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Abstract 

 

 

Liang Xiaosheng (1949 )̶ è uno scrittore cinese contemporaneo. Quand'era 

adolescente, durante il periodo della Rivoluzione Culturale, si è recato come Guardia Rossa, 

insieme a molti altri giovani della sua generazione, nelle campagne delle Grandi Lande del 

Nord per partecipare al programma di rieducazione di Mao Zedong; quest'esperienza ha 

influenzato profondamente la sua vita e le sue opere letterarie. 

Egli è apparso sulla scena letteraria cinese all'inizio degli anni Ottanta, dopo essere 

ritornato in città alla fine della Rivoluzione Culturale. Le sue opere, inizialmente, trattano 

non solo della vita dei "giovani istruiti", i zhiqing, durante il loro soggiorno nelle campagne, 

ma anche del loro senso di smarrimento al loro ritorno nelle zone urbane. 

In seguito, durante gli anni Novanta, l'attenzione dell'autore si concentra sul degrado 

e sulla corruzione della società cinese durante il periodo della modernizzazione: nonostante 

le riforme economiche abbiano portato benefici alla maggior parte del popolo cinese, 

tuttavia la crescente ricchezza sta facendo perdere di vista quelli che sono i valori essenziali 

nella vita delle persone. Liang Xiaosheng critica il fatto che, ormai, sia diventato più 

importante ricercare il profitto personale piuttosto che coltivare i propri affetti e la propria 

morale. 

Il suo romanzo breve Jisha (Istigazione all'omicidio) tratta proprio questa tematica. Il 

protagonista della storia, ambientata a Pechino, è Han Debao, un trentenne cinese che, 

nonostante provenga da una famiglia molto povera, è riuscito a fare carriera e ora è 

direttore del "Dipartimento per le relazioni col pubblico" di un'azienda sino-giapponese 

che produce spremitori. Per arrivare a questo livello, tuttavia, ha usato qualsiasi mezzo e 

qualsiasi strategia, soprattutto per compiacere il suo capo giapponese, Matsui Iwane. 

Tuttavia, quando quest'ultimo ritiene che Han Debao non gli sia più di alcuna utilità, lo 

licenzia senza dargli una spiegazione convincente, e questo porta il protagonista, che 

considera il signor Iwane come un padre, a compiere un gesto estremo. 
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序言 

 

 

尽管我在大学里上了一些中国文学课，但中国的当代文坛那么博大精深，以

我目前对中国当代文学的学识，只能算得上是一知半解。上课的时候，最主要的

话题是有哪些最有名的中国当代作家以及他们的作品，可是我从来没听说过梁晓

声的名字；所以我决定提高对他的认识。 

梁晓声是一个中国当代很著名的作家。虽然他在西方不太闻名，他却对中国

的当代文学和思维产生很大的影响。 

现在我来介绍一下这位作家的生活。他于 1949 年 10 月 22 日出生于黑龙江

省哈尔滨市: 他的家庭非常穷，父亲是一个工人，父母都是文盲；所以按照毛派

的思想，梁晓声的家庭被认为一个“好”的家庭。 

文化大革命的时候，为了参加毛泽东的“上山下乡”的计划,他在高中毕业

以后跟很多别的年青人去了北大荒的农村当红卫兵；这个经验对梁晓声的生活和

作品影响很深刻。当留守北大荒的农村的时候，他体验了农民生活的艰难。在那

期间，他不但当了小学老师，而且开始写一些短篇小说。 

1974 年，梁晓声以工农兵学员身份进入上海的复旦大学中文系学习；于

1977 年大学毕业。毕业以后他去天津任《新港》杂志的一个编辑，（后来这个杂

志的名字变成为《天津文学》）；1982 年他担任北京电影制片厂作家兼编辑。最

后，于 1990 年他任中国儿童电影制片厂的编剧。 

梁晓声现在是北京语言大学的一个教授，并且他还是中国作家协会的会员。 

文化大革命结束之后梁晓声回城市了，梁晓声从上二十世纪八十年代起开始

出版自己的作品；1982 年，他以其短篇小说《这是一片神奇的土地》崛起于文坛，
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这个作品获得了“全国优秀短篇小说奖”的称号。这个作家的文学作品被认为是

两类：第一类是“知青文学”，第二类是用讽刺、挑衅性语气的作品。 

梁晓声的作品不但是写知青在农村的生活，还有写他们回城市以后的困惑。

《今夜有暴风雨》（于 1983 年出版，获得了“全国优秀中篇小说奖”的称号）、

《雪城》（1988 年出版）和《一个红卫兵的自白》（1988 年出版）是梁晓声的

三个最有名的作品；第一个是一本中篇小说，第二、三个是两本长篇小说。他还

写了一些短篇小说集，《天若有情》是他短篇小说集中最有名的一个。 

在二十世纪九十年代期间，他意识到了中国社会在商品化时代里的腐化和腐

败：尽管经济改革对提高了中国人民的生活，可是人们在享受富裕生活的同时，

却忽略了自身的价值观和道德。梁晓声批评追求自我而忽略培养人际关系和道德

的当代社会倾向。《九三断想》（1993 年出版）、《荒弃的家园》、《学者之死》

和《又是中秋》便是那个时期出版，是梁晓声第二类作品中最重要的四个;《激

杀》也是。 

《激杀》是梁晓声很有意思的短篇小说之一；1994 年，这个短篇小说在第

十期的《人民文学》杂志里出版了。这个故事发生在北京;故事的主人公是一个

叫韩德宝的中国人,三十岁左右；跟他妻子赵敏结婚已经十一年了，有一个儿子

叫韩敏太郎。主人公的家庭很穷，在后来的工作中不断地得到了公司的提拔，现

在他是“昭和饮料机械厂”的公关部主任（昭和是一家中日合资）。这个职们并

非他通过努力工作得来，而通过田溜须拍马，阿谀奉承，不断地满足他日本上司

松井石根提出的任何要求而得到的。不过，在他上司石根先生觉得他没有利用价

值的时候，便把他无缘无故地给解雇了，而韩德宝一直把松井石根当做父亲来对

待，由于解雇事件，他最终杀死了石根先生的儿子松井健茨和姚副经理以报仇雪

耻;最后韩德宝决定自杀。 

梁晓声另一部《激杀》，故事取材于真实生活：一般真实的故事对读者们更

贴切，更有吸引力。作家以简单、清楚、通俗的话让故事更写实。 
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梁晓声通过这部短篇小说来表达自己的思想和德行，当时政治腐败越来越普

遍，而且商品化是中国九十年代的大势所趋，他激于义愤，尤其是他不赞成自私

营利的市场经济事态。 

现在我来介绍一下《激杀》文中三个重要人物－韩德宝、松井石根和赵敏。 

韩德宝是一个特别聪明、雄心勃勃的人，他从小想上大学，但是他高中毕业

以后父亲病故了（父亲在木材厂当了大半辈子锯台工人），而母亲又没有工作

（她是家庭妇女），妹妹又很小（比他小六岁），所以韩德宝决定放弃学业，接

父亲的班到石厂里去工作。不过，他不太喜欢当工人，于是他通过各种手段－溜

须拍马，效忠送礼等最终被调到了办公室当秘书。在韩德宝当了秘书期间，他的

社会关系日渐地多起来了；最终他抓住机会跳槽到日资企业“昭和饮料机械厂”

工作了，在那里他认识了松井石根。韩德宝对他的上司五体投地，他常常幻想自

己是松井石根的儿子，幻想自己是个日本人，所以他致力于满足石根先生的所有

愿意。不过，在韩德宝被解雇后就意志消沉了，他受不了这个现实。最终他决定

报仇，他杀死了松井健茨和姚副经理，最终韩德宝自杀了。 

韩德宝是普遍的中国二十世纪九十年代商人的代表，他原来是一个襟怀坦白

的人，为了帮助家庭他放弃自己的大学梦，但在商品化的世界的大环境下，韩德

宝俨然变成为一个自私、卑鄙的人，他只对赚钱感兴趣了。 

赵敏是韩德宝的妻子：由于她任劳任怨，尽量满足丈夫所有的要求，是个典

型的贤妻。她跟韩德宝不一样，她的灵魂是纯洁的，她用爱情和柔情来安抚丈夫

苦涩的心灵。 

松井石根是韩德宝的敌手，是一个七十四岁的日本人。他被体现为普遍的资

本家，是一个典型的奸商，他在中国期间通过欺负中国人，欺骗中国人的单纯来

赚钱。他只对赚钱感兴趣，此外他没有伦理，没有良知。最坏的是当他觉得主人

公没有利用价值的时候，就决定解雇他，尽管韩德宝对他无限忠诚，但他还是无

视主人公的痛苦。 
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在这个唯物主义至上的世界，金钱能腐蚀人的灵魂。梁晓声通过对社会现象

的控诉，特别是贪污和社会不平等，来表达群众对社会的不满。以他来看，中国

二十世纪九十年代的人们为了赚钱而失掉了灵魂。梁晓声很想念过去，尽管过去

人们生活穷困，但最重要的是品行端正，而且还互相帮助。但现在财富让人们变

得自私了，对别的人的痛苦冷淡了，梁晓声声讨自私的商品社会。从梁晓声对韩

德宝的人生和命运的评判中，我们一方面看出了作者对民族的忧患意识和对人生

沉浮难测的难以言传的悲凉，另一方面也看出了梁晓声对商品社会和人性弱点的

批判和否定。 
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Introduzione 

 

 

Il panorama della letteratura cinese moderna e contemporanea è talmente vasto che, 

durante il ciclo di studi, nonostante abbia frequentato più di un corso di letteratura cinese, 

mi sono resa conto che, purtroppo, la mia conoscenza su di essa è ancora molto limitata. 

Durante i corsi frequentati sono state approfondite soprattutto le caratteristiche peculiari 

dei vari generi letterari che nascono a partire dalla fine degli anni Settanta, insieme agli 

autori più importanti che, con le loro opere, hanno posto delle pietre miliari nella storia 

della letteratura cinese moderna e contemporanea. Tuttavia, il nome dell'autore Liang 

Xiaosheng 梁晓声 è stato citato solo in rare occasioni, ancor meno si è avuto modo di 

trattare delle sue opere. 

Pertanto, dopo aver deciso di fare una tesi di traduzione, nella ricerca del testo ideale 

da tradurre ho deciso di approfondire la mia conoscenza su questo autore, grazie anche 

all'aiuto della professoressa Pesaro che mi ha consigliato il testo adatto. 

Ancora poco conosciuto in Occidente, Liang Xiaosheng nasce come autore negli 

anni Ottanta, e inizialmente la sua produzione letteraria si ispira alla sua esperienza di 

Guardia Rossa: in particolare egli, a differenza di altri autori della stessa epoca, non si 

concentra sulle sofferenze che la Rivoluzione culturale gli ha procurato, ma piuttosto 

sull'idealizzazione della figura dei zhiqing 知青, i "giovani istruiti" che in quegli anni erano 

stati mandati nelle campagne ad essere "rieducati". 

Negli anni Novanta, periodo in cui è stato scritto il testo preso in esame, nelle sue 

opere Liang Xiaosheng sposta la propria attenzione sulle conseguenze delle riforme 

promosse da Deng Xiaoping: a seguito dell'apertura della Cina al mondo esterno, infatti, se 

è vero che il paese ha assistito ad un'incredibile crescita economica, è anche vero che non si 

è ritrovato immune alla diffusione di quelli che Liang Xiaosheng definisce "i mali della 

modernizzazione", come la corruzione e l'ineguaglianza sociale. 
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In questa tesi è stata affrontata la traduzione di Jisha 激杀 (Istigazione all'omicidio), un 

romanzo breve pubblicato nel 1994 sul numero 10 della rivista Renmin Wenxue.  

Il primo capitolo della tesi è dedicato alla descrizione del panorama storico e culturale 

degli anni Ottanta e Novanta: si è ritenuto necessario inquadrare non solo il contesto in cui 

è stato scritto Istigazione all'omicidio, ma anche il contesto nel quale si è formato Liang 

Xiaosheng, sia dal punto di vista letterario che personale. In questo capitolo, perciò, sono 

state inserite anche informazioni a proposito della vita dell'autore e a proposito della sua 

produzione letteraria. 

Il secondo capitolo è dedicato alla traduzione del testo preso in esame. 

Il terzo capitolo è dedicato al commento al testo. Dato che Liang Xiaosheng è 

conosciuto soprattutto per il contributo che ha dato alla "letteratura dei zhiqing", non è 

stato facile trovare fonti che approfondissero i temi più profondi della sua produzione 

letteraria a partire dagli anni Novanta. 

Spero che questa tesi possa essere il punto di partenza, sia per me sia per chi ne fosse 

interessato, per approfondire ulteriori aspetti dell'autore Liang Xiaosheng tramite la 

traduzione delle sue numerose opere. 
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Capitolo 1 

L'autore e il contesto storico-culturale 

 

 

1. Il panorama storico e letterario 

Con la morte di Mao Zedong e l'arresto della Banda dei Quattro, nel 1976, finisce 

anche il periodo della Rivoluzione culturale. A partire dal 1978, quando Deng Xiaoping sale 

al potere, assistiamo all'avvio del programma di riforme e di apertura della Cina al resto del 

mondo (gaige kaifang 改革开放): comincia così un "nuovo periodo", caratterizzato da un 

generale senso di ottimismo nei confronti del progresso e della modernizzazione, dopo la 

tragedia della Rivoluzione culturale. 

 

1.1 Gli anni Ottanta 

Anche a livello letterario comincia un "nuovo periodo": pur non senza difficoltà, le 

organizzazioni e i gruppi letterari che erano stati aboliti durante gli anni cinquanta e 

sessanta (come, ad esempio, la Zhongguo wenlian 中国文联 , Unione letteraria cinese1 , e la 

Zhongguo zuojia xiehui 中国作家协会, Associazione degli scrittori cinesi) riprendono la propria 

attività, e alcuni periodici ricominciano a pubblicare. Inoltre, dopo l'isolamento culturale 

degli anni della Rivoluzione culturale, per rispondere alla crescente domanda di 

modernizzazione, è necessaria l'apertura della Cina nei confronti del modo esterno; perciò, 

a partire dai primi anni Ottanta, si assiste all'introduzione nel paese della cultura e del 

pensiero occidentale del XX secolo, tramite la traduzione di opere letterarie e di ricerca 

straniere da parte delle case editrici cinesi: 

Of course, there is no need to question the positive 
significance of outside influence, as this was also an indicator of 
the creative enthusiasm of writers wishing to initiate a "new 

                                                           

1 Abbreviazione di Zhōngguó wénxué yìshù jiè liánhéhuì 中国文学艺术界联合会, Unione cinese dei circoli letterari e artistici. 
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period" in literature. It not only promoted innovations in the 
artistic concepts and methods of China's writers, but also led to 
the renewed activation of "tradition" and, thus, added the 
prospect of a "synthesis" to the foundation of writers' experience 
and creative powers.2 

Questo fermento culturale ha dato vita, nel corso degli anni Ottanta, ad una serie di 

movimenti artistico-letterari, come la "Letteratura delle cicatrici 3", la "Letteratura della 

ricerca delle radici4", il "Movimento d'avanguardia5", la "Poesia oscura6", alla cui base vi è 

sempre e comunque l'esperienza della Rivoluzione culturale, anche indirettamente, vissuta 

dagli autori. 

 

1.2 La Generazione Perduta 

Gli scrittori cinesi degli anni Ottanta si possono dividere principalmente in due 

categorie: la prima è quella degli "scrittori riemersi", e la seconda è quella dei "giovani 

istruiti" o zhiqing 知青. 

Gli "scrittori riemersi" sono principalmente coloro che, a partire dagli anni cinquanta, 

hanno subito una battuta d'arresto per motivi politici o artistici: essi si considerano vittime 

della politica radicale della Rivoluzione culturale, e l'esilio a cui alcuni di loro sono stati 

sottoposti non è solo a livello sociale, ma anche a livello letterario. Per questo motivo, 

sebbene il periodo abbastanza lungo in cui essi non hanno praticato la scrittura abbia 

indebolito la loro capacità creativa, essi sono stati in grado di avvicinarsi alle nuove 

tematiche e ai nuovi stili artistici del post-Rivoluzione culturale. 

                                                           
2 Zicheng HONG, A History of Contemporary Chinese Literature, traduzione di Michael M. Day, Boston, BRILL Leiden, 2007, 
p. 267. 
3 La "Letteratura delle cicatrici" (shānghén wénxué 伤痕文学) viene avviata dalla pubblicazione della novella Cicatrice di Lu 
Xinhua nel 1978: questo movimento letterario ha, tra i temi principali, la denuncia del malessere e delle persecuzioni, 
fisiche e morali, subite dalla gente comune durante la Rivoluzione Culturale, e la sorte della generazione dei "giovani 
istruiti". 
4 Il manifesto della "Letteratura della ricerca delle radici" (xúngēn wénxué 寻根文学) è l'articolo "Le radici della letteratura", 
pubblicato nel 1985 da Han Shaogong sulla rivista Zhongguo zuojia 中国作家 ("Scrittori cinesi"): secondo l'autore, la 
letteratura cinese deve basarsi sulla cultura tradizionale nazionale, e gli scrittori delle "radici", generalmente, descrivono i 
paesaggi e i costumi della propria regione d'origine. 
5 Gli autori definiti come "avanguardisti" appaiono sulla scena letteraria cinese negli anni Ottanta, si ispirano agli scrittori 
occidentali e sono spinti da una volontà di innovazione e sperimentazione; i romanzi d'avanguardia sono caratterizzati 
soprattutto dalla rottura con la tradizione letteraria del Movimento del 4 maggio 1919, che conferiva alla letteratura una 
missione educativa. 
6 Movimento letterario nato a partire dalla fine degli anni Settanta, la "Poesia oscura" è definita tale per il suo linguaggio 
vago ed impreciso e per il tono ironico che la caratterizza, rendendola a volte poco comprensibile; i temi principali sono la 
protesta politica, ma anche l'amore, l'amicizia, la natura e la storia. 
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L'altro gruppo di scrittori degli anni Ottanta è quello dei "giovani istruiti" o zhiqing, e 

Liang Xiaosheng 梁晓声, l'autore del testo oggetto di questa tesi, appartiene a questa 

categoria. Durante gli anni sessanta e in particolare durante la Rivoluzione culturale, questi 

scrittori che, in generale, vivono nelle zone urbane e, in questo periodo, sono adolescenti e 

frequentano le scuole superiori, vanno, di propria volontà o forzati, nelle regioni più 

remote e arretrate (dal punto di visto sia economico sia culturale) della Cina come Guardie 

Rosse per partecipare al "Programma di soggiorno nelle campagne 7" di Mao, dove la 

maggior parte di essi resterà fino al 1976. Durante la Rivoluzione culturale essi subiscono 

un drastico cambiamento: il loro status, infatti, passa dall'essere "la forza portante della 

rivoluzione" a "ragazzi da rieducare"; inoltre passano dalla vita nelle zone urbane, 

relativamente sviluppate, alla vita in campagna delle regioni più povere della Cina. La 

drammatica esperienza e le forti emozioni provate in questo periodo saranno poi alla base 

delle loro opere. 

Laifang Leung definisce i zhiqing come la "generazione perduta": essi infatti hanno 

passato quello che sarebbe dovuto essere il periodo migliore della loro vita, la loro 

adolescenza, a svolgere il pesante lavoro manuale in zone arretrate; essi si sentono 

abbandonati da chi una volta li aveva incoraggiati, e si dipingono come vittime innocenti 

che lottano per perseguire i propri ideali; inoltre, dopo anni passati nelle campagne, sono 

ritornati nelle proprie città d'origine e si sono ritrovati spaesati, con grandi difficoltà nel 

trovare un lavoro, una casa, persino un partner. Citando le parole dello stesso Liang 

Xiaosheng quando parla dei rapporti con i coetanei mentre era in "rieducazione": 

People of our generation missed one stage of growth. We 
jumped straight from adolescence to middle age. Therefore, 
emotionally, we sometimes want to relive the youthful stage that 
we missed. I personally have suffered deeply from this. I was on 
the military farm for seven years. From the age of eighteen to 
twenty-five I did not have any romance. In such a restrictive 
environment it was impossible to have any, not even the desire. 
Normally, eighteen to twenty-two is the best age for love. But for 
us, during those years, we suppressed consciously or 
unconsciously all our own desires, and spent all our energy on 
striving for the titles of "model worker" or outstanding Youth 
League member, or striving to enter a Study Group of Chairman 

                                                           

7 Shàngshān xiàxiāng 上山下乡. 
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Mao's Work. External rewards became the replacement for 
personal feelings.8 

 

1.3 Gli anni Novanta 

Il "socialismo con caratteristiche cinesi" promosso da Deng Xiaoping, che persegue 

lo sviluppo economico in chiave socialista, ha sì portato la Cina a diventare una delle 

maggiori potenze economiche mondiali, ma allo stesso tempo ha contribuito alla diffusione 

di una crescente corruzione e di un crescente declino morale, nonché ad una sempre 

maggiore ineguaglianza sociale. Ora la generazione di scrittori a cui appartiene Liang 

Xiaosheng ritiene che la maggior parte dei cinesi sia più interessata alla ricerca del profitto 

che al perseguimento dei propri ideali etici. 

Se la letteratura cinese degli anni Ottanta è caratterizzata dalla denuncia della 

sofferenza provata dagli scrittori durante gli anni della Rivoluzione culturale, quella degli 

anni Novanta subisce un brusco cambiamento: i zhiqing, le cui aspettative sulla vita in città 

al loro rientro dalle campagne vengono disattese, ora ritengono che la Cina rurale, che era 

stata per loro motivo di grande sofferenza quando erano Guardie Rosse o giovani da 

rieducare, sia un luogo di pace dove continuano ad esistere i valori morali fondamentali, al 

contrario della Cina urbana dove invece regnano la corruzione e il degrado. Questo 

fenomeno culturale, che influenza anche la letteratura di questo decennio, è definito 

"nostalgia dei zhiqing" e corrisponde a un senso di crisi d'identità di un'intera generazione; 

More than any other social group in contemporary China, the 
zhiqing generation finds itself again in the vortex of social change 
and in renewed struggles against disruption of identity  ̶  hence 
also against the social forces that destabilize identities. In these 
struggles, the past becomes a vital source for coping with the 
present. The nostalgic experience emotionally connects the 
generation to its past and compels them to articulate their 
generational experience in narrative form. At the same time, 
nostalgia also contrasts a past to which positive emotions are 
ascribed with a present lacking in humane warmth, thus serving as 
a critique of that present. In this way, nostalgia becomes a cultural 
movement, under no central control, to validate identities and 

                                                           
8 Laifong LEUNG, Morning Sun: Interviews with Chinese Writers of the Lost Generation, Armonk, New York, M. E. Sharpe, 1994, 
p. 115. 
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challenge the values of commercialism in contemporary Chinese 
society.9 

Il fallimento del movimento democratico del 1989 e la creazione dell'economia di 

mercato di tipo socialista che ne segue spiegano la netta separazione tra i due decenni: la 

letteratura degli anni Novanta è caratterizzata dalla diversificazione, dalla separazione dalla 

politica, dal collasso della grande narrativa e dalla crescente commercializzazione: 

Literature was believed to be doubly marginalized by both 
politics and the market. No longer able to speak for the nation 
and the people, it was left to uneasily face the market. The loss of 
a moral and political aura among 1980s writers and the 
presumably corrupt and hooligan-like nature of 1990s intellectuals 
led to a heated discussion concerning whether the "humanistic 
spirit" (renwen jingshen) of the 1980s had been lost, and if so, what 
was to be supplied to fill the resulting vacuum.10 

Nonostante questo drastico cambiamento, alcuni zhiqing che avevano dominato la 

scena letteraria durante il decennio precedente continuano a scrivere e pubblicare le proprie 

opere anche durante gli anni Novanta, e tra questi vi è anche Liang Xiaosheng. 

