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Alla mia famiglia 



序言

我决定写本论文因为我想以关于我的两个最大的酷爱，历史和电影的毕业论文

来结果我的学业。

在日本侵华战争第一个时期中，一九三七年十二月十三号日本军队进入了那个

时候的中国首都：南京。从一九三七年夏天开始,南京不断被轰炸，所以日本部队攻破

这座城市的时候，它已经夷为平地了，而军长唐生智的中国军队已经逃脱了。军长松

井·岩根的日本军队开始猎捕并且杀死所有他们认为是士兵的中国男人。战俘也被杀

死了：有的被处决，有的被斩首;很多平民被活埋，活活烧死，或者被用枪杀死。许多

的妇女，小女孩，老妇人被强奸，施以酷刑，然后杀死。大屠杀持续了六个星期。受

害者的大致数量是二十万人。

南京大屠杀发生差不多八十年了。如今，在中国和外国，这件事情是学术研究

的主题，但是过去的时候不是这样。虽然二战结束后东京军事法庭对日本侵华战争以

及南京大屠杀做过公正的判决，但是由于冷战的爆发，并且由于中日美等国同盟关系

的变化，南京大屠在现实政治的考量中发生了一些微妙的变化。一九四九年以后受对

外政策与对日政策变化的诸多影响，国内对南京大屠杀的关注也在发生变化，这一惨

绝人寰的历史悲剧没有得到客观公正的对待。一九八二年日本教科书事件以来，中国

政府更加重视南京大屠杀事件，相关研究也渐趋丰富。一九八四年，在南京市政府的

推动下，首次有组织、大规模地对南京大屠杀幸存者和见证人进行了普查，在短短数

月内，共查出幸存者、目击者、受害者一千七百五十六人。这是第一次南京大屠杀的

历史记忆引起公众舆论的广泛注意。

本论文的目的是解释历史记忆是什么，历史创伤是什么，解释为什么一个国家

从集体记忆中决定抹去一些事情，而特别值得注意的是：怎么可能和为什么中国政府

从集体记忆中抹去了南京大屠杀很长时间?在本论文中，我不但试图分析这些问题，而

且我试图分析电影是怎么描写南京大屠杀的。在我的论文中，我分析了几部关于南京

大屠杀的电影，有一些史实和人物是相同的，有一些不同的。还有另外一个问题：电

影可以得到民族认同感，还是它们只是商业产品？

为了尽可能把我的论文写清楚，我把论文分为四部分。



第一部分是关于历史记忆。我首先分析个人记忆和集体记忆，然后我强调记忆

不是历史，而是人们对记忆作出选择的结果。在这种开场白下，我调查历史记忆、民

族认同感和合法性的关系;为了让读者明白这些概念，我分析了两个例子：第一个是欧

洲“发明的传统”，第二个是苏联的“删去记忆”。

第一部分的中心是关于创伤的历史记忆。首先我解释个人的创伤和集体的创伤，并且

我用第一次世界大战和第二次世界大战解释“发酵的时期”。然后，我分析一个国家

对一种精神创伤的反应。事实上，有两种反应：第一个被叫做“哀悼”,第二个被叫

做“伤感”。“哀悼”的意思是一个国家记住它自己的过去，特别是创伤时期。以德

国对第二次世界大战期间纳粹对犹太人的大屠杀为例：德国的反应是哀悼的。“伤

感”的意思是一个国家忘记自己的创伤，不管是它做的，还是它遭受的。以苏联对第

二次世界大战期间纳粹对犹太人的大屠杀为例：苏联的反应是伤感。意大利对它在南

斯拉夫和在非洲犯下的战争罪的反应也是伤感。有的时候一个国家的反应不是哀悼，

也不是伤感，而是模棱两可的：以法国和匈牙利对它们的过去的反应为例。

第一章的最后一部分是关于记忆的形式。为了把一个回忆代代相传，我们应该让它有

形。我以苏联的“记忆活动”为例来说明这种过程的重要性;“记忆活动”诞生于一九

八九年夏天。我除了强调记忆的形式和纪念馆的重要性以外，我解释多媒体的产品的

重要性：这些产品可以影响集体记忆。

第二部分是关于中国历史记忆和历史创伤的关系。中国是一个权威的国家，所

以在中国有三种历史记忆。第一种包括那些被正式认可的记忆：为了让它们代代相

传，政府决定使用正式的形，例如纪念馆或者纪念活动。第二种包括秘密的记忆，也

就是说那些半官方的记忆：它们被代代相传到社区。第三种包括那些首先忘记，然后

重新回忆的历史记忆。我以解放前解放后的历史记忆为例，解释第一种;以大跃进为

例，解释第二种;拿文化大革命和知青为例，解释第三种。为了让读者明白这些概念，

我使用一些学术研究的资料。

第三部分是关于南京大屠杀的历史记忆。我选择日本学者吉田的历史分期。在

他的学术研究中，叫《南京大屠杀的制造：日本的，中国的，美国的历史和历史记忆

的关系》，他分析四个历史时期。第一个是日本侵华战争的时期：虽然战争年代还没



有南京大屠杀的历史记忆的概念，这些年代很重要，因为如果世界不认识南京大屠杀

的事情，人们不可以记住它们。在其发生之初，即被作为日本军国主义侵华暴行的象

征，而被中外新闻媒体广为报道。战后,远东国际军事法庭和中国审判战犯军事法庭对

其进行了专案审理。松井·石根，谷·寿夫等战犯受到了惩处。

第二个时期是从战争结束的时候到中国和日本外交关系的正常化。抗日战争之后，国

共展开了全面内战,结果国民党败退台湾，新中国成立。国际上,东西方开始了长达数

十年的冷战。新中国成立后,其象征地位继续延续，在东西方冷战的政治格局下，又

与“反对美帝国主义”、“揭露国民党的腐朽统治”和“中日友好”等现实政治相连

接,在此过程中,因被误用而扭曲变形：如此背景下，南京大屠杀逐渐淡出了公众视野

的中心区域。二十世纪七十年代中期，日本国内关于南京大屠杀的争论逐渐白热化，

其后又发生了教科书事件，南京大屠杀重新成为新闻舆论的热点。一九七二年九月，

日本和中国，这两个国家关系正常化。

第三时期是从一九七二年到天安门事件。二十世纪八十年代初发生的日本教科书事

件，使南京大屠杀再次成为新闻舆论的中心：在中国政府和民间的双重推动下，一九

八五年,中国建立了南京大屠杀纪念馆。

第四个时期是从天安门事件到今天。在世界范围内，南京大屠杀在很长一段时间内依

然鲜为人知，直到一九九七年华裔美国作家张·纯如用英语撰写的《南京大屠杀:被遗

忘的二战浩劫》一书问世，才在世界范围内引起越来越多的人关注。二零零七年，美

国和加拿大制作了几部关于南京大屠杀的纪录片。

我的论文不但分析了中国对南京大屠杀的历史记忆的态度，而且分析了日本的态度。

为了让读者明白并且记得这些概念，我做了一些一览表。

最后一部分是对关于南京大屠杀的电影的分析。我首先明确指出新闻媒体的重

要性：它们转播的图像，帮助我们记住那些我们不能亲身地生活的事情，这是因为它

们影响我们的记忆。我然后分析了南京大屠杀的电影的特点，并且我强调导演的目

标。我决定分析研中国导演拍摄的电影和外国导演拍摄的，在论文中，我不但分析中

国公众在电影中看到了什么，而且我分析那些不太了解亚洲历史的外国公众再电影中

看到了什么。我研究从九十年代到二零零零年拍摄的电影，例如牟敦芾的《黑太阳：



南京大屠杀》（中国，一九九五年），郑方南的《棲霞寺一九三七》（中国，二零零

五年），陆川的《南京！南京！》（中国，二零零九年），张艺某的《金陵十三钗》

（二零一一年），罗杰·史卜迪士的《黄石的孩子》（中国、德国、澳大利亚，二零

零八年）。
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INTRODUZIONE

Questo elaborato nasce dal desiderio di chi scrive di chiudere il proprio percorso di

studi attraversando due campi tanto vasti quanto interessanti: la storia e il cinema.

Il 13 dicembre 1937, durante la fase iniziale del conflitto sino-giapponese1, le truppe

del Sol Levante, guidate dal generale Matsui Iwane, fecero il loro ingresso in una capitale

ormai rasa al suolo dagli incessanti bombardamenti e abbandonata dalle milizie nazionaliste

guidate dal generale Tang Shengzhi: Nanchino. Per circa sei settimane l'esercito giapponese

diede la caccia e sterminò tutti coloro che erano sospettati di essere soldati travestiti da civili, i

prigionieri  di guerra vennero sistematicamente uccisi mediante esecuzioni sommarie, molti

furono decapitati, arsi o sepolti vivi, freddati con colpi d'arma da fuoco. Migliaia di donne,

bambine  e  anziane,  vennero  stuprate,  torturate  e  uccise  barbaramente.  Il  numero

approssimativo dei caduti è di circa duecentomila2. 

Sono passati  quasi  ottant'anni  da  quello  che  viene  comunemente  definito  stupro o

massacro di Nanchino e, oggi più che mai, esso è oggetto di ricerche accademiche dentro e

fuori i confini cinesi; ma non è sempre stato così: per molti decenni, la memoria di questo

fatto traumatico è stata bloccata,  manipolata  e sfruttata per scopi politici  ed economici.  Il

governo giapponese ha, per molto tempo, negato la condotta disumana del proprio esercito;

anche quando veniva nominata la conquista di Nanchino negli spazi pubblici o nei libri di

testo,  le esecuzioni  e il  numero dei morti  venivano sempre sminuiti  e ridotti  all'osso. Dal

canto suo, la Repubblica Popolare non ha ammesso l'esistenza del massacro per molti decenni

e  si  è  mostrata  più  interessata  a  un  narrazione  eroica  e  vittoriosa  e  a  un  possibile

avvicinamento  al  Giappone,  piuttosto  che al  riconoscimento  e  al  superamento  del  trauma

subito. 

Ma che cosa si intende per memoria? Che cos'è un trauma? Fino a che punto uno stato

può appropriarsi  delle  memorie  individuali  dei  cittadini  per  costruire  la  propria  memoria

collettiva? Com'è stato possibile seppellire per decenni un fatto tragico come il massacro di

Nanchino? E perché? 

1 Per fase iniziale del conflitto si intende il periodo che va dall'incidente sul Ponte di Marco Polo, il 7 luglio
1937 alla caduta di Wuhan. Per un'analisi  approfondita delle fasi della guerra e delle loro caratteristiche
tattiche e strategiche si veda  Hans J. VAN DE VEN, War and Nationalism in China 1925-1945, New York,
RoutledgeCurzon, 20003, pp. 209-251.

2 Tokushi KASAHARA, "Il massacro di Nanchino e la struttura del negazionismo politico in Giappone", in
Giovanni Contini (a cura di), Filippo Focardi (a cura di), Marta Petricioli (a cura di), Memoria e rimozione. I
crimini di guerra del Giappone e dell'Italia, Roma, Viella, 2010, p. 36.

1



Questo elaborato si pone come obiettivo quello di rispondere a queste domande, ma

non  solo:  chi  scrive  vuole  anche  analizzare  come  il  cinema  abbia  ricostruito  i  fatti  di

Nanchino, sottolineando quali  aspetti di questa rappresentazione siano rimasti  invariati  nel

tempo  e  quali,  al  contrario,  abbiano  subito  dei  cambiamenti.  Tenendo  conto  dell'aspetto

commerciale dei prodotti cinematografici, si cercherà di rispondere anche ad un altro quesito:

i film aiutano a creare identità o sono solo dei mezzi per ricavare lauti profitti?

Allo scopo di rendere questo elaborato quanto più chiaro e completo possibile, si è

scelto di suddividerlo in quattro capitoli.

Il primo capitolo cerca di fornire al lettore una panoramica generale sul tema della

memoria. Analizzando prima il caso della memoria individuale e poi quello della memoria

collettiva,  si  puntualizza  come  quest'ultima  non  coincida  con  la  storia,  ma  rappresenti  il

prodotto di una scelta fatta a partire dal presente. Con questa premessa, si indagherà, poi, il

rapporto  che  intercorre  tra  memoria,  identità  e  legittimazione;  affinché  questo  appaia

comprensibile al lettore si faranno due esempi,  quello delle “tradizioni inventate” e quello

della “mutilazione della memoria” in Unione Sovietica. 

Il corpo centrale del capitolo è dedicato alla memoria di un evento traumatico. Dopo

averne dato la definizione sia dal punto di vista individuale che collettivo, si spiegherà che

cosa si intende per “periodo di decantazione” alla luce della Prima e della Seconda guerra

mondiale.  Si elencheranno poi le reazioni  che uno stato può avere di fronte a un trauma,

ovvero il lutto o la malinconia. Con lutto si intende il superamento del trauma: l'esempio che

si analizzerà sarà quello della Germania; con malinconia si intende la repressione del trauma:

si vedranno l'atteggiamento dell'Unione Sovietica nei confronti dell'Olocausto, e dell'Italia nei

confronti dei crimini di guerra commessi in Africa e in Jugoslavia. Laddove non si verifica né

il superamento del trauma, né la sua repressione si assiste a una reazione ambigua, come nel

caso della Francia e dell'Ungheria. 

L'ultima parte del capitolo è dedicata alla forme della memoria: affinché un ricordo

venga tramandato di generazione in generazione, esso va reso tangibile, va, cioè, oggettivato.

L'importanza di questo processo è chiarita alla luce del movimento Memorial, sviluppatosi in

Unione Sovietica a partire dalla primavera del 1988. Oltre che evidenziare l'importanza degli

oggetti  e  dei  luoghi  della  memoria,  si  porrà  l'accento  sul  peso  dei  prodotti  multimediali

nell'influenzare e nel plasmare la memoria collettiva. 
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Il secondo capitolo si occupa del rapporto tra traumi e memorie in Cina. In uno stato

autoritario  come  quello  cinese,  vi  sono  tre  tipologie  di  memorie:  vi  sono  memorie

ufficialmente riconosciute, alle quali viene concessa una forma per essere tramandate a livello

pubblico; vi sono memorie sotterranee, ovvero memorie che si trasmettono di generazione in

generazione a livello locale e comunitario; vi sono, infine, memorie a lungo cancellate e fatte

cadere nell'oblio e poi riscoperte e riadattate a nuovi scopi politici.  Per spiegare questi tre

gruppi,  sono stati  fatti  degli  esempi,  analizzati  e  chiariti  attraverso  alcuni  casi  studio.  Si

vedranno, rispettivamente, le memorie dei periodi jiefang qian e jiefang hou, il Grande Balzo

in Avanti e il caso dei Giovani istruiti. Si esaminerà, infine, la reazione del PCC a un fatto

traumatico come la repressione dei tumulti di piazza Tiananmen. 

Il terzo capitolo entra nel vivo della trattazione ed è dedicato interamente alla memoria

storica  del  massacro  di  Nanchino.  Per  questa  sezione  si  è  scelta  la  divisione  temporale

proposta da Yoshida nella sua opera  The Making of the "Rape of Nanking": History and

Memory in Japan, China, and the United States3. Il primo blocco temporale è dedicato agli

anni della  guerra.  Nonostante sia inappropriato parlare di creazione di memoria  in questo

primo periodo, esso è importante per la divulgazione delle notizie relative alla conquista di

Nanchino e alla condotta delle truppe nipponiche in città: se il mondo non viene a conoscenza

del massacro,  esso non può essere ricordato.  Il secondo arco di tempo va dalla fine della

guerra alla normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Cina e Giappone. In questo momento

inizia  ad  emergere  un  doppio  atteggiamento  da  parte  del  Partito  Comunista  Cinese  nei

confronti del massacro di Nanchino: dietro le scelte di ricordare o di dimenticare iniziano a

farsi strada obiettivi politici ed economici. Il terzo periodo analizzato va dagli anni Settanta ai

tumulti di piazza Tiananmen, nel quale il doppio atteggiamento del PCC di memoria e oblio

procede. Infine l'ultimo arco di tempo preso in considerazione arriva fino ai giorni nostri. 

La costruzione della memoria collettiva del massacro di Nanchino è un processo che,

come si vedrà, non riguarda solo la Cina, la parte lesa, ma anche il Giappone. Affinché il

lettore comprenda e ricordi al meglio l'argomento trattato, chi scrive ha ideato delle tabelle

riassuntive.

