta da Hong Jun, non 

solo per le sue doti e per il suo curriculum, ma perché gli ricorda la figura della 

sua innamorata, Xiao Xue: la stessa pelle chiara, lo stesso viso grazioso, lo stesso 

naso ben disegnato, gli stessi grandi occhi che rivelano uno spirito vivace, le 

sopracciglia fine e nere, e soprattutto il sorriso che crea due fossette sulle guance 

rosse. E per una mente superiore come quella dell’avvocato, una mente razionale 

e attenta ai dettagli, l’impressione di familiarità non è un caso. Si scoprirà infatti 

che Song Jia in realtà è la sorellastra di Xiao Xue da parte di madre. Ciò 

costringerà Song Jia a fare un passo indietro rispetto al grande sentimento che 

prova per Hong Jun, in primo luogo in nome del legame familiare che la lega alla 

sorella mai conosciuta, e in secondo luogo perché é conscia della fedeltà 

dell’avvocato nei confronti di Xiao Xue, pur non essendoci tra essi un vero e 

proprio rapporto. Grazie all’amore che prova per Hong Jun, Song Jia cerca in tutti 
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i modi di dimostrare le sue qualità, anche se, da personaggio che incarna il ruolo 

del “Dottor Watson” qual è, non arriva mai a raggiungere i livelli del suo 

insegnante. Song Jia infatti non è in grado di risolvere il quesito sulla targa di 

automobile che l’avvocato le pone nel primo capitolo; le sue deduzioni su cosa 

faccia Xia Zhe nei giorni in cui scompare sono sbagliate; nell’inseguire Lu 

Boping si fa seminare da quest’ultimo con un inganno.  

La leggerezza, l’ottimismo e l’ingenuità della gioventù sono rappresentate 

da Lu Ting, figlia di Lu Boping e Zhang Xiaolan. Queste caratteristiche si 

evincono anche dalla sua descrizione: 

当她冲人微笑时，脸上似乎总带着几分羞涩。 其实，她的性格既活泼又

开朗，说话来也听有“冲劲”！102
 

Quando sorrideva, assumeva sempre un’aria un po’ timida. In realtà aveva un 

temperamento vivace e ottimista e quando parlava, lo faceva con entusiasmo! 

La ragazza lavora come infermiera nello stesso ospedale in cui la madre è 

medico. Per i legami di amicizia tra i padri, lei e Xia Zhe si conoscono e si sono 

frequentati fin dall’infanzia. Lu Ting, disperatamente innamorata di Xia Zhe e 

costantemente preda di fantasticherie romantiche: 

她像很多初恋的少女那样渴望用自己的力量乃至生命来帮助所爱的人。103
 

Come la maggior parte delle ragazze che conoscono il loro primo grande amore, 

non aspirava ad altro se non a impegnare tutte le sue forze al servizio di colui che 

amava, anche se avesse dovuto, nell’aiutarlo, mettere la sua vita in pericolo. 

È infatti disposta a fare qualsiasi cosa per salvare il suo principe azzurro: con la 

complicità della madre fa un falso certificato medico per farlo uscire di prigione; 

sfrutta il sentimento paterno di Lu Boping per agire alle sue spalle e indagare sul 

caso di Zhe; in preda agli incubi e al panico, quando il ragazzo scompare, si 

affanna in mille ricerche per trovarlo, rivolgendosi anche a Song Jia. Se 

inizialmente Xia Zhe la tratta come una sorella minore, in un secondo momento si 

lascia travolgere dai sentimenti, grazie alle mille attenzioni che Lu Ting gli 

rivolge e all’ostinazione e alla tenacia della ragazza che, sognante di poterlo 

conquistare e vivere una vita d’amore con lui, si arma di coraggio e lo invita fuori 

con la scusa di aggiornarlo sulle sue indagini. È proprio in quest’occasione 
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romantica che riesce nell’intento di far innamorare di lei Xia Zhe. L’animo 

ottimista e sognatore della giovane sarà però distrutto dalle vicende della vita: il 

desiderio di sposare l’amato sarà infranto quando scoprirà il legame di sangue che 

li unisce e il padre verrà accusato di essere il colpevole di tutti i crimini commessi. 

Baimei, moglie di Xia Dahu, è la madre apprensiva che farebbe di tutto per 

il figlio, Xia Zhe. Infatti, nel momento in cui egli viene accusato di frode e 

imprigionato, con determinazione riesce a trovare un modo per farlo uscire. 

Inoltre è colei che mitiga le discussioni tra il ragazzo e il padre ufficiale, Xia Dahu. 

Il personaggio è descritto sia nei tempi della sua gioventù, cioè durante il periodo 

di rieducazione nel nord della Cina, sia negli anni Novanta. Al tempo della 

narrazione appare come una donna non più giovane, e anche se pesantemente 

truccata, affascinante. Da un dialogo con Zhang Xiaolan si evince che bada molto 

all’apparenza, grazie anche al fatto che, non lavorando, dispone di molto tempo 

libero: utilizza i migliori cosmetici sul mercato, va al centro di bellezza una volta 

al mese, è aggiornata sulle ultime mode. Sotto tutta questa vistosa immagine però, 

c’è il suo passato di sofferenza, che riemerge nel momento in cui il figlio Xia Zhe 

annuncia in famiglia il suo fidanzamento con Lu Ting. È l’unica infatti a sapere 

che i due ragazzi sono in realtà fratelli da parte di padre. In gioventù, infatti, 

conosce gli ardori del primo amore con Lu Boping, ma nel momento in cui egli la 

abbandona, Baimei non vede più un futuro: con il cuore affranto tenta di suicidarsi 

ma viene salvata da Dahu, con il quale successivamente si sposa. Tuttavia la vita 

le riserva un brutto scherzo: Boping voleva solo mettere alla prova il suo 

sentimento e glielo confida solo dopo il matrimonio con Dahu. In quell’incontro 

la donna cederà alla foga del suo primo amore e resterà incinta di Zhe. Per tutta la 

sua esistenza, in cui ci saranno continui contatti tra le famiglie di Xia Dahu e Lu 

Boping, manterrà in cuor suo questo segreto, fino ai tempi della narrazione. Qui 

infatti non riuscendo a convincere Zhe e Ting a cambiare idea rispetto ai loro 

progetti matrimoniali, si vede costretta a rivelare a Boping la sua paternità, 

cercando un alleato per impedire l’unione tra i due giovani. I piani di Boping 

portano però Xia Zhe ad essere accusato di omicidio e quindi Baimei dovrà tirar 

fuori tutto il suo coraggio per raccontare la verità al figlio. Baimei è dunque 

distrutta dal senso di colpa: nella sua ottica gli errori del suo passato sono la causa 

delle sofferenze del figlio. Ancora più doloroso sarà il momento in cui affronta il 
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discorso con il marito, nel quale ammetterà il fatto di non essere degna di lui, e 

che sentendosi colpevole, merita di essere punita. 

Zhang Xiaolan, ex moglie di Lu Boping, è la donna determinata e ligia al 

dovere, prima di moglie e madre, poi di medico. È descritta come una donna 

scarna e poco curata e il cui sguardo ha ormai perso ogni segno di vitalità. Xiaolan 

era una giovane promettente infermiera nell’esercito, dove ha conosciuto Boping. 

Dopo il matrimonio ha deciso di dedicare anima e corpo alla famiglia senza mai 

lamentarsi e assoggettando la sua vita alla carriera lavorativa del marito. Solo 

quando Lu Ting frequenta le superiori, ottiene un titolo universitario in medicina. 

Soddisfatta della sua vita, quando però scopre che il marito la tradisce: 

她感到痛苦万分！然而，她不能接受丈夫的忏悔，也不能愿谅丈夫的过错，

她甚至觉得对丈夫的指责都是多余的，因为她是一个要强的女人！于是，她和

丈夫心平气和地离了婚。104
 

Aveva sentito un dolore brutale! Ma non poteva accettare la confessione di suo 

marito e nemmeno perdonargli le colpe passate, e pensò anche che i suoi rimproveri 

verso il marito fossero superflui, tanto era esigente verso se stessa, quanto verso gli 

altri. Fu così che divorziò in tutta serenità. 

Dopo il divorzio si concentra sulla sua professione di medico, perdendo 

qualsiasi altro interesse:  

能看见你有个满意的工作 [...]，你妈这辈子也就心满意足了！105
 

Sentirsi soddisfatti del lavoro che si fa[...] sarà sufficiente a riempire la vita di 

tua madre e a ricoprirla di gioia. 

Fang Qiong incarna la figura della femme fatale. La giovane donna vicino 

alla trentina, non è sposata ma sa come sedurre e tenere a bada gli uomini. Qiong 

lavora nella società per azioni di cui Lu Boping è direttore e in cui Xia Zhe ha 

operato in borsa. È stata proprio lei a gestire la trasmissione di denaro che ha 

causato l’accusa di frode al giovane e si scoprirà che la donna ha collaborato con 

Lu Boping per incastrarlo. È stata infatti l’amante del direttore, colei la quale ha 

causato la fine del matrimonio tra Xiaolan e Boping. La ragazza, assidua 

frequentatrice di sale da ballo, ha avuto esperienze come attrice, ed è proprio 

grazie a questa sua dote che riesce in primo luogo a ammaliare Xia Zhe e in 

secondo luogo a mettere in scena la commedia in cui simula il suo decesso per far 
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ricadere un’accusa di omicidio sul giovane. Viene però uccisa dopo la sceneggiata 

da colui del quale si fidava: Lu Boping in quanto la donna rappresentava un 

pericolo per la sua libertà, le spara. 

