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ABSTRACT 

 

 

 

     This paper focuses on the translation of the short story 国家订单 by 王十

月， one of the most representative authors of the Dagong Wenxue 打工文

学， also called workers’ literature.  

     In this thesis I will analyze the difficulties I encountered in the translation 

process, I will explain the choices I made as well as introduce the author and 

his works, by inserting them in the peculiar historic and linguistic period 

where they came to life. 

     The birth and development of the Dagong Literature are strictly connected 

to the economic and social changes that have stricken China in the past thirty 

years. Its works are a reflection of the transformations and huge changes the 

country has gone though, seen from a peculiar point of view, that of the 

migrant masses. 

     The reason why I chose this particular author, unknown to most people 

especially outside the Chinese borders, and have not chosen a well known one, 

is set in my desire to continue in the translation of his works and those of his 

fellow Dagong writers, so to make them available to the Italian public. I am 

sure, that, as it has happened to me, they will also be fascinated by this short 

novel and by the story it unveils: a story that provides the readers with 

insights in Chinese life that are rarely available, in a way that allows them to 

feel part of the story itself. 

     The work is made up of three parts: the first chapter introduces the author, 

the Dagong literature and the economic and political scenario in which they 

are born, the second chapter is the Italian translation of the short story while 

the third and last chapter is a bief translatological analysis. 
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摘要 

 

 

 

本论文主要论述短篇小说《国家订单》的翻译，其作者王十月是《打工

文学》最具代表性的作者之一。 

本文将分析我在翻译过程中遇到的难点，阐述我的选择理由，并结合特

定的历史和语言时期介绍本文作者及其作品。 

《打工文学》的诞生和发展与过去三十年中国历经的经济和社会变化息

息相关。其作品透过特定视角——农民工，反映了这个国家经历的种种

社会变革和重大变化。 

我之所以避开知名作者而选择一位非知名作者——特别是在中国境外少

为人知的作者，是我有意为之，目的是通过他的翻译和《打工文学》其

他作者的作品，让他们走进意大利公众的视野。我敢断言，意大利人民

会和我一样，被这篇短篇小说以及小说里揭示的事实所吸引：小说向读

者们展示了中国群体鲜为人知的生活，让读者有身临其境之感。 

 本文共由三大部分组成。第一章介绍作者、《打工文学》和作者出生的

经济和政治背景；第二章是该短篇小说的意大利译文；第三章为简要的

翻译分析。 
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CONTENUTI 

 

 

Questo lavoro di tesi verte sulla traduzione del racconto breve Ordine Statale 

国 家 订 单  dell’autore Wang Shiyue 王 十 月 ， uno degli autori più 

rappresentativi della letteratura Dagong 打工 o letteratura dei lavoratori. 

In questa tesi analizzerò le difficoltà incontrate durante la traduzione, 

spiegherò le scelte linguistiche utilizzate, nonché inquadrerò questo lavoro 

all’interno del periodo storico e linguistico in cui esso nasce，introducendo 

l’autore e le sue opere.          

La nascita e lo sviluppo della letteratura Dagong sono profondamente legate 

alle politiche economiche e sociali che hanno interessato la Cina negli ultimi 

trent’anni e nelle sue opere si riflettono le trasformazioni e i mutamenti del 

paese visti con un occhio particolare, quello delle masse migranti.  

La decisione di affrontare questo autore, ancora sconosciuto ai più soprattutto 

al di fuori dei confini della Repubblica Popolare Cinese, piuttosto che altri 

autori più noti, è data dalla volontà di proseguire in futuro il lavoro di 

traduzione di altre suo opere e opere di altri autori facenti parte di questa 

corrente letteraria, così da renderli disponibili al pubblico italiano. Ritengo 

che, così come è successo a me, molti altri lettori italiani saranno affascinati 

dalla lettura di questo racconto, che presenta uno spaccato di vita cinese come 

raramente ci viene presentato, in un modo che permette a tutti i lettori di 

immedesimarsi almeno per un attimo in uno dei personaggi. 

Ho avuto la fortuna, durante il lavoro di traduzione di conoscere 

personalmente il signor Wang Shiyue e di ricevere da lui, durante 

quell’incontro, informazioni sulle sue opere e sulla sua vita che non mi erano 

risultate accessibili fino a quel momento. 



 6 

La tesi si compone di tre parti: la prima d’introduzione all’autore, alla 

letteratura Dagong e allo scenario politico-economico nel quale si 

sviluppano； la seconda comprende il testo della traduzione in italiano e 

infine una terza che comprende un breve commento traduttologico. 
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CAPITOLO 1 

L’autore, le sue opere e la letteratura Dagong 

 

1.1 L’autore e le sue opere 

 

     Wang Shiyue 王十月 è senza ombra di dubbio uno degli scrittori più 

rappresentativi della letteratura Dagong ma al contempo egli stesso ha sempre 

sottolineato come questa etichetta di autore Dagong gli stesse stretta, 

definendo se stesso come semplicemente un autore. 

Nato nel 1972 a Shishou nella provincia dell’Hubei, dopo il diploma di scuola 

media comincia la sua vita di lavoratore errante. Per circa un anno e mezzo 

lavora come manovale al suo paese natìo, riuscendo contemporaneamente a 

frequentare una classe di pittura, sua grande passione sin da piccolo. Il suo 

insegnante gli fa però capire come un artista del pennello non possa non avere 

anche un buon livello di cultura generale di base, e, per questo, inizia a 

frequentare i corsi serali della locale scuola per adulti e anziani.  

     Dopo aver preso un diploma, che secondo gli anziani compagni gli sarebbe 

servito nella sua ricerca di occupazione, comincia la sua carriera di dagongzai

打工仔 che lo porterà, tra Wuhan, Foshan e Shenzhen a provare più di venti 

lavori diversi, dall’operaio di linea al responsabile di marketing. L’anno più 

difficile di quel periodo da lavoratore errante fu il 1994, quando dovette 

vivere per un lungo periodo in uno dei tanti edifici costruiti a metà, un 

lanweilou 烂尾楼, della Shenzhen di quel periodo. Era un immigrato illegale, 

senza permesso di soggiorno, senza lavoro e senza speranze. Cosí simile a Li 

Xiang, uno dei protagonisti di Ordine Statale. 

     Nel 1999 sente parlare per la prima volta della letteratura Dagong e 

comincia, di sera, sdraiato sul letto di ferro del dormitorio dove vive, a 

scrivere dei brevi racconti che manda ininterrottamente alle riviste 
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specializzate in questo filone letterario, fino a quando, nel 2000, non conosce 

Zhang Weiming, allora caporedattore della rivista Dapeng Wan, il quale, 

dopo aver letto uno dei tanti racconti inviategli da Wang Shiyue lo chiama a 

lavorare con lui come aiuto redattore. Era ancora però molto distante dal 

realizzare il suo sogno di diventare uno scrittore. 

     Quando Dapeng Wan chiuse nel 2004, Wang Shiyue rimase nuovamente 

senza lavoro e decise di dedicarsi per alcuni anni esclusivamente alla scrittura. 

Dal 2007 al 2009 si esiliò in un piccolo villaggio nella zona di Dongguan e 

scrisse il suo primo grande successo， il romanzo Wu Bei 无碑. 

In Wubei si raccontano trent’anni di storia di un villaggio attraverso le 

vicende del protagonista: un villaggio che potrebbe essere un qualsiasi 

villaggio della zona del Delta del fiume delle Perle, un protagonista che 

potrebbe rappresentare un qualsiasi dagongzai di una fabbrica della provincia 

del Guangdong dell’epoca.  

“Sono stato molto fortunato, perche ho potuto raccontare la mia storia e 

attraverso di essa raccontare la storia di molti” mi disse Wang Shiyue in 

occasione del nostro incontro.  

Per anni era saltato da un posto di lavoro a un altro, senza mai fermarsi, 

perché “mai avevo trovato qualcosa per cui valesse la pena restare” mi disse 

quel giorno in quel ristorante Hakka del quartiere Tianhe di Guangzhou dove 

ci eravamo dati appuntamento: adesso però aveva trovato quello che voleva 

fare per il resto della sua vita. Scrivere.  

Vincere il premio Lu Xun nel 2010 con il romanzo Ordine Statale, non lo 

sorprese più di tanto. Aveva visto come il romanzo avesse attirato l’attenzione 

non solo del mondo letterario ma anche del pubblico, dei suoi lettori. La 

vittoria però non era stata che un attimo, come una pizza gustata con la figlia 

per festeggiare “ma scrivere non può basarsi solo su un colpo di fortuna, deve 

essere il frutto del duro lavoro quotidiano”. 
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    L’etichetta di rappresentante dei lavoratori migranti, di autore Dagong sta 

però stretta a Wang Shiyue: “Le etichette te le attacca addosso la gente, ma io 

cerco di liberarmene: non tutto quello che scrivo è letteratura Dagong, non 

tutto quello che voglio scrivere parla di lavoratori, non voglio dover scrivere 

solo di quello”. Wang Shiyue sembra voler fuggire dagli stereotipi che 

vengono naturalmente associati a un determinato concetto: come il 

protagonista del suo raccontro breve Wenshen 纹身 (Tatuaggio), 
1
 che si fa un 

tatuare pensando così di poter diventare un duro, senza pensare che a quello 

stesso tatuaggio verrà associata una serie di qualità negative che gli 

impediranno poi di trovare lavoro.  

     Secondo Wang Shiyue il fatto stesso di accettare l’etichetta di 

‘rappresentante della letteratura Dagong’ gli impedirebbe di scrivere d’altro, 

lo legherebbe, mani e piedi, a questo e solo questo universo letterario, e l’idea 

di essere limitato nelle sue opere è per lui inaccettabile.  

Questo atteggiamento non impedisce però a Wang Shiyue di avere le idee 

chiare su quello che per lui è il fenomeno della letteratura Dagong: 

 

“Penso che i punti principali siano due: il primo è che la letteratura 

Dagong è una letteratura in crescita, che non ha ancora raggiunto la 

maturità, dove ancora non c’è stato un autore o un’opera che possa 

rappresentarla in pieno. Il secondo punto è che, quando tra alcune 

decine di anni ci guarderemo indietro, sarà proprio la letteratura 

Dagong quella più meritevole di nota in questo contesto storico. 

Penso che un vero scrittore debba affrontare direttamente 

quest’epoca, e che in questi trent’anni di apertura la letteratura 

Dagong sia quella che lo ha fatto nel modo più completo. Per tutti 

quelli che vorranno studiare questo periodo della storia, la 

letteratura Dagong sarà una finestra privilegiata. Chi vorrà 

                                                 
1
 Pubblicato per la prima volta nella rivista Shanhua nel 2004, e poi inserito nella raccolta 

“Zhongguo zuijia duanpian xiaoshuo”中国最佳短篇小说 edito dalla Shantou Daxue 

Chubanshe 汕头大学出版社 
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approfondire lo studio delle vite dei dagongzhe 打工者，non potrà 

farlo leggendo i giornali dell’epoca, ma dovrà necessariamente 

farlo attraverso gli scritti degli autori Dagong, attraverso gli occhi 

di quegli autori che hanno vissuto sulla loro pelle i cambiamenti di 

questi trent’anni. Che si tratti di un’analisi letteraria o di un’analisi 

sociologica, la letteratura Dagong potrà dare un punto di vista 

privilegiato su questo periodo di storia della Cina". 

 

Dal 2010 Wang Shiyue lavora presso la Guangdong Zuojia Xiehui 广东作

家协会  (Associazione degli scrittori del Guangdong)，  ma continua a 

scrivere.  

“L’ambiente in cui scrivo è sicuramente cambiato visto 

che ho il mio ufficio e il mio spazio. Ma il cambiamento 

più grande è per me potermi ora dedicare completamente 

alla scrittura, senza le pressioni della vita quotidiana. 

Prima dovevo mettere su carta un pensiero anche se non 

lo avevo ancora perfezionato, mentre ora ho il tempo di 

smussarlo, fino a farlo uscire dal suo bozzolo proprio 

come lo intendo”. 

     Quando partí dal suo villaggio nella campagna dell’Hubei, alla 

volta del ricco Guangdong, vedeva in questa terra la terra promessa, 

dove realizzare il suo sogno cinese. Per molti dei dagongzai il 

Guangdong è un luogo di passaggio, dove spesso però finiscono per 

rimanere tutta la vita. Il paese natio, dove spesso hanno vissuto solo 

una fugace fanciullezza, diventa solo un luogo dove tornare a 

passare un periodo di vacanza, un posto a cui comunque non 

sentono di appartenere più. Ma cosa rappresenta ora questa terra per 

Wang Shiyue? 
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  “Ormai sono qui da molti anni, e questa è diventata la 

mia seconda casa. So di essere di passaggio qui, ma allo 

stesso tempo non riesco a lasciare questo luogo. Sono 

stato accolto a braccia aperte dall’associazione degli 

scrittori del Guangdong, anche se non sono nativo di 

questa provincia.  La cosa importante è stato per me avere 

qualcosa da scrivere, non il luogo da dove arrivavo. Per 

uno scrittore, il Guangdong è il paradiso: questo è il 

luogo dove si fa la storia, dove succedono i grandi 

cambiamenti del nostro tempo. Per altri però può essere 

anche l’inferno, come in quel romanzo di Cao Guilin 

2
“ 北京人在纽约”. Il romanzo si apre con questa frase: 

“Se ami una persona, mandala a New York, perché lì c’è 

il paradiso. Se odi una persona, mandala a New York 

perché lì c’è l’inferno”. Ecco, Guangzhou è proprio cosí, 

può essere sia il paradiso per una persona che l’inferno. 

Io sono stato fortunato, perché qui ho prima potuto vedere 

l’inferno in cui vivono i lavoratori migranti, ma poi sono 

asceso al paradiso della mia attuale condizione”. 

 

     Tra le opere di Wang Shiyue ricordiamo inoltre Wubei 无碑 , Guojia 

Dingdan 国家订单, Baibanma 白斑马, Lanwei lou 烂尾楼, tutti facenti parte 

del filone riguardante la vita dei lavoratori nelle città, dove il contrapporsi tra 

città e campagna la fa da padrone. 

                                                 
2
 Cao Guilin 曹桂林， Beijingren zai niuyue 北京人在纽约，Zhongguo Wenlian 

Chubanshe 中国文联出版社 , 8/1991 
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Mifeng蜜蜂, Touming de yu 透明的鱼, Shidi 湿地, Meiyu 梅雨, 

Yancun de gushi 烟村的故事sono invece racconti appartenenti al filone 

Xiangtu della produzione di Wang Shiyue 

 

1.1.2 Ordine Nazionale 

 

     Ordine Nazionale viene considerata dai più l’opera più rappresentativa 

della letteratura Dagong perché in questo racconto si possono evidenziare tutti 

gli elementi che caratterizzano questo genere letterario. 

     Scritto da un dagongzai, racconta vividamente e senza inutili fronzoli uno 

spaccato di vita di  varie tipologie di lavoratori migranti.  

     Il primo, il capetto, è un ex operaio, che grazie al duro lavoro è riuscito a 

mettersi in proprio e mettere in piedi una piccola azienda di confezione, che 

nel racconto non viene mai chiamato per nome. Il suo assistente, Li Xiang, 

che il capetto ha salvato dall’arresto e a cui Li Xiang ha giurato riconoscenza 

eterna per poi invece abbandonarlo quando la fabbrica è sul punto di fallire. 

Zhou Cheng, l’avvocato di dubbia moralità, con cui Li Xiang andrà a lavorare 

dopo aver lasciato la fabbrica del capetto e infine Zhang Huaien, lo sfortunato 

operaio che suo malgrado, con la sua morte, sarà l’ago della bilancia tra la 

bancarotta e la rinascita dell’azienda del capetto. 

     Attorno alla storia principale si snodano poi le storie delle donne di questi 

uomini: la moglie del capetto, anche lei senza nome nel racconto, come a 

volerla spersonalizzare, facendola divenire la tipica moglie di tutti i piccoli 

imprenditori cinesi; Liu Lan, una prostituta frequentata dal capetto che sogna 

di diventarne la seconda moglie, la sua ernai 二奶3
; Liu Mei, la moglie di Li 

                                                 
3
 Il concetto di seconda moglie, la ernai 二奶，si rifà sicuramente a tempi antichi, quando 

gli imperatori si circondavano di un harem di concubine, ma è tornato in voga dopo 

l’apertura della Cina all’occidente, all’inizio degli anni Ottanta, quando investitori di Hong 

Kong cominciaro a fare la spola tra la colonia inglese dove passava il fine settimana con la 

famiglia ufficiale e l’entroterra del Guangdong, dove si erano trovati una seconda moglie 
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Xiang, che lo spinge a voltare le spalle al capetto instillando in lui il dubbio di 

essere sempre stato sfruttato dal padrone, ma che allo stesso tempo teme che, 

andando a lavorare con Zhou Cheng, anche il marito finisca per perdere la 

retta via. Infine la fidanzata di Zhang Huaien, incinta, che già si vedeva 

sposata a preparare manicaretti per il suo uomo dalla salute cagionevole， 

come ci si aspetta da una brava mogliettina, ma che alla morte del fidanzato 

ha subito la prontezza di spirito di chiedere all’avvocato Zhou come sarebbe 

stato diviso un eventuale risarcimento nel caso avesse dato alla luce il figlio di 

Zhang Huaien. Il pragmatismo un po’ cinico della donna non può di certo 

sfuggire al lettore cinese, né alla maggior parte dei lettori modello che mi 

sono prefissata per questa traduzione (si veda il capitolo terzo). Questi 

sapranno come in Cina sia difficile (nonché illegale!) mettere al mondo un 

figlio al di fuori del vincolo matrimoniale, e non potranno che cogliere 

l’arrivismo che anima questa sua intenzione. 

     I richiami a scene di vita operaia sono continui, fusi magistralmente alla 

trama del racconto.  

     La fobia dei controlli da parte della polizia che ha Li Xiang, controlli che 

subisce nel racconto Zhang Huaien, è comune a tutti i lavoratori migranti ma 

anche a quella parte di lettori modello, che in Cina sono arrivati da immigrati 

non “di lusso”
4
 o da studenti: molti tra di loro saranno stati controllati, magari 

anche fermati, o semplicemente svegliati nel cuore della notte dai poliziotti di 

quartiere, che volevano verificare non solo i documenti, come è legito 

aspettarsi, ma anche il percome e il perché si trovassero ad abitare in 

                                                                                                                                                    

appunto, per la settimana lavorativa. A Zhangmutou, un quartiere di Dongguan, già dalla 

fine degli anni novanta si potevano vedere interi condomini di seconde mogli, che il 

venerdi pomeriggio accompagnavano il ‘marito’ a prendere il treno per rientrare a Hong 

Kong. 
4
 Per immigrato non di lusso mi riferisco a quegli italiani che sono arrivati in Cina senza 

avere già un contratto di lavoro in tasca, e di conseguenza senza poter godere di quel 

trattamento (economico e non) privilegiato. 
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quell’appartamento, così poco consono a uno straniero o a passare per quella 

strada, fuori dalle rotte normalmente battute da un laowai.
5
 

     Chi, tra i lettori cinesi o italiani, non ha sentito parlare o addirittura 

conosciuto una Liu Lan, che riceve i suoi clienti in casa, ma che in cuor suo 

non aspetta altro che uno di essi la salvi e la porti via da quel bordello, quel 

karaoke bar o quel centro massaggi, magari facendola diventare la signora 

Wang o la signora Rossi? 

     Anche l’immagine stessa del capetto che sale sulle torri dell’alta tensione, 

e che viene scambiato per un povero Cristo che si vuole suicidare, fa subito 

venire in mente al lettore quella volta che lui stesso si trovava in quella via, 

sopra quel ponte, vicino a quel cavalcavia, e per colpa di quell’operaio a cui 

non veniva pagato, magari da mesi, lo stipendio, è rimasto bloccato nel 

traffico per ore. Oppure, si ricorderà di quell’amico che non è stato così 

fortunato, e che, nonostante si sia buttato per davvero, alla sua famiglia non 

han dato nessun risarcimento. E magari tra sé e sé si dirà: “Peccato non aver 

avuto un avvocato come Zhou Cheng in quell’occasione!”.  

     In tre occasioni nel racconto Wang Shiyue ci parla di un altro concetto 

molto importante nella cultura cinese moderna: la busta. Calcolare quanti 

soldi dare a una persona nelle occasioni speciali della vita come un 

matrimonio, una nascita, ma anche una morte, è una questione molto delicata. 

Si deve infatti trovare il giusto equilibrio tra la somma che si intende dare, 

quella che la persona si aspetta di ricevere da voi, e quello che la società 

“impone” in quella determinata area geografica e per la relazione che lega le 

due persone. 

     La prima volta che il capetto parla di una busta, e in occasione del dialogo 

iniziale con Li Xiang: quest’ultimo infatti sta per diventare padre. 

La seconda volta si fa sempre riferimento a un’occasione felice: Zhang 

Huaien ha infatti comunicato al capetto che sta per sposarsi e diventare padre. 

                                                 
5
 老外，termine comunemente usato in Cina per riferirsi a uno straniero. 
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In questo caso si parla addirittura di doppia felicità
6
, e di conseguenza anche 

la busta deve essere doppia. 

La terza occasione, non è invece un’occasione felice: Zhang Huaien è morto e 

il capetto deve, in quanto datore di lavoro, dare una busta ai genitori di Zhang 

Huaien. La cifra inizialmente offerta dal capetto ai genitori del suo operaio 

non è assolutamente da intendersi come un risarcimento né come 

un’ammissione di responsabilità da parte del capetto per la morte di Zhang 

Huaien. 

     Ogni pagina del racconto è costruita a regola d’arte per far immedesimare 

il lettore ora nella parte del capetto, ora in quella di Zhang Huaien.  

Anche per questo forse non viene mai dato un giudizio definitivo su nessuna 

delle questioni trattate, ma vengono invece riportati di volta in volta i punti di 

vista di tutti. Punti di vista personali che comunque cambiano, anche da una 

pagina all’altra. Mai nel racconto viene detto direttamente che il capetto sia 

un negriero se non quando si riportano i titoli dei giornali che parlano 

dell’accaduto. Né si accenna mai al fatto che Zhou Cheng sia uno sfruttatore 

delle disgrazie altrui, e anzi anche lo stesso Li Xiang lascia in sospeso il 

giudizio sull’amico. Questa scelta dell’autore lascia a ognuno di noi lettori la 

possibilità di formulare un giudizio personale, senza che questo sia guidato o 

imposto da lui. 

 

1.2 La letteratura Dagong  

1.2.1 Definizione 

La cosiddetta 打 工 文 学  è quella letteratura che rispecchia la 

produzione di quel gruppo di lavoratori migranti, frutto della società cinese 

recente: essa include romanzi, poemi, trattati, racconti, produzioni 

cinematografiche e teatrali che ruotano attorno al concetto di lavoratore 

                                                 
6
 Shuang xi lin men 双喜临门, una doppia felicità che bussa alla porta  



 16 

migrante. Da un punto di vista semantico più ampio essa comprende sia la 

produzione da parte degli stessi lavoratori migranti di cui parla, sia opere di 

scrittori già affermati, che chiameremo professionisti, che hanno come tema 

delle loro opere la vita dei lavoratori migranti.  

Ma cosa significa il termine dagong 打工7
? Dagong è una parola in 

cantonese che corrisponde al mandarino gongzuo 工作, inteso come lavorare 

o lavoro, inteso quasi esclusivamente come lavoro dipendente.  Si racconta 

che la parola dagong sia entrata nel linguaggio corrente in tutta la Cina dopo 

che Ceng Yingquan曾荫权, durante il discorso di insediamento a capo del 

governo di Hong Kong ha pronunciato in cantonese: “我要打好呢份工”, cioè 

“voglio fare bene questo lavoro”.  

Alla fine degli anni Novanta
8
, con la consacrazione dell’economia di 

mercato, la parola dagong espande il suo campo semantico. Il dagongzai  non 

è più solamente il lavoratore proveniente dalla campagna (nongmingong 农民

工 ), ma il concetto di dagongzai include ora anche quei laureati che 

arrivavano sì dalle zone interne, prevalentemente agricole, ma che hanno 

concluso una carriera universitaria e hanno delle conoscenze tecniche e 

culturali che gli permettono di essere  un lavoratore di alto livello. Da qui 

furono coniati nuovi termini come Dagong Guizu 打工贵族  (la nobiltà 

lavoratrice) e Dagong Huangdi 打工皇帝  (Imperatore dei lavoratori). A 

questo nuovo concetto di dagongzai si vanno perciò ad aggiungere sia il 

personale tecnico e commerciale delle aziende straniere, ma anche i quadri 

inseriti nelle aziende statali che si stanno riformando.  Lo scrittore Dagong, 

agli inizi del 2000, non è più perciò solo il contadino impiegato nelle linee di 

produzione, ma anche il tecnico o l’impiegato, o lo stesso operaio che negli 

                                                 
7
 Rao Yuansheng 饶原生，Shishi Xinyu 世事新语，Xin Shiji Chubanshe, 2008 

8
 Li Xin 李新, Liu Yu 刘雨, Dangdai Wenhua Shiyezhong de Dagong Wenxue yu Diceng 

Wenxue 当代文化视野中的打工文学与地层文学，Journal of Northeast Normal 

University (Philosophy and Social Science), 2009/3 
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anni, con il sudore della fronte si è guadagnato una promozione dopo l’altra, 

fino ad arrivare a coprire posti dirigenziali magari nella stessa azienda dove 

era stato un semplice colletto blu. 

Molti fra i primi autori Dagong, dopo aver raggiunto la fama con i loro 

scritti, hanno abbandonato la dura vita dell’operaio di produzione per 

posizioni di prestigio, altri, come Zheng Xiaoqiong 郑小琼9，sono tornati a 

vivere la vera vita del lavoratore in linea (liushuixian de dagongzhe 流水线的

打工者). 

 

1.2.2 Contesto storico e caratteristiche 

 

La letteratura Dagong nasce come risultato delle riforme di apertura 

degli anni ottanta e novanta. Nei primi anni ottanta viene varata l’apertura di 

cinque Zone Economiche Speciali (ZES) concentrate lungo la costa 

meridionale, nelle province del Guangdong e del Fujian. Questo esperimento, 

facente parte della politica della “porta aperta”, ebbe talmente successo che 

negli anni immediatamente successivi molte aree furono aperte al commercio 

                                                 
9
 Zheng Xiaoqiong 郑小琼 è un’importante rappresentante della letteratura Dagong. Nasce 

nel 1970 nella provincia del Sichuan, dove frequenta un corso di infermieristica. Dopo il 

diploma si dirige al sud in cerca di fortuna, senza in realtà trovarla. Nel suo tempo libero 

comincia a dedicarsi alla scrittura di poesie, che raccontano la sua vita e quella delle sue 

compagne di lavoro. Le sue poesie vengono pubblicate in numerose riviste e nel 2007 

vengono raccolte nel volume Huangmaling 黄麻岭. Nel 2007 riceve il premio popolare per 

la letteratura, il Renmin Wenxue Jiang 人民文学奖， e rifiuta l’offerta di entrare a far 

parte dell’associazione degli scrittori di Dongguan, per continuare la sua vita da operaia. 

La sua ultima opera, 女工记9
 （Nügong Ji – Cronache di lavoratrici） pubblicato nel 

dicembre del 2012 è una raccolta di poesie dove in ogni poesia si racconta la storia di una 

donna lavoratrice diversa. Oltre alla produzione poetica, Zheng Xiaoqiong ha anche scritto 

dei racconti brevi e recentemente anche un articolo, pubblicato sul quotidiano di 

Guangzhou Yangcheng Wanbao 羊城晚报 dove lei analizza un villaggio della provincia 

dell’Hunan, da dove molte ragazze giovani e giovanissime partono per andare in città e 

dedicarsi alla prostituzione. A queste ragazze Zheng Xiaoqiong si riferisce con l’aggettivo 

‘quelle che mangiano il riso della giovinezza’, perché si mantengono vendendo la loro 

bellezza e bruciando la loro gioventù.  
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e agli investimenti esteri. In queste aree vennero aperte, nel giro di pochi anni, 

migliaia di aziende manifatturiere, spesso a capitale misto (joint ventures): per 

far fronte a questa domanda di manodopera  senza precedenti da parte di 

queste nuove fabbriche, milioni di contadini provenienti dalle regioni interne 

si riversarono su Shenzhen, Dongguan, Guangzhou e Shantou
10

. 

 In questi anni si comincia ad avere una grande quantità di opere 

Dagong: questi primi scritti prodotti dagli stessi lavoratori migranti sono 

opere in cui essi gridano al mondo la loro personale visione della vita, la loro 

sete di raccontarsi e raccontare quello che sta succedendo al loro mondo e a 

loro stessi. Queste sono le motivazioni alla base delle opere che segnano 

l’inizio della letteratura Dagong: in esse si riflettono chiaramente le 

condizioni di vita dei lavoratori migranti, delle classi alla base della piramide 

sociale, il loro mondo interiore, le loro aspettative e i loro sogni. La 

terminologia usata è semplice, a volte addirittura cruda, non levigata. Spesso 

sono gli stessi scrittori i protagonisti diretti dei racconti che scrivono, a volte 

invece prendono spunto dalle vite dei loro compagni di lavoro.  

 A questo modo di scrivere non puro, sopperiscono però usando un 

linguaggio vero, vivo, raccontando il processo di riforma e di apertura e il 

susseguente sviluppo economico così come appare ai loro occhi, annotando il 

processo storico e culturale che sta attraversando il popolo cinese. Tutto 

questo accade in una Cina basata ancora sulle tradizioni che sta diventando 

una Cina moderna; una Cina arretrata che sta trasformandosi in una Cina 

culturalmente aperta; una Cina che da paese prevalentemente agricolo si sta 

trasformando in un paese moderno basato sull’economia di mercato. 

Questi lavoratori migranti arrivati nelle città si scontrano con una realtà 

completamente diversa da quella del villaggio d’origine. Da un lato devono 

affrontare una quotidiana lotta per la sopravvivenza mentre dall’altro sono 
                                                 
10

 Shantou e Shenzhen erano due delle cinque ZES originali, insieme a Zhuhai (sempre 

nella provincia del Guangdong) , Xiamen (nella provincia del Fujian) e la provincia di 

Hainan. 
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piacevolmente sorpresi da tutto quello che una città moderna offre loro. Sulla 

loro pelle provano prima stupore davanti alle conquiste fatte dalla loro madre 

patria, poi ansia, dolore e paura di non riuscire a liberarsi dal destino delle 

classi basse cui appartengono; paura di non riuscire mai ad appartenere a 

quelle città che li ospitano
11

 e un senso d’insoddisfazione per la loro vita, che 

cresce man mano che si confrontano con gli abitanti delle città. Queste 

esperienze vissute in prima persona da tutti i lavoratori migranti hanno fatto 

nascere il bisogno in molti di loro di trasformare questa rabbia, questo vissuto, 

in parole che potessero trasmettere vividamente al lettore tutto quello che 

avevano provato: da tutto questo nasce la letteratura Dagong.  