L'ultimo capitolo è dedicato all'analisi dei film relativi al massacro di Nanchino. Dopo

aver appurato che le immagini trasmesse dai mezzi di comunicazione sono essenziali per farci

3 Takashi YOSHIDA, The Making of the "Rape of Nanking": History and Memory in Japan, China, and the
United States, New York, Oxford Univ Pr, 2006. 
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ricordare ciò che non abbiamo vissuto in prima persona, influenzando così i nostri ricordi, si è

scelto di elencare le caratteristiche che accomunano i film sui fatti di Nanchino e di analizzare

i  diversi  scopi  che i  registi  hanno avuto nel  corso degli  anni.  Si  è deciso di  prendere in

considerazione film prodotti dalla Repubblica Popolare e coproduzioni con altri  paesi,  per

esaminare  non  solo  ciò  che  viene  mostrato  al  pubblico  cinese,  ma  anche  ciò  che  viene

trasmesso al  pubblico  occidentale,  ancora  poco avvezzo alla  storia  dell'Asia.  Le  pellicole

prese in considerazione vanno dall'inizio degli  anni Novanta agli  anni Duemila;  più nello

specifico i film studiati sono Hei taiyang: Nanjing datusha del regista cinese Mou Tun Fei del

1995, Qixia si 1937 del regista cinese Zheng Fangnan del 2005, Nanjing! Nanjing! anch'esso

di un regista cinese, Lu Chuan, del 2009,  I fiori della guerra di Zhang Yimou del 2011 e

infine Huangshi de haizi, del regista canadese Roger Spottiswoode, del 2008.
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CAPITOLO I

IL TEMA DELLA MEMORIA 

1.1 Memoria e identità: dal singolo alla società

Gli studi sulla memoria, che avevano ricevuto particolare attenzione in chiave storico-

sociologica grazie alle opere pionieristiche di Halbwachs (1877-1945) nella prima metà del

secolo scorso, assistono a un graduale approfondimento nella seconda metà del Novecento. Il

nome di questo filosofo e sociologo francese è legato sopratutto alle ricerche compiute nel

campo della memoria collettiva e dei quadri della memoria. 

Il concetto di memoria è strettamente legato a quello di identità: con questo termine si

intende  “una  delle  caratteristiche  formali  dell'Io,  che  avverte  la  propria  uguaglianza  e

continuità nel tempo come centro del campo della propria coscienza; la percezione di avere

un'identità  personale  e  la  consapevolezza  che  gli  altri  la  riconoscano  è  la  condizione

necessaria alla sanità psichica”.1 Per essere qualcuno dobbiamo, innanzitutto, avere qualcosa e

questo qualcosa è il nostro passato: per essere noi stessi dobbiamo “possedere e ri-possedere il

nostro passato, ripeterlo costantemente dentro il nostro animo”.2 Questa ripetizione e questa

riproduzione del passato è necessaria per affermare la propria identità, sia che si tratti  del

singolo individuo, sia che si tratti di un gruppo sociale.3

Parlare di memoria collettiva o memoria sociale implica, per forza di cose, partire dal

concetto di memoria  individuale,  poiché l'atto del ricordo è prima di tutto una facoltà del

singolo. Il passato che ricordiamo plasma la nostra identità presente, influenzando così i nostri

piani per il futuro; senza identità personale ci sentiamo minacciati nel nostro essere, bloccati:

si pensi ai malati di Alzheimer, che avendo smarrito gran parte del loro passato, hanno perso

la propria identità.4 Viceversa non esiste una persona che, come Funes, il  protagonista del

racconto di Jorge Luis Borges,5 ricordi tutto il proprio vissuto: in questo si caso si parlerebbe

1 Si  veda  la  voce  Identità  in  "treccani.it",  http://www.treccani.it/enciclopedia/identita/#psicologia-1,
19/02/2015.

2 Oliver SACKS, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Milano, Adelphi, 1986, p.153.
3 Tzetan TORODOV, Memoria del male, tentazione del bene, Milano, Garzanti, 2001, p.199.
4 Ibidem.
5 Il  racconto a cui si fa riferimento si intitola  Funes, o della memoria  e viene preso come esempio di una

condizione paranormale  da molti  autori.  Funes,  giovane ragazzo che in  seguito a  una caduta da cavallo
rimane paralizzato, è in grado di ricordare ogni singolo dettaglio del proprio passato: "Sapeva le forme delle
nubi australi dell'alba del 30 aprile 1882 e poteva confrontarle, nel ricordo, con la copertina marmorizzata di
un libro che aveva visto una sola volta (...). Egli ricordava infatti non solo ogni singola foglia di ogni albero
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di una patologia indicata dalle scienze mediche con il termine di ipertimesia.6 

All'interno del gruppo sociale in cui si trova a vivere, la singola persona completa i

propri ricordi attraverso i ricordi di altri individui,  che si trasformano così in testimoni;  si

prenda come esempio la  propria  nascita:  “per qualcosa di  così determinante per la  nostra

identità come il sapere di chi siamo figli e quando siamo nati, non possiamo fare altro che

affidarci a testimonianze altrui”.7 In questo senso l'identità del singolo è data dall'unione tra la

sua  memoria  e  quella  degli  altri  e  dall'interazione  tra  queste  due  (quando  pensiamo  che

“qualcuno mi ricorda qualcosa”), e per questo motivo si parla di memoria sociale.8 

L'identità di una nazione è intimamente connessa alla propria memoria collettiva, vale

a dire con l'insieme dei ricordi passati mitizzati dalla collettività vivente. L'identificazione con

il  passato  è  un  punto  chiave  per  la  nazione,  poiché  l'atto  di  ricordare  insieme,  di

commemorare eroi o eventi, di abbracciare riti comuni crea un legame tra i diversi cittadini, i

cui  interessi  personali  li  potrebbero  portare  ad  un  costante  conflitto.  Questo  concetto  è

riassunto in maniera esaustiva da Smith nella sua celebre espressione: “senza memoria non vi

è identità, senza identità non vi è la nazione”.9 La memoria collettiva non è la storia: come nel

caso del  singolo individuo,  il  ricordo completo del  passato non è possibile,  per questo la

memoria è un processo di selezione degli eventi passati fatta a partire dal presente, ovvero da

quella collettività vivente di cui si è accennato sopra; la memoria collettiva si configura come

un discorso che si sviluppa nello spazio pubblico. 

1.2 Dalla storia alla memoria

Poiché la trasmissione completa del passato è cosa impossibile e poiché la memoria è

il  prodotto di una scelta,  seguendo la  teoria  proposta da Torodov, si  vedranno ora le fasi

attraverso cui il passato rivive nel presente e si trasforma in memoria. 

1. Sistemazione  dei  fatti.  Tra  le  orme  che  il  passato  lascia  dietro  di  sé,  siano  esse

di ogni montagna, ma anche ognuna delle volte che l'aveva percepita o immaginata (...). Il meno importante
dei suoi ricordi era più minuzioso e vivo della nostra percezione d'un godimento o d'un tormento fisico".
Jorge Luis BORGES, "Funes, o della memoria", in Franco Lucentini (traduzione a cura di), Finzioni, Torino,
Einaudi, 1955, pp. 97-106.

6 Si vedano ad esempio i casi di Martin A. e dei gemelli John e Micheal documentati da Oliver Sacks; Martin
A. "conosceva non solo la musica di duemila opere, ma anche tutti i cantanti che avevano preso parte alle
innumerevoli rappresentazioni e ogni particolare allestimento, della regia, dei costumi e delle scene". Oliver
SACKS, L'uomo che scambiò...op. cit. p. 247.

7 Paolo JEDLOWSKI,  "Il  testimone e l'eroe.  La  socialità  della  memoria",  in Paolo Jedlowski (a  cura di),
Marita Rampanzi (a cura di), Il senso del passato, Milano, Franco Angeli editore, 1991, p. 17.

8 Ivi, pp. 15-19.
9 "No memory, no identity; no identity, no nation"; Anthony D. SMITH, "Memory and Modernity: reflections

on Ernest Gellner's theory of nationalism", Nations and Nationalism, vol. 2, n. 3, 1996, pp. 371-388, tratto da
http://gellnerpage.tripod.com/SmithLec.html, 20/02/2015
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immateriali o tangibili, si sceglie quali debbano essere trasmesse ai posteri secondo un

ordine gerarchico.

2. Costruzione del senso. I fatti scelti vanno ora messi in relazione e interpretati, vanno

cioè chiariti i rapporti causa-effetto, stabilite le somiglianze e le divergenze. Mentre la

sistemazione  dei  fatti  può essere  un  qualcosa  di  definitivo,  la  loro  interpretazione

riguarda  sopratutto  il  presente  e,  perciò,  è  soggetta  a  cambiamenti,  poiché,  come

spiega Halbwachs: “la conservazione del passato è un fenomeno dinamico che cambia

a  seconda del  presente”.10 Si  consideri  l'esempio  storico  delle  bombe  atomiche  su

Hiroshima e Nagasaki: a seconda che i fatti vengano narrati dagli Stati Uniti o dal

Giappone,  essi  vengono  valorizzati  e  rappresentati  in  maniera  diversa,  nonostante

nessuna  delle  due  parti  falsifichi  o  inventi  le  fonti.  Nel  caso  degli  Stati  Uniti  si

predilige  una narrazione  eroica  e  vittoriosa,  nella  quale  le  bombe rappresentano il

“colpo finale assestato a un nemico aggressivo, fanatico e selvaggio”.11 Dal punto di

vista giapponese si preferisce un racconto che sottolinea la brutalità americana e mette

in risalto il fatto che il Giappone ne è stato una vittima assoluta. 

3. Messa a servizio. Dopo essere stato riconosciuto e interpretato, il passato deve essere

utilizzato.  I  criteri  e  l'ordine  gerarchico  che  hanno  guidato  le  precedenti  tappe

orientano anche quest'ultima.12 

Durante  gli  anni  del  fascismo,  ad esempio,  la  Prima guerra  mondiale  è  stata  rivisitata  in

chiave patriottica: secondo la ricostruzione ufficiale, la guerra fu l'evento storico chiave per la

realizzazione della rivoluzione fascista, portando alla nascita della nuova e gloriosa Italia: i

morti furono trasmormati eroi e miti immolati in nome di uno splendido futuro; non rimase

traccia della tragicità dell'evento stesso. Questo processo di mitizzazione iniziò nel 1927 e si

concluse solo nel 1990. A differenza di stati come la Francia, la Gran Bretagna e la Germania,

l'Italia non ha mai intrapreso la strada della riabilitazione dei condannati a morte e non sono

mai stati eretti monumenti ai fucilati, dei quali non si conosce ancora il numero esatto.13 

1.3 Memoria e legittimazione: le “tradizioni inventate” e la “mutilazione della memoria”

10 Maurice HALBWACHS, La memoria collettiva, edizione a cura di Jedlowski P., edizioni Unicopli, Milano,
1987, p.26.

11 Tzetan TORODOV, Memoria del male, tentazione del bene..., op. cit, p. 175.
12 Ivi, 146-162.
13 Bruna  BIANCHI,  "Il  trauma  e  la  memoria.  L'esperienza  bellica  nei  ricordi  dei  combattenti  e  la

commemorazione pubblica", in Marita Rampanzi (a cura di), Anna Lisa Tota (a cura di),  Il linguaggio del
passato. Memoria collettiva, mass media e discorso pubblico, Roma, Carocci editore, 2005, pp. 114-116.
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Il passato che si sceglie di ricordare è importante non solo perché contribuisce alla

creazione dell'identità di un gruppo, ma anche perché, di conseguenza, è una potente forma di

legittimazione. È la memoria collettiva del passato di un gruppo che ne lega i membri insieme

ed è sempre il richiamo alla memoria passata il principale protagonista nei momenti di crisi o

di passaggio da un regime politico all'altro. Si vedano, ad esempio, le contese territoriali: gli

stati  coinvolti  in  questo  genere  di  conflitti  hanno  sempre  fatto  rimando  alla  storia  per

giustificare le loro pretese.14 Allo stesso modo, nel momento in cui un regime politico cessa la

propria esistenza, quello che lo sostituisce sfrutta la memoria come strumento di propaganda

per legittimarsi e per screditare tutti coloro che lo hanno preceduto. 

Il  passato  è  a  tal  punto  importante  per  la  legittimazione  da  essere  stato  inventato

quando assente: è questo il caso delle “tradizioni inventate”.15 Nei trenta o quarant'anni che

precedono la Prima guerra mondiale, in un contesto sociale in rapido sconvolgimento, in cui il

suddito si trasforma in cittadino e in cui la chiesa e la monarchia non sono più leganti sociali

sufficienti,  gli  stati  intraprendono una vera  e  propria  campagna di  divulgazione  di  nuove

tradizioni. In questo senso è esemplificativa la celebre frase di D'Azeglio: “Si è fatta l'Italia,

ora si devono fare gli italiani”: una volta creato un nuovo stato per far si che esso esista si

devono unire i cittadini e il cemento sociale attraverso cui questo atto si compie è proprio il

ricordo  del  passato,  le  sue  commemorazioni  e  celebrazioni;  se  questo  passato  manca  va

modificato e reinventato e, in questo caso, si fa principalmente ricorso ai miti. L'arco di tempo

che va dal 1870 al 1914 vede il diffondersi  di inni nazionali,  bandiere tricolore,  uniformi

militari e nuove feste nazionali. La Terza repubblica francese, formalmente nata con la fine

della guerra franco-prussiana, vede il proprio passato come un qualcosa da non richiamare

alla mente: prima del 1789 l'influenza della chiesa e della monarchia era eccessiva, dopo il

1789 non vi era stata una forza unificante, ma, piuttosto, dispersiva. Per questo si cerca di

allontanarsi il più possibile dalla storia in nome di altre tradizioni e miti come l'inno nazionale

La Marseillaise, la festa della Bastiglia istituzionalizzata nel 1880, i monumenti pubblici e le

statue che raffigurano  Marianne, ovvero la Francia stessa e non da ultimo il celebre motto

Liberté,  Egalité,  Fraternité.  In  Germania  le  tradizioni  inventate  dovevano  legittimare  e

sottolineare l'inevitabile unione di Prussia e Germania.16

14 Richard  EVANS,  "Introduction:  Redesigning  the  Past:  History  in  Political  Transitions",  Journal  of
Contemporary  History,  Vol.  38,  No.  1,  pp.  5-12,  in  "JSTOR",  gennaio  2013,
http://www.jstor.org/stable/3180693, 04/10/2014.

15 Loredana SCIOLLA, "Memoria, identità e discorso pubblico", in  Marita Rampanzi (a cura di), Anna Lisa
Tota (a  cura di),  Il  linguaggio del  passato.  Memoria collettiva,  mass media e discorso pubblico,  Roma,
Carocci editore, 2005, p. 24.

16 Eric J HOBSBAWM, L'invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1987, pp. 253-272.
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Un altro esempio che sottolinea ancora di più il rapporto che intercorre tra memoria,

identità  e  legittimazione  viene  fornito  dall'Unione  Sovietica.  Essendo  la  dittatura  del

proletariato una forma di governo totalmente nuova, essa non poteva far ricorso alle categorie

tradizionali di legittimazione come il diritto divino o il voto popolare: per questo motivo si fa

ricorso alla storia, che sarà progressivamente messa sotto controllo dai bolscevichi vincitori.

Nel periodo immediatamente successivo alla Rivoluzione d'Ottobre, ovvero negli anni Venti,

in ogni branca della cultura e in particolare nella storiografia vi è una sorta di pluralità di voci.