Han Xinyun, alias Sheila Sullivan, è la vittima delle circostanze della vita, 

che la fanno diventare una “vendicatrice” cinica e senza scrupoli. Sheila è 

ammaliatrice, seduttrice, donna d’affari e di potere. Il suo passato, che resta 

misterioso per la gran parte del romanzo, è fatto di sofferenza: il padre viene 

ucciso dalla guardie rosse, la madre muore per il dolore. Abbandonata a se stessa 

tenta il suicidio ma viene salvata. Deve sopravvivere da sola e per questo motivo 

soffre la fame. Nel momento in cui le sembra di aver trovato un ragazzo che, pur 

se appartenente ad un gruppo criminale, la ama e la protegge, si ritrova a dover 

subire uno stupro di gruppo. Da quel momento la sua visione della vita cambierà: 

deciderà di non essere più la vittima ma la carnefice. Da qui la sua visione 

matriarcale della società, dove la donna, anche attraverso il potere dei soldi, fa 

degli uomini ciò che le pare e piace, usandoli per i suoi fini. 

我觉得世界就应该是这样——女人是社会的主宰，而男人只是供女人玩乐

的一种工具！106
 

Sono dell’idea che il mondo dovrebbe essere così: la società dominata dalle 

donne e gli uomini uno strumento destinato a offrire piacere! 

È così che per non soccombere prende il potere della banda dei “Tre Dragoni e la 

loro Fenice”, diventandone il capo; è così che si converte al cristianesimo, pur non 

credente, perché è un mezzo utile per integrarsi nella società americana; è così che 

per puro interesse economico sposa colui che la farà diventare la signora Sullivan; 

è così che sfrutta Boping per vendicarsi di Dahu, attraverso i “doni che madre 

natura le ha donato”; è così che sfrutta i servizi di Xia Zhe come gigolò. L’unica 

persona che sembra riuscire a penetrare nel suo animo d’acciaio è Hong Jun, ai 

tempi delle loro esperienze di studio negli Stati Uniti. La breccia che si è aperta 

nel suo cuore però si trasformerà nell’ennesima cicatrice, in quanto Hong Jun 

resterà fedele al suo sentimento per Xiao Xue. Alla fine del romanzo sembra 

tuttavia pentirsi delle sue azioni: fa in modo che Lu Boping venga catturato e 

mette a disposizione di Xia Zhe una borsa di studio per andare a studiare negli 

Stati Uniti. 
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Il rapporto tra uomo e donna è vissuto in modo diverso a seconda dei 

personaggi. 

Dalle vicende di vita delle donne del romanzo, possiamo notare come esse, 

in periodi diversi e in modalità differenti, siano in una posizione di secondo piano 

rispetto agli uomini. Ciò è vissuto però in modo diverso da ognuna di loro. Per 

esempio Zhang Xiaolan è fiera di aver completamente dedicato la sua vita alla 

famiglia e alla carriera del marito e, pur avendo sofferto nel momento in cui è 

stata tradita, non ci pensa due volte a divorziare. Nonostante non si sia fatta 

prendere dalla disperazione e si sia rimboccata le maniche, è rappresentata come 

una donna spenta, e sia la figlia sia Baimei insistono sul fatto che potrebbe 

trovarsi un altro uomo se non addirittura ritornare con l’ex-marito. Il concetto che 

la donna è brava e pia se mette la volontà degli altri prima della propria è 

positivamente rimarcato da Lu Ting:  

一个女孩儿不能光想自己乐意干什么， 还得考虑别人乐意她干什么！107
 

Una ragazza non deve unicamente considerare ciò che le piace o ciò che vuole, 

deve riflettere su ciò che gli altri vorrebbero che lei diventasse! 

Come la madre in giovane età, è pronta a dedicarsi completamente all’amato 

Xia Zhe. Per quanto riguarda Song Jia, la donna è generalmente descritta come 

una donna intraprendente e forte. Per quanto pretenda di ricoprire un ruolo di 

parità con il suo datore di lavoro, la sua ambizione fino a ora non le ha comunque 

permesso di superare il rango di assistente e di “alunna” di Hong Jun, e per quanto 

la sua intraprendenza sia d’aiuto nelle indagini, è sempre Hong Jun che ha 

l’ultima parola. Song Jia comunque sembra sostenere che le donne hanno un certo 

potere di controllo sugli uomini,: 

这些男人们，只要你不把他当成个人物，他也就不把自己当成个人物了！

男人和女人都很关心自己的形象，可关心的角度不同。女人最关心自己的形象

是不是漂亮，是不是有魅力;而男人最关心自己的形象是不是能表现出他的身份

和层次。这是天生的差别！所以，当你和男人接触的时候，甭管他的位多高，

甭管他多有身份，你都得想办法帮他放下架子。108
 

Con tutti gli uomini è uguale; se noi non li mettiamo noi stesse su un piedistallo, 

non sono in grado di montarci da soli. Uomini o donne, ci preoccupiamo tutti della 

nostra immagine, ma in modo diverso: le donne vogliono essere belle e seducenti; gli 

                                                                 
107 He Jiahong, , 何家弘, Rensheng hei dong..., cit.,., p.138. 
108 Ivi, pp. 244-245. 
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uomini sono interessati se la loro apparenza riflette la loro posizione sociale e le loro 

capacità. È una questione di nature diverse! Allora, quando hai a che fare con uomo e 

qualunque sia il suo livello sociale e le sue capacità, tu devi fare in modo di farlo 

scendere dal suo piedistallo. 

È da sottolineare il fatto che, essendo nella natura delle donne (天生的差别) 

porre la bellezza e il fascino come priorità, Song Jia non consideri in realtà la 

necessità di ricoprire un ruolo di importanza nella società come un mezzo che 

porta alla sua realizzazione. Questo sembra dunque indicare una certa posizione di 

inferiorità della figura femminile. Il tema dei ruoli degli uomini e delle donne è 

affrontato anche in un dialogo con Hong Jun, nel quale Song Jia sembra 

effettivamente porre l’uomo sopra a un piedistallo, e la donna in una posizione, se 

pur importante, secondaria: 

“我？我是无可奈何！俩大小伙子打架，我一个大姑娘上去拉架，旁人怎

么想？”“得！这改变社会风气的责任就都历史地落到了我们男人身上。”[...] “可

你别望了， 男人的后面站着女人。没有女人的鼓励和支持，男人什么事情也干

不成！” [...] “合着你们女人净去那在背后撺掇人的角色呀！”[...] “去你的！你们

男人才会撺掇人呢！[...]”109
 

“Io? Ma se non potevo fare nulla per impedirlo! Cosa sarei sembrata, io, una 

ragazza, ad andare a intromettermi in un litigio tra uomini?” [...] “Ecco! Bisogna sempre 

che siano gli uomini che prendono la responsabilità di correggere la deriva dei costumi 

nella società!” [...] “Non dimentichiamo che dietro l’uomo c’è sempre una donna. Senza 

il suo sostegno e i suoi incoraggiamenti, l’uomo non riesce a fare niente!” [...] “Ho capito: 

voi, le donne, fate di noi quello che volete!” [...] “Ma taci! Siete voi, gli uomini che fate 

di noi ciò che volete!” 

Song Jia alla fine è costretta ad ammettere anche a se stessa la sua 

situazione: 

我是使唤丫头拿钥匙——当家做不了主！生就是丫环的命，甭想当夫

人!
110

 

Io sono la domestica, colei che ha le chiavi ma che non ha nessuna possibilità di 

essere la padrona di casa! Quando si nasce serve, inutile sognare, non si sarà mai una 

dama! 

                                                                 
109 He Jiahong, , 何家弘, Rensheng hei dong..., cit., p.161. 
110 Ivi, p. 155. 
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Questo soprattutto in riferimento alla sua impossibilità di veder ricambiato il 

suo sentimento amoroso, in nome del quale, come Han Xinyun e Lu Ting, fa di 

tutto per soddisfare le richieste di Hong Jun. 

Anche Sheila affronta il rapporto tra uomini e donne, sottolineando lo 

sfruttamento dell’uomo sulla donna che approfitta delle sue debolezze: 

为什么你们男人都喜欢柔弱的女子，不喜欢坚强的女性呢？[...] 不过什么？

不过 ‘女人总应该像个女人’！ 对不对? 这句话我听过好多遍了! 难道女人就应该

软声软语、依依可人？我知道，你们男人都希望女人软弱，以偏你们随意欺侮

玩弄！111
 

Perché voi, gli uomini, preferite tutti le donne fragili rispetto a quelle che hanno 

carattere? [...] Ma cosa? Ma “una ragazza deve avere l’aria di una ragazza”! Giusto? 

Queste parole le ho già sentite molte volte! Perché si è donna si deve per forza dire 

parole gentili e mai alzare la voce, bisogna per forza dipendere da qualcun altro? Lo so 

bene che gli uomini preferiscono tutti le donne obbedienti e sottomesse per poterne 

abusare! 

Al contrario delle altre donne però, Sheila non ci sta e si ribella all’“ordine 

sociale” secondo il quale è l’uomo che decide e comanda: 

女人是社会的主宰，钱只不过是女人统治社会的手段之一！112
 

Le donne sono le sovrane della società, e il denaro per loro è solo un mezzo 

come un altro per dominarla! 

La ribellione della donna è associata alla figura dell’antagonista: cinica, 

senza pietà, opportunista. In realtà sotto questa maschera si nasconde sempre una 

donna fragile e sofferente, che ha subito violenze da parte del genere maschile, ma 

che è anche stata salvata dagli uomini: a trarla in salvo dal tentato suicidio è Xia 

Dahu, a farle vedere che al mondo esistono ancora persone pure di cuore è stato 

Hong Jun, a darle i mezzi economici per raggiungere i suoi obbiettivi di scalata 

sociale è stato il marito. 