Come già sottolineato, la letteratura Dagong si colloca nelle città aperte 

delle regioni meridionali costiere e Shenzhen, essendo la più importante delle 

ZES, è stata il terreno fertile da cui è nata la letteratura Dagong.  

Nel 1984 la rivista Tequ Wenxue «特区文学» pubblica un racconto 

di Lin Jian 林坚， un lavoratore migrante, intitolato “Shenye, haibian you 

yigeren” «深夜，海边有一个人»，che viene in seguito considerata la 

prima opera Dagong.  

Nel 1989 
12

 proprio a Bao An 宝安, quartiere periferico di Shenzhen, 

viene fondata la prima rivista totalmente dedicata ad opere Dagong：Dapeng 

                                                 
11

 Molti degli scrittori Dagong, trovarono dimora in quelli che vengono chiamati 

chengzhongcun 城中村, cioè i villaggi all’interno della città. Questi villaggi, che 

inizialmente si trovavano in aperta campagna, a ridosso della città, vennero man mano che 

la città stessa cresceva， inglobati da essa. Gli abitanti di questi villaggi, grazie alle 

indennità ottenute dal governo per la cessione delle loro terre, avevano costruito degli 

edifici a più piani, uno accanto all’altro, da destinare ad alloggi e piccoli negozi da affittare 

al la popolazione migrante. Questi villaggi erano lo specchio dello stato d’animo di questi 

lavoratori: i villaggi facevano parte delle città, ma rimanevano dei mondi a sé, come il 

lavoratore migrante, che anche se fisicamente si trovava in città, non riusciva a farne parte 

completamente. 
12

“ Xiaoshi de «Dapeng Wan» 消逝的《大鹏湾》” in Nanfang Ribao 南方日报
1/12/2009 

La rivista non viene più pubblicata già dal 2004, e da allora ne viene pubblicata una con lo 

stesso titolo,  con contenuti simili e impostazione grafica uguale che però viene rinnegata 
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Wan 大鹏湾 , chiamata，  dagli scrittori e dai lavoratori migranti che la 

leggevano， “Il giardino dello spirito” （Jingshen Huayuan 精神花园）， 

“un posto dove trovarsi con persone simili per poi ritrovarsi con se stessi” . 

Autori principali della prima fase, collocata alla fine degli anni Ottanta 

e i primi anni Novanta sono tra gli altri Zhang Weiming 张伟明，An Zi 安子 

(vero nome An Lijiao 安丽娇)，e Lin Jian 林坚; opere come Bieren de 

chengshi «别人的城市» (La città degli altri) di Lin Jian e Xia yizhan下一站 

(La prossima fermata) di Zhang Weiming, e ancora Qingchun Yizhan - 

Shenzhen dagongmei xiezhen «青春驿站-深圳打工妹写真» (La locanda 

della gioventù – storie di donne lavoratrici a Shenzhen) (1991)
13

, di An Zi 安

子, non appena pubblicate attirarono subito grande attenzione da parte della 

società.  

Molte riviste, quotidiani e radio cominciarono in rapida successione a 

istituire colonne o programmi dedicati alla letteratura Dagong. Il telefilm in 

dieci puntate Wailaimei 外来妹14
 , trasmesso la prima volta nel 1991, attirò 

l’attenzione della popolazione sul movimento letterario Dagong, contribuendo 

a portare la Dagong Wenxue a un nuovo periodo di sviluppo. 

Con l’attuazione sempre più estesa delle politiche di apertura l’ondata 

di lavoratori migranti cominciò a spostarsi anche nell’area del fiume Chang 

Jiang, verso Pechino e verso Shanghai. Guidata dalla frotta di lavoratori nel 

loro viaggio verso il nord, la letteratura Dagong seguì a ruota, cominciando 

così una nuova fase di espansione. 

                                                                                                                                                    

dai lettori di lunga data, che non si riconoscono più in essa. Aveva una tiratura di più di 

100.000 copie e Zhang Weiming è stato fino all’ultimo il capo redattore. 
13

 An Zi 安子，QingchunYizhan – Shenzhen dagongmei xiezhen 青春驿站——深圳打工

妹写真 http://www.shuku.net/novels/baogaowenxue/szdgmxzyzqc/qcyz.html 

 
14

 Si veda: http://v.youku.com/v_playlist/f1237906o1p0.html 

http://www.shuku.net/novels/baogaowenxue/szdgmxzyzqc/qcyz.html
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È in questo periodo che la letteratura Dagong comincia a entrare nel 

campo visivo di scrittori professionisti come You Fengwei尤凤伟 , Liu 

Qingbang刘庆邦, Jia Pingao贾平凹, Sun Huifen孙惠芬, che creeranno in 

questo periodo opere ispirate alla vita dei lavoratori migranti, opere tra le 

quali ricordiamo: Jiayuan hechu «家园何处» e Dao chengli qu «到城里去». 

Molti tra i più importanti periodici letterari, come Renmin Wenxue 人民

文 学 , Shiyue 十 月 e Tianya 天 涯 , cominciarono a pubblicare 

sistematicamente opere a tema Dagong: è questo il momento che segna il 

passaggio per questa corrente letteraria tra l’essere un genere spontaneo e 

sparpagliato e essere un genere organizzato, completo e professionale. 

La letteratura Dagong, con la sua spontaneità e freschezza era riuscita 

ad attirare su di sé, e sulle persone che rappresentava, l’attenzione di una parte 

sostanziosa della popolazione. 

La letteratura è uno specchio che riflette la vita della società da cui 

nasce: in periodi storici diversi, la letteratura si è fatta carico di raccontare la 

situazione sociale peculiare di quel periodo. I lavoratori che giunsero nelle 

città costiere portavano con loro un bagaglio culturale e di conoscenze molto 

diverso da quello dei cittadini. Da un lato questi lavoratori si ritrovavano al 

centro dello sviluppo di queste città, ma dall’altro lato, rimaneva 

estremamente difficile per loro integrarsi partendo da basi culturali così 

diverse. La letteratura Dagong, per la prima volta nella storia, fornisce un 

punto di vista diverso da cui guardare la lotta di contrapposizioni tra cittadino 

e lavoratore migrante e i cambiamenti che parallelamente erano in atto in Cina, 

in quanto, per la prima volta sono gli stessi protagonisti di questi cambiamenti 

a parlare per sé. 

I temi trattati dalla letteratura Dagong sono principalmente legati alla 

vita dei lavoratori migranti, e ci vengono riportate perciò le esperienze del 
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gruppo di persone più vulnerabili appartenenti alle classi basse (diceng ruoshi 

qunti 底层弱势群体)
15

.   

Appena arrivati dalle campagne senza istruzione né un’entrata fissa e 

regolare, si dovevano accontentare di vivere nei lanweilou 烂尾楼 (edifici 

mai terminati), come mi racconta Wang Shiyue, o in capanne costruite con 

pezzi di ferraglia raccolta qua e là, trattati come cittadini di seconda scelta cui 

non venivano garantiti gli stessi diritti degli abitanti delle città. 
16

 

I primi autori Dagong proprio su questa divisione che pervade la loro 

vita incentrano le loro prime opere: anche se vivono nelle città, non 

appartengono alle città, lavorano per la costruzione delle città ma non possono 

usufruire di tutto quello che la città ha da offrire. Attraverso le loro poesie 

cantano la loro volontà di combattere, con i loro racconti ci trasmettono la 

loro malinconia, e con le loro storie ci raccontano la loro vita, una vita dove 

spesso si deve trovare la forza di continuare e di perseverare nel credere che il 

domani sarà migliore. Come il protagonista di «下一站» di Zhang Weiming, 

quel io solitario e triste che però trova la forza di andare sempre verso la 

‘prossima fermata’, per raggiungere il traguardo della vita di città.  

Anche autori professionisti hanno descritto nelle loro opere la vita delle 

classi basse della popolazione, mettendo in risalto le condizioni di vita di 

questo gruppo della popolazione. La letteratura Dagong tuttavia, essendo 

                                                 
15

 Il concetto di ruoshi qunti (弱势群体) fu introdotto in Cina da Zhu Rongji (朱镕基) in 

occasione della Assemblea Nazionale del Popolo nel marzo 2002. Zhu Rongji lo descrive 

nel suo Rapporto sul lavoro del Governo: “ Dicasi facenti parte del gruppo delle persone 

vulnerabili quelle che faticano a creare o conservare ricchezza, con limitate capacità di 

trovare lavoro e di assicurarsi un tenore di vita di base. 
16

 Il sistema di registrazione della popolazione varato nel 1951 (Chengshi hukou guanli 

zanxing tiaoli 城市户口管理暂行条例, 16/07/1951) distingue la popolazione cinese in 2 

grandi gruppi: popolazione urbana e popolazione rurale. I servizi offerti nelle città , come 

servizi scolastici e sanitari, erano, e sono per lo più ancora, destinati esclusivamente alla 

popolazione con hukou (permesso di soggiorno) locale. Di fatto, questo sistema divide 

ancora di più la popolazione locale da quella migrante. Nel 2014 sarebbe dovuta entrare in 

vigore una riforma del sistema basato sull’Hukou, che dovrebbe agevolare la migrazione 

verso le città garantendo una serie di servizi di base anche al migrante.  
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parte importante e integrante della letteratura delle classi basse (diceng 

wenxue 底层文学), ha descritto nelle sue opere la vera vita di questo gruppo 

della popolazione, le loro gioie e le loro frustrazioni, un vissuto che attraverso 

questi scritti è potuto affiorare in superficie e diventare conosciuto a molti. 

Con queste opere la classe più debole ha potuto far sentire il proprio grido e 

ha potuto avere anch’essa personaggi letterari in cui rispecchiarsi.  

Si possono distinguere tre tipologie di personaggi protagonisti dei 

racconti Dagong, sempre comunque incentrati sulla contrapposizione tra 

campagna e città, aree urbane e aree rurali. 

Il primo personaggio tipo è quello che odia la città, i cittadini e tutto ciò 

che essi rappresentano, che lui vede solo come sfruttatori. Esempio di questa 

tipologia è il personaggio del libro di Cheng Yingsong 陈应松, Masiling 

Xue’an «马嘶岭血案 » (Il caso di sangue di Masiling) 
17

. Allo stesso modo 

Cai Yijiang, il personaggio protagonista del libro di You Fengwei 尤凤伟 

“Niqiu” 泥鳅 (Anguilla)
18

 :anche se ferito sul posto di lavoro, l’azienda non 

vuole pagare le spese mediche e per questo la dottoressa che lo ha in cura 

ritarda il suo intervento lasciando Cai Yijiang invalido a vita. Sentendosi 

tradito, si vendica con la sua azienda e con la dottoressa che doveva salvarlo, 

e diventa in seguito un crudele boss locale. 

Il secondo personaggio tipo si potrebbe definire perso nel processo di 

industrializzazione: rappresentativa di questa seconda tipologia è Ting, 

protagonista del romanzo di Liu Qingbang 刘庆邦  Jiayuan hechu «家园何». 

Ting è una ragazza ingenua che crede ancora alla favola del principe azzurro 

che dopo essere stata tradita e venduta dal suo amato, si trasforma in una 

professionista del sesso a pagamento. Questa tipologia di personaggi, non ha 

                                                 
17

 Cheng Yingsong 陈应松, Masiling Xue’ an 马嘶岭血案，Qunzhong chubanshe 群众出

版社, 2005 
18

 You Fengwei 尤凤伟，Niqiu 泥鳅, Chunfeng Wenyi chubanshe 春风文艺出版社, 2002 
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la forza di reagire alla città e ai suoi schemi e alla fine finisce con l’essere 

fagocitata da essa. 

Il terzo tipo di personaggio è quello che rimane sospeso nel limbo tra la 

campagna e la città: si è allontanato dal suo paese d’origine ma non è riuscito 

a fondersi
19

 con la città che ora lo ospita, non riesce e pero nemmeno a tornare 

perché ormai si sente cambiato, si sente non appartenere più nemmeno alla 

campagna che gli ha dato i natali. 

Esempi di questa ultima tipologia di personaggi possono essere Chunmei e 

Dabao, protagonisti del romanzo di Luo Weizhang 罗伟章 Women de lu 我们

的路 (La nostra strada)
20：entrambi, anche se per ragioni diverse, si rendono 

conto che l’andare in città non ha realizzato il loro sogno cinese, il zhongguo 

meng 中国梦，ma che tuttavia, nemmeno l’agognato ritorno a casa riuscirà 

ad appagarli. Si troveranno alla fine a fare avanti e indietro, in bilico tra due 

mondi di cui non riescono a sentirsi parte. 

Esempi però del successo che si può ottenere con il duro lavoro, esempi del 

fatto che il sogno cinese si può realizzare, sono gli stessi lavoratori/scrittori: 

molti di loro, attraverso le loro opere, hanno potuto abbandonare la loro 

condizione di lavoratori migranti e ottenere posti di prestigio sia in campo 

letterario, sia come imprenditori e manager. Oltre a Wang Shiyue di cui 

abbiamo già parlato, altro esempio su tutti è An Zi, che dopo aver lavorato 

come operaia per otto anni, si è laureata e ora è a capo di un’impresa fondata 

da lei. Nel 2000, in un programma della CCTV dedicato al ventennale delle 

riforme di apertura intitolato «20年20人» (venti anni, venti personaggi)，An 

                                                 
19

 La stessa parola cinese per “integrazione”,  rongru  融入 ， indica che ci si deve fondere 

con la cultura locale per poter entrare a farne parte. 
20

 Pubblicato per la prima volta nel 2005 nella rivista Changcheng 长城. 

http://www.bqwh.cn/bszj/ShowArticle.asp?ArticleID=527 
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Zi è stata nominata: “la più famosa tra le Dagongmei 
21

di Shenzhen, 

portavoce di quanti cercano di realizzare nelle città i loro sogni (深圳最著名

的打工妹，都市寻梦人的知音和代言人)”
22

. 

 

1.2.3 Letteratura Dagong, narrativa Diceng e letteratura Xiangtu 

 

Quando si parla di letteratura Dagong non si può non parlare anche 

della narrativa Diceng: le due infatti hanno molti aspetti in comune, a 

cominciare dal tema principale, cioè le classi più vulnerabili della 

popolazione, di cui i lavoratori migranti fanno sicuramente parte.  

Nonostante i due tipi di letteratura vengano spesso confusi, e che ci sia 

chi li considera la stessa cosa, oppure una facente parte dell’altra, vi sono 

punti di divergenza che andremo di seguito ad illustrare. 

Come abbiamo analizzato in precedenza, il termine dagong significa 

lavoro dipendente, di conseguenza la letteratura dagong è quella letteratura 

scritta dai lavoratori, che parla dei lavoratori, oppure, in un periodo più tardo, 

scritta da scrittori professionisti che mantiene però la caratteristica di parlare 

dei lavoratori e delle loro vite.  

A seguito dello sviluppo industriale e commerciale avuto in Cina negli 

ultimi trent’anni, il lavoratore migrante non è più oggi solo l’operaio delle 

fabbriche delle zone costiere, ma a questa figura di base si sono affiancate 

tutta una serie di altre tipologie di lavoratori che a loro volta sono diventate 

oggetto della letteratura Dagong. Non solamente più, perciò, colletti blu, ma 

anche colletti bianchi, persone impiegate nel settore terziario, in ristoranti e 

alberghi ecc. 
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 Dagongmei 打工妹 sono le lavoratrici migranti, per lo più molto giovani, da qui la scelta 

del carattere mei 妹，di sorella minore. Il lavoratore maschio si chiama invece dagongzai 

打工仔. 
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Il termine diceng 底层 viene utilizzato per descrivere quella parte delle 

popolazione che non ha a disposizione risorse economiche, organizzative e 

culturali, o ne dispone in un ammontare non significativo
23

. Rappresentanti di 

questa categoria sono dipendenti nell’ambito del commercio come le 

commesse e le cameriere, gli operai, i lavoratori dell’industria edile, i 

lavoratori della terra, i disoccupati e i sottoccupati . Questo gruppo di persone, 

essendo il più vulnerabile, necessita di un occhio di riguardo da parte sia del 

mondo letterario, sia della società in genere. Queste persone sono state 

rappresentate dagli scrittori di narrativa Diceng come lavoratori migranti, 

badanti, operai edili, minatori nonchè mogli e figli di questi, spesso lasciati al 

paese d’origine in attesa che il sogno del capofamiglia si realizzi. 

Ma in cosa allora la narrativa Diceng si differenzia dalla letteratura 

Dagong?  

Si può dire che i due insiemi si sovrappongono, ma non siano 

perfettamente combacianti, poiché il concetto di Diceng è un concetto che si 

colloca al di fuori del processo storico, e che di conseguenza esula dalla 

situazione cinese attuale. Il concetto di Dagong invece è prettamente legato al 

periodo che comincia con le riforme di apertura di Deng Xiaoping, e di 

conseguenza è legato al periodo storico attuale. Inoltre, il termine Diceng 

vuole descrivere la posizione di un gruppo di persone, cioè il fatto di essere 

collocati alla base della società, nella fascia più bassa. Anche se i dagongzhe, 

i lavoratori, appartengono inizialmente a questa categoria della popolazione, 

non si può escludere che, anche restando ferma la loro condizione di 

lavoratore, essi non possano uscire dal gruppo delle classi basse.  
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 Per una definizione completa si veda: Lu Xueyi 陆学艺，Dangdai Zhongguo Shehui 

Jieceng Yanjiu Baogao 当代中国社会阶层研究报告 

http://www.sociology.cass.cn/pws/lichunling/grwj_lichunling/P020041222488561878219.

pdf 
 

http://www.sociology.cass.cn/pws/lichunling/grwj_lichunling/P020041222488561878219.pdf
http://www.sociology.cass.cn/pws/lichunling/grwj_lichunling/P020041222488561878219.pdf
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Di conseguenza si può dire che un diceng rimarrà sempre tale fintanto 

che gli mancheranno quelle risorse la cui mancanza lo caratterizza come tale, 

mentre un dagongzhe, un lavoratore, può iniziare la sua vita facendo parte del 

gruppo diceng, ma può poi, attraverso il suo lavoro, abbandonare quella 

categoria.  

La narrativa Diceng ci mostra la vita dei personaggi appartenenti a 

questa categoria, la letteratura Dagong invece, ci mostra con gli occhi dei 

lavoratori l’enorme cambiamento che le riforme economiche hanno portato 

nella vita della popolazione appartenente alle classi basse. La speranza di 

lasciarsi alle spalle quella vita, che traspare in quasi tutti i testi Dagong è poi 

uno degli elementi che caratterizza la seconda dalla prima. 

La letteratura Xiangtu 乡土，cioè della terra natia, evoca subito alla 

mente immagini di villaggi rurali, di tradizioni secolari e di confronto tra città 

e campagna, tra società rurale e società industriale, tra un luogo dove regnano 

ancora le tradizioni confuciane e un luogo dove spesso queste tradizioni sono 

abbandonate a vantaggio di un nuovo sogno comune, quello di arricchirsi.   

Nella letteratura Dagong la campagna rappresenta una condizione di 

vita da cui scappare, mentre la città rappresenta il sogno che si realizza. 

Quando però questo sogno sembra non realizzarsi mai, dopo anni passati in 

città che non li accettano, i lavoratori migranti cominciano allora a idealizzare 

il ritorno a casa, dove sognano (nuovamente!) di ritrovare quegli affetti che 

avevo lasciato indietro quando, con il cuore pieno di speranze, avevano deciso 

di intraprendere la strada verso la città. Tornando al paese natio però, come 

succede al protagonista di Guxiang 故乡di Luxun鲁迅24， si rendono conto 

che anche la campagna che avevano idealizzato e gli affetti che pensavano 

immutati, sono cambiati. 

                                                 

24 Luxun鲁迅, Guxiang 故乡 in Luxun Xiaoshuo Quanji 鲁迅小说全集, Henan Renmin 

Chubanshe 河南人民出版社, 1994 
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I giovani lavoratori spesso scappano dal paese natio in cerca di libertà, 

verso una modernità che hanno fino a quel momento visto solamente in 

televisione, o di cui hanno sentito parlare (sempre in tono positivo) da 

compagni che sono partiti prima di loro.  

Al contrario di come appare nella letteratura Xiangtu, le tradizioni e i 

valori della campagna vengono visti come un freno a questa loro voglia di 

libertà ed emancipazione. La maggior parte delle opere Dagong poi ha come 

sfondo le città, o comunque le zone urbane o industriali 

 

1.2.4 Il futuro della letteratura Dagong: conclusioni. 

 

La letteratura Dagong è figlia di un periodo storico ben definito, di una 

combinazione di eventi irripetibile che ha portato i lavoratori/scrittori a 

mettere su carta i cambiamenti che hanno messo il (loro) mondo sotto sopra 

(fantian fudi de bianhua 翻天覆地的变化) e cambiato le loro vite per sempre . 

 La domanda che è d’obbligo porsi è perciò: “Potrà la letteratura 

Dagong continuare ad esistere, quando gli eventi che l’hanno fatta nascere si 

esauriranno?” 

Molti studiosi ritengono che la letteratura Dagong debba fare un salto 

di qualità e abbandonare quell’immagine di ‘sempliciotto venuto dalla 

campagna’ che l’ha caratterizzata soprattutto nella fase di lancio e diventare 

materia di studio più approfondito. Altri, basandosi sul fatto che lo sviluppo 

dell’economia cinese continuerà per molti anni a venire, e di conseguenza il 

fenomeno sociale dei lavoratori migranti continuerà ad esistere, ritengono che 

la letteratura Dagong come conseguenza di ciò potrà solo espandersi. 

I lavoratori migranti non sono infatti una peculiarità degli anni ottanta e 

novanta, sono sempre esistiti e continueranno ad esserci, ma quello che verrà 

a mancare è a mio parere un elemento chiave della letteratura Dagong, cioè 
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quel boom economico, quel salto in avanti che ormai c’è stato, e non potrà 

ripetersi.  

La generazioni di lavoratori migranti che hanno dato vita alla letteratura 

Dagong sono quelli degli anni che vanno dalle fine degli anni ottanta ai primi 

anni del nuovo millennio. Questi lavoratori passando dalle campagne alle città 

compivano un balzo in avanti di decenni per quanto riguarda standard di vita 

e servizi a disposizione. 

 I lavoratori migranti degli ultimi dieci anni non hanno più quello shock 

culturale che ha innescato la miccia in molti scrittori Dagong: essi, anche se 

continuano a essere considerati “diversi” e spesso “inferiori” da parte dei 

cittadini, sono meno facilmente riconoscibili come waidiren 外地人, cioè 

gente che viene da fuori. I figli di quei lavoratori migranti di prima 

generazione che sono stati spesso cresciuti dai nonni nei loro primi anni di 

vita, hanno potuto frequentare la scuola, imparare il putonghua, hanno a 

disposizione più soldi per se stessi, non hanno spesso mai lavorato nei campi. 

Ancora in età scolare, hanno raggiunto poi i genitori nelle città, e sono 

cresciuti come cittadini, spesso riuscendo a mimetizzandosi alla perfezione. 

Per questo motivo, queste seconde generazioni non hanno potuto 

maturare quel senso di frustrazione e di non appartenenza. Allo stesso modo, 

quei lavoratori migranti che giungono ora nelle città della costa o al sud, non 

sono più sorpresi da quello che la città offre loro, avendo potuto conoscere già 

attraverso la televisione e internet, quella che è la vita nei centri urbani. 

Questi mezzi di comunicazione su cui la prima generazione non aveva potuto 

contare fanno ora la differenza sia prima di partire sia durante la vita lontano 

dal paese di origine.  

Ritengo perciò che con l’avvento di internet, il fenomeno della 

letteratura Dagong per come descritto in questo lavoro di tesi, andrà piano 

piano scemando, venendo a mancare i presupposti stessi che l’hanno fatta 

nascere. 
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 Altri generi letterari, come la cosiddetta letteratura del posto di lavoro, 

zhichang wenxue 职场文学, di cui Du Lala Shengzhi Ji 杜拉拉升职记25
 è 

l’opera più rappresentativa, sono certamente un prodotto derivato dalla 

letteratura Dagong, in  quanto ne condividono i temi, cioè la vita dei 

lavoratori anche se in questo caso non più colletti blu, ma colletti bianchi. 

 Nonostante l’innegabile valore commerciale di queste opere, quello 

che a mio parere manca è quella semplicità, quella purezza, quello stupore che 

invece pervade i testi Dagong, quella rudezza e anche ineleganza nei modi di 

raccontare data dal fatto di trasmettere in prima persona esperienze vissute 

proprio in prima persona.  

Zheng Xiaoqiong in un’intervista rilasciata dopo aver ricevuto un 

importante premio letterario disse: “Se il dito lo tagliano a te, senti male, se lo 

tagliano a un altro, puoi immedesimarti nel suo dolore, ma non proverai mai 

la stessa cosa”.  

I lavoratori/autori Dagong scrivevano innanzitutto per se stessi e per 

celebrare la loro dignità di lavoratori, e questa caratteristica, con la 

commercializzazione della cultura in stile Du Lala, verrà sempre più a 

mancare. 

 

 

                                                 
25

  Li Ke 李可，Du Lala Shengzhiji 杜拉拉升职记 (A story of Lala’s Promotion)，
Shanxi Chuban Daxue Chubanshe, 2007/9. 

Il libro ha avuto 3 edizioni (2007/2008/2010) e più di 30 ristampe. Al primo libro fa 

seguito Du Lala Shengzhiji 2 –Huanian Sishui杜拉拉升职记 2-华年似水, Du Lala 3- Wo 

zai zhe zhandou de yinianli 杜拉拉 3-我在这战斗的一年里, Du Lala Da jieju: yulixiang 

youguan杜拉拉大结局：与理想有关. Il primo libro della saga di Du Lala fu definito “La 

Bibbia del posto di lavoro” (Zhichang Shenjing,职场神经) e nella copertina della prima 

edizione del libro si commentava che valesse più la pena leggere questo libro rispetto alla 

biografia di Bill Gates, pubblicata nello stesso periodo. Dal libro furono tratti inoltre un 

film Dulala –Go Lala Go, uscito nelle sale contemporaneamente al telefilm in 32 puntate, 

nel 2010. Nell’aprile del 2009 ci fu anche la prima dello spettacolo teatrale tratto dal libro. 
 

 

 



 31 

CAPITOLO 2 

ORDINE STATALE 

 

     E alla fine Li Xiang quel giorno presentò al capetto la sua lettera di 

dimissioni. Il capetto, seduto sul vecchio divano della sua casa in affitto, con 

gli occhi fissi su Wu Xiaoli 
26

 e il suo sorriso professionale, stette per un po’ 

in silenzio. Voleva dire qualcosa, voleva parlare a Li Xiang della sua 

promessa, voleva chiedergli di venirgli incontro, ma alla fine non disse nulla. 

Capiva Li Xiang, e non gli addossava nessuna colpa.  

Li Xiang aveva la sua vita, e non c’era nessuna ragione, ai suoi occhi, per 

farsi legare stretto ad una vecchia barca che stava per capovolgersi.  

“La paga”, continuò il capetto “ l’avrai fra qualche giorno, va bene? Charles 

Lai... ” 

Appena pronunciò il nome di Charles Lai il capetto si fermò. Non era la prima 

volta che usava Charles Lai per prendere tempo con gli operai, dicendo che 

Charles Lai sarebbe venuto, che quando fosse arrivato Charles Lai sarebbero 

arrivati anche i soldi, e che l’azienda avrebbe superato il momento di 

difficoltà, così che tutti gli operai della fabbrica sapevano chi era Charles Lai, 

sapevano che era il liberatore. 

     Da tanto tempo però Charles Lai era introvabile. E persino il capetto aveva 

perso la speranza di vederlo arrivare un giorno. Pensava però anche che 

Charles Lai non fosse quel tipo di persona, e che in tutti questi anni di 

frequentazione non gli aveva fatto una brutta impressione. Però, chi poteva 

dirlo di questi tempi, non si poteva mettere la mano sul fuoco per nessuno, e 

magari il capetto si era sbagliato nel giudicarlo.  

Li Xiang si sentì un groppo allo stomaco…capiva troppo bene cosa provasse 

il capetto…in fondo erano amici da tanti anni. Stava quasi per cambiare idea. 
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 Wu Xiaoli 吴小莉, Sally Wu è un volto conosciutissimo e apprezzatissimo del canale Phoenix, giornalista 

e ora capo redattrice della sezione news.  
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Il capetto non lo aveva mai trattato male, non lo aveva mai considerato un 

dipendente, anzi, si può dire che lo considerasse un fratello. Però al pensiero 

del bimbo che cresceva nel grembo della moglie, alla fretta che gli aveva 

messo Zhou Cheng, al pensiero di tutti i soldi che avrebbe dovuto spendere di 

lì a poco, fece un respiro profondo e trovò il coraggio di dire: “Lavoro fino a 

fine mese, per la paga non ho fretta, tu adesso hai bisogno dei soldi.” 

Continuando a fissare la televisione il capetto rispose: “Liu Mei partorisce fra 

poco, giusto?” 

“È di otto mesi” replicò Li Xiang. 

Liu Xiang sapeva che il capetto aveva fatto quella domanda su Liu Mei 

perché, nonostante le difficoltà, gli avrebbe sicuramente pagato quello che gli 

spettava prima che partorisse. Da quando era tornata da casa Liu Mei non 

aveva smesso di ripetergli che doveva parlargli dei soldi, dei sei mesi di paga 

arretrata, finché quei soldi li poteva tirare ancora fuori, dato che, una volta 

fallito, non ci sarebbe stato più modo di ottenere nulla da lui, neanche a 

volerlo, e Li Xiang annuiva con un “humm”.  

“Non pensare alla faccia” 

“Lo so”. 

“Digli semplicemente che devo partorire, che non abbiamo abbastanza soldi”. 

“Lo so”. 

     Il capetto doveva già molti soldi ai fornitori. E come se non bastasse, 

doveva ancora pagare quattro mesi di stipendio agli operai. All’inizio aveva 

anche promesso loro solennemente che di lì a poco Charles Lai avrebbe 

pagato tutta la merce, e che allora avrebbe pagato tutti gli stipendi a tutti.  

Poi, però, era passato un mese, poi un altro, e Charles Lai era ancora uccel di 

bosco, e lo stipendio aspettava, ancora e ancora. E il peso di dovere spiegare 

tutto agli operai ricadeva sempre sulle spalle di Li Xiang. Aveva parlato agli 

operai facendo leva sia sui sentimenti sia sui principi, ma in molti si erano già 

licenziati. E quando uno si licenzia deve essere pagato, e se non si paga tutto e 
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subito si viene denunciati all’ispettorato del lavoro, e se anche questo non 

basta si comincia a gridare “a botte” e “ammazziamolo”. Gli operai di adesso 

non sono facili da abbindolare, non è più come quando Li Xiang e il capetto 

avevano lasciato le loro case per andare a cercare lavoro: loro sì che allora 

erano solo carne da macello! Gli operai di adesso ne sanno sempre una più del 

capo. 

Il capetto difatti non aveva paura dei fornitori, ma ne aveva tanta degli operai. 