Gli  anni  Trenta  vedono  la  graduale  affermazione  della  storia  ufficiale  e  la  conseguente

“mutilazione della memoria”. La storia ufficiale si appropria del diritto al monopolio della

verità  storica,  ha  carattere  normativo  e  legittimante:  le  voci  discordanti  vengono messe  a

tacere, gli accessi alle biblioteche e agli archivi vengono in un primo momento limitati per poi

essere vietati, la censura si fa via via più opprimente. Questo processo vede il suo climax nel

1938  con  la  pubblicazione  del  Breve  corso  di  storia  del  Partito  Comunista  Russo

(bolscevico): in esso Stalin viene presentato come unico degno erede di Lenin e come artefice

della  vittoria  della  collettivizzazione  e  dell'industrializzazione.  L'affermarsi  della  storia

ufficiale attraverso i mezzi di comunicazione e il controllo sulle arti e sulla letteratura va di

pari passo con la “mutilazione della memoria”,  sia pubblica che privata: le biblioteche e i

musei  vengono  chiusi,  le  foto  e  le  vecchie  lettere  vengono  fatte  sparire,  la  storia  viene

riscritta. La storia ufficiale non si avvale solo dei mezzi di propaganda posti sotto il controllo

degli organi ufficiali, ma anche, e sopratutto, del sistema d'istruzione.17

Ecco  che  l'esempio  dell'Unione  Sovietica  mostra  una  delle  caratteristiche

preponderanti dei regimi totalitari del XX secolo, quella della manomissione della memoria,

attraverso  l'alterazione  delle  prove,  l'intimidazione  della  popolazione  e  la  propaganda.  In

questo senso un buon esempio viene fornito dal regime nazista. A partire dall'estate del 1942 e

ancor di più dopo la sconfitta di Stalingrado, i tedeschi iniziarono a disotterrare i cadaveri e a

bruciarli,  cancellarono  e  fecero  sparire  documenti  compromettenti,  misero  a  tacere  gli

scomodi testimoni dei massacri, alla popolazione venne negato qualsiasi accesso alla verità

grazie  all'uso  della  propaganda  (noti  sono  i  volantini)  e  degli  eufemismi  (evacuazione,

deportazione, trasporto, soluzione finale, trattamento speciale).

1.4 Memoria, oblio e trauma

Se, come visto precedentemente,  la trasmissione totale del passato non è un'azione

17 Maria FERRETTI, La memoria mutilata. La Russia ricorda, Milano, Corbaccio, 1993, pp. 11-16.
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possibile,  trattare  del  tema  della  memoria  implica,  per  forza  di  cose,  trattare  del  tema

dell'oblio: giacché la memoria è il prodotto di una scelta, ciò significa che vi è una parte del

passato  che  viene  dimenticata  oppure  cancellata,  ma  in  ogni  caso  fatta  cadere  nell'oblio.

L'oblio è

l'esito di un processo sociale complesso in cui intervengono e si intrecciano fattori

istituzionali  e  volontà  individuali.  L'oblio  è  il  risultato  di  una  serie  di  micro-

decisioni  quotidiane  che  si  sono  succedute  negli  anni  con  minore  o  maggiore

frequenza e che hanno portato a escludere sistematicamente dall'arena della storia un

pezzo di passato che di fatto si è come disintegrato e dematerializzato.18

Il tema dell'oblio non si contrappone a quello della memoria, piuttosto lo completa, poiché la

memoria è sempre interazione tra cancellazione e conservazione.19

Il problema si pone quando uno stato deve confrontarsi con un evento traumatico, che

dal punto di vista del presente può essere avvertito come lesivo per l'identità, tragico oppure

può  essere  il  simbolo  di  una  qualche  sconfitta.20 Il  ricordo  di  un  trauma  è  esso  stesso

traumatico, sia che si tratti di un'azione subita, sia che si tratti di un'azione inflitta, poiché

richiamarlo alla mente crea dolore e crea tumulto nell'animo: chi ha subito una ferita cerca di

rimuoverne il ricordo, chi ha recato un'offesa vuole liberarsi del senso di colpa.21

Con il termine trauma si intende una “lesione determinata dall'azione di un fattore

esterno”.22 Anche in questo caso si decide di partire dal singolo. Quando una persona viene

colpita da una violenza (torture, stupri, privazioni estreme come la fame), può accadere che si

inneschino meccanismi di autodifesa, come l'oblio: la vittima si vergogna, si sente umiliata e

per  questo  l'inconscio  decide  di  non  ricordare.  Secondo  Freud,  i  ricordi  repressi  sono

osservabili  in  determinati  comportamenti  o  malattie  mentali,  per  esempio  l'isteria  è  una

manifestazione di traumi subiti nella prima giovinezza.23 Un discorso analogo può essere fatto

nel caso delle nazioni.

In una società si parla di trauma quando gli individui e i gruppi percepiscono di aver

subito atti orrendi che lasceranno ferite indelebili nelle loro coscienze e nella loro memoria e

che inevitabilmente guideranno le loro scelte future. Il trauma è molto più che un atto brutale

18 Anna Lisa TOTA, "L'oblio imperfetto. La dislocazione della memoria nella strage sul treno 904 (24 dicembre
1984)", in  Marita Rampanzi (a cura di), Anna Lisa Tota (a cura di),  Il linguaggio del passato. Memoria
collettiva, mass media e discorso pubblico, Roma, Carocci editore, 2005, p.62.

19 Tzetan TORODOV, Memoria del male, tentazione del bene..., op. cit, pp.153-154.
20 Loredana SCIOLLA, "Memoria, identità e discorso pubblico"...cit.,p.26.
21 Primo LEVI, I sommersi e salvati, Torino, Einaudi, 2007 (I ed. 1986), pp. 13-23.
22 Si veda la voce  Trauma in Nicola ZINGARELLI,  Il  nuovo Zingarelli  minore.  Vocabolario della lingua

italiana, Milano, Zanichelli, 2008.
23 Duncan BELL,  Memory,  Trauma and World  Politics:  Reflection on the Relationship between Past  and

Present, Palgrave Macmillan, 2006, pp.116-120.
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o un avvenimento che reca con sé la morte, ma viene sempre percepito come un tradimento di

una promessa (per esempio la promessa di pace, tranquillità, prosperità) o di un'aspettativa: il

trauma rivela le debolezze di uno stato, la sua incompletezza e la sua fragilità, per questo il

ricordo del trauma pone enormi problemi. Si veda il caso dell'11 settembre 2001: il trauma

non riguarda solo il fatto che degli aerei si sono schiantati sui grattacieli con i passeggeri che

sono diventati  parte  vivente di un ordigno esplosivo,  ma le  Torri  Gemelle,  che dovevano

proteggere i loro abitanti, li hanno traditi crollando a terra e portando con sé migliaia di vite

innocenti.24

1.5 Trauma e “decantazione”: l'esempio delle due guerre mondiali 

Se alla vigilia della Prima guerra mondiale le nazioni costruiscono monumenti e statue

per mostrare gloria, fierezza e trionfi, dopo questo evento si assiste ad un cambiamento: come

fare  a  ricordare  una vicenda così  traumatica,  costata  la  vita  a  milioni  di  persone,  che  ha

cambiato il modo di fare e pensare la guerra? Si possono notare alcune caratteristiche che

accomunano il modo di ricordare (o dimenticare) i fatti traumatici. Il primo riguarda il fattore

tempo: molto spesso da quando il trauma si verifica a quando viene inserito nella memoria

pubblica trascorre un certo periodo, quello che Primo Levi chiama “periodo di decantazione”,

dopo il quale i fatti storici “acquistano il loro chiaroscuro e la loro prospettiva”.25

All'indomani  della  Prima  guerra  mondiale,  la  reazione  a  questo  avvenimento

scioccante fu quella di dare un senso alle vittime attraverso la mitizzazione e la celebrazione

del martirio. La censura agì sulla memoria delle persone che denunciavano le atrocità della

guerra, mentre i sopravvissuti, per paura di non essere compresi, misero a tacere i loro ricordi:

“Non avevo voglia di raccontare alla gente quello che mi era accaduto né quello che avevo

passato. Sapevo benissimo che chi non era stato in un campo di battaglia non avrebbe potuto

capire di cosa stessi parlando”.26 Tra la memoria ufficiale e la memoria personale si crea un

abisso tale da far sparire diari e corrispondenze di guerra. Solo a partire dal 1928 in Europa

iniziarono a essere riscoperte le memorie traumatiche della guerra, poiché solo il tempo aveva

permesso di superare il muro della vergogna, della paura e del senso della catastrofe. Tra le

più  celebri  testimonianze  vi  è  senza  dubbio  l'opera  di  Enrich  Maria  Remarque  Niente  di

nuovo sul fronte occidentale.27

24 Ivi, pp.106-111.
25 Primo LEVI, I sommersi e i salvati, op.cit, p. 9.
26 Maurice SHADBOLT, Voices of Gallipoli, Hodder and Stoughton, Aukland, Nuova Zelanda, 1988, p.22.
27 Bruna  BIANCHI,  "Il  trauma  e  la  memoria.  L'esperienza  bellica  nei  ricordi  dei  combattenti  e  la

commemorazione pubblica"...cit., pp. 103-117.
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Una reazione simile si vede in quella che è indicata da Bell con il termine di seconda

generazione della memoria. In contrapposizione alla prima generazione, i cui autori pensano e

scrivono tra gli anni Novanta dell'Ottocento e gli anni Venti del Novecento e si occupano

soprattutto del rapporto tra memoria e nazione in chiave celebrativa, la seconda generazione

della memoria si sviluppa tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta e ha come oggetto principale

la  Seconda  guerra  mondiale.  Negli  anni  Cinquanta  e  Sessanta  erano  state,  naturalmente,

raccontate le vicende della guerra,  ma queste avevano come obiettivo principale  quello di

mettere in risalto gli sforzi eroici degli Alleati contro i nazisti: anche se in parte vere, queste

storie  avevano carattere  mitico.  Anche in  questo caso,  come alla  fine  della  Prima guerra

mondiale, i sopravvissuti hanno paura di non essere creduti e il pubblico non è ancora pronto

ad ascoltare le loro testimonianze.28 Si veda, ad esempio, il caso di Primo Levi: dopo essere

stato  miracolosamente  liberato  dalle  Forze  Alleate  da  Auschwitz,  appena rientrato  a  casa

scrive  la  sua  prima  opera  di  testimonianza,  Se  questo  è  un  uomo.  Il  manoscritto  venne

segnalato da Franco Antonicelli29 nel 1946 alla casa editrice Einaudi, che però lo rifiutò; esso

venne  pubblicato  nel  1947 nelle  edizioni  De Silva  di  Torino  in  sole  duemilacinquecento

copie. Solo nel 1958 Einaudi pubblicherà Se questo è un uomo.30 Quando altri sopravvissuti

all'Olocausto usciranno dall'ombra e saranno pronti a raccontarsi, ci sarà una vera e propria

esplosione di testimonianze. Poiché “si attribuisce valore a qualcosa solo quando si teme di

poterla perdere”, a seguito della scomparsa dei testimoni dei lager nazisti, della paura di aver

iniziato ad ascoltare troppo tardi le loro parole e dei sensi di colpa per averli lasciati soli al

momento del ritorno a casa, i loro racconti ricevono un'attenzione del tutto particolare.31

1.6 Reagire al trauma: lutto o malinconia 

Oltre al tempo, un altro fattore che influenza le scelte di una nazione nel momento in

cui deve affrontare un trauma è il presente della nazione stessa e i suoi progetti per il futuro:

gli  eventi  traumatici  possono  diventare  mezzi  di  propaganda  oppure  possono  essere

totalmente  cancellati  dal  discorso pubblico.  Più nello  specifico  la  reazione  al  trauma può

28 Duncan BELL, Memory, Trauma and World Politics...op. cit., pp.60-64.
29 Franco Antonicelli (1902-1974) fu scrittore e giornalista italiano, collaborò con La Stampa e altri periodici,

curando,  inoltre,  diverse  rubriche  radiofoniche  e  televisive.  GIUSEPPE  Sircana,  Antonicelli  Franco,  in
"treccani.it",  1988,  http://www.treccani.it/enciclopedia/franco-antonicelli_(Dizionario-Biografico)/,
04/03/2015.

30 Primo LEVI,  Se questo è un uomo, postfazione a cura di Cesare Segre, Torino, Einaudi, 2014 (I ed. 1958),
p.195.

31 Anna  ROSSI-DORIA,  "Invocazioni  della  memoria  e  ragioni  della  storia:  a  propostito  del  Giorno  della
Memoria", in Marita Rampanzi (a cura di), Anna Lisa Tota (a cura di), Il linguaggio del passato. Memoria
collettiva, mass media e discorso pubblico, Roma, Carocci editore, 2005, p.96.
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essere  il  lutto  o  la  malinconia:  nel  primo  caso  l'evento  traumatico  viene  totalmente

incorporato nel discorso pubblico e si assiste ad una sorta di riconciliazione con il passato, nel

secondo caso l'evento traumatico viene represso e quindi non viene superato.32

1.6.1 Il lutto: l'esempio della Germania 

Il  caso  della  Germania  è  esemplificativo  della  reazione  del  lutto:  la  Germania  ha

incorporato nella sua memoria collettiva la Shoah, dichiarando a più riprese che fu l'intero

governo del periodo bellico, e non solo i nazisti, ad essere colpevoli di questa carneficina. Il

popolo tedesco ha risarcito le vittime dell'Olocausto e lo stato d'Israele;33 in occasione della

celebrazione  della  Giornata  della  Memoria,  la  cancelliera  tedesca  Angela  Merkel  ha

dichiarato:  “Naturalmente,  abbiamo  una  responsabilità  permanente  per  i  crimini  del

nazionalsocialismo,  per  le  vittime  della  Seconda  guerra  mondiale  e,  anzitutto,  per

l'Olocausto".34

1.6.2 La malinconia: l'esempio dell'Unione Sovietica e dell'Italia

Per  contro,  un  caso  di  totale  rimozione  della  Shoah  viene  fornito  dall'Unione

Sovietica, dove per lungo tempo questo argomento è rimasto un tabù: si tratta, secondo la

definizione data da Bell, di una reazione malinconica. Il numero complessivo delle vittime

dell'Olocausto in URSS rimane ancora oggi oggetto di discussioni: per più di quarant'anni non

fu possibile accedere ai documenti che i sovietici sottrassero ai nazisti, ai civili fu vietata la

raccolta delle testimonianze che riguardavano eccidi e omicidi di massa e vi fu il generale

rifiuto di studiare lo sterminio degli ebrei come un evento particolare e del tutto a sé stante.35 

Con  l'inizio  dell'Operazione  Barbarossa,  i  tedeschi  misero  in  atto  anche  il  piano

dell'eliminazione  fisica  degli  ebrei.  Per  lungo  tempo  si  è  parlato  solo  dell'efficacia  della

macchina della propaganda tedesca e della “passività ebraica”, tralasciando il fenomeno del

collaborazionismo  sovietico.  I  nazisti  erano  abili  nell'uso  di  espressioni  positive  che

32 Duncan BELL, Memory, Trauma and World Politics...op. cit., pp.144-147.
33 Iris  CHANG,  Lo  stupro  di  Nanchino.  L'olocausto  dimenticato  della  seconda  guerra  mondiale,  Torino,

Corbaccio, 2000, p. 208, 232.
34 RAFFAELLA  Troili,  Shoah,  Merkel:  “Olocausto,  la  nostra  responsabilità  è  permanente”,in

"ilmessaggero.it",  gennaio  2013,
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/shoah_merkel_laquo_olocausto_la_nostra_responsabilit
_agrave_egrave_permanente_raquo/notizie/247253.shtml, 27/02/2015.