Le posizioni delle donne del romanzo sembrano concordare con ciò che dice 

Hong Jun e cioè il fatto che è sempre l’uomo colui che si prende “la responsabilità 

di correggere la deriva dei costumi nella società”. La passività della maggior parte 

delle donne del romanzo e la collocazione da parte di loro stesse in una categoria 
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per natura a tratti inferiore rispetto all’uomo, richiamano l’osservazione fatta da 

Deirdre Sabina Knight:  

[...] since appeals to ming often imply that unequal relations between men and 

women are natural consequences of biological facts, they tend to deny the extent to 

which these inequalities are kept in place by human decisions, social practices, and 

institutions. Appeals to ming are a salient symptom of women’s oppression throughout 

twentieth-century Chinese fiction. When a man forced into an undesirable position 

blames ming, the point is often that this outcome had nothing to do with his talent, 

merit or personal failure, but rather resulted from inexplicable forces beyond human 

control. When ming refers to a woman’s fate, it is often no more inexplicable. It has to 

do with her membership in the category “women”, which is understood to be both 

natural or physical category and liability.
113

 

Tuttavia ci si può chiedere se le donne abbiano la possibilità di salvarsi da 

sole senza incolpare per le loro sofferenze il destino, gli uomini o loro stesse come 

nel caso di Baimei. Quest’ultima poteva decidere di vivere indipendentemente 

dalle azioni di Boping? Poteva evitare di sposarsi con Xia Dahu solo per il fatto di 

sentirsi debitrice nei suoi confronti? Poteva non farsi influenzare dalle richieste di 

Boping sentendosi per questo in colpa per tutta la vita? Han Xinyun poteva 

trovare le forze da sola per sopravvivere senza dover cercare l’ala protettrice di un 

uomo, evitando così di vivere una vita di vendetta incolpando della sua cattiveria 

gli altri? Lu Ting poteva avere la forza di non rimanere invischiata nelle vicende 

losche nelle quali era coinvolto Xia Zhe? Zhang Xiaolan poteva trovare le forze di 

rinascere ed avere un’altra vita invece che scegliere di dedicare la sua vita al 

lavoro annullando se stessa? Song Jia poteva decidere di sviluppare la sua vita 

professionale autonomamente anziché rimanere l’assistente di un noto avvocato, 

svincolandosi così da un amore impossibile? 

Queste domande restano senza risposta in quanto il romanzo di He Jiahong 

sembra avvalorare il fatto che: 

[...] fictional texts use the notion of fate as a strategy to organize the narrative 

and thus either promote or contest the character’s acceptance of their fate. In much 

Chinese fiction, both traditional and modern, the logic of the narrative accepts one 

version or another destiny as an unassailable force, and resignation to destiny blinds 

characters, and perhaps readers as well, to the extent to which humans trace and 

compose such concepts. 
114

 

 

 

                                                                 
113 Deirdre Sabina Knight, “Gendered Fate”, in: Christopher Lupke, The Magnitude of Ming: Command, Allotment, and Fate in 

Chinese Culture, University of Hawai'i Press, 2005, p. 273. 
114 Knight, op. cit., p. 273. 
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3.2.5 Il destino e la coincidenza 

Tra le regole per creare una detective story fornite da autori quali Knox e S.S. Van 

Dine, come ricordato nel primo capitolo, c’è quella che indica che il caso o la 

coincidenza non devono intervenire come fattori determinanti alla soluzione del 

crimine. Ora, nella trama del romanzo l’aspetto della casualità è indubbiamente 

presente in varie situazioni. Nel primo capitolo ad esempio, troviamo un dialogo 

tra Song Jia e Hong Jun, nel quale l’avvocato si diletta a dedurre il numero di 

targa di un’automobile ricercata dalla polizia attraverso le informazioni fornite da 

un articolo di giornale. Ebbene, è durante le sue ricerche sul caso riguardante 

l’accusa di frode a Xia Zhe, che Hong Jun vede parcheggiato davanti alla società 

per azioni Hongyuan proprio il veicolo di cui parlava l’articolo. E in modo 

straordinario, il suddetto mezzo si scoprirà appartenere a Liang Gao, uno dei 

sospettati di aver incastrato il giovane difeso dall’avvocato. Esempio ancor più 

eclatante è quello in cui Hong Jun, proseguendo con le indagini, vede riemergere 

dal suo passato la figura di Sheila. Sheila, che nel nucleo narrativo degli anni 

Novanta compare sotto il personaggio della signora Sullivan, è stata, come si 

evince dai capitoli che narrano l’esperienza di Hong Jun negli Stati Uniti, una 

figura importante nel passato dell’avvocato. Il fatto che negli anni Novanta la 

donna risulti essere la burattinaia che dirige il complotto contro Xia Zhe e Xia 

Dahu, e che dunque la sua sete di vendetta sia fondamentale per arrivare alla 

soluzione dei crimini su cui lavora Hong Jun, è una coincidenza che potrebbe 

lasciare il lettore di crime story occidentale abbastanza perplesso. In aggiunta, 

l’incontro casuale di Hong Jun mentre svolge le indagini per il caso di Xia Zhe 

con Chen Jingyi, assistente di Sheila, proprio nella sede della Hongyuan, è un 

evento determinante affinché l’avvocato ipotizzi un collegamento tra l’accusa di 

frode a Xia Zhe e i problemi contrattuali del padre di quest’ultimo. Un altro 

momento in cui ci si pone la questione circa i casi della vita, è quello in cui, 

all’epoca della Rivoluzione culturale, Xia Dahu cerca di redimersi dall’atto di 

violenza contro il padre di Han Xinyun. Egli, preso dal senso di colpa e dal suo 

amore per lei, la cerca disperatamente in lungo e in largo per la città di Pechino, al 

fine di spiegarle le dinamiche dei fatti e invocare il suo perdono. All’imbrunire 

quando ormai, stanco e demotivato, sta per abbandonare la missione, sente due 

donne chiamare aiuto. Una ragazza si era infatti gettata nelle acque del lago e Xia 

Dahu senza pensarci due volte, si tuffa nel buio e la salva riportandola a riva, 
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sventando così il tentato suicidio. Successivamente al salvataggio, Dahu nota sulla 

sua bicicletta la cintura che cingeva la vita della giovane. Osservandola meglio si 

accorge che l’oggetto ha qualcosa di familiare: è esattamente la cintura con la 

quale ha percosso il corpo di Wen Bo, padre di Xinyun. Riesce così ad arrivare 

alla conclusione che la giovane donna appena tratta in salvo non era altri se non la 

stessa Han Xinyun. Tuttavia non riuscirà a incontrarla se non molti anni dopo 

sotto le mentite spoglie della signora Sullivan, non riconoscendola, e lei non 

scoprirà mai l’identità del suo salvatore. Un ulteriore evento è la modalità in cui 

Lu Boping e Han Xinyun si sono ritrovati a molti anni di distanza dalla loro 

infanzia, lasso di tempo in cui non avevano avuto più nessun tipo di contatto. Ben 

due sono le occasioni fortuite: la prima è negli anni sessanta, ai tempi in cui Lu 

Boping è nell’esercito. Di ritorno a Pechino, si reca a pattinare sul ghiaccio al lago 

Shisha. Qui, è attirato da una ragazza, che si rivela essere Han Xinyun, con la 

quale, dopo aver bevuto e cenato assieme ricordando i tempi della gioventù, 

trascorre la notte, condividendo anche le tragiche esperienze personali che hanno 

cambiato il corso delle loro vite. Dopo quell’episodio non avranno più contatti, 

almeno fino al 1994. È in quell’anno che ha luogo il secondo incontro casuale tra i 

due: a una cena tra amici, Lu Boping conosce un’americana di origini cinesi di 

nome Sheila Sullivan. Anche questa volta, a distanza di molti anni, Lu Boping 

non riconosce immediatamente Han Xinyun nelle sue nuove vesti di donna in 

carriera. Nuovamente passano la notte assieme e da questo incontro nascerà il 

patto d’affari: in cambio della cittadinanza americana per Lu Boping, grazie alla 

stipula di un contratto di matrimonio tra i due, l’uomo dovrà operare in segreto 

per distruggere la vita di Xia Dahu, colpevole di aver ucciso il padre di Han 

Xinyun.  

Nel romanzo le vite e le storie che si incrociano e si sfiorano sono dunque 

molteplici, come numerose sono le riflessioni sulla vita e sul destino dell’essere 

umano, espresse attraverso i pensieri e i dialoghi dei e tra i personaggi. Questo 

principalmente in riferimento al corso delle loro vite e a decisioni o errori del 

passato che hanno condizionato le loro esistenze e quelle dei loro familiari. In 

generale un senso dell’ineludibilità del destino, inteso come gli imprevisti della 

vita e una forza ineluttabile che l’uomo non può fare altro che accettare, permea 

tutto il romanzo con un’accezione generalmente negativa. Per esempio Lu Boping 

chiarifica il suo punto di vista sull’esistenza umana mentre parla con Hong Jun: 
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生老病死是客观规律，人只能听其自然。115
  

Il nostro destino è di nascere, invecchiare, ammalarsi e morire; l’uomo non può che 

seguire la legge della natura.  