 

 

2. L'autore: Liang Xiaosheng 

Liang Xiaosheng è uno scrittore e sceneggiatore cinese contemporaneo. In gioventù 

è stato una Guardia Rossa durante la Rivoluzione culturale, e rientra nella categoria dei 

zhiqing, ossia della "generazione perduta". 

 

2.1 La vita 

Liang Xiaosheng è nato il 22 settembre 1949 nella città di Harbin, nella provincia 

dello Heilongjiang, anche se la sua famiglia era originaria di Rongcheng, nello Shandong. Il 

padre era un operaio ed entrambi i genitori erano analfabeti, e ciò ha fatto in modo che 

                                                           

9 Guobin YANG, "China's Zhiqing Generation  ̶  Nostalgia, Identity, and Cultural Resistance in the 1990s", Modern China, 
29, 3, 2003, p. 276. 
10 Liyan QIN, “The Sublime and the Profane: A Comparative Analysis of Two Fictional Narratives about Sent-down 
Youth”, in Joseph Esherick, Paul Pickowicz, Andrew Walder (a cura di), The Chinese Cultural Revolution as History, Stanford, 
Stanford University Press, 2006, p. 261. 
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Liang Xiaosheng fosse considerato proveniente da un "buon" ambiente famigliare, secondo 

i canoni maoisti. 

Sostenitore del "Programma di soggiorno nelle campagne" di Mao Zedong, dopo 

essersi diplomato, nel giugno del 1968, all'età di diciannove anni, si è recato di sua 

spontanea volontà nelle Grandi Lande del Nord11 come Guardia Rossa, dove ha avuto 

modo di conoscere la povertà della vita in campagna. Secondo le parole dello stesso Liang: 

I joined one of the earliest groups of zhiqing going to the 
countryside. I went there in June 1968, and Chairman Mao did not 
proclaim his order that educated youths should go to the countryside 
until 23 December 1968. I was a "monitor" (qinwuyuan) when I was in 
a third-year senior middle school. The title "Qinwuyuan" (literally 
diligent server) was a new title coined for Chairman Mao's slogan 
"Serve the People." My ultimate responsibility was to mobilize all my 
classmates to go to the countryside.12 

Mentre lavorava in una fattoria militare come insegnante di scuola elementare, ha iniziato a 

scrivere storie brevi. 

Nel 1974, dopo essere stato segnalato come "studente operaio-contadino-soldato", è 

entrato nell'Università Fudan (Fudan daxue 复旦大学) di Shanghai, e nel 1977 si è laureato 

in Lingua e Letteratura Cinese. 

Dopo essersi laureato, gli è stato affidato il compito di redattore presso la rivista 

Xin'gang 新港, Porto nuovo, (che in seguito ha cambiato nome in Tianjin wenxue天津文学, 

Letteratura di Tianjin), e nel 1982 è stato trasferito al Beijing dianying zhipianchang 北京电影制

片厂 (Studio cinematografico di Pechino), dove ha lavorato come scrittore e redattore. 

Durante la primavera del 1989 ha sostenuto il Movimento Democratico ed è stato 

indagato dopo il Massacro del 4 giugno. Nel 1990 è stato trasferito al Zhongguo ertong dianying 

zhipianchang 中国儿童电影制片厂  (Studio cinematografico cinese per bambini) come 

sceneggiatore. 

Attualmente è professore presso l'Università di Lingua e Cultura cinese di Pechino 

(Beijing yuyan daxue 北京语言大学), ed è un membro dell'Associazione degli scrittori cinesi. 

                                                           

11 Běidàhuāng北大荒, una regione situata nel nord-est della Cina che all'epoca confinava con l'Unione Sovietica. 
12 Laifong LEUNG, Morning Sun: Interviews with Chinese Writers of the Lost Generation, Armonk, New York, M. E. Sharpe, 
1994, p. 113. 
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2.2 Le opere principali 

Liang Xiaosheng ha cominciato a pubblicare le proprie opere a partire dal 1979, 

cimentandosi in diversi generi letterari. 

La sua produzione può essere classificata in due categorie: la prima è quella della 

"Letteratura dei zhiqing", mentre alla seconda categoria appartengono opere di tipo 

realistico e naturalistico, le quali descrivono la vita quotidiana all'interno dei piccoli villaggi 

e delle città, delle istituzioni e delle famiglie, in modo anche satirico e polemico. 

Le opere che fanno parte della "Letteratura dei zhiqing" sono state principalmente 

pubblicate durante gli anni Ottanta, e i testi più significativi sono il racconto breve Questa è 

una terra misteriosa (Zhe shi yi pian shenqi de tudi 这是一片神奇的土地), pubblicato nel 1982, 

la novella Stanotte arriverà una tempesta (Jinye you baofengyu 今夜有暴风雨), pubblicata nel 

1983, e il romanzo La città di neve (Xuecheng 雪城), pubblicato nel 1988; il primo testo ha 

vinto il Quanguo youxiu duanpianxiaoshuo jiang 全国优秀短篇小说奖, il Premio per il miglior 

romanzo breve, nel 1982, mentre il secondo ha vinto il Quanguo youxiu zhongpianxiaoshuo 

jiang 全国优秀中篇小说奖, il Premio per la miglior novella, nel 198313. Queste tre opere 

narrano della vita difficile ma romantica, se non addirittura eroica, di alcuni giovani zhiqing 

che combattono contro le ardue condizioni di vita durante il soggiorno nelle campagne 

delle Grandi Lande del Nord e la loro delusione al ritorno in città. Anche il romanzo 

Confessioni di una Guardia Rossa (Yige hongweibing de zibai 一个红卫兵的自白), pubblicato nel 

1988, si rifà all'esperienza dell'autore di ex Guardia Rossa, ma si concentra maggiormente 

sul senso di alienazione in una società ormai dominata dal consumismo, dalla 

globalizzazione del mercato e dal materialismo. 

All'altra categoria dei lavori di Liang appartengono opere come Pensieri casuali del 1993 

(Jiusan duanxiang 九三断想), pubblicata nel 1993, e i romanzi brevi come Terra desolata 

(Huangqi de jiayuan 荒弃的家园), Morte di uno studioso (Xuezhi zhi si 学者之死), Di nuovo la 

Festa di Metà Autunno (Youshi Zhongqiu 又是中秋) e il romanzo oggetto di questa tesi. In essi 

vengono narrate storie che, a detta dell'autore, sono episodi di vita reale inoltre, tramite la 

                                                           
13 Entrambi i premi vengono rilasciati dall'Associazione degli scrittori cinesi e sono due delle sette categorie del Premio 
letterario Lu Xun (Lu Xun wenxue jiang 鲁迅文学奖). 



12 

 

satira, egli riflette sull'avidità della nuova politica economica, fornendoci una visione 

pessimistica della società cinese, corrotta e ingiusta. 

Liang Xiaosheng ha anche pubblicato diverse raccolte di storie brevi: una delle più 

famose è intitolata Se solo il Cielo avesse dei sentimenti! (Tian ruo you qing 天若有情). 

 

 

3. Il romanzo breve Istigazione all'omicidio 

Il testo tradotto e preso in esame è il romanzo breve Istigazione all'omicidio (Jisha 激杀), 

pubblicato nel 1994 sul numero 10 della rivista Renmin Wenxue人民文学, dalla pagina 20 

alla pagina 42 . 

La storia è ambientata a Pechino e, sebbene non siano presenti riferimenti specifici, si 

può dedurre che sia ambientata dopo l'apertura della Cina al mondo esterno e l'avvio del 

programma di riforme promosso da Deng Xiaoping, quindi durante gli anni Ottanta o nei 

primi anni Novanta, ossia nell'epoca della commercializzazione. 

Il protagonista è Han Debao, che all'inizio della storia ha una trentina d'anni ed è 

sposato con Zhao Min; la coppia ha un figlio di nove anni. Han Debao lavora per una joint-

venture sino-giapponese che produce spremitori, ed appartiene alla cosiddetta "classe dei 

colletti bianchi", nonostante le sue origini famigliari siano molto umili. 

Il racconto si sviluppa attraverso dei flashback che narrano come Han Debao sia 

riuscito, da semplice operaio in una fabbrica di legname, a diventare il responsabile per le 

relazioni col pubblico all'interno della joint-venture. Tramite questi flashback si racconta anche 

come il capo giapponese di Han Debao, il signor Matsui Iwane, abbia deciso di fare affari 

in Cina e come la sua strada e quella del protagonista si siano incrociate. 

All'inizio della storia vediamo come Han Debao abbia improvvisamente cambiato 

atteggiamento nei confronti della moglie e del figlio e alla fine, dopo aver appreso i motivi 

di questo cambiamento, assistiamo a un tragico epilogo. 
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Capitolo 2 

La traduzione 

 

 

Istigazione all'omicidio 

"Sei tornato?!" 

"Questa è casa mia..." 

"Ti ricordi ancora di avere una casa?!" 

Han Debao guardò con desiderio la moglie, e improvvisamente le tirò uno schiaffo. 

Confusa e perplessa, lì per lì restò sbalordita. Sentendo la puzza di alcool che usciva 

dalla sua bocca, non poté non spaventarsi... 

Proprio in quel momento, il loro figlio, di nove anni, stava facendo i compiti; 

sentendo un rumore secco, vide la madre mettersi una mano sulla guancia e le lacrime 

formarsi nei suoi occhi, e subito gli fu chiaro cosa fosse successo. 

A quella vista, si avvicinò lentamente a suo padre  ̶  che aveva scavalcato sua madre e 

si era seduto pesantemente sul divano. 

"Se tu osi urlare..." puntando il dito contro la moglie, Han Debao disse con tono 

adirato: "Io ti uccido!" 

Saltando giù dal letto, a piedi nudi, il ragazzo spinse la madre in un angolo... 

La mamma lo abbracciò e gli coprì la bocca per non farlo urlare  ̶  le sue lacrime gli 

caddero sulle spalle... 

 

Zhao Min e Han Debao erano sposati da undici anni. In questi undici anni, l'amore 

del marito aveva coltivato in Zhao Min un sentimento di perfetta mogliettina. Infatti, da 

parte di Han Debao, lui la viziava molto come tale; non c'era moglie che non sperasse ciò! 



14 

 

In poco tempo, la donna consolidò, all'interno della famiglia, questo stato di perfetta 

mogliettina; semplicemente desiderava sempre più spontaneamente fare da lievito della 

famiglia. Quando le donne recitano un ruolo desiderato, lo recitano sempre al meglio. 

L'impasto della famiglia di basa sull'azione lievitante delle donne, quindi passato a riscaldare 

nel forno della società finisce per diffondere ogni tipo di profumo di pane e dolcetti  ̶  

questo è ciò che la gente comune chiama "felicità". La gente comune sa per esperienza che 

questa "felicità", in generale, consiste nel sapersi accontentare e nel compiacersi di quella 

felicità. 

Quella famiglia di tre persone incarnava perfettamente una simile famigliola molto 

felice. Zhao Min si sentiva sempre molto felice, e lo stesso valeva per Han Debao; perfino 

il loro figlio di nove anni si sentiva sempre così... 

Recentemente però, per essere più precisi da poco più di dieci giorni, il carattere di 

Han Debao era cambiato molto, come se fosse diventato un'altra persona. Innanzitutto 

rientrava dal lavoro in ritardo; e poi, quando tornava a casa, puzzava spesso di alcool dalla 

testa ai piedi, sette volte su dieci era quasi sempre ubriaco. E non appena Zhao Min 

chiedeva una spiegazione, lui spalancava orribilmente gli occhi. In passato, tornava a casa 

dal lavoro e, dopo essersi lavato le mani, entrava in cucina e aiutava la moglie a preparare la 

cena. Era molto premuroso, non era mai stato necessario che lei glielo chiedesse. Han 

Debao amava cucinare, e amava stare insieme alla moglie nella piccola cucina, un po' 

chiacchierando insieme a lei del più e del meno, un po' discutendo se brasare o bollire, se 

far saltare il cibo forte o mescolare le verdure. Nei momenti di riposo, sempre appiccicati 

l'uno all'altra come una giovane coppia di sposi, quando si prendevano in giro sembrava 

che violassero un po' quel legame, ma anche in quei momenti c'era comunque un amore 

tutto particolare. Sembrava che, in attesa del sabato, per il quale si entusiasmava molto, egli 

non potesse fare a meno di cucinare con le proprie mani. Sia che il cibo fosse saporito o 

insipido, la moglie lo lodava e lo incoraggiava sempre; diceva solo, tra un boccone e l'altro: 

"Buono, buono!". Il bambino era stato istruito di nascosto dalla madre: non smentiva mai 

l'entusiasmo del padre, e anche lui, tra un boccone e l'altro, non faceva che ripetere: 

"Buono, buono!". Per non parlare dei giorni in cui Han Debao staccava presto dal lavoro: 

dopo aver finito di cucinare, metteva in tavola, uno a uno, piatti e ciotole, aspettandola a 

tavola molto pazientemente insieme al figlio, e non appena lei apriva la porta si schiudeva 

un calore famigliare che si poteva provare alla vista di questa scena... 
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La cosa straordinaria che più faceva sentire Zhao Min veramente felice era il sabato 

sera. 

Una sera, mentre stavano seduti sul divano a guardare la TV, egli aprì un quotidiano 

sulle ginocchia; mettendole un braccio sulle spalle e indicando il giornale con l'altra mano, 

disse, come se avesse avuto una grande illuminazione: "Leggi, tesoro, leggi!" 

Era un'intervista speciale al famoso scrittore Liu Xinwu. L'articolo diceva che Liu 

Xinwu era un uomo molto abile nel costruire e nel fare tesoro di situazioni e atmosfere 

famigliari accoglienti  ̶  a cena, spente le luci, sul tavolo venivano accese candele variopinte 

per meglio apprezzare e godere della sostanza di felicità famigliare in quel momento. 

Lei storse la bocca e lo prese in giro: "Lui è un grande scrittore; sei forse una celebrità 

tu? Puoi forse fare altrettanto?" 

Allora Han Debao le girò delicatamente il viso: "Perché dici così? Mi disprezzi, vero? 

Dopotutto sono anch'io un caposezione, per di più di un'azienda! Il mio stipendio mensile 

è di più di mille yuan, penso di essere uno dei primi a essersi arricchito in Cina! Si tratta solo 

di spegnere la luce e accendere una candela! È possibile che in confronto ad uno scrittore 

famoso noi non possiamo permetterci nemmeno delle candele? E se accendiamo le candele 

si risparmia sull'elettricità! Anche noi possiamo provare le stesse esperienze di cui gode uno 

scrittore famoso..." 

Lei non disse più nulla, e nemmeno intendeva più prenderlo in giro  ̶ riteneva che 

Han Debao avesse ragione, non si trattava in fondo che di disporre delle candele in casa! In 

media in un mese ci sono trenta sere, cinque candele bastavano e avanzavano. In più, ciò 

che era certo era che con le candele si risparmiava in elettricità! 

"Ascolta! Questo è un famoso aforisma di Liu Xinwu: 'Amore, affetto e amicizia: 

possederli tutti e tre è ciò che si chiama felicità; la mancanza di uno è ciò che si chiama 

rimpianto; la mancanza di due è veramente una sfortuna; la mancanza di tutti e tre, sebbene 

si sia vivi, è come essere morti!' Io, Han Debao, da una parte ho una moglie adorata e 

dall'altra un figlio prediletto: ho esattamente l'amore e l'affetto. Io, Han Debao, nella mia 

unità di lavoro ho una buona credibilità; in società sono una persona leale con gli altri e 

anche gli altri nei miei confronti sono tutti abbastanza amici: fino ad oggi, ho chiamato 

tutto questo amicizia. Io possiedo tutti e tre questi valori e, secondo le parole del grande 
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scrittore, questa è la cosiddetta felicità! Una famiglia felice di persone felici: perché non 

dovremmo anche noi all'ora di cena fare come a casa dello scrittore e, spente le luci, 

accendere le candele sul tavolo?" 

Mentre diceva queste parole, i suoi occhi si illuminarono di gioia. Zhao Min vide la 

luce della felicità che si rifletteva in modo sincero dal cuore di suo marito. Lei provò subito 

piacere dell'amore che lui nutriva nei suoi confronti, dell'amore nei confronti del loro figlio, 

dell'amore nei confronti della loro casa: non era solo amore, ma includeva anche un grande 

senso di responsabilità, ed era riluttante a lasciar andare questa ossessione... 

In quel momento, Zhao Min si commosse parecchio, pensava di essere 

estremamente felice! 

Non ne poté fare a meno: gli si gettò tra le braccia come un gattino per farsi 

accarezzare... 

Allora Han Debao le prese la faccia con entrambe le mani. 

Le chiese con amore, a bassa voce: "D'ora in poi a casa nostra, all'ora di cena, 

dovremmo spegnere le luci e accendere le candele, no?" 

Lei allora, con dolce semplicità, rispose: "Sì, dovremmo fare così..." 

Così lui la baciò a lungo e intensamente, come un giovanotto che si innamora per la 

prima volta... 

Così da quel giorno, all'ora di cena, alla tavola di questa piccola famigliola felice 

venivano accese anche le candele, di quelle fatte a mano... 

Ad Han Debao piaceva bere alcolici, ma non riusciva a reggere molto bene l'alcool. 

Era bravo a controllarsi e non aveva mai ostentato la sua abilità; credeva che, arrivato al 

limite, non importava chi e come insistesse per farlo bere, lui comunque sarebbe stato 

irremovibile. In generale si può dire che bere, per quanto lo riguardava, fosse puramente 

un'aggiunta ad uno stato d'animo positivo, da fare a tempo perso, per la gioia dello stato 

d'animo, per essere ancora un po' più felice, tutto qui... 

Non gli piaceva bere fuori casa, e nemmeno sul lavoro. Credeva che, quando era di 

buon umore, il vero piacere del bere fosse bere lentamente a casa faccia a faccia con sua 
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moglie. Lei riusciva a reggere l'alcool meglio di lui ed arrivava ad un buon livello nel fargli 

compagnia a bere. Ogni volta che lui beveva sette bicchieri lei ne beveva appena quattro o 

cinque. Se non era sabato, lei consigliava con perspicacia e attenzione: "Basta! Domani 

dobbiamo già andare al lavoro al mattino presto, ah?" 

Han Debao fino ad allora l'aveva sempre ascoltata e si era sempre mostrato molto 

giudizioso. 

Se era sabato sera, la situazione era diversa: non era lei a suggerire di "fermarsi", ma 

era lui, di sua iniziativa, a "porsi un limite". 

Lei regolarmente fingeva un atteggiamento deciso, e scuotendo il capo diceva di no. 

Se il bambino era lì davanti, l'uomo le lanciava di continuo delle occhiate il cui 

significato solo lei poteva intuire. Se il bambino non era lì, allora lui diceva chiaramente: 

"Questo non può dipendere da te; stasera poi abbiamo un programma importante!" 

Così sparecchiava diligentemente in ordine la tavola. 

In realtà, la frase "ovvia" che lui diceva non solo non veniva compresa dal figlio, per 

la precisione anche gli altri adulti non riuscivano a capirla. Solo a lei era chiara, poteva 

essere definita un codice tra i due sposi. 

Ma Zhao Min allora gli puntava l'indice con aria di rimprovero. 

Da questo momento, i tre cominciarono a vedere delle videocassette. Quasi tutti i 

sabati Han Debao portava a casa una videocassetta: a volte si potevano guardare un po' 

insieme al bambino; altre volte erano "vietate ai minori"; altre volte erano pornografiche 

dall'inizio alla fine. Se appartenevano alle ultime due categorie naturalmente dovevano 

sistemare il bambino finché dormisse profondamente, solo dopo non si facevano scrupoli a 

guardarle. Vedendo tutte le scene in cui si bruciava di passione, di conseguenza "battevano 

il ferro mentre era ancora caldo" e cominciavano a fare l'amore. In quel momento di 

intimità tra moglie e marito, in quelle situazioni in cui si abbandonavano al piacere, erano 

proprio come due novelli sposi, se non addirittura meglio: allora sì che si poteva davvero 

definire "fare l'amore"! Erano nell'età in cui l'uomo era come un lupo e la donna era come 

una tigre, farlo e rifarlo non era mai abbastanza! 

Ecco cos'era il "programma importante" di cui lui parlava! 
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Perciò alla coppia non piaceva molto avere ospiti il sabato sera. Quando dovevano 

ricevere degli ospiti erano comunque distratti e fingevano di essere cordiali, ma in cuor loro 

non vedevano l'ora che gli ospiti se ne andassero presto! Se un ospite non accennava ad 

andarsene, allora marito e moglie diventavano tutt'uno e cercavano una scusa per chiedergli 

di andarsene. 

Da quando l'orario di lavoro era diventato di quarantaquattro ore, e capitavano il 

sabato della "settimana lunga"14, gli ospiti erano ancor meno graditi; Han Debao e Zhao 

Min desideravano ancora di più svagarsi l'uno accanto all'altra in tutta tranquillità nei 

momenti famigliari veramente intimi a fare dolcemente l'amore... 

Ma da un paio di settimane Han Debao non sembrava più lo stesso di prima. Faceva 

sentire la moglie insolitamente strana; faceva sentire strano perfino il figlio. Ogni giorno 

tornava a casa molto tardi, e quasi sempre diffondeva dappertutto odore di alcool. Un paio 

di volte, appena entrato in casa, era caduto a terra incapace di rialzarsi, e per giunta aveva 

sporcato tutto il pavimento di vomito... 

Come ogni donna che si possa definire moglie, a Zhao Min, per prima cosa, era sorto 

il dubbio che fosse coinvolta "un'altra": rovesciò le tasche del marito di nascosto e non 

trovò alcuna prova. Subito dopo che lui si era addormentato profondamente annusò di 

nuovo il suo odore: lo annusò su tutto il corpo, ma comunque non sentì un odore diverso 

o particolare che un'altra donna avesse potuto lasciargli addosso. Tuttavia ciò non poteva 

provare del tutto che non ci fosse "un'altra" che, seducendolo e provocandolo, avrebbe 

distrutto la felicità della loro famiglia; il suo istinto le diceva così. 