35 Antonella SALOMONI, L'Unione Sovietica e la Shoah. Genocidio, resistenza, rimozione, Bologna, Mulino,
2007, pp. 5-15.
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nascondevano i loro atti barbarici e allo stesso tempo le uniche informazioni che gli ebrei

russi possedevano provenivano dalle testimonianze dei fuggiaschi, ai quali non si prestava

troppo ascolto, giacché “né la stampa, né le autorità avevano mai lanciato avvertimenti  in

proposito”.36 In aggiunta molti ebrei, soprattutto anziani, nutrivano ammirazione profonda per

il popolo germanico, per il livello di civiltà raggiunto e per la devozione all'ordine, perciò non

erano disposti  a  credere  che  proprio i  tedeschi  si  potessero macchiare  di  tali  orrori.  Non

appena  i  nazisti  varcarono  i  confini  dell'Unione  Sovietica  fucilazioni,  impiccagioni,

persecuzioni e vessazioni furono all'ordine del giorno. Gli ebrei cercarono di scappare, ma

una volta giunti alle frontiere non furono bene accolti e non godettero di particolari attenzioni

da parte del governo sovietico. Nel momento in cui la popolazione venne informata “delle

sanguinose esecuzioni rivolte specialmente alla popolazione ebraica”,37 si mise in moto anche

la propaganda sovietica: gli  ebrei venero spinti  a difendersi  e ad arruolarsi,  i  comitati  che

nacquero in quel periodo (come il  Comitato antifascista  ebraico,  meglio noto con la sigla

EAK) divennero strumenti nelle mani del potere centrale per attirare l'attenzione degli ebrei di

tutto il mondo, in particolare degli ebrei americani, affinché fornissero all'Unione Sovietica

denaro per comprare ogni genere di approvvigionamenti, nonché armi per poter equipaggiare

l'Armata  Rossa.  Nel  1942  venne  istituita  la  Commissione  statale  straordinaria  sui  delitti

commessi dagli occupanti fascisti tedeschi e dai loro complici con il compito di documentare

le stragi commesse dai tedeschi: raccolta di testimonianze oculari, ispezione e analisi di fosse

comuni, analisi dei materiali sottratti ai nemici erano i mezzi fondamentali di cui si avvaleva

il Comitato.  Tutto ciò servì durante il conflitto alla condanna dei collaborazionisti38 e alla

raccolta  di  materiali  di  varia  natura  (scritti,  fotografici  e  filmici)  che  accertassero  le

responsabilità  tedesche.  Nell'immediato  dopoguerra,  l'obiettivo  di  Stalin  diventò  quello  di

dimostrare che i nazisti avevano invaso l'Unione Sovietica con il fine di condurre una guerra

di annientamento verso tutto il popolo russo e non una guerra ordinaria: le memorie vennero

manipolate per minimizzare il fenomeno del collaborazionismo, per limitare l'antisemitismo

interno e  per  ridimensionare  l'impegno militare  degli  ebrei  (gli  ebrei  che presero le  armi

regolarmente furono circa mezzo milione). Poiché ammettere che gli ebrei avevano avuto un

ruolo peculiare nella guerra e poiché riconoscere che lo sterminio di questo popolo aveva

36 Ivi, p.78.
37 Ivi, p.82.
38 I  collaborazionisti  sovietici  comprendevano  antisemiti,  fascisti  e  nazionalisti,  ma  anche  persone  che

puntavano solo ad arricchirsi e a prendere possesso dei beni degli ebrei. L'antisemitismo era molto diffuso
anche tra le fila dell'esercito:  molti soldati imputavano agli  ebrei  la colpa della guerra;  la giudeofobia si
diffuse  velocemente  soprattutto  grazie  all'abile  propaganda  tedesca  e  al  volantinaggio  diretto  proprio  a
soldati.  Vasilij  GROSSMAN, Il'ja  ERENBURG,  Il  libro nero. Il  genocidio nazista nei  territori  sovietici
1941-1945, traduzione a cura di Luca Vanni, Milano, Mondadori, 1999, pp.801.
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avuto  carattere  distintivo  sarebbe  equivalso  a  consolidare  il  movimento  nazionalistico-

borghese, danneggiando politicamente l'unione dei popoli sovietici, si procedette alla graduale

cancellazione della Shoah: in tutti gli atti ufficiali non si scrisse mai la parola “ebreo” ma si

usò  l'espressione  “pacifici  cittadini  sovietici”,  non  specificando  mai  la  nazionalità  delle

vittime. Sottolineare i legami di amicizia tra i popoli,  elidere il “particolarismo” ebraico e

collocarne lo sterminio in un più ampio concetto di eliminazione della popolazione sovietica

erano i punti cardine della politica russa dopo la fine della guerra.39

Il simbolo di questo occultamento della verità è Babij Jar, un imponente burrone non

molto  lontano  da  Kiev  nel  quale  tra  il  29  e  il  30  settembre  1941 furono gettati,  con  la

complicità della polizia locale, 33.771 ebrei. Nonostante i tentativi dei nazisti di eliminare le

tracce di questa carneficina, riesumando i corpi e bruciandoli,  la notizia si diffuse grazie a

testimoni oculari e ai pochissimi sopravvissuti.40 Le inchieste giudiziarie condotte dall'Unione

Sovietica ebbero come scopo l'accertamento dei crimini, mentre sull'identità delle vittime i

documenti  rimasero sempre molto vaghi.  Già nel 1944, quando si cercò di organizzare la

prima commemorazione, le autorità locali negarono l'autorizzazione, temendo che si trattasse

dell'esternazione del  “nazionalismo” ebraico.  Anche gli  intellettuali  che si  occuparono del

massacro di Babij Jar vennero accusati di atteggiamenti nazionalistici e cosmopoliti e le loro

opere  censurate,  come  nel  caso  di  Anatolij  Kuznecov,  che  nella  sua  opera  Babij  Jar

puntualizza non solo il numero delle vittime, ma denuncia il fatto che molti ucraini vi presero

parte come carnefici. Nel luogo dell'eccidio non sono stati costruiti monumenti e l'unica targa

commemorativa rende omaggio ai “patrioti ucraini”.41

Un altro esempio di rimozione di un trauma dal discorso pubblico si può vedere in

Italia, dove per lungo tempo, almeno fino alla fine degli anni Sessanta, non si è fatta menzione

della politica coloniale e l'opinione pubblica nazionale si è discostata dai temi connessi ai

crimini di guerra italiani in Africa, Jugoslavia e Russia, prima e durante la Seconda guerra

mondiale. Si fa riferimento, quindi, a un trauma non subito, ma provocato. Molti fattori hanno

concorso  alla  creazione  di  questo  atteggiamento  che  ha  fatto  cadere  tremende  vicende

nell'oblio.  Primo fra tutti vi è il prototipo degli “italiani brava gente”,  incapaci di causare

violenze, capaci solo di portare avanti una “missione civilizzatrice” in Etiopia e Libia, dove

però la popolazione locale venne sottoposta a bombardamenti aerei, anche con l'uso di gas

velenosi, si fece ricorso a campi di concentramento, torture, deportazioni e la resistenza anti-

39 Antonella SALOMONI,  L'Unione Sovietica e la Shoah....op. cit. Si veda anche  Vasilij GROSSMAN, Il'ja
ERENBURG, Il libro nero...op. cit., pp.793-828.

40 Vasilij GROSSMAN, Il'ja ERENBURG, Il libro nero...op. cit., pp.23-34.
41 Antonella SALOMONI, L'Unione Sovietica e la Shoah...op. cit., pp. 17.37.
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coloniale  venne repressa nel sangue. In due casi,  quello  del  trattamento della  popolazioni

cirenaiche e quello del controllo dell'Etiopia dopo la conquista, si potrebbe far ricorso alla

parola genocidio, giacché si tratta di azioni protratte nel tempo, compiute dalle forze armate

italiane, tralasciando ogni forma di legalità:

i figli di Mussolini, Vittorio e Bruno, e il genero Galeazzo Ciano, si divertirono a

bombardare le truppe e i villaggi etiopici come se si trattasse di uno sport. Dalla loro

posizione  privilegiata,  ritenevano che  la  guerra  non solo fosse  il  più bello  degli

sport,  ma  anche  che  si  dovesse  farla  per  educare  e  temprare  il  popolo.  Essi

consideravano i neri esseri subumani e descrissero senza vergogna le proprie eroiche

imprese addirittura sui libri di testo scolastici.42

Per  quanto  riguarda  la  Jugoslavia,  rimane  ancora  largamente  condiviso  il  mito  dell'

“occupazione allegra”: secondo le opinioni più diffuse, furono i collaborazionisti a macchiarsi

dei crimini e a compiere eccidi di massa, poiché vi è ancora la distinzione tra il “civile e buon

soldato italiano” e il  “barbaro partigiano slavo comunista”.  Ciò è dovuto al  fatto  che nel

secondo  dopoguerra,  i  vertici  italiani  si  impegnarono  alla  redazione  di  documenti  che

descrivessero l'esercito italiano come bonario e pacifico, vittima di atti ingiusti e barbari come

i  massacri  delle  Foibe.  Della  campagna  in  Russia  si  cercò  di  sottolineare  il  carattere  di

crociata contro un “popolo senza dio” e si enfatizzò la sostanziale differenza tra le azioni

italiane e gli atroci crimini di guerra compiuti dagli ex-alleanti tedeschi. Il motivo principale

per cui queste idee si sono fortemente radicate nell'animo dell'opinione pubblica italiana è da

ricercarsi nella mancanza di quella che viene comunemente definita “Norimberga italiana”: i

leader,  peraltro  mai  accusati  ufficialmente,  ritenevano  che  la  dichiarazione  di  guerra  alla

Germania  fosse  un  atto  più  che  sufficiente  per  essere  sollevati  da  ogni  responsabilità  di

guerra: nessun italiano venne mai processato e condannato per i crimini commessi. Dal canto

loro, Gran Bretagna e Stati Uniti non avevano alcun interesse a punire gli eccidi nelle colonie,

poiché  temevano  che  rivendicazioni  simili  potessero  insorgere  anche  nei  loro  imperi.  La

guerra fredda, infine, alimentò in Italia la campagna contro il nemico comunista e così “il

governo italiano non spese le sue energie per punire i crimini commessi sotto il fascismo”.43

Per questi motivi l'Italia ha preso coscienza tardi e in maniera incompleta dei crimini di guerra

in  Africa,  Jugoslavia  e  Russia;  per  esempio  l'utilizzo  degli  agenti  chimici  in  Etiopia  fu

42 Ken ISHADA, "Il problema dei crimini di guerra in Giappone e in Italia. Tre punti di vista comparati", in
Giovanni Contini (a cura di), Filippo Focardi (a cura di), Marta Petricioli (a cura di), Memoria e rimozione. I
crimi di guerra del Giappone e dell'Italia, Roma, Viella, 2010, p. 25.

43 Ivi. p. 29.
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ammesso dal governo italiano sono nella metà degli anni Novanta.44

1.6.3 Né lutto né malinconia: la reazione ambigua di Francia e Ungheria 

Vi  sono  dei  casi  in  cui  non  si  assiste  né  alla  repressione  del  trauma,  né  al  suo

superamento, quanto piuttosto a una reazione ambigua. 

Si  prenda  come  esempio  il  caso  della  repubblica  di  Vichy.  Terminata  la  Seconda

guerra mondiale, i francesi dovettero fare i conti con la realtà dello stato del generale Pétain,

con  il  collaborazionismo  e  con  la  conseguente  partecipazione  del  popolo  francese  allo

sterminio degli ebrei. De Gaulle comprese che la ricostruzione dell'identità popolare, della

nazione e dello stato erano il maggior problema. Si scelse di fare una distinzione tra coloro

che  parteciparono  attivamente  alla  costruzione  dello  stato  collaborazionista  e  che  ebbero

rapporti  diretti  con  i  tedeschi,  da  coloro  che  semplicemente  cercarono  una  via  per

sopravvivere: si parlò di collaborazionismo in senso debole e di collaborazionismo in senso

più  forte.45 Il  presidente  De  Gaulle  decise  di  porre  l'accento  sulla  mitica  resistenza  dei

francesi,  piuttosto  che  sulla  loro  partecipazione  alla  deportazione  degli  ebrei  parigini  nei

campi di concentramento e di conseguenza il capitolo della repubblica di Vichy viene quasi

messo fra parentesi. 

Ancora più evidente è l'ambiguità che caratterizza le scelte dell'Ungheria dopo il crollo

dell'Unione Sovietica. La caduta del socialismo lasciò in eredità agli ungheresi centinaia di

monumenti e statue, non solo nelle città, ma in ogni singolo villaggio. I nomi delle strade e

delle piazze ricordavano eroi comunisti. Se i monumenti intimano il ricordo di eventi gloriosi,

in questo caso rammentavano, invece,  eventi  tragici.  Che fare,  dunque, di questi  artefatti?

Alcuni  sostenevano  di  doverli  cancellare  dalla  faccia  della  terra,  altri  spingevano  per

incorporarli  nella memoria pubblica.  Alla fine il governo decise di inaugurare un parco di

sculture  contenente  cinquantotto  statue  di  Marx e  Lenin,  varie  figure  di  eroi  e  lavoratori

comunisti,  senza  però  mettere  nei  piedistalli  delle  iscrizioni  che  ne  contestualizzassero  e

44 Giovanni CONTINI, Filippo FOCARDI, Marta PETRICIOLI (a cura di), Memoria e rimozione. I crimini di
guerra del Giappone e dell'Italia,  Roma, Viella, 2010, pp. 7-15. Si vedano i  saggi  ivi contenuti: Nicola
LABANCA, "Compensazioni, passato coloniale, crimini italiani. Il generale e il particolare",  pp. 127-161;
Eric GOBETTI, "Il mito dell'occupazione allegra. Italiani e Jugoslavia (1941-1943)", pp. 163-173; Thomas
SCHLEMMER, "Il Regio Esercito sul fronte russo. Esperienza e memoria", pp. 175-186; Filippo FOCARDI,
"Criminali a piede libero. La mancata Norimberga italiana", pp. 187-201; Laura  MAGI, “Fino a che punto
l'Italia ha risarcito i danni delle vittime dei crimini commessi durante la seconda guerra mondiale”, pp. 203-
217.

45 Timothy BROOK,  "Hesitating  Before  the  Judgment  of  History",  The  Journal  of  Asian  Studies,  vol.71,
febbraio  2012,  pp.  105-106,  in  "JSTOR",  febbraio  2012,
http://journals.cambridge.org/abstract_S0021911811002932, 24/02/2015.
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spiegassero la presenza. Alle strade e alle piazze vennero assegnati nuovi nomi, ma i vecchi

furono  ugualmente  lasciati  e  contrassegnati  da  una  diagonale  rossa,  quasi  a  segnalare  la

“presenza di un'assenza”.46

1.7 Le forme della memoria: l'esempio di Memorial

Finora si è parlato a più riprese di monumenti, archivi, biblioteche. Si vedranno ora

più nel dettaglio le forme della memoria. Ogni tipo di memoria per sopravvivere nel tempo e

per essere trasmessa necessita di una forma, che può essere un racconto, una testimonianza,

un artefatto, un monumento; naturalmente un racconto orale è una forma più debole rispetto a

un oggetto in pietra. Nel momento in cui queste forme vengono meno, viene meno la memoria

stessa:  a  Babij  Jar,  non  costruendo  un  monumento  e  non  riconoscendo  il  luogo  come

protagonista  dello  sterminio  degli  ebrei,  se  ne vieta  il  ricordo.  Si  parla  in  questo caso di

“memorie dislocate” o “senza dimora”, ovvero memorie che non trovano una forma per essere

inserite nel discorso pubblico.47

Può accadere che queste memorie senza forma trovino un giorno una via per essere

reincorporate nella memoria collettiva. Si veda, ad esempio, il movimento  Memorial, che si

sviluppa in Unione Sovietica a partire dalla primavera del 1988, attraverso cui si chiedeva di

commemorare le vittime dello stalinismo e di far si che gli orrori da esse subiti venissero

riconosciuti e inseriti nel discorso pubblico. Ciò avvenne non sono attraverso la raccolta di

testimonianze,  ma  anche  grazie  all'ausilio  di  “centri  alternativi  per  la  produzione  della

conoscenza storica”.  Così, se all'inizio del 1988 i giornali  sono investiti  da vere e proprie

ondate  di  racconti  personali,  lettere,  fotografie,  testimonianze  sui  lager  e  documenti,

nell'autunno dello stesso anno,  Memorial va via via fortificandosi attraverso altre forme: il

“muro della memoria”, una parete bianca coperta da vecchie fotografie, ritagli di giornale e

certificati di riabilitazione; la “settimana della coscienza” durante la quale vengono esposti

documenti,  lettere,  diari,  oggetti  che ricordano la vita  nei campi di concentramento e che

segnano la diffusione di una nuova sensibilità nei confronti degli eccidi commessi dal regime

staliniano. Altro grande protagonista di questo movimento è il luogo, inteso come uno spazio

che deve essere salvato e recuperato per diventare uno strumento della memoria: si tratta di

zone  che  erano  state  per  lo  più  abbandonate,  affinché  eventuali  prove  potessero  essere

46 Richard S. ESBENSHADE, "Remembering to Forget: Memory, History, National Identity in Postwar East-
Central  Europe",  Representation,  vol.  49,  1995,  pp.  72-95,  in  "JSTOR",
http://www.jstor.org/stable/2928750, 24/02/2015.