Egli adotta questa visione in riferimento al tempo che passa, all’inevitabile 

invecchiamento e decadimento del corpo in contrasto con il mantenimento di uno 

spirito giovane attraverso il “mettersi in gioco”. Anche Song Jia affronta il tema 

del destino in un dialogo con Lu Ting, affermando: 

嗨，可惜咱生不逢时啊！得啦，是什么人，就有什么命，胡思乱想没有用!
116

. 

Eh, purtroppo non sono nata sotto una buona stella. Non c’è nulla da fare, a ognuno il 

suo destino, inutile farsi illusioni. 

La ragazza guarda con rassegnazione il suo destino avverso. Infatti, pur 

essendo innamorata di Hong Jun, non può fare nulla per cambiare lo stato delle 

cose: l’avvocato è totalmente devoto a Xiao Xue, sorellastra della stessa Song Jia, 

che lei non può fare altro che accontentarsi di ricoprire il ruolo di segretaria nella 

vita dell’amato. Lu Boping esprime un’ulteriore riflessione sulla tematica: 

[...] 他觉得世界上有一些事情诗人力所不及的。 他从来不相信命运，但是此时

此刻这两个字却执著地浮现在他的眼前。117
 

Dovette ammettere che nella vita certe cose scappavano alla volontà umana. Lui, che 

non aveva mai creduto nel destino vedeva ora quella parola iscriversi davanti gli occhi, 

inesorabilmente. 

Ciò che gli fa cambiare idea è il fatto di scoprire di essere il padre biologico 

di Xia Zhe, colui alle spalle del quale sta tramando ai fini di raggiungere i suoi 

obbiettivi personali e che, come se non bastasse, è anche il fidanzato di sua figlia, 

Lu Ting. Baimei, sulla quale pesano da anni i sensi di colpa per non aver rivelato 

al marito Xia Dahu che non è il vero padre di Xia Zhe, riflette: 

他觉得人不能不信命,生活中有很多事情都是命中注定的!有什么样的开端，

就有什么样结局。谁也改变不了！不服也没用！118
 

Pensò che l’uomo non poteva non credere nel destino, succedono talmente tante 

cose nella vita che sono frutto del destino! Così si ha cominciato, così finirà; nessuno 

potrà impedire il corso delle cose! Opporsi non serviva a nulla. 

                                                                 
115 He Jiahong, , 何家弘, Rensheng hei dong..., cit., p. 32. 
116 Ivi, p. 155. 
117 Ivi, p. 188. 
118 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong...,cit. p. 163. 
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E durante un colloquio con il figlio, esclama: 

[...] 这都是命啊！119
 

È il destino! 

Dopo aver confidato a Xia Zhe l’identità del suo vero padre, Baimei incolpa 

infatti il destino per le dinamiche che hanno causato la morte di Fang Qiong. La 

donna spiega che era stata lei a chiedere a Boping di intervenire affinché il 

matrimonio tra Xia Zhe e Lu Ting, in quanto consanguinei, non si celebrasse. 

Suppone quindi che Boping abbia chiamato di sua iniziativa Fang Qiong, ex di 

Xia Zhe, per seminare zizzania nella coppia. Fang Qiong infatti, in accordo con 

Boping, del quale è amante e complice, in quell’occasione inscena una sfuriata di 

gelosia armata di pistola: rimarrà lei stessa uccisa durante la discussione e del 

crimine verrà accusato Xia Zhe. In realtà si scoprirà più tardi che il vero assassino 

è Lu Boping, e che la morte della ragazza per mano di Xia Zhe non era altro se 

non una performance teatrale orchestrata dai due per far andare in prigione Xia 

Zhe. Quest’ultimo, vittima per eccellenza del romanzo, fa una riflessione sulla sua 

situazione mentre si trova rinchiuso in cella: 

他想到了自己的身世！他觉得这一切都是命运的安排——他本来就是一个不应

该出现的生命。120
 

Ripensò alla sua vita: è il destino che ha voluto fosse così! Per cominciare, non 

sarebbe mai nemmeno dovuto esistere. 

Il fatto che su di lui penda una condanna a morte, in quanto accusato 

dell’omicidio di Fang Qiong, lo porta a fare un bilancio della sua vita. Egli 

sottolinea quanto il destino sia stato crudele con lui: ha trovato il vero amore, ma 

colei con la quale vorrebbe costruirsi una vita è purtroppo sua sorella; è stato 

ingiustamente incolpato di frode senza riuscire a capire come questo possa essere 

successo; è stato incolpato di omicidio anche se è convinto di non aver premuto il 

grilletto. Attribuisce la colpa di tutto ciò al destino e alle dinamiche della sua 

nascita: non avrebbe dovuto essere mai nato perché è stato concepito in un 

rapporto extraconiugale. Anche Xia Dahu è costretto a confrontarsi con se stesso: 

                                                                 
119 He Jiahong, , 何家弘, Rensheng hei dong..., cit., p. 188. 
120 Ivi, p. 192-193. 
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他觉得人生中有很多很多的误会，也有很多很多的无余！他不相信命运，但却

无法摆脱命运的捉弄。121
 

Che malintesi, che disgrazie ci riserva la vita! Lui che non credeva al destino, non era 

riuscito a sfuggirgli. 

Dopo la prima arringa di Hong Jun in difesa di Xia Zhe, Xia Dahu vede 

riaffiorare i fantasmi del suo passato. Qui l’avvocato rivela a tutti la vera identità 

di Sheila Sullivan: la donna è Han Xinyun. Le azioni di Dahu nel passato hanno 

portato alla disintegrazione della sua vita nel presente. Tuttavia è colpa del destino: 

Dahu non è responsabile della morte di Han Wenbo, ma non ha mai più avuto 

occasione di poterlo spiegare alla giovane, che ha passato la sua vita a odiarlo e 

appena avutane l’occasione, ha architettato un ingegnoso piano per rovinarlo. Lu 

Ting, vittima passiva degli eventi, in un dialogo con Song Jia sfoga la sua 

frustrazione per ciò che le è successo: 

我的命真是太苦了！这两天我老想。为什么这世界上的倒霉事儿就都落到了我

的头上？！这都是谁安排的呢？[...]
122

 

Il destino è molto crudele con me! In questi ultimi giorni, non riesco a non 

domandarmi perché tutte le sfortune della terra cadono su di me. Chi ha voluto tutto 

ciò?  

Infatti non solo l’uomo di cui è innamorata e con il quale progettava il suo 

futuro è suo fratello, ma inoltre il padre dei due si rivela essere proprio il 

colpevole delle disavventure capitate ai giovani: è Lu Boping che ha organizzato 

il complotto ai danni di Xia Zhe per incolparlo di frode e sempre lui si è 

macchiato dell’omicidio di Fang Qiong, lasciando intenzionalmente che la colpa 

ricadesse su Xia Zhe. 

Le vicende di vita dei personaggi, tra eventi che hanno sconvolto loro 

l’esistenza e incontri spiegabili solo ipotizzando la presenza di una “strada” 

predefinita per ogni uomo, fanno da sfondo al percorso di riflessione sulla vita 

umana che l’autore percorre in questo romanzo. Già nel titolo, come analizzato 

nel secondo capitolo, appare il tema del rensheng heidong 人生黑洞 ovvero il 

concetto di “buco nero dell’esistenza umana”. La metafora del buco nero viene 

utilizzata da He Jiahong per tentare di dare una spiegazione più razionale possibile 
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alle leggi del destino che regolano le vicende dei personaggi. È lo stesso Hong Jun 

che si pone questo genere di quesiti esistenziali in un lungo ragionamento: 

本案中几个人物的经历和命运使他无法回避地想到了人生—— 如果把一个人生

命的起点到终点之间的连线称为“人生轨迹”，那么每个人的“人生轨迹”究竟是由

什么决定的呢？毫无疑问，韩昕昀、夏大虎、陆伯平等人的“人生轨迹”之间既有

相似之处也有相异之处。但这些是有他们各自生命的特点所决定的呢，还是是

由外界的非生命乃至超生命的因素所决定的呢？在他们的“人生轨迹”中都有一些

“歧变点”，那么这些“歧变”的出现究竟基于什么又意味着什么呢？也许，牛顿的

“万有引力定律”和“运动定律”同样适用于“人生轨迹”的测定？看来，答案应该是

肯定的。那么，按照“人生万有引力定律”，社会中任何生命都吸引其他生命；吸

引力同两个生命自身的“质量”的乘积成正比，而同两个生命之间的“距离”的乘积

成反比。按照“人生运动定律”，首先，如果某一生命做匀速直线运动，那么只要

没有外力作用，它就会依惯性而持续做此运动；其次，引力可以改变某一生命

的运动速度和方向；最后两个生命之间力的相互作用总是大小相等而方向相反。

洪钧笑了笑，大概他对自己这一新的“科研成果”还比较满意。不过，他认为上述

定律只能解释一般的“人生轨迹”。而那些发生巨大歧变---特别是群体性歧变---的

“人生轨迹”又做何解释呢？洪钧苦苦地思索着。他觉得自己似乎已经悟出了一些

人生的道理，但仔细一想，有似乎什么也没有明白。
123

  

L’esperienza vissuta e il destino di certi personaggi del caso, facevano si che non 

riuscisse a sottrarsi alle riflessioni sulla vita umana.: se si chiama “orbita del destino” 

quella linea che collega il punto di partenza di una vita alla sua fine, cosa determina 

questa “orbita”? Non c’era nessun dubbio che tra i destini di Han Xinyun, Xia Dahu, 

Lu Boping e gli altri, ci fossero certe corrispondenze, ma anche numerose differenze. 