Alla fine c’erano comunque degli operai che se ne erano andati: i più scaltri 

erano riusciti a portarsi via tutta la paga, quelli un po’ meno furbi se ne erano 

andati comunque con un pagherò, mentre i più bonaccioni si erano 

accontentati di levarsi la polvere dal sedere e andarsene.  

Il capetto digitava ogni giorno tantissime volte il numero di Charles Lai, ma 

mai una volta che qualcuno rispondesse all’altro capo del filo. 

Li Xiang disse “Lo so, non dovrei andarmene proprio adesso. Tutti ma non io, 

dai…. è che...”.  

Il capetto rimase con la bocca aperta, come se avesse qualcosa in gola che gli 

desse fastidio. 

Due colpi di tosse secca, e poi riuscì finalmente a mettere insieme due parole:  

“È difficile per tutti”. 

Cos’altro poteva dire? Si capiva però che era un po’ deluso. Perdere Li Xiang 

voleva dire perdere il suo braccio destro, e la sua situazione sarebbe diventata 

ancora più difficile da affrontare. Ormai il fallimento era solo una questione 

di tempo. Nonostante tutto, però, non si era ancora rassegnato, e sperava che 

accadesse un miracolo.  

     Dieci anni prima, il capetto era partito dal suo paese natio con sulle spalle 

un vecchio zaino fatto di pelle di serpente. Era di mattina, molto presto, si era 

appena fatto giorno e il vento di inizio primavera gli sferzava il viso come una 

piccola lama. La strada costeggiava un lago su entrambi i lati, un lago che 

sembrava immerso nel sonno, sognante da quanto era tranquillo e silenzioso. 
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Il rumore dei suoi passi aveva svegliato uno, forse due cani che si erano messi 

ad abbaiare e avevano a loro volta svegliato il gallo, il quale si era messo a 

cantare. Il villaggio si era animato al concerto dei cani e del gallo che si 

alternavano e avvicendavano. Proprio in quel momento il capetto si era 

fermato e si era girato a guardare l’uscio di casa, dove le luci erano ancora 

accese. Aveva giurato, in cuor suo, che sarebbe diventato ricco, che avrebbe 

fatto l’imprenditore e che sarebbe tornato al villaggio pieno di soldi. Quanti 

rospi aveva dovuto ingoiare, quante difficoltà aveva dovuto superare in quegli 

anni da operaio lontano da casa. Ma a che serve riportare a galla queste cose? 

Il capetto non si era mai lamentato della sua vita, né delle difficoltà che essa 

gli aveva presentato.  Al paese avevano un detto: “Solo sacrificandosi più 

degli altri si può ottenere più degli altri”. E lui aveva sempre cercato 

l’occasione giusta: prima aveva fatto l’operaio, poi l’operaio specializzato, 

poi aveva lavorato nel commerciale. Alla fine l’occasione era arrivata, si era 

costruito una rete commerciale, soprattutto grazie alla comparsa di  Charles 

Lai, che aveva cambiato la sua vita. Aveva aperto la sua fabbrica di 

abbigliamento, con il suo piccolo esercito di operai, e pian piano era riuscito a 

crearsi un certo giro d’affari. Essendo stato lui stesso un dipendente, sapeva 

quanto potesse essere dura la vita da operaio, e perciò trattava bene i sui 

dipendenti. Spesso diceva loro che quando la fabbrica si fosse ingrandita tutti 

ne avrebbero goduto i benefici. Lo diceva, ma, cosa più importante, ci credeva 

veramente.  

     Il capetto fissava le immagini sullo schermo, ma il pensiero era molto 

lontano da lì. Li Xiang  pensò di aggiungere qualche frase di scuse, ma si rese 

conto che qualsiasi sua parola sarebbe suonata vuota di significato, sarebbe 

suonata di troppo, e per questo non disse più niente. I due uomini restarono 

così, con lo sguardo fisso nel vuoto davanti alla televisione senza dire niente. 

Non immaginavano certo che, proprio in quel preciso momento, in un posto 



 35 

lontano sull’altra sponda dell’oceano stava accadendo qualcosa di 

sconvolgente, un avvenimento che avrebbe cambiato il mondo.  

     Proprio quando Li Xiang pensò che fosse giunto il momento di andarsene, 

la Phoenix
27

 cominciò a mostrare  delle immagini strane: dall’altra parte 

dell’oceano, quel famoso monumento che erano le Torri Gemelle degli Stati 

Uniti d’America,  quel simbolo che si ritrovava in innumerevoli film di 

Hollywood, proprio in quel momento appariva come una coppia di camini che 

sbuffavano un denso fumo nero. In quel momento, i due uomini rimasero 

immobili, sopraffatti dagli eventi, tanto da dimenticare le difficoltà che 

stavano affrontando. Capirono subito cosa fosse successo. 

Li Xiang si alzò, urlando, e si mise a telefonare ai suoi amici per avvisarli 

dell’accaduto. Chiamò anche la moglie Liu Mei, e le disse solo una frase: 

“Guarda su Phoenix”. Poi riattaccò per fare subito il numero di Zhou Cheng, e 

ripetere la stessa frase: “Guarda su Phoenix”. Il segnale però non era dei 

migliori, e la sua voce risultò intermittente.  

“Guardare cosa?” chiese Zhou Cheng, “Cosa hai detto di guardare?”  

“Muoviti, guarda su Phoenix” gli rispose urlando Li Xiang. Questa volta 

Zhou Cheng aveva sentito bene, ma era fuori a parlare di affari importanti.  

“Cosa c’é di così bello sulla Phoenix?” chiese perciò Zhou Cheng.  

“Non fare tante domande, accendi la televisione e guarda su Phoenix, 

altrimenti te ne pentirai” gli rispose  Li Xiang.  

     Il capetto guardava Li Xiang con indifferenza, ma dalla sua bocca sembrò 

spuntare un sorrisetto ironico. Gli era venuta in mente quella lettera, anonima, 

dai toni duri, che gli intimava di pagare gli arretrati agli operai entro tre giorni, 

altrimenti ne avrebbe pagato le conseguenze. Con la lettera c’era anche un 

coltellino da frutta. La lama era ben affilata e risplendeva di una luce bianca. 

Sicuramente era stato uno dei suoi operai a scriverla quella lettera, ma chi, il 

capetto non lo sapeva. All’inizio pensava di parlarne con Li Xiang , ma mai 
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 Phoenix Television, canale televisivo in mandarino e cantonese con base ad Hong Kong 
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avrebbe pensato che Li Xiang si volesse dimettere, e questo gli aveva fatto  

sorgere qualche dubbio. In teoria, tutti i dipendenti della sua fabbrica 

avrebbero potuto scrivere quella lettera, e fra quei tutti c’era anche Li Xiang. 

Guardandolo, però, il capetto pensò che non potesse essere stato lui. In fin dei 

conti Li Xiang lo avrebbe dovuto considerare il suo benefattore, non avrebbe 

certo potuto ricambiarlo così.  

     Un altro aereo si schiantò sull’edificio, e le immagini si susseguirono 

mostrando folle urlanti e impaurite: il Pentagono, la Casa Bianca, una 

bandiera a stelle e strisce che fluttuava nel vento… Ancora una volta Li Xiang 

emise un suono acuto: stava per dire qualcosa, ma si accorse che qualcosa non 

andava, si accorse che le sopracciglia del capetto si erano aggrottate, e proprio 

in quel momento il capetto disse con una voce rotta dalla commozione: 

“Chissà quanti morti”.  

Appena questa frase uscì dalla bocca del capetto, Li Xiang si bloccò. Il 

silenzio dell’addio tra lui e il capetto era stato interrotto dall’accaduto. I loro 

lamenti su quanto stava succedendo si intrecciarono, si preoccuparono 

insieme se ci fossero dei cinesi tra le persone nelle torri, si preoccuparono 

della scia di morti che questo incidente si sarebbe  lasciato dietro; poi, si 

salutarono, e tutto sembrò cosi estraneo e distaccato. 

    Li Xiang, non appena a casa, chiese subito alla moglie se avesse guardato 

su Phoenix.  

“Lo hai detto al capetto?” chiese invece Liu Mei. 

“Si” le rispose Li Xiang.  

“Si è arrabbiato, vero?” chiese di nuovo Liu Mei. 

“Non proprio” rispose Li Xiang, e continuò “però sicuramente gli è 

dispiaciuto. Quando noi eravamo in difficoltà, lui ci ha sempre aiutato. 

Adesso che è lui in difficoltà, io che faccio invece? Mi licenzio. Insomma, 

non mi sembra la cosa più corretta da fare”. 
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Liu Mei allora rispose: “Non potevi dirgli che devo partorire? E poi, 

comunque, in tutti questi anni a lavorare per lui sempre, giorno e notte, lo hai 

aiutato non poco, perciò ti sei sicuramente sdebitato.” 

“È vero quello che dici, ma resta il fatto che la cosa mi fa star male” rispose 

Li Xiang. “Ma non hai guardato su Phoenix?” 

“Ho guardato” rispose Liu Mei “Il capetto ti ha detto quando ti darà gli 

stipendi?”  

“Non avrei mai pensato che le Torri Gemelle in America venissero colpite” 

disse Li Xiang. 

“Non far finta di niente, sicuramente non gli hai parlato degli stipendi, vero?” 

disse Liu Mei. “Tu…tu sai solo pensare a te stesso, alla tua faccia, che è la 

cosa più importante, come se a dire due parole in più uno muoia.” 

Li Xiang abbassò la testa, come un bambino che ha fatto una marachella, e 

disse:  “Gli ho detto che lavorerò fino a fine mese”. 

“Ah! Ah!” una risata amara uscì dalla bocca di Liu Mei “Fine mese, come se 

la vostra fabbrica ci possa arrivare, a fine mese”. 

     Li Xiang non disse più nulla. Lui avrebbe voluto parlare con Liu Mei 

dell’incidente alle Torri Gemelle in America, ma adesso gli era passata tutta 

la voglia. Si lavò, e quando stette per mettersi a letto arrivò la telefonata di 

Zhou Cheng. Zhou Cheng chiese come fosse andata col capetto, quando si 

sarebbe licenziato e quando sarebbe andato a lavorare con lui. Li Xiang 

rispose che, sì, aveva parlato col capetto e che a fine mese se ne sarebbe 

andato. Poi chiese a Zhou Cheng se avesse guardato su Phoenix, ma lui   

rispose che no, non aveva guardato, perché quella sera era stato impegnato in 

negoziazioni con il rappresentante di una fondazione americana, che aveva 

persino firmato il contratto.  

“Diventeremo ricchi”, disse Zhou Cheng, aggiungendo “che programmi hai 

per la serata?”. 

Li Xiang rispose “Ma hai visto che ore sono, quali programmi posso avere…”. 
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“Da quando tua moglie è incinta niente più sesso eh?!” replicò Zhou Cheng. 

“Dai, usciamo e mettiamo fine a questa specie di vita monastica! Offro io!” Li 

Xiang avrebbe voluto ribattere, ma Zhou Cheng aveva già messo giù dopo 

aver detto “Ci vediamo al Centro massaggi Xishi”. Si vedeva in faccia a Liu 

Mei che non era contenta che uscisse così tardi. E soprattutto che uscisse con 

Zhou Cheng.  

     Liu Mei aveva sempre avuto l’impressione che Zhou Cheng non fosse 

affidabile, che fosse piuttosto un tipo falso, tutto fumo niente arrosto, uno 

spaccone, insomma, cui piace vantarsi per qualsiasi cosa. Si preoccupava che 

frequentandolo, Li Xiang diventasse come lui, ma si preoccupava anche che 

venisse gabbato. Liu Mei non riusciva a capacitarsi di come Zhou Cheng 

fosse riuscito a farsi un nome e ad arricchirsi. Però, pensando che fra non 

molto Li Xiang sarebbe andato a lavorare con Zhou Cheng, e avrebbe 

guadagnato molti più soldi di quelli che guadagnava a lavorare per il capetto, 

non aveva fatto grandi obiezioni. 

     Arrivato al centro massaggi, Zhou Cheng era già lì che parlava con le 

ragazze dell’accoglienza, con un sorriso stampato in faccia.  Appena vide che 

Li Xiang era arrivato, gli chiese se voleva fare un massaggio completo o solo 

ai piedi. Li Xiang rispose che voleva fare il massaggio ai piedi. Zhou Cheng si 

arrese: “E va bene, vorrà dire che i voti li romperai la prossima volta...”  

“Ma di quali voti stai parlando?” replicò sorridendo Li Xiang.  

Dopo che gli fu assegnata una stanza, la ragazza dell’accoglienza chiese a 

Zhou Cheng se avesse una massaggiatrice preferita. Zhou Cheng chiese della 

numero 38  e indicando Li Xiang chiese alla ragazza dell’accoglienza di 

assegnargli una massaggiatrice giovane e carina. La ragazza dell’accoglienza 

confermò la richiesta con un sorriso, e dopo poco tornò： “Mi dispiace 

Dottore, la numero 38 è impegnata, perché non ne sceglie un’altra?”  

“Allora, fate voi” rispose Zhou Cheng. 



 39 

Mentre aspettavano le massaggiatrici, Zhou Cheng disse con fare misterioso a 

Li Xiang :  

“Quella cosa è andata”.  

“Quale cosa?” Chiese Li Xiang. 

“Quella cosa di cui ti avevo parlato la scorsa volta. Da adesso in poi presterò 

la mia consulenza giuridica agli operai, tutto gratis, capisci? Non mi farò dare 

un soldo. E non dovrò più preoccuparmi che non mi paghino quando 

vinciamo una causa”. 

Mentre parlavano, le massaggiatrici arrivarono. Quella di Li Xiang non era 

male, mentre quella di Zhou Cheng era proprio una vegliarda. Li Xiang 

abbozzò un sorriso e buttò un’occhiata in direzione di Zhou Cheng, che 

aggrottò le sopracciglia, scosse il capo e sospirò: “Accidenti! Dura la vita, 

eh!” Senza dir niente alla massaggiatrice continuò a parlare con Li Xiang: 

“Oggi ho firmato il contratto con quella specie di falso americano: io devo 

solo occuparmi di condurre le cause, tutte le spese giuridiche le pagano gli 

americani. Da adesso in poi sarò sicuramente molto impegnato, e mi manca 

un aiutante capace e sui cui possa contare, perciò muoviti a venire a lavorare 

con me”. 

Li Xiang rispose: “Non posso farci niente, sono un uomo, non posso essere 

cosi insensibile. Quell’anno ero stato preso dalla polizia e senza l’aiuto del 

capetto mi avrebbero portato in un rifugio per senzatetto”. Poi chiese, senza 

nascondere un po’ di preoccupazione: “Ma prendere i soldi dagli americani, 

non ci darà problemi?” 

Zhou Cheng scoppiò a ridere: “Tu! Cosa vuoi capire tu! Qui si tratta di fare 

una buona azione per i lavoratori, che ci porterà fama e soldi in un colpo solo. 

Stai tranquillo, dai!” 

     Quando lasciarono il centro massaggi era già quasi l’alba. Passando 

l’incrocio davanti al distretto industriale Haihua, videro che si era raccolto un 

gruppetto di persone.  
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Li Xiang, da perspicace quale era, disse: “Cavolo, controllano di nuovo i 

permessi temporanei di residenza”. E così dicendo mise la mano in tasca. La 

carta d’identità e il permesso temporaneo di residenza erano al loro posto. 

     Molti anni prima, quando era appena arrivato al sud, non aveva ancora 

trovato lavoro e i soldi in tasca erano finiti, come se tutto questo non bastasse, 

una sera fu anche arrestato dalla polizia.  

All’epoca il capetto non si era ancora messo a fare l’imprenditore e lavorava 

come operaio in una fabbrica. Quest’uomo incontrato per caso gli aveva dato i 

150 Renminbi necessari per pagare la multa evitandogli la sofferenza di 

entrare nel rifugio per senzatetto. Per finire, lo aveva anche fatto assumere 

nella fabbrica dove lavorava. Quel giorno era nata un’amicizia che durava da 

8 anni. Quando il capetto lasciò la fabbrica per mettersi in proprio, Li Xiang 

lo seguì.  

     Ripensò alla lettera di dimissioni che aveva presentato quel giorno al 

capetto, ripensò alla fabbrica del capetto che oramai era in balia della 

tempesta e ripensò alla parole che aveva detto al capetto quando lui lo aveva 

aiutato quella volta: “Chiedimi quello che vuoi e io lo farò, per te mi butterei 

nell’acqua bollente e attraverserei il fuoco, farei di tutto per te”. Li Xiang non 

poté trattenere un lungo sospiro. Il vento del sud soffiava sul suo viso l’aria 

salata e carica di odori del mare. Soffiava tra i rami delle grandi palme da 

cocco ai due lati della strada e li faceva risuonare con un shhh.  Li Xiang 

improvvisamente si sentì un peso inspiegabile al cuore.  

     Un gruppo di poliziotti aveva accerchiato due uomini e non prestava 

nessuna attenzione a Li Xiang e Zhou Cheng. Li Xiang però aveva una specie 

di “fobia della polizia” , e non appena vedeva un poliziotto le gambe gli 

cedevano. In quel momento, l’unica cosa che avrebbe voluto fare era 

andarsene al più presto da quel posto. Si accorse però di aver perso di vista 

Zhou Cheng e allora si voltò e lo intento a guardare da vicino quello che stava 

accadendo. Li Xiang aspettò un attimo e dopo che si fu reso conto che Zhou 
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Cheng non aveva intenzione di andarsene, si soffermò a pensare, tirò fuori la 

carta di identità e il permesso di residenza temporanea per controllare un’altra 

volta che fossero al loro posto, e solo allora si avvicinò e gli chiese: “Ma cosa 

fai? Dai…Oh! Zhang Huaien!” Aveva visto che l’uomo strattonato dal 

poliziotto altri non era che un operaio della sua fabbrica. Zhang Huaien stava 

cercando di spiegare le sue ragioni al poliziotto, dicendo che il coltello che 

aveva in mano lo usava solo per tagliare la frutta, per davvero, e che non lo 

avrebbe mai usato per ferire qualcuno. E mentre parlava, gesticolava 

animatamente. Mentre si spiegava con il poliziotto sentì qualcuno chiamare il 

suo nome, e quel qualcuno era il responsabile della sua fabbrica, Li Xiang. 

Con un tono di voce eccitato, non diverso da quello che può avere un uomo 

che sta affogando alla vista di un pezzo di legno che galleggia, urlò 

deciso:“Signor Li” e poi al poliziotto: “Lui è il responsabile della nostra 

fabbrica, potrà testimoniare che sono una persona per bene”. 

Il poliziotto spostò la sua attenzione su Li Xiang e Zhou Cheng, e il suo 

sguardo penetrò da capo a piedi come una lama tagliente, prima uno e poi 

l’altro. Poi, indicando Li Xiang, disse: “Permesso di soggiorno temporaneo e 

carta di identità”. Li Xiang velocemente mise nelle mani del poliziotto i 

documenti, il quale gli diede un’occhiata e glieli tornò. Poi indicò Zhou 

Cheng, e li chiese anche a lui. Lui però sembrava non avere tanta intenzione 

di mostrarglieli, e anzi, si mise in modo flemmatico  a fare domande agli 

agenti: “Ma voi di quale commissariato siete? Fatemi vedere le vostre 

credenziali”. Stava proprio giocando col fuoco. 

     I poliziotti controllavano i documenti della gente tutti i giorni, ma 

raramente avevano dovuto mostrare i loro di documenti a qualcuno, per 

questo rimasero per un attimo attoniti a sentire questa richiesta. Lo sguardo 

che si poggiò nuovamente su Zhou Cheng questa volta non era più tagliente 

come quello di poco prima. Si erano un po’ intimoriti, e non riuscivano a 

spiegarsi chi potesse essere questo Zhou Cheng. L’esitazione non gli era 
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sfuggita, abbozzò un sorriso e disse: “Perché lo avete messo in imbarazzo 

davanti a tutti? Chi vi ha dato il diritto di farlo?”.  

Uno degli agenti gli rispose: “Aveva un coltello con sé”. 

“È un coltellino da frutta, serve per tagliare la frutta” disse allora Zhang 

Huaien. 

Il secondo agente replicò: “E con un coltellino da frutta non si può fare male 

alla gente?” 

“Ma è ridicolo! Se uno porta un coltellino da frutta deve per forza voler far 

male a qualcuno? Allora io dico che tu sei uno stupratore!” 

“Come uno stupratore?” 

“Beh hai lo strumento per stuprare!” Rispose Zhou Cheng.  

Tutti quelli che si trovavano lì attorno si misero a ridere fragorosamente.  

L’agente si fece scuro in viso. Zhou Cheng lo aveva spaventato e non sapeva 

cosa rispondere. 

L’uomo che aveva davanti, a guardare il modo in cui era vestito, non 

sembrava per niente un personaggio importante, e poi, quale personaggio di 

una certa importanza se ne va a gironzolare nel bel mezzo della notte? Dopo 

qualche secondo cominciarono perciò a riprendersi. Il primo fu il capo, che 

indicando Zhou Cheng disse: “Fanculo, ma chi saresti tu? Cosa pensi di fare? 

Carta d’identità e permesso di residenza temporaneo!” 

Zhou Cheng non si scompose nemmeno un po’, e con calma estrasse il 

cellulare dalla giacca e disse:  

“Vuoi sapere chi sono? Te lo faccio dire da Li Shixian, oppure magari da 

Huang Biao”.  

Li Shixian era il capo della polizia della città, mentre Huang Biao era il capo 

del distretto di quella zona. A sentire i due nomi pronunciati dalla bocca di 

Zhou Cheng, il capo dei poliziotti si bloccò di nuovo. Zhou Cheng prese il 

cellulare e lo passò al capo, dicendo:  

“Perché non telefoni a Li Shixian e ti fai confermare la mia identità?”  
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Il capo dei poliziotti si affrettò a dire: “Mi scusi, mi scusi, non mi prenda in 

giro.” 

     Zhou Cheng, vedendo che aveva ottenuto il suo scopo non andò oltre e 

disse: “Anche per voi uscire la sera, così tardi, per far rispettare la legge, non 

è certo una passeggiata, ma c’è modo e modo di farlo. Quando avete visto che 

aveva un coltello, era sì giusto fermarlo e interrogarlo, e ciò conferma che il 

vostro lavoro lo fate diligentemente. Però non potete mettervi a umiliare una 

persona senza motivo, questo non è giusto! Con la fatica che fate voi poliziotti 

a mantenere l’ordine nel quartiere, vi siete sicuramente chiesti come mai alla 

gente ancora non andate a genio, giusto? È per il modo in cui lo fate, quello è 

il problema”.  

Il capo dei poliziotti abbassò lo sguardo e abbassò le mani, come un bambino 

preso con le mani nella marmellata che continua ad annuire e a dire che la 

prossima volta sarebbe stato più attento. Con un gesto della mano fece cenno 

al suo collega di lasciare andare Zhang Huaien il quale non finiva più di 

ringraziare. Li Xiang allora gli disse: “Ma e tu, cosa te ne vai in giro a 

gironzolare così tardi la sera? È da un po’ che hai lasciato casa per venire qui 

a lavorare, e poi, va bene uscire, ma addirittura con un coltello! Muoviti, dai, 

torna alla fabbrica”. Zhang Huaien ringraziò di nuovo Li Xiang e aggiunse: 

“Signor Li, se non fosse stato per lei, stasera sarebbe finita male.” 

     L’operaio tessile Zhang Huaien non sapeva che la persona che 

accompagnava il signor Li non era per niente importante, ma che era solo un 

semplice avvocato specializzato in cause di operai. E sicuramente non 

avrebbe mai immaginato che quel personaggio importante che accompagnava 

il signor Li non conoscesse affatto ne il capo della polizia né il capo del 

distretto del quartiere. Ci aveva però visto giusto sul modo da usare nel 

trattare con i poliziotti, ed era riuscito a fargliela. Se Zhang Huaien lo avesse 

saputo, non sarebbe più riuscito a muoversi dallo spavento! 
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Per Zhang Huaien, tutti gli avvenimenti della serata dovevano essere letti 

come un segnale: doveva riflettere bene sulla scelta di come percorre la strada 

davanti a lui. Le gambe e le braccia gli tremavano ancora quando, tornato alla 

fabbrica, si mise a dormire sul suo letto di metallo.  

Se non fosse stato per il signor Li e il suo accompagnatore, non avrebbe 

resistito più di qualche minuto prima di confessare la verità.  

     A Zhang Huaien tornò in mente l’altro coltello, e la lettera che lo 

accompagnava. Da mesi non vedeva lo stipendio, e suoi colleghi se ne 

stavano andando, uno dopo l’altro. Molti poi non erano riusciti a farsi pagare 

gli arretrati. Zhang Huaien non voleva rivolgersi all’ispettorato del lavoro, 

perché da qualche tempo si sentiva dire in giro che il capo era stato vittima di 

un raggiro da parte di un certo Charles Lai di Hong Kong, il quale non gli 

aveva pagato alcune centinaia di migliaia di Renminbi di merce. Perciò, anche 

se fosse andato a denunciarlo all’ispettorato del lavoro, il capo comunque non 

avrebbe avuto i soldi per pagare gli stipendi. E poi, a dirla tutta, lui, Zhang 

Huaien, lavorava per il capetto già da 3 anni, e il capetto aveva sempre trattati 

bene loro operai. Inoltre, non voleva che la cosa gli sfuggisse di mano, voleva 

solo spaventarlo un po’, per poter avere la sua paga. 

     La sera andò alla fabbrica della fidanzata e i due si appartarono per un po’ 

nel bananeto che si trovava appena fuori, e decisero che il giorno della festa 

nazionale sarebbero tornati a casa per sposarsi. Ma prima di poter pensare di 

tornare a casa a sposarsi, dovevano assolutamente farsi dare gli arretrati degli 

stipendi. La fidanzata gli consigliò di parlare con il padrone, di dirgli del fatto 

che volevano sposarsi, magari il padrone così lo avrebbe pagato. “E poi”, 

aveva aggiunto “La tua salute non è mai stata delle migliori, dovresti anche 

andare a farti dei controlli”. 

Zhang Huaien scosse il capo e sorrise amaramente: “Il capetto è una brava 

persona, se avesse avuto i soldi, non ci avrebbe lasciato senza stipendio per 

tutti questi mesi” e poi aggiunse “io non ho niente di che, sono solo un po’ 
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anemico. Una volta sposati, mi preparerai dei buoni manicaretti e passerà 

tutto”. “Sì, dopo il matrimonio, ci affitteremo un posto fuori, e ogni giorno ti 

preparerò dei buoni pranzetti, così metterai su anche un po’ di peso” rispose 

lei colma di felicità, stringendosi con lui in un abbraccio.  

     Zhang Huaien non aveva detto alla fidanzata del coltello. Ma quando lei lo 

abbracciò, gli urtò contro e si spaventò. Lui la rassicurò subito dicendo che gli 

serviva solo per difendersi. Lei non disse niente.  

     Quando il mese prima si erano appartati nel bananeto davanti la fabbrica 

erano stati vittime di una rapina da parte di alcuni sbandati. La cosa più grave 

non erano tanto i soldi che gli avevano rubato, ma il fatto che quegli sbandati 

avevano anche toccato il seno della fidanzata. E lui non aveva in quel caso 

opposto nessuna resistenza. La fidanzata non gli aveva addossato nessuna 

colpa, ma lui si sentiva comunque molto responsabile. 

“Non sono un uomo degno di questo nome” diceva.  

“Io voglio solo che tu stia bene, che tu sia al sicuro! Se ti fossi messo a fare a 

botte con loro, e ti fosse successo qualcosa, sarei voluta morire anch’io” 

diceva lei.  

     A sentire queste parole Zhang Huaien stava ancora peggio, pensando di 

non poter essere considerato un uomo vero, visto che non riusciva nemmeno a 

difendere la sua fidanzata. Quando Zhang Huiaien le disse che il coltello gli 

serviva per difendersi, dopo un attimo di silenzio lei rispose: “Non tenere con 

te un coltello, se hai un coltello è ancora più pericoloso”.  E fu proprio in quel 

momento, che Zhang Huaien venne a conoscenza di una notizia che lo rese 

immensamente felice ma che allo stesso tempo lo preoccupò: la fidanzata 

portava in grembo il sangue del suo sangue. Rimase lì, con in corpo una 

sensazione mista di felicità e paura.  

     Zhang Huaien decise che avrebbe chiesto con gentilezza al capetto di 

pagargli i suoi stipendi. Gli avrebbe detto della fidanzata, del figlio che 

aspettava, e poi, logicamente avrebbe potuto anche inventarsi che a casa 
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aveva una mamma di ottanta, no, settant’anni, magari una sorellina che stava 

facendo le superiori e che il prossimo anno avrebbe dovuto sostenere l’esame 

di maturità, che tutta la sua famiglia era nelle sue mani. E se tutto questo non 

avesse funzionato, poteva sempre mettersi in ginocchio davanti a lui. 

     Il capetto però il giorno successivo non andò in fabbrica. Zhang Huaien 

cercò allora la moglie, la quale gli disse che se voleva gli stipendi doveva 

andare a parlare col padrone.  

“E dove lo trovo?” disse Zhang Huaien.  

“Lo sto cercando anch’io” rispose lei. 

Vedendo che la moglie sembrava un candelotto di dinamite pronto a 

esplodere se fosse stato anche solo sfiorato, Zhang Huaien se ne uscì 

dall’ufficio. Vide allora Li Lan, l’impiegata, che faceva boccacce verso di lui. 

Le si avvicinò mentre lei indicava con un cenno della bocca l’ufficio della 

padrona, e le chiese: “Cosa è successo?”. “Ha litigato con il capo, stamattina 

si è anche messa a piangere in ufficio.” Rispose Li Lan.  

     Quel giorno gli operai sembravano tutti piuttosto agitati. La tragedia 

d’oltreoceano accaduta la sera precedente non sembrava averli scossi più di 

tanto, ma era diventata un argomento di discussione al posto degli stipendi 

non pagati. L’argomento non li toccava da vicino, si trattava di un fatto 

accaduto in America, non c’era motivo di addolorarsi troppo per i loro morti 

né di pensare troppo al da farsi, quello era lavoro di George Bush. 

     La notizia che portava Zhang Huaien, irruppe invece tra gli operai come un 

terremoto. Il capo era scomparso! Nemmeno la padrona sapeva dove fosse 

andato. 

“Che il capo sia fuggito?”, “Se è veramente fuggito allora siamo proprio 

fregati!”, “E i nostri quattro mesi di stipendio?”. 

     Gli operai andarono a cercare il signor Li, per chiedergli se il capo se ne 

fosse veramente andato.  
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Li Xiang tranquillizzò tutti dicendo: “Non è possibile, perché dovrebbe 

andarsene? Il capo non se ne andrebbe mai, ha la sua fabbrica e così tanti 

macchinari qui. Il monaco se ne può andare, ma il tempio resta, o no? E poi, 

la fabbrica sta sì avendo delle piccole difficoltà temporanee, ma Charles Lai 

sta arrivando, e non appena Charles Lai arriverà, verrà pagato lo stipendio a 

tutti, con tutti gli arretrati, fino all’ultimo centesimo… Anche a me poi 

devono ancora dei soldi… e non solo quattro mesi come a voi, a me mancano 

ben sei mesi di stipendio! Zhang Huaien, ho ragione o no?”. 