47 Anna Lisa TOTA, "L'oblio imperfetto. La dislocazione della memoria nella strage sul treno 904 (24 dicembre
1984)"...cit., pp.67-70. 
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occultate dalla natura o distrutte dagli agenti atmosferici e potessero, così, cadere nell'oblio.

Quando,  però,  “la  memoria  comincia  a  risvegliarsi,  emerge  con  forza  la  volontà  di  farli

riaffiorare, per poter trovare almeno le tombe dei propri cari scomparsi su cui mettere dei fiori

e raccogliersi”.48 La ricerca delle fosse comuni e la loro conversione in luoghi della memoria è

caratterista di Memorial, che va mostrando le foto di ossa e crani che spuntano da terreni non

molto lontani dalle mete delle gite domenicali: c'è bisogno di “liberarsi dalla sensazione di

vivere in mezzo ai morti”.49 Altra forma che viene data alla memoria è l'organizzazione di

mostre: a partire dalla primavera del 1989, oggetti di vita quotidiana come tazze, cucchiai,

calze,  pezzi di filo spinato, ma anche diari,  annotazioni, lettere,  oggetti artigianali e opere

artistiche  vengono esposti  per  provare  l'esistenza  dei  crimini  staliniani.  Negli  stessi  mesi

nascono archivi popolari, che hanno come scopo la preservazione di quella parte di memoria

che gli archivi statali non volevano riconoscere e che era costituita in gran parte da documenti

famigliari.50 Memorial sottolinea l'importanza degli oggetti e dei luoghi quando si tratta del

tema della memoria. 

Non tutte le epoche hanno ricordato allo stesso modo: l'epoca moderna a partire dal

XVIII secolo ha visto il diffondersi di un interesse del tutto particolare nei confronti della

conservazione  e  della  conoscenza  del  passato.51 Ciò  è  dovuto  sia  alla  percezione  che  gli

individui hanno del tempo, sia ai cambiamenti sociali che caratterizzano le diverse epoche. Il

Novecento e la fase storica in cui ci troviamo a vivere oggi sono del tutto peculiari e differenti

rispetto a tutte le epoche che ci hanno preceduto: i modi di vivere, di consumare, di produrre

mutano in maniera  estremamente  rapida,  le innovazioni  tecnologiche  riempiono la vita  di

tutti,  modificando non solo ciò che concerne la vita lavorativa, ma “ogni aspetto e ambito

della vita sociale”. I repentini mutamenti a cui la vita dell'uomo è stata sottoposta, il radicale

cambiamento del senso del tempo e dello spazio (si pensi alla frenesia della vita quotidiana,

alla  mobilità  geografica  e  alla  facilità  con  cui  si  può  raggiungere  ogni  punto  del  globo

terrestre)  hanno diffuso un senso  di  smarrimento,  di  distaccamento  dal  passato  e,  perciò,

dall'identità. Non è un caso che

proprio in connessione con questi cambiamenti, a partire dal tardo settecento, nasca

e si sviluppi nelle nazioni europee il desiderio di preservare il passato e di renderlo

accessibile al pubblico, con la costruzione e l'apertura di musei, biblioteche, archivi

e,  d'altro  canto,  di  imprimere  nella  memoria  collettiva  eventi  e  personaggi  che

48 Maria FERRETTI, La memoria mutilata..., op.cit, p. 365. 
49 Ivi, p. 366.
50 Ivi, pp. 343-389.
51 Paolo JEDLOWSKI, Memoria, esperienza e modernità, Milano, Franco Angeli editore, 1989, p.79-81.
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possono contribuire a formare e rafforzare un senso di identità comune.52

Tutto ciò ha come scopo la creazione di un senso di appartenenza ad un gruppo attraverso

l'oggettivazione del passato. 

Si pensi ai “monumenti del ricordo personale”, cioè quegli oggetti, come le fotografie

o i souvenir, che rendono materiale il ricordo degli eventi più significativi della nostra vita,

collegando il nostro presente al nostro vissuto. Con questi oggetti si mantiene vivo il passato,

si  riversa  su  di  essi  una  parte  del  nostro  essere,  della  nostra  identità,  donando  loro  un

significato  che altrimenti  non avrebbero:  i  souvenir,  ad esempio,  sarebbero delle  semplici

cianfrusaglie se non ci ricordassero eventi e contesti particolari, sono simboli di viaggi passati

e quindi di viaggi nel passato (la parola deriva infatti dal latino subvenire, ovvero “venire in

aiuto”, in questo caso della memoria).53 Lo stesso discorso può essere fatto per gli oggetti

della memoria pubblica: monumenti (dal latino monere, ricordare), targhette commemorative,

celebrazioni pubbliche di speciali anniversari hanno come fine la comunicazione e l'invito alla

memoria. E che cosa sono i musei, se non luoghi che racchiudono oggetti? Ovvero artefatti

che  spingono a ricordare.  Sotto  questa  luce,  il  movimento  Memorial sopra citato  diventa

ancora più chiaro. I luoghi della memoria non solo sono punti di ritrovo per la celebrazione e

la commemorazione del passato, ma servono per unire il popolo e creare una coscienza e

un'identità nazionale: i rituali pubblici fanno entrare la memoria collettiva nella vita comune

dei cittadini.54

Molto  significativo  a  questo  punto  è  notare  l'aspetto  commerciale  di  questa

materializzazione del passato: la memoria è anche un prodotto commerciale. Il denaro permea

la società  moderna  più di ogni altra  cosa,  perciò si  potrebbe parlare  di un'  “industria  del

ricordo”,  che  sfrutta  il  bisogno  dell'uomo  di  oggettivare  il  passato  per  trarre  benefici

economici. Oggigiorno la memoria “vende bene” e ciò è dovuto al fatto che essa è di primaria

importanza per la creazione non solo dell'identità del singolo, ma anche dell'identità collettiva.

Anche in questo caso basta pensare per un attimo al commercio dei souvenir, alla vendita di

prodotti artigianali tipici, all'oggettistica venduta nei luoghi di culto o di pellegrinaggio.55 Allo

stesso  modo  anche  i  musei,  oltre  che  luoghi  di  raccoglimento  che  contribuiscono  alla

creazione  di  un  senso  di  appartenenza  attraverso  la  condivisione  di  un  passato  comune,

52 Luisa LEONINI,  "Gli oggetti del ricordo, il ricordo degli oggetti",  in Paolo Jedlowski (a cura di), Marita
Rampanzi (a cura di), Il senso del passato, Milano, Franco Angeli editore, 1991, p.52.

53 Luisa LEONINI,  "Gli oggetti del ricordo, il ricordo degli oggetti",  in Paolo Jedlowski (a cura di), Marita
Rampanzi (a cura di), Il senso del passato, op.cit., pp-51-57. 

54 Duncan BELL, Memory, Trauma and World Politics...op. cit., p.145.
55 Luisa LEONINI, "Gli oggetti del ricordo, il ricordo degli oggetti"...cit., pp-54-56.
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diventano importanti veicoli finanziari.56

Si pensi agli slogan che ricorrono in alcuni luoghi della memoria, come ad esempio le

celebri frasi “mai più”, “per non dimenticare”, presenti all'interno del museo dell'Olocausto:

esse sono dei mezzi per raggiungere gli scopi chiariti sopra, giacché mentre si ricorda una

guerra  o  un'ingiustizia,  altri  misfatti  vengono  fatti  cadere  nell'oblio;  mentre  la  Francia

condannava Barbie57 per i crimini commessi contro i resistenti, in Algeria, dopo il 1944, si

macchiava  di  colpe  altrettanto  sanguinose,58 ogni  anno  il  ventisette  gennaio  si  ricorda  lo

sterminio degli ebrei, ma assai raramente temi come il genocidio armento o quello Tutsi da

parte degli Hutu in Ruanda trovano spazio nei discorsi dell'opinione pubblica internazionale.

Nonostante le promesse del “mai più”, le carneficine continuano a verificarsi sotto gli occhi di

tutti. 

Giacché  i  luoghi  della  memoria  invitano  al  ricordo di  eventi  scelti  tra  tutti  quelli

accaduti,  vi  è il  rischio di oscillare  fra due diversi atteggiamenti,  l'uno di sacralizzazione,

l'altro  di  banalizzazione.  Con  il  primo,  il  ricordo  viene  isolato,  descritto  come  unico  e

singolare,  senza  precedenti  nel  passato  o  nel  presente:  per  questo  la  sacralizzazione  è

un'operazione sterile, poiché “affermare al tempo stesso che il passato deve servire di lezione

e  che  esso  è  senza  rapporti  con  il  presente”  non  porta  a  nulla.  Al  contrario,  con  la

banalizzazione gli eventi vengono privati di ogni specificità e sfumatura. Si pensi alla Shoah:

la sacralizzazione sta nella sua descrizione come male assoluto, che “non si può capire”, “non

si può dimenticare”, mentre la banalizzazione si ripete ogniqualvolta il termine nazista viene

usato come sinonimo di persona cattiva o la figura di Hitler diventa una metafora per indicare

un dittatore,  un  pazzo o un  carnefice.59 Nel  dipingere  lo  sterminio  degli  ebrei  come una

situazione  caratterizzata  da  due  blocchi  contrapposti,  i  tedeschi  assassini  da  un  lato  e  le

vittime ebree dall'altro,  si perde quella  che viene definita  da Levi  come la “zona grigia”:

detenuti privilegiati che collaborano con le SS, soldati mossi dalla compassione, prigionieri

che compiono atti egoistici per avere salva la propria vita; “c'era un'ampia zona grigia, anzi

era quasi integrale; allora eravamo tutti grigi”.60 Il messaggio di Levi è che ogni persona può

diventare un mostro, che la storia non è solo bianca o nera, ma, se la memoria, attraverso tutte

56 Duncan BELL, Memory, Trauma and World Politics...op. cit., p.69.
57 Si tratta di Klaus Barbie, generale della Gestapo a Lione, accusato di aver torturato e ucciso tutti coloro che

tentarono di resistere al regime tedesco. Con la fine della Seconda guerra mondiale scappò in Sud America,
ma tornò in Francia nel 1983, per essere processato per crimini contro l'umanità solo nel 1987.  Robert M.
WEBSTER, "Hôtel Terminus: The Life and Times of Klaus Barbie by Marcel Ophuls", The French Review,
Vol. 64, No. 5, pp. 868-869, in "JSTOR", aprile 1991, http://www.jstor.org/stable/395848, 02/03/2015.

58 Tzetan TORODOV, Memoria del male, tentazione del bene..., op. cit, p.248.
59 Ivi, pp.193-199, 213-223.
60 Primo LEVI, I sommersi e i salvati, op.cit., pp. 24-51.
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le sue forme, presenta solo un punto di vista, questo per forza di cose è solo bianco o nero e

annulla le sfumature di grigio. 

1.8 Forme della memoria multimediali 

Oggigiorno luoghi e oggetti della memoria non sono solo fisici, ma sono soprattutto

multimediali. Poiché, come visto, la memoria collettiva è un discorso pubblico e quindi un

processo comunicativo, attualmente i mass media61 rivestono un ruolo di primaria importanza:

tra tutto ciò che accade in ogni istante nel mondo, essi stabiliscono il “passato pubblico” e il

“passato per il pubblico”, ovvero suggeriscono quali eventi debbano essere ricordati e come.

Quest'operazione può essere non intenzionale o mossa da interessi  commerciali,  ma,  se la

memoria serve per creare un'identità e un senso di appartenenza, il controllo dei media da

parte dei governi è uno strumento essenziale per sorvegliare il popolo, sopratutto quando si

tratta di regimi totalitari,  dato che i media possono “veicolare con facilità disinformazioni,

sistematiche o generare dimenticanze volute”.62

La storia moderna prende forma sotto gli occhi di tutti: attraverso telegiornali, giornali

e televisione essa entra nelle nostre case e nella nostra memoria individuale. Si viene a creare

così la “memoria comune”, ovvero “la memoria di un aggregato di persone che ricordano le

stesse cose perché le hanno viste in televisione o al cinema, perché ne hanno letto sui giornali

o le hanno sentite alla radio”.63 Questa memoria comune è di fondamentale importanza perché

crea:

1. La voce degli altri. una persona si sente rassicurata se ciò che ricorda è confermato da

fonti esterne e da altre persone e, viceversa, tende a dubitare della propria memoria se

questa conferma non arriva; rispetto alla singola persona i mass media e la memoria

comune vanno a costituire la "voce degli altri", la conferma di cui il singolo necessita

per fissare i propri ricordi. 

2. Lo  pseudo-ambiente.  La  memoria  comune  è  fatta  anche  da  materiali  visivi  che

plasmano  l'insieme  delle  "immagini  dentro  la  nostra  testa",  lo  pseudo-ambiente

appunto. Un evento che non abbiamo vissuto in prima persona, ma che è stato inserito

61 Con questo termine si intendono gli  strumenti di divulgazione propri  della comunicazione di massa,  che
possono avere una natura assai variegata:  televisione, radio, cinema, stampa, Internet, materiali audiovisivi,
cassette,  bande  magnetiche.  MARGHERITA  Zizi,  Comunicazioni  di  massa,  in  "treccani.it",
http://www.treccani.it/enciclopedia/comunicazioni-di-massa/#approfondimento-1, 05/03/2015.

62 Paolo  JEDLOWSKI,  "Media  e  memoria.  Costruzione  sociale  del  passato  e  mezzi  di  comunicazione  di
massa", in  Marita Rampanzi (a cura di), Anna Lisa Tota (a cura di),  Il linguaggio del passato. Memoria
collettiva, mass media e discorso pubblico, Roma, Carocci editore, 2005, p.39

63 Ivi, p.37

22



nella memoria collettiva, risulta più chiaro e vivo grazie alle immagini che ci vengono

trasmesse dai mezzi di comunicazione.64

Si pensi al ruolo avuto dai film, soprattutto da Hollywood, nell'influenzare le percezioni della

storia in tutto il mondo, nell'invitare gli spettatori a tornare sui libri di storia, nel creare queste

immagini che permeano le menti di tutti.65

Nell'ambito  della  memoria  di  un  fatto  traumatico,  le  pellicole  cinematografiche

svolgono  due  funzioni:  da  un  lato  esse  rendono  visibile  un  evento  passato,  dall'altro

costituiscono una forma di memoria post-traumatica.66

Il trauma che certamente è stato oggetto di maggiori trasposizioni cinematografiche è

l'Olocausto: vi sono migliaia di pellicole su questo avvenimento e la loro varietà è grande

tanto quanto il cinema stesso.67

La domanda che qui sorge spontanea è: che limiti si possono o si devono avere nel

rappresentare  e  nel  mostrare  al  grande  pubblico  un  trauma?  In  molti  hanno  cercato  di

rispondere a questo quesito nel corso degli anni; il primo a essersi espresso in questo senso è

stato  Theodor  Adorno con la  sua celebre  sentenza  “dopo Auschwitz  non si  può più fare

poesia”,68 attraverso la quale egli intendeva sottolineare la non-rappresentabilità della vita nei

lager. Al contrario Primo Levi rispose ad Adorno dicendo che“dopo Auschwitz non si può più

fare poesia se non su Auschwitz",69 mettendo in luce il dovere del sopravvissuto di raccontare

la propria esperienza, affinché non si ripeta.

Il primo dibattito in tal senso nel mondo del cinema si è verificato nel 1978. In seguito

al  grande successo ottenuto  dalla  miniserie  televisiva  americana  intitolata  Holocaust.  Elie

Wiesel criticò questa rappresentazione dell'Olocausto, mettendone in luce la limitatezza e la

banalità: secondo il celebre scrittore, infatti, il regista della serie TV aveva deciso di mostrare

una tra le tantissime storie collegate alla Shoah, creando un melodramma ricco di personaggi

stereotipati.  Al  contrario,  vi  era  stato  chi  aveva  elogiato  il  tentativo  del  regista  di  voler

tramandare la memoria di questo evento traumatico. Ciò che questo dibattito fece emergere è

il concetto di “moralmente rappresentabile”, ovvero sottolineò la presenza di eventi che si

devono e si possono mostrare al pubblico e fatti che non si devono assolutamente mostrare e

64 Ivi, pp.32-39.
65 Richard  EVANS,  "Introduction:  Redesigning  the  Past:  History  in  Political  Transitions",  Journal  of

Contemporary  History,  Vol.  38,  No.  1,  pp.  5-12,  in  "JSTOR",  gennaio  2013,
http://www.jstor.org/stable/3180693, 04/10/2014.