Queste sono gli avvenimenti delle loro vite rispettive, o del mondo della materia non 

vivente, o ancora dei fattori che trascendono l’esistenza? Ciascuno di essi ha 

conosciuto dei “cambiamenti di rotta” radicali nelle loro vite ma a cosa essi sono 

dovuti e che cosa volevano dire? Questi “voltafaccia” non contenevano in essi qualche 

legge intrinseca? Può essere che la legge dell’attrazione universale e quella della 

gravità di Newton si potessero applicare anche per determinare la “strada del destino” 

di ogni uomo? Mi sembrerebbe che lo si possa affermare. Dunque, secondo la “legge 

di attrazione universale dei destini umani”, ogni destino su questa terra attira gli altri; 

la forza di attrazione l’uno sull’altro sarebbe direttamente proporzionale alle sue 

qualità intrinseche e inversamente proporzionale alla distanza che li separa. In 

funzione della “legge di gravitazione universale dei destini umani”, in primo luogo: se 

uno di essi ha una traiettoria rettilinea e uniforme e a condizione che non intervenga 

nessun fattore esterno, la sua forza d’inerzia lo manterrà sulla sua orbita; in secondo 

luogo: la forza di attrazione è in grado di modificare la velocità e la direzione del suo 

spostamento; infine: la forza di attrazione che due destini esercitano l’uno sull’altro è 

in funzione della loro massa reciproca e della loro direzione. Hong Jun sorrise, poteva 

essere soddisfatto delle sue nuove “acquisizioni in materia di ricerca scientifica”. 

Nonostante ciò era perfettamente convinto che la sua teoria non poteva spiegare che 

una parte dei destini degli uomini; tuttavia come spiegare i cambiamenti di rotta 

radicali in un destino  soprattutto dal momento in cui si trattava di cambiamenti di 

                                                                 
123 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong..., cit., p. 239. 
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rotta collettivi? Rifletté allora assiduamente sulla questione ma era come se, dopo aver 

creduto di comprendere alcuni dei principi che governano la vita, più ci pensava e più 

gli sembrava di non aver capito nulla. 

Nel quarantatreesimo capitolo queste teorie portano Hong Jun alla necessità 

di scrivere un articolo sul tema. Viene dunque spiegato come funzionano i buchi 

neri e la legge di attrazione dei corpi, e come in linea teorica queste due leggi 

possano essere utilizzate per spiegare l’attrazione tra i destini e le vite degli 

uomini. In realtà non viene data una risposta esaustiva riguardo al perché e a ciò 

che veramente causa gli avvenimenti razionalmente non spiegabili o 

comprensibili dall’uomo, i quali, nonostante tutto, determinano fortemente i fatti 

della vita. La questione viene lasciata aperta in modo abbastanza realistico, in 

quanto il tema del destino sia in Occidente che in Cina ha alle sue spalle una lunga 

storia, e forse è uno dei quesiti più antichi a cui l’uomo non ha ancora saputo dare 

una vera e propria risposta. In Cina infatti il carattere ming 命, che nel testo 

compare spesso nei composti di mingyun 命运 (destino, sorte) e shengming 生命 

(vita), è stato utilizzato fin dai tempi più antichi. Di pari passo allo sviluppo 

culturale della società cinese, esso ha subito alcune variazioni semantiche, che lo 

hanno portato ai giorni nostri ad assumere varie accezioni come “destino”, “vita”, 

“durata della vita” (intesa come esistenza), “ordine, comando” (proveniente da 

esseri umani o dal cielo
124

). Date la molteplici accezioni del termine ming alcuni 

studiosi hanno tentato di capire le origini del concetto e del carattere, attraverso la 

sua evoluzione storica e culturale. Di seguito si daranno alcuni cenni riguardo a 

tale analisi.
125

 

Per Confucio e Mencio ming 命 era una forza che non si poteva controllare, 

il cui flusso l’uomo doveva seguire accettandolo. 

It seems that Confucius emphasizes not only that events lie outside the control of 

humans, but that they may even be outside one’s understanding. Confucius advises 

that humans should strive to accept the mysterious ways of Heaven and to function in 

accordance with its commands. Mencius, too, counseled that one should accept 

Heaven, even though he might have difficult time doing so himself  [...] Mencius 

might even have thought that what happen is not necessarily something we don’t 

                                                                 
124 In quest’ultimo caso il carattere utilizzato è Tianming 天命, ossia il concetto di “mandato celeste”, inteso come incarico del Cielo 

al sovrano di comandare sul mondo, presente nel pensiero confuciano. 
125 Per un maggiore approfondimento sul tema si consiglia di consultare: Christopher Lupke, The Magnitude of Ming: Command, 

Allotment, and Fate in Chinese Culture, University of Hawai'i Press, 2005. 
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comprehend, but may not even be right. Nevertheless, it is the duty of humans to 

accept it.
126

  

Successivamente, il concetto di ming è passato da un livello di discussione 

teorico e astratto, a un livello più pratico, legato anche ai concetti di nascita e 

morte e di divinazione. Tra il terzo e il quarto secolo, i daoisti, pur concordando 

con i confuciani sul fatto che esistesse una linea tracciata nella vita dell’essere 

umano, suggerivano la possibilità che ci potessero essere dei modi per cambiarne 

la direzione o aggiustarla attraverso alcuni rituali, pratiche o azioni, legate anche 

all’ambito della medicina e della fisionomia (il termine utilizzato da Bokenkamp 

nel suo saggio “Simple Twists of Fate: The Daoist Body and Its Ming”
127

 è “body 

divination”). Il concetto di ming negli sviluppi del pensiero in Cina ha subito 

dunque delle modifiche ed è stato adattato a diversi contesti storici fino all’epoca 

contemporanea. Infatti la contaminazione con il pensierio filosofico occidentale 

ha fatto sì che il concetto sia stato stravolto, rigettato o sostituito, a seguito del 

dibattito sul valore del pensiero tradizionale, rispetto a come si presentava nelle 

sue accezioni più antiche. In particolare dopo le esperienze del periodo maoista: 

According to a number of contemporary Chinese philosophers, it is not a belief in fate, 

ming 命, that characterizes modern Chinese political culture, but [...] the exaggerated 

belief in the efficacy of the human will, or hubris.
128

 

While Chinese modernizers at the end of the nineteenth and the early twentieth 

centuries held that Chinese tradition lacked the virtues of activism and assertivity that 

were, in their view, necessary for modern nationhood, in the post-Mao period the 

conviction has arisen that it is precisely the unlimited faith in the efficacy of morally 

inspired activism that led to the misdirection of politics towards ideological 

propaganda and persecution.
129

 

[alcuni filosofi cinesi contemporanei] have emphasized the fact that human existence 

is shaped by powers that cannot be controlled by the human will, such as history 

external nature, deeply ingrained cultural habits, the drives and desires of the 

unconscious, original sin, and divine grace. These factors constitute part of human 

destiny and should be taken very seriously. At the same time, our individual and 

collective destiny also depends to an important extent on the conscious choices we 

make the intervention of the will.[...] Existence is neither absolutely determined nor 

absolutely free, but offers possibilities that the human being is free to realize or not 

realize.
130

 

Il punto di vista di Hong Jun può essere dunque inserito in quest’ottica: nel 

tentativo di spiegare una strada del destino dell’uomo, egli fa riferimento alle 

                                                                 
126 Christopher Lupke, The Magnitude of Ming..., op. cit., p. 6. 
127 In Christopher Lupke, The Magnitude of Ming..., op. cit. 
128 Woei Lien Chong, “Hubris in Chinese Thought”, in: Christopher Lupke, The Magnitude of Ming... op. cit., p. 245. 
129 Ivi, p. 248. 
130 Ivi, p. 268. 
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leggi scientifiche, anche se la questione viene alla fine lasciata in sospeso. E He 

Jiahong lascia senza risposta anche la domanda sul senso della vita, per bocca di 

Xia Zhe: 

也许生活本身就是没有回答的[问题]。对任何生命来说，既没有原因也没有结果，

只有那或成或短的“存在过”！诚然，任何生命都是其他生命的延续。但究竟是为

了什么？这是一个永远无法解答的问题。 

La vita in sé non ha spiegazioni. Nessuna vita umana ha una vera ragione di esistere, 

nessuna ha un vero scopo, ognuna non è che un “tempo di esistenza” più o meno 

lungo. Ognuno non è che il prolungamento di un’altra vita. Ma perché? Questa è una 

domanda che resterà per sempre senza risposta. 

 

3.2.6 Il punto di vista dell’autore 

Uno degli scopi dei libri di He Jiahong è quello di fornire un’educazione al lettore, 

di dare informazioni alla società cinese su aspetti giuridici e morali, portando 

come esempio di “buon comportamento” l’integerrimo avvocato Hong Jun. 

Questo intento si è esteso ed evoluto anche nel contesto di altre società attraverso 

le traduzioni in altre lingue e ha assunto scopi diversi. Le traduzioni dei romanzi 

in varie lingue europee infatti, hanno permesso al pubblico occidentale di 

conoscere oltre che l’autore, anche molti aspetti della cultura cinese e della sua 

storia. Ecco che anche il lettore di gialli non cinese si può confrontare con nozioni 

giuridiche e investigative diverse da quelle a cui è normalmente abituato, 

lasciando spazio a una maggiore possibilità di conoscenza di un ambiente che già 

nel suo paese di origine è oscuro ai più. Il metodo di trasmissione di informazioni 

e comportamenti corretti tramite la forma del romanzo trasforma quest’ultimo da 

un semplice passatempo a uno strumento valoriale importante, in una società in 

cui i valori morali vigenti nel passato stanno lasciando il posto a valori materiali, 

in primo luogo alla corsa verso l’arricchimento. 