In cuor suo era profondamente stressata, come se il pericolo fosse sempre in agguato, 

e si sentiva molto presa dal panico. 

Una volta aveva pensato di andare nell'unità di lavoro di Han Debao per indagare e 

capire da sé cosa stesse succedendo, ma alla fine non l'aveva fatto. In fondo era pur sempre 

un caposezione! Per di più, era il caposezione di un'unità di una joint-venture sino-

giapponese! Il presidente giapponese del Consiglio di amministrazione aveva riconosciuto il 

suo valore, si affidava a lui parlandone entusiasticamente; Han Debao aveva molte 

possibilità di essere promosso presidente in futuro. Così il suo stipendio sarebbe diventato 

                                                           
14 Si fa riferimento a un orario settimanale dei lavoratori cinesi che prevede l’alternanza di settimane “lunghe” in cui si 
lavora anche di sabato e settimane “brevi” in cui sabato non si va al lavoro. 
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il doppio rispetto a quello attuale: non sarebbe stato più di oltre mille yuan, ma di oltre 

duemila yuan. E poi, per andare e tornare dal lavoro, avrebbe usato un'auto aziendale. 

Proprio per questi motivi egli aveva delle buone prospettive future; tra il personale cinese 

all'interno dell'unità, dal primo all'ultimo, qualsiasi cosa pensassero dentro di loro, ognuno 

comunque, all'apparenza, l'avrebbe rispettato un po' di più. Nel rispetto c'era la paura: per 

quanto riluttanti, all'apparenza, nessuno avrebbe osato contraddirlo. Zhao Min, per paura 

di fare qualcosa di avventato in quella situazione, una volta o l'altra, avrebbe potuto 

influenzare la sua promozione e rovinare la sua carriera; ma la carriera di Han Debao era 

esattamente il futuro della loro famigliola felice! 

Perciò questa donna non poteva far altro che soffocare nel petto tutti i sospetti, tutta 

l'inquietudine e i torti subiti, ogni notte pregava che suo marito si appoggiasse alla propria 

razionalità per uscire da quel pantano di relazione extraconiugale... 

Ma proprio quel giorno era sabato sera, la sera di un sabato di una "settimana lunga". 

Ossia quella che in passato era la sera del venerdì. 

Da una decina di giorni, i teneri momenti famigliari e l'atmosfera felice di ogni sera 

non esistevano più. A cena non si accendevano nemmeno più le candele. Non c'era più 

l'amore di prima tra i due sposi, e nemmeno il "programma importante"... 

Cinque giorni prima il figlio aveva compiuto gli anni. 

Quella sera Zhao Min aveva fatto mostra delle sue grandi capacità: aveva preparato 

un buon pasto, aveva acceso le candele sulla tavola, aveva aspettato con pazienza a tavola 

insieme al figlio; sotto la luce delle candele, aveva aspettato diligentemente il ritorno di Han 

Debao. 

Ma, non appena egli entrò in casa, urlò: "Accendi la lampada!" 

Lei, tutta tremante per lo spavento, accese in tutta fretta la lampada. 

"Spegni le candele!", urlò di nuovo. 

Lei tremò di nuovo in tutto il corpo e si chinò velocemente per soffiare, ma il figlio, 

volendo farlo per primo, spense sbuffando le candele, e poi, immobile e composto, fissò il 

padre turbato, non osando nemmeno emettere un fiato. 
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"Cazzo! Accendi le candele per una stupida cena! Ma chi ti credi di essere con queste 

stravaganze che scimmiottano i ricchi? Ti credi una signora solo perché mangi con le 

candele accese? Signora un cazzo!" 

Egli le rovesciò addosso un fiume di offese e volgarità, e lei, senza dire una parola, 

andò a nascondersi in un'altra stanza insieme al bambino... 

Sebbene Han Debao fosse cresciuto per strada, e sebbene in passato avesse un 

linguaggio veramente volgare, tuttavia dal giorno in cui l'aveva conosciuta aveva capito che 

un uomo dal linguaggio osceno era molto imbarazzante. In particolare, da quando era 

entrato nell'unità di lavoro della joint-venture sino-giapponese, il suo modo di parlare era 

diventato "da signore" , cioè attentamente studiato ed ingentilito... 

Quel giorno sembrava invece un uomo estremamente volgare, privo di una benché 

minima educazione e di ogni senso del pudore... 

Ma oggi l'aveva addirittura picchiata! 

Nel cuore della notte, la donna versò lacrime senza sosta, inzuppando gran parte 

della federe. Zhao Min morse stretto un angolo, sforzandosi di trattenere i singhiozzi. Nel 

buio lo insultò in silenzio, pianse tanto da tremare tutta, si raggomitolò... 

Una mano di Han Debao cominciò a toccare il suo corpo. Come se fosse una 

lucertola, si inclinò un po' sondando sulla pancia della moglie, poi scorse piano piano verso 

l'alto, infine si piegò, come d'abitudine, fino a fermarsi nel posto che gli piaceva... 

Inizialmente la donna non pianse, ma non dimostrò nemmeno alcun entusiasmo in 

risposta. Era ancora tremante ovunque, e ovviamente non poteva proprio togliersi da 

questa situazione estremamente spiacevole... 

Egli sembrò capire profondamente il punto, dato che la sua mano si ritrasse con 

molto tatto... 

Han Debao tirò un lungo sospiro... 

Lei sentì che anche lui stava piangendo. In realtà, lei intuì che lui stava piangendo. 
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Così, inaspettatamente, iniziò a provare compassione per lui. Si girò lentamente, 

guardandolo negli occhi, lo spinse delicatamente, e gli chiese a bassa voce: "Perché piangi?... 

Di' qualcosa!" 

"Ti chiedo scusa... Chiedo scusa a nostro figlio..." 

A questo punto, infine, la donna si tranquillizzò. 

Di nuovo gli chiese a bassa voce: "Quale donna ti ha rubato l'anima?" 

"Non ha niente a che fare con una donna..." 

"Non ci credo..." 

"Davvero." 

"Non ci credo..." 

"Davvero. Sul serio, non ha niente a che fare con una donna..." 

"..." 

"Nel mio cuore ci sei solo tu. Sei l'unica donna di cui ho bisogno per essere felice in 

amore. E poi sei bellissima, ti amo tanto, non l'hai ancora capito?" 

Finalmente Zhao Min iniziò a credere alle sue parole. 

"Allora perché sei diventato così terribile in questi ultimi giorni? Hai fatto spaventare 

tutti!" 

La donna trattenne di nuovo un singhiozzo. 

E Han Debao tirò di nuovo un lungo sospiro... 

"Per questo voglio scusarmi con te, voglio scusarmi con il bambino..." 

E la accarezzò con dolcezza... 

"A volte sono troppo infastidito..." 

"Per via del lavoro?..." 

"Mmm, sia infastidito sia stanco..." 
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"È successo qualcosa di spiacevole all'unità?" 

"No, quello no..." 

"Dimmi la verità, non tenermi sulle spine..." 

"Davvero, non è successo niente. Però... sono infastidito, ma non per un motivo in 

particolare..." 

Perciò lei provò ancora più compassione per lui. Lo abbracciò piena d'amore e lo 

baciò con molta passione... 

"Non picchierò mai più te e il bambino!" 

Lui ne approfittò per girarsi e salirle sopra... 

Chiaramente, lui desiderava ardentemente ottenere conforto dal corpo di lei. Ma 

quello speciale tipo di conforto era il più grande e il più meraviglioso che in quel momento 

una donna potesse concedere ad un uomo, e, per l'appunto, Zhao Min desiderava con tutto 

il cuore darglielo. Non era solo un desiderio, era ciò a cui veramente anelava! Sembrava che 

per lei fosse ancora più pressante che per lui. In una situazione così densa di ardore e 

bramosia, lei aveva una sola consapevolezza: la vita felice della loro piccola famiglia felice 

era iniziata proprio dopo che lei aveva scoperto questo tipo di legame fatto di giochi 

amorosi,; perciò dal mattino seguente sarebbe sicuramente ricominciata. Forse sarebbe 

stata ancora più calorosa e più felice rispetto a prima. Anche il sentimento tra i due coniugi 

sarebbe rinato fino al livello di prima in cui erano avvinti come l'edera. 

Tutta l'infelicità, tutti i torti repressi nella sua mente, tutte le ombre inquiete che 

avvolgevano la loro vita felice si sarebbero dissolti in una nuvola di fumo e non sarebbe 

rimasto niente... 

Ma "l'aggeggio" di Han Debao non si era eretto in tempo. 

In passato, il processo di erezione era molto veloce. 

In passato, dopo essersi eretto, era magnifico... 

Per lei non era solo un'esigenza pressante, ma era anche urgente. 

E per lui altrettanto. 
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Han Debao, imbarazzato e demoralizzato, supplicò: "Dammi una mano... dammi una 

mano..." 

Zhao Min, sussurrandogli delicata come un oriolo all'orecchio, gli disse 

tranquillamente: "Non agitarti, caro, non agitarti... siamo a casa nostra, tra noi due, che 

motivo c'è di agitarsi? Domani e dopodomani non dobbiamo andare a lavorare..." 

Così lei si nascose sotto le coperte... 

Ma non sapeva proprio come aiutarlo per farlo stare meglio. In passato, lui non aveva 

mai avuto bisogno del suo aiuto... assolutamente... per niente... 

In passato, il suo comportamento a letto era sempre stato paragonabile all'eccellenza... 

Lei provò inutilmente qualsiasi tipo di aiuto che credeva potesse funzionare, ma non 

ottenne alcun risultato... 

Infine, la sua testa rispuntò dal groviglio di coperte: guardandolo molto perplessa e 

molto depressa, come se avesse ammesso di non esserne in grado, borbottò scusandosi: 

"Non so come fare..." 

Zhao Min non riusciva veramente a capire, e non riusciva assolutamente a ricordarsi  ̶  

la sua supplica "dammi una mano" era una richiesta di aiuto che veniva proprio dal cuore. 

In realtà, questo tipo di richiesta non aveva niente a che fare con la situazione che si era 

creata in quel momento, e anche se ci fosse stato qualche legame quello sarebbe stato 

secondario, inoltre non sarebbe stato fondamentale... 

Perfino Han Debao, in quel momento, non riusciva perfettamente a capire quale 

fosse la sua stessa richiesta. Era la natura e, allo stesso tempo, chiaramente non lo era. In 

realtà, questa sua angoscia che sentiva per questo suo smarrimento la esprimeva ripetendo 

la frase "dammi una mano... dammi una mano..." 

Improvvisamente, egli scoppiò a piangere fragorosamente. Piangeva da far star male. 

Il loro bambino si svegliò. Venne a piedi nudi dalla sua cameretta, si avvicinò al letto 

e, sfregandosi gli occhi gonfi di sonno, chiese spaesato: "Papà, cosa c'è?" 

Han Debao piangeva... 
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Il figlio di nuovo lanciò uno sguardo alla madre, preoccupato... "Mamma, cos'ha il 

papà?" 

Il bambino si mordicchiò le labbra, sembrava che anche lui volesse piangere... 

 

Al giorno d'oggi, quando le persone pronunciano la frase ripetitiva "Le occasioni si 

presentano di fronte, in egual modo, ad ogni uomo", spesso si trascura una premessa che 

alcuni dicono essere un fatto: per la precisione che la cosiddetta "occasione" sia proprio 

essa stessa una tra le "cose" ineguali al mondo; e che in molte situazioni, molte volte, sia 

perfino la "cosa" più ineguale. Può essere paragonata al frutto sull'albero: in ancora più 

circostanze, ancora più volte, può solo essere colto a piacere indipendentemente dalle 

scimmie, dalla brezza del vento, dagli scimmioni o dagli oranghi, ma non può appartenere 

in egual modo a tutti gli altri animali... 

Le occasioni che la vita aveva concesso ad Han Debao erano, purtroppo, state 

poche... 

Egli era piuttosto dotato. Dalle scuole elementari alle scuole medie, i suoi erano 

sempre tra i voti migliori della classe. Perciò, dato che i suoi voti in tutte le materie erano 

fra i tre migliori, era stato promosso alle superiori. Soddisfatto per aver raggiunto l'obiettivo 

della promozione alle superiori, Han Debao sembrava già con un piede dentro al 

dipartimento di tecnologia di una qualche famosa università. Questa non era per niente una 

pia illusione, dato che gli studenti provenienti da quella scuola superiore avevano più del 95% 

di possibilità di superare il Gaokao15 annuale. Tutti gli anni in tutte le famose università 

venivano mandati molti gruppi di nuovi studenti. Ma proprio mentre lui era inebriato 

dall'ambizione scatenata del sogno universitario, il padre, che aveva lavorato per quasi tutta 

la vita in una segheria come operaio addetto alla segatura, morì di malattia. Sua madre non 

lavorava, era una casalinga; inoltre, a suo carico aveva una sorella di sei anni più giovane. La 

morte del padre, come conseguenza immediata, mandò completamente in frantumi il suo 

sogno universitario: egli non poté fare altro che rinunciare agli studi e andare nella fabbrica 

del padre subentrandogli nel lavoro; e quell'anno era arrivato a frequentare fino al secondo 

semestre del secondo anno. Tuttavia Han Debao non lavorava come operaio addetto alla 

                                                           

15  Gāokǎo 高考 : abbreviazione di Gāoděng Xuéxiào Zhāoshēng Tǒngyī Kǎoshì 高等学校招生统一考试 , "esame di 
ammissione all'università". 
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segatura, ma come operaio addetto allo smaltimento dei materiali. La differenza tra 

l'addetto allo smaltimento dei materiali e l'addetto alla segatura può essere paragonata alla 

differenza tra un guidatore di treni e un fuochista: si basa sulla forza fisica e non tanto 

sull'abilità o, ancora di più, sull'esperienza. Ogni giorno, egli doveva trasportare sulle spalle, 

non sempre in buono stato, alcune tonnellate di pezzi e assi di legno fuori dalle carrozze, 

metterle sulla passerella e classificarle. Dopo qualche giorno, entrambe le spalle gli erano 

diventate rosse e gonfie. Sembrava che il destino ci avesse preso gusto a lasciargli un segno, 

come se, al contrario, dovesse essere punito per una qualche sua colpa - dopo due mesi, 

nella fabbrica venne acquistata dal Giappone una sega a nastro usata e venne eliminata la 

vecchia sega circolare. La fabbrica era piccola e povera; quando ci si trova alle strette, il 

modo di pensare cambia, perciò si era dovuta comprare all'estero, dal Giappone, una sega a 

nastro. Benché fosse di seconda mano, se paragonata alla vecchia sega circolare cinese, 

tuttavia incrementò di molto l'efficacia nel segare gli alberi. Nella fabbrica, allo stesso 

tempo, non c'era sufficiente scambio con l'estero per comprare dal Giappone un intero 

sistema di smaltimento dei materiali, così Han Debao venne assunto come unico operaio 

addetto allo smaltimento dei materiali a guardia della sega. 

Il capo gli disse: "Giovanotto, devi imparare a considerare la sofferenza come un 

piacere, come un onore! Esercitarsi nella fatica e nel lavoro ha dei vantaggi; questa è la 

prova per te." 

Appena entrato in fabbrica, egli non osava disubbidire, non osava comportarsi in 

modo sfacciato. 

Quella vecchia sega a nastro acquistata dal Giappone lo faceva stancare da non 

reggersi in piedi quasi ogni giorno. 

In quegli anni, Han Debao detestava la sega a nastro, e detestava il Giappone. 

Non era rimasto niente degli ultimi frammenti del suo sogno universitario seccatisi 

nella sua testa, semmai erano diventati gradualmente un altro tipo di ambizione, ossia che 

un giorno, egli stesso avrebbe sostituito il vecchio operaio addetto alla sega, piazzando 

qualcun altro allo smaltimento dei materiali. 

In seguito, al vecchio operaio addetto alla sega accaddero spesso incidenti abbastanza 

seri per una sua mancanza di responsabilità. 
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Han Debao, allora, andava spesso a cercare i dirigenti, dicendo molto 

responsabilmente: "Continuare in questo modo non va bene, capi; il capomastro non ci 

vede bene, ha problemi anche di udito, ed è lento a reagire; tutto ciò potrebbe essere un 

pericolo nascosto e provocare un grande incidente mortale! Allora se ci va bene qualcuno 

perderà braccia e gambe, se ci va male ci scapperà il morto, e nella fabbrica si dovranno 

sborsare pensioni per i disabili e i famigliari dei defunti!..." 

Sei mesi dopo, il vecchio operaio addetto alla sega fu convinto ad andare in 

prepensionamento. Perciò si realizzò l'ambizione di Han Debao di diventare l'operaio 

addetto alla sega. Naturalmente, egli non solo fissava dei grandi chiodi nel legname, ma 

faceva anche dei regali a tutte le famiglie dei capi... 

Dopo un anno in fabbrica egli andava d'accordo con tutti. Pensava di dover 

considerare l'idea di liberarsi del lavoro manuale e di trasferirsi in ufficio. Sebbene la 

fabbrica fosse piccola, tuttavia aveva sia degli uffici sia degli impiegati occupati in altre 

attività. Solo uno stupido poteva pensare che "occupati in altre attività" e "non occupati in 

altre attività" fossero la stessa cosa! Inoltre, se fosse diventato un impiegato in altre attività, 

anche le occasioni di entrare in contatto con i capi sarebbero aumentate; se si fosse 

imbattuto in un qualche buon affare, poteva venire preso in considerazione dai capi... 

Il passaggio da operaio addetto allo smaltimento dei materiali ad operaio addetto alla 

sega insegnò che era possibile per Han Debao, figlio di un povero popolano, realizzare il 

proprio piano e la propria ambiziosa strategia lavorativa. In quella fabbrica di 

trasformazione del legname con poco più di un centinaio di persone, ogni sua nuova 

ambizione era derivata dalle limitazioni di una realtà oggettiva, che non era possibile 

espandere all'infinito. In altre parole, egli non si era mai immaginato come direttore della 

fabbrica; egli aveva cautamente fissato la propria ambizione entro un limite realizzabile. Ma 

il cosiddetto piano e strategia non era altro che "leccare i piedi" e votarsi anima e corpo nel 

gesto ipocrita di fare regali: estremamente semplice ed estremamente banale. Ma spesso a 

risultati immediati corrispondono delle conseguenze. In una fabbrica così piccola per 

realizzare le sue piccole ambizioni non c'era bisogno di alcun piano troppo astuto né di 

alcuna strategia troppo subdola... 

Dopo solo un anno fu davvero trasferito in ufficio a lavorare in un ruolo simile a 

quello del segretario. In quel modo, in una piccola fabbrica, per di più a carattere collettivo, 
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non a carattere individuale, anche il direttore di fabbrica non osava in alcun modo avere 

apertamente un segretario. Perciò Han Debao aveva un ruolo simile al segretario... 

In seguito si verificò una diminuzione di legname. 

Così i contatti amichevoli di altre aziende con questa minuscola fabbrica di 

trasformazione del legname aumentarono gradualmente. 

Di conseguenza, anche le sue relazioni sociali nel ruolo simile al segretario 

cominciarono ad aumentare gradualmente e ad arricchirsi. 

A volte, ebbe persino l'opportunità di brindare alla stessa tavola con persone che 

prima lo guardavano dall'alto al basso o con le quali non aveva mai nemmeno avuto 

l'occasione di essere guardato così... 

Quando le relazioni sociali di Han Debao cominciarono ad aumentare gradualmente 

e ad arricchirsi, le entrate della fabbrica aumentarono di molto, ci furono molti benefici 

reali per i capi e anche egli stesso guadagnò molte "percentuali". 

Perciò, all'interno della fabbrica, tutti cominciarono a vederlo sotto una nuova luce. 

Egli diventò un personaggio molto speciale all'interno della fabbrica. In particolare, gli fu 

persino concesso un "congedo per malattia" della durata di tre mesi e poté andare a fare da 

assistente alla produzione per un certo gruppo televisivo e teatrale. Non solo non aveva 

bisogno di fare un qualche lavoro, ma anche lo stipendio e i bonus gli venivano retribuiti 

come al solito. La condizione era che avrebbe dovuto dare alla figlia del direttore di 

fabbrica un ruolo popolare in una serie televisiva, e garantire che sarebbe comparsa su tutti 

gli schermi in una scena di circa tre minuti. 

Egli mobilitò tutte le relazioni che poteva mobilitare o sulle quali in un modo o 

nell'altro poteva fare pressione; fece tutto ciò che era in suo potere, si affannò avanti e 

indietro per la compagnia teatrale, col risultato che mise sempre a disposizione il proprio 

lavoro. Dopo aver finito le riprese, l'intero cast gli diventò amico per la pelle; anche il 

regista in persona gli era grato con tutto il cuore. 

Il regista chiese: "Giovane Han, ti sei affannato fino alla morte per il nostro 

spettacolo. Dimmi la verità: quali sono esattamente le tue intenzioni? Vuoi entrare nel 

mondo dello spettacolo?" 
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E Han Debao rispose: "Come potrei avere il coraggio di avere una simile idea? Chi 

sono io per meritarmi di unirmi al mondo dello spettacolo?" 

E il regista disse: "Non serve che ti consideri di così bassa lega e che consideri così 

sacro il mondo dello spettacolo. Lo so, nel mondo dello spettacolo i nessuno sono più 

numerosi o almeno tanti quanti di altri posti in Cina. Ma non mi hai ancora detto la verità: 

quali sono esattamente le tue intenzioni?" 

Egli disse: "Vorrei essere amico di una persona come lei. Lo capisco: io, Han Debao, 

ho cercato di arrabattarmi come potevo finora, ma in questo mondo non sono che l'erba 

sulla coda di un cane. Se chi mi guarda mi ignora, può calpestarmi con un piede; chiunque 

pensi che valga la pena diventarmi amico, di benedirmi e di proteggermi, potrebbe forse 

cambiare il mio destino così facilmente come bere un bicchiere d'acqua. Perciò ho bisogno 

di fare amicizia con persone di un certo livello come lei, non è certo che prima o poi avrò 

bisogno della sua protezione e della sua benedizione..." 

Ciò che disse in quel momento era tutta la verità, ed erano i suoi pensieri più intimi. 

Il regista si commosse profondamente. Il suo livello artistico non era per niente alto, 

né aveva raggiunto un grande successo. Nel mondo dello spettacolo, in generale 

apparteneva ancora ad una generazione sconosciuta al pubblico. Tuttavia era, in fondo, una 

buona persona, tanto che si poteva ancora dire che fosse una gran brava persona. Anche i 

buoni, a volte, hanno bisogno specialmente dell'approvazione degli altri: ascoltare i loro 

complimenti li rende felici. In particolare, un regista che è una brava persona ma è ancora 

sconosciuto al pubblico a volte non solo ha bisogno dell'approvazione degli altri ma 

soprattutto ha bisogno del loro rispetto. 