66 Joshua HIRSCH, Afterimage. Film, trauma and the Holocaust, Philadelphia, Temple University Press, 2004,
p. 3.

67 Ivi, p.3.
68 Theodor W. ADORNO, Prismi. Saggi sulla critica della cultura, Torino, Einaudi, 1972, p. 22 
69 Orsetta  INNOCENTI,  "Poesia  dell'indicibile.  Il  lager  nella  letteratura",  Patria  indipendente,  19  gennaio

2003, consultabile all'indirizzo http://www.anpi.it/media/uploads/patria/2003/1/06-11_Innocenti.pdf. 
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questa distinzione viene fatta sulla base della morale.70

Vi è un altro aspetto di cui bisogna tener conto quando si guarda un film che narra un

trauma passato: la pellicola, infatti, non risponde solo alle esigenze dei sopravvissuti o dei

testimoni del passato, ma anche e soprattutto al  pubblico per la quale è stata prodotta nel

presente.  Inoltre,  il  cinema  è  importante  anche  perché,  a  partire  dalla  Seconda  guerra

mondiale, è diventato il mezzo di comunicazione più diffuso e apprezzato in Occidente e ciò è

dovuto alla sua natura: il susseguirsi di immagini sullo schermo è la riproduzione più simile

alla realtà che l'uomo possieda.71 Queste immagini sono un mezzo di comunicazione diretto e

comprensibile a tutti  gli strati  sociali  (per leggere e comprendere un libro è senza dubbio

necessario  un  certo  background  culturale):  in  questo  senso  i  film  invitano  ad  una

partecipazione  attiva,  più  che  passiva,  invitano,  cioè,  a  immedesimarsi  maggiormente;  il

messaggio che trasmettono può essere complicato, ma l'immagine non cela ambiguità e ha un

fortissimo potere evocativo. La stessa funzione può essere svolta anche dalla fotografie e dai

fumetti. 

I fumetti, ad esempio, sono stati utilizzati durante la seconda guerra sino-giapponese

come mezzo di propaganda  nella fase della mobilitazione generale:  i contadini,  il  popolo

analfabeta non potevano comprendere i messaggi scritti che invitavano a prendere le armi e a

utilizzare  tutti  i  mezzi  a  disposizione  per  la  guerra  contro  il  nemico  giapponese,  ma

comprendevano subito e senza alcun problema le immagini di donne stuprate e mutilate, di

bimbi rimasti orfani, di città distrutte, di soldati nemici con il volto coperto dalla maschera

antigas.72

Allo stesso modo, i fumetti possono diventare una forma della memoria nel momento

in cui parlano di eventi passati e non presenti e, proprio come i film, possono raggiungere un

vasto pubblico. Uno degli esempi più famosi in questo senso è il fumetto Maus: a Survivor's

Tale di Art Spiegelman. Quest'opera, edita tra il 1986 e il 1991, è composta da due volumi: il

primo, dal titolo My Father Bleeds History (“Mio padre sanguina storia”), è ambientato prima

della Seconda guerra mondiale e tratta dell'inasprimento delle condizioni di vita degli ebrei

polacchi e conduce il lettore fino alle porte del cancello di Auschwitz; il secondo, dal titolo

And here my Troubles began (“E qui sono cominciati i miei guai”), narra la vita del padre che

cerca di sopravvivere al campo di concentramento. Si tratta, infatti, di un'opera biografica con

la quale l'autore trasmette le memorie del padre Vladek, reduce da Auschwitz. Ai tratti tipici

70 Joshua HIRSCH, Afterimage. Film, trauma...cit., p. 5-6.
71 Ivi, p. 6.
72 Per un'analisi più approfondita si veda Chang-tai HUNG, War and Popular Culture. Resistance in Modern

China, 1937-1945, Berkely, Los Angeles, London, University of California Press, 1994, pp.93-150.
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dell'autobiografia vengono mescolate le caratteristiche del racconto, della fotografia, del film

e del fumetto: si parla, perciò, di opera polifonica e ibrida.73 La perfetta fusione tra storia,

memoria di prima e seconda generazione, tra diversi stili, tra parole e immagini, hanno reso il

fumetto  famoso in tutto  il  mondo  e hanno fatto  arrivare  la  testimonianza  dei  quest'uomo

scampato alla soluzione finale a un vastissimo pubblico.74

73 Il fumetto è del tutto peculiare: sulla falsa riga de La fattoria degli animali di George Orwell, i personaggi
non sono disegnati come persone, bensì come animali: i nazisti sono gatti, i polacchi sono maiali, gli ebrei
sono  topi  (la  parola  maus in  tedesco  significa  proprio  topo),  quasi  a  ridurre  l'elemento  dell'esperienza
individuale e mantenere solo l'aspetto tragico. Allo stesso modo il primo capitolo del secondo volume si
intitola Mauschwitz, quasi a voler incorporare le vittime di tutti i luoghi, non solo quelle di Auschwitz. La
storia risulta ugualmente chiara grazie ai disegni quasi fotografici: la scritta Arbeit macht frei dei cancelli del
Lager, il tatuaggio sul braccio del padre, i treni, i camini fumanti, le docce della morte, la struttura del campo
con i “letti a castello” nei quali i prigionieri dormivano stipati, i cumuli di cadaveri. L'autore e personaggio
del fumetto alterna la memoria dell'Olocausto alla vita quotidiana e al difficile rapporto con il padre, che
porta sulle spalle il peso e la vergogna della sopravvivenza ad Auschwitz: “Come posso cercare di dare un
senso al mio rapporto con mio padre? Come posso cercare di dare un senso ad Auschwitz...all'Olocausto?”
oppure “A volte nutro il desiderio di essere stato ad Auschwitz con i miei genitori, per capire davvero che
cos'hanno provato” e ancora “Non importa quello che io faccia, in ogni caso non sembra molto rispetto a
sopravvivere ad Auschwitz”. Il fumetto presenta alcune vignette davvero evocative e geniali, che descrivono
in maniera del tutto particolare il destino degli ebrei: per esempio, in una di esse si vedono Vladek e la prima
moglie Anja scappare senza una meta su una strada senza via d'uscita e questa strada bianchissima ha la
forma di una svastica; oppure si vede Vladek mentre cerca di fuggire da un rastrellamento racchiuso in una
vignetta che ha la forma della stella di David. Lisa A. COSTELLO, "History and Memory in a Dialogic of
"Performative Memorialization" in Art Spiegelman's "Maus:A Survivor's Tale", The Journal of the Midwest
Modern  Language  Association,  Vol.  39,  No.  2,  2006,  pp.  22-42,  in  "JSTOR",
http://www.jstor.org/stable/20464185, 04/03/2015. Thomas DOHERTY, "Art Spiegelman's Maus: Graphic
Art  and  the  Holocaust",  American  Literature,Vol.  68,  No.  1,  1996,pp.  69-84,  in  "JSTOR",
http://www.jstor.org/stable/2927540Accessed, 04/03/2015.

74 Ibidem.
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CAPITOLO II

TRAUMI E MEMORIE IN CINA

Dopo la presentazione generale fatta nel capitolo precedente, si analizzerà ora il tema

del rapporto tra memoria e traumi in Cina. Prima di entrare nel vivo della trattazione sembra

opportuno fornire alcuni chiarimenti al lettore. 

Il primo di questi riguarda la natura della memoria in Cina: in un regime autoritario

come quello cinese è ovvio che il controllo della memoria collettiva passi attraverso le mani

dello stato e ciò fa si che vi siano delle memorie ufficialmente riconosciute, alle quali, cioè,

viene concessa una forma per sopravvivere nello spazio pubblico, e memorie, al contrario,

limitate  alla sfera privata,  tramandate di generazione in generazione a livello  famigliare  e

orale; vi sono anche memorie a lungo taciute, fatte riemergere e riadattate a nuove situazioni

per neo-nati scopi politici.

Il secondo chiarimento riguarda il metodo di studio applicato al capitolo: per mostrare

al  meglio  la  distinzione  detta  sopra,  tra  tutti  gli  episodi  della  storia  cinese,  si  è  scelto  di

riportare solo alcuni esempi e di analizzare alcuni casi studio. Per quanto riguarda le memorie

riconosciute ufficialmente e la loro strumentalizzazione politica si vedranno quelle relative ai

periodi jiefang qian e jiefang hou, per quanto concerne le memorie sotterranee, ovvero quelle

non riconosciute  a  livello  ufficiale,  si  prenderà  in  analisi  il  periodo del  Grande Balzo  in

Avanti  e  della  Grande  Carestia;  il  recupero  di  vecchie  memorie  traumatiche  e  il  loro

riadattamento a nuovi contesti politici e sociali verrà analizzato attraverso il caso dei zhiqing e

alla luce del periodo successivo ai tumulti di piazza Tiananmen. 

2.1 L'avvento al potere del Partito: memorie ufficiali e strumentalizzazione politica

Come detto nel precedente capitolo, il passato che si sceglie di ricordare è importante

non solo perché contribuisce alla creazione dell'identità di un gruppo, ma anche perché, di

conseguenza, è una potente forma di legittimazione. Nel momento in cui un regime politico

cessa di esistere, quello che lo sostituisce sfrutta la memoria come strumento di propaganda

per legittimarsi e per screditare tutti coloro che lo hanno preceduto. Ciò è vero anche nel caso

della Cina. 

Subito  dopo la  fine  della  guerra  civile  e  la  fondazione  della  Repubblica  Popolare
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Cinese  (RPC),  il  Partito  Comunista  (PCC)  utilizzò  i  ricordi  individuali  del  periodo

nazionalista  per  legittimarsi  e per  mostrarsi  come la  migliore forma di governo possibile:

negli anni Cinquanta, infatti, iniziò la pratica dello “speaking bitterness”, ovvero si spinsero

le persone comuni a parlare e a raccontare i traumi e le esperienze negative subite prima del

1949, strumentalizzando politicamente i ricordi dei fatti passati. Se, inizialmente, l'arrivo dei

comunisti venne percepito come una delle tante incursioni militari del periodo nazionalista,

dopo  l'ascesa  ufficiale  al  potere  e  dopo  l'emanazione  delle  prime  leggi,  nelle  memorie

individuali  il  1949  si  cristallizzò  come  l'anno  della  Liberazione,  che  segnò  la  fine  della

“vecchia società feudale” e diede il via alla promessa comunista di un futuro migliore.1

Si sceglie  qui  di  prendere in  considerazione  lo  studio sulla  memoria  collettiva  del

recente passato cinese portato a termine da Hershatter.2 In esso l'autrice dedica un certo spazio

all'analisi dei ricordi pre- e post-Liberazione, in cinese jiefang qian e jiefang hou. Quando alle

donne intervistate viene chiesto di parlare della loro vita prima dell'arrivo dei comunisti, le

loro parole sono ancora oggi influenzate dallo “speaking bitterness”: queste anziane signore

descrivono la “vecchia società” come feudale e la vita di quegli anni come tormentata e carica

di  dispiaceri,  mentre  ricordano il  1949 come l'anno della  Liberazione  e  dell'inizio  di  una

“nuova società”.  Della  vita  sotto  il  regime  nazionalista  ricordano  la  fame,  le  carestie,  le

malattie e le separazioni forzate dai loro cari: le catastrofi individuali si ricollegano spesso ai

grandi fatti storici come la siccità del 1928, l'epidemia di colera del 1932, la fame del 1942, la

coscrizione militare del Guomindang (GMD) in tempo di guerra.3

Fu soprattutto  la condizione della  donna a essere strumentalizzata  politicamente:  il

PCC spinse le donne a parlare della loro vita quotidiana durante il regime nazionalista, per

mostrare  come  questa  fosse  mutata  e  migliorata  radicalmente.  Per  esempio,  le  donne

intervistate da Hershatter, ricordano di non essere mai state riconosciute come delle vere e

proprie  persone  prima  dell'avvento  del  PCC e  rammentano  con  tristezza  il  loro  stato  di

inferiorità rispetto ai mariti o ai padri; il simbolo di questo stato di subordinazione all'uomo

era la fasciatura dei piedi:  considerati  per secoli simbolo di bellezza ed erotismo, i “piedi

piccoli” erano condizione indispensabile per andare incontro ad un buon matrimonio. Con la

Liberazione  le  donne iniziarono a uscire  dalle  case,  a  intrecciare  amicizie,  a  lavorare  nei

1 Gail  HERSHATTER,  The Gender of  Memory.  Rural Women and China's Collective Past,  Los Angeles,
University of California Press, 2011, p.34.

2 Nella sua opera The Gender of Memory. Rural Women and China's Collective Past, l'autrice spiega di aver
intervistato,  a partire dal 1996, donne residenti in alcuni villaggi  della parte centrale e meridionale della
provincia dello Shaanxi, sulla vita durante gli anni del socialismo. Ivi, p. 3.

3 Ivi, p. 48.
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campi: i piedi sani erano essenziali per la mobilità delle donne nella “nuova società”:4 

Se avessi avuto i piedi fasciati come avrei potuto gestirmi? La gente della mia età

aveva piedi così piccoli […], ma i miei erano grandi. La gente diceva “nessuno ti

vorrà con dei piedi  così grandi,  la famiglia  di tuo marito non li vorrà nemmeno

vedere”. Quando mi trasferii a casa di mio marito, né lui né mio suocero dissero

nulla. Lavoravo scalza nei campi. Lavoravo in montagna tutti i giorni.  Portavo il

bestiame al nord e tagliavo la legna da ardere. Tiravo l'aratro, il rastrello e livellavo

la terra.5

In relazione  al  miglioramento  delle  condizioni  della  loro vita  quotidiana,  le  donne

intervistate da Hershatter ricordano anche le nuove possibilità di scelta portate dalla Legge sul

Matrimonio:6 le  loro  parole  spesso  sono  cariche  di  preoccupazione  e  angoscia  per  le

conseguenze di una possibile separazione dal marito. Infatti, anche se molto spesso una donna

conosceva poco il compagno o non lo amava, nonostante ciò, voleva bene alla famiglia che

l'aveva accolta e considerava la suocera al pari di una madre. Si veda, ad esempio, la storia di

Chaofeng: la donna ricorda gli anni del Grande Balzo in Avanti come gli anni più difficili

della sua vita, non per la situazione economica del paese, ma per la scelta di divorziare da un

marito violento; ella si era, però, affezionata alla suocera e per lungo tempo, per non recarle

dispiacere aveva rimandato questa decisione e, anche dopo essersi allontanata da quella casa,

aveva cercato di mantenere con lei dei buoni rapporti.7

Le donne ricordano  anche  con piacere  il  miglioramento  delle  condizioni  igienico-

sanitarie del periodo  jiefang hou,  la diffusione delle “nuove ostetriche”, la diminuzione dei

parti letali per donne e bambini e il minor numero di casi di infezioni, come il tetano neo-

natale; ad esempio, una donna nata nel 1934 ricorda: “Quando ero giovane sentivo spesso

parlare di donne morte durante il parto, ma dopo che sono cresciuta non ne ho più sentito

parlare”.8

Questi esempi qui brevemente descritti sono importanti per due motivi.

Innanzitutto, lo sfruttamento dei ricordi traumatici individuali da parte del PCC dopo

essere salito al potere ha fatto si che nella memoria collettiva il 1949 diventasse l'anno della

4 Ivi, pp.33-64.
5 Ivi, p.41.
6 Emanata nel 1950, la Legge sul Matrimonio stabilì a tutti gli effetti che le donne erano persone e che, come

tali,  erano  in  grado  di  prendere  delle  decisioni  autonomamente.  Più  nello  specifico  la  legge  proibiva  i
matrimoni  combinati,  il  concubinaggio  e  i  figli  fuori  dal  matrimonio,  stabiliva che  le  vedove potessero
risposarsi e che le donne si potessero sposare solo dopo aver compiuto diciotto anni e gli uomini dopo aver
compiuto vent'anni; venne, inoltre, introdotto il divorzio. Ivi, pp. 96-128.

7 Ibidem. 
8 Ivi, p.170
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Liberazione,  il  simbolo  del  cambiamento  positivo  portato  da  Mao,  la  fine  di  tutte  le

sofferenze:  ciò significa  che tutto  quello che era successo in  Cina prima dell'avvento  del

Leader venne dimenticato, in quanto descritto come un qualcosa di assolutamente negativo e

non in linea con la nuova situazione del paese.