Zhang Huaien appena la sera prima era stato salvato dall’intervento di Li 

Xiang, perciò aveva tutte le motivazioni per appoggiare le sue parole. Così, 

indirizzandosi agli operai, disse: “Il signor Li ha ragione, forse il capo è 

andato a cercare i soldi per pagarci. Io faccio l’operaio da dieci anni, ho girato 

sette, otto fabbriche, adesso sono qui da tre anni ormai e questo è di gran 

lunga il padrone migliore che abbia avuto fin’ora.” 

     Gli operai non sapevano più cosa pensare: quando qualcuno diceva che il 

capo se n’era andato allora l’ansia scendeva sul gruppo e tutti pensavano che 

il capo se ne fosse veramente andato. Quando poi qualcun altro diceva che il 

capo non poteva essersene andato, allora tutti pensavano che se proprio avesse 

voluto andarsene se ne sarebbe andato prima, non avrebbe certo aspettato fino 

a quel giorno. Il capo non se l’era filata di sicuro, dove poteva andare poi? 

Questa fabbrica era la sua vita, il suo sangue, come poteva abbandonarla cosi 

facilmente?  

     Il fatto è che si sentiva stanco, stanco come mai si era sentito prima di 

allora. La sera prima, poi, aveva litigato con sua moglie, e non ce l’aveva 

proprio fatta più.  Aveva voluto solo trovare un posto tranquillo, un posto di 

cui nessuno conosceva l’esistenza, dove potersi fare una bella dormita e 

ricaricare le forze. 
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     Dopo aver litigato con la moglie, se ne era andato di casa, aveva telefonato 

ad A-lan e le aveva chiesto se quella sera sarebbe stata libera. Lei gli aveva 

risposto che lo aspettava.  

Quando lo vide si buttò tra le sue bracca e si strinse con lui in un caldo 

abbraccio. Lui, accarezzandole i lunghi capelli, le disse: “Ho un po’ di fame, 

cucinami qualche cosa, dai.” A-lan cucinava bene: ogni volta che il capetto la 

andava a trovare gli preparava sempre i suoi piatti preferiti.  

“Non hai un bel colorito, ti preparo un bel bagno caldo” disse A-lan. Il capetto 

acconsentì, e si sdraiò sul letto di A-lan per riposare. Tutte le volte che si 

sdraiava sul letto di A-lan subito si sentiva insonnolito e riusciva sempre nel 

giro di pochi minuti ad addormentarsi e a dormire particolarmente bene. 

Proprio come in quell’occasione: non appena toccò il letto di A-lan, gli 

sembrò di essere arrivato in un porticciolo silenzioso e si addormentò. 

     I problemi della fabbrica sembravano non avere più niente a che fare con 

lui, e lui voleva solo gustarsi la serenità di quel momento. Quando l’acqua per 

il bagno fu pronta e A-lan andò a chiamarlo, nella stanza già si sentiva un 

leggero russare. Non volle svegliarlo, e si mise invece a cucinare. Quando 

tutto fu pronto, visto che il capetto dormiva ancora, si sedette sul ciglio del 

letto a guardarlo.  

     Senza sapere perché, si stava pian piano innamorando di questo capetto, 

ma si rendeva conto di come fosse pericoloso innamorarsi. Sapeva che quel 

sentimento aveva qualcosa di speciale, e che non era lo stesso sentimento che 

la legava agli altri clienti. In questi anni, si era creata lì un nido, dove ricevere 

pochi clienti fissi. Se uno le piaceva, gli cucinava anche qualche cosa. Aveva 

avuto anche dei clienti che le avevano chiesto l’esclusiva, ma lei aveva 

sempre risposto solo con un sorriso. Le piaceva la sua vita. Le piaceva creare 

un ambiente caldo e casalingo ed essere la moglie temporanea di questi 

uomini che erano riusciti a raggiungere un po’ di successo nella vita, ma che 

si sentivano ugualmente soli.   
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     Ma da quando era apparso il capetto, qualcosa era cambiato e aveva 

cominciato a ricevere meno gli altri clienti. Il capetto non le aveva mai dato 

tanti soldi, ma ogni volta non mancava di portarle un regalino, qualcuno di 

valore, qualcuno dal valore solo simbolico. Ma questi regali, per A-lan, 

avevano tutti un valore inestimabile. A volte si chiedeva perché quest’uomo 

che sembrava sempre così preso dai suoi problemi, la attraesse così tanto da 

non farle capire più nulla. Ci aveva pensato molto, ed era arrivata alla 

conclusione che il motivo fosse la sua sincerità.  

Il capetto davanti ad A-lan non aveva mai parlato dei suoi sentimenti e delle 

sue difficoltà. Non come certi altri uomini, che si vantavano subito dei soldi 

che avevano guadagnato, o di come avrebbero divorziato dalla moglie per 

sposarsi con lei. 

     Lui invece le faceva sempre notare che non poteva starsene da sola tutta la 

vita, che se avesse trovato un uomo adatto, avrebbe dovuto sposarselo. Lui 

sarebbe sempre rimasto suo amico. Diceva che gli affari non andavano così 

bene, ma che tutto si sarebbe sistemato. Diceva che gli piaceva andare da lei, 

che lì si sentiva a casa, e che lì poteva dimenticare tutti i suoi problemi. Era 

solo per questo? Si chiedeva A-lan, ma a questa domanda non sapeva dare 

una risposta. I sentimenti umani sono così misteriosi e complessi, si diceva.  

     Il capetto si svegliò all’improvviso, la guardò, rise e disse: “Mi sono 

addormentato di nuovo! Ogni volta che vengo qua, mi viene un sonno 

pazzesco!”. 

“È pronto, andiamo a mangiare”. 

     Cenarono e, finita la cena, il capetto si fece un bagno caldo. Dopo il bagno, 

fecero l’amore stretti in un forte abbraccio.  Ogni volta che facevano l’amore 

il capetto era molto attento ai suoi movimenti, come se accarezzasse un pezzo 

di delicata porcellana. Ma questa volta fu tutto diverso, sembrava un fiume in 

piena. Il capetto gridò più volte il nome di A-lan e poi si mise a piangere, 

senza lasciare però che le lacrime sgorgassero dai suoi occhi. Accarezzando 
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dolcemente la sua pelle di porcellana, disse: “Temo che questa sia l’ultima 

volta che potremo stare insieme”. Senza domandare perché, lei lo strinse a sé 

e cominciò ad accarezzargli il petto con le dita.  

Le disse allora che la fabbrica questa volta non ce l’avrebbe fatta e che 

l’indomani avrebbe annunciato ufficialmente la bancarotta.  Avrebbe venduto 

le attrezzature e con i soldi avrebbe per prima cosa pagato gli stipendi ai suoi 

operai. I fornitori invece potevano aspettare. Tanto, disse di sé, lui era come 

un maiale morto, non aveva paura di scottarsi con l’acqua calda. Gli 

dispiaceva però di non aver fatto di più per A-lan quando di soldi ne aveva 

tanti.  

Quella notte, dormì talmente bene che il suo sonno non fu disturbato 

nemmeno da un sogno. Il giorno successivo, mentre si accommiatava da A-

lan, si tolse dal polso l’orologio che aveva portato per cinque anni, e glielo 

diede come regalo di addio. 

     Tornò poi alla fabbrica. Era tranquillo, perché si sentiva pronto ad 

affrontare in modo calmo questa situazione. Visto il capo tornare alla fabbrica, 

tutti gli operai tirarono un sospiro di sollievo. Il capo non era fuggito, e tutti 

potevano tranquillizzarsi. Tutti tranne Zhang Huaien.  

Non appena il capetto entrò nel suo ufficio, Zhang Huaien andò da lui. Il 

capetto gli disse gentilmente di accomodarsi, ma lui rimase in piedi. “Siediti, 

forza, si parla meglio da seduti” gli disse allora il capetto nuovamente. 

Lui si mise allora a sedere, un po’ controvoglia. Il capetto aprì il cassetto: 

dentro c’era una lettera, e affianco, un coltello. Ogni parola di quella lettera 

era stata come una coltellata al cuore del capetto. Ma adesso, amore, odio, 

niente aveva più importanza. Richiuse allora il cassetto, e guardò con sguardo 

calmo Zhang Huaien. Lo sguardo del capetto lo spaventò tanto che lui 

abbassò la testa, quasi a volerla nascondere tra le gambe .  

“Cosa c’è Huaien? Dimmi pure.” Domandò il capetto, con una voce serena 

ma che nascondeva stanchezza e disappunto. 
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     Zhang Huaien si era preparato un discorso, ma improvvisamente non 

sapeva più cosa dire. Si fece rosso in viso e dopo qualche momento di 

incertezza, disse: “Capo, devo andare a casa a sposarmi”.  Il capetto sorrise, 

mettendo in evidenza i suoi bei denti. In tutti questi anni, era riuscito a non 

prendere le cattive abitudini di fumare e bere, e nonostante i trentacinque anni, 

era rimasto in perfetta forma fisica.  

“Congratulazioni! Dovrai farmi avere i confetti allora e io ti dovrò preparare 

la busta ! Hai già fissato la data?”. 

“Si, il giorno della festa nazionale”
28

. Gli occhi di Zhang Huaien vagavano 

per la stanza, senza mai incrociare però quelli del capetto. 

“Ah, capisco. Per lo stipendio non ti preoccupare, te lo darò al più presto. 

Nella fabbrica ci sono tante attrezzature e tanto materiale, di sicuro basteranno 

per coprire gli stipendi di tutti”. 

     Zhang Huaien non avrebbe mai pensato che le cose sarebbero andate così 

lisce. Non aveva nemmeno fatto in tempo a parlare del bambino che cresceva 

nel grembo della sua futura sposa, non aveva parlato della falsa madre 

settantenne, né tantomeno della sorella inventata che faceva le superiori, né 

sopratutto della sua anemia. Si sentiva stranamente come se avesse un vuoto 

dentro, come se avesse raccolto tutte le sue forze per tirare poi solamente un 

pugno all’aria. 

“C’era qualcos’altro che mi volevi dire?” chiese il capetto. 

Zhang Huaien si alzò di scatto e disse: “Sarò presto papà” e si fece ancor più 

rosso in viso. 

“Ma allora la felicità è doppia! E anche la busta deve essere più grande!” 

disse ridendo il capetto. 

“Allora io vado”. Arrivato però alla porta, Zhang Huaien si fermò. 

“Cos’altro c’è ancora?” chiese il capetto. 

                                                 
28

 Festa per la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, il primo ottobre. 
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“Io…” Zhang Huaien stava quasi per chiedere scusa al capetto, stava quasi 

per dirgli che era lui l’autore di quella lettera, e che quel coltello era il suo. 

Ma alla fine non disse niente, si voltò con uno scatto improvviso e fece un 

inchino in direzione del capetto. 

     Dopo che Zhang Huaien fu uscito, il capetto aprì di nuovo il cassetto, tirò 

fuori quel coltello affilato, e lo guardò attentamente strizzando gli occhi. Il 

telefono cominciò a squillare, ma lui non aveva voglia di rispondere. Mentre 

guardava il telefono che squillava insistentemente, tutto a un tratto gli sembrò 

che la tutti quegli anni di lavoro fossero stati solo un sogno. Gli tornò in 

mente l’alba del giorno in cui molti anni prima aveva lasciato il suo paese 

natio. Il capetto prese in mano la cornetta e poi si alzò di scatto come se un 

ago lo avesse punto nel di dietro. 

“Charles Lai!” Gridò il capetto con una voce strana tanto che non si capiva se 

fosse arrabbiato o eccitato. 

“Charles Lai! Dove ti eri cacciato? Mi volevi far morire ?” Gli tremavano 

persino le mani. 

Charles Lai non parlò, ma lasciò che il capetto si sfogasse. Quando gli sembrò 

che avesse quasi finito, allora disse: “Mi hai insultato abbastanza? Se hai 

finito, ti devo passare un grosso ordine”. 

“Un grosso ordine?” sogghignò il capetto, pensando che Charles Lai un 

ordine veramente grosso non glielo avrebbe mai passato. Gli ordini che gli 

passava, o erano ordini sui quali si guadagnava poco e che le altre fabbriche 

non volevano, o avevano una consegna così a breve termine che toccava 

correre fino allo sfinimento, e anche da questi le altre fabbriche stavano 

lontane. Ma erano proprio questi ordini racimolati di qua e di là che lo 

avevano portato di passo in passo a essere quello che era. Si poteva dire che 

sia il successo che l’insuccesso dipendessero da Charles Lai. 

     Charles Lai non era uno straniero come il nome potrebbe far pensare. Era 

di Hong Kong, e non molti anni prima era solo un manager di una ditta di 
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abbigliamento a investimento hongkonghese. All’epoca il capetto lavorava 

ancora come operaio in una fabbrica che aveva contatti commerciali con la 

ditta di Charles Lai. I due avevano spesso occasione di incontrarsi, ed era 

stato proprio Charles Lai a convincere il capetto a investire in una piccola 

fabbrichetta, a cui lui passava poi dei piccoli ordini che prendeva, di nascosto 

dal suo capo. La fabbrichetta di abbigliamento del capetto s’ingrandiva così 

sempre più e anche gli affari della commerciale di Charles Lai andava a 

gonfie vele. Non appena aveva degli ordini di abbigliamento poi, Charles Lai 

si ricordava sempre del capetto. 

     Il capetto non approfondì con Charles Lai le motivazioni della sua 

scomparsa di quei mesi, nén  chiese perché in quei mesi persino il telefono 

della ditta suonasse sempre a vuoto. E nemmeno Charles Lai dette alcuna 

spiegazione.  

A questo mondo, tutti hanno il loro modo di sopravvivere, la cosa importante 

era che Charles Lai fosse ritornato. Charles Lai era ritornato! Questa notizia, 

come trasportata dal vento, fece in un attimo il giro della fabbrica del capetto. 

Il cuore degli operai fu scosso da questo vento, che riuscì a disperdere anche 

la calura settembrina propria del sud della Cina. Charles Lai era il salvatore 

del capetto, e di conseguenza era il salvatore del centinaio di operai della 

fabbrica.  

     Operai e padroni, due gruppi a prima vista contrapposti, sono in realtà uniti 

da un interesse comune, come due naufraghi sulla stessa barca.  Usando un 

detto antico si potrebbe dire  

‘Quando il fiume è in piena, gli affluenti si riempiono, quando il fiume si 

ritira gli affluenti si prosciugano’. Logicamente si dice così ma, in realtà, 

quando un fiume è in piena non è detto che anche gli affluenti si riempiano, 

sicuramente però quando il livello di un fiume si abbassa, i primi a 

prosciugarsi sono gli affluenti. 
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     Charles Lai aveva portato una parte dei soldi che doveva al capetto e in più 

gli aveva girato un grosso ordine. Questo ordine poi, a sentire Charles Lai non 

era un ordine normale, ma era addirittura un ordine statale, e non di uno stato 

qualsiasi, ma arrivava addirittura dagli Stati Uniti.  

“Dovresti sentirti onorato!”. 

     Questo ordine statale americano di cui parlava Charles Lai altro non era 

che produrre duecento mila bandiere americane. Charles Lai aggiunse inoltre 

che l’ordine totale era di un milione di bandiere, e che solitamente lui non 

avrebbe mai affidato un ordine del genere al capetto. Ma vista la sua lealtà, e 

visto che la consegna dell’ordine doveva essere molto veloce, era riuscito a 

tirar fuori duecento mila pezzi da far fare al capetto. La consegna era fissata 

in cinque giorni. Il capetto, appena sentì parlare di un milione di pezzi di 

bandiere a stelle e strisce, sorrise. Conosceva Charles Lai da tanti anni, e lo 

leggeva come un libro aperto: non era cattivo, ma a volte se la tirava un po’, 

per dirla in parole povere, gli piaceva spararle grosse. Ma quale ordine di un 

milione di bandiere a stelle e strisce, probabilmente in tutto erano solo quelle 

duecentomila che passava a lui! 

Ma non scoprì le sue carte, e stette al gioco: “Dammene un po’ di più, 

trecentomila, va bene?” Il capetto aveva la ragione dalla sua: tanto questo 

ordine a qualcuno doveva pur passarlo. “La qualità che ti può assicurare la 

mia fabbrica la conosci, e poi, a dirla tutta, con questi tuoi giochetti di 

nascondino mi volevi far ammazzare! Se tu fossi arrivato con un giorno di 

ritardo, avrei già dichiarato bancarotta. Dammi un altro ordine, fa conto che 

sia per ripagarmi del danno morale.” 

Le parole del capetto suonavano eque e ragionevoli, ma a Charles Lai non 

interessava la sua richiesta. Quello che lo preoccupava era la consegna: “Ho 

detto consegna in cinque giorni, se non ce la fai poi non mi venire a parlare di 

amicizia.” 
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“Cosa saranno mai duecentomila bandiere in cinque giorni! Nessun 

problema!” disse sicuro di sé il capetto. 

Charles Lai non poté non lasciarsi sfuggire uno sguardo incredulo. “Sicuro di 

farcela a consegnarle in tempo? Sono duecentomila bandiere…” 

“Ci conosciamo da molto, e in tutti questi anni, quando mai non ho rispettato 

una scadenza? Temo solo che dovremo fare un po’ di straordinari. Te ne sei 

scomparso per due mesi, e i miei operai ogni giorno andavano all’ispettorato 

del lavoro a denunciare la mia situazione. Quei soldi che mi devi…” 

“Ma secondo te un pezzo grosso come me può indebitarsi con un piccolo 

imprenditore come te?” disse Charles Lai. 

Il capetto sorrise e replicò: “Certo, certo” e aggiunse “gli operai di certo non 

lavoreranno se non li pago, e poi se devono anche fare gli straordinari 

sicuramente mi andranno subito a denunciare all’ispettorato del lavoro.” 

“Così hai paura di quelli dell’ispettorato del lavoro adesso? Voi imprenditori 

cinesi non siete pappa e ciccia con loro?” disse Charles Lai. 

“Se potessi vantare certe conoscenze, secondo te avrei paura che mi 

denuncino?” rispose il capetto. 

“Vero. Ma fai fare loro tranquillamente gli straordinari, l’ispettorato del 

lavoro non è un problema, gli faccio io una telefonata e sistemo tutto”. 

     Charles Lai era tornato. E le nubi nere sopra la testa del capetto si erano 

diradate. Quello stesso giorno pagò gli arretrati agli operai, e aumentò le 

porzioni nella mensa della fabbrica. 

Aveva anche fatto girare la voce tra gli operai che se ne erano già andati, che 

se fossero voluti tornare sarebbero stati i benvenuti e che quelli che invece si 

erano licenziati, ma non se ne erano ancora andati, avrebbero fatto bene a 

rimanere.  

     La paga per l’ordine appena preso sarebbe stata la più alta di sempre, e in 

un giorno avrebbero potuto guadagnare più di sessanta yuan.  L’addetto alla 
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cucitura Zhang Huaien, non appena presi i suoi quattro mesi di arretrati, 

decise di rimanere a lavorare nella fabbrica del capetto. 

     Quello che cercava di capire il capetto adesso era se Li Xiang se ne 

sarebbe andato o meno. Improvvisamente non solo la fabbrica stava 

rinascendo dalle sue ceneri, ma aveva addirittura ricevuto una grossa 

opportunità per svilupparsi ulteriormente.  

Questo pensiero lo turbò molto: a vederlo appariva calmo e tranquillo come il 

mare dopo un temporale, ma dentro di lui, la tempesta risuonava ancora 

tumultuosa.  

     Le difficoltà che aveva dovuto affrontare di recente gli avevano aperto gli 

occhi su molte cose. Per esempio su sua moglie: erano sposati da molti anni e 

lei era sempre stata accondiscendente, mai una parola contro di lui. Ma questa 

volta che la barca si era quasi capovolta, la moglie cosa aveva fatto? Aveva 

veramente la forza di affrontare insieme a lui le difficoltà? Un detto dice che 

marito e moglie sono come due uccelli dello stesso bosco, davanti a un 

pericolo ognuno se ne va per conto proprio. E alla fin fine un fondo di verità 

c’é. 

     Li Xiang poi! Rassegnare le dimissioni solo perché non gli aveva pagato 

sei mesi di stipendio! Che bisogno c’era! Una barzelletta, ecco cos’era. E 

quello sarebbe uno per cui io ero come un fratello? Improvvisamente sul suo 

viso si fece strada un sorriso beffardo, e pensò che avrebbe dovuto ringraziare 

Charles Lai per essere sparito per due mesi. Così aveva potuto vedere 

chiaramente chi e cosa lo attorniava. 

     Dopo un lieto evento, lo spirito si rallegra: il capetto improvvisamente 

aveva voglia di cantare. Ma non cantò, chiuse solo gli occhi e fischiettò 

qualcosa.  

     Pensando al grosso e urgente ordine che lo aspettava, capì che non poteva 

fare a meno di Li Xiang e decise che gli avrebbe parlato, lo avrebbe calmato e 

convinto a restare almeno fino a che l’ordine non fosse finito.  
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    Lo fece chiamare nel suo ufficio e gli versò un bicchiere di te. Lo sguardo 

del capetto era fisso sul viso di Li Xiang, ma non si era accorto di quanto il 

suo sguardo sembrasse squadrarlo dall’alto a basso con supponenza, e come 

quella supponenza come un coltello affilato stesse allargando la frattura che si 

era creata tra di loro. 

“Per cosa mi cercavi, capo?” chiese Li Xiang. 

Il capetto tirò fuori la lettera di dimissioni di Li Xiang e gliela spinse davanti 

agli occhi, dicendo di riprendersela. Poi tirò fuori dallo stesso cassetto un 

mazzo di soldi, diecimila yuan, e piano piano li spinse davanti a Li Xiang, 

dicendo: “Questo è il tuo bonus. Non te ne faccio una colpa, assolutamente. 

Ma spero che tu non mi vorrai più parlare di dimissioni”. 

“Adesso qui le cose si sono sistemate e io stesso mi sento un po’ sollevato, 

altrimenti avrei sempre avuto dei rimorsi di coscienza per essermi dimesso” 

disse  Li Xiang spingendo nuovamente la lettera di dimissioni e il denaro 

verso il capetto “Tuttavia, il cavallo intelligente non mangia l’erba che ha 

calpestato, e io non ho intenzione di tornare sui miei passi. Ma stai tranquillo, 

ti ho dato la mia parola che avrei lavorato fino a fine mese, e non sono tipo da 

rimangiarsi le promesse fatte. Mi impegnerò al massimo ogni giorno che 

passerò ancora qui.” 

     Li Xiang aveva calibrato bene le parole, parole che avevano demarcato 

ancora più nettamente la distanza crescente che c’era ormai tra loro. Il 

significato delle sue parole altro non era che “capisco quello che vuoi, tu ti 

preoccupi per la consegna di questo ordine, ti preoccupi che io stia qui solo 

per passare il tempo, ma io, Li Xiang, non sono fatto cosi”. 

Il capetto si tenne la lettera di dimissioni, ma spinse nuovamente i soldi verso 

Li Xiang: “Ognuno ha le sue aspirazioni nella vita. Qui da me la realtà è 

troppo piccola per una persona del tuo calibro, devi trovare una strada più 

consona alle tue aspirazioni, non ti voglio forzare a restare. Questi prendili, 

Liu Mei non sta per partorire? Per partorire qui ci vogliono un sacco di soldi. 
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Fai conto che non sia un bonus, ma che sia un regalo per la nascita di mio 

nipote”.
29

 

     Li Xiang aprì le labbra e sorrise di un sorriso però amaro. Prese comunque 

i soldi, non poteva rifiutarli dopo quello che aveva detto il capetto. A dire il 

vero, da quando era riapparso Charles Lai si era un po’ pentito. Si era reso 

conto che la decisione di licenziarsi non era stata quella giusta, e non perché 

non potesse fare a meno di questo lavoro, ma perché se solo avesse resistito 

qualche giorno in più, se avesse aspettato che Charles Lai riapparisse, se 

avesse aspettato che il capetto superasse queste difficoltà, allora si che 

sarebbe stato tutto perfetto. Se fosse andata così, la loro amicizia sarebbe 

sicuramente continuata. 

     Ma non si può piangere sul latte versato. All’inizio si sentiva anche in 

colpa, e quando era entrato nell’ufficio del capetto, quel senso di colpa era 

ancora presente. Ma quando il capetto lo aveva squadrato con quello sguardo 

pieno di supponenza quel senso di colpa si era sciolto come neve al sole.  

In un attimo era passato da senso di colpa a senso di perdita, fino ad arrivare 

alla calma assoluta.  

Improvvisamente si sentì di non dovere più nulla al capetto.  

    Due erano le ragioni per le quali aveva deciso di aiutarlo a portare a 

termine questo ordine: per prima cosa aveva dato la sua parola che avrebbe 

lavorato fino a fine mese, e per secondo voleva che adesso fosse il capetto ad 

avere un debito con lui.  

Il cambio di umore in entrambi era stato questione di un attimo, un attimo in 

cui entrambi, da persone intelligenti quali erano, si resero conto di come la 

loro amicizia fosse ormai solo cenere al vento.  

                                                 
29

 La spesa per un parto in un ospedale di una grande città è molto più onerosa rispetto al costo della stessa 

prestazione in un ospedale di campagna. Le spese mediche e di ricovero sono a carico del cittadino in Cina, a 

meno di non stipulare una assicurazione sanitaria privata, spesa tra l’altro non alla portata delle tasche di un 

comune operaio. 



 59 

     Dopo un momento d’imbarazzo, si misero a parlare di lavoro: 

“Duecentomila bandiere in cinque giorni, si riescono a fare?” Chiese il 

capetto a Li Xiang. “Certo che no! Facendo un po’ di straordinari, ne 

possiamo a fare centomila pezzi senza problemi”. 

“Non c’è proprio modo? E assumendo subito qualcuno?” Chiese il capetto. 

“Anche se tutti gli operai fossero operativi, non potremo comunque 

consegnare in tempo” replicò Li Xiang. 

“Ma tu un modo lo trovi di sicuro”. 

“Non c’e nessun modo, che modo può esserci, a meno che …” 

“A meno che,  che cosa?” incalzò il capetto con gli occhi pieni di speranza. 

Li Xiang scuoteva il capo dicendo che non si poteva fare.  

“Non hai nemmeno detto di cosa si tratta, come fai a sapere che non si può 

fare?” 

“Facendo due conti, se tutti gli operai fossero operativi, in base alla nostra 

normale velocità di avanzamento, come minimo ci vorrebbero dodici giorni 

per consegnare. Adesso abbiamo solo cinque giorni, perciò l’unico modo è di 

subappaltare una parte a terzi”. 

“Subappaltare a terzi non è un’opzione!” ribatté risoluto il capetto.  

     Aveva aspettato così tanto un ordine come questo, e il prezzo era così alto 

proprio perché la consegna era così urgente. Se tutto fosse andato bene con 

questo ordine, la sua fabbrica avrebbe veramente potuto risorgere dalle ceneri.  

Li Xiang sorrise amaramente e scosse la testa. In passato, sarebbe sicuramente 

riuscito a convincere il capetto che le persone non possono ingrassare in una 

notte. Se una volta gli avesse detto questa frase, probabilmente lui avrebbe 

accettato il consiglio. Ma in quegli ultimi sei mesi, la mancanza di liquidità lo 

aveva quasi fatto impazzire, quando mai avrebbe ceduto di sua spontanea 

volontà ad altri la fortuna che gli era capitata tra le mani? 

Se Li Xiang avesse continuato a dare consigli al capetto, lo avrebbe ascoltato? 

Li Xiang pensò che non lo avrebbe ascoltato per niente, perciò decise che 
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tanto valeva starsene zitti. “Allora l’unica è fare straordinari, e poi ancora 

straordinari. Tanto sono solo cinque giorni, cosa saranno mai cinque giorni 

senza chiudere occhio”. 

Questa frase l’aveva detta con un tono retorico, perché riteneva di avere il 

dovere di far presente al capetto che la gente non può stare cinque giorni 

senza dormire. 

     Ma il capetto non aveva colto, e anzi tutto eccitato aveva aggiunto: 

“Appunto, quando avremo finito la produzione darò qualche giorno di 

vacanza agli operai, così potranno recuperare il sonno perso. Non hai visto in 

televisione? Quando ci sono delle calamità naturali, anche i soldati non 

dormono per giorni e giorni. Le potenzialità dell’uomo sono infinite! 

Aumentiamo le porzioni in mensa, e tu, Li Xiang, occupati di incoraggiare gli 

operai e tenere alto il loro morale”. 

Alla parola calamità naturale Li Xiang stava per dire qualcosa. “Come si fa a 

paragonare questo a una calamità naturale!” pensò. Ma senza dire niente, 

perché certe cose era meglio non dirle apertamente. E continuando a fissare il 

capetto si accorse improvvisamente di quanto fosse cambiato. 

     Li Xiang andò a occuparsi dell’organizzazione della produzione. Il capetto 

dopo aver pensato per un po’ disse alla segretaria di chiamare Zhang Huaien.  

Ancora una volta, Zhang Huaien si trovava di fronte al capetto, in stato di 

agitazione. Questa volta vide che sopra il tavolo del capetto c’erano quella 

lettera e quel coltello, e le gambe cominciarono a tremargli. Il capetto sorrise, 

si avvicinò a Zhang Huaien, gli dette una pacca sulla spalla e gli infilò 

cinquecento yuan nel taschino. “ Capo, ma questi...” chiese lui.  

“Fra non molto ti sposerai e diventerai padre, una doppia felicità che bussa 

alla tua porta, e nonostante questo hai deciso di rimanere. Questo mi ha molto 

colpito. Fai conto che sia un mio piccolo dono”.  

    Zhang Huaien buttò nuovamente l’occhio sulla busta e il coltello sopra il 

tavolo. Le gambe ancora non rispondevano. “Sei un operaio molto abile, e 
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avevo sempre pensato che saresti stato un ottimo responsabile affiancato a Li 

Xiang nella gestione della produzione, e adesso è arrivato il momento. Torna 

pure al lavoro, fra un attimo farò preparare dalla segretaria l’annuncio 

ufficiale della tua promozione così che tutti sappiano. Mi raccomando, questo 

ordine è  molto urgente. In cinque giorni dobbiamo consegnare la merce che 

di solito faremmo in dieci giorni. Molti degli operai della fabbrica sono tuoi 

compaesani, mi affido a te per sbrigare questa faccenda”. 

Mentre parlava, il capetto continuava a dare pacche sulla spalla a Zhang 

Huaien. “Vai pure” gli disse infine. 

     Felice e terrificato allo stesso tempo, lui tornò alla sua postazione. 

Non che non avesse mai sognato il posto di responsabile. D’altronde non c’è 

anche il detto “il soldato che dice di non voler fare il generale non è un buon 

soldato”? 

Dal punto di vista della preparazione tecnica, Zhang Huaien non era 

sicuramente il migliore della fabbrica, ma per quanto riguarda relazioni e 

rapporti interpersonali lui era sicuramente il migliore. Molti degli operai della 

fabbrica erano poi suoi compaesani.  