Le parole di Han Debao, che in quel momento esprimevano la sua estrema sincerità, 

non insospettirono minimamente il regista  ̶  nella sua testa, da parte sua, era stato messo in 

una posizione di rispetto. 

Il regista, ottenuto il suo rispetto, gli diede una pacca sulla spalla, e disse con un 

impeto che veniva dal cuore: "Giovane Han, tieniti stretto ciò che dici, io e te siamo amici! 

Un mio parente, in questo periodo, sta progettando di mettere su una fabbrica con una 

joint-venture giapponese, e se ti sembra una buona opportunità per te ti raccomanderò a lui. 
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A questo livello di confidenza, dopo che sarà partita la joint-venture, non verrai certo trattato 

male..." 

Han Debao restò piacevolmente sorpreso. Questa era l'occasione mandata dal cielo 

che non sarebbe mai riuscito nemmeno a sognare! Ripensando ai suoi sogni, anche in 

passato solo nei sogni aveva preso in considerazione l'idea che fondamentalmente si 

sarebbero sempre realizzati! In quel momento fu talmente sopraffatto da quel favore 

inaspettato che quasi volle inchinarsi ai piedi del regista... 

I capi della fabbrica di trasformazione del legname, quando sentirono dire che Han 

Debao voleva trasferirsi, parvero tutti riluttanti a lasciarlo andare e cercarono di 

convincerlo a restare. In realtà, il fatto che egli avesse richiesto di sua volontà il 

trasferimento rispondeva esattamente ai loro desideri. Essi erano già scontenti del fatto che 

più le sue relazioni personali all'interno della fabbrica miglioravano, più egli allargava il suo 

giro di amicizie; più le sue abilità lavorative sembravano migliori rispetto alle loro, più 

diventava un personaggio che non poteva essere trattenuto. Forse un giorno, a causa della 

sua presenza, la loro autorità avrebbe potuto vacillare. Perciò, in cuor loro, erano felici della 

sua partenza. Per di più, l'avevano promosso e avevano straveduto per lui; in futuro dopo 

essersi unito all'unità di lavoro della joint-venture sino-giapponese si sarebbe distinto dagli 

altri, ed essi avrebbero potuto fare tesoro delle molte volte in cui in passato l'avevano 

promosso e avevano straveduto per lui, forse avrebbero anche potuto trarre indirettamente 

qualche profitto dal suo successo... 

Perciò organizzarono una festa d'addio esclusivamente per lui. Dopo la festa si riunì 

un piccolo gruppo di direttori composto da poco più di dieci persone, e di nuovo cenarono 

in un ristorante abbastanza grande per dargli l'addio. Per quanto riguarda la stima nei suoi 

confronti, può essere meglio descritta come un mazzo di fiori che sembrano seta, non ci 

sono immagini migliori... 

 

Il signor Matsui Iwane era un piccolo capitalista giapponese. Si diceva che fosse un 

piccolo capitalista, ma al giorno d'oggi, in cui il capitale si espande sempre più velocemente 

nel mondo, dove i capitalisti spuntano continuamente come i funghi dopo la pioggia, pare 

che costui fosse un modello di capitalista fin troppo serio. Secondo il metodo di 

determinazione delle classi usato in passato in Cina, si sarebbe dovuto dire più 
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precisamente che doveva appartenere alla classe dei piccoli proprietari terrieri. Grazie alla 

gestione infaticabile di alcune generazioni, egli era in possesso di un patrimonio di circa un 

centinaio di milioni di yen; inoltre possedeva più di nove milioni di renminbi; e ancora 

possedeva più di un milione di dollari. Aveva una piccola fabbrica con più di trenta operai, 

mantenendo una produzione fatta a mano. Se fosse stato in Cina, sarebbe stato considerato 

un piccolissimo "imprenditore singolo di una piccola cittadina"; ma forse era anche un po' 

più grande. 

Quella sua piccola fabbrica in origine era specializzata nella produzione di grembiuli 

da cucina, e in secondo luogo produceva stracci per pavimenti. Il principio del guadagno, 

per i giapponesi, è fare grandi somme di denaro, ma anche guadagnare piccole somme: 

insomma, guadagnare qualsiasi somma. Perciò il Giappone è diventato, alla fine, una 

potenza economica mondiale ai giorni nostri. Allo stesso tempo, gli uomini giapponesi, 

naturalmente, si affaticano tutti più degli uomini di qualsiasi altro paese al mondo. Se tu sei 

in piedi guardando in basso da una qualsiasi finestra di un qualsiasi edificio a Tokyo, potrai 

vedere teste pelate o mezze pelate di giapponesi che sembrano gruppi di tartarughe che 

nuotano avanti e indietro sulla superficie del mare  ̶  la pelata è uno tra i comuni prezzi da 

pagare per far soldi tra i giapponesi. Al mondo, in qualsiasi paese, non ci sono 

assolutamente così tanti calvi quanti ce ne sono in Giappone. 

Non c'è bisogno di dire che il settantaquattrenne Matsui Iwane fosse anche un 

giapponese estremamente intelligente. Tuttavia, dato che in Giappone gli uomini 

estremamente intelligenti erano, in realtà, troppi e la competitività tra negozi era accesa e 

talvolta perfino violenta, egli aveva cominciato invano da più di quarant'anni ad esserlo 

"estremamente", come se l'intelligenza venisse al contrario non riconosciuta dagli 

intelligenti e fino ad allora era rimasto un piccolo proprietario, tutto qua. Eppure non si era 

per niente scoraggiato né aveva perso l'entusiasmo, al contrario aveva trovato sempre più 

energie con l'avanzare degli anni; le sue ambizioni erano scatenate; aveva dedicato tutta la 

sua vita a diventare, da piccolo proprietario, un grande capitalista; aveva fondato metà del 

territorio per i posteri. Una volta fantasticava che, un giorno, tutte le famiglie di tutto il 

mondo avrebbero usato i grembiuli e gli stracci giapponesi, e che sui grembiuli avrebbe 

dovuto esserci il ritratto della sua testa ricamato a macchina, e che sugli stracci avrebbero 

dovuto esserci il suo nome e cognome. Dato che gli elettrodomestici giapponesi e le 

automobili giapponesi erano in una posizione predominante nel mercato del consumo in 
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ogni paese di tutto il mondo, perché non potevano esserlo anche i grembiuli e gli stracci 

prodotti in quella sua piccola fabbrica? E poi, una volta aveva fantasticato che su tutti gli 

schermi televisivi del mondo intero, un giorno, sarebbe apparsa un'immagine simile: 

casalinghe di diverse età con qualsiasi colore della pelle che dicevano in ogni lingua la 

pubblicità "Dopotutto, i grembiuli migliori sono quelli giapponesi! E anche gli stracci 

migliori sono quelli giapponesi! Quando usate grembiuli e stracci giapponesi, ricordatevi del 

nome di Matsui Iwane, per favore!" 

Non si può non ammettere che l'ambizione del signor Iwane fosse un'ambizione 

meravigliosa. E non si può non ammettere che la sua fantasia fosse ugualmente una 

fantasia meravigliosa. Se un giorno fosse necessario solo un tipo di grembiule e un tipo di 

straccio per unificare davvero tutte le persone del mondo intero, la fratellanza universale 

non avrebbe qualche speranza in più? 

Tuttavia, tutte le cose meravigliose sono cose per cui le persone possono sperare ma 

difficili da raggiungere. Ad esempio, quando fiori bellissimi fioriscono magnificamente nei 

giardini degli altri, porteresti perfino il vaso a casa tua per badare ad essi. Questo vale anche 

per i pesci bellissimi; e per le donne bellissime ancora di più. Ma vale specialmente per le 

ambizioni e le fantasie meravigliose: il loro processo di realizzazione, rispetto a portare a 

casa un cesto di fiori meravigliosi, mettere sempre più pesci bellissimi nella propria vasca, 

conquistare il cuore di una giovane e bellissima donna e farla diventare la propria moglie o 

amante, non è forse dieci o cento volte più difficile? Per quanto riguarda, in generale, gli 

uomini del mondo intero, ad oggi a questo mondo sono rimaste solo due cose molto 

difficili: conquistare il cuore di una donna e accumulare capitali personali. Durante la 

Guerra del Golfo, in una settimana si erano risolti i problemi; una volta, il protagonista 

maschile della serie televisiva taiwanese "Un cavaliere in armatura scintillante" aveva 

cercato l'amore di qualcuno che facesse il suo stesso lavoro, ma pur avendolo cercato per 

più di dieci anni alla fine era stato tutto inutile, come tirare fuori l'acqua da un cesto di 

bambù. Per di più, un capitalista ha bisogno, alla fine, dell'evoluzione di tre generazioni. Il 

signor Iwane voleva realizzare la sua ambizione e la sua fantasia, come se la sua vita non si 

fosse ancora realizzata appieno. Se su questa terra ci fosse stato solo il Giappone come 

nazione, allora non sarebbe importato quanto il signor Iwane fosse un uomo dagli obiettivi 

precisi e la volontà risoluta, avrebbe comunque avuto paura che la sua ambizione e la sua 

fantasia fossero difficili da realizzare. Nella competizione tra giapponesi e giapponesi, e 
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anche nella competizione tra una parte di uomini estremamente intelligenti e un'altra parte 

di uomini estremamente intelligenti, le abilità del signor Iwane sarebbero sembrate impari 

rispetto alla sua ambizione. La sua esperienza era stata spesso crudelmente ostacolata dalle 

ambizioni, dalla sfrontatezza e dall'aggressività della generazione più giovane. Non era così 

facile che un piccolo proprietario diventasse un grande capitalista. In realtà, in passato egli 

aveva riflettuto molto seriamente se andare alla svelta in pensione, o se trasferire la propria 

ambizione e la propria fantasia al figlio perché la realizzasse. 

Per fortuna a questo mondo il Giappone non è l'unico stato. Come lui, in Asia, c'è 

anche un'immensa nazione chiamata Cina. E per fortuna la Cina ha portato avanti "le 

riforme e l'apertura verso il mondo esterno". Questo non è altro che il più grande 

contributo della Cina nei confronti di se stessa e anche nei confronti del resto del mondo 

intero. Nel mondo, di conseguenza, si è aggiunto un nuovo super-mercato internazionale 

con una popolazione di consumatori di un miliardo e duecento milioni di persone. Come se 

alla vasta economia mondiale ormai indebolita fosse stata iniettata al momento giusto una 

dose di morfina. Il Giappone, da questo lato, è stato un animale economico abile ad 

accoppiarsi con il valore aggiuntivo: dopo aver sondato abbastanza bene e in poco tempo, 

ha rinvigorito le radici della propria forte economia, e di sua iniziativa si è mosso eccitato, 

dall'Oceano Pacifico, a corteggiare la Cina. Ai suoi occhi, la Cina è, senza dubbio, soltanto 

un corpo femminile da possedere, una continua fonte di piacere, delicata e immensa. 

Ma il signor Iwane non rientrava per niente tra il primo gruppo di uomini d'affari 

giapponesi che avevano portato avanti investimenti e osservazioni affrettate in Cina. E non 

rientrava nemmeno nel secondo o nel terzo gruppo. Egli finora non era riuscito ad avere 

un atteggiamento fiducioso nei confronti della Cina. Credeva che se avesse portato in Cina 

capitali accumulati con fatica in decine d'anni dalla generazione di suo padre avrebbe corso 

rischi enormi. A questo punto era molto razionale, ammetteva che il potere reale dei suoi 

capitali non era abbastanza forte da rischiare un tale pericolo. Egli aveva aspettato dall'altra 

parte dell'oceano; aveva abbracciato dentro di sé la mentalità per cui godeva delle sfortune 

altrui; cercava di vedere gli altri giapponesi che venivano ingannati, perdendo i loro chiari 

capitali e tornando con la coda tra le gambe. Tuttavia notò, per l'appunto, un fatto 

contrario: la Cina non solo ebbe un atteggiamento di accoglienza molto sincero e cordiale 

nei confronti dei suoi compatrioti giapponesi, ma ricambiò anche con una politica di 

investimenti molto favorevole. Essa fece in modo che perfino un giapponese così cauto 
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come lui non avesse il minimo dubbio: solo i giapponesi veramente stupidi non sarebbero 

riusciti a guadagnare soldi a palate. 

Perciò anche il signor Iwane accorse in fretta in Cina. Allo stesso tempo portò un 

quarto del suo intero capitale (venticinque mila dollari). Sebbene fosse un piccolo 

proprietario con qualche milione di dollari, tuttavia la metà di questo capitale consisteva in 

beni immobili che, pur volendo, non avrebbe avuto modo di portare in Cina. Ma un quarto 

di questo capitale lo voleva riservare come eredità per i suoi discendenti, ed era riluttante a 

fare investimenti con il denaro accumulato per la salvaguardia dell'esistenza dei discendenti. 

In realtà come poteva non pensare di portare tutto il suo capitale? 

Tuttavia il signor Iwane arrivò un po' tardi. Dopo che un gruppo dopo l'altro di suoi 

compatrioti aveva portato con facilità investimenti su larga scala di milioni, decine di 

milioni e perfino centinaia di milioni alla Cina; dopo che in molte zone speciali e in molte 

città cinesi erano apparse officine e centri commerciali costruiti dagli investimenti da parte 

solo del Giappone o da joint-venture sino-giapponesi; dopo che la situazione aveva visto, di 

giorno in giorno, la crescita di grandi e piccole joint-venture sino-giapponesi; dopo che i 

cinesi avevano iniziato gradualmente ad imparare a negoziare le condizioni delle joint-venture 

con i giapponesi, la cui estrema intelligenza portava a pianificare anche i più minuscoli 

profitti, quell'esile e goffo vecchietto che si era portato in Cina solo venticinque mila dollari, 

tuttavia, non suscitò mai per niente l'interesse e l'attenzione degli ospiti burocrati cinesi. E 

non suscitò mai per niente l'interesse e l'attenzione di personaggi del settore imprenditoriale 

pubblico e privato cinese. Rispetto al settore imprenditoriale cinese, il grado di ricchezza di 

Matsui Iwane era veramente troppo basso. Si può paragonare ad un gigante che allarga le 

braccia e non ha modo di abbracciare un nano; può solo abbracciarlo come si abbraccia un 

bambino. Ma ciò la Cina aveva bisogno di economisti, non di bambini. Egli alla fine capì 

che per lui era meglio volgere il proprio sguardo verso i piccoli proprietari cinesi o verso 

coloro che tentavano di elevare la propria condizione da persone comuni a piccoli 

proprietari. E alla fine realizzò che il proverbio cinese "Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei" 

per lui implicava alcune cose. Sapeva che essi erano così numerosi da trovarsi ovunque. 

Egli si trovava in questa caotica via di una città cinese, osservando ogni profilo di cinese 

che gli compariva davanti agli occhi, e sapeva che, se solo ne avesse fermato uno qualsiasi, 

informandolo che aveva con sé un assegno di venticinque mila dollari, avrebbero 

selezionato una controparte che gli avrebbe potuto fare da partner per l'investimento in 
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Cina, o da agente rappresentante; quella controparte, non importa se fosse stato un uomo o 

una donna cinese, non importa se fosse stato un cinese della sua stessa età o se fosse 

potuto sembrare suo figlio o sua figlia, in ogni caso non gli sarebbe stato profondamente 

grato e piacevolmente sorpreso? Ma nonostante essi fossero tantissimi, egli tuttavia non ne 

conosceva nemmeno uno! Per di più, non aveva mai pensato di diventare il dio di un 

qualche cinese, al quale concedere così, quasi a caso, un'occasione d'oro. Nei giorni in cui si 

trovava in Cina, Matsui Iwane sentì un vuoto tremendo; e sentì anche quanto il fatto di 

essere ignorato e sottovalutato gli avesse fatto perdere dignità; si sentiva persino 

disprezzato. Era ansioso di ingannare i cinesi avrebbero potuto aiutarlo, mentendo sul fatto 

di non aver assolutamente portato in Cina venticinque mila dollari, ma di averne portati 

venticinque milioni. Come minimo intendeva mentire dicendo di averne portati due milioni 

e cinquecento mila. Era convinto che, in qualità di giapponese, avendo settantaquattro anni, 

con quel suo viso fin troppo serio che non dava mai abbastanza confidenza e che non 

rideva facilmente, imbrogliare qualche cinese sarebbe stato un gioco da ragazzi. Così, nella 

situazione in cui veniva dappertutto ignorato e sottovalutato, stava per prodursi un 

drammatico cambiamento. Quel tipo di cambiamento, senza dubbio, lo avrebbe innalzato 

allo status di ospite più rispettato della città. Ma per quanto fosse scaltro per natura, per 

quanto il suo unico scopo fosse il profitto e per quanto al profitto fosse dedicato ogni suo 

pensiero, tuttavia, dopotutto, aveva ricevuto fin dall'infanzia una buona ed onesta 

educazione, e riteneva che raggirare le persone con le bugie fosse più vergognoso di una 

donna che si prostituisce e a cui non importa trasmettere intenzionalmente malattie veneree 

ad un uomo. 

Proprio quando, sentendo che il suo viaggio in Cina era un disastro, Matsui Iwane si 

stava preparando a tornare a casa, un giapponese di nome Ouno, che aveva aperto un 

ristorante di qualità media investendo in città, lo incontrò per pura coincidenza. Dopo 

qualche giorno, Ouno gli presentò il direttore dell'Ufficio del comitato distrettuale del 

Partito di quella città cinese; era il vice, non era quello in carica. Il vice-direttore dell'Ufficio 

del comitato distrettuale del Partito ricevette una macchina fotografica giapponese che egli, 

con grande emozione, gli aveva portato in dono per il primo incontro; era completamente 

automatica. La macchina fotografica era del tipo che i cinesi chiamavano "stupido" perché 

chiunque sarebbe stato capace di usarla; il suo valore era di più di mille renminbi. Perciò 

dopo qualche giorno l'altro, da parte sua, gli presentò il direttore di una piccola fabbrica che 

produceva oggetti casalinghi in vetro. Dopo tre giorni di consultazioni le parti decisero di 
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montare, in collaborazione, una macchina per spremere frutta e verdura. Il direttore disse 

che i cinesi avevano iniziato a prestare particolare attenzione alla scienza nutrizionale nella 

loro alimentazione e che cominciavano ad apprezzare i gadget alla moda. Sarebbe bastato 

organizzare una buona campagna pubblicitaria per quel tipo di gadget famigliare e senza 

dubbio avrebbe avuto buone possibilità di vendita. Matsui Iwane accettò il consiglio: così le 

parti firmarono un contratto, e il cinese nominò un delegato plenipotenziario che assunse il 

compito di vice-direttore. E quel vice-direttore cinese era proprio il cugino della moglie del 

regista di cui abbiamo parlato prima! 

Perciò, in quella joint-venture sino-giapponese, o per meglio dire nello stadio iniziale 

della piccola fabbrica che produceva spremitori con la joint-venture giapponese, Han Debao 

fu raccomandato al presidente del Consiglio di amministrazione Matsui Iwane. 

"Abbiamo due proposte per il nome della fabbrica: 'Fabbrica di spremitori Hongda16' 

o 'Fabbrica di macchinari per bevande Shouwa'; quale credi dovremmo scegliere?" 

La domanda fu posta cautamente dal signor Iwane, in un cinese un po' rigido, 

scrutando il volto di Han Debao con occhi sempre impassibili. 

Han Debao capì che era come essere intervistato. Ci pensò su un momento e, sicuro 

di sé, gli rispose: "Ovviamente il secondo." 

"Perché?" 

Il signor Iwane non batté ciglio. Sarebbe stato difficile per una persona qualsiasi 

capire qualcosa in quel momento dalla faccia di quel vecchietto giapponese: infatti sul suo 

viso, per lo più, non c'era alcun cambiamento di espressione. Ma Han Debao non era una 

persona qualsiasi. Quel giovane cinese che aveva percorso orgogliosamente una strada in 

salita con un'idea precisa a partire dal livello di vita più basso, si era basato proprio sulla sua 

eccellente capacità nell'osservare le espressioni altrui. La società, infatti, aveva insegnato a 

molti giovani come lui questo tipo di abilità, che non aveva per niente bisogno di un talento 

naturale troppo sviluppato, ma solo di un'attenzione molto particolare. Tuttavia, in 

quest'epoca in subbuglio, ciò che molti giovani cinesi avevano perso moltissimo, con 

noncuranza, era proprio quell'attenzione nello studiare e valutare una situazione. Ma Han 

Debao era un brillante studente di quell'insegnante che è la società. Egli notò che, dopo 

                                                           

16 红 hóng "rosso" e 达 dá "raggiungere". 
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avergli risposto, il signor Iwane aveva scoccato uno sguardo verso il pacchetto di sigarette 

sul tavolo. Per i fumatori, che siano cinesi o giapponesi, fumare una sigaretta è una reazione 

istintiva quando si sentono profondamente soddisfatti. Egli sapeva di aver dato la risposta 

giusta: in altre parole, sapeva che la propria risposta era identica a quella che nella mente di 

Matsui Iwane era già stata decisa come giusta, nonostante la sua mano non si fosse ancora 

allungata verso il pacchetto di sigarette. Han Debao si congratulò con se stesso e rise 

compiaciuto (rise dentro di sé). Anche sul suo viso non ci fu alcun cambiamento di 

espressione. Anche il senso di compiacimento era solo dentro di sé, e non apparve 

minimamente sul suo volto. Perfino quel furbo di tre cotte del signor Iwane non riuscì a 

sbirciare con chiarezza i suoi movimenti interiori in quel momento. 

Han Debao disse: "Primo: i due caratteri hóng e dá sono troppo di gusto cinese; ma i 

due caratteri zhāo e hé sono diversi. Molti cinesi sanno che Shouwa17 in passato era il nome 

del periodo di un regno giapponese. Questo per molte persone comuni vuol dire una cosa: 

la nostra fabbrica è stata aperta soprattutto dai giapponesi..." 

La mano del signor Iwane infine si allungò verso il pacchetto di sigarette. 

"Secondo: i cinesi comuni, da consumatori, al giorno d'oggi hanno tutti il 'complesso 

di comprare oggetti giapponesi'. Sfruttare questo tipo di complesso avrà dei benefici sula 

vendita dei nostri prodotti..." 

Han Debao tirò fuori dalla tasca un accendino, lo tenne in mano; sostenendolo col 

massimo rispetto con una mano e proteggendo la fiamma con l'altra, quindi lo alzò verso il 

viso del signor Iwane. 

Negli occhi di Iwane non poté fare a meno di sfrecciare un lampo di sorpresa. 