In secondo luogo, gli esempi delle donne fanno capire che ciò che viene ricordato (o

dimenticato) non è determinato dagli obiettivi della politica e dello stato, ma dai cambiamenti

che  le  decisioni  al  vertice  del  potere  portano  nella  vita  quotidiana  dei  cittadini,  dalle

esperienze  che  questi  vivono  in  prima  persona;  nello  specifico  caso  delle  testimonianze

riportate  e  analizzate  da  Hershatter,  come  la  stessa  autrice  ricorda,9 il  genere  è  molto

importante:  le  donne  ricordano  in  maniera  diversa  dagli  uomini,  sia  per  una  maggiore

sensibilità, sia perché i mutamenti nella loro quotidianità sono stati maggiori. Come si vedrà

nella  prossima sezione,  ciò è vero soprattutto  per le memorie  relative al  Grande Balzo in

Avanti.

2.2 Memorie sotterranee: il Grande Balzo in Avanti e la Grande Carestia 

All'inizio del 2000, il giornale di Hong Kong Zhengming ha lanciato un sondaggio tra i

giovani intellettuali cinesi, chiedendo loro quali fossero i fatti più importanti e caratterizzanti

della storia della Cina del XX secolo. Al primo posto nella classifica stilata dal giornale si

trova la Rivoluzione Culturale, mentre il secondo gradino del podio è stato conquistato dal

Grande Balzo in Avanti. Ciò mette il luce il fatto che questi due temi, nella Cina moderna,

non sono più dei tabù,10 giacché “le memorie popolari del passato rivoluzionario cinese hanno

iniziato a emergere come una forza politica e culturale nel periodo delle riforme”:11 vent'anni

di cambiamenti economici e trasformazioni sociali hanno avuto un impatto significativo nella

vita comune delle persone, portando a nuove libertà, ricchezze, mobilità che hanno fatto si che

i ricordi del passato siano riemersi e si siano serviti di nuove forme per inserirsi all'interno del

discorso pubblico.12

Lanciato nel 1958 con l'obiettivo di raggiungere il livello di industrializzazione della

Gran Bretagna e degli Stati Uniti, il Grande Balzo in Avanti ebbe conseguenze catastrofiche

nelle  campagne,  dove portò al  collasso istituzionale,  alle  carestie,  alla  fame e al  morte  di

9 Si veda ivi, pp. 13-30.
10 Susanne WEIGELIN-SCHWIEDRZIK, "Trauma and Memory: The Case of the great Famine in the People's

Republic of China (1959-1961)", Historiography East and West, Vol. 1, No. 1, 2003, pp. 1-67.
11 Ching Kwang LEE, Guobin YANG (a cura di),  Re-envisioning the Chinese Revolution. The Politics and

Poetics of Collective Memories in Reform China, Standford, Standford University Press, 2007, p. 1.
12 Ibidem.
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migliaia di persone. Per lungo tempo, la storia e gli sviluppi di questa politica aggressiva sono

state  fatte  cadere  nell'oblio  e  la  RPC  non  ha  mai  riconosciuto  ufficialmente  le  proprie

responsabilità nei fatti di quegli anni. Nella “Risoluzione su alcune questioni riguardanti la

storia del PCC dalla fondazione della RPC”, promulgata nel 1980, si legge, infatti: “A causa

di alcuni errori compiuti durante il Grande Balzo in Avanti e durante la Campagna contro la

Destra,  l'economia  del  nostro paese  ha sofferto molto  tra  il  1959 e il  1960.  Lo stato e  i

cittadini hanno subito gravi perdite a causa dei disastri naturali che hanno colpito il territorio e

il tradimento dell'amicizia da parte dell'Unione Sovietica non ha fatto altro che peggiorare la

situazione”.  Da queste  parole  si  evince che ufficialmente  il  Partito  non si  riconosce come

colpevole  di  quelle  “perdite”  subite  dai  cinesi,  ma  indica  le  condizioni  meteorologiche

avverse  e  l'Unione Sovietica,  che reclamava  il  pagamento  per  l'assistenza  tecnica  fornita,

come principali responsabili.13

Le memorie individuali del Grande Balzo in Avanti e della Grande Carestia sono state

costrette a rimanere per lungo tempo lontane dallo spazio pubblico e sono state tramandate

sotto forma di racconti orali solo a livello locale e comunitario. Ma com'è stato possibile che

per così tanti anni non si sia parlato della morte di quasi trenta milioni di persone? Certamente

le  scelta  del  governo  di  non  riconoscere  al  Grande  Balzo  in  Avanti  lo  status di  trauma

nazionale  e  di  non descriverlo  come una calamità  causata  dall'uomo è uno dei  principali

fattori.14

Un altro fattore riguarda la natura delle memorie individuali stesse. Come visto nel

precedente capitolo, spesso accade che chi subisce un trauma non ne voglia parlare subito,

nonostante il ricordo represso lo tormenti nei sogni e la vista delle cicatrici sia insopportabile.

Inoltre, per chi vive l'esperienza traumatica e sopravvive ad essa ha inizio il processo di “de-

traumatizzazione del trauma”, che lo rende accettabile e fa si che esso diventi parte della vita

e dei ricordi personali. Questi possono essere trasmessi ai figli sotto forma di racconti orali, ed

è proprio la seconda generazione che spesso vuole rompere il silenzio e ne vuole sapere di

più.15

Una terza  causa  è  da  ricercarsi  nella  natura  stessa  del  Grande Balzo  in  Avanti:  a

differenza  della  Rivoluzione  Culturale,  esso  ha  avuto  le  maggiori  conseguenze  nelle

campagne, tra i contadini, che hanno avuto poca voce nelle discussioni nazionali, a differenza

13 Ibidem. 
14 Erik MUEGGLER, “Spectral Chains: Remembering the Great Leap Forward Famine in a Yi Community“, in

Ching  Kwang  Lee,  Guobin  Yang  (a  cura  di),  Re-envisioning  the  Chinese  Revolution.  The  Politics  and
Poetics of Collective Memories in Reform China, Standford, Standford University Press, 2007, p. 52.

15 Susanne WEIGELIN-SCHWIEDRZIK, "Trauma and Memory: The Case of the great Famine in the People's
Republic of China (1959-1961)",...cit.
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degli intellettuali e degli abitanti delle città.16 Proprio questi ultimi erano stati tenuti all'oscuro

delle condizioni in cui versavano le campagne, tanto più che i giovani costretti ad allontanarsi

dalle  città  per  andare  a  imparare  dai  contadini  durante  la  Rivoluzione  Culturale,  quando

sentivano  i  racconti  di  una  grande  carestia  in  cui  erano  morte  moltissime  persone,  non

avevano idea se questa si fosse verificata prima o dopo l'avvento del comunismo.17

Poiché  gli  sconvolgimenti  causati  dal  Grande  Balzo  in  Avanti  non  sono  stati

riconosciuti come effettivi traumi nazionali, quello che di essi rimane è il ricordo individuale,

fatto di frammenti di vita passata e di cambiamenti nella quotidianità. Durante le sue interviste

alle donne dello Shaanxi, Hershatter nota come esse, pur conoscendo la parola Dayuejin, non

ne facciano mai  ricorso, preferendo espressioni come “il  periodo in cui si mangiava nelle

mense” oppure “quando si fondeva l'acciaio”, a prova che non si ricordano i provvedimenti e

le leggi dello stato, ma i mutamenti che questi portano nella vita di tutti i giorni.18

Oltre allo studio compiuto da Hershatter, si può fare riferimento anche a quello portato

a termine da Manning.19 Analizzando le testimonianze riportate da questi due autori si può

notare la doppia natura dei ricordi legati al Grande Balzo in Avanti: vi è, infatti, una vena

nostalgica accompagnata da sentimenti di dolore e sofferenza. 

La nostalgia  appartiene soprattutto alle donne in relazione al  mutamento della loro

condizione. Giacché gli uomini erano impegnati nella fusione dell'acciaio, ad esse fu affidato

il compito di gestire il lavoro nei campi: ciò concesse loro una libertà senza precedenti e le

rese partecipi  dello  sviluppo della  nazione:  “Era fantastico.  Ero  davvero  felice,  si  poteva

fischiettare qui e là. Era davvero fantastico”.20 Attrici protagoniste dei grandi cambiamenti

portati dalla politica del Grande Balzo nella quotidianità, le donne ricordano l'istituzione delle

mense e degli asili e il fatto che, grazie a questi,  potevano occuparsi solo dell'agricoltura:

“Quella  fu  l'età  d'oro  per  me.  Lavoravo  nei  campi  tutti  i  giorni.  Non  c'era  altro  di  cui

preoccuparsi. Dopo aver mangiato, lavoravo”.21 Le donne che nei suddetti anni erano giovani

e non sposate ricordano anche con piacere la trasformazione e il miglioramento dei rapporti

16 Erik  MUEGGLER,  “Spectral  Chains:  Remembering  the  Great  Leap  Forward  Famine  in  a  Yi
Community“...cit.

17 Susanne WEIGELIN-SCHWIEDRZIK, "Trauma and Memory: The Case of the great Famine in the People's
Republic of China (1959-1961)",...cit.

18 Gail HERSHATTER, The Gender of Memory...op.cit., p.26.
19 Ens Kimberley MANNING, "Communes, Canteens, and Crèches: The Gendered Politcs of Remembering the

Great  Leap  Forward",  in  Ching  Kwang  Lee,  Guobin  Yang  (a  cura  di),  Re-envisioning  the  Chinese
Revolution.  The  Politics  and  Poetics  of  Collective  Memories  in  Reform  China,  Standford,  Standford
University Press, 2007, pp.93-118. In questo studio l'autore fornisce l'analisi delle testimonianze raccolte tra
il 2001 e il  2004 nello Henan e nel Jiangsu; come nel caso di Hershatter,  l'oggetto dello studio sono le
memorie delle donne. 

20 Ivi, p.100.
21 Ivi, p. 99.
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amorosi: 

tutte  le  persone  che  lavoravano  l'acciaio  erano  ragazze  e  ragazzi  giovani,  sui

vent'anni, in età da matrimonio, insomma. Quel tipo di amicizia nasceva spesso. I

matrimoni tra i lavoratori dell'acciaio erano molto diffusi. Da quel momento in poi le

relazioni amorose diventarono più libere e tutti potevano scegliere chi amare.22 

Questi ricordi forniscono una visione limitata e parziale. Altre testimonianze, infatti,

mettono in evidenza le difficoltà di quegli anni, gli  asili  privi di personale specializzato e

sovraffollati di bambini di ogni età, gli aborti spontanei per il troppo lavoro; molte donne,

piuttosto di mandare  i  figli  nelle  strutture dello  stato,  preferivano chiuderli  soli  in casa e

perciò i loro racconti sono carichi di preoccupazione e angoscia.23

Con lo scoppio della Grande Carestia,  daji'e o dajihuang, l'entusiasmo iniziale delle

donne per la loro nuova condizione andò via via diminuendo: nei loro ricordi sopraggiungono

le paure per la mancanza del ciclo mestruale, per la salute dei figli e per la carenza di cibo: 

lavorando e seminando anche durante  la notte,  riuscii  ad ottenere  una ciotola di

pappa di  mais. Non la mangiai,  ma la diedi  a mio fratello,  che andava ancora a

scuola.  Non  avevo  altra  scelta  che  lavorare  di  notte.  Eravamo tutti  nella  stessa

situazione.24

Ciò che colpisce è che raramente nei ricordi sopraggiunge lo spettro del Partito: le

donne  non  colpevolizzano  lo  stato  o  Mao  per  la  grave  carenza  di  cibo,  ma  piuttosto

inveiscono contro la corruzione degli  ufficiali  locali:  “Dopo aver mangiato  così poco [tre

liang di riso], potevi soltanto morir di fame; ma gli ufficiali non morivano, loro mangiavano

eccome!”.25

Dato  che  il  Grande  Balzo  in  Avanti  non  è  mai  stato  riconosciuto  come  trauma

nazionale e giacché il suo ricordo è sopravvissuto solo grazie alle memorie individuali dei

superstiti,  alcune  sue  peculiarità  rimangono  ancora  oggi  sconosciute  alla  popolazione,

soprattutto  rurale. Per esempio,  leggendo le testimonianze qui prese in analisi,  ci  si rende

conto  che  i  contadini  erano  all'oscuro  del  fatto  che  il  Grande  Balzo  fosse  un'operazione

condotta su scala nazionale. Ciò è ben evidente dal seguente passaggio, tratto da un'intervista

22 Ivi, p. 100.
23 Gail HERSHATTER, The Gender of Memory...op.cit., pp. 242-250.
24 Ivi, p. 255.
25 Erik  MUEGGLER,  “Spectral  Chains:  Remembering  the  Great  Leap  Forward  Famine  in  a  Yi

Community“...cit.

32



condotta da Gao Xiaoxian (collaboratrice di Hershatter) e una signora di nome Shi Ranwa:

Gao Xianxian: “Quanti pasti consumava al giorno nella mensa?”

Shi  Ranwa:  “Due.  Le  pentole  di  proprietà  privata  erano  state  distrutte.  Non era

permesso cucinare in casa. Il grano veniva immagazzinato nelle mense. Era davvero

pratica comune mangiare in quei luoghi.”

Gao Xianxian: “Si era davvero comune. In tutto il paese si mangiava nelle mense.”

Shi Ranwa: “In tutto il paese?”26

Ciò significa anche che i contadini, perlomeno dello Shaanxi, non sono a conoscenza della

ricerca che alla  fine del XX secolo alcuni intellettuali  hanno condotto sulle  cause e sugli

sviluppi del Grande Balzo in Avanti e sul ruolo avuto dalle mense nella diminuzione e nello

spreco del cibo.  A queste persone sopravvissute alla Grande Carestia,  probabilmente,  non

interessano nemmeno queste ricerche, poiché per loro le mense e la mancanza di cibo sono

esperienze vissute sulla propria pelle e incorporate nella propria memoria. 

Nel momento in cui si analizzano le testimonianze,  bisogna, inoltre,  tener conto di

diversi fattori, come l'età al tempo dei fatti, gli anni ormai trascorsi, la presenza di terzi alle

interviste e le domande che vengono poste. In particolare, il fattore tempo è essenziale: le

donne intervistate sono ormai settantenni o ottantenni e nella loro mente i ricordi possono

essersi  offuscati  o  mescolati  con  altri.  Una  donna  afferma:  “Dato  che  le  mense  non

funzionavano  poi  così  bene,  dopo  un  anno  o  due  vennero  chiuse  e  la  terra  restituita  ai

contadini,  poi le cose iniziarono ad andare meglio”.27 Ciò è molto strano perché le mense

vennero chiuse nel  1959 o 1960, mentre  la  terra non venne ridistribuita  prima degli  anni

Ottanta:  un buco temporale  appare così  nella  memoria  di  questa  donna,  che sembra  aver

dimenticato quasi vent'anni. Non sono stati importanti per lei oppure sono stati così traumatici

da essere stati cancellati?

Un  altro  aspetto  importante  dei  ricordi  di  queste  donne  riguarda  l'influenza  della

pratica dello“speaking bitterness” e la differenza dei ricordi legati ai periodi  jiefang qian e

jiefang  hou,  di  cui  si  è  parlato  precedentemente.  È  accaduto  che  alcune anziane  abbiano

identificato la nascita della “nuova società” con lo smantellamento delle mense comuni. Può

essere  successo  che,  dopo  anni  di  appropriazione  da  parte  dello  stato  delle  memorie

traumatiche  pre-Liberazione  e  dopo gli  anni  di  silenzio  fatti  cadere  sul  Grande  Balzo  in

Avanti e sulle sue catastrofiche conseguenze, nelle memorie individuali i fatti si siano confusi

tra loro: in quanto esperienza assolutamente negativa, il Grande Balzo è spesso definito come

26 Gail HERSHATTER, The Gender of Memory...op.cit., p.261.
27 Ivi, p.263.
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un episodio della “vecchia società”, nonostante si sia verificato dopo il 1949.28

Durante il corso degli anni Ottanta e, più nello specifico negli anni Novanta, i ricordi

dei sopravvissuti al Grande Balzo in Avanti e alla Grande Carestia hanno iniziato ha emergere

dal buio e a servirsi di forme diverse, rispetto al racconto orale, per farsi strada nello spazio

pubblico. 