     Uscendo dall’ufficio del capo, guardando la linea di produzione e 

pensando al lavoro che stava per cominciare, si sentì diverso. Sentì che adesso 

aveva delle responsabilità nei confronti di quella fabbrica. Sentì che ormai 

non era più solo un semplice operaio addetto alla cucitura. Sentì che avrebbe 

dovuto fare il suo lavoro al meglio delle sue possibilità, lavorando sodo per 

guadagnare il più possibile. Non tutti hanno l’opportunità di ricoprire il ruolo 

di responsabile, adesso la sua occasione l’aveva avuta, bisognava vedere se 

sarebbe riuscito a sfruttarla.  

     Essendo il responsabile, d’ora in poi non sarebbe più dovuto stare alla 

macchina da cucire da mattina a sera, a cucire fino allo sfinimento. Essendo 

un responsabile, avrebbe mangiato a un tavolo diverso, la sua stanza di 

dormitorio sarebbe stata diversa, per non parlare dello stipendio che 
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sicuramente sarebbe stato diverso. Improvvisamente Zhang Huaien cominciò 

a pensare che tutto era accaduto così all’improvviso e che tutto appariva così 

surreale. Poi ripensò alla lettera e a quel coltello sopra il tavolo del capo. Se il 

capo avesse saputo che quella lettera era stata scritta da lui, che quel coltello 

era stato spedito da lui, cosa avrebbe pensato? Appena questo pensiero si 

insinuò nella sua mente, si pentì a morte di quello che aveva fatto e si rese 

conto di aver fatto una grande stupidata.  

     Ma la cosa più grave era che non aveva mantenuto il riserbo su questa 

faccenda. Anzi era andato tutto orgoglioso a raccontare la cosa a un 

compaesano. Questo compaesano adesso era diventato un pericolo. 

Fortunatamente con lui aveva un buon rapporto, e alla peggio, adesso che era 

diventato responsabile, lo avrebbe favorito un po’ sul lavoro.  

Tornato alla sua postazione, Zhang Huaien si perse nei suoi pensieri. 

“Huaien, cosa è successo? Perché ti ha chiamato il capo?” chiese il 

compaesano. 

“Niente, niente, mi ha solo chiesto del matrimonio” rispose un po’ sorpreso 

Zhang Huaien. 

“Il capo è proprio una brava persona, si preoccupa persino del matrimonio di 

un semplice operaio come me”.  

“Anche secondo me il nostro capo è un buon uomo” ribatte il compaesano. 

“Qualche tempo fa, quando il capo era in difficoltà e la fabbrica stava per 

chiudere, sai che sono andato a parlargli per dimettermi” disse Zhang Huaien 

“E lui cosa disse?” chiese il compaesano.  

“Il capo disse di dire a tutti di stare tranquilli, che se anche la fabbrica avesse 

chiuso, vendendo le attrezzature e il materiale, avrebbe avuto i soldi per 

pagare tutti gli operai.  Disse che anche lui era stato un operaio, che sapeva le 

difficoltà che un operaio deve affrontare, e che non avrebbe mai scelto 

deliberatamente di non pagare gli operai. “Eh si!” ribatté il compaesano. 
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“Perciò” proseguì Zhang Huaien “adesso che il capo ha avuto questa 

opportunità, visto che è stato sempre così buono con noi, dobbiamo noi 

adesso aiutare lui. Ho sentito che quest’ordine è molto urgente, la consegna è 

in soli cinque giorni”. 

Detto questo, Zhang Huaien si rese conto di aver parlato troppo e si rimise a 

lavorare sulla macchina in silenzio e a testa bassa, sempre più velocemente.  

     A mezzogiorno, quando il turno era quasi finito, il megafono della 

produzione ufficializzò la nuova posizione di Zhang Huaien. Tutti i 

compaesani si complimentarono e felicitarono con lui.   

     In mensa, Zhang Huaien prese il suo piatto e si avvicinò all’area dedicata 

agli operai per prendere il riso, ma tutti si misero a ridere. 

“Responsabile Zhang, perché vieni ancora qui? Vai di là! Vai a mangiare al 

tavolo col capo.”  

Zhang Huaien sorrise, ma si mise comunque in fila con gli operai, buttando 

però l’occhio in direzione della stanza dedicata alla mensa dei quadri. I 

compaesani però lo spinsero via dalla fila, dicendo che non doveva far finta di 

niente, ma di andare di là e basta. Ma lui, visto che lo avevano spinto via dalla 

fila, si rimise di nuovo in fila dietro a tutti .In quel momento Li Xiang arrivò 

dalla produzione, e rivolgendosi a Zhang Huaien disse: “Responsabile Zhang, 

cosa ci fai in fila lì, vieni da questa parte”. Zhang Huaien se ne andò allora 

con Li Xiang. Il capetto e gli altri quadri erano seduti, ma appena videro che 

Zhang Huaien stava arrivando si alzarono in piedi, e gli spostarono la sedia 

per farlo sedere.  

“Huaien, adesso sei un responsabile, e devi prenderti le responsabilità che 

questa posizione comporta. Li Xiang ti guiderà nel tuo lavoro. La cosa più 

urgente da fare è risvegliare l’entusiasmo degli operai, fargli fare un po’ di 

straordinari, e consegnare in tempo questo ordine. Ci sono problemi?” chiese 

il capetto agli altri quadri, i quali risposero in coro di no. 

“E tu Huaien? Se hai delle difficoltà, parla pure.” 
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“No, no, nessuna difficoltà” rispose lui. 

Il capetto sorrise: “Le difficoltà ci sono, ma tutti dobbiamo trovare il modo di 

superarle, di vincerle. Anche se sarà dura, molta dura, si tratta solo di cinque 

giorni e dopo porterò tutti alla baia Dapeng a nuotare, prendere il sole e 

mangiare carne alla griglia. Cosa ne pensate?”. “Bene!” dissero tutti in coro. 

     Il capetto andò alla mensa degli operai, ed ebbe conferma che le porzioni 

erano aumentate, e tutto sembrava anche più buono. Disse anche che fatti gli 

straordinari per finire l’ordine avrebbe concesso tre giorni di ferie a tutti, e 

che li avrebbe portati al mare a divertirsi, nuotare, mangiare carne alla griglia. 

Notizia questa che fu accolta con entusiasmo dagli operai. 

     Zhang Huaien era diventato un responsabile senza nessun preavviso, così, 

spaesato, fece due giri con Li Xiang e poi , non sapendo bene cosa fare, si 

risedette alla sua postazione e si rimise a lavorare di gran lena. Il capetto vide 

tutta la scena, sorrise, ma non disse niente.  

     Aveva organizzato tutto alla perfezione quando si rese conto che, in tutti 

quegli anni di lavoro, era la prima volta che si sentiva un vero imprenditore: 

aveva finalmente imparato l’arte del condottiero. 

Quasi non si riconosceva più, per un attimo ebbe quasi paura di se stesso, ma 

poi, capì che non si trattava altro che di un passo avanti. Un imprenditore!  

     Il capetto si sedette nel suo ufficio ad ascoltare il rumore roboante delle 

macchine da cucire che proveniva dalla produzione,  e si sentì a suo agio, 

come quando si beve un bicchiere di acqua ghiacciata per calmare la calura 

estiva.  

     Avrebbe voluto chiamare A-lan, ma poi decise di non farlo. Non era quello 

il momento di pensare alle donne.   

     Accese la televisione e si mise a guardare le immagini spaventose degli 

avvenimenti dell’undici settembre che venivano ancora trasmesse. Le torri 

gemelle che dominavano il mondo erano crollate. I vigili del fuoco stavano 
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continuando alacremente le operazioni di salvataggio, sperando di poter 

ancora estrarre dei sopravvissuti dalle rovine.  

     Il capetto si rese conto allora per la prima volta di come nel mondo di oggi 

non ci fosse nessun avvenimento che non fosse legato ad altri, come per 

esempio l’attacco terroristico di quei giorni dall’altra parte dell’oceano. Come 

avrebbe potuto pensare anche solo pochi giorni prima che un attacco 

terroristico come quello avrebbe cambiato la sua vita?  

Davanti alle difficoltà della nazione, il patriottismo del popolo americano si 

era elevato a un livello mai raggiunto prima: in tutte le case era stata appesa 

una bandiera in segno di amore per la patria.  

Solo allora si erano resi conto che in America non si trovavano più fabbriche 

di bandiere che potessero far fronte alle richieste improvvisamente aumentate 

del mercato, e da qui la grande opportunità di rinascita per la fabbrica del 

capetto. Guardando ora quelle immagini trasmesse dalla TV, si sentiva ancora 

più confuso.  

     Si avvicinò alla finestra e guardò fuori: era una giornata di settembre nel 

sud del paese, e il cielo sembrava diverso. Il villaggio, seccato dal sole di 

un’estate, sotto i suoi raggi cocenti, sembrava si dovesse trasformare in 

polvere al tocco. Il capetto cominciò a sperare nell’arrivo della pioggia. 

Proprio quella stessa sera la tanto agognata pioggia arrivò e questo villaggio 

del sud del paese ne trasse subito refrigerio. L’acqua lavò la coltre di polvere 

dal cielo del villaggio, tanto che il villaggio stesso sembrò subito più nuovo. 

Persino gli alberi lungo le strade ripresero vita, le foglie dei banani tornarono 

verdi e carnose, mentre le foglie del grande albero di cocco si muovevano al 

vento, emettendo un suono simile a un sussurrio.  

     Il capetto fece andare a letto i suoi operai subito dopo la cena. Tutti i 

preparativi erano stati fatti, mancava solo il vento dell’est. Charles Lai aveva 

promesso che al più tardi l’indomani, il vento dell’est sarebbe arrivato. 

Logicamente non si trattava di un vento che soffiava da est, ma del nome 
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della tintoria che stava facendo gli straordinari per stampare il tessuto per la 

bandiera a stelle e strisce. I cento e più operai della fabbrica, sua moglie, il 

capetto stesso e tutti quelli che potevano aiutare erano pronti a partire non 

appena il tessuto fosse arrivato e il capetto avesse dato l’ordine: la sua 

rinascita dipendeva tutta da quei cinque giorni. 

Il successo era l’unica opzione possibile. 

    Il tessuto però non era ancora arrivato. Si era fatto buio e gli operai 

avevano ricevuto l’ordine di dormire. Anche chi non aveva sonno doveva 

comunque dormire, perche il tempo era poco. Non appena il tessuto fosse 

arrivato, non ci sarebbe più stato tempo per riposare. Nella fabbrica si 

sentivano solo i passi agitati del capetto. Ogni minuto di ritardo nella 

consegna significava un minuto in più di straordinari per i suoi operai, 

significava un minuto di rischio in più per lui. 

Non si era mai sentito così in ansia: era sempre stato un uomo molto 

equilibrato, aveva sempre pensato che nemmeno se una montagna gli fosse 

crollata davanti si sarebbe scomposto, ma a quanto pareva, la sua capacità di 

sopportazione non era al livello che si aspettava.  

     Duecentomila bandiere in cinque giorni sembravano essere il suo limite 

massimo. Chi aveva detto che non si ingrassa in una notte?  Lui si affilava i 

denti e con un morso si preparava a mangiare il mondo! 

Anche lui avrebbe potuto tranquillamente dormire un po’ per recuperare le 

forze, oppure semplicemente godere dei colori della notte di quel villaggio del 

sud.   

Che bel posto! Quando era arrivato al sud per la prima volta anni fa, era 

rimasto meravigliato dalla sua bellezza, dalla vegetazione strana, dalle tante 

luci al neon. Il villaggio ora era ancora bello, con le sue piogge, le luci delle 

strade, la fabbrica silenziosa sotto la pioggia, gli alberi di litchi, il bananeto, il 

vento che lo attraversava. Sotto la pioggia e alla luce fioca del tramonto tutto 

appariva come un’immagine sfocata.  
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     Solo il giorno prima, quando aveva deciso di rinunciare a questa fabbrica e 

di ammettere la sua sconfitta davanti al fato, si era messo ad ammirare la 

bellezza del villaggio con lo stesso stato d’animo. Che strano! Si era sentito 

così calmo, sollevato, e, stranamente, si era sentito come se avesse finalmente 

potuto tirare un lungo sospiro di sollievo, come se fosse arrivato alla fine di 

una maratona.  

Ora che invece, improvvisamente, il destino gli aveva riservato un improvviso 

cambio di direzione, lui si sentiva irrequieto. 

     La notte si era fatta nera. Ritto in mezzo alla pioggia, guardò l’azienda che 

aveva messo in piedi e pensò che superato il momento di difficoltà che aveva 

davanti a sé, non si sarebbe più accontentato di piccoli ordini in lavorazione 

conto terzi, di stare dietro agli altri e mangiarne le briciole. Prima o poi 

avrebbe avuto il suo marchio, i suoi designer, i suoi punti vendita monomarca. 

Avrebbe venduto le sue creazioni a Pechino, Shanghai, negli USA e a Parigi.  

     Quando fosse arrivato quel momento, ripensando al posto da cui proveniva, 

ripensando a quel mattino, a quel giovanotto di umili origini con sulle spalle 

lo zaino di pelle di serpente che lasciava il suo villaggio, quali emozioni lo 

avrebbero pervaso allora?  

A pensare a queste cose, il capetto si sentì come ubriaco. 

     Il camion con il tessuto arrivò all’una di notte, quando molti degli operai si 

erano appena addormentati.  Mentre l’autista scaricava, furono tirati tutti giù 

dal letto. 

     Improvvisamente, la fabbrica si era animata. Da mesi ormai gli ordini 

arrivavano a singhiozzo. Gli operai da molto tempo non avevano fatto degli 

straordinari così, e sembravano tutti eccitati.  

     Addetti al taglio, al cucito, alla rifinitura, allo stiraggio e al 

confezionamento: tutti si misero all’opera. Non appena tagliato, il materiale 

dal laboratorio di taglio veniva portato agli addetti al cucito, che in un batter 

d’occhio se lo dividevano, assaltando quasi il carretto che lo trasportava.  
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    Zhang Huaien gridava: “Non litigate per il tessuto, non litigate!” ma gli 

operai non gli prestavano ascolto. Se si accaparravano prima il tessuto, 

potevano cucire più bandiere e questo significava guadagnare di più, perciò, 

in quel momento chi lo avrebbe ascoltato. “Ma non riuscirete a cucire tutto 

quel tessuto subito! Perché ne prendete così tanto? Datene anche agli altri, 

fate lavorare anche gli altri” diceva Zhang Huaien. Figurarsi! Il tessuto che si 

erano accaparrati era come un pezzo di carne già messo in bocca: chi mai lo 

avrebbe sputato fuori? 

Ma questo Zhang Huaien lo sapeva bene, visto che di solito era lui il re degli 

accalappiatori. Adesso urlava così essenzialmente per rendere evidente la sua 

presenza, per far sentire al capo che lui, Zhang Huaien, stava facendo il suo 

lavoro, stava organizzando la produzione. 

Quando il secondo carico di tessuto arrivò, in produzione si era raggiunto un 

buon livello di ordine, visto che tutti si erano presi del tessuto, e per quei 

pochi che non erano riusciti a prenderne, Zhang Huaien si era dato da fare per 

recuperarne un po’ dagli altri. Al suono delle macchine da cucire, le bandiere 

a stelle strisce cominciarono ad accumularsi. Nel cesto di plastica davanti ad 

ogni postazione cominciarono subito ad alternarsi mucchi di tessuto di colore 

rosso, blu e con stelle scintillanti.  

     Il capetto non stette certo a guardare: si mise a fare il facchino e portava le 

bandiere cucite al laboratorio di rifinitura. Si chiamava laboratorio, ma in 

realtà era solo una stanza che non arrivava a venti metri quadrati con dentro 

sette o otto operaie. Di solito il loro lavoro era principalmente quello di 

tagliare i fili in eccesso, di mettere i bottoni e altre cose del genere, tutte 

operazioni che non richiedono particolari abilità tecniche. Se proprio poi non 

c’era niente da fare, si occupavano anche delle pulizie o andavano a dare una 

mano in cucina. Queste operaie erano tutte donne sulla quarantina, per le quali 

sarebbe stato difficile trovare lavoro in fabbriche più strutturate, così si 

accontentavano di fare da tappabuchi in fabbrichette come questa.  
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Il loro lavoro era il più leggero e mentre facevano lavorare le mani per 

tagliare i fili in eccesso, nemmeno la bocca riposava. Anzi, passavano le 

giornate a raccontarsi del più e del meno, di amori e altre faccende della loro 

vita quotidiana. Logicamente anche il loro stipendio era il più basso.  

     Questa volta era però tutto diverso: la padrona le aveva affiancate nel 

lavoro in laboratorio e l’aria lì dentro si era fatta pesante. La padrona era una 

donna di poche parole, tanto che riuscì ad ammutolire anche quelle 

chiacchierone.  

     In realtà il capetto non avrebbe avuto bisogno di occuparsi personalmente 

della produzione, poiché c’era già Li Xiang che organizzava tutto, tanto che 

anche l’appena nominato responsabile Zhang Huaien sembrava di troppo. 

Anche lui, dopo aver fatto due giri della fabbrica, e aver visto che anche il 

capo e la padrona si stavano dando da fare, pensò che non poteva starsene con 

le mani in mano, si risedette velocemente al suo posto e riprese il suo vecchio 

lavoro di cucitore, dandosi da fare ancora più del solito. 

     Solitamente gli addetti al cucito finivano tutta la produzione prima di 

portarla alla lavorazione successiva. Questa volta però il capetto a intervalli 

regolari portava un po’ di merce al laboratorio di rifinitura e da lì portava via 

la merce pronta per lo stiraggio. Nella stanza dello stiraggio, calda come un 

forno, c’erano due ragazzotti in canottiera che brandendo il ferro a vapore, 

stiravano di buona lena. 

     Quella sera, quello che sembrava avere più tempo libero di tutti era Li 

Xiang: lui non si era messo a fare il facchino come il capetto, né si era messo 

a cucire come Zhang Huaien. Non c’era un lavoro in fabbrica che Li Xiang 

non avrebbe saputo fare: sapeva fare i modelli, tagliare, cucire e imballare. 

Lui però non lo faceva, perché il suo lavoro era di supervisionare la 

produzione, non di fare l’addetto al cucito o al confezionamento.  

     Dopo aver organizzato tutto il lavoro si accorse però di un problema: il 

numero dei lavoratori in ogni passo della lavorazione era pensato per la 
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produzione di capi di abbigliamento, ma adesso stavano producendo bandiere, 

e per questo gli addetti al cucito erano troppi, mentre mancavano delle 

persone alla rifinitura e allo stiraggio. E questo non era un problema di facile 

risoluzione: lo stipendio degli addetti al cucito era il più alto tra gli operai 

della fabbrica perché si trattava di un lavoro tecnico. Adesso, a meno di non 

alzare lo stipendio, non sarebbe riuscito a spostare degli operai dalla cucitura 

al tagliare fili o a stirare. Ma se alzava lo stipendio a quelli che spostava poi 

anche gli altri avrebbero avuto il diritto di chiedere gli stessi soldi. Li Xiang 

non aveva potere di decidere da solo su certe questioni, perciò andò a chiedere 

istruzioni al capetto.  

Questo fece un po’ di conti, e vide subito che anche adeguando solo di poco 

lo stipendio, essendo l’ordine molto grande, la cifra da aggiungere non 

sarebbe stata per niente insignificante.  

“Vedi di trovare tu una soluzione” disse infine il capetto. 

Li Xiang guardò il capetto ma non se ne andò.  

“Cosa fai ancora qui?” gli chiese allora lui “Vai a fare quello che devi fare!”.  

Li Xiang non disse niente.  

“Magari aumenta lo stipendio solo a quelli che trasferisci no?” disse un po’ 

scocciato il capetto.  

Li Xiang spalancò la bocca e fu lì per lì per dire qualcosa, quando il capetto 

aggiunse: “Tanto, non sono i tuoi soldi, cosa vuoi che te ne freghi!”. A sentire 

queste parole Li Xiang a maggior ragione rimase zitto.  

Andò a chiamare i più scarsi tra gli addetti al cucito e per prima cosa disse 

loro quanti soldi in più gli avrebbe dato ogni giorno e poi li assegnò ai reparti 

di rifinitura, stiraggio e confezionamento. Inoltre, disse loro che non 

avrebbero dovuto parlare agli altri operai dell’indennità concessa loro.  Dopo 

questa riorganizzazione, il processo di produzione diventò più fluido, così Li 

Xiang tornò al suo ufficio, chiuse gli occhi e cercò di recuperare le forze. 
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Faceva così sempre, e adesso che c’era quest’ordine urgente, continuava a 

farlo, come sempre.  

     Questo suo modo di fare dette un po’ fastidio al capetto, che pensò che 

fosse perché a lui non interessavano abbastanza le sorti della fabbrica, visto 

che tanto si era già licenziato.  

Il capetto la pensava così ma non lo dava a vedere. Pensò invece a dove 

avrebbe trovato un responsabile di produzione adeguato una volta terminato 

quell’ordine. 

Era evidente che non si poteva affidare a Zhang Huaien: non era per niente 

adatto, e poi, anche se ne avesse avuto le capacità, di certo non lo avrebbe 

tenuto. Quella lettera, quel coltello, ogni parola era stata come una coltellata 

al cuore e lo avevano lasciato profondamente turbato.  

     La prima notte passò particolarmente veloce, e il capetto non si sentì per 

niente assonnato. 

Durante la colazione, si accostò a Zhang Huaien, gli dette qualche pacca sulle 

spalle e gli disse: “Ieri sera hai lavorato alla tua postazione, non è vero?” 

“Tanto c’era Li Xiang che si occupava della produzione e visto che l’ordine è 

così urgente, ho pensato fosse meglio per me mettermi alla macchina da 

cucire” rispose lui, tra un colpo di tosse e l’altro. 

“Bene, bene” disse il capetto “Hai fatto bene. Terrò conto del tuo impegno. E 

questa tosse? Che succede?”. 

“Niente, forse ieri sera mentre ci dividevamo il tessuto, sudando ho preso un 

po’ freddo e mi sono buscato un leggero raffreddore” rispose Zhang Huaien. 

“Niente di serio spero! Hai preso qualche cosa?” chiese ancora il capetto.  

“Niente di serio, stia tranquillo” rispose Zhang Huaien. 

La durata della pausa colazione era stata fissata in quindici minuti. Dopo una 

notte passata a lavorare dopo così tanto tempo che quasi non lavoravano, gli 

operai già mostravano sul viso i segni della stanchezza. La padrona aveva 

resistito fino alle quattro, poi si era ritirata in ufficio a dormire.  
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     Questo non aveva fatto piacere al capetto il quale aveva pensato che la 

moglie avrebbe dovuto, in un modo o nell’altro, portare a termine almeno la 

prima notte. E poi, passi non resistere fino al mattino, ma mettersi a 

sbadigliare, con le mani sui fianchi, e in più dire che non ce la faceva più, che 

era stanchissima, che doveva andare a riposare un po’ gli occhi, era stato 

veramente troppo! Appena si era messa a sbadigliare poi, aveva contagiato 

anche tutte le altre donne. Il capetto inizialmente aveva pensato di andare da 

lei e farle presente queste cose, ma poi aveva deciso che non ce ne fosse 

bisogno.  

      Lui era un uomo sempre molto attento ai dettagli, e che spesso diceva 

come fossero i dettagli a determinare una vittoria o una sconfitta, o ancora, 

come da un dettaglio si potesse capire la condotta di un uomo. Adesso, a 

causa di questo dettaglio, si sentiva estremamente deluso da questa moglie 

che aveva al suo fianco da molti anni. Pensò ad A-lan e si domandò: “Se A-

lan fosse stata qui, avrebbe resistito fino al mattino?” 

     La colazione era stata abbondante, visto che si era raccomandato con la 

cucina di aggiungere due uova fritte in più rispetto al solito. Avere degli 

operai in forze gli dava le garanzie necessarie per riuscire a fare gli 

straordinari. Non poteva permettersi di avere un calo di entusiasmo da parte 

degli operai solo per la mancanza di un dettaglio del genere.  

Da lì in avanti, tutto andò per il meglio. Charles Lai andò in visita alla 

fabbrica quel giorno, si soffermò in tutti i laboratori e aprì qualche scatolone 

già imballato.  

“Stai tranquillo, fidati di me” gli disse il capetto. 

     Dopo che Charles Lai se ne fu andato, il capetto si rimise a lavorare di 

gran lena. Sapeva che gli operai per il momento ancora ce la facevano a 

sopportare quei ritmi, ma che con il passare del tempo la stanchezza si 

sarebbe fatta sentire sempre di più e tutto sarebbe stato più difficile. Adesso 
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voleva essere un modello per i suoi operai: se anche lui lavorava come gli altri 

e non dormiva, non avrebbero potuto dire niente!  

      Era facile a dirsi, ma gli uomini alla fin fine sono fatti di carne e ossa, non 

sono di ferro, e fare gli straordinari alla fabbrica del capetto non era certo 

uguale a essere in prima linea a rischiare la vita per salvare qualcuno in caso 

di calamità naturale. 

Quel giorno le cose andarono ancora bene: magari stringendo un po’ i denti, 

gli operai riuscirono comunque ad arrivare alla fine della giornata.  

Arrivati alla seconda notte, il capetto inizialmente stava pensando di far 

lavorare tutti ancora per tutta la notte. Stava tenendo d’occhio la velocità con 

cui la merce veniva finita, ma nonostante il processo di produzione fosse 

fluido, aveva notato dei rallentamenti. La velocità con cui gli operai 

muovevano mani e piedi era decisamente rallentata rispetto alla sera prima. 

Con gli occhi strabuzzati, fissi nel vuoto, mordendosi le labbra, senza 

emettere un suono, e continuavano a muovere le mani e i piedi quasi come 

fossero degli automi.  

     Persino le chiacchierone del laboratorio di rifinitura, anche senza il 

controllo della padrona, non parlavano più.  Le loro labbra si erano seccate, il 

viso era diventato giallo come la cera, le occhiaie si erano fatte evidenti, e 

nella stanza di sentiva solo il tsa tsa tsa delle forbici in azione.  

Il capetto entrò nella stanza a fare un giro e per dire qualche frase per tirare su 

il morale a tutti, ma si accorse che la sua gola era piena di pelucchi, e con la 

voce un po’ roca e sibilante riuscì solo a dire: “State lavorando sodo, 

continuate così fino alla vittoria”. 

     Arrivati a mezzanotte Li Xiang non riuscì a trattenersi oltre e si rivolse al 

capetto dicendo: “È meglio che lasciamo riposare un po’gli operai.” Il capetto 

lo guardò ma non disse nulla.  

     Arrivata l’ora dello spuntino serale gli operai cominciarono a mostrare un 

po’ di insofferenza e anche a mangiare più lentamente. I quindici minuti 
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diventarono mezz’ora. Alcuni operai che avendo finito di mangiare erano già 

tornati alle loro postazioni, vedendo che i colleghi tardavano ad arrivare, si 

buttarono sopra i loro tavoli a riposare un po’. Uno che invece mangiava 

anche più velocemente del capetto era Zhang Huaien. Quando il capetto finì 

di mangiare, Zhang Huaien era già tornato al suo posto e si era già rimesso al 

lavoro.   

Pensando che non avesse ancora mangiato, il capetto gli disse:  

“Huaien, come mai non vai a mangiare?” “Ho già mangiato” gli rispose lui. 

Improvvisamente il capetto si accorse di quanto in quelle due notti di lavoro 

Zhang Huaien fosse cambiato: era invecchiato, e il suo viso largo appena 

come il palmo di una mano, si era affilato ancora di più. Aveva i capelli 

arruffati, gli occhi coperti da un reticolo di venature e ogni tanto si lasciava 

sfuggire qualche colpo di tosse. Si sentì quasi in colpa, e in cuor suo lo 

perdonò. 

“Non mi dimenticherò del tuo impegno” disse, dal profondo del cuore questa 

volta, il capetto. Aveva pensato veramente che una volta finito l’ordine gli 

avrebbe dato un mese di ferie pagate per il suo matrimonio. Lo pensò, e lo 

disse anche a Zhang Huaien.  

     Detto ciò torno nel suo ufficio per prendere qualche medicina per la tosse 

di Zhang Huaien. Subito dopo si accorse che gli operai stavano ancora 

mangiando, a parte qualcuno che aveva finito ma stava comunque dormendo. 

Guardò l’orologio e vide che era già passata mezz’ora. Disse allora a Zhang 

Huaien di andare in mensa a dire a quelli che non avevano ancora finito di 

affrettarsi. Poi andò da quegli operai che si erano messi a dormire alla loro 

postazione e li chiamò uno a uno spronandoli: “Non dormite, non dormite. 

Forza, dai!”. 

Zhang Huaien arrivò intanto alla mensa. Anche se non si sentiva molto a suo 

agio, sapeva che doveva portare a termine il compito assegnatogli. Il capo era 

stato così buono con lui che lui non poteva fare a meno di pensare ai problemi 
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del capetto come se fossero suoi, anzi, ancora più importanti dei suoi. 

Logicamente Zhang Huaien non si mise a urlare ai suoi colleghi che dovevano 

sbrigarsi a mangiare, ma cercò invece i suoi compaesani e disse loro, uno alla 

volta, qualche frase quasi implorante. 

“Non posso farci niente, il capo mi ha detto di venirvi a chiamare, non fatemi 

fare brutta figura.” 

     E loro, diciamo, gli evitarono la brutta figura. Tanto sapevano che se anche 

non gli fosse importato niente delle brutte figure di Zhang Huaien, avrebbero 

dovuto comunque tornare al lavoro. Era in fondo un favore che a loro non 

costava niente, un credito che sarebbe potuto tornar loro utile un giorno.  

I compaesani se ne andarono e portarono con loro altri operai.  Gli altri che 

stavano ancora tirandola lunga, appena videro che la maggior parte dei 

colleghi se ne era andata, si diressero anche loro con calma verso la 

produzione. Dopo poco, la fabbrica si animò nuovamente. Un odore di 

bruciato invase tutta l’aria: era l’odore che emettevano le macchine in 

movimento. L’aria divenne d’un tratto molto secca. Si fece giorno, ed era 

un’altra bella giornata. I raggi di sole che entravano dalla finestra 

illuminavano i visi stanchi e pallidi degli operai.  

     Quando Zhou Cheng telefonò a Li Xiang, Li Xiang non aveva nemmeno la 

forza di parlare. Era stanco, voleva dormire, e avrebbe voluto prendere due 

fiammiferi e usarli per tenere aperte le palpebre. Gli operai avevano 

continuamente qualcosa da fare e stanchi lo erano di sicuro, ma almeno così 

almeno si tenevano. Per Li Xiang era diverso però, visto che non doveva fare 

nessun lavoro fisico. Lui girava per i laboratori a controllare, ma non appena 

il suo sedere toccava una sedia, le palpebre gli cadevano. Si era addormentato 

così molte volte, per poi risvegliarsi subito di colpo. Pensava che non avesse 

senso per lui continuare così e lo faceva solo per non dare adito a mugugni da 

parte del capetto. Al massimo tanto si trattava di resistere solo altri tre giorni, 

e doveva assolutamente farcela!  
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     Quando Zhou Cheng lo chiamò al telefono, Li Xiang sembrava un 

sonnambulo.  