Sebbene quel vecchietto giapponese cercasse solo di guadagnare con molta astuzia, tuttavia, 

allo stesso tempo, era un vecchietto burbero. Non gli piacevano molto né le persone né i 

gesti che esageravano con le attenzioni nei confronti dei superiori. In vita sua, l'esperienza 

gli aveva insegnato che se un dipendente era troppo abile nel soddisfare i desideri di un 

superiore, allora era la prova che quel dipendente era abile nel fare congetture e nello 

studiare il superiore. Spesso un superiore che si ritrovava ad essere oggetto di congettura e 

studio era in una situazione di potenziale pericolo da parte di un subordinato che voleva 

                                                           
17 Epoca Shouwa: periodo di storia giapponese compreso tra il 25 dicembre 1926 e il 7 gennaio 1989, corrispondente al 
regno dell'imperatore Hirohito. 
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trarre vantaggio. Egli preferiva quel tipo di dipendenti che restavano in uno stato di 

ignoranza rispetto alle intenzioni non ancora dichiarate del loro superiore e non si 

sforzavano in tutti i modi di studiarle e analizzarle in segreto. Ossia quei dipendenti i cui 

comportamenti sono trasparenti e lineari, quelle persone che non si chiedono 

costantemente perché rivelandosi stupidi e dannosi per gli altri. 

Matsui Iwane fece un tiro, espirò lentamente, e, allo stesso tempo, guardò 

attentamente Han Debao studiandolo ed analizzandolo. Non riusciva a decidere se farlo 

rimanere o cacciarlo. In Han Debao c'era un lato che egli apprezzava molto, ma anche 

qualcosa che lo faceva stare in guardia. 

"Continua, giovanotto." 

Prima di incontrare il signor Iwane, Han Debao aveva fatto ogni tipo di ipotesi sulle 

prospettive di quella piccola fabbrica in joint-venture. Egli aveva buttato giù un lungo 

discorso con ben undici proposte razionali, o almeno per lui erano tali. Aveva scritto con 

una scrittura ordinata più di dieci pagine e se le era infilate in tasca, ma non aveva previsto 

di tirarle fuori. Affidandosi al suo istinto, sentiva che il signor Iwane non sarebbe riuscito a 

riconoscere il vero valore di un ragazzo cinese che discuteva pacatamente e in modo 

esauriente della sua opinione. Per di più, egli stesso sapeva che nel suo fiume di parole il 

contenuto d'acqua era troppo elevato; delle sue undici proposte, la metà circa era da 

stratega da poltrona, superficiali e senza sostanza. Aveva pianificato di affidarsi alla sua 

risposta pronta, alla sua capacità di lasciare spiazzati nel faccia a faccia, così da conquistare 

la simpatia del suo interlocutore. 

"Io ho già risposto brevemente alla domanda che mi ha appena posto." 

Han Debao pensò che, dopotutto, fosse meglio essere di poche parole. 

"Come? Non hai più niente da dire?" 

"Lei mi ha fatto una domanda non specifica e io le ho dato una risposta non specifica. 

Credo che, nella joint-venture, questa sia una delle caratteristiche di un buon dipendente." 

"Allora i dipendenti come possono dispiegare ulteriormente la loro iniziativa 

soggettiva?" 
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"Qualsiasi azienda ha bisogno solo di poche menti intelligenti per pensare, così 

funziona. La funzione della maggioranza assoluta dei dipendenti non è veramente pensare 

come i superiori, ma comunque agire, e fare di tutto per realizzare le idee dei superiori." 

"Eh? Va bene, ti faccio di nuovo una domanda specifica, e tu devi rispondermi 

ancora più semplicemente e chiaramente: quale dovrebbe essere la massima essenza della 

nostra fabbrica?" 

"L'essenza di rispettare il lavoro; lo spirito di rispettare il lavoro di tutti i dipendenti." 

"Voglio farti un'altra domanda." 

"La sto ascoltando rispettosamente." 

"Quale dovrebbe essere il massimo principio della nostra fabbrica?" 

"Un potere unito e una volontà unita." 

"Cioè?" 

"L'autorità e la volontà assoluta del presidente del Consiglio di amministrazione." 

"Ossia la mia, no?" 

"Esatto." 

"Ma io non potrò affatto essere sempre in Cina." 

"Quando lei non ci sarà, ci sarà proprio l'autorità e la volontà assoluta del direttore." 

"Prendi una sigaretta, prego." 

"No." 

"Hai un accendino, questo dimostra che sei un fumatore." 

"Un dipendente può accettare con la coscienza pulita promozioni e premi da parte 

dei superiori, ma non dovrà mai fumare con la coscienza a posto la sigaretta di un 

superiore." 

"Eh? Perché?" 
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"Perché allora gli sarà difficile evitare di offrire sigarette al superiore. Una volta che il 

superiore avrà accettato le sue sigarette, sarà come aver accettato, allo stesso tempo, 

l'imposizione di una certa tipo confidenza con lui. Ma questa confidenza a volte potrebbe 

confondere il rapporto di lavoro e indebolire il senso di responsabilità del dipendente nei 

confronti del superiore." 

"Hai risposto molto sinceramente e in modo molto convincente." 

"Quando un dipendente risponde alle domande del superiore può essere molto 

stupido, ma non può non essere sincero." 

"Se è così, non dovrai mai fumare le sigarette di un superiore, no?" 

"A patto che il mio superiore non sia cinese..." 

Così il signor Iwane spense la sigaretta, si alzò lentamente, girò intorno al tavolo, si 

avvicinò lentamente ad Han Debao, guardandolo attentamente in faccia... 

Han Debao incontrò lo sguardo del signor Iwane con uno sguardo calmo e 

composto, quello sguardo diceva: se lei si lascerà scappare me sarà come essersi lasciato 

scappare un dipendente estremamente leale nei suoi confronti... 

Il signor Iwane comprese il significato racchiuso in quel suo sguardo pacatamente 

diretto. Mise una mano sulla spalla di Han Debao, fece una lieve pressione e, con la 

massima calma e una lentezza esasperante, disse: "Resta, buon lavoro." 

Han Debao non sapeva affatto che, dopo essersene andato, il signor Iwane aveva 

tirato fuori dal cassetto il suo curriculum e lo aveva letto di nuovo molto attentamente. 

Prima di incontrare Han Debao, sulla base del curriculum, egli aveva pensato che lo 

avrebbe assunto solo come un operaio ordinario, un moderno tuttofare. Ma dopo aver 

parlato con lui aveva cambiato idea, e aveva iniziato a pensare che Han Debao fosse uno 

tra i tipi di dipendenti di cui aveva più bisogno. Almeno nella fase iniziale in Cina, egli 

aveva bisogno soprattutto di un dipendente cinese giovane come Han Debao. Matsui 

Iwane pensava che avrebbe certamente sfruttato appieno le capacità di questo ragazzo 

cinese; credeva che avesse qualche abilità particolare, tanto da avere ancora qualche abilità 

nascosta pronta ad emergere; e credeva che avrebbe lavorato duro e sopportato fatica e 

critiche seguendolo ovunque. Ma, allo stesso tempo, era anche convinto della sua idea, 
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ossia che non avrebbe messo questo giovane cinese in una posizione importante, e che 

questo giovane cinese, mentre parlava con lui, avesse dimostrato astuzia, intelligenza e 

scaltrezza nel rispondere alle sue domande; tutte qualità che non gli piacevano, ne era 

persino disgustato. Era sorpreso dentro di sé, si arrovellò senza trovare la soluzione: come 

poteva un ragazzo cinese, con solo un livello di istruzione di scuola superiore, nato e 

cresciuto tra la gente comune al livello più basso della Cina, essere in cuor suo 

inaspettatamente così abile nel lusingare? E come faceva a sembrare così composto e 

diligente, quando in realtà adulava le persone? Le parole di Han Debao, "una sola autorità, 

una sola volontà", erano semplicemente come una freccia che lo aveva centrato dritto al 

cuore. Perfino un giapponese così furbo di tre cotte come lui non aveva potuto fare a meno 

di avere uno scoppio di compiacimento, quando quelle parole lo avevano colpito dritto al 

cuore. Ciò che l'aveva lasciato sorpreso, in particolar modo, era: come poteva un cinese, 

anche se per avere l'occasione di essere assunto, prepararsi, cocciutamente determinato 

come un traditore della patria, a prendere le parti del Giappone e analizzare i problemi per 

conto di un giapponese con gli stessi sentimenti che poteva avere il figlio stesso di Matsui?... 

Matsui Iwane non sapeva affatto che, prima di incontrarlo, Han Debao aveva 

gironzolato quasi ovunque per le librerie e le bancarelle di libri della città, e aveva comprato 

quasi tutti i libri cinesi e non che avessero a che fare con ‹‹Guida a caccia del lavoro››. Li 

aveva letti attentamente ad uno ad uno per qualche giorno. Alcuni libri tradotti dal 

giapponese non solo li aveva letti con particolare attenzione, ma anche vi aveva preso 

appunti. Per non parlare delle domande che il signor Iwane aveva posto, se anche le 

persone che più avevano avuto esperienza nel settore delle compagnie giapponesi Toyota o 

Hitachi o in altre grandi compagnie famose in tutto il mondo gli avessero posto delle 

domande, era convinto che sarebbe riuscito a rispondere con sicurezza in modo abbastanza 

preciso a quasi tutte. In realtà, egli non era per niente soddisfatto del colloquio. Non era 

insoddisfatto di se stesso, ma era insoddisfatto del signor Iwane, dato che in quella breve 

ventina di minuti le domande che non avevano a che fare con il contenuto del colloquio, 

poste dall'altro, gli avevano fatto credere che avesse sprecato tempo ed energie per qualche 

giorno. Anche se aveva risposto, anche se aveva risposto così chiaramente da soddisfare il 

signor Iwane, tuttavia riteneva di non aver risposto in modo troppo appagante. Era come 

un atleta che si fosse pienamente allenato per il sollevamento dei pesi massimi e durante la 

gara, tuttavia, non potesse fare a meno di afferrare il bilanciere dei pesi gallo, addirittura 

quello dei pesi junior. Dopo aver lasciato Matsui Iwane, egli infine aveva avuto qualche 
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rimpianto per aver perso l'occasione di mostrare ciò di cui era capace come un eroe 

coraggioso... 

Naturalmente, oltre alla sensazione di perdita, dentro di sé aveva anche una 

sensazione di vergogna, non molto pesante, ma comunque presente in qualche modo. 

Dopo aver riflettuto in quel modo con Matsui Iwane ed essere rimasto confuso, anche Han 

Debao pensava di essere, di fronte a quel vecchietto giapponese, semplicemente come un 

traditore di fronte ai kogun18 . In quel momento egli di sicuro stava si era messo nella 

posizione di un giapponese, aveva pensato e risposto alle domande in maniera più 

giapponese dei giapponesi stessi. Ogni frase con cui aveva risposto senza battere ciglio, 

prima di dirla, l'aveva ponderata ancora e ancora, in particolare perché arrivasse al 

profondo del cuore del signor Iwane; in qualunque momento l'avesse messa nel profondo 

del suo cuore, l'avrebbe di sicuro fatto sentire bene nel profondo. Ma la sensazione di 

vergogna se n'era presto andata, dato che aveva estremamente bisogno e desiderava 

davvero ottenere il posto nella piccola fabbrica della joint-venture che era appena stata 

fondata. In confronto a questo obiettivo, tutto il resto non era forse irrilevante? 

Perciò si sentì profondamente felice, e accelerò il passo... 

Parlando onestamente, Han Debao diede un grande contributo alla fondazione della 

Fabbrica di macchinari per bevande Shouwa. Dal correre a destra e sinistra per la gestione 

di tutte le procedure della joint-venture fino alla selezione della sede della fabbrica, poi la 

trattativa con la squadra addetta alla costruzione e infine la firma del contratto e la 

sovrintendenza dei lavori di costruzione dello stabile, fino alla pubblicità, la propaganda e la 

promozione del primo gruppo di prodotti rilasciati dalla fabbrica, senza Han Debao i tempi 

di realizzazione di ogni progetto sarebbero stati senza dubbio più lunghi. Ma piuttosto che 

parlare di abilità sorprendenti di Han Debao sarebbe più appropriato parlare di incapacità e 

mediocrità del vice-direttore cinese Yao. Egli non aveva mezzi speciali, e nemmeno una 

forza economica adeguata come supporto. Il signor Iwane era un uomo calcolatore e 

previdente, era riluttante sia ad invitare ogni volta qualcuno a mangiare, sia fare ogni volta 

dei regali. Ciò su cui si basava erano le gambe di Han Debao, una bicicletta malmessa, una 

bocca e un assistente sfacciato. Dopo che un edificio molto poco appariscente, infine, era 

                                                           
18 Invasori giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. 



42 

 

stato costruito all'entrata di una stradina molto poco appariscente in periferia, Han Debao 

era dimagrito di circa sette kili e gli avevano fatto tre flebo dopo averlo ricoverato... 

Per quanto riguarda la ricompensa di Han Debao, il signor Iwane aveva 

programmato che lui e il vice-direttore andassero gratuitamente in viaggio in Giappone per 

dieci giorni. In realtà quello non poteva essere considerato un viaggio di piacere, dato che, 

su dieci giorni, cinque li trascorsero ad Hokkaido. Soggiornarono nel paese natale del 

signor Iwane, un piccolo villaggio isolato. Lì c'era la vecchia dimora lasciata dagli antenati 

del signor Iwane. Inoltre non andarono né in aereo né in macchina, ma in treno. Partirono 

il giorno dopo essere arrivati a Tokyo, e li accompagnò il genero del signor Iwane; non solo 

li ospitò a casa sua per cinque giorni, ma fu anche il loro cuoco per cinque giorni. Il genero 

del signor Iwane aveva studiato all'estero, a Taiwan; il suo livello di cinese, scritto e parlato, 

non era male, perciò non ci furono problemi di comunicazione. In quella vecchia casa non 

c'era la televisione e, naturalmente, non c'era nemmeno il frigorifero. Il genero del signor 

Iwane così aveva lasciato cose come verdura, frutta, carne e pesce comprati alla fiera della 

contea in parte nel frigorifero del proprietario e in parte nel frigorifero dei collaboratori di 

famiglia. Alla sera, di solito, ingannava il tempo accompagnandoli a bere o a cantare. Un 

giorno, il genero del signor Iwane notò che, in realtà, essi erano terribilmente annoiati, e lui 

stesso non aveva più nessuna canzone giapponese da far ascoltare loro, così non poté far 

altro che accompagnarli in città a vedere un film. Inoltre, al ritorno, portò due prostitute 

giapponesi. Chissà perché le due mostrarono enorme interesse e comprensione nei 

confronti di questi due cinesi venuti dalla Repubblica Popolare Cinese e non da Taiwan o 

Hong Kong o dalla Chinatown di Tokyo; si appiccicarono a loro e, ancora tramite il genero 

del signor Iwane, dissero loro chiaramente: "Possiamo garantire un enorme trattamento 

preferenziale per quanto riguarda il prezzo". Il genero del signor Iwane tradusse in cinese 

molto correttamente, in modo molto civile e anche molto acutamente: "Prima l'amicizia, 

poi gli affari". La loro titubanza difficile da evitare all'inizio dimostrava che erano entrambi 

due cinesi molto seri e molto comuni; non appena sentirono la traduzione del genero del 

signor Iwane, essi cominciarono a ridere molto garbatamente e molto gioiosamente 

all'unisono, ma non riuscivano a smettere di ridere. Fu chiaro che le due prostitute 

inaspettatamente sembrarono mostrare ancora più interesse e comprensione nei loro 

confronti. Infine, semplicemente, dichiararono di non volere soldi, e che sarebbe bastato 

accogliere gratuitamente gli ospiti cinesi venuti da lontano. Visto che erano disposte a farlo 

gratis, essi naturalmente non ebbero nulla da dire. Perciò quella sera, in quella vecchia casa 
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del villaggio giapponese, due cinesi, un giapponese e due prostitute giapponesi si sedettero 

ora a bere insieme ora a cantare e ballare. I giapponesi del villaggio, adulti e ragazzi, 

sentirono suoni movimentati e in molti vennero a gruppetti partecipando a canti e balli. Le 

due prostitute giapponesi erano esperte sia nel canto che nel ballo, e per di più erano di 

bell'aspetto, così crearono un'atmosfera molto attiva. Il movimento continuò fino a notte 

inoltrata, dopodiché i paesani sparirono uno dopo l'altro. Perciò le due prostitute 

giapponesi si avvinghiarono una ad Han Debao e l'altra al vice-direttore Yao, li 

accompagnarono nelle rispettive camere e seguirono un altro chiassoso "programma". 

Quella notte stancò Han Debao fino all'esaurimento; egli capì alcune cose delle prostitute e 

delle donne in generale, in particolare delle prostitute giapponesi e delle donne cinesi: 

sebbene fossero tutte asiatiche, alla fine esistevano comunque molte differenze. Mentre 

stava abbracciando la prostituta giapponese, con braccia e gambe affaticate, nel dormiveglia 

il genero del signor Iwane scivolò piano piano nella stanza e gli disse con profondo 

imbarazzo che anche lui si sentiva solo come mai prima d'ora e che da solo non riusciva ad 

addormentarsi. In quel momento Han Debao voleva solo dormire, non gli interessava 

nient'altro, in particolare non voleva né sarebbe stato in grado di avere un altro rapporto 

con la prostituta giapponese; così colse l'occasione e fece con gioia un regalo di seconda 

mano, spingendola delicatamente tra le braccia del genero del signor Iwane... 

Il giorno seguente accompagnarono le due prostitute giapponesi all'entrata del 

villaggio; guardando le loro figure allontanarsi con grazia, Han Debao e il vice-direttore 

Yao si sentirono entrambi imbarazzati l'uno nei confronti dell'altro. Per fortuna, il genero 

del signor Iwane non li accompagnò, e anche la sensazione di imbarazzo tra i due se ne 

andò presto. 

Il vice-direttore Yao disse: "Giovane Han, semplicemente è come se questa cosa non 

fosse mai accaduta, giusto?" 

Han Debao rispose: "Naturalmente." 

Il vice-direttore Yao disse: "In realtà questa cosa non è nemmeno così seria. Chi mai 

recandosi da molto lontano in un paese capitalistico non vorrebbe accrescere un po' la 

propria conoscenza e sensibilità nei confronti del capitalismo?" 
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Han Debao rispose: "Quelle due non hanno dato peso ai benefici economici, ma solo 

all'amicizia; noi potevamo noi far perdere loro la faccia e rifiutarci? Solo uno stupido si 

sarebbe comportato così!" 

Perciò tra il capo e il sottoposto, tra il membro del Partito e colui che non lo era, 

entrambi improvvisamente sentirono di aver scoperto una lingua comune; più parlavano 

più erano in sintonia, e anche il loro rapporto diventò ancora più stretto. Infine, essi 

arrivarono ad una conclusione comune: dopotutto, il capitalismo era una buona cosa! Solo 

il capitalismo disprezza la povertà ma non la prostituzione. Quei paesani, pur avendo 

ovviamente visto che erano prostitute, comunque non le avevano assolutamente giudicate. 

Un paese economicamente sviluppato fino a che punto avrebbe potuto raggiungere un 

livello così alto di civilizzazione intellettuale?... 

Ma quando il genero del signor Iwane li vide, scoprì in effetti che i due ospiti cinesi 

del suocero erano depressi e profondamente turbati, addirittura gli sembrarono un po' a 

disagio e abbattuti. Era come se sulla strada dove si erano salutati con le due prostitute 

giapponesi, al ritorno, avessero perso la loro anima. Dopo essere stati interrogati più e più 

volte, alla fine rivelarono la loro paura più profonda: in realtà, dopo aver fatto baldoria 

quella notte, era venuta loro in mente subito una terribile parola, AIDS. Così il genero del 

signor Iwane li rassicurò dicendo che non era così scontato, che le probabilità erano molto 

basse. Disse che aveva fatto loro delle domande e che esse avevano la "licenza lavorativa": 

in altre parole, la loro "qualità" era completamente affidabile. Inoltre disse che, per dovere 

umanitario nei confronti di chi andava a prostitute, ad entrambe era stato richiesto di fare 

periodiche visite mediche, e solo dopo aver superato la visita medica era loro permesso di 

riempire i moduli e di registrarsi di nuovo. Non superare la visita medica e non registrarsi 

era contro la legge: poteva essere paragonato all'illegalità dell'esercitare il proprio lavoro 

senza una licenza. Solo dopo averlo ascoltato i due si tranquillizzarono, ed entrambi 

pensarono che in Giappone ci fossero davvero molti modi per concedersi dei piaceri e 

divertirsi tanto da scordare casa propria e le proprie responsabilità... 

Cinque giorni dopo tornarono a Tokyo e vennero sistemati in una pensione a tre 

stelle. Nei cinque giorni che restavano, diversi membri della famiglia del signor Iwane li 

accompagnarono a turno in giro per mercati. Inoltre diedero ad ognuno di loro un 

portafogli con ventimila yen e, prima che tornassero in Cina, regalarono ad ognuno di loro 
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un corredo di vestiti all'occidentale economico, e diedero loro anche una cravatta 

economica... 

Essi perciò erano profondamente grati al signor Iwane: credevano di aver dato 

troppo disturbo, in realtà, ai membri della sua famiglia in questi dieci giorni. Essi erano in 

"vacanza" in Giappone, ma anche il signor Iwane stesso si era preso carico già in Cina della 

loro comune impresa, e si sentivano, a conti fatti, profondamente imbarazzati. Così, 

quando fu chiesto loro di contrabbandare due computer al loro ritorno in Cina, entrambi si 

sentirono obbligati... 

In realtà, essi ignoravano che il loro comportamento in quei dieci giorni, da ogni 

pasto fino alle spese di pernottamento, perfino qualsiasi regalo che era stato fatto loro, era 

stato tutto calcolato in precedenza dal signor Iwane, e che, per di più, l'aveva comunicato 

per lettera ai famigliari. 

Il signor Iwane aveva un solo principio, ossia accogliere gli ospiti risparmiando in 

qualsiasi modo. Aveva pianificato dettagliatamente che essi avrebbero contrabbandato due 

computer al loro ritorno in Cina e che, dopo averli installati, se ne sarebbero "occupati" in 

Cina sul posto, e i soldi che avrebbero guadagnato sarebbero stati di più di quelli che aveva 

speso per regalare ad ognuno di loro il corredo di abiti occidentali economico e la cravatta 

economica... 

Quando i due cinesi, che erano andati all'estero per la prima volta, in aeroporto 

dissero commossi qualche parola di gratitudine, i membri della famiglia del signor Iwane 

che li accompagnarono, tuttavia, li disprezzavano molto in cuor loro. Ai loro occhi, essi 

non erano veramente degli ospiti: non erano nient'altro che due dipendenti della famiglia 

del signor Iwane che avevano investito nell'impresa in Cina; e sebbene avessero contribuito 

in qualche modo nell'investimento nell'impresa, tuttavia, secondo loro, i dipendenti non 

avevano un ruolo importante. I dipendenti sarebbero rimasti dei dipendenti. La loro 

cordialità nel riceverli tuttavia era puramente ciò che il signor Iwane aveva chiesto di 

mostrare. La richiesta del signor Iwane era: "meno si spende meglio è, ma più i modi sono 

cortesi meglio è"... 