Il fatto che i romanzi siano stati scritti negli anni Novanta non è un elemento da 

sottovalutare. Questo è un periodo storico di forte boom economico, iniziato già 

nel decennio precedente, grazie all’attuazione delle riforme di apertura e sviluppo 

programmate dopo la morte di Mao da Deng Xiaoping. Lo sviluppo industriale, la 

nascita di multinazionali, lo slittamento da un’economia pianificata verso 

un’“economia di mercato socialista” portano a un grande accumulo di capitale e 
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alla crescita di esportazioni e dei commerci con l’estero, oltre che all’apertura agli 

investimenti stranieri. La crescita eccezionale ha causato, d’altra parte, effetti 

negativi quali squilibri sociali ed economici rilevanti (in primis tra realtà rurali e 

realtà urbane), inquinamento ambientale, e, nonostante l’aspettativa di vita sia 

salita rispetto agli anni precedenti, la sanità e il benessere in troppi casi sono stati 

trascurati ai fini dello sviluppo economico. 

Ci troviamo quindi dinanzi a uno sviluppo sostenuto in molti fronti, descritto e 

riportato anche nei suoi aspetti più negativi.  

Nel romanzo Gushi muhou de zui’e He Jiahong affronta lo sviluppo dei mercati e 

della finanza degli anni Novanta, sottolineando più che i suoi benefici, le sue 

debolezze, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista sociale e 

umano. Infatti, all’epoca della stesura del romanzo, il sistema dei mercati azionari 

si era sviluppato da pochi anni e in modo abbastanza veloce e per questo motivo 

la mancanza di una regolamentazione adeguata dava ampio spazio a speculazioni 

di vario genere. He Jiahong dunque fa in modo che attraverso la lettura del 

romanzo, il lettore sia informato su come questo sistema funzioni e sui rischi che 

si possono correre nella compravendita di azioni, citando leggi e avvenimenti 

realmente accaduti. Il dialogo riportato nel primo capitolo tra Xia Dahu e Hong 

Jun, nel quale il primo presenta all’avvocato la situazione del figlio, è un esempio 

di come l’autore introduca l’argomento delle transazioni azionarie e i dubbi ad 

esse relativi: 

“是我儿子的事儿。他做股票赔了，被抓进去。开始我一直不知到为什么，前天

才听说是犯了诈骗罪。可我就不明白！这倒股票和做买卖应该是一个理儿。赚

了钱，说你诈骗还凑合。这赔了钱，怎么能说是诈骗呢？” [...] “您记得得那起诉

书上说的理由吗?” “不瞒您说,我对股票是一窍不通。所以那上边的话我也看不

大懂[...]”131
 

“È a proposito di mio figlio. Ha perso del denaro in Borsa, al seguito del quale è stato 

arrestato e messo in prigione. All’inizio non ho potuto sapere perché. Solo l’altro ieri 

ho scoperto che lo hanno accusato di frode. Tuttavia non capisco: la speculazione 

azionaria e il commercio, sono un’unica cosa. Se si guadagna molto, forse si può 

credere che si sia potuto farlo se non truffando qualcuno; ma se si perde denaro, come 

si può essere trattati da truffatori?” [...] “Vi ricordate dei capi di imputazione 

ufficialmente citati nell’atto di accusa?” “Ad essere onesto, non ho ben compreso ciò 

che hanno scritto perché sono totalmente ignorante in materia di transazioni 

azionarie[...]”. 

                                                                 
131 He Jiahong, 何家弘, Rensheng hei dong..., cit.,  p. 6. 
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Il lettore accompagna Hong Jun stesso nella conoscenza del mondo della Borsa. 

Anche per l’avvocato, infatti, il mercato azionario è un ambiente con cui non ha 

molta dimestichezza, e quindi egli si reca alla società Hongyuan per fare le dovute 

ricerche. Si viene dunque informati dei pro e dei contro dell’attività di 

investimento sui titoli quotati in Borsa, prendendo atto dei vari punti di vista degli 

avventori riguardo alle modalità in cui lo si può fare, mentre le indicazioni 

pratiche di come avvenga la compravendita delle azioni sono descritte da Fang 

Qiong a Hong Jun quando quest’ultimo la interroga sui movimenti di denaro che 

hanno portato Xia Zhe a essere accusato di frode. La situazione della Borsa di 

Pechino è affrontata nel trentaduesimo capitolo in una discussione tra Chen Jingyi, 

l’assistente di Sheila, e Xia Zhe. Il giovane uomo spiega il funzionamento del 

mercato alle due americane: 

[...]北京的股市还没有形成气候, 主要是跟着上海跑。别的不说，上海的股民有

几百万，北京的股民才不过二三十万，所以在北京做股票一定得对上海股市的

走势了如指掌。132
 

Il mercato azionario di Pechino non è ancora nello stato di giocare un ruolo influente. 

Come regola generale, non fa che seguire la tendenza di quello di Shanghai. Per 

esempio, la Borsa di Shanghai conta più milioni di azionisti, mentre a Pechino non ne 

abbiamo che due o trecentomila; ragione per la quale bisogna conoscere la tendenza 

della Borsa di Shanghai da cima a fondo se si vuole investire in quella di Pechino. 

Tuttavia Chen Jingyi ha delle perplessità rispetto alla possibilità di investire 

grosse quantità di denaro e il seguente contrasto di idee permette all’autore di 

introdurre il tema della carenza di una legislazione che tuteli gli investitori: 

“[...]就算您有足够的资金，大陆政府会给您开绿灯吗？不久前发生的上海‘2·23’

事件就是个很好例子，不是么？”“陈小姐说的是上海证交所‘327’国债期货交易的

事儿吧？那时期货交易，和一般股市交易还不一样！”“可那也表明了大陆政府整

顿证券交易市场、不允许少数人操纵市场的决心啊！”“中国的事情，全在一个

‘人’字上。事在认为嘛！同样的事儿，你做和我做就不一样，我做和他做也不一

样。这里面的奥妙，陈小姐可能还不大清楚啊！”“那也未必！我看大陆的事情往

往是局内者迷、局外者清。别看你生活在大陆，可大陆的很多事情你未必有我

清楚。”“我这里谈的只是股票市场！”“股票市场也一样。我认为，目前大陆的股

票市场很不规范，风险太大，不适于大规模投资。”“ 风险大才有高利润！不入

                                                                 
132 He Jiahong, 何家弘, Rensheng hei dong..., cit., pp. 180-181. 
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虎穴，焉得虎子！”“可海外资金投入大陆的股票市场还有许多具体困难哪！”“那

是具体操作问题。[...]”.
133

 

“[...] ammettendo che voi disponiate di grossi fondi, pensate che il governo vi dia il 

semaforo verde? Il recente incidente di Shanghai, detto del 23 Febbraio ne è un 

perfetto esempio, non trovate?” “La signorina Chen fa allusione all’affare dei buoni 

del tesoro? Si trattava di obbligazioni statali, niente a che vedere con il mercato delle 

azioni!” “In ogni caso questo dimostra bene la volontà dello stato cinese di mettere 

dell’ordine nel mercato azionario e di fare in modo di evitare che sia controllato da un 

pugno di investitori” “In Cina il successo è una faccenda personale, per colui che osa 

niente è impossibile! Lei ed io, io ed un altro non potremmo portare a buon fine lo 

stesso progetto con il medesimo successo! È possibile che la signorina Chen non sia a 

conoscenza di tutte le sottigliezze del nostro sistema” “Niente di meno sicuro! Credo 

al contrario che in Cina bisogna essere estranei al sistema per capirci qualcosa; quando 

si è parte integrante, ci si perde!” “Il mio discorso riguardava solamente il mercato 

azionario!” “È valido anche per esso! Penso che il mercato azionario cinese 

attualmente, manchi crudelmente di una legislazione normativa. I rischi sono troppi 

grandi perché ci si faccia degli investimenti massicci.” “Si possono avere dei grandi 

profitti solo facendo grandi investimenti! Se voi non entrate nell’antro della tigre, 

come pensate di riuscire a catturare i suoi cuccioli?” “Quando si investono dei fondi 

stranieri ci si scontra in più con numerose difficoltà di ordine pratico!” 

L’autore ribadisce il proprio punto di vista riguardo alla necessità di rinforzare le 

normative che regolano il mercato borsistico anche nel capitolo trentasette. 

Durante il processo contro Xia Zhe, lo stesso procuratore ammette: 

[...]随着我国改革开放和市场经济的发展，社会经济生活中出现了一些新的违法

犯罪行为，包括在股票交易中出现的各种各样的违法行为。坦率的说，我们国

家的法律在方面还有不少漏洞，我本人对这类问题也还没有完全成熟的看法。
134

 

Parallelamente allo sviluppo delle politiche di riforme e di apertura, nonché a quello 

dell’economia di mercato, nella nostra società attuale sono comparse nuove forme di 

attività illegali e di atti criminali, compresi quelli di ogni tipo riguardanti la 

compravendita di azioni. A essere sinceri, le leggi del nostro paese sotto questo 

aspetto presentano numerose lacune e io stesso non ho ancora una conoscenza 

approfondita di questo genere di problemi. 

Lu Boping infatti è riuscito senza troppi problemi ad accumulare una grande 

quantità di denaro abusando di informazioni privilegiate. Lo stesso Hong Jun si 

rende conto che: 
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134 Ivi, p. 201. 