“Ma cosa stai facendo, ragazzo mio?” gli chiese.  

“Sto lavorando, cos’altro sennò?” rispose lui.  

“Ma stai male? Ti sento debole.”  

“Sono due giorni che lavoriamo anche di notte senza dormire: ormai 

lavoriamo senza sapere se sia giorno o notte”.  

“Ma la vostra fabbrica non stava per chiudere?”  

“Non chiude più, il capo ha preso un grosso ordine! Abbiamo già lavorato per 

2 giorni e due notti e dobbiamo ancora lavorare per altri tre giorni e tre notti” 

“Ma stai scherzando?“ 

“Non sto scherzando, dove la troverei la voglia di scherzare?” 

“Allora è il vostro capo che scherza con la vita degli operai.” 

“Se lui ha voglia di scherzare così, io cosa ci posso fare?” 

“Dovresti andare dagli operai e dirgli che possono riposarsi, e se il capo osa 

fare qualcosa, vieni da me, che gli facciamo causa. Adesso che gli americani 

mi pagano in dollari, avrei proprio bisogno di qualche caso significativo per 

impressionarli.” 

Li Xiang  si mise a ridere pensando che quelle bandiere a stelle e strisce che 

gli operai stavano producendo avrebbero di lì a poco sventolato dalle finestre 

e dai tetti di cittadini americani. 

“Ma cosa ridi?” chiese Zhou Cheng. 

“Niente, niente, quando finisco questo ordine vengo a lavorare con te” gli 

rispose Li Xiang. 

Quando ebbe messo giù, si ricordò che doveva chiamare Liu Mei. Le telefonò, 

e lei rispose solo dopo molti squilli. Le chiese come stava e le disse che 

avevano lavorato di nuovo tutta la notte. 
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“Ma questo è inumano, dovresti trovare un posto per riposarti un po’, tanto 

cosa ti interessa? In fin dei conti, finito il lavoro di questi giorni te ne andrai 

da lì!”. 

“Un uomo onesto mantiene la parola data” le rispose lui. 

Ma alla fine non ce la fece a mantenere la parola data. Arrivati alla sera del 

terzo giorno, non solo gli operai, ma anche il capetto non ce la faceva più. Dai 

risultati del suo decimo conteggio degli scatoloni già imballati, a quella 

velocità non sarebbe stato un problema consegnare in tempo. Il problema era 

che progredivano sempre più lentamente, e il capetto aveva già provato di 

tutto. 

     Alla terza notte di straordinari cominciarono a esserci operai che si 

addormentavano ovunque: sopra le macchine da cucire, sopra i tavoli per il 

confezionamento, e alcuni mettendo la testa tra le gambe: bastava che 

socchiudessero gli occhi perché le palpebre si abbassassero, e che subito si 

addormentassero.  

     Le prime ad addormentarsi furono le donne più attempate del reparto 

finitura: alla fine l’età conta, e il tempo passa per tutti. In realtà se fosse stato 

solo per la stanchezza, quelle donne non avrebbero mai avuto il coraggio di 

decidere insieme di scioperare e dormire. Avevano però scoperto che quegli 

operai che erano stati spostati lì dalla cucitura, e che facevo adesso il loro 

stesso lavoro di rifinitura, e che come loro facevano gli stessi straordinari, 

prendevano per ogni turno, quindici yuan più di loro. Si sa che a fare l’operaio 

si è in balia delle decisioni del padrone, si sa che si deve fare straordinari, 

anche se non tutti i giorni. Ma fare lo stesso lavoro e prendere stipendi diversi 

era veramente troppo, era veramente inumano! 

     Se si stavano preoccupando di non riuscire a trovare una scusa per 

scioperare e riposarsi, ecco, l’avevano trovata! E in un momento particolare 

come quello, quando era ancora più facile approfittarsi del capo! Se ti capita 

un’opportunità del genere, perché non usarla si dissero! 
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Alcune donne avevano cominciato a urlare, anche se nessuno sapeva dire chi 

avesse cominciato per prima: “Basta, non lavoro più!” avevano urlato per poi 

crollare sulla montagna di bandiere e addormentarsi. In meno di un minuto 

anche le altre che non volevano rimanere indietro, si misero a dormire dove e 

come capitava. 

     Anche il capetto in realtà era stanco morto, e si era appisolato nel suo 

ufficio. Quando si svegliò di colpo, era già l’una del mattino, e in fretta e furia 

si mise a fare un giro della fabbrica per controllare uno a uno i reparti. In tutti, 

anche se solo per inerzia, per fortuna si continuava a lavorare, ma arrivato al 

laboratorio di finitura, al capetto saltò la mosca al naso. Si arrabbiò 

moltissimo e si mise a gridare, chiamo Li Xiang, ma era senza voce, gli 

sembrava di avere la gola piena di un qualche cosa. Anche le labbra si erano 

screpolate a tal punto che si erano aperte in tanti piccoli taglietti dolorosi.  

     Non vedendo arrivare Li Xiang, cominciò a svegliare le donne una per 

volta dando loro una scrollata. Ma svegliata una se ne riaddormentava un’altra. 

Chiamò allora Zhang Huaien e gli disse di occuparsi lui di svegliare quelle 

donne. Alla fine le svegliarono tutte, ma appena sveglie, chiesero un aumento 

di stipendio, dicendo che il capo era un uomo senza morale e chiedendogli 

come aveva potuto fare quelle differenze! Facevano lo stesso lavoro, le stesse 

ore di straordinario, come poteva dare quindici yuan in più a turno a quegli 

operai spostati lì dal laboratorio di cucitura? In un giorno erano trenta yuan in 

più! 

     Il capetto rimase senza parole, non sapeva come rimediare, se non dicendo 

che avrebbe sistemato tutto, ma che loro, intanto, dovevano riprendere il 

lavoro. Ma le donne stavano intenzionalmente perdendo tempo: “Cosa 

significa che sistemerete tutto? Ma quanti soldi ci darà in più per ogni turno?”.  

      Il capetto era stremato, e non volendo perdere altro tempo a discutere con 

loro, non poté fare altro che accogliere le loro richieste. Quando riuscì a 

risolvere questa faccenda era già passata un’ora, e ancora Li Xiang non si era 
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visto. Qualcuno gli disse che lo avevano visto uscire. Il capetto prese in mano 

il telefono e lo chiamò. Quando rispose, lo coprì d’insulti e con la voce rauca 

gli chiese: “Ma dove ti sei cacciato? È così che si lavora?” e poi continuò a 

insultarlo. Dopo la discussione con le donne della rifinitura, la scomparsa di 

Li Xiang era stata come buttare benzina sul fuoco. Alla fine, la voce gli andò 

via del tutto giusto in tempo per sentire quello che Li Xiang diceva all’altro 

capo del telefono: “Io sono una persona, non sono il tuo schiavo. Mia moglie 

era entrata in travaglio, stava per partorire… fai quello che vuoi, io me ne 

vado. Ti voglio però dare un ultimo consiglio: non puoi trattare in modo così 

disumano gli operai, perché sennò anche loro ti tratteranno cosi”. Detto 

questo riattaccò.  

    Il capetto rimase pietrificato per qualche minuto, poi quando tornò in sé, si 

rese conto di aver superato il limite. Una moglie che deve partorire era 

sicuramente un avvenimento eccezionale, ma parlandosi sopra l’un l’altro, 

erano arrivati a dirsi delle cose che avevano distrutto per sempre la loro 

amicizia. La testa gli scoppiava, quando sentì che dalla produzione si 

levavano delle urla e della confusione. Subito dopo sentì anche un odore acre 

di bruciato e un rivolo di sudore gli bagnò la schiena. 

     Corse verso la produzione e vide che gli operai stavano freneticamente 

cercando di spegnere il fuoco. Le macchine che giravano incessantemente da 

giorni si erano surriscaldate e avevano quasi preso fuoco. Le scintille però 

erano arrivate fino al tessuto e questo si era incendiato. Gli operai però erano 

riusciti a spegnerlo, evitando il disastro.  

      Le parole di Zhang Huaien ricordarono al capetto che gli uomini magari 

potevano non riposare, ma le macchine dovevano fermarsi. Se avessero 

continuato a questo ritmo le macchine sarebbero state sempre più calde, e 

sarebbe stato difficile evitare che prendessero fuoco. Spalancò gli occhi rossi 

come il sangue, guardò i piccoli focolai che erano stati spenti, e alla fine disse: 

“Andate tutti subito a riposare. Adesso sono le due, alle sei si riprende a 
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lavorare”. Voleva aggiungere dell’altro, ma metà degli operai si era 

appoggiata alle macchine e dormiva già.  

     La zona della produzione si fece subito silenziosa. Il capetto tornò nel suo 

ufficio, puntò la sveglia, e si buttò sul divano con la sveglia in mano. Per un 

attimo pensò a tutti i suoi problemi, ma poi il cervello si spense, e dopo meno 

di un minuto si era già addormentato. 

     Quattro ore di sonno passarono veloci come uno strizzare di occhi. Il 

capetto non aveva nemmeno avuto il tempo di cominciare a sognare che 

improvvisamente sentì il drin drin drin della sveglia, ma ci mise così tanto a 

svegliarsi completamente che quando lo fece era già l’alba. Si sentiva a pezzi 

e senza forze, ma non poteva non alzarsi. Dopo essersi lavato il viso alla 

meno peggio si sentì subito meglio. Si diresse in produzione e vide che gli 

operai stavano ancora dormendo pacificamente. Anche Zhang Huaien stava 

dormendo sdraiato dentro un mucchio di tessuto. I suoi capelli erano ancora 

più arruffati del solito, la barba trasandata, il viso senza un minimo di colorito 

era bianco come la neve. Il capetto toccò la mano di Zhang Huaien e la trovò 

gelida, tanto che ritrasse subito la sua come se avesse ricevuto una scossa. 

Vide allora che la bocca di Zhang Huaien era spalancata: gli mise la mano 

davanti al naso, e solo allora si tranquillizzò. 

 Gli dispiaceva svegliarli, ma doveva farlo. Si rendeva conto di dovere loro 

veramente tanto questa volta, ma cos’altro poteva fare? Non era facile per 

nessuno: fare l’operaio non è facile, ma nemmeno fare il piccolo imprenditore 

come lui, lo era.  

     Finalmente riuscì a svegliare Zhang Huaien che a sua volta andò a 

svegliare a uno a uno gli altri operai: prima Zhang, poi Li e così via. Non 

faceva in tempo a svegliare il secondo che il primo si era già rimesso a 

dormire perciò ci mise quasi mezz’ora, e una bella sudata, per svegliare tutti. 

Dopodiché andò a lavarsi il viso e a mangiare la colazione: alla fine erano già 

le sette e mezza del mattino. Dopo la dormita che si erano fatti, gli operai 
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erano molto più pimpanti. Anche la velocità di produzione crebbe 

significativamente. 

La produzione continuò a tratti lentamente, a tratti più velocemente e alla fine 

riuscirono a consegnare la merce entro il limite prestabilito. Poi senza 

aspettare istruzioni dal padrone, gli operai si fiondarono a letto. 

     Gli uomini sono veramente un animale strano: gli operai pensarono che si 

potesse recuperare il sonno perso dormendo tre quattro giorni di seguito, ma 

in realtà dopo un giorno e una notte a tutti venne l’insonnia. Nel bel mezzo 

della notte a un certo punto il dormitorio si animò, e si cominciò a sentire un 

chiacchierio indistinto. Indistinto finché qualcuno non pronunciò la parola 

mare.  

     Stavano tutti aspettando che il capetto mantenesse la sua promessa di 

portarli al mare. Molti degli operai erano arrivati al sud anche otto, dieci anni 

fa, ma non avevano mai visto il mare e non erano mai stati alla spiaggia.  

    Durante i turni di lavoro straordinario, avevano non solo insultato il capetto 

un milione di volte, ma anche  usato tutti gli epiteti, immaginabili e non, per 

insultare persino tutta la sua famiglia. Adesso che avevano finito l’ordine e 

che avevano dormito per un giorno e una notte però, stavano molto meglio. 

Avevano già dimenticato tutte le sofferenze patite e pensavano che in fondo il 

capetto non fosse affatto male, visto che aveva promesso di portarli al mare 

dopo tutti quegli straordinari. Per non parlare poi del fatto che quello che 

avevano guadagnato in quei pochi giorni di lavoro era quello che di solito 

guadagnavano in metà mese. Quando uno se ne va lontano da casa a lavorare, 

non lo fa forse per guadagnare? Sarebbe stato bello avere ogni mese un ordine 

cosi! 

     Il capetto decise di mantenere la promessa di portare tutti al mare a 

divertirsi. E non si limitò a questo ma suggerì anche agli operai di 

organizzarsi tra di loro per fare dei giochi una volta lì, in modo da divertirsi di 

più.  
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     Per quanto riguardava Li Xiang, pensò di doverlo assolutamente chiamare, 

visto come si erano lasciati. Ci aveva ripensato e si era reso conto che in 

quegli anni Li Xiang lo aveva aiutato molto, e adesso non sapeva nemmeno se 

sua moglie avesse già partorito, se fosse un maschio o una femmina. Ma il 

telefono di Li Xiang risultava sempre spento e il capetto ad un certo punto 

smise di provare. Gli operai erano pieni di energia dopo essersi riposati, 

perciò si poteva mettere in atto il piano mare. Il Capetto decise di fare lui da 

cicerone. Appena prima della partenza però ebbe un attimo di titubanza, gli 

sembrò che mancasse qualcosa: tornò nel suo ufficio, fece due giri, si accostò 

alla finestra e guardò il bananeto che diventava sempre meno esteso ad ogni 

giorno che passava, e le fabbriche che invece aumentavano di giorno in 

giorno, ma ancora non gli vene in mente cosa mancasse.  

     Mentre aspettava che tutti gli operai fossero saliti nell’autobus, 

improvvisamente si ricordò come fossero due giorni che non vedeva Zhang 

Huaien.  Mandò la segretaria a cercarlo al dormitorio, ma quando tornò dopo 

poco, disse che non lo aveva trovato e che al dormitorio non c’era nessuno.  

Chiese allora ai suoi colleghi, ma tutti dissero che il giorno prima erano stati 

troppo occupati a dormire per notare qualcosa, e che da ieri a oggi non lo 

aveva visto nessuno. Qualcuno disse che aveva una fidanzata in un’altra 

fabbrica del villaggio, e che forse era andato lì.  

Il capetto si mise allora a ridere e disse: “Dovete imparare da Zhang Huaien! 

Lui si che è un uomo di ferro: dopo tutti questi giorni di straordinari, è andato 

dalla fidanzata a farne ancora! Altro che voi, che dopo solo due giorni di 

straordinari vi trascinate in giro come degli zombi”.  

Gli operai si misero tutti a ridere fragorosamente. “È un peccato che non 

venga anche lui in gita al mare”, disse poi il capetto. 

     Li portò in un posto chiamato Baia di Dapeng, che si trovava un po’ fuori 

dal centro. Un posto con pochi turisti e non come le spiagge di Piccola e 
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Grande Meisha, dove non si andava ad ammirare il mare, ma piuttostoa 

guardare le persone, da tante ce ne sono, una vera punizione!  

Per la maggior parte degli operai era la prima volta nella vita che vedevano il 

mare, ed erano particolarmente eccitati. Il capetto si stava ancora 

raccomandando di aiutarsi a vicenda e di fare attenzione, quando buona parte 

degli operai si erano già fiondati in acqua. Alcune operaie che per la prima 

volta in vita loro si dovevano mettere in costume davanti ad altri, non avevano 

il coraggio di scendere in acqua. Il capetto incitò gli uomini a essere più 

coraggiosi e anche quelle donne così timide, alla fine si arresero al richiamo 

del mare, e dopo aver sondato l’acqua si lasciarono andare al suo abbraccio. 

Incitò anche quegli operai che non erano ancora sposati a cogliere al volo 

quell’occasione. Che lui, quando faceva l’operaio, non poteva nemmeno 

sognarsi un’occasione del genere. A quel punto, alcuni operai chiesero al 

capetto se lui e la padrona si fossero fidanzati al mare. “Figuriamoci” rispose 

il capetto “noi a quel tempo lavoravamo tutti i giorni fino a tardi, per paura di 

essere licenziati, non come adesso, che siete voi a licenziare il capo”. 

“Ancora non ci hai detto come ti sei dichiarato alla padrona però!” dissero gli 

operai. 

 Il capetto si mise a ridere e disse: “Questo lo dovete chiedere alla padrona, 

perché era lei che mi veniva dietro”.  

     La padrona era una persona taciturna che non amava molto parlare, perciò 

gli operai non ebbero il coraggio di andare a scherzare con lei, sorrisero 

solamente, e si misero a giocare con l’acqua. 

Si rallegrò molto nel vedere i suoi operai divertirsi così, e nel suo cuore sentì 

prendere piede un senso di realizzazione. Da figlio di contadini, passando per 

operaio, ad adesso, con così tanti operai alle sue dipendenze! Aveva dato loro 

un lavoro e anche la possibilità di passare una vacanza così.  

Si sentì orgoglioso di se stesso, pensò di essere veramente forte. Si convinse 

di essere un uomo che portava felicità e gioia agli altri.  
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     Quando si fece sera, affittarono delle tende e si misero in circolo sulla 

sabbia. La luce brillante e argentea della luna si rifletteva sulla sabbia e sulla 

superficie del mare. Il mare sembrava immensamente esteso e profondo. Il 

capetto cantò per primo una canzone e poi annunciò che avrebbe dato a tutti 

un bonus. Trasportato dall’entusiasmo, condivise per la prima volta i suoi 

sogni e le sue aspirazioni con gli operai.  

“Quando avremo il nostro marchio, gli stipendi saranno molto più alti, e vi 

stancherete di meno, ma anche lo standard sarà più alto, perciò non dovrete 

mai smettere di fare pratica e di migliorarvi” così dicendo descriveva il suo 

piano per il futuro, nonché quello dei suoi operai.  

     Anche in questo momento di felicità il capetto però non aveva dimenticato 

Li Xiang. Gli dispiaceva che lui non fosse lì a condividere questo momento di 

gioia.  

In quegli ultimi due giorni Li Xiang non era stato per niente felice.  

I dolori della moglie di quella sera, si erano dimostrati solo delle avvisaglie 

del travaglio, e dopo una notte di riposo in ospedale era tornata a casa. 

     Dopo essersi riposato una notte intera, Li Xiang non riusciva più a 

prendere sonno. Sdraiato sopra il letto, contò gli anni che erano passati da 

quando il capetto lo aveva salvato dalle mani delle guardie, e pensò che a dire 

il vero, il capetto lo aveva sempre trattato bene. È vero che quello che gli 

aveva urlato contro questa volta non era stato per niente gentile, però in 

passato, le volte in cui era stato buono con lui non si potevano contare tante 

erano. 

    Le persone sono sempre così: anche se uno si comporta bene per 

novantanove volte, non riusciamo ad accettare quell’unica volta in cui si 

comporta male.  

Condivise questo suo pensiero con Liu Mei, che disse: “Tu non farai mai 

niente d’importante nella vita! Il capetto si è comportato bene con te su cose 

insignificanti come la buccia dell’aglio o le piume di una gallina! Sapeva 
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girarla bene, ma in tutti questi anni non ti ha dato uno stipendio chissà che 

alto, e quando riusciva a guadagnare tanto non te ne ha mai dato una parte. Ti 

ha comprato veramente con poco!” 

Li Xiang pensò che Liu Mei non avesse torto. Mai piangere sul latte versato, 

si disse. 

Adesso avrebbe lavorato per Zhou Cheng, e avrebbe dato il meglio di sé. Non 

avrebbe più potuto rimanere nella piccola fabbrica del capetto.  

    Zhou Cheng in questi ultimi anni si era costruito una certa fama lì nel sud, 

aiutando gli operai a portare avanti le loro cause, tanto da meritarsi il nome di 

avvocato degli operai. Si era fatto molti amici nel mondo dei media, e tanti 

nemici tra i potenti del luogo. Per gli operai era un salvatore della patria, per 

gli imprenditori era una spina nel fianco. Si era appena trasferito in un nuovo 

ufficio, molto migliore rispetto a quello prima. Vedendo arrivare Li Xiang, si 

mise sulla porta ad  accoglierlo. 

Appena si fu accomodato, Li Xiang chiese subito che lavoro avesse da fargli 

fare. Zhou Cheng sorrise e gli disse che non c’era fretta, che avevano tutto il 

tempo di bersi prima un bel bicchiere di tè. “Ho proprio qui un buon Tie 

Guanyin
30

, assaggialo”.  

Zhou Cheng aveva appena messo un nuovo set da tè, e non senza una punta di 

orgoglio disse: “Guarda questo tavolino fatto di legno intarsiato…e questa 

teiera, viene da Yixing
31

 e porta la firma di un famoso maestro ceramista”.  

“Non ci capisco niente di tè, lo butto giù solo per calmare la sete” disse 

ridendo Li Xiang.  

“Prima lavoravi in fabbrica e non avevi nemmeno il tempo per andare in 

bagno, adesso qui non sarai così impegnato”. 

     Anche Li Xiang si era reso conto che lì da Zhou Cheng era tutto molto 

diverso.  

                                                 
30

 Il Tie Guanyin 铁观音 è un tipo di tè  semifermentato della famiglia dei tè Wulong. 
31

 Yixing 宜兴, città della provincia del Jiangsu famosa per la produzione di teiere in terracotta. 
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Il suo vecchio ufficio era situato in un piccolo appartamento di due stanze in 

un vicoletto. Una stanza era il suo scarno ufficio, arredato solo con una 

scrivania e alcune sedie. L’altra stanza veniva usata per ospitare i suoi assistiti, 

con dentro sette o otto letti a castello che ospitavano quegli operai che erano 

rimasti disabili a causa di un infortunio sul lavoro, e che adesso passavano il 

tempo a giocare a carte lì intorno. Si può dire che lui dipendesse da loro, 

come un figlio dipende dai genitori. Zhou Cheng anticipava tutte le spese, ma 

quando la causa era vinta si prendeva una parcella un po’ più alta.  

“Che te ne pare dell’atmosfera nuova che c’è qui?” chiese Zhou Cheng.  

     Era un esperto nel maneggiare gli utensili per preparare il tè: i due 

bicchierini di terracotta rossa, leggeri e delicati ruotavano velocemente tra le 

dita allenate di Zhou Cheng. 

“Assaggia questo tè, prima bevine un sorso e trattienilo sotto la lingua, giusto, 

proprio così, poi fallo girare tre volte attorno alla lingua, e poi mandalo giu. È 

profumatissimo vero?” Li Xiang imparò che il tè aveva veramente un gusto 

diverso se lo si sapeva gustare nel modo giusto. “Se si prende lo stesso tè, una 

persona che sa come berlo riuscirà a berne il vero gusto, uno che non è capace, 

lo butterà giù e basta come dicevi tu” disse Zhou Cheng. Vedendo lo sguardo 

dubbioso di Li Xiang, Zhou Cheng gli versò un altro bicchiere di tè e disse: 

“So che vuoi chiedermi dove sono finiti tutti quegli operai che ospitavo prima, 

vero? Ah ah ah! Adesso non prendo più lavori a casaccio. Quegli ingrati! Mi 

vien da dire che se li sono meritati i loro incidenti! Gli ho dato vitto e alloggio 

e lavorato per loro per mesi, e loro appena presi i soldi dell’indennizzo sono 

scomparsi come neve al sole”. 

“Ma quelli così saranno una minoranza.” Disse Li Xiang. 

“È qui che ti sbagli” gli rispose lui “La maggior parte è cosi! Quelli che mi 

hanno pagato il giusto in questi anni, sono solo un terzo, gli altri, o non mi 

hanno pagato proprio, oppure hanno preteso degli sconti. Ma adesso va 

meglio, adesso non dobbiamo più mischiarci a quei poveracci, noi due adesso 
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guadagneremo dollari. E non dovremo prenderci in carico tutti i casi, ci 

occuperemo solo di quelli di una certa risonanza”.  

     A sentire come se la tirava, Li Xiang cominciò a temere che non avrebbe 

lavorato con lui per molto. Prima di quel giorno, aveva sempre nutrito 

profondo rispetto per Zhou Cheng:vedeva in lui un cavaliere che lottava per i 

diritti degli operai. Aveva anche personalmente visto degli operai 

inginocchiarsi a ringraziarlo quando erano riusciti a vincere le loro cause e 

prendere un indennizzo grazie alla sua opera. 

Questo sussulto nel cuore di Li Xiang però non era stato notato da Zhou 

Cheng che continuò: “Un avvocato è responsabile del suo lavoro solo nei 

confronti del suo assistito: se nello stesso caso di infortunio sul lavoro il mio 

assistito è l’imprenditore, allora devo fare il possibile perché lui ottenga il 

massimo beneficio. Non è una questione di moralità. La responsabilità verso i 

suoi assistiti è la sola morale di un avvocato”.  

     I due chiacchierarono per tutta la mattina. Nel pomeriggio arrivò un caso e 

Zhou Cheng portò Li Xiang a conoscere le parti, a indagare e cercare delle 

prove. Il caso era chiaro: il lavoratore si era tagliato quattro dita mentre era in 

fabbrica, sicuramente perciò l’avrebbero dichiarato un infortunio sul lavoro. 

Di regola, adesso non avrebbe mai preso in carico un caso del genere, visto 

che non era un caso ad alta risonanza.  C’era una cosa in questo caso che però 

lo rendeva degno di nota.  

Il fatto era che l’infortunio era avvenuto nella fabbrica X del villaggio A, 

fabbrica che però era solo una delle tante fabbriche dell’azienda Y. Il quartier 

generale della azienda Y era nella provincia del Zhejiang, e l’infortunato 

aveva firmato un contratto di lavoro proprio con il quartier generale nel 

Zhejiang. Secondo lo standard d’indennizzo del luogo dove è accaduto 

l’infortunio, che in questo caso sarebbe lo standard del villaggio A, per 

quattro dita si riceverebbero quarantamila yuan. “Diecimila per ogni dito” 

disse Li Xiang. 
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“Esatto”disse Zhou Cheng “Diecimila per ogni dito. Ma se l’indennizzo si 

ottenesse nel Zhejiang, il prezzo sarebbe ben diverso. Per ogni dito si 

prenderebbe minimo questo” disse Zhou Cheng mostrando una mano aperta 

con cinque dita alzate. “Si, proprio cinquantamila, cioè duecentomila per 

quattro dita. Adesso il nostro lavoro è di far ottenere al nostro assistito 

duecentomila yuan. Non sarà facile, e poi non ci sono precedenti” disse Zhou 

Cheng “però, è proprio perché è così difficile, che questa causa ha un così 

grande valore, e  diventerà un argomento di conversazione sulla bocca di 

tutti”. 

     A sentire Zhou Cheng parlare così, Li Xiang si sentì una stretta al cuore. 

Pensò che le sue parole fossero un po’ ciniche, e che il suo punto di partenza 

non fosse così nobile. Ma non poteva non ammettere che dal punto di vista 

del rappresentato fosse sicuramente un modo di agire che gli avrebbe portato 

benefici enormi. Questo convinse definitivamente Li Xiang a lavorare per 

Zhou Cheng. Il capetto era già diventato a quel punto parte del passato. 

     Ritornato dal mare, il capetto andò da A-lan, che rimase molto sorpresa di 

quella visita. Dopo il tenero addio dell’ultima volta aveva pensato che il 

capetto se ne fosse andato per sempre.  

Non sarebbe stata la prima volta che le capitava. Ma aveva odiato se stessa 

per essere stata così stupida, per essersi innamorata di un cliente, per essersi 

sentita così vuota dopo che il capetto se ne fu andato.    

     L’espressione sul viso del capetto quel giorno l’aveva preoccupata non 

poco, e più ci aveva pensato e più si era convinta che c’era qualcosa che non 

andava e aveva temuto che il capetto potesse imboccare la strada sbagliata. 

Temeva che qualcosa di brutto stesse per capitargli, e si preoccupava che la 

fabbrica del capetto potesse dichiarare bancarotta.  Ma vedendo il suo viso 

sorridente, tutte queste preoccupazione svanirono all’istante. Sapeva che il 

capetto aveva superato il suo brutto momento. Logicamente lui le raccontò 

come la sua fortuna fosse girata per il verso giusto in quegli ultimi giorni, e 
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per la prima volta anche lui come gli altri clienti di A-lan, si mise a 

descriverle i suoi piani imprenditoriali per il futuro. A-lan fu felice per lui. 

     A-lan avrebbe voluto cucinare per il capetto ma lui le fermò la mano e le 

disse: “Non voglio mangiare i tuoi piatti, voglio mangiare te”. I due fecero 

l’amore, e il capetto si senti dentro una forza mai avuta prima e sentendo le 

urla di piacere di A-lan sentì per la prima volta il desiderio di essere il solo a 

possederla. “D’ora in poi non potrai avere altri uomini” disse ad A-lan. “Va 

bene” rispose lei. “ Tu sei solo mia” “Da tempo sono solo tua”. 

     La telefonata dei suoi operai arrivò quando stava per addormentarsi.  

“Zhang Huaien è morto” gli dissero. 

“Cosa? Zhang Huaien è morto?” La notizia prese il capetto di sorpresa, non ci 

pensò troppo, ma chiese solo come fosse successo, se fosse stato un incidente 

o cos’altro. 

“Non si sa, è morto in fabbrica. Lo abbiamo trovato mentre pulivamo, 

puzzava già”. 

     Solo allora il capetto capì la gravità della situazione. Di certo era 

dispiaciuto per la morte di Zhang Huaien, visto che era un suo dipendente. Ma 

il fatto che fosse morto in fabbrica, rendeva la cosa completamente diversa.  

“Avete già chiamato la polizia?” chiese il capetto. Gli risposero di no, che 

avevano per prima cosa chiamato lui. Dette allora istruzioni di aspettare che 

lui fosse tornato prima di chiamare la polizia. 

     Ma quando il capetto tornò alla fabbrica, la bomba era già scoppiata.  

Gli altri operai avevano già dato il loro verdetto: Zhang Huaien era morto di 

stanchezza. Tutti erano d’accordo. Non si poteva fare straordinari giorno e 

notte! Sicuramente tutti quegli straordinari lo avevano portato alla morte. 

     Quello era proprio quello che il capetto temeva di più. Era anche 

probabilmente la verità, e lui non poteva negarlo. Per fortuna Zhang Huaien 

era sì,morto in fabbrica, ma non alla sua postazione, visto che lo avevano 
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trovato in un angolo sopra un mucchio di ritagli di tessuto. Perciò, non 

c’erano prove che legavano direttamente la sua morte agli straordinari.  

Chi poteva giurare che non fosse stata qualche malattia improvvisa? Pensava 

così ma in cuor suo si sentiva la coscienza sporca.  