Tuttavia, secondo Han Debao e il vice-direttore Yao, un cinese che era stato 

all'estero era un cinese "di qualità". Oppure, d'altro canto, non si poteva forse dire che un 

cinese degli anni Novanta, se non era mai stato all'estero, vivesse troppo poco 
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dignitosamente? Il signor Iwane aveva soddisfatto il loro sogno di andare all'estero, perciò 

essi gli sarebbero stati profondamente grati e semplicemente leali. In particolare Han 

Debao non si era mai sentito meglio. Egli era nei pensieri del signor Iwane; aveva 

accompagnato in "vacanza" in Giappone il vice-direttore cinese. Tra i più di cinquanta 

lavoratori cinesi dell'intera fabbrica, era stato l'unico a godere per primo di onori speciali; 

ciò lo portò in parte a pensare che, all'interno di questa piccolissima joint-venture, egli fosse 

un personaggio in una posizione seconda solo a quella del vice-direttore... 

Subito dopo essere tornato in Cina dal Giappone, Han Debao conobbe sua moglie 

Zhao Min. Era un'impiegata di un piccolissimo ufficio postale nelle vicinanze della Shouwa; 

in quell'ufficio postale erano solo in due dipendenti, e l'altra era una donna sulla quarantina. 

A parte il lunedì e il sabato, in cui erano piene di lavoro, di solito erano abbastanza libere. 

Una volta Han Debao andò lì a spedire delle lettere al posto del signor Iwane e, non 

appena la vide, restò affascinato dal suo viso, bello come quello di una dea. Non avrebbe 

mai pensato che in un posto così vicino a lui eppure così piccolo, desolato e poco 

appariscente esistesse davvero una giovane ragazza così adorabile. E nei confronti di lui, 

che aveva tutta l'aria di un "colletto bianco", il cuore di lei cominciò ad intenerirsi. Dopo 

aver spedito le lettere, Han Debao attaccò discorso con lei a lungo; al momento di 

andarsene le diede un biglietto da visita, del tipo "antistrappo": i caratteri sul biglietto da 

visita mostravano che lui era il "direttore del Dipartimento per le relazioni col pubblico" 

della compagnia Shouwa, ma egli l'aveva stampato all'insaputa del signor Iwane. In realtà, il 

signor Iwane sapeva di questo suo gesto, e aveva scoperto del biglietto da visita stampato di 

nascosto. Tuttavia, poiché il suo gesto non solo non avrebbe per forza compromesso alcun 

interesse della Shouwa, ma al contrario avrebbe potuto avere un certo tipo di conseguenze 

di pubblicità mascherata per essa, il signor Iwane chiuse un occhio e fece completamente 

finta di non sapere. In seguito, modificò semplicemente il suo nome e davvero nominò 

Han Debao ufficialmente, senza motivo, "direttore del Dipartimento per le relazioni col 

pubblico". 

Han Debao, dopo aver ottenuto la promozione, andava avanti e indietro in 

continuazione da quel piccolissimo ufficio postale; a volte ci andava una volta al giorno, 

altre volte due. In media ci andava almeno una volta al giorno. Il piano d'attacco che aveva 

iniziato nei confronti di Zhao Min era molto particolare: inizialmente le aveva spedito una 

lettera d'amore da un altro ufficio postale rispetto a quello dove lei lavorava; 
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immaginandosi che l'aveva senz'altro ricevuta, era ritornato ad ascoltare la sua opinione 

faccia a faccia, e lei, nei suoi confronti, era stata educata come sempre. Quando l'aveva 

visto entrare era diventata tutta rossa in viso, e il suo aspetto gli era sembrato ancora più 

adorabile. Così Han Debao aveva capito di aver vinto la prima battaglia. Da quando fecero 

conoscenza a quando lei accettò di sposarlo, egli le scrisse in tutto una quarantina di lettere 

d'amore; le consegnò ogni lettera di persona, apponeva il timbro postale tramite le 

impronte di lei e dopo due giorni di su e giù finalmente lei le riceveva. Tanto che, quando 

Zhao Min offrì alla collega dei dolci di augurio per il matrimonio, quella, la "nazione amica", 

ne fu estremamente "sorpresa", stupita per l'amore che era nato sotto il suo naso, senza che 

se ne fosse accorta... 

Il giorno in cui Han Debao e Zhao Min si sposarono era il terzo anniversario della 

fondazione della Shouwa. Quel giorno il signor Iwane in persona ufficializzò la 

promozione per dieci dipendenti cinesi, tra cui, ovviamente, non poteva mancare Han 

Debao. Inoltre, il suo nome venne inserito al secondo posto, secondo solo a quello del 

vice-direttore Yao, con uno stipendio di soli quindici yuan in meno rispetto al suo... 

Il signor Iwane considerava queste promozioni come un rito da seguire. E ogni 

persona promossa ricevette dalle sue mani il "certificato di commemorazione onorario di 

promozione", di un rosso brillante. 

Han Debao lo considerò come un regalo di nozze, e lo regalò solennemente insieme 

ad una collana d'oro alla propria sposa. Quel giorno egli pensò di essere al settimo cielo, e 

lei pure. 

Nei due anni successivi, i profitti confluivano continuamente dalla Cina sul conto 

privato in Giappone del signor Iwane. Il vecchio Iwane era raggiante di felicità e pieno di 

vita, come se fosse più giovane di dieci anni. Quando vedeva i dipendenti cinesi era perfino 

più gentile rispetto al passato. 

Han Debao e Zhao Min andarono a vivere all'interno della fabbrica nel bilocale che 

era stato loro assegnato, e alla fine di ogni mese gli venivano dati milleduecento yuan di 

stipendio; Han Debao credeva davvero di essere già un membro della "classe dei colletti 

bianchi" cinesi. Se non era così, allora cos'altro poteva essere? Finora in tutta la Cina non 

c'era una piccola percentuale di "impiegati" che ogni mese poteva arrivare a guadagnare 

uno stipendio di milleduecento yuan? Non arrivava forse al 2/3%? 
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Han Debao, che credeva di essere davvero un membro della "classe dei colletti 

bianchi" cinesi, rese raffinati i suoi modi, nobile il suo carattere, sobrio il suo modo di 

parlare; diventò un personaggio. Non c'è bisogno di dire che fosse così in fabbrica, e che 

per strada, in autobus o in taxi, davanti alle bancarelle o nei negozi lo fosse ancora di più. 

In poche parole, sempre e dovunque, sul suo viso cominciò ad apparire l'espressione di un 

membro della "classe dei colletti bianchi". A volte credeva perfino di non dover essere 

nemmeno un cinese. Come minimo, agli occhi di molti cinesi ordinari e mediocri, non 

avrebbe dovuto essere considerato un cinese. Egli spesso, guardandosi allo specchio, si 

domandava tra sé e sé: "È possibile che io, Han Debao, non sembri, per lo più, un 

giapponese? Tra tutte le razze asiatiche, quali sono, dopotutto, le differenze evidenti tra 

giapponesi e cinesi? Non saranno nel modo di vestire?". Anche lui si vestiva in modo 

degno come molti "colletti bianchi" giapponesi! E poi il carattere, il suo non era per niente 

ordinario; anche se ammetteva che, in origine, il suo carattere avesse certamente qualche 

aspetto ordinario, tuttavia ad oggi non era già diventato più elegante e signorile? Han 

Debao non era molto soddisfatto di essere solo un membro della "classe dei colletti 

bianchi" cinesi contemporanei; egli sperava di diventare giapponese dal punto di vista 

etnico, o almeno metà giapponese. Alla fine, il suo desiderio era di essere visto dai suoi 

compatrioti come un giapponese, e iniziò piano piano a cambiare in modo estremamente 

drastico. All'epoca aveva già imparato duecento/trecento semplici frasi in giapponese; 

quando conversava con cinesi che non lo conoscevano, spesso parlava giapponese di 

proposito, o parlava di proposito un cinese molto difficile e molto rigido: sembrava che 

fosse un giapponese puro a parlare cinese in modo poco o per niente scorrevole. Non 

desiderava altro se non che i suoi compatrioti pensassero erroneamente che fosse 

giapponese per sentirsi appagato. 

Han Debao, inoltre, fantasticava spesso sull'essere il figlio del signor Iwane, anche se 

sapeva perfettamente che aveva già un figlio (che poi era il presidente non in carica della 

Shouwa). Spesso fantasticava anche che la Shouwa si sarebbe miracolosamente sviluppata 

in un immenso gruppo imprenditoriale, e che in tutte le trentuno province cinesi ci 

sarebbero state delle filiali; ogni filiale avrebbe avuto un edificio lavorativo, e naturalmente, 

a Pechino, ci sarebbe stata l'organizzazione permanente, che avrebbe dovuto essere un 

edificio in grado di reggere il confronto con "l'edificio della CITIC19", e lui avrebbe dovuto 

                                                           
19 "China CITIC Bank". 
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essere il delegato plenipotenziario, ne sarebbe stato il secondo capo. Si può dire che, tra i 

poco più di cinquanta dipendenti della Shouwa, compreso il rappresentante legale cinese (il 

vice-direttore Yao), nessuno amasse questa compagnia più di Han Debao. Questo cinese 

non aveva mai amato in quel modo nessuna cosa cinese, tanto che il suo amore per la Cina 

non poteva essere paragonato a quello per la Shouwa. Egli credeva che la Cina non gli 

avesse mai dato davvero qualcosa; per essere più precisi, che non gli avesse mai dato tutto 

ciò che desiderava ottenere. Invece la Shouwa gli aveva dato quasi tutto. In fin dei conti, gli 

aveva dato tutto ciò che per un cinese era veramente importante, come, ad esempio, la casa, 

un buon stipendio mensile di melleduecento yuan, quella sensazione di poter contare solo 

sulle proprie forze per riuscire completamente a diventare un "colletto bianco" cinese; 

quanto era bella quella sensazione! Ma la cosa più importante e più bella, tra tutte le cose 

più importanti e più belle, era che la Shouwa gli aveva dato una moglie bella, dolce e 

compiacente, saggia e abile nel dirigere la casa. Se non fosse stato un personaggio, 

all'interno della Shouwa, secondo solo a Yao, il vice-direttore legale cinese, e ancora se non 

si fossero fusi a quella piccola segheria, lei come avrebbe potuto adattarsi ad essere sua 

moglie? E anche se fosse diventata sua moglie, sarebbe stato possibile trascorrere una vita 

altrettanto felice e dolce come quella che avevano? Per giunta, d'ora in poi la Shouwa 

avrebbe continuato a dargli ancora molte cose importanti e belle! Ad esempio una casa più 

spaziosa, un salario più alto, una posizione per cui gli altri l'avrebbero trattato con più 

rispetto, un'auto privata; non avevano già dato al vice-direttore Yao un'automobile privata? 

Allora non significava che l'avrebbero presto data anche a lui? Dopo che la sua produzione 

era stata messa in commercio aveva ricevuto un buon riscontro, le prospettive di mercato 

erano estremamente buone; si può dire che la sua produzione e la sua vendita avessero 

raggiunto l'apice del successo; si aveva intenzione, per l'anno successivo, di costruire 

un'altra fabbrica e di assumere dei dipendenti. La Shouwa, all'interno del progetto 

visualizzato nel computer, sarebbe diventata una torre di cinque piani costruita grazie alla 

collaborazione sino-giapponese... eccetera eccetera... egli non aveva davvero alcun motivo 

per non amare la Shouwa! 

Quando Han Debao portò con rispetto il certificato di nascita di suo figlio al signor 

Iwane, quest'ultimo gli diede un'occhiata e, sovrappensiero, disse: "Molto adorabile; se solo 

avessi anch'io un nipote un giorno..." 
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Le parole del signor Iwane lo turbarono intimamente per qualche giorno. Dopo 

essersi consultato con la moglie, diedero al loro figlio un nome giapponese: Han Mintarou... 

Il giorno in cui il bambino iniziò ad andare a scuola, la maestra chiese ad Han Debao 

con molta curiosità: "Lei e sua moglie siete entrambi cinesi?" 

Egli rispose di sì. 

"Allora perché avete dato un nome giapponese al bambino?" 

"Piace molto al mio capo giapponese; in futuro andrà sicuramente a studiare in 

Giappone, perciò..." 

La maestra rispose: "Ho capito..." 

E subito dopo guardò suo figlio con lo sguardo di chi guarda un "discendente 

dell'imperatore cinese"  ̶  chissà cosa avesse davvero capito la maestra... 

Tuttavia, all'epoca, Han Debao, dentro di sé, era profondamente orgoglioso di se 

stesso. 

Cercando di cogliere l'occasione propizia in modo ingegnoso, invitò molto 

fortunatamente il signor Iwane a casa sua come ospite, fosse stato anche solo per un'ora. 

Così egli spronò il bambino a chiamare "nonno" il signor Iwane di fronte a lui... 

Nei confronti del signor Iwane, dal carattere eccentrico e molto burbero, ciò 

comportava qualche rischio. Ma Han Debao credeva che valesse la pena correre il rischio 

stavolta. Se solo il signor Iwane avesse risposto in qualche modo, allora la sua posizione 

nella Shouwa non sarebbe stata ancor più speciale? D'ora in poi suo figlio non si sarebbe 

potuto vantare di avere ad un "nonno" giapponese?... 

Per il suo futuro, quello della sua famiglia e quello di suo figlio da lì in avanti, Han 

Debao si legò moltissimo alla Shouwa. Davvero, egli la amava veramente tanto, le era 

davvero grato. Per essere più precisi, amava il signor Iwane, aveva una grande 

considerazione di lui, gli era profondamente grato. Nel suo cuore, la Shouwa da molto 

tempo non era più una joint-venture qualsiasi tra giapponesi e cinesi, ancora meno una joint-

venture tra cinesi e giapponesi, ma era completamente una compagnia giapponese. Han 



51 

 

Debao, come il vice-direttore Yao, non era nient'altro che la "squadra d'assalto" del signor 

Iwane, un simbolo della joint-venture, tutto qui... 

Mai come prima d'ora Han Debao aveva avuto un senso di responsabilità nei 

confronti della sua famiglia; mai come prima d'ora aveva amato sua moglie; mai come 

prima d'ora si era interessato ai risultati scolastici di suo figlio. Egli desiderava con forza 

essere un bravo marito, un bravo padre, un bravo lavoratore della Shouwa. Mai come 

prima d'ora aveva modellato con consapevolezza se stesso secondo lo stile e l'immagine di 

un "colletto bianco": ora prestava attenzione alla cura delle mani perfino più di sua moglie, 

e non si era più spinto verso l'ordinario taglio corto di capelli. Egli aveva già più o meno 

dodici cravatte; parlava con la massima calma e una lentezza esasperante ed era diventato 

pignolo, così tanto che aveva intenzione di smettere di fumare  ̶  dato che il signor Iwane 

aveva già smesso. 

Non si può non riconoscere il suo cambiamento, per lo più era un cambiamento in 

positivo, verso un aspetto civile e buono. Consideriamo da un punto di vista oggettivo e 

imparziale: in passato, Han Debao non era nient'altro che un giovane cinese proveniente da 

una famiglia povera e derelitta, una persona debole che perfino secondo i piccoli furfanti di 

tutta la città non aveva alcuna qualifica, una persona che con l'adulazione aveva potuto 

proteggere la propria autostima dai frequenti danni e colpi bassi ricevuti, una persona che il 

fato aveva per lo più condannato al livello più basso della società... 

Ma, vale per chiunque, che tutte le cose migliori che uno crede di possedere sono le 

più facili da distruggere. 

Poco più di un mese prima, il presidente Matsui Takeshi chiamò a comparire Han 

Debao: sembrava che si trattasse di un mandato di comparizione, e non assolutamente di 

una convocazione ordinaria. 

Matsui Takeshi non gli chiese nemmeno di sedersi; livido in viso, gli chiese poi 

bruscamente: "Perché vuoi mettere in giro dei pettegolezzi?" 

Han Debao stava lì in piedi preso dal panico; in breve fu stupidamente disorientato. 

"Parla!" 

L'altro colpì improvvisamente il tavolo. 
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"Io non capisco..." 

In quel periodo, dato che Matsui Iwane non si sentiva molto bene, era tornato in 

Giappone per curarsi e fare una diagnosi. Matsui Takeshi era venuto di corsa in Cina a 

aveva preso il posto di suo padre come nuovo "numero uno" della Shouwa. 

"È possibile che non sia stato tu a mettere in giro le voci, e a diffonderle ovunque, 

sul fatto che noi, componenti della famiglia di Iwane, siamo discendenti di Matsui Iwane, il 

criminale del Massacro di Nanchino?" 

Quello colpì di nuovo il tavolo; la voce gli tremava e aveva uno sguardo severo. 

"Io non..." 

Han Debao non aveva davvero messo in giro e diffuso un simile pettegolezzo. 

Naturalmente sapeva che nella storia dell'invasione giapponese di quegli anni era avvenuto 

il genocidio del Massacro di Nanchino, ma era tutto ciò che sapeva. Non era per niente 

sicuro dell'anno e del mese preciso in cui si era verificato, ed era ancor meno sicuro dei 

nomi giusti dei criminali di guerra giapponesi. Al contrario, alla stesso tempo, proprio 

perché era a conoscenza del Massacro di Nanchino, quando aveva conosciuto il signor 

Iwane aveva sempre attentamente evitato l'argomento dei rapporti tra Cina e Giappone nel 

corso della storia, per paura di ferire il sentimento nazionalista del suo capo giapponese 

qualora avesse detto qualcosa di sbagliato. E con Matsui Takeshi non aveva mai avuto 

occasione di avere un incontro faccia a faccia come in quel giorno... 

"Stai mentendo! Molti confermano che sei stato tu..." 

Improvvisamente, Matsui Takeshi si alzò in piedi, fece qualche passo verso di lui, lo 

guardò dritto negli occhi, si voltò di nuovo bruscamente e aprì la porta della stanza... 

Così quarantadue/quarantatre dipendenti della fabbrica uscirono lentamente uno 

dopo l'altro dall'altra stanza; tra questi, più della metà di solito era in buoni rapporti con 

Han Debao. 

L'altro li indicò: "Adesso dovete smascherarlo insieme!" 
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Perciò essi, ad uno ad uno, cominciarono a parlare, affermando con sicurezza che era 

stato lui a mettere in giro le voci e a diffonderle, avendo specificato tempo, luogo, 

situazione, storia e dettagli precisi... 

In un attimo, Han Debao si ritrovò da solo e senza aiuto, indifeso. 

Guardandoli, capì: essi volevano distruggere fino in fondo il suo futuro. Chiaramente, 

erano da tempo segretamente invidiosi di lui; da tempo, complottando, cercavano 

un'occasione per perseguitarlo. Essi avevano elaborato insieme questa persecuzione così 

meticolosamente, così perfettamente, in modo così convincente senza ombra di dubbio... 

Anche se fosse stato nei panni di Matsui Takeshi, ci avrebbe creduto senza alcun dubbio... 

"Tu, ingrato! Perfino il livello del pettegolezzo è bassissimo! Ti avviso, in tre 

generazioni di giapponesi non siamo mai stati associati ad un simile nome! Hai capito 

davvero poco di noi giapponesi!..." 

Subito dopo, Matsui Takeshi, utilizzando tutte le parole cinesi offensive che aveva 

imparato, insultò pesantemente Han Debao. Ma ognuno di quei "testimoni", guardandolo e 

ascoltando in silenzio, aveva l'aria di essere compiaciuto, come se fossero loro stessi ad 

insultarlo apertamente... 

Come poteva Han Debao sapere che Matsui Iwane, il padre di Matsui Takeshi, fosse 

davvero stato, in quegli anni, uno dei soldati giapponesi che avevano preso Nanchino? E 

che fosse uno tra i più giovani soldati giapponesi (aveva solo diciassette anni)? Anche se, 

per quanto riguarda il Massacro di Nanchino, il giovane soldato Matsui Iwane non si 

sarebbe potuto assumere mai la responsabilità di comandante in capo al posto di un 

ufficiale di alto livello di nome Matsui Iwane (in seguito, alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale, un certo Matsui Iwane fu condannato a morte per impiccagione dal Tribunale 

Militare Internazionale), tuttavia il sentimento di aver commesso un crimine aveva 

contagiato di generazione in generazione la famiglia di Matsui Iwane come una malattia. Li 

aveva spinti sia a volersi avvicinare sia a mantenere istintivamente le distanze nei confronti 

della Cina e dei cinesi, sia a volersi approfittare dei soldi dei cinesi in grandi quantità sia a 

non sentirsi istintivamente a posto con la coscienza. Proprio questa era la vera ragione per 

cui il vecchio Matsui Iwane aveva fatto parte, pressappoco, dell'ultimo gruppo di 

giapponesi venuto ad investire in Cina, e la vera ragione che aveva provocato in Matsui 

Takeshi una rabbia incontrollabile... 
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Fortunatamente comparve in tempo il vice-direttore Yao per spiegare ai presenti al 

posto di Han Debao. Egli spinse da parte Han Debao e gli chiese di andare a bere in un 

piccolo bar, un po' per bere e un po' per parlare con calma. Egli disse che resistere era la 

miglior cosa da fare tra tutte; che sarebbe stato meglio, per il momento, prima resistere e 

sopportare, dare una spiegazione della sua versione a Matsui Takeshi, e in seguito cercare di 

nuovo un'occasione per chiarire i fatti; e in quel momento anche lui avrebbe aiutato Han 

Debao a chiarire la situazione. I fatti contano più delle parole! 

Sembrava che non si potesse fare altrimenti. 

Perciò Han Debao porse a Matsui Takeshi una "lettera di scuse"... 

Così Matsui Takeshi lo perdonò, dato che finora Han Debao era stato un soggetto 

meritevole, e non lo licenziò. Ma gli revocò il compito del Dipartimento per le relazioni col 

pubblico e gli decurtò lo stipendio di cinquecento yuan. Lo punì mandandolo al reparto di 

imballaggio a fare un "lavoro da operaio"... 

Al che Han Debao piano piano capì di essere stato imbrogliato dal vice-direttore Yao. 

L'ideatore originale e il regista dietro le quinte del piano cospiratorio non era altri che il 

vice-direttore Yao. Da tempo egli bruciava di collera per il senso di autostima di Han 

Debao, che gli dava il diritto di sentirsi alla pari con lui; da tempo lo considerava una spina 

nel fianco; da tempo tramava aspettando l'occasione di "sistemarlo"... 