111 

 

如果能掌握准确的“内幕情报”，如某上市公司将与外商合资，政府的金融政策将

有大的举措等，那么在股市上发大财真是易如反掌。他觉得这方面漏洞太多，

“证监会”应该加强监管职能。135
 

Per chi riesce a mettere le mani su delle informazioni riservate, come per esempio un 

progetto di costituzione di società a capitali misti con una società straniera o una legge 

finanziaria che il governo si appresta a promulgare, è estremamente facile guadagnare 

delle fortune in Borsa. Riteneva che le fughe di notizie fossero troppo numerose, e che 

la commissione di controllo dovesse rinforzare la sorveglianza. 

Parallelamente alle nozioni in ambito finanziario, da docente di legge qual è, He 

Jiahong non manca di inserire riferimenti al funzionamento legislativo e 

giudiziario del proprio paese in vari ambiti. Uno degli argomenti trattati è la 

situazione degli avvocati penalisti in Cina. Parallelamente alla carenza di 

professionisti specializzati in questo ambito, emerge la presenza di alcune “società 

di consiglio giuridico” i cui associati, sfruttando le loro relazioni nel mondo della 

sicurezza pubblica o dei tribunali, sono in grado in cambio di denaro di far ridurre 

la pena o di far uscire di prigione coloro i quali necessitano del loro intervento. 

L’utilizzo del denaro e il ricorso ai guanxi come scorciatoia alla giustizia, viene 

condannata dall’autore per bocca di Hong Jun: 这和咱们是两股道上跑的车。这

种人，咱可雇不起! 
136

 (Noi non corriamo nella stessa categoria. Non è il genere 

di persone che possiamo permetterci di assumere). Esempio di rettitudine e 

promotore della realizzazione “of the rule of law with human characteristics”
137

, 

He Jiahong affida al suo avvocato un compito importante, come sottolinea:  

I hope Hong Jun can be an inspiration to lawyers in China today. I am convinced that 

Chinese lawyers will play a very crucial role in establishing the rule of law in my 

country. In my novels, I present Hong Jun as a ‘gentlemen lawyer’, a junzi 君子. I 

want to tell lawyers that practicing law is not only about making money; I want to 

remind them about their ethical responsibilities toward society. China need’s 

gentlemen lawyers’ like Hong Jun not only to advance the rule of law but also to 

salvage the reputation of lawyers in the eyes of ordinary people.
138

 

L’autore mette anche l’accento sulle difficoltà e sui limiti imposti al lavoro di 

avvocato. Infatti Hong Jun rimarca: 

                                                                 
135 He Jiahong, 何家弘, Rensheng hei dong..., p. 227. 
136 Ivi, p. 4. 
137 Sautedé, op. cit., p.72. 
138 Nesossi, op.cit. 
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现在律师开展调查工作的障碍太多！人家不支持，你就毫无办法。[...]现在正讨

论修改刑诉法呢，我看得加上对律师调查权的具体保障措施。给你权力，但没

有保障，还不是形同虚设！139
 

Al giorno d’oggi gli avvocati incontrano molti ostacoli nel loro lavoro d’inchiesta. 

Non potendo ottenere l’appoggio delle autorità implicate, sono praticamente ridotti 

all’impotenza. Il governo sta attualmente preparando un emendamento alla legge di 

procedura penale; secondo il mio parere, sarebbe bene aggiungere delle misure 

concrete per garantire agli avvocati il diritto d’inchiesta. Se non gli si garantisce la 

possibilità di esercitarlo, questo diritto resta teorico, è giusto una parola senza vero 

contenuto! 

Ed è proprio sul lavoro e le responsabilità delle autorità nelle indagini che He 

Jiahong porta l’attenzione. Uno degli ambiti di ricerca dell’autore è infatti quello 

degli errori giudiziari. Nei suoi studi
140

 vengono indicate tra le cause dei suddetti 

errori alcune problematiche nel metodo investigativo. Nel romanzo il debole ruolo 

degli investigatori e degli agenti della pubblica sicurezza rispetto alla soluzione 

del caso della morte di Fang Qiong, dà modo a Hong Jun di intervenire sul tema 

della deduzione investigativa: 

推理不仅是一种能力,也是一种习惯。在很多情况下，人们没能做出某个推断 ，

不是因为他们不会做出这种推断，而是因为他们没有养成这种习惯，因而也就

忽视了那些可以导致这些推断的现象或事物。如果你把这些现象或事物告诉他

们，让他们进行推理，他们恐怕也会得出相同的结论。[...] 在很多情况下，人们

判断的失误并不是由于缺乏分析问题的能力，而是由于忽视或遗失了某些重要

的信息！[...] 我认为人们在推理能力上的差别并不表现在你能否观察到某一现象，

而是表现在你能否注意到某一现象；并不表现现在你是否知道某种分析问题的

方法，而是表现在你能否自觉地运用这种方法。141
 

La deduzione non è solo un fatto di dono, è anche una questione di abitudine. In molti 

casi l’impossibilità nella quale si trovano certi di ragionare a partire dai fatti, non 

viene dalla loro inattitudine di base a farlo, ma dalla loro mancanza di pratica; è per 

questo che trascurano i fenomeni e i dettagli materiali che potrebbero portarli a fare 

certe deduzioni. Se gli indichi questi fatti o questi oggetti e gli domandi di dedurne 

qualche cosa, arriveranno molto sicuramente alle tue stesse conclusioni. [...] Molto 

spesso gli errori di giudizio non sono dovuti a una mancanza di competenze relative 

all’analisi di un problema, ma al fatto che si trascurano o si perdono certe 

informazioni di prima importanza. [...] Penso che le differenze di capacità di analisi 

testimoniano più l’attitudine che noi abbiamo o no di dare attenzione a certi fenomeni 

che la nostra predisposizione a osservare o meno questi stessi fenomeni; non è una 

questione di conoscenza della tecnica di analisi ma di capacità di poterla utilizzare 

coscientemente. 

                                                                 
139 He Jiahong,何家弘, Rensheng hei dong...,cit., p. 67. 
140 Per l’approfondimento si rimanda al secondo capitolo. 
141 He Jiahong, 何家弘, Rensheng hei dong..., cit., pp. 241-242. 
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Song Jia suggerisce alcune idee affinché il metodo investigativo del suo paese 

possa avere dei miglioramenti. Lo spunto è dato dalla soluzione da parte della 

polizia di due casi importanti, uno riguardante una serie di stupri ai danni di 

alcune giovani, e uno riguardante numerosi casi di furto: 

[...] 我觉得咱们国家的侦探工作还应该改进.我有个想法儿。再这两个案子里，

侦探人员早就根据事主和目击人的陈述对案犯进行了画像。如果公安局把这画

像再电视里播放，让认识的人举报或提供线索，恐怕这两个案犯早就被抓住了！

当然，这并不是我的发明创造，我是受了外国人的启发。据说美国的警察在犯

罪侦探中就经常采用这种方法。142
 

Penso che i metodi di investigazione in Cina abbiano bisogno di essere migliorati. 

Ho qualche idea al riguardo. In questi due casi, gli investigatori hanno potuto stabilire 

molto rapidamente gli identikit dei colpevoli a partire dalle testimonianze delle vittime 

o dei testimoni. Se li avessero diffusi alla televisione domandando a coloro che li 

riconoscevano di segnalarglielo o di fornirgli una pista, avrebbero arrestato i colpevoli 

molto prima! Non invento nulla, ovviamente mi ispiro a quello che si fa all’estero. Si 

dice che la polizia americana ricorra spesso a questo metodo. 

In particolare il caso dei furti ai danni di alcune persone influenti, solleva delle 

riflessioni sui cambiamenti sociali in atto nella Cina degli anni novanta: 

“这个案子好像对老百姓的安全感还影响不太大。” “那是，你也不看他偷的都

是什么人！有人还说这是‘二次土改’呢！还有人说，应该查查那些大官二家怎么 

那么有钱！现在这世道，什么样的人都有。那天我在大街上看见俩小伙子吵架，

大概是因为骑车撞了一下。旁边儿不少人围观。没有劝架的不说，还有人在旁

边儿念央儿[...]。结果撺掇得人家动了手，他在一旁看热闹！都什么人啊！” “这

是一种极不正常的心态！当然也反映了极不正常的社会风气”143
 

“In questo caso apparentemente non era la sicurezza della gente comune che era 

minacciata” “In effetti è sufficiente guardare a che mondo appartengono le vittime di 

tutti questi furti! Si è sostenuto si stesse assistendo ad una “seconda riforma agraria
144
”. 

Alcuni si sono stupiti della ricchezza di quei alti funzionari e hanno reclamato 

un’inchiesta. Al giorno d’oggi se ne vede di tutti i tipi. L’altro ieri, ho visto due 

ragazzi che litigavano in mezzo alla strada, molto probabilmente perché si erano urtati 

con l’automobile. Attorno a loro si era creata una folla di gente che guardava. Nessuno 

di loro ha provato a calmarli, anzi c’era chi li incitava a venire alle mani [...]. Il 

risultato dell’incoraggiamento è stato che i due si sono picchiati mentre il terzo si 

divertiva ad osservare lo spettacolo. Che persone!” “Non è un comportamento normale! 

Questo riflette certamente un deterioramento dei costumi nella nostra società!”  

He Jiahong indica la società stessa come responsabile della presenza di elementi 

negativi. È perché è permesso loro di comportarsi in un certo modo che alcuni lo 
                                                                 
142 He Jiahong 何家弘, Rensheng hei dong..., cit., p. 162. 
143 Ivi, p. 161. 
144 La riforma agraria del 1950 a opera di Liu Shaoqi aveva fatto sì che i proprietari terrieri venissero spodestati delle loro terre e che 

queste venissero ridistribuite tra i contadini più poveri.  
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fanno, come nel caso dell’arrivista Liang Gao, disposto a tutto, anche a 

corrompere i poliziotti, pur di completare la sua scalata sociale in seno alla 

Hongyuan: 

[这种人]是满脑子男盗女娼，却偏要装成正人君子。[...]这种人本身并不一定可

怕，可怕的是这种人在社会中还挺吃香！145
 

[questi individui] fanno finta di essere delle persone oneste, ma in realtà sono la feccia 

della società. [...] Essi di per sé non sono da temere, ciò che è pericoloso, è che la 

società li apprezza! 