     Per un attimo non seppe cosa fare, tutto era successo così all’improvviso. 

Adesso avrebbe dovuto occuparsi del funerale di Zhang Huaien. Doveva 

comunicare la morte alla famiglia, occuparsi della cremazione, e, logicamente, 

doveva anche pagare una busta
32

. Si era già un po’ pentito. Se avesse saputo 

che sarebbe successa una cosa del genere, avrebbe ascoltato Li Xiang e 

passato una parte dell’ordine ad un’altra fabbrica. Adesso doveva risolvere 

subito e bene questa faccenda, cercando di farla scivolar via senza 

ripercussioni. 

     Le cose però non andarono come sperato dal capetto. Non si può scherzare 

con la vita delle persone!  Nella fabbrica lavoravano così tanti compaesani di 

Zhang Huaien, i quali fecero subito chiaramente capire che non avrebbero 

lasciato che tutto si decidesse troppo in fretta e che il motivo della morte 

doveva essere chiarito. 

     Anche la polizia arrivò subito, e insieme alla polizia arrivarono anche i 

giornalisti. Il giorno dopo il capetto era finito sul giornale: fabbrica lager! 

Padrone schiavista! Non avrebbe mai pensato che il suo nome sarebbe stato 

un giorno associato a quelle parole. Tuttavia era proprio tutto vero: avevano 

lavorato per cinque giorni e cinque notti riposando solo quattro ore, era tutto 

la pura verità!  

Zhang Huaien era morto di stanchezza, anche quella era la pura verità. 

     Anche la fidanzata di Zhang Huaien arrivò alla fabbrica ma non fece scene 

isteriche. In fondo, non era ancora diventata sua moglie. I genitori di Zhang 

Huaien arrivarono al sud il giorno successivo. Il capetto andò a prenderli 

                                                 
32

 È diffuso in Cina, offrire alla famiglia del defunto una somma di denaro all’interno di una busta bianca. Le 

buste rosse, hongbao 红包, si usano invece nelle occasioni di gioia come matrimoni, nascite e durante il 

capodanno cinese. 
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personalmente alla stazione, e li portò in fabbrica. Non erano particolarmente 

anziani, forse appena sopra i cinquant’anni, cosa che tranquillizzò in parte il 

capetto. Durante il viaggio in macchina non aveva avuto il coraggio di dire ai 

genitori di Zhang Huaien che lui era proprio quel padrone inumano e senza 

cuore.  

Il capetto si stupì del loro silenzio. Non avevano pianto, ma si capiva dagli 

occhi rossi e gonfi che avevano già pianto abbastanza. I genitori ringraziarono 

persino il padrone per aver mandato qualcuno in macchina a prenderli, cosa 

che non mancò di tranquillizzare ulteriormente il capetto. I due anziani erano 

delle persone per bene, di certo non avrebbero richiesto grosse cifre.  

     Chiese loro se avevano mangiato, ma loro risposero che non ce la facevano 

a mangiare.  

“Dovete mangiare qualcosa, i morti non risorgono, ma voi dovete avere cura 

di voi stessi” disse. “Zhang Huaien era un bravo ragazzo, molto responsabile 

sul lavoro, ed era appena stato promosso responsabile.” 

Loro non parlavano, silenziosi come due macigni.  

Lui allora continuò chiedendo quali altre persone c’erano in famiglia e su 

quanti soldi di entrate potevano contare ogni anno. Loro risposero alle 

domande a una a una. 

Chiese queste cose, da un lato perché era veramente dispiaciuto per Zhang 

Huaien, ma allo stesso tempo anche perché doveva capire come sistemare le 

cose da lì in avanti. 

Saputo che i genitori di Zhang Huaien erano dei contadini, senza nessuna 

conoscenza particolare, con poche entrate, si era più o meno fatto un’idea 

della busta da dare alla famiglia. 

     Li portò all’albergo che aveva prenotato in precedenza per loro. I due 

volevano andare subito alla fabbrica a vedere il figlio, ma il capetto disse che 

il suo corpo non era più alla fabbrica e che era già stato portato alla casa 

funeraria. “La casa funeraria è lontana da qui, mangiate prima qualcosa, vi 
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riposate un po’ e poi andiamo” disse loro il capetto. I due ascoltarono gli 

ordini del capetto e pranzarono insieme a lui, ma nonostante l’abbondanza di 

piatti, toccarono a malapena qualcosa. Dopo aver mangiato si diressero 

insieme alla casa funeraria.  

     Quando videro il corpo senza vita di Zhang Huaien ancora una volta non 

piansero, cosa che fece stare ancora peggio il capetto e lo lasciò senza punti di 

riferimento.  

Ritornati all’albergo, trovarono la fidanzata di Zhang Huaien ad aspettarli 

sulla porta.  

“Mamma!” gridò alla madre di Zhang Huaien, la quale la abbracciò e disse “Il 

mio povero figlio” poi si fece cadere a terra e si mise a piangere fino a che, 

più volte, le manco il fiato. Continuarono così per quasi due ore, quando i due 

anziani si calmarono.  

A quel punto il capetto chiese loro dei soldi della busta. “Di questo 

preferiamo parlare con il padrone” dissero loro. “Io sono il padrone di questa 

fabbrica!” rispose il capetto, lasciandoli di stucco.  

     Come poteva quello essere il padrone? Era così lontano dall’immagine che 

loro si erano fatti.  

     Loro se lo erano immaginato grosso e grasso, con il vestito da sera e la 

cravatta, con l’accento di Hong Kong o Taiwan. Quando mai avrebbero 

pensato che un padrone potesse vestirsi così semplicemente, che potesse 

essere così giovane, così magro, e così gentile e non altezzoso nei loro 

confronti. Il capetto aveva anche detto, che dopo la morte di Huaien, 

dovevano considerarlo come figlio loro. Parole del genere, quando mai le dice, 

un padrone? Da quello che sapevano, la morte del figlio sicuramente aveva a 

che fare con gli straordinari, ma non si poteva dare tutta la colpa al padrone: 

tutti avevano fatto gli straordinari, ma solo loro figlio era morto, come mai? 

Sicuramente era colpa della salute cagionevole del loro ragazzo.  



 93 

     I due anziani chiesero allora al capetto di prendersi carico della cremazione, 

visto che loro non conoscevano la zona, e inoltre di comprargli i biglietti per 

il viaggio di ritorno. Per quanto riguardava la busta, avrebbero lasciato che il 

capetto dicesse per primo una cifra. Il capetto disse una cifra che i due non 

avevano mai immaginato prima. Settantamila yuan. 

     Per i due anziani contadini questa era una cifra sostanziosa. I due 

pensarono che qualsiasi cifra il capetto avesse offerto, si poteva sicuramente 

aggiungere qualcosa, e dopo una breve consultazione, chiesero centomila 

yuan. Il capetto offrì allora diecimila in più, in tutto ottantamila. I due non 

ebbero nessuna obiezione e la cosa si poté considerare definita.  

     Il capetto fu felice di aver superato anche questo scoglio, anche se gli 

sembrò una mancanza di rispetto alla memoria di Zhang Huaien. Pensò che 

forse, in fondo, era veramente quel padrone negriero di cui parlavano i 

giornali.  

     Logicamente, visto che si era raggiunto un accordo, era meglio mettere 

tutto nero su bianco in un accordo scritto. Il capetto lasciò i due anziani a 

riposare all’albergo, e tornò in fabbrica a preparare l’accordo da firmare 

chiedendo però prima loro se volessero la cifra in contanti oppure se 

preferissero una scheda prepagata. Il capetto suggerì la prepagata, perché 

ottantamila yuan erano molto voluminosi, e tenerli addosso non sarebbe stato 

molto sicuro. I due anziani però dissero che preferivano i contanti. Il capetto 

disse che capiva, e confermò che gli avrebbe portato i contanti. 

    Non appena uscì dall’albergo, Li Xiang e Zhou Cheng arrivarono, portando 

con loro anche un compaesano di Zhang Huaien, anche lui operaio alla 

fabbrica del capetto. C’era anche il giornalista che in quei giorni aveva 

seguito il caso e aveva scritto non pochi articoli.  

A sentire il compaesano fare le presentazioni, i genitori di Zhang Huaien si 

agitarono: cominciarono a dire che non si aspettavano che quello che era 

capitato al figlio potesse attirare l’attenzione di così tante persone importanti, 
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che lì tutti erano cosi buoni, tutti, tutte brave persone, anche il padrone che era 

appena uscito era una brava persona, che era stata tutta colpa del figlio perché 

era troppo gracile. Aveva trovato un così bravo padrone, che lo aveva anche 

promosso responsabile, ma non aveva fatto in tempo a godersi niente.  

Il compaesano chiese: “Quanti soldi ti ha promesso il padrone, zio?”
33

 

Ma i genitori di Zhang Huaien non vollero rispondere. Ottantamila yuan erano 

una grossa cifra, se si fosse sparsa la voce sarebbe stato pericoloso.  

“Ma zio, ancora non ti fidi che questo mio avvocato sia venuto ad aiutarti? E 

questi giornalisti…ma non lo sai che i giornalisti sono anche più importanti 

dei politici? Possono occuparsi di tutto…” 

Guardarono il compaesano, e poi guardarono bene anche Li Xiang, Zhou 

Cheng e il giornalista, e solo a quel punto dissero che si erano accordati per 

ottantamila yuan. 

Zhou Cheng e Li Xiang si scambiarono un’occhiata. Il giornalista intanto 

continuava a fare foto.  

“Ti hanno fregato, zio!” disse il compaesano. “Come è morto Huaien? È 

morto di lavoro! Lo sapete che se vi tagliate una mano sul lavoro, la fabbrica 

vi indennizza ottantamila yuan? Una vita…solo ottantamila yuan per una 

vita...”  

“Ottantamila per una mano?” chiesero i genitori di Zhang Huaien guardando 

Zhou Cheng.  

Zhou Cheng annuì. 

“Ma allora quanto ci dovrebbe dare?” chiesero loro. 

Il compaesano rispose per primo: “Zio, se per una mano si possono prendere 

ottantamila yuan, un corpo intero a quante mani corrisponde? Come minimo 

uno, due milioni di yuan!” 

                                                 
33

 L’appellativo ‘zio’ viene comunemente usato in Cina per rivolgersi a un uomo della stessa generazione del 

proprio padre.  
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     I genitori di Zhang Huaien non potevano credere alle loro orecchie, e non 

riuscivano nemmeno a immaginarsi quanto grande poteva essere un mucchio 

da due milioni di yuan. Non sapevano nemmeno come li avrebbero potuti 

spendere due milioni di yuan! Guardarono Li Xiang e gli chiesero: 

“Veramente possiamo prendere così tanto?” 

   Li Xiang non disse niente. Lui non avrebbe nemmeno voluto andarci lì, 

vista l’amicizia che aveva legato lui e il capetto per così tanti anni. Pensava 

che non avrebbe dovuto occuparsi di questa faccenda, che a farlo sarebbe 

sembrato come prendere a sassate un uomo già con un piede nella fossa, che 

volesse ricambiare il bene fatto a lui dal capetto con il male. Ma Zhou Cheng 

gli aveva detto che doveva per forza andare anche lui, che anche Jiang Qing
34

 

aveva avuto degli avvocati difensori, che mica erano delle cattive persone per 

questo, era solo una questione di etica professionale.  

“Il vostro capo poi, ha scherzato con la vita degli operai esclusivamente per il 

suo tornaconto economico. Non dovrebbe essere punito per questo? Adesso 

noi siamo qui per far valere i diritti dei più deboli, vogliamo solo lottare 

perché la legge sia uguale per tutti, tutelando i diritti dei più deboli. Cosa c’è 

di sbagliato in questo? Se non riesci a distinguere i sentimenti dalla legge, 

allora non sei fatto per fare l’avvocato”. 

Li Xiang non seppe cosa rispondere. 

     Zhou Cheng poi gli aveva detto che sarebbero solo andati a dare 

un’occhiata, a vedere se potevano aiutare i genitori di Zhang Huaien, che non 

era detto che avrebbero preso in carico questo caso. Quello che non si 

aspettava era che il capetto fosse un negriero del genere, che pensasse di 

pagare ai due anziani solo pochi spiccioli. Appena ottantamila yuan per la vita 

di Zhang Huaien! A pensare a questo Li Xiang si sentì molto meglio. 

                                                 
34

 Jiang Qing 江青, pseudonimo di Li Shumeng, ultima moglie di Mao Zedong. Dopo la morte del marito nel 

1976 cominciò il suo declino politico. Fu condannata a morte, pena poi commutata in ergastolo. Morì nel 

1991 suicidandosi nell’ospedale dove era stata portata per curarsi un cancro. 
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“Ma come si può calcolare in quel modo! Ottantamila non sono assolutamente 

una cifra accettabile” continuò Zhou Cheng “I soldi che dovrà mettere nella  

busta saranno dieci volte tanti!” 

Ottantamila per dieci cosa fa? Ottocentomila! A pensare a questa cifra, i 

genitori di Zhang Huaien si sentirono improvvisamente molto tristi: “Il nostro 

povero Huaien” dissero e poi si misero a piangere, e le lacrime cominciarono 

a scorrere più veloci delle  mani che cercavano di pulirle via dal viso. Il 

silenzio calò sul gruppo. Anche Li Xiang si sentì un peso sul cuore, e capì che 

era suo dovere ottenere quell’indennizzo  per i due anziani. L’unico problema 

era capire se il capetto potesse tirare fuori tutti quei soldi. Temeva che se lo 

avesse fatto, avrebbe perso tutto. Per un attimo, si sentì veramente in preda 

alla confusione.  

“Non piangere, zio, piangere non riporterà in vita il nostro Huaien. Adesso 

dobbiamo concentrarci sulla questione dell’indennizzo, non possiamo lasciare 

che Huaien sia morto per niente. Ma avete visto, no? Il nostro padrone vi 

vuole fregare! Zio, zia, venite, non vogliamo che torniate alla fabbrica, e poi 

non dovete vedere nessuno, dobbiamo evitare che altri si mettano in mezzo”. 

     Solo allora, i genitori di Zhang Huaien si misero a ripensare a quello che si 

erano detti con il capetto. Pensarono che il compaesano potesse avere ragione 

e si resero conto di come il mondo fosse malvagio, e di come si fossero quasi 

fatti ingannare. Ma subito cominciarono anche a temere che non sarebbero 

riusciti nemmeno ad ottenere gli ottantamila promessi loro dal capetto.  

“Non temete, ci sono l’avvocato e i giornalisti qui ad aiutarvi” disse il 

compaesano.  

“Basta solo che ci deleghiate a rappresentarvi, faremo noi tutto il resto” 

aggiunse Zhou Cheng. 

     I genitori di Zhang Huaien guardarono la fidanzata del figlio, e le chiesero 

cosa ne pensasse. Lei rispose che era d’accordo con Zhou Cheng, e che non si 

doveva dimenticare che lei portava il figlio di Zhang Huaien in grembo. Lei 
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aveva amato Zhang Huaien, e aveva persino intenzione di portare avanti la 

gravidanza. Per crescere questo figlio, sarebbero serviti molti soldi. Disse 

anche che aveva già chiesto all’avvocato Zhou, il quale le aveva confermato 

che il figlio sarebbe stato il primo erede sulla linea di successione. Ma 

aggiunse anche che per ora era ancora troppo scossa dal dolore e dai dubbi, 

per pensare a un futuro ancora così lontano. 

Quello che era certo, era comunque che fosse d’accordo a fare causa. Convinti 

dalle parole della fidanzata del figlio, i due seguirono le disposizioni di Zhou 

Cheng, lasciarono subito l’hotel e si sistemarono in un altro. Firmarono anche 

subito il mandato di rappresentanza in favore di Li Xiang e Zhou Cheng, che 

da quel momento in poi si sarebbero occupati di tutto. 

     Il capetto era esausto in quei giorni, ma non si voleva arrendere senza 

combattere. La giostra della fortuna gli aveva regalato un giro quando tutto 

stava per cadere a pezzi, inaspettatamente aveva ricevuto una dose extra di 

speranza, e non voleva credere che tutto potesse svanire così in fretta. Doveva 

fare un ultimo sforzo. 

     Alla fabbrica erano stati messi i sigilli, tutti lo chiamavano negriero e c’era 

persino qualcuno che lo aspettava sul portone e lo minacciava di morte. Ma 

lui non aveva intenzione di arrendersi così. Se con quegli ottantamila yuan 

fosse riuscito a risolvere la questione della morte di Zhang Huaien, anche 

contando la multa che avrebbe sicuramente dovuto pagare all’ispettorato del 

lavoro, avrebbe comunque avuto la possibilità di rialzare la testa e 

ricominciare. 

     Dopo aver stampato due copie dell’accordo, ritirò i soldi e si diresse 

velocemente all’albergo dove però non trovò i genitori di Zhang Huaien. 

Chiese alla cameriera, la quale gli rispose che se ne erano andati con delle 

persone. Un brutto presentimento affiorò allora nella mente del capetto.  

Si girò e si diresse verso l’esterno e quando arrivò alla hall dell’albergo vide 

che Li Xiang e Zhou Cheng lo aspettavano sulla porta.  
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“Cosa ci fai qui?” chiese il capetto a Li Xiang. 

Li Xiang abbassò lo sguardo per non incrociare quello del capetto. 

“Stavamo aspettando Lei” disse Zhou Cheng avvicinandosi. “Con i poteri di 

rappresentanza conferitici da Zhang Qiushang e Li Yinzhi, cioè i genitori di 

Zhang Huaien, siamo qui per occuparci di tutte le questioni concernenti 

l’indennizzo per la morte di Zhang Huaien sopraggiunta per il troppo lavoro”  

Zhou Cheng aveva parlato in modo chiaro e conciso, dritto al punto, e sopra 

ogni cosa, aveva definito senza lasciare adito a dubbi, che la morte fosse da 

imputarsi agli straordinari. Zhang Huaien era morto di lavoro! 

     Il capetto diventò bianco in viso, le gambe e le braccia gli cedettero, si 

ritrovò in un attimo senza forza.  

“Andiamo a sederci lì” disse Zhou Cheng indicando una sala da tè in un 

angolo del salone. Il capetto si fece crollare sulla sedia, senza forze. Quando 

la cameriera portò dell’acqua, non aveva nemmeno la forza di portarsi il 

bicchiere alla bocca. Cercò di sorreggere il corpo tenendo il bicchiere con due 

mani. 

Dopo qualche attimo, guardò Li Xiang e gli chiese: “Adesso fai parte della 

sua banda?” 

Li Xiang abbassò lo sguardo e non rispose. 

“Non può parlare così! Cosa vuol dire far parte della mia banda?” disse Zhou 

Cheng. “Cosa siamo, dei teppisti? Il signor Li è il mio assistente, e so 

benissimo che in passato era un responsabile della Sua fabbrica, ma queste 

sono cose che riguardano la vostra sfera personale, non centrano con le 

questioni di cui dobbiamo parlare”. 

“E allora parla” disse il capetto alzandosi improvvisamente. “Cosa avete 

intenzione di fare, quanti soldi volete, volete la mia vita? Ecco, prendetevela!” 

     Le grida e l’agitazione del capetto attirarono lo sguardo delle altre persone 

presenti nel salone. Accortosi del trambusto che aveva causato si risedette , e 
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questa volta con più calma disse: “Allora, dimmi, cosa avete intenzione di 

fare?” 

“Non dipende né da Lei né da noi, quello che si deve fare, dipende tutto dalla 

legge. Anche se si è preso la vita di Zhang Huaien, noi non vogliamo la sua di 

vita. Noi vogliamo solo far valere i suoi diritti, far prevalere la giustizia”. 

     Il capetto abbozzò un sorriso e disse: “Non prendiamoci tanto in giro, su, 

tante parole altisonanti, ma alla fine quello che t’interessa sono i soldi che ti 

prenderai per la parcella”. 

“E qui si sbaglia nuovamente. Noi non prendiamo un soldo per l’aiuto legale 

che forniamo ai due anziani, e in più saranno alloggiati a nostre spese durante 

tutta la durata della causa”. 

E così dicendo allungò la delega firmata dai due anziani verso il capetto, e 

effettivamente sopra vi era scritto chiaramente “patrocinio legale gratuito”. 

“Allora fatemi causa” disse il capetto, sospirando. 

“In realtà speravamo di trovare un accordo al di fuori delle aule di un 

tribunale” disse Zhou Cheng. 

“Non c’è niente su cui accordarsi” replicò il capetto, alzandosi lentamente.  

“Averlo saputo che sarebbe finita così…che cieco che sono stato!” aggiunse 

guardando Li Xiang per poi uscire dall’albergo pieno di amarezza.  

Le parole del capetto fecero vergognare Li Xiang, che abbassò lo sguardo.  

Dopo che il capetto si fu allontanato Li Xiang chiese a Zhou Cheng se 

ottocentomila yuan di risarcimento non fossero un po’ troppi.  

     Era veramente dura per Li Xiang. 

Da un lato conosceva i sacrifici che il capetto aveva fatto per arrivare fino a lì 

e non voleva essere lui a segnare la fine di quel percorso…sarebbe stato 

veramente troppo crudele.  

Dall’altro lato però c’erano i genitori di Zhang Huaien. Se non si fosse andati 

in causa sarebbe stato crudele per loro, per la fidanzata di Zhang Huaien, per 

il figlio che doveva ancora nascere. Condivise questi suoi pensieri con Zhou 
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Cheng, sperando che potesse mostrare un po’ di compassione nei confronti 

del capetto, e dargli una possibilità per evitare la fine. 

     Zhou Cheng sorrise, di un sorriso sarcastico e rispose:  

“Li Xiang, Li Xiang amico mio! Non avrei mai pensato che tu fossi debole 

come una donnicciola! Questo tuo carattere prima o poi ti darà non pochi 

problemi. Non ho intenzione di lasciare nessuna via di uscita a un negriero del 

genere! Certa gente va pestata anche quando è già caduta a terra, bisogna 

ammazzarlo di botte e poi pestarlo ancora, dobbiamo dare risonanza al caso 

attraverso i media, far capire a chi gioca con la vita degli operai che questo è 

il risultato che otterrà!”. 

Li Xiang, a sentire le parole di Zhou Cheng, si sentì un brivido freddo 

percorrergli la schiena. Stava sudando freddo per il capetto. 

     Il capetto invece non aveva paura di nulla. Ad aspettarlo c’era la 

bancarotta sicura.  

Certo che il destino le sa proprio organizzare le cose! Il destino era il gatto, e 

lui faceva la parte del topolino. La fine del topolino è certa, ma il gatto si 

diverte a giocarci allungando così la sua agonia.  

     Il capetto tornò alla fabbrica e si sedette nel suo ufficio. Sul suo tavolo 

c’era ancora una bandiera a stelle e strisce, che aveva tenuto per metterla un 

giorno nello showroom della sua fabbrica come testimonianza della sua 

rinascita, e usarla, una volta raggiunto il successo, come esempio di 

perseveranza per spronare i dipendenti. Prese in mano la bandiera e sorrise di 

un sorriso amaro. Sopra il tavolo c’erano ancora il rapporto dell’ispettorato 

del lavoro e la multa. La cifra scritta sopra gli fece venire improvvisamente 

fame, una fame da impazzire. Prese nuovamente in mano la bandiera e sorrise. 

Vide in quella bandiera il sorriso misericordioso di Dio, un sorriso immenso e 

pieno di pietà.  

     Aveva tante cose da recriminarsi: il destino più volte gli aveva messo 

davanti delle occasioni, ma era stato lui a non saperle sfruttare. Se avesse 
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ascoltato Li Xiang e avesse trattato più umanamente i suoi operai, avesse dato 

ad un terzista una parte dell’ordine, tutto questo quasi sicuramente non 

sarebbe successo. Ma con i se con i ma non si fa la storia.  

     Rimase chiuso nel suo ufficio per bel pò e nessuno si accorse quando ne 

uscì.  

     Sul brunire, qualcuno, non si sa bene chi, si accorse invece che c’era un 

uomo seduto sopra i tralicci dell’alta tensione. Tutti pensarono subito a un 

operaio, di chissà quale fabbrica, con un padrone negriero che non pagava gli 

stipendi magari da tempo, salito lassù per chiedere con la vita di essere pagato. 

In quegli anni, di cose del genere se ne erano viste non poche, ma nonostante 

questo, sotto le torri metalliche si formò subito un nugolo di oltre cento 

persone che non volevano perdersi lo spettacolo.  

     Poco dopo arrivò anche la polizia. Si racconta che anche gli operai 

dell’azienda elettrica arrivarono a togliere l’elettricità. I poliziotti usarono un 

megafono per dire all’uomo di scendere, e che tutto si sarebbe risolto.  Ma 

l’uomo rimase immobile, indifferente.  

     L’uomo sui tralicci era il capetto, e non aveva nessuna intenzione di morire. 

Il capetto era rimasto chiuso nel suo ufficio fino all’imbrunire, poi era uscito 

per fare una passeggiata. Arrivato sotto le torri dell’alta tensione, aveva 

sentito il bisogno di salirci.  Voleva solo salire, su, in alto, per guardare il 

mondo da lassù. Voleva vedere la sua vita da una prospettiva diversa, dalla 

prospettiva che aveva Dio che ci guarda da lassù, e si rese conto 

improvvisamente di quanto piccoli e insignificanti fossero gli uomini visti 

dall’alto. Le persone radunate sotto di lui erano sempre di più, e cominciò a 

pensare che fossero veramente ridicoli. Quando però sentì la voce della 

moglie che urlava e piangeva, il sorriso gli si smorzò in viso. Piangeva, urlava 

e lo implorava di scendere, dicendo che non doveva preoccuparsi, che se 

anche fosse fallito, avrebbero potuto ricominciare tutto da capo. 
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Il cuore del capetto si riscaldò pensando ad A-lan. “Se A-lan sapesse che ora 

sono in cima a questa torre, cosa direbbe?” pensò il capetto, e subito prese il 

telefono e fece il numero di A-lan.  

“Sai da dove ti chiamo” chiese ad A-lan quando rispose.  

“Non so” rispose lei.  

“Sono in cima alle torri dell’alta tensione, molto in alto, che a guardare giù mi 

gira persino la testa.” 

A-lan lanciò un urlo: “Ma cosa vuoi fare? Ti prego, non fare cose stupide!” 

“Che tipo di cose stupide?” le rispose lui. 

“Se non vuoi farlo per te, fallo per me”. 

 Il capetto guardò ancora una volta la moglie che urlava e piangeva. Era calata 

la notte. Le luci del villaggio risplendevano nella notte, ma c’era un angolo 

che era invece buio a causa sua. Pensò che non poteva rimanere ancora lì, che 

doveva andare a illuminare quell’angolo buio. 

     Proprio in quel momento il telefono squillò. Era Charles Lai. Aveva un 

altro ordine da centomila bandiere. Consegna ancora più urgente della volta 

scorsa. Dovevano essere pronte in due giorni. Anche questa volta, come aveva 

fatto la prima volta, Charles Lai sottolineò come fosse un ordine statale… 

“Fanculo all’ordine statale” disse il capetto, così arrabbiato che gettò il 

telefono di sotto, tanto che le persone radunate a guardarlo si allertarono e si 

misero a gridare. 

Tirò fuori dalla tasca quella bandiera a stelle e strisce. 

“Ordine statale!” rise amaramente e gettò la bandiera di sotto.  

Come un grande corvo nero, la bandiera volò nel cielo buio di quel villaggio 

della Cina meridionale.  
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CAPITOLO 3 

Commento traduttologico 

 

3.1 Tipologia testuale e lettore modello 

 

     Ordine Nazionale è un racconto breve, inserito in una raccolta di raccolti 

tutti dello stesso autore. Questo testo può essere catalogato come testo 

narrativo in quanto racconta dei fatti, nel loro evolversi nel tempo, fatti che 

hanno come protagonisti vari personaggi. Il fattore cronologico, essenziale 

per caratterizzare un testo come narrativo, è evidente nel racconto: la storia 

viene narrata con uno scorrere cronologico, ma frequenti sono anche i 

flashback, inseriti all’interno del racconto spesso per spiegare meglio al 

lettore l’origine dei pensieri o delle azioni del narratore del momento. Il 

narratore quindi non è unico, ma sono i personaggi principali che uno dopo 

l’altro si alternano in questa funzione, dando la possibilità al lettore di 

immedesimarsi prima con un punto di vista, e subito dopo con quello opposto. 

     Durante il mio incontro con l’autore ho avuto l’occasione di chiedergli 

quale lettore modello si fosse immaginato come destinatario di questo 

racconto. La sua risposta era stata che il lettore modello era lui stesso: un 

operaio, un migrante, una persona che ogni giorno doveva lottare con le 

difficoltà che inesorabilmente porta una vita lontano dal proprio paese natio, 

dai propri affetti. 

Nella mia traduzione, ho pensato a due tipologie diverse di lettore modello.  

    La prima tipologia di lettore modello è uno studente universitario con un 

percorso accademico che comprende la lingua, le letteratura e la cultura 

cinese, che di conseguenza ha una conoscenza accademica della Cina, ha 

l’interesse a leggere un racconto che parla della Cina attuale, ma che al 

contempo non ha ancora avuto un’esperienza di vita in Cina. Questo tipo di 

lettore modello ha in comune con il lettore modello del proto testo la 
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conoscenza della lingua cinese, ma si distanzia da esso per il percorso 

scolastico, che per i lavoratori migranti spesso si ferma alla scuola superiore, 

con tutto ciò che ne consegue. Questo lettore modello verosimilmente saprà 

chi Jiang Qing fosse, ma probabilmente non saprà dell’usanza di dare delle 

buste in occasione di un funerale.  

     La seconda tipologia di lettore modello è una persona che non ha studiato 

il cinese in ambiente scolastico, ma per motivi di lavoro ha passato in Cina un 

periodo più o meno lungo. Questo tipo di lettore non parla per niente o poco il 

cinese, ma conosce spesso la cultura cinese perché ha avuto modo di viverla 

in prima persona grazie a colleghi e amici conosciuti durante la sua 

permanenza. Forse non conoscerà Jiang Qing, ma avrà partecipato a un 

matrimonio o a una festa per la nascita di un figlio, e di conseguenza riuscirà 

a cogliere certe sfumature nel racconto che al primo lettore modello possono 

sfuggire, ma che allo stesso tempo erano chiare al lettore modello del proto 

testo. 

   Questo duplice lettore modello mi ha portato a fare la scelta di includere 

nelle note a piè di pagina oltre al pinyin anche i caratteri cinesi, così da dare al 

primo la possibilità di un’immediata comprensione, e al secondo 

un’informazione aggiuntiva da spendere immediatamente nella sua vita 

quotidiana in Cina. 