Così Han Debao decise di contrattaccare. Decise di riprendersi tutto ciò che aveva 

perso, insieme a tutto ciò che in futuro gli sarebbe certamente spettato ma che gli era stato 

rovinato nel presente. Scrisse più di dieci lettere, le spedì per posta a tutte le parti 

interessate e rivelò le azioni del vice-direttore Yao come rappresentante legale cinese: di 

come per così tanto tempo avesse rinunciato, senza principi, ai diritti e agli interessi cinesi; 

di come avesse perso i principi da tutelare come legale cinese, per dovere morale nei 

confronti del personale cinese, e al contrario avesse attuato quelli di "controllo, blocco e 

pressione" dalla posizione giapponese nei confronti del personale cinese. Naturalmente, 

allo stesso tempo, accusò il vice-direttore Yao della persecuzione spregevole nei propri 

confronti. Dopo aver spedito le lettere, sorprendentemente si calmò. Pensava che chiarire 

l'equivoco fosse comunque una buona cosa. Il giorno in cui il vice-direttore Yao fosse stato 

rovinato e screditato non sarebbe stato proprio il momento di prendere il suo posto? Tutti 

in fabbrica l'avrebbero applaudito; Matsui Takeshi avrebbe assunto lui, no? O sarebbe stato 
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necessario assumere qualcun altro? Anche se non avesse voluto avrebbe comunque dovuto 

assumerlo! Anche lui, Han Debao, aveva alcuni "amici per la pelle". Essi, uno dopo l'altro, 

gli giurarono che, non importava in quale direzione avesse investigato, tutti sarebbero 

comunque fermamente rimasti al suo fianco a denunciare fino alla fine il vice-direttore Yao. 

Han Debao non era un imbranato. Egli non era una persona che agiva di impulso e senza 

motivo, e che quelli del nord definivano, in modo dispregiativo, "irascibile". Egli capiva che 

non poteva assolutamente offendere Matsui Takeshi; perciò in quelle lettere da una parte 

insultò il vice-direttore Yao, mentre dall'altra elogiò Matsui Takeshi... 

Tuttavia Matsui Takeshi non colse per niente i suoi sentimenti. Mentre l'uno e l'altro 

avevano ingaggiato degli investigatori per portare avanti le indagini sulla piccolissima joint-

venture, egli aveva giurato a se stesso che non avrebbe mai e poi mai perdonato Han Debao. 

Non importava se questo ragazzo cinese, solitamente arrogante, fosse o meno un qualche 

cavolo di soggetto meritevole della Shouwa! 

Tuttavia, secondo gli investigatori dell'una e dell'altra parte, sebbene tutto ciò che 

Han Debao aveva svelato e denunciato nei dettagli fosse davvero accaduto, in ogni caso 

erano tutte sciocche piccolezze. E le inezie erano precisamente inezie. Per aver evaso le 

tasse qualche volta bastava ripagare; per aver punito qualche volta, senza una ragione, con i 

soldi un dipendente cinese bastava consolarlo in qualche altro modo. Mangiare e bere; se 

non si riusciva nemmeno a correggere le abitudini alimentari dei cinesi stessi, i giapponesi 

coinvolti cosa avrebbero dovuto fare per prima cosa per l'azienda del capo? Si sarebbero 

spinti troppo oltre! Per quanto riguarda la questione se il vice-direttore Yao fosse o meno 

coinvolto nel complotto contro Han Debao, questa implicava la legge, e Han Debao 

poteva sporgere querela. Ma Han Debao non osò sporgere querela. Poiché quei 

dodici/tredici "testimoni" andarono in bestia per l'umiliazione subita, minacciarono che 

quell'idiota avrebbe subito un duro colpo, e a costo di fargli rotolare la testa e veder 

scorrere il sangue, i "testimoni" avrebbero intentato la causa, comunque non avrebbero 

cambiato idea. In più, Matsui Takeshi voleva anche denunciarlo per reato di diffamazione!... 

Ma quando arrivarono gli avvocati dell'uno e dell'altro, degli "amici per la pelle" di 

Han Debao non ce ne fu uno che si presentò di persona a testimoniare in suo favore. Tra 

di loro, qualcuno l'aveva tradito. Così facilmente come bere un bicchiere d'acqua, il vice-

direttore Yao aveva giocato d'anticipo comprandoli e sistemandoli uno ad uno... 
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Dopo che Matsui Takeshi e il vice-direttore Yao avevano corso il rischio di pranzare 

insieme, gli avvocati di entrambi misero a tacere e nascosero tutto. Ad ognuno di loro fu 

anche regalato uno spremitore della fabbrica, e tutti furono molto felici nel riceverlo. 

A tavola, il vice-direttore Yao disse: "Io, come legale cinese, non servo a niente! 

L'unità della joint-venture non riuscirà mai a mettere da parte la gestione di noi cinesi, no? 

Dato che dobbiamo avere delle responsabilità sia nei confronti degli investitori giapponesi 

sia nei confronti degli interessi cinesi, e dato che sia vogliamo soddisfare l'importante 

richiesta di irrigidire la gestione nei confronti del personale sia dobbiamo fare in modo di 

renderlo felice e volenteroso, allora abbiamo bisogno dell'abilità di entrambi! Se il mio 

livello è basso, non bisogna darmi una direzione migliore?..." 

Gli avvocati di entrambi, ad uno ad uno, fecero un cenno col capo e nessuno disse 

più niente... 

Tra Han Debao e il vice-direttore Yao sembrava esistere un rapporto paradossale, 

che sembrava celarsi da molto tempo; inoltre parve anche che avesse contribuito alla 

cospirazione del vice-direttore Yao e che non ci fosse modo di arrivare ad una soluzione. 

In realtà, il vice-direttore Yao era una persona mediocre. Era stato messo nella 

posizione di rappresentante legale cinese solamente perché chi deteneva il potere nelle 

proprie mani gli aveva fatto un piacere per ricompensarlo in una volta degli investimenti 

che aveva fatto per loro nel corso di molti anni. All'inizio, in quella piccolissima fabbrica di 

lavorazione del legname, era stato promosso, come Han Debao, da operaio addetto al 

trasporto di materiali ad un ufficio a lavorare nel ruolo di segretario. Nel primo periodo 

dalla fondazione della Shouwa, il vice-direttore Yao in particolare sembrava una persona 

mediocre. No, ancor più che mediocre, era semplicemente inutile. La tolleranza iniziale del 

signor Iwane nei confronti della sua incompetenza in realtà era dovuta alla mancanza di 

alternative. All'inizio non c'era quasi niente di più difficile che contare sul fatto che alla fine 

sarebbe migliorato. All'inizio, egli sembrava più uno scroccone di lavoro. L'unica cosa che 

faceva spesso non era nient'altro che, nello speciale ruolo di rappresentante legale cinese, 

accompagnare chiunque a mangiare e bere, tutto qui. Solo in questo campo mostrava di 

servire ancora a qualcosa. In confronto a lui, all'inizio Han Debao si era impegnato molto 

di più; c'era mancato poco che non ci rimettesse la pelle. Per il momento, non importava 

quante volte egli avesse svolto lavori di poca importanza per la Shouwa, quante volte gli 
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fosse stata sbattuta la porta in faccia, quante volte avesse ricevuto indifferenza e mancanza 

di rispetto da parte di villani arroganti ed impertinenti... 

Ma dopo che i prodotti della Shouwa avevano cominciato ad esse venduti sul 

mercato cinese, la situazione era peggiorata poco per volta. Inizialmente era stato facile per 

la Shouwa raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo commerciale in città; tanto che, a volte, 

qualcuno era felice di mediare, di propria iniziativa, con le autorità in suo favore, di dare il 

via libera, poiché ogni anno la Shouwa aveva già una quota fissa e di un ammontare 

significativo, il "fondo per le relazioni col pubblico". Questo "fondo per le relazioni col 

pubblico", una quota fissa e di un ammontare significativo, poi diventava regolarmente le 

"entrate ambigue" di qualche cinese. Una compagnia che non aveva il "fondo per le 

relazioni col pubblico" o che fissava con riluttanza una somma di denaro come "fondo per 

le relazioni col pubblico", sia che fosse autonoma, collettiva o statale, e sia che fosse una 

joint-venture o a capitale unico, in ogni caso non poteva pensare di "rivitalizzarsi". Il signor 

Iwane, dopo aver capito le regole di questa "peculiarità cinese", cambiò mentalità e diventò 

più generoso anche per quanto riguardava l'aspetto di pagare per le "relazioni col 

pubblico"... 

Normalmente, il "fondo per le relazioni col pubblico" doveva essere gestito da Han 

Debao (in quanto "direttore del Dipartimento per le relazioni col pubblico"), ma il vice-

direttore Yao prese il controllo di questi soldi. In realtà potevano essere gestiti da Han 

Debao, ma non erano altro che due/tre decimi, tutto qui. Tra i due, in passato, era 

scoppiata una violenta lite, col risultato che il vice-direttore Yao aveva vinto e Han Debao 

aveva perso: infatti, i soldi erano rimasti sotto il controllo del vice-direttore Yao. Una volta, 

Han Debao raccontò delle proprie sofferenze al signor Iwane, il quale non chiarì 

perfettamente alcuna posizione; in tono ammonitore, disse solo che sperava che Han 

Debao avrebbe dato la massima importanza agli interessi della Shouwa se si fosse 

riappacificato con il vice-direttore Yao. Il signor Iwane aveva un'idea: non sarebbe stato 

meglio se i due cinesi si fossero condizionati a vicenda? non sarebbe stato possibile, ad un 

livello molto alto, evitare il "fondo per le relazioni col pubblico" facendolo ricadere nel loro 

portafogli? Al contrario non ci sarebbe stato bisogno per lui, ogni volta, di tenere gli occhi 

aperti su entrambi. Il signor Iwane, in Cina, aveva imparato molto alla svelta come usare, 

limitare e controllare i cinesi. 
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Dopo che il vice-direttore Yao ricevette i soldi da una mano e con l'altra pagò il 

conto, egli divenne, da persona in origine mediocre, una persona che sembrava avere un 

grande naso per gli affari. Diventò un personaggio "versatile" all'interno della rete delle 

relazioni pubbliche sociali. A volte gli bastava una telefonata per risolvere al meglio la 

situazione. Inoltre non aveva mai lavorato come Han Debao aveva lavorato all'inizio, che 

aveva svolto lavori di poca importanza, gli era stata sbattuta la porta in faccia e aveva 

ricevuto indifferenza e mancanza di rispetto... 

In realtà, Han Debao (il cosiddetto "direttore del Dipartimento delle relazioni col 

pubblico") sembrava ricoprire ora solo un ruolo di ospite, tanto da figurare solo come 

nome. Negli ultimi due/tre anni sembrava essere diventato uno scroccone di lavoro, come 

aveva fatto il vice-direttore Yao all'inizio. L'unica cosa che faceva spesso non era nient'altro 

che accompagnare chiunque a mangiare e a bere, tutto qui. Tuttavia egli era dipendente da 

quella sua bella sensazione illusoria, e non si era mai reso conto che, nei confronti della 

Shouwa, egli già da molto tempo non dava alcun contributo e alcun merito, ma si stava 

mangiando il capitale dei giorni passati... 

Il signor Iwane non permise che un dipendente (in particolare un dipendente cinese) 

si mangiasse qualche capitale all'interno dell'azienda in cui lui aveva investito come 

fondatore e presidente, nemmeno se fosse stato il cosiddetto "soggetto meritevole". Prima 

di ritornare in Giappone spiegò a suo figlio: "Sembra che Han Debao non abbia più alcun 

valore che possa tornare utile o essere sfruttato di nuovo a favore della Shouwa". Il signor 

Iwane pensava che tutte le capacità di questo giovanotto cinese si fossero esaurite nella fase 

iniziale della Shouwa. Ad oggi, un cinese che poteva contare solo sul fuggire a gambe levate 

e sfinire con le parole per avere successo era già una persona completamente inutile per la 

Shouwa; ed essa non era un'organizzazione caritatevole... 

Dopo aver osservato per conto proprio, per un giorno, Han Debao, Matsui Takeshi 

si trovò completamente d'accordo con la conclusione di suo padre. Se in futuro non fosse 

successo niente che l'avesse fatto arrabbiare, avrebbe mandato Han Debao in un reparto 

con un carico di lavoro tutt'altro che leggero a lavorare come operaio. Ma alla fine era 

accaduto qualcosa che l'aveva fatto arrabbiare... 

Han Debao venne licenziato dalla Shouwa. Non fu certamente Matsui Takeshi a 

dirglielo e nemmeno il vice-direttore Yao, ma fu un'affascinante ragazza, a cui piaceva 
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indossare abiti aderenti, che il vice-direttore Yao aveva trasferito dal reparto al 

Dipartimento per le relazioni col pubblico. In quel momento, sul tavolo c'era una lettera; lei, 

dopo essersi messa uno smalto rosso vermiglio sulle dita lunghe e sottili, allungò la lettera 

ad Han Debao; disse che nella lettera c'erano seicento yuan, e di nuovo disse, a bassa voce, 

che la Shouwa gli concedeva al massimo un mese di tempo per abbandonare la casa; disse 

che in quel momento sul viso sembrava aver mostrato un moto di compassione nei 

confronti di lui... 

Han Debao restò attonito per qualche minuto, poi si girò e uscì di corsa... 

Egli piombò nell'ufficio del direttore senza bussare  ̶  ma non protestò nemmeno: si 

inginocchiò di fronte a Matsui Takeshi, gli abbracciò una gamba con entrambe le mani e 

alzò la testa guardandolo con uno sguardo che stringeva il cuore, piangendo e 

implorandolo... 

Matsui Takeshi non era per niente uno stupido. Aveva già cominciato a rendersi 

conto che questo cinese che si era inginocchiato di fronte a lui e gli si era aggrappato 

saldamente ad una gamba, che stava piangendo e lo stava implorando, senza dubbio 

sembrava essere vittima del complotto dei suoi compatrioti. Tuttavia non volle 

minimamente cambiare la propria decisione. Al contrario, addirittura lo detestava e lo 

disprezzava. Allo stesso tempo, un giovanotto cinese che era sempre stato pomposo ed 

arrogante, proprio come se sembrasse una spanna sopra a tutti alla Shouwa, alla fine si era 

inginocchiato di fronte a lui dandogli una sensazione molto piacevole. Le sue parole alla 

fine avevano fatto magicamente morire tutto ciò a cui questo giovanotto cinese agognava e 

a cui ambiva per la sua vita futura; un simile fatto, un simile potere, non solo gli dava molto 

piacere, ma anche molta soddisfazione e molto orgoglio. Anche distruggere è sufficiente 

per dare a chi crea distruzione un entusiastico senso di autostima, specialmente quando la 

vita di un altro viene distrutta completamente... 

Poiché questo giovanotto cinese, più o della sua stessa età, alla fine, con suo disdoro, 

non era riuscito ad arrivare ad uno stato di coesistenza pacifica, all'interno della Shouwa, 

con il rappresentante legale cinese, allora egli non aveva alcuna ragione perché un 

dipendente cinese facesse pressione al legale cinese. Sebbene Han Debao gli facesse un po' 

di pietà, tuttavia alla fine l'avversione e il disprezzo presero il sopravvento... 
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Matsui Takeshi tirò via con forza la gamba che era saldamente abbracciata, alzò 

lentamente il braccio, indicò la porta e disse con freddezza una sola parola: "Vattene..." 

Poi Han Debao piombò nell'ufficio del vice-direttore Yao  ̶  ma lui non c'era; era 

andato a nascondersi in bagno... 

Perciò, da poco più di quindici giorni, in città Han Debao era diventato un cane che 

nessuno desiderava adottare. La città gli impartì una lezione: per una persona con un livello 

di cultura basso come il suo, senza abilità speciali e proveniente da un contesto sociale 

specifico, cercare di ottenere un altro lavoro si rivelò molto difficile. Naturalmente, i lavori 

da galoppino tanto da guadagnarsi un pasto per riuscire a sfamarsi si riuscivano ancora a 

trovare; ma Han Debao, che in passato aveva creduto di essere un membro della "classe dei 

colletti bianchi", aveva già perso l'istinto e la mentalità speciale di affrontare le difficoltà 

della vita... 

A parte il fatto di essere o non essere acculturato e il fatto di avere o non avere abilità 

speciali; il fatto che egli avesse inviato lettere ovunque, in particolare, aveva reso alcuni capi 

dell'unità timorosi solo a guardarlo, per paura che fosse troppo tardi per evitarlo, per paura 

che non bastasse opporgli resistenza... 

In questa situazione senza una via d'uscita, Han Debao si ricordò del suo benefattore 

di quand'era giovane: il regista. Egli ebbe la faccia tosta di andare a cercarlo; quando il 

regista vide chiaramente dallo spioncino della porta che era lui, non gli aprì nemmeno. 

Disse solo, con freddezza, che non si ricordava di averlo mai conosciuto. Ripensandoci, il 

vice-direttore Yao, dopotutto, era il cugino della moglie di quell'uomo! Il regista non lo 

ricoprì di insulti, invece ebbe abbastanza autocontrollo... 

Han Debao mandò un telegramma urgente al signor Iwane chiedendogli aiuto, e il 

signor Iwane gli rispose con una breve lettera ricordandogli, con le parole che Han Debao 

stesso aveva detto in passato, il principio massimo della Shouwa: "Se il presidente del 

Consiglio di amministrazione non c'è, il presidente ha il 'potere assoluto'". E citò un detto 

cinese: "Devi ubbidire a ciò che comprendi, e devi comunque ubbidire a ciò che non 

comprendi", insinuando che era necessario difendere l'autorità del "potere assoluto" e che 

era necessario che qualcuno si sacrificasse per esso, anche se il sacrificio fosse stato di un 

innocente (per di più, egli non era del tutto innocente...). Han Debao strappò la lettera in 
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mille pezzi; piangendo in preda ad un attacco isterico, esplose con pesanti insulti: "Vecchio 

diavolo giapponese, ucciderò tutta la tua famiglia!..." 

Essendosi ritrovato senza vie d'uscita, Han Debao ripose la sua ultima speranza nella 

piccolissima fabbrica di trasformazione del legname da cui in gioventù, ogni giorno, non 

aveva visto l'ora di avere un'occasione per andarsene. Ma ancora una volta venne trattato 

freddamente e ancora una volta sentì parole di scherno. Dopo aver creduto di essere un 

membro della "classe dei colletti bianchi" cinesi non si era più sentito legato ai suoi 

protettori di quando era giovane; si era semplicemente anche dimenticato di essere loro 

grato... 

 

"È l'alba, svegliati!" 

Han Debao aprì gli occhi, vide la sua bella moglie seduta di fianco al letto che lo 

stava guardando con tenerezza. 

"Oggi non sei andato al lavoro!" 

"Non importa se è un po' tardi... il bambino?" 

"È andato a scuola!" 

"Come mai non sei ancora andata a lavorare?" 

"Io... avevo paura che fossi ammalato, sei caldo..." 

La moglie si chinò delicatamente su di lui, e, avvicinando il proprio viso al suo, gli 

mostrò un amore infinito. 

"Perdonami, non avrei dovuto comportarmi così con te..." 

La piccola mano della moglie gli coprì la bocca... 

"Cambiamo il nome a nostro figlio. Non chiamiamolo più Han Mintarou." 

"Va bene." 

"Ti amo. Ti amo moltissimo, soprattutto in questo momento..." 
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"Sarò per sempre il tuo secondo piccolo tesoro..." 

Lei era così bella... Lo baciò delicatamente... 

E Han Debao, cogliendo l'occasione, la sollevò dal letto... 

"No, ieri sera non l'abbiamo appena..." 

Zhao Min, timidamente, si fece pregare prima di accettare... 

"Devo ancora..." 

Egli la abbracciò con forza tanto da toglierle velocemente il fiato. Aveva molta voglia 

di abbracciarla stretta al suo petto; sembrava fosse l'unico modo per sentire con sicurezza 

che lei era ancora sua moglie e che lo sarebbe sempre stata... 

 

"Quanto costa questo coltello?" 

"Trenta yuan. È un vero coltello della Mongolia; guarda la lama, è così maneggevole 

che può perfino radere la barba..." 

Senza neppure contrattare, decise di comprarlo. 

Nei quotidiani del giorno seguente, nella città cinese e in un piccolo negozio nelle 

vicinanze di Tokyo, venne riportato che i cadaveri di un giapponese e di due cinesi erano 

stati mandati all'obitorio per essere cremati. Il giapponese e uno dei due cinesi avevano 

poco più di trent'anni; entrambi avevano una piccola, calorosa e felice famiglia; entrambe le 

loro mogli erano le loro amate mogli; entrambi i loro figli erano i loro deliziosi figli. L'altro 

cinese, naturalmente, era il vice-direttore Yao... 

Alcuni giornali cinesi e giapponesi rispettivamente gonfiarono la notizia riguardo a 

ciò, per compiacere le informazioni dei lettori. Per un certo periodo, la notizia diventò un 

piacevole argomento di conversazione del dopopranzo di qualche cittadino cinese e 

giapponese, ma presto sembrò solo un alito di vento, e volò via dai pensieri delle persone 

comuni... 
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Capitolo 3 

Commento al testo 

 

 

1. Lo stile 

Istigazione all'omicidio è stato classificato come un zhongpian xiaoshuo 中篇小说20, un 

"romanzo breve", ossia un componimento in prosa di media lunghezza che può narrare di 

vicende reali o immaginarie. In questo caso, l'autore sembra raccontare di un avvenimento 

realmente accaduto, e per questo l'impatto emotivo che la storia ha sul lettore dovrebbe 

risultare maggiore: 

This "sense of the real" in Liang's writings has an extremely 
powerful appeal for the general public. Claiming one's work to be 
non-fictional and fact-based can create a kind of intimacy or direct 
relationship between the author and readers by diminishing the 
gap between text and reality, signifier and signified, the work 
identifying itself with the very truth or essence of reality.21 

Il linguaggio utilizzato da Liang Xiaosheng è abbastanza semplice e comprensibile. 

Nel discorso diretto viene utilizzato un linguaggio colloquiale e quotidiano che in alcuni 

passi, per essere ancora più realistico, risulta anche volgare. 

Il testo è stato scritto per esprimere la posizione ideologica e morale di Liang 

Xiaosheng: si può notare come quest'ultimo sia fortemente indignato dalla sempre più 

diffusa corruzione a livello pubblico e dalla sempre crescente tendenza alla 

commercializzazione della Cina degli anni Novanta; inoltre, egli attacca la ricerca del 

profitto a tutti i costi e lo spirito imprenditoriale dell'economia di mercato che corrono in 

parallelo con il processo di modernizzazione della Cina. 

 

                                                           

20 Zhōngpiān xiǎoshuō. 
21 Min LIN e Maria GALIKOWSKI, "Liang Xiaosheng's Moral Critique of China's Modernization Process", in Min Lin e 
Maria Galikowski (a cura di), The Search for Modernity: Chinese Intellectuals and Cultural Discourse in the Post-Mao Era, New York, 
St. Martin’s Press, 1999, p. 127. 
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2. Lo sviluppo della vicenda 

La storia è scritta in terza persona, pertanto il narratore è onnisciente; talvolta, 

quest'ultimo esprime anche il proprio giudizio, sebbene non sempre in modo diretto: infatti, 

il più delle volte, egli esprime la propria opinione, tramite l'espediente dell'ironia, attraverso 

il pensiero dei personaggi. 