在现在的社会环境里，这种人往往是如鱼得水。146
 

Nell’attuale società, essi nuotano come pesci nell’acqua/ si trovano perfettamente a 

loro agio. 

Ed è anche nel ricordare gli errori del passato che He Jiahong coglie lo 

spunto per auspicare il miglioramento dell’attuale società. Gli errori degli altri e le 

tragiche conseguenze derivanti da esse figurano come monito al lettore. Il passato 

segna infatti in modo profondo tutte le esistenze dei personaggi, che vivono le 

loro vite presenti in funzione degli eventi che hanno avuto luogo nella loro 

gioventù e in periodi storici turbolenti. L’autore riporta in vita il passato storico 

della Cina, che deve fungere da insegnamento per le generazioni future e deve 

essere ricordato come memoria nazionale: 

Today, people in China are not really interested in stories about the past and 

they are indifferent to the Cultural Revolution. Nevertheless, I would like them to 

rediscover their history and to help preserve our cultural memories. 
147

 

 

Sembra quasi che, facendo ciò, He Jiahong voglia creare un parallelo tra le 

vite dei personaggi che tentano di superare il loro vissuto, e la Cina e i suoi sforzi 

per elaborare le tragedie avvenute nel suo passato. 

 

                                                                 
145 He Jiahong, 何家弘, Rensheng hei dong..., cit., p. 67. 
146 Ivi, p. 229. 
147 Nesossi, op. cit. 
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Conclusioni 

Dall’analisi affrontata, si può affermare che, per la presenza di alcuni elementi 

individuati nell’opera, Rensheng heidong: gushi muhou de zui’e si inserisce nel 

genere della crime fiction. 

Come si è illustrato nel primo capitolo, la tradizione della crime fiction in Cina e 

in Occidente presenta delle caratteristiche di struttura e di contenuti, che la 

caratterizza. per la presenza di un crimine nella trama.  

Per quanto riguarda la crime fiction in territorio cinese si è visto come in generale 

(e tenendo presente gli adattamenti dettati dallo sviluppo storico) il ruolo della 

legge, la figura del magistrato (o chi per esso), il compimento della giustizia 

attraverso la condanna del colpevole che ristabilisce l’ordine cosmico e l’intento 

educativo e moralizzante degli autori, siano in generale elementi comuni alla 

produzione letteraria di genere.  

Per quanto riguarda il ruolo della legge e dell’intento educativo si è visto come, 

per l’ambito professionale dell’autore nel campo dell’insegnamento giuridico e 

per l’esplicitata volontà di trasmettere ai lettori “the rule of law” attraverso le sue 

opere, Gushi muhou de zui’e possa rappresentare un continuum della tradizione 

letteraria cinese di crime fiction. Nondimeno la rappresentazione dell’avvocato 

Hong Jun come esempio di rettitudine morale, del buon comportamento sociale e 

di rispetto delle norme, richiama la figura del magistrato modello come 

rappresentato nella maggior parte dei gong’an xiaoshuo.  

Nonostante si possano individuare degli elementi in comune alla tradizione 

letteraria cinese di genere, il romanzo se ne discosta sotto altri punti di vista, come 

per esempio il non ricorso al soprannaturale, l’individuazione del colpevole alla 

fine del romanzo e non all’inizio della trama e la punizione del colpevole, la quale 

non viene descritta ma solo accennata. Le differenze sono giustificate dall’ovvio 

contesto storico nel quale il romanzo è stato scritto e dallo sviluppo che il genere 

ha avuto in Cina grazie anche alle influenze occidentali. 

Le peculiarità della tradizione della crime fiction così come si è sviluppata in 

Occidente sono costituite più che da ambiti tematici ricorrenti, a schemi e artifici 

narrativi comuni. Essi, esplicitati nella seconda parte del primo capitolo, sono 



116 
 

principalmente stati costruiti nella forma della detective fiction e successivamente 

adattati e sviluppati negli anni a seconda del contesto storico, geografico e 

culturale.  

In primo luogo, ciò che accomuna le crime story nate in Occidente è la presenza 

di un crimine o un mistero da risolvere posto all’inizio della trama. È infatti la 

curiosità di scoprire la verità che fa sì che l’attenzione del lettore sia catturata 

dallo scrittore. In nome di questa caratteristica si può affermare che Gushi muhou 

de zui’e, per le incognite proposte nella trama da He Jiahong, abbia ereditato 

questa peculiarità. In tutta l’opera infatti si assiste al tentativo dell’avvocato Hong 

Jun di scoprire l’identità del colpevole dei casi a lui sottoposti, anche attraverso lo 

svelamento di segreti nascosti nel passato dei personaggi. Nella presenza di questi 

ultimi come strumenti per codificare il presente, il romanzo si avvicina alle 

caratteristiche dei racconti gotici elencate nel primo capitolo. 

Parallelamente alle indagini Hong Jun, si evince anche l’intento dell’autore di 

delineare, attraverso le storie descritte nel romanzo, la versione soggettiva della 

verità riguardo l’esistenza umana, in particolare sull’incidenza del destino e sulle 

conseguenze che gli errori commessi nel passato hanno sul presente. In ciò 

l’autore attribuisce un valore aggiunto al termine tuili xiaoshuo, romanzo di 

deduzione, con il quale è stato classificato il romanzo. 

Nondimeno l’autore adotta degli strumenti confacenti al genere della crime fiction 

occidentale di ordine più “tecnico”. In primo luogo ciò si evince, come analizzato 

nello studio dell’opera, dal ruolo dell’investigatore rappresentato dall’avvocato 

Hong Jun. Egli richiama, per l’intelligenza superiore alla media, per la 

caratterizzazione peculiare, per l’adozione di un metodo investigativo e deduttivo 

basato sull’attenta analisi dei particolari e per la spiccata razionalità, la figura 

dell’investigatore così proposta da Conan Doyle in Sherlock Holmes. Inoltre He 

Jiahong, come indicato nell’analisi del personaggio, conferisce a Hong Jun 

caratteristiche vicine all’investigatore privato dell’hard-boiled fiction, sia per 

quanto riguarda l’aspetto caratteriale, sia per quanto riguarda l’azione sul campo. 

A ciò l’autore aggiunge la prerogativa dell’analisi psicologica come mezzo per 

svelare i misteri che hanno portato il colpevole a perpetuare i crimini commessi e 

l’identità dello stesso. In secondo luogo la presenza della suspense rilevata in 
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particolari passaggi del romanzo richiama le ambientazioni e la sensazione di 

tensione tipiche del thriller. 

Convenuta la presenza di alcune caratteristiche vicine alla tradizione della crime 

fiction occidentale, sono stati tuttavia individuati degli elementi che distanziano 

Gushi muhou de zui’e dalla suddetta. In particolare: la frequenza e la vivacità dei 

dialoghi; la ricchezza e la precisione dei particolari dei passaggi descrittivi; 

l’intensità emotiva con cui vengono evocate le atmosfere; la marcata discontinuità 

della narrazione causata dall’interferenza di lunghi capitoli di flashback; la varia e 

dettagliata rappresentazione della “commedia umana” tramite la caratterizzazione 

dei personaggi. 

In aggiunta alle differenze di ordine “tecnico”, sono state individuate 

caratteristiche tematiche non comuni ai romanzi appartenenti alla tradizione della 

crime fiction occidentale. I motivi sono da individuarsi in primo luogo nell’origine 

culturale dello scrittore, e in secondo luogo sulle sue esperienze biografiche. 

Il contesto storico in scrive il romanzo e l’aver vissuto in prima persona dei 

periodi significativi della storia cinese, hanno fatto sì che He Jiahong dedicasse 

una certa importanza alla descrizione della Cina degli anni Novanta e al periodo 

della Rivoluzione culturale. Nel far rivivere ai personaggi le sue esperienze 

biografiche, e nell’inserire attualmente la trama nell’epoca in cui scrive il 

romanzo, egli svolge il ruolo di testimone attivo dei cambiamenti del suo paese. È 

così che all’interno di Gushi muhou de zui’e i personaggi ritratti dall’autore 

vivono e incarnano le conseguenze sociali derivanti dai due periodi storici 

descritti. Inoltre la sua “passione per il diritto” e il valore del rispetto della legge 

come mezzo per migliorare le contraddizioni sociali nate da tali periodi, 

giustificano i passaggi in cui l’autore trasmette il suo punto di vista per bocca dei 

personaggi. 

L’identità culturale di appartenenza e le esperienze di vita dell’autore sono aspetti 

che durante lo studio del romanzo sono apparsi incisivi da sottolineare. Ciò per 

contestualizzare l’inserimento nella trama di temi quali il sentimento amoroso, il 

ruolo della figura femminile, il valore dei rapporti sociali, la rappresentazione del 

diverso, il destino. 
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In conclusione, per ciò che si è potuto dedurre dallo studio dell’opera, si può 

affermare che Gushi muhou de zui’e, pur inserendosi nel genere della crime 

fiction cinese e occidentale per i fattori sopra elencati, esso assuma un’originalità 

individuale dettata dalla figura dell’autore e dalla sua visuale della società e 

dell’esistenza umana. 
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