 

3.2 Miscrostrategia 

 

3.2.1 Approccio al testo 

 

L’approccio al proto testo è sicuramente un approccio non addomesticante, 

non essendo a mio parere necessario un’addomesticazione di questo 

particolare racconto poiché le vicende narrate potrebbero essere trapiantate 

anche in un contesto italiano, magari negli anni cinquanta e sessanta, senza 
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che queste perdano di significato e vivezza descrittiva. I pochi elementi che 

hanno reso necessario un approfondimento, sono stati spiegati con delle note a 

piè di pagina, mentre altri sono stati lasciati volutamente inspiegati, in quanto 

ambigui anche nel testo originale.  Un esempio di questo sono le implicazioni 

non espresse della scelta della fidanzata di Zhang Huaien di partorire il suo 

bambino, dopo la morte del fidanzato. Al lettore modello del proto testo 

queste saranno palesi, anche se non vengono enunciate nel racconto. I lettori 

modello del metatesto potranno, leggendo il racconto e ragionando in base 

alle loro conoscenze, capirne alcune, forse molte, forse poche o addirittura 

nessuna. Spiegarle dettagliatamente, anche solo attraverso una nota a piè di 

pagina, avrebbe però stravolto la volontà dell’autore di lasciare certe cose in 

sospeso, tipica a mio parere della cultura cinese. Se l’autore voleva essere 

ambiguo, il traduttore non deve sciogliere nella suo lavoro quell’ambiguità.
35

 

 

3.2.2 Fattori lessicali 

 

3.2.2.1 Nomi di persona e toponimi 

 

     I nomi propri che appaiono nel racconto sono pochi: Li Xiang 李想, il 

braccio destro del capetto;  Liu Mei 刘梅， sua moglie; A-lan 阿兰, la 

prostituta invaghita del capetto; Charles Lai 赖查理 e pochi altri. 

Wang Shiyue mi ha confessato di aver posto grande attenzione alla scelta dei 

nomi da dare ai suoi personaggi, senza darmi spiegazioni dettagliate ma 

facendo intuire che dietro ad ogni scelta si celava una storia.  

     Li Xiang è omofono della parola 理想, ideale: certamente Li Xiang è il 

collaboratore ideale, nonché marito ideale. Ma è anche un uomo che segue i 
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 Umberto Eco, “Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione” Bompiani, 2010 
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suoi ideali, e mette in dubbio le sue scelte, quando queste sembrano scontrarsi 

con essi. 

     Il cognome Liu è uno dei più diffusi in Cina, come lo è il nome Mei, nelle 

sue possibili varianti di carattere (ricordiamo 妹,美,梅 tra i più usati): Liu Mei 

vuole rappresentare con questo suo nome cosi comune tutte le mogli dei 

lavoratori migranti cinesi. 

     Cosí come Liu Mei rappresenta le mogli, A-lan rappresenta invece tutte 

quelle ragazze che a causa della strada intrapresa, non possono far sapere al 

mondo il loro vero nome.  Il carattere lan 兰 è uno dei più usati da queste 

donne, preceduto spesso semplicemente dal prefisso a 阿，come consuetidine 

della lingua cantonese, ormai radicata comunque in tutta la Cina. 

     Zhang Huaien 张怀恩 , lo sfortunato operaio del capetto, il cui nome 

sembra già raccontare la storia della sua vita: huai 坏，di huainian 怀念 

(avere nostalgia, ricordare con nostalgia) ma anche di huaiyun 怀孕 (essere 

incinta, portare in grembo), e en 恩 di enai 恩爱 (amore coniugale), come 

quello che lo lega alla fidanzata, e che la porta a decidere di rischiare molto 

pur di mettere al mondo il figlio del suo amato. Ma anche come enren 恩人, 

(benefattore), quello che lui aveva visto nel capetto, che lo aveva persino 

promosso a responsabile, ma che alla fine è anche colui che indirettamente ne 

ha causato la morte. Infine forse anche come enyuan 恩怨 (rancore), come 

quello che Zhang Huaien prova nei confronti del capetto quando decide di 

mandargli la lettera accompagnata da quel coltellino affilato. 

    Charles Lai, 赖查理 è però a mio avviso il nome più carico di significati. In 

cantonese, lai xiansheng 赖先生 o 姓赖的，sono sinonimi di una persona su 

cui non si può fare affidamento. Lai ren 赖人 significa, sempre in cantonese, 

incolpare, e non ci sono dubbi sul fatto che la prima persona da incolpare 

delle tragedie umane descritte in Ordine Nazionale sia proprio lui, Charles Lai. 
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     Anche se non si tratta di un nome proprio, xiaolaoban 小老板 merita 

un’analisi approfondita. Il laoban 老板 come già detto, e il padrone, il capo. 

L’aggettivo 小 posto in posizione di determinante, mi aveva inizialmente 

portato a tradurre questo nome “piccolo padrone”, per accorgermi quasi 

immediatamente che questa traduzione avrebbe avuto in italiano un 

significato alquanto diverso da quello nelle intenzioni dell’autore. Con 

l’appellativo “piccolo padrone” si intenderebbe in italiano il figlio del padrone. 

Il 小 in questione è invece riferito non tanto all’uomo, ma alla grandezza, 

daxiao 大小, del volume dei suoi affari. Uno xiao shengyi 小生意 (piccola 

attività imprenditoriale) come quello del capetto, non può che avere un 小老

板 come padrone, come capo, da cui la scelta del traducente capetto.  

     Le interpretazioni che precedono, più o meno personali, sono quelle a cui 

il lettore modello del proto testo arriverebbe se gli fosse chiesto di analizzare i 

nomi dei personaggi del libro, come sicuramente non sfuggirebbe a un lettore 

di madrelingua cantonese la scelta fatta dall’autore per quanto riguarda il 

nome dell’imprenditore di Hong Kong. Non essendo il significato dei nomi 

però così evidente a una prima lettura  ho scelto, nel metatesto, di non tradurre 

il significato dei caratteri che li compongono, ma di indicare solamente la 

traslitterazione in pinyin e lasciando così al singolo lettore, in base alle 

proprie capacità linguistiche e conoscenze culturali, la scelta di leggere o 

meno, oltre. 

     I toponimi presenti nel testo sono limitati ad alcuni richiami alla città di 

New York e ai luoghi degli attentati dell’11 settembre, senza che il nome 

della città venga mai nominato. 

五角大楼     il Pentagono 

双子座大楼  le Torri Gemelle  

Nemmeno il paese dove si svolge la storia narrata viene mai nominato, ne 

localizzato precisamente: 
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小镇  villaggio 

南方 del sud 

南中国的小镇   villaggio della Cina del sud 

 

Si evince che si debba trattare di uno dei tanti villaggi nell’hinterland di 

Dongguan o Shenzhen, poiché in occasione della gita premio il capetto decide 

di portare i suoi operai alla baia Dapeng (大鹏湾) e non alle più affollate 

spiagge di Dameisha 大梅沙 o Xiaomeisha 小梅沙，tutte spiagge che si 

trovano appunto a Shenzhen.  

Al paese natio del capetto si fa riferimento sempre con il termine generico di 

guxiang 故乡, e dal testo si evince si trovi in un non meglio precisato nord. 

La scelta di non dare un nome preciso ai personaggi e ai luoghi della storia 

permette al lettore di immedesimarsi ancor più in essa, lasciandogli la 

possibilità di trasportare le proprie esperienze al suo interno. 

 

3.2.2.2 Espressioni in cantonese 

 

Come abbiamo già visto in precedenza, l’autore ha giocato sul significato del 

carattare lai 赖 in cantonse, ampliandone il campo semantico. 

All’interno del testo ci sono vari esempi di parole o espressioni che trovano le 

loro radici nel baihua 白话36
: 

 

 周城笑笑，说，不忙不忙，饮杯茶先 

                                                 
36

 Termine comunemente usato dagli abitanti del Guangdong per riferirsi al cantonese. 

Altri termini utilizzati sono inoltre guangdonghua 广东话， guangzhouhua 广州话， e 

yueyu 粤语, quest’ultimo prevalentemente usato da persone che non parlano il cantonese 

come lingua primaria. 
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La costruzione della frase sottolineata, yam bui cha sin
37

 饮杯茶先(per prima 

cosa, bevi un bicchiere di te), con il posizionamento del avverbio temporale 

先 all’ultimo posto nella frase, è tipica della lingua cantonese.  

 

 丢雷个嗨 

Questo è un insulto, diu lei go hai 
38

, tipico della lingua cantonese che ho 

scelto di tradurre con fanculo nel testo. I quattro caratteri non hanno in questo 

contesto nessun significato, ma sono usati esclusivamente per traslitterare un 

elemento linguistico cantonese.  

 

 打工， 倒闭，打工仔，讲笑, 烂仔，老版/ 老板娘，蒸发 

Del termine dagong 打工 abbiamo già ampiamente parlato nel primo capitolo 

di questo lavoro di tesi.  

     Laoban/ laobanniang 老版/ 老板娘 sono termini che se anche entrati da 

anni ormai nel linguaggio comune anche al di fuori del Guangdong, hanno 

origine nel cantonese e significano rispettivamente padrone/padrona o anche, 

come all’interno di questo racconto, moglie del padrone. 

     Gong xiu
39讲笑  non equivale al mandarino jiang xiaohua 讲笑话 , 

raccontare barzellette, bensì scherzare, in mandarino kai wanxiao 开玩笑

come nell’espressione: 

 

ITALIANO       “Ma stai scherzando?”  

MANDARINO  “你在开玩笑吗?” 

CANTONESE    “你系度讲笑呀?” 

                                                 
37

 Translitterazione della pronuncia cantonese 
38

 Translitterazione della pronuncia cantonese 
39

 Translitterazione della pronuncia cantonese 
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Lan zai 烂仔 ha il significato di liu mang 流氓, vagabondo, persona senza 

fissa dimora. 

 

3.2.2.3 Realia e aspetti culturali 

 

     Molti sono gli esempi di realia che si possono evidenziare all’interno del 

proto testo. Seguendo la definizione di Vlahov e Florin, i realia sono quelle 

parole di una lingua che denominano oggetti, concetti o fenomeni tipici di 

un’area geografica o culturale e che proprio per questo vincolo non hanno 

corrispondenze precise in altre lingue.
40

 

     Vorrei analizzare nel dettaglio alcuni di essi: 

 

 抚恤金,红包 

fuxujin, hongbao 

 

Entrambi i termini si riferiscono ad una somma di denaro che viene 

data, più o meno liberamente, in occasioni particolari. Mentre per 

quanto riguarda il 抚恤金 l’occasione è principalmente un funerale, 

per quanto riguarda le bustine rosse, 红包，  le occasioni sono 

molteplici, sempre felici, come matrimoni, compleanni, capodanno 

cinese, nascite ecc. 

 

 喜糖  

Xitang  

Sono le caramelle, tradizionalmente avvolte nella carta rossa, che si 

regalano in occasione dei matrimoni. Sono spesso confezionate in 

                                                 
40

 VLAHOV S., FLORIN S., Neperovodimoe v perevode. Realii, in Masterstvo perevoda,  

n. 6, 1969, Moskvà, Sovetskij pisatel´, 1970 
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sacchettini rossi, mescolate ad arachidi e mandarini. Nel testo ho 

scelto di tradurre il termine con confetti in quanto immediatamente 

collegabile a una consuetudine simile, già in uso nella cultura italiana 

ed evitando così una ulteriore nota che avrebbe appesantito 

inutilmente il testo. 

 

 饭碗，打饭: wanfan, da fan， ciotola usata per mangiare il 

riso, prendere il riso 

“吃饭的时候，张怀恩拿着饭碗去员工窗口打饭，工友们就笑” 

“In mensa, Zhang Huaien prese la sua ciotola e si avvicinò all’area 

dedicata agli operai per prendere il riso, ma tutti si misero a ridere.”  

 

Nonostante i due concetti siano di semplice comprensione anche per 

un lettore italiano digiuno di cultura cinese, sono sicuramente da 

considerarsi dei realia a tutti gli effetti, non esistendo nella nostra 

cultura l’abitudine di usare una ciotola al posto del piatto per riporre il 

cibo, ne esistendo il concetto di recarsi in un posto per prendere il riso. 

È difatti di uso comune in Cina cucinare il riso bianco in una pentola 

che non si porta in tavola, ma da cui tutti attingono prima di mettersi a 

tavola o durante il pasto. Il lettore che vissuto e lavorato in Cina non 

avrà difficoltà a immaginarsi la scena descritta nel racconto e a farsi 

nascere un sorriso sulle labbra. Il lettore meno esperto potrà 

comunque avere tutti gli elementi di base che gli permetteranno di 

continuare nella lettura senza pensare che gli manchi qualche 

elemento. 

 

 咨客: zike,  
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Sono quelle persone, che si occupano dell’accoglienza dei clienti in 

ambienti come ristoranti, bar, karaoke, centri massaggi. Ho tradotto in 

questo caso come “le ragazze dell’accoglienza”, in quanto Li Xiang e 

Zhou Cheng si trovavano in un centro massaggi, dove sono 

solitamente donne a occupare queste posizioni. 

 

 叔叔 ：shushu  

Letteralmente zio, ma che in Cina assume un campo semantico più 

ampio arrivando a essere usato per rivolgersi a tutti gli uomini della 

stessa generazione del padre del parlante. Si tratta di un appellativo 

educato ma che dimostra allo stesso tempo anche una vicinanza tra i 

parlanti, o esclude un altro rapporto di gerarchia (es: datore di 

lavoro/dipendente). Ho scelto di mantenere la traduzione letterale 

“zio” in quanto consuetudine condivisa anche dalla lingua italiana 

colloquiale. 

 

3.2.2.4 Ripetizioni, aggiunte e omissioni 

 

     Abbiamo già analizzato come Wang Shiyue dia molta importanza 

alla scelta dei nomi per i protagonisti dei suoi racconti. L’importanza 

del nome proprio è tale che raramente esso viene sostituito con un 

pronome: il risultato è perciò una continua ripetizione di essi. 

 

小老板 appare nel testo 390 volte, capetto solamente 263. 

李想 appare 199 volte nel testo cinese, solo 109 in quello italiano. 

张怀恩 appare ben 191 volte nel testo cinese, solo 128 in quello 

italiano.  
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Da questi dati si evidenzia che, mentre la ripetizione del nome proprio 

e lo scarso uso dei pronomi può essere accettato in cinese, nella 

traduzione in italiano una tale ridondanza deve almeno in parte essere 

evitata. Questa riduzione si può spiegare inoltre con il fatto che in 

italiano il soggetto può essere omesso, mentre in cinese, a parte casi 

particolari, il soggetto deve sempre essere espresso.  

     Il carattere xiao 笑 ricorre anch’esso molte volte all’interno del 

racconto, ben 63：per cinque volte ricorre nella locuzione 开玩笑, in 

sei occasioni ricorre insieme al carattere 苦， sempre in sei occasioni 

con il carattere 冷. 

 他把那星条旗拿在了手上，苦笑了一下。           

 Prese in mano la bandiera e sorrise di un sorriso amaro.  

 国家订单!他苦笑了一下，把那星条旗用劲扔了出去。 

“Ordine statale!” rise amaramente e gettò la bandiera di sotto. 

Nel primo dei due esempi che precedono, si è scelto di rendere la locuzione 

cinese non con un avverbio (amaramente) ma con un sostantivo + aggettivo in 

funzione di determinante. Nel secondo caso si è scelta la soluzione verbo + 

avverbio. 

“周城说，你开玩笑吧。李想说，没开玩笑，我哪儿还有心

思跟你开玩笑。 周城说，那就是你们老板在拿工人的性命

开玩笑。李想说，他要这样开玩笑，我有什么办法。” 

 “Ma stai scherzando?“ 

 “Non sto scherzando, dove la troverei la voglia di scherzare?” 

 “Allora è il vostro capo che scherza con la vita degli operai.” 

 “Se lui ha voglia di scherzare così, io cosa ci posso fare?” 

In questo caso si è potuto mantenere lo stesso numero di ricorrenze 

per la locuzione 开玩笑 e il traducente italiano, in quanto essendo 

l’italiano un lingua flessiva, al contrario del cinese che è una lingua 
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isolante, non si ha la percezione immediata di una ripetizione, essendo 

i termini usati non completamente uguali. 

     Nella stessa frase possiamo inoltre notare come ogni battuta del 

discorso diretto sia preceduto nella versione cinese da “李想说” 

oppure “周城说”. In questo caso, e in molti altri simili all’interno del 

testo, ho scelto nella versione italiana di eliminare rispettivamente il 

“disse Li Xiang,” e il “disse Zhou Cheng”. Questa omissione è stata 

possibile quando non vi fossero dubbi su chi fosse il parlante, e allo 

stesso tempo la velocità nello scambio di battute del discorso diretto 

richiedeva una maggiore fluidità. Ho mantenuto invece la 

specificazione del parlante in casi in cui il ricorso al discorso diretto 

fosse limitato a una sola battuta, o scambio di battute, o nel caso i 

parlanti fossero più di due e conseguentemente potevano insorgere 

ambiguità, non presenti nel proto testo. 

“赖查理不是老外[…]” 

“Charles Lai non era uno straniero come il nome potrebbe far 

pensare” 

     Affrontando questa frase mi sono trovata nella situazione di voler 

far capire al lettore italiano che il nome Charles Lai, nella sua versione 

cinese, veniva percepito dal lettore del proto testo come un nome 

straniero, senza che questo fosse esplicitato nella frase cinese. Ho 

scelto perciò di aggiungere qualcosa che permettesse al lettore italiano 

di avere la stessa base di partenza, senza alterare il senso della frase.  

 

3.2.2.5 Lessico tecnico 

 

     Il lessico tecnico presente nel testo è limitato a pochi esempi, tutti 

riconducibili al lavoro all’interno della fabbrica del capetto. Non ho 
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riscontrato particolari difficoltà nella traduzione avendo familiarità 

con la terminologia usata all’interno delle fabbriche di abbigliamento.  

 裁剪, 车工, 尾段，整烫 e包装  sono le cinque fasi della produzione 

che il capetto ci descrive: taglio, cucito, rifinitura, stiraggio e 

confezionamento. 

 

Che jian 车间 letteralmente si traduce con officina o reparto, ma il 

significato assume sfumature diverse in base alla frase in cui è usato. 

“最先睡下的是尾段车间的几个年纪大点儿的妇人[…]” 

“Le prime ad addormentarsi furono le donne più attempate del 

reparto finitura […]” 

In questa frase la parola 车间 è associata al termine 尾段. Essendo 

questa l’unica occasione in cui i due termini appaiono uno seguito 

dall’altro, ho scelto di tradurre con reparto finitura. La parola reparto 

verrà impiegata solamente in questa occasione. 

 

“裁剪房里刚把一批布裁好，就被运到了制衣车间 。工人们

差不多是一哄而上，一车布料，转眼就被瓜分掉了。” 

 

“Non appena tagliato, il materiale dal laboratorio di taglio 

veniva trasportato agli addetti al cucito, che in un batter 

d’occhio se lo dividevano, assaltando quasi il carretto che lo 

trasportava”. 

 

Qui l’autore, forse per evitare di utilizzare 车间 per due volte nella 

stessa frase, al posto di 裁剪车间 usa 裁剪房， letteralmente la 

stanza destinata al taglio, ma spesso chiamata laboratorio di taglio, 

opzione che scelgo anche io. In questa particolare frase, non traduco 

制衣车间 con produzione o reparto cucitura, in quanto decido di 
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accorporare due frasi in una, fondendo i concetti di 制衣车间 e 工人

们 della frase successiva in addetti al cucito. 

Nei casi in cui la parola 车间 non è preceduta da nessun determinante, 

scelgo di tradurla con produzione,  intesa come area produttiva in 

generale. 

 

 

3.2.2.6 Idiotismi: 成语 

 

     La lingua cinese è ricca di proverbi, frasi idiomatiche e modi di 

dire: alcuni dizionari specializzati ne contengono anche più di 

cinquemila. Dietro a quasi tutti vi è una storia, un mito o un fatto 

storico che solitamente è conosciuto al lettore cinese.  

     L’utilizzo dei chengyu è paragonabile all’uso delle massime latine 

nell’italiano, anche se si può asserire senza timore di smentita che la 

frequenza d’uso dei chengyu da parte di un parlante medio cinese è 

superiore a quella di un suo corrispettivo italiano. Come succede 

anche nella lingua italiana con le massime latine e molti proverbi che 

poggiano le loro radici nel passato, i chengyu spesso non sono di 

immediata decifratura e nell’approccio alla traduzione,  quando non 

esiste un preciso equivalente in italiano, essi devono essere parafrasati 

e spiegati.  

 

“Il capetto si è comportato bene con cose insignificanti come la buccia 

dell’aglio o le piume di una gallina […]” 

“小老板对你的好，都是好在一些鸡毛蒜皮的小事上 […]” 
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In questo caso ho ricorso a un paragone, non trovando che la semplice 

traduzione dell’idiotismo fosse sufficientemente chiara, facendo così 

di fatto predere il chengyu dalla sua spiegazione. 

 

“Tuttavia, il cavallo intelligente non mangia l’erba che ha calpestato, e io 

non ho intenzione di tornare sui miei passi. […]” 

“只是，好马不吃回头草，决定的事，我不想再改了。[…] 

 

Qui l’idiotismo poteva essere tradotto letteralmente anche grazie al 

fatto che esso veniva spiegato ulteriormente nella frase successiva. 

 

“可这半年来，小老板被钱逼得快疯了，哪里还能把到嘴的肥

肉拱手让给别人?” 

 

“Ma in quegli ultimi sei mesi, la mancanza di liquidità lo aveva 

quasi fatto impazzire, quando mai avrebbe ceduto di sua spontanea 

volontà ad altri la fortuna che gli era capitata tra le mani?” 

 

In queste frase il significato dell’idiotismo ha necessità di essere 

localizzato: tradurre infatti feirou 肥肉 con la carne grassa avrebbe 

comportato una perdita semantica. 肥肉 viene infatti considerata in 

Cina un bocconcino prelibato, la parte migliore del piatto, un qualcosa 

perciò da tenere per sé. Per un lettore italiano, il grasso della carne è 

invece qualcosa da scartare, che non sarebbe difficile decidere di 

cedere ad altri. La scelta è caduta su un traducente neutro come 

fortuna, che il lettore potrà interpretare sia come avvenimento 

fortunato，quale questo ordine improvviso è per il capetto, sia come 

una grande somma di denaro, quale quella che il capetto guadagnerà 

producendo tutto nella sua fabbrica. 

Rappresentativo è anche questo esempio: 
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“可是木已成舟.” 

“Ma non si deve piangere sul latte versato […]” 

 

In questo caso si è scelto di tradurre un proverbio con un altro 

proverbio. 

Segue la lista completa dei 成语 e 俗语 trovati nel testo cinese. 

中文(成语) Traduzione  Eventuale equivalente in 

italiano 

身怀六甲 Essere in stato interessante, 

incinta 

 

信誓旦旦 Promettere solennemente  

杳如黄鹤 Scomparire per sempre  

衣锦还乡 Tornare al paese in abiti di 

broccato, arricchirsi, fare 

fortuna 

 

惊天动地 Sconvolgente, destabilizzante  

心事重重 Avere mille pensieri, essere 

molto preoccupato 

 

断断续续 Interrotto, non continuo  

恩将仇报 Contraccambiare cortesia con 

ostilità 

Sputare nel piatto in cui si 

mangia 

一时语塞 Non riuscire a parlare perché 

si è bloccati 

 

萍水相逢 Due persone estranee che si 

conoscono per caso 

 

赴汤蹈火 Attraversare la tempesta e il 

fuoco, non avere paure 

 

在所不惜 A qualsiasi costo Costi quel che costi 

百口莫辩 Difendersi da un’accusa senza 

successo 

 

慢条斯理 In modo lento e metodico  

不慌不忙 Con calma e tranquillità  

见好就收 Fermarsi quando si è avanti, 

non strafare 

 

千恩万谢 Ringraziare sentitamente, 

molte volte 

 

如实招供 Confessare i propri crimini Svuotare il sacco 

天地良心 In tutta franchezza, in tutta 

onestà 

 

三长两短 Sfortuna inaspettata  

又喜又忧 Felice e preoccupato alla 

stesso tempo 

 

人心惶惶 Ansia della gente  

一反常态 Insolitamente  
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坦然面对 Affrontare con calma  

和风细雨 In modo gentile e amabile  

鸡零狗碎 Frammentario, in pezzi  

顺风顺水 Con vento a favore A vele spiegate 

斩钉截铁 Risoluto e deciso  

串通一气 Collaborare,  cospirare   

死里逃生 Avere poche possibilità di 

salvarsi 

Salvarsi per un pelo, per il 

rotto della cuffia 

风平浪静 Calmo e tranquillo  

波涛汹涌 tumultuoso  

百依百顺 Docile e obbidiente  

死心塌地 Essere determinati  

人各有志 Tutti hanno delle aspirazioni  

木已成舟 Quel che è fatto è fatto Non piangere sul latte 

versato 

起死回生 Salvare qualcuno da morte 

certa 

 

诚惶诚恐 Impaurito  

心不在焉 Assente, distratto Con la testa tra le nuvole 

当务之急 Una questione di primaria 

importanza 

 

驭人之术 L’arte del condottiero  

儿女情长 Amore eterno  

一声令下 Partire all’ordine  

焦躁不安 Impaziente  

面不改色 Senza battere ciglia  

闭目养神 Chiudere gli occhi e riposare  

残汤剩饭 I resti  

一哄而上 Con foga  

热火朝天 Pieno di vita  

同工同酬 Stesso lavoro stesso stipendio  

血肉之躯 Il corpo umano Carne e sangue 

生死一线 Vita o morte  

顺水人情 Un favore fatto senza 

particolare sforzo, che non 

costa nulla 

 

有气无力 Fiacco, senza forze Distrutto  

不管不顾 Fregandosene delle 

conseguenze 

 

东倒西歪 Barcollante, traballante, non 

stabile 

 

劈头盖脸 In faccia (fig.)  

火上浇油 Buttare benzina sul fuoco  

东扯西拉 A caso, senza filo logico,   

没精打采 Atterrito, senza animo  
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不苟言笑 taciturno  

油然升起 Salire, divampare  

豪情满怀 Pieno di orgoglio ed 

entusiasmo 

 

虚惊一场 Un falso allarme  

鸡毛蒜皮 Stupidaggini, dettagli inutili  

衣食父母 Dipendere da  

天花乱坠 Una descrizione stravagante  

感激涕零 Piangere dalla commozione  

玩世不恭 Essere cinici  

功德无量 Benefici senza limiti  

绝处逢生 Essere salvati 

inaspettatamente da una 

situazione disperata 

 

草率处理 Gestire in maniera confusa, 

pasticciare 

 

水落石出 Tutto viene a galla  Tutti i nodi vengono al 

pettine 

紧密相连 Strettamente collegati  

黑心烂肺 Estremamente cattivo (di 

persona) 

Marcio fino all’osso 

漫天要价 Chiedere un prezzo 

esorbitante 

 

相差甚远 Estremamente distanti  

大腹便便 Obeso  

落井下石 Colpire qualcuno quando è 

già a terra 

 

为富不仁 Ricco e crudele  

人多嘴杂 Troppe persone complicano le 

cose  

 

人心险恶 Malintesi   

东山再起 Ritornare, organizzare un 

ritorno 

 

伸张正义 Difendere la giustizia  

冠冕堂皇 Pomposo  

无地自容 Vergognarsi da non sapere 

dove nascondersi 

 

手下留情 Mostrare misericordia  

妇人之仁 Gentilezze da donna   

人心隔肚皮 Difficile da giudicare  

人为刀俎，我为鱼肉 Non avere il coltello dalla 

parte del manico, essere alla 

mercé di qualcun’altro 

 

 

中文（谚语）Modi di dire Traduzione letterale Eventuale equivalente in 

italiano 
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动之以情，晓之以理 Smuovere con il cuore e con 

la ragione 

 

拍拍屁股走人 Togliersi la polvere dal 

sedere e andarsene ， 

fregarsene 

 

吃得苦中苦，方为人上人 Se si vuole essere un uomo 

migliore degli altri, si deve 

soffrire più degli altri  

Se bella vuoi apparire un po’ 

devo soffrire (simile) 

十几号人七八条枪 Un piccolo esercito  

屋漏偏遭连阴雨 Piovere sul bagnato   

太岁头上动土 Giocare col fuoco  

跑得了和尚跑得了庙 Il monaco scappa, ma il 

tempio resta 

 

死猪不怕开水烫 Il maiale morto non ha paura 

dell’acqua bollente 

 

大河涨水小河满，大河落

水小河干 

Quando il fiume è in piena, 

gli affluenti si riempiono, 

quando il fiume si ritira gli 

affluenti si prosciugano 

 

夫妻本是同林鸟，大难临

头各自飞 

I coniugi sono come uccelli 

della stessa foresta,  

 

好马不吃回头草 Il buon cavallo non mangia 

l’erba calpestata 

 

把到嘴的肥肉拱手让给别

人 

Dare il boccone più saporito 

a qualcun’altro 

 

泰山崩于前也会面不改色 Se anche la montagna gli 

fosse crollata davanti, non 

avrebbe avuto timore 

 

胳膊拧不过大腿 Il braccio non può vincere 

con la gamba 

Lotta impari 

眼中钉、肉中刺  Come un chiodo nell’occhio, 

una scheggia nella carne 

(detto di persona che risulta 

estremamente indesiderata 

per il parlante) 
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CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI 

 

    Scopo di questo lavoro di tesi era principalmente presentare a un 

pubblico italiano la letteratura Dagong e uno dei suoi rappresentanti 

principali e più apprezzati, attraverso la traduzione del racconto 

Ordine Nazionale.  

     Anche con i palesi limiti dovuti all’inesperienza della scrivente 

nella traduzione letteraria, ritengo di avere raggiunto lo scopo 

prepostomi. Durante la stesura ho potuto raccogliere le opinioni di 

amici e parenti che si sono prestati nel ruolo di lettore modello e 

grazie al loro feedback, ho raggiunto la versione che qui ho presentato. 

Non ritengo comunque che questa sia la versione definitiva, ma che 

essa vada ancora smussata per risultare una lettura piacevole anche per 

un lettore che non rientri nelle due tipologie da me scelte.         

     Avendo avuto la fortuna di conoscere l’autore e di instaurare un 

rapporto diretto, una guanxi 关系， con lui, spero di avere l’occasione 

in futuro di tradurre altri suoi scritti, per poterli poi raccogliere e 

presentare per un progetto editoriale che comprenda varie tipologie di 

opere Dagong, opere che mi trasportano indietro nel tempo, e mi 

fanno rivivere quelle sensazioni provate nei miei anni di vita in Cina. 

Non sarei riuscita a portare a termine questo lavoro senza il 

supporto di mio marito e dei miei figli, che si sono privati per lunghi 

periodi di una moglie e di una madre, per darmi il tempo materiale per 

scrivere. 

Ringrazio i miei amici e i miei compagni di corso che, al contrario 

di me, non hanno mai dubitato che ce la potessi effettivamente fare a 

portare a termine questo pazzo progetto iniziato a trentacinque anni. 

Ringrazio Beatrice, la mia lettrice modello per eccellenza. 
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Ringrazio il Professor Lafirenza, che da vent’anni mi sopporta con 

tanta pazienza, nonostante i miei “perché suona bene”. 

E infine ringrazio mia figlia Giorgia Linqi, perché la sua nascita era 

probabilmente il 翻天覆地的变化 che mi serviva per andare avanti. 
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