Come già accennato, la vicenda è narrata tramite dei flashback, e l'inizio del racconto 

corrisponde al tempo presente; ma data l'eccezionalità dell'evento, ossia Han Debao che 

picchia la moglie, poi parte un lungo flashback che spiega che, fino a poco tempo prima, il 

protagonista non era mai stato una persona violenta. Si ritorna poi al presente, quando ci 

viene presentato il dialogo tra Han Debao e Zhao Min nel quale i due si riconciliano dopo 

la furiosa litigata; di nuovo un flashback, nel quale si racconta della vita di Han Debao e dei 

suoi tentativi di migliorare la propria posizione sociale fino a quando non conosce il regista 

che intende raccomandarlo all'azienda sino-giapponese nel quale lavora un suo parente. Di 

punto in bianco viene poi introdotta la figura di Matsui Iwane: in un lungo flashback si 

racconta del suo arrivo in Cina e delle difficoltà iniziali, di come in seguito sia riuscito ad 

entrare nel mercato cinese e di come il suo destino si sia incrociato con quello di Han 

Debao. Da questo momento il racconto prosegue con la descrizione del rapporto, sia 

lavorativo che personale, tra il protagonista e il signor Iwane fino ad arrivare al presente, 

quando ci viene spiegato il motivo del cambiamento di Han Debao. Infine, viene 

presentato l'ultimo dialogo tra il protagonista e la moglie e il breve scambio di battute tra lui 

e il venditore, prima che il narratore ci riveli il tragico epilogo: in seguito al licenziamento, 

Han Debao ha deciso di uccidere, per vendicarsi, Matsui Takeshi e il vice-direttore Yao 

prima di togliersi la vita. 

La descrizione biografica di Han Debao adottata dall'autore fa parte dell'eredità del 

romanzo cinese tradizionale: una caratteristica peculiare di quest'ultimo, infatti, è la 

narrazione della vita dei protagonisti a partire fin dall'inizio; vengono poi descritte le loro 

azioni e, infine, ciò che il destino ha loro riservato in base a come si sono comportati nel 

corso della loro vita. 
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3. I personaggi principali 

Di seguito verranno approfonditi gli aspetti principali dei personaggi più importanti 

incontrati all'interno del testo: Han Debao (韩德宝), Matsui Iwane (松井石根), insieme a 

Matsui Takeshi (松井健茨) e al vice-direttore Yao (姚副经理), e Zhao Min (赵敏). 

 

3.1 Han Debao 

Han Debao è il protagonista della storia: egli ha una trentina d'anni, è sposato da 

undici anni con Zhao Min e la coppia ha un figlio di nove anni, Han Mintarou (韩敏太郎). 

Egli fin da giovane dimostra di essere molto intelligente, tanto che sarebbe entrato 

all'università se il padre non fosse morto e lui non avesse dovuto provvedere a mantenere 

la famiglia, poverissima; così prende il posto del padre come operaio in una fabbrica di 

legname. 

Han Debao è sempre stato una persona estremamente ambiziosa: egli sente che il 

lavoro manuale non lo soddisfa, perciò cerca in ogni modo di migliorare la propria 

posizione lavorativa e tramite le proprie conoscenze, infine, arriva a lavorare per il signor 

Iwane. 

而所谓谋略和手段， 无非是溜须拍马，效忠送礼那一

套。简单到家也粗鄙到家。(p. 26) 

Ma il cosiddetto piano e strategia non era altro che "leccare i 
piedi" e votarsi anima e corpo nel gesto ipocrita di fare regali: 
estremamente semplice ed estremamente banale. (p. 26) 

Egli, pur di ottenere sempre di più, non si fa problemi ad adulare ed ingraziarsi i propri 

superiori o il regista che poi lo raccomanderà al vice-direttore Yao, cercando di 

accontentarli in qualsiasi modo: i capi della fabbrica di legname, tuttavia, avendo capito la 

sua strategia ed essendo spaventati dalle conoscenze che si sta facendo, sono ben contenti 

che se ne vada. 

Gli anni passati a lavorare alla Shouwa sono i più belli per Han Debao, infatti è in 

questi anni che si sente pienamente soddisfatto, sia dal punto di vista lavorativo che 

personale. Egli prova un profondo senso di gratitudine per l'azienda che gli ha dato 
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qualsiasi cosa una persona possa desiderare, ma la sua gratitudine più grande è nei confronti 

del signor Iwane: 

他是将他自己，他的家庭，他儿子今后的前途，很彻底

地与“昭和”紧密联合在一起了。是的，他真是那么地热

爱“昭和”，那么地感激“昭和”。更 具体地说，是热爱

石根先生，崇敬石根先生，感激石根先生。(p. 37) 

Per il suo futuro, quello della sua famiglia e quello di suo figlio 
da lì in avanti, Han Debao si legò moltissimo alla Shouwa. 
Davvero, egli la amava veramente tanto, le era davvero grato. Per 
essere più precisi, amava il signor Iwane, aveva una grande 
considerazione di lui, gli era profondamente grato. (p. 37) 

Han Debao gli è talmente riconoscente che lo considera come un padre, e si illude che, a 

sua volta, Matsui Iwane lo consideri come un figlio. 

Proprio quando raggiunge l'apice del successo, dato che diventa una potenziale 

minaccia per gli interessi del signor Iwane e dato che attira l'invidia del vice-direttore Yao, 

viene licenziato con un'accusa infondata e il suo prestigio sociale subisce un brusco tracollo, 

poiché anche i suoi protettori degli anni passati gli voltano le spalle: 

于是，半个多月以来，他在这一座城市里，变成了一条

没有人愿意收养的狗。(p. 41) 

Perciò, da poco più di quindici giorni, in città Han Debao era 
diventato un cane che nessuno desiderava adottare. (p. 41) 

Incapace di adattarsi alla sua nuova condizione sociale, egli per vendicarsi decide di 

uccidere Matsui Takeshi e il vice-direttore Yao e, infine, si suicida. 

Da una parte, Han Debao può anche sembrare sfortunato, in quanto nella sua scalata 

al successo incontra personaggi ancora più agguerriti e con ancora meno scrupoli rispetto a 

lui; dall'altra, egli 

per ingraziarsi il suo capo giapponese, per poter trascorrere 
una vita da 'colletto bianco', riesce a mettere da parte la dignità 
nazionale e individuale. Con una mentalità come quella di un 
giapponese nel pensare ai problemi e nel ricavare dei profitti, egli 
si vergogna di essere cinese, perciò sogna di diventare da cinese a 
giapponese.22  

                                                           
22
“他为了讨好日本老板，为了能过上“白领”阶层的生活，可以置国格人格于不顾。用自己的脑袋替日本

人想问题，谋利益。他耻于自己是一个中国人，所以做梦都想从种族上变为日本人。”in WANG Zhiqin 王稚

琴, "Dui shangpinhua shidai de rensheng sikao yu pingpan  ̶  dui Liang Xiaosheng de si bu zhongpian xiaoshuo" 对商品

化时代的人生思考与评判 ̶ 论梁晓声的四部中篇小说 (Riflessioni e opinioni a proposito della vita umana nell'epoca 
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Han Debao è talmente accecato dal desiderio di migliorare sempre di più la propria 

posizione sociale che è addirittura disposto a rinunciare alla propria identità di cinese, come 

se il posto di lavoro fosse l'unico modo per essere felici: 

她唯恐在这件事上一旦做法冒失，会影响了他的提拔，

会断送了他的前程。他的前程也便是他们的幸福小家庭的

前程啊！ (p. 23) 

Zhao Min, per paura di fare qualcosa di avventato in quella 
situazione, una volta o l'altra, avrebbe potuto influenzare la sua 
promozione e rovinare la sua carriera; ma la carriera di Han 
Debao era esattamente il futuro della loro famigliola felice! (p. 23) 

L'intelligenza e l'ambizione del protagonista, perciò, non sono bastate per avere il 

proprio posto nel mondo della commercializzazione: nel momento in cui si è "adagiato 

sugli allori", convinto che il signor Iwane lo adorasse così come l'adorava lui, ed è stato 

licenziato, Han Debao è ritornato ad essere nient'altro che "l'erba sulla coda di un cane" (一

棵狗尾巴草, p. 26). Nonostante avesse ancora la famiglia su cui contare, la sua incapacità 

di adattamento ha rivelato la sua grande fragilità e l'ha portato a compiere un ultimo, folle 

gesto. 

 

3.2 Matsui Iwane, Matsui Takeshi e il vice-direttore Yao 

Matsui Iwane, Matsui Takeshi e il vice-direttore Yao sono gli antagonisti di Han 

Debao; i primi due, padre e figlio, sono giapponesi, mentre il terzo è cinese. Essi vengono 

rappresentati come i classici capitalisti interessati soltanto al profitto personale a discapito 

dei propri valori morali, quali il senso di giustizia e il senso del pudore. 

In particolare, Matsui Iwane, un settantaquattrenne burbero e con un buon naso per 

gli affari, è arrivato in Cina con lo scopo preciso di sfruttare i cinesi, di "fregarli" quanto più 

possibile. Egli è un capitalista nel senso peggiore che possa esistere: il suo unico scopo è 

ottenere la massima resa con il minimo investimento, e per farlo è disposto a tutto, persino 

ad entrare in affari con la mafia locale tramite il gongguan jingfei 公关经费, il "fondo per le 

relazioni col pubblico" (p. 40). Inoltre, si disinteressa completamente dei sentimenti dei 

                                                                                                                                                                          

della commercializzazione - in riferimento a quattro romanzi brevi di Liang Xiaosheng), in Jiangnan xueyuan xuebao, 13, 3, 
1998, p. 78. 



68 

 

suoi dipendenti, nonostante questi gli siano incondizionatamente fedeli; infatti Han Debao, 

che venera il signor Iwane, nel momento in cui diventa inutile, se non addirittura un peso, 

per gli affari della Shouwa, viene licenziato e umiliato: 

而他却耽于他那一种虚幻的良好的自我感觉，从来也没

清醒地意识到，对于“昭和”，他已很久没有什么新 贡献

和新功劳，不过在吃着往日的老本儿……  

石根先生不允许一个雇员，尤其一个中方雇员，在他投

资兴办并任董事长的企业里吃什么老本儿的。是所谓功臣

也不行。[...]如今一个 能靠跑断腿磨破嘴才办得成事的

中国人，对于“昭和”已完全是一个多余的人了。而“昭

和”不是慈善机构…… (pp. 40-41) 

Tuttavia egli [Han Debao] era dipendente da quella sua bella 
sensazione illusoria, e non si era mai reso conto che, nei confronti 
della Shouwa, egli già da molto tempo non dava alcun contributo 
e alcun merito, ma si stava mangiando il capitale dei giorni 
passati... 

Il signor Iwane non permise che un dipendente (in particolare 
un dipendente cinese) si mangiasse qualche capitale all'interno 
dell'azienda in cui lui aveva investito come fondatore e presidente, 
nemmeno se fosse stato il cosiddetto "soggetto meritevole". [...] 
Ad oggi, un cinese che poteva contare solo sul fuggire a gambe 
levate e sfinire con le parole per avere successo era già una 
persona completamente inutile per la Shouwa; ed essa non era 
un'organizzazione caritatevole... (pp. 40-41) 

Matsui Takeshi non si dimostra diverso dal padre: appena possibile, è lui, tramite una 

lettera, a licenziare Han Debao con un falso pretesto, e quando quest'ultimo lo prega in 

ginocchio di perdonarlo nonostante non abbia colpe, egli si compiace della sofferenza che 

gli sta procurando e, con insofferenza, gli intima di andarsene. Questo atteggiamento 

dimostra quanto il desiderio di fare soldi e di avere il potere renda sterili le persone. 

Il vice-direttore Yao, più o meno della stessa età di Han Debao, è rappresentato 

come colui che, pur di ottenere successo e ricchezza, è disposto anche a tradire i propri 

compatrioti: egli non è particolarmente abile in qualcosa, a parte parlare e fare il ruffiano o, 

per usare le parole di Liang Xiaosheng, "leccare i piedi" a chi sta più in alto di lui. Egli è 

l'esempio pessimistico che solo chi si "vende" meglio può puntare ad arrivare in alto, come 

se vendesse la propria anima al diavolo; ironicamente, nel testo Han Debao stesso definisce 

il signor Iwane "diavolo": 

“老日本鬼子我操死你全家！……”(p. 42) 
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"Vecchio diavolo giapponese, ucciderò tutta la tua famiglia!..." 
(p. 42) 

 

3.3 Zhao Min 

Nel testo non sono presenti molte figure femminili, e la più importante tra esse è 

quella di Zhao Min, la moglie del protagonista. 

La disparità tra il numero di personaggi maschili e femminili può essere spiegata dal 

fatto che, secondo Liang Xiaosheng, nella società gli uomini giocano il ruolo di registi e di 

attori principali, mentre le donne quello di attrici non protagoniste: come si può intuire in 

La mente delle donne (Nüren xinqing 女人心情 ), una raccolta di cinque racconti brevi 

pubblicata nel 1999, le donne sono come dettagli che arricchiscono la storia, ma comunque 

non stanno al centro della scena; l'autore quindi sembra ancora influenzato dalla cultura 

tradizionale. Tuttavia, diversamente da quanto prevede la mentalità patriarcale secondo cui 

la donna deve rispettare le "tre obbedienze23" e deve possedere le "quattro virtù24", nelle 

opere di Liang Xiaosheng le donne non vengono più rappresentate esclusivamente come 

proprietà degli uomini, ma piuttosto come coloro che hanno la capacità di razionalizzare e 

purificare l'animo maschile tramite il loro amore: 

However, women are not supposed to fight with men for 
leading roles on the stage of the society. Ideal women, in Liang's 
mind, are those who enhance men's power through their delicacy 
and comfort men with their love. They do not crave the 
leadership roles of men, but they will spend their talents and 
energy to influence and uplift men.25 

Zhao Min è l'esempio di quanto appena affermato: lei è la classica "perfetta 

mogliettina" che, pur avendo il proprio lavoro, gestisce al meglio le faccende di casa, si 

prende egregiamente cura del figlio, ma soprattutto cerca sempre di compiacere il marito, 

sia dal punto di vista emotivo sia dal punto di vista fisico; lei, all'interno di questo mondo 

dominato dalla cattiveria e dal materialismo, è l'unica in grado di consolarlo tramite il suo 

amore e la sua dolcezza. 

                                                           
23 La donna, prima di sposarsi, deve ubbidire al padre; dopo essersi sposata, deve ubbidire al marito; dopo la morte del 
marito, deve ubbidire al proprio figlio. 
24 Le quattro virtù sono: la moralità, un linguaggio appropriato, un atteggiamento riservato e la capacità di gestire la casa. 
25 Suying YANG,  “Gender Construction in the Novels of Zhang Kangkang and Liang Xiaosheng”, in Kwok-kan Tam e 
Terry Siu-han Yip (a cura di), Gender, Discourse and the Self in Literature: Issues in Mainland China, Taiwan and Hong Kong, Hong 
Kong, The Chinese University Press, 2009, p. 121. 
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4. La critica di Liang Xiaosheng alla modernizzazione 

della Cina 

Secondo Liang Xiaosheng, uno scrittore dovrebbe avere un senso di responsabilità 

sociale nei propri scritti; in questo senso, egli assume il compito che, tradizionalmente, è 

spettato agli scrittori cinesi, ossia denunciare i mali dell'epoca e farsi portavoce del popolo: 

Liang's claim to the moral high ground and moral certainty 
also derives from the deep-rooted moral traditions and social 
engagement of modern Chinese literature. Seeking moral purity 
and ethical truth has been an inherent commitment of many 
Chinese writers, as they pursue clear-cut moral solutions to social 
ills. By using his moral critique to judge social reality, Liang has 
consciously inherited this intellectual tradition, unmistakably 
positioning himself as the conscience of the masses against what 
he perceives as social inequality and moral justice.26 

Come già accennato, Liang prova un senso di nostalgia per quell'epoca caratterizzata 

dalla povertà materiale, ma nella quale regnavano la semplicità e la purezza etica, quando la 

cosa più importante era coltivare i propri valori morali; paradossalmente, sono proprio 

questi valori ad essere messi in secondo piano nella moderna epoca della 

commercializzazione. 

 

4.1 Fare soldi, perdere l'anima 

Secondo Liang Xiaosheng, il progresso in campo economico corre di pari passo ad 

un peggioramento a livello morale della società cinese: l'epoca della commercializzazione in 

cui è entrata la Cina è caratterizzata dalla mania di fare soldi e di accumulare sempre più 

ricchezza materiale; nel perseguire questo obiettivo le persone diventano corrotte, 

imbrogliano e si approfittano di chi è più debole di loro, dimostrandosi indifferenti di 

fronte alle ingiustizie e alle sofferenze altrui. 

In Istigazione all'omicidio e in altre opere di Liang i personaggi che si focalizzano 

unicamente sul profitto personale vengono rappresentati come persone che, nel tentativo di 

arricchirsi a livello materiale, allo stesso tempo si impoveriscono a livello spirituale, 

                                                           
26

 Min LIN e Maria GALIKOWSKI, "Liang Xiaosheng's Moral Critique of China's Modernization Process", in Min Lin e 
Maria Galikowski (a cura di), The Search for Modernity: Chinese Intellectuals and Cultural Discourse in the Post-Mao Era, New York, 
St. Martin’s Press, 1999, pp. 124-125. 
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perdendo la loro anima. La priorità che essi danno ai loro affari ha come conseguenza 

diretta un peggioramento della loro situazione famigliare: essi infatti, per diventare ricchi a 

qualsiasi costo, mandano a repentaglio le proprie relazioni personali più importanti, come 

quella tra figlia e madre (in Terra desolata), quella tra padre e figlio (in Morte di uno studioso) e, 

nel caso di Han Debao, quella tra moglie e marito. 

L'egoismo di questi personaggi viene punito, quasi per volere del destino, e infatti 

queste storie hanno tutte un finale tragico: come già visto, Han Debao uccide Matsui 

Takeshi e il vice-direttore Yao prima di suicidarsi; la protagonista di Terra desolata, per 

sfuggire dalla monotonia del villaggio natio e recarsi in città, brucia la propria casa con 

dentro la madre, paralizzata a letto, ma al suo arrivo in città le vengono bruciate le mani; il 

protagonista di Morte di uno studioso, dopo varie peripezie, riesce a pubblicare due 

monografie indebitandosi però con la casa editrice e, per contenere i costi, iscrive il figlio 

ad una scuola di basso di livello, ma mentre quest'ultimo ci si sta recando in bici viene 

investito da un camion. Possiamo notare come un destino tragico non sia riservato solo a 

chi, egoisticamente, si vuole arricchire, ma anche a coloro che gli sono più legati. 

 

4.2 Il passato ideale 

L'autore, così come altri scrittori della generazione dei zhiqing, rifiuta la mentalità 

tipica della moderna borghesia urbana caratterizzata da uno spirito calcolatore, egoista e 

malvagio: 

[...] Liang reveals his strong moral indignation over the issues 
of widespread official corruption and the prevailing trend of 
commercialization in China today, and attacks the "profit-seeking, 
entrepreneurial spirit" of the market economy which China's 
modernization process will inevitably lead to.27 

Il tempo presente, moralmente corrotto, è messo a confronto con quello passato, 

quando arricchirsi non era l'ideale più importante. Per quanto riguarda Istigazione all'omicidio, 

si può notare come il giovane Han Debao non fosse egoista, anche se ambizioso, tanto da 

aver rinunciato al sogno universitario per dare un aiuto economico alla famiglia dopo la 

morte del padre: è dopo essere entrato nel mondo del lavoro che comincia a non 
                                                           
27

 Min LIN e Maria GALIKOWSKI, "Liang Xiaosheng's Moral Critique of China's Modernization Process", in Min Lin e 
Maria Galikowski (a cura di), The Search for Modernity: Chinese Intellectuals and Cultural Discourse in the Post-Mao Era, New York, 
St. Martin’s Press, 1999, p. 128. 
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accontentarsi più e ad assumere atteggiamenti scaltri e adulatori, anche pestando i piedi a 

qualcuno, pur di migliorare il proprio prestigio sociale. 

Il passato, così, diventa la metafora di un modo di vivere che, nonostante sia 

caratterizzato dalla povertà materiale, tuttavia è permeato dei valori morali, della fiducia e 

dell'amicizia, invece che degli interessi personali ed egoistici. 
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Conclusione 

 

 

Dall'opinione di Liang Xiaosheng sulla vita e il destino di 
questi quattro personaggi [tra cui Han Debao], da una parte 
abbiamo dedotto la desolazione dell'autore nei confronti della 
mentalità ansiosa del paese e nei confronti delle vicissitudini della 
vita a cui è difficile sopravvivere, difficili da spiegare a parole; 
dall'altra osserviamo anche la critica e la negazione di Liang 
Xiaosheng nei confronti della società materialista e della debolezza 
della natura umana.28 

L'autore ritiene che la modernizzazione della Cina non debba basarsi 

sull'arricchimento individuale di poche persone a discapito dei più deboli, ma che debba 

concentrarsi sul rafforzare l'uguaglianza sociale: la Cina dovrebbe evitare gli aspetti negativi 

del capitalismo all'occidentale e riaffermare la propria identità nazionale, e i suoi abitanti 

dovrebbero concentrarsi sull'aiutarsi a vicenda piuttosto che preoccuparsi dei loro interessi 

egoistici. 

La critica morale di Liang Xiaosheng in Istigazione all'omicidio potrebbe sembrare un 

netto rifiuto delle riforme del "nuovo periodo". In realtà, egli non è contro una Cina 

moderna, tecnologicamente avanzata ed economicamente potente, purché si preoccupi 

soprattutto per la moralità dei suoi compatrioti; perciò, Liang Xiaosheng si fa portavoce del 

popolo nel denunciare tutto ciò che potrebbe corromperla. 

 

 

  
                                                           
28
“从梁晓声对四个人物的人生和命运的评判中，我们一方面看出了作者对民族的忧患意识和对人生沉浮难

测的难以言传的悲凉，另一方面也看出梁晓声对商品社会和人情弱点的排判和否定。”in WANG Zhiqin 王稚

琴, "Dui shangpinhua shidai de rensheng sikao yu pingpan  ̶  dui Liang Xiaosheng de si bu zhongpian xiaoshuo" 对商品

化时代的人生思考与评判 ̶ 论梁晓声的四部中篇小说 (Riflessioni e opinioni a proposito della vita umana nell'epoca 
della commercializzazione - in riferimento a quattro romanzi brevi di Liang Xiaosheng), in Jiangnan xueyuan xuebao, 13, 3, 
1998, p. 79. 
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