Un esempio in tal senso viene fornito dalla pubblicazione di un romanzo intitolato Ji'e

de  shancun,  ad  opera  di  Wang  Zhiliang,  nel  1994.  Nato  nel  1928,  professore  presso  la

Huadong Shifan Daxue, l'autore fu mandato in campagna dopo essere stato etichettato come

elemento di destra  proprio nel  1958. Il  romanzo racconta la sua esperienza  personale nel

Gansu: egli assiste alle conseguenze della Grande Carestia, vedendo la popolazione soffrire la

fame e la sete e, a causa di ciò, cadere in una sorta di letargo o morire. Non fu facile per Wang

Zhiliang pubblicare questa storia, poiché le case editrici rifiutavano il manoscritto, non tanto

per paura della reazione del Partito, ma per un discorso di mercato: dopo tanti anni di silenzio

si pensava che il trauma fosse stato dimenticato o superato, che i superstiti non ne volessero

più sentir  parlare  e che le nuove generazioni  non fossero interessate,  si  temeva,  cioè che

nessuno avrebbe comprato il romanzo. I fatti si svilupparono, però, diversamente: subito dopo

la pubblicazione, il libro andò a ruba e vennero stampate tre edizioni, vendendo oltre venti

mila copie. I lettori si erano riconosciuti nella storia narrata da Wang Zhiliang a prova che “la

memoria non può essere tenuta lontana dalle persone”29 e che le giovani generazioni sono

sempre più interessate ad avere notizie sul passato dei nonni e dei genitori. Inoltre, questo

caso mostra come i temi legati alla memoria collettiva, al passato comune del proprio paese

“vendano bene”, cioè creino un vero e proprio “mercato della memoria”; questo fatto è vero

soprattutto  per  la  memoria  della  Rivoluzione  Culturale,30 di  cui  si  parlerà  nella  prossima

sezione. 

2.3 Rivoluzione Culturale e zhiqing: memorie a lungo taciute e poi strumentalizzate 

Nella Cina Popolare i fatti relativi alla storia della Rivoluzione Culturale sono stati

stati colpiti da una sorta di “amnesia parziale”, in quanto

alla  società  cinese  non  è  mai  stato  permesso  di  parlare  apertamente  di  questo

importante e complesso avvenimento della sua storia recente, un avvenimento che fu

28 Ivi, p.260-264.
29 Susanne WEIGELIN-SCHWIEDRZIK, "Trauma and Memory: The Case of the great Famine in the People's

Republic of China (1959-1961)",...cit., p.54.
30 Ivi, pp. 51-54.
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insieme  la  speranza  e  la  tragedia  di  un’intera  generazione  e  nel  quale  vennero

sacrificate le vite e i destini di milioni di persone.31

Il Patito, infatti, tentò fin da subito di esercitare un ferreo controllo sulle memorie della

Rivoluzione  Culturale,  cercando  di  inquadrare  la  loro  natura  storico-politica  attraverso  la

“Risoluzione su alcune questioni riguardanti la storia del PCC dalla fondazione della RPC”, di

cui si è accennato anche sopra. Questo documento parlò della Rivoluzione Culturale come di

“dieci anni disastrosi” e riconobbe parzialmente il ruolo avuto dal Partito nel suo sviluppo,32

identificando tre livelli di responsabilità:

1. il primo livello riguardò Mao e l'ideazione della Rivoluzione Culturale come naturale

conseguenza del pensiero politico sviluppato tra gli anni Cinquanta e Sessanta;

2. il secondo livello indicò la responsabilità dei membri del Partito che non furono in

grado di opporsi e che non seppero tenere sotto controllo l'evolversi della situazione;

3. il  terzo  e  ultimo  spiegò  come  la  "Banda  dei  quattro"  approfittò  degli  errori  del

compagno Mao.

Per quanto riguarda la partecipazione delle masse al clima di terrore, agli imprigionamenti e

alle migliaia di morti, si parlò di “complicità universale”: i giovani non vennero etichettati

come complici nel senso negativo del termine, ma come sostenitori attivi degli ideali maoisti,

mentre  si  affermò  che  solo  pochissime  persone  approfittarono  della  situazione  per  trarre

benefici di varia natura. Non vennero iniziati processi, non si parlò delle violenze fisiche e

psicologiche  subite  dalla  popolazione  e  le  Guardie  Rosse  non  furono  né  applaudite,  né

condannate.33

Questa versione ufficiale impedì per diversi anni l'emergere di un dibattito storico su

tale avvenimento e influenzò la maggior parte delle pubblicazioni, facendo si che esse non si

soffermassero mai sulla natura della Rivoluzione Culturale come fenomeno di massa, né sul

peso  avuto  dalle  Guardie  Rosse  nelle  privazioni  e  nelle  sofferenze  di  quegli  anni.  La

pubblicazione  di  memorie  personali  fu,  inoltre,  osteggiata  dal  PCC  attraverso  una  forte

censura, perciò per lungo tempo le testimonianze di ex-Guardie Rosse o ex-zhiqing reperibili

a  un  vasto  pubblico  rimasero  rare.34 Ciononostante,  il  fatto  che  la  Rivoluzione  Culturale

31 Sofia  GRAZIANI,  “Il  Movimento  delle  Guardie  Rosse:  storia  e  memoria”,  RivistaCulture.  Annali  del
Dipartimento di Lingue e Culture Contemporanee della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Milano, vol. 19, 2005-2006, pp. 83-104.

32 Susanne WEIGELIN-SCHWIEDRZIK, "Trauma and Memory: The Case of the great Famine in the People's
Republic of China (1959-1961)",...cit.

33 Susanne WEIGELIN-SCHWIEDRZIK, "In Search of a Master Narrative for 20th-Century Chinese History",
The China Quarterly ,No.  188,  2006,  pp.  1070-1091,  in  "JSTOR",  http://www.jstor.org/stable/20192705,
12/03/2015.

34 Sofia GRAZIANI, “Il Movimento delle Guardie Rosse: storia e memoria”,...cit.
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avesse  coinvolto intellettuali e abitanti delle città, e il fatto che la Risoluzione sopra citata

confermasse in un certo senso la responsabilità avuta da personalità politiche di spicco, favorì

tentativi di critica agli “aspetti oscuri del socialismo”,35 purché non venissero superati certi

limiti. 

Un esempio  in  tal  senso viene  fornito  dalla  cosiddetta  “letteratura  delle  cicatrici”,

shanghen wenxue,  che affronta  principalmente  due temi,  ovvero  “il  malessere  della  gente

comune durante il periodo della Rivoluzione Culturale” e il “destino dei giovani istruiti”.36

Questo filone della letteratura, però, non fu sufficiente a esorcizzare i ricordi amari dei

sopravvissuti,  tanto  che  questi  sono  esplosi  solo  recentemente  in  tutta  la  loro  forza.  Il

fenomeno più interessate da questo punto di vista è stato la cosiddetta “febbre nostalgica dei

zhiqing”,  zhiqing  huaijiu  re: sviluppatosi  negli  anni  Novanta,  questo  movimento  fu

caratterizzato, in un primo momento, dal moltiplicarsi della pubblicazione di piccoli saggi da

parte dei sopravvissuti e in un secondo momento dalla produzione di film, libri, programmi

televisivi,  canzoni  e,  più recentemente,  dalla  creazione  di  nuovi  siti  internet  sul tema dei

zhiqing.37 L'obiettivo di questo rinato interesse per i giovani istruiti è stato sostanzialmente

politico; dopo il 1989, infatti, in seguito ai tumulti di piazza Tiananmen, di cui si parlerà in

seguito, il ruolo dei zhiqing è stato rivalutato in chiave patriottica: essi hanno iniziato a essere

descritti come attivi sostenitori della realizzazione degli obiettivi nazionali e come eroi fedeli

al Partito. Questa linea imposta dal potere centrale ha fatto si che gli stessi  zhiqing abbiano

iniziato a riflettere sul proprio passato e sulle memorie delle proprie esperienze.38

Come nel caso del Grande Balzo in Avanti, queste memorie sono caratterizzate dal

sentimento della nostalgia: i superstiti oggi non riportano alla mente solo le violenze subite,

ma  ricordano  quel  decennio  come il  periodo della  loro  gioventù  e  dei  primi  amori.39 La

Rivoluzione Culturale si configura così come un microcosmo di storie individuali, tragiche,

ma anche nostalgiche, poiché “nel sottofondo, la vita scorre comunque e i singoli, per quanto

bastonati dalla storia, vivono e sopravvivono, giungendo fino ai giorni nostri per raccontare di

sé e di quello che hanno visto”.40 Le forme più comuni date a questi ricordi sono i diari e le

35 Noël DUTRAIT, Leggere la Cina. Piccolo vademecum di letteratura cinese contemporanea (1976-2001), tr.
Natascia Pennacchietti, Isola del Liri (Fr), Editrice Pisani, 2005, p. 25.

36 Ivi, pp.25-27.
37 Guobin YANG, "A Portrait of Martyr Jiang Qing: The Chinese Cultural Revolution on the Internet"...cit.,

p.291-292.
38 GRAZIANI, Sofia, “Il Movimento delle Guardie Rosse: storia e memoria”,...cit.
39 Federico  GRESELIN,  Album di  famiglia.  Il  sentimentalismo  nella  cultura  popolare  della  Cina  d'oggi ,

Venezia, Cafoscarina, 2002, p.127.
40 Federico GRESELIN, "Ancora sulla letteratura della memoria. Vecchie fotografie e Rivoluzionne Culturale",

in Maurizio Scarpari, Tiziana Lippiello (a cura di) Caro Maestro… Scritti in onore di Lionello Lanciotti per
l'ottantesimo compleanno, Venezia, Cafoscarina, pp. 621-630.
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mostre fotografiche. La prima di queste venne inaugurata a Pechino nel novembre del 1990:

essa, seguendo la linea ufficiale indicata dal Partito sui giovani istruiti, li ritraeva come figure

indiscutibilmente positive e protagoniste dei cambiamenti e degli sviluppi della nazione.41

Un'altra mostra fotografica che può essere presa in considerazione è stata allestita in

un centro commerciale  di  Shanghai  tra  il  18 e il  27 dicembre  1998, dal titolo Zhongguo

Zhiqing Daxing Sheying Huigu Zhan. Organizzata da un gruppo di ex-giovani istruiti, essa

esibiva al pubblico una serie di scatti in bianco e nero relativi alla vita dei giovani istruiti nel

periodo  della  loro  permanenza  nelle  campagne;  questi,  però,  non erano  accompagnati  da

didascalie indicanti la data, il luogo e il soggetto della fotografia e poche parole erano state

spese per fornire un quadro storico generale della Rivoluzione Culturale. Gli opuscoli della

mostra, infatti, erano incentrati più sulla sfera emotiva, che su quella storica; uno di questi, ad

esempio, riportava in grande i caratteri buliao qing, (emozioni senza fine), un altro chiariva al

visitatore le quattro sezioni della mostra, dai nomi assai evocativi:  rumeng suiyue (sogni di

gioventù), kule nianhua (anni di un'amara felicità),  youqing tiandi (amicizie sotto il cielo),

tongxue shaonian (compagni di gioventù). La mostra aveva come filo conduttore quello della

nostalgia: le foto in bianco e nero, il richiamo alla gioventù, ai sogni, alla felicità; gli scatti

ricordavano “un tempo in cui i giovani istruiti avevano giocato un ruolo significativo nello

sviluppo del paese e lavoravano”42 e invitavano l'osservatore a trasformarsi da agente passivo

a persona che attivamente ricorda e si identifica con quelle immagini.  Ciò si evince dalle

parole di Zhang, una giovane istruita in visita alla mostra:

[…] provo una sorta di orgoglio per queste persone che hanno organizzato tutto ciò

per ricordare quel periodo, è come se la società non ci avessi dimenticati. Anche se

eravamo  zhiqing,  la  gente  intorno  a  noi  ci  riteneva  ricchi  e  i  contadini  ci

rispettavano. Ora che sono tornata a Shanghai, mi sento come una mendicante.43

Per persone nella  stessa situazione  di Zhang senza un lavoro e in condizioni  economiche

precarie,  il  ricordo  degli  anni  della  Rivoluzione  Culturale  è  dolciastro:  quelli  erano  anni

difficili, ma anche anni in cui il lavoro non mancava, in cui si aveva tutta la vita davanti e in

cui erano sbocciati i primi amori.44 Per questo motivo oggigiorno la Rivoluzione Culturale si

41 GRAZIANI, Sofia, “Il Movimento delle Guardie Rosse: storia e memoria”,...cit.
42 David J. DAVIES, "Visible Zhiqing: the Visual Culture of Nostalgia among China's Zhiqing Generation", in

Ching  Kwang  Lee,  Guobin  Yang  (a  cura  di),  Re-envisioning  the  Chinese  Revolution.  The  Politics  and
Poetics of Collective Memories in Reform China, Standford, Standford University Press, 2007, p.181.

43 Ivi, pp. 182-183.
44 Ivi, pp.166-184.
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configura come una “vera e propria miniera di emozioni”45 e ricordi, che caratterizzano e

legano assieme i membri di un'intera generazione, la prima nata sotto la “bandiera rossa”.46

Proprio per questa loro caratteristica di coinvolgere un vasto pubblico, le memorie del

periodo della  Rivoluzione  Culturale  “vendono bene”:  pellicole  cinematografiche,  canzoni,

fotografie hanno creato un vero e proprio “mercato della memoria”, che sfrutta quel “forte

gusto popolare per il sentimentalismo”47 diffuso tra tutti i cinesi. I fruitori di questi oggetti

della memoria, infatti, non sono solo i sopravvissuti e i testimoni, ma anche i giovani della

seconda generazione, spinti dal desiderio di conoscere e approfondire i fatti raccontati loro dai

genitori o dai nonni. 

Le memorie relative alla Rivoluzione Culturale non sono le uniche ad essere sfruttate

per fini commerciali; accanto ad esse vi sono, oggi, tutti quei prodotti relativi ai traumi del

periodo jiefang qian e al tema dell'umiliazione nazionale, che, come si vedrà nella prossima

sezione, sono stati strumentalizzati politicamente dopo il 1989.

2.4 I tumulti di piazza Tiananmen: la necessità di recuperare vecchie memorie

Si è  accennato  precedentemente  che il  recupero  e  la  rivalutazione  della  figura  dei

zhiqing è  avvenuta  dopo  il  1989,  in  seguito  ai  tumulti  di  piazza  Tiananmen.  Questo

avvenimento  segna uno spartiacque  fondamentale  nella  selezione  dei  contenuti  adatti  alla

memoria  collettiva.  Attraverso  alcuni  esempi,  infatti,  si  è  esposta,  nel  primo  capitolo,

l'importanza  della  memoria  nei  momenti  di  crisi  di  un regime politico:  il  richiamo ad un

passato  comune,  la  commemorazione  di  vecchi  eroi,  il  ricordo di  traumi  passati  possono

legare assieme i membri di una comunità e servono a ricordare loro le radici della propria

identità,  poiché  memoria,  identità  e  legittimazione  creano  una  triade  indissolubile.  La

rivalutazione  e  il  recupero  dei  ricordi  traumatici  jiefang  qian che  seguono  il  1989

simboleggiano proprio questo processo, che sarà oggetto di questa sezione. 

La repressione dei tumulti di piazza Tiananmen fece intuire alla leadership cinese che

45 Federico GRESELIN, Album di famiglia...op.cit., p. 213.
46 David  J.  DAVIES,  "Visible  Zhiqing:  the  Visual  Culture  of  Nostalgia  among  China's  Zhiqing

Generation"...cit., pp. 166-192.
47 Federico GRESELIN, Album di famiglia...op.cit., p.13. Questo forte gusto per il sentimentalismo diffuso in

Cina ha dato vita a un vera e propria "cultura del sentimento", che "che non solo si estende a settori e media
molto ampi,  ma dà vita ad una produzione specifica  che non potrebbe esistere senza il  ricorso a quella
“sentimentalità eccessiva” o comunque, senza il vivo interesse da parte dei fruitori per testi in cui i sentimenti
abbiano  un  ruolo  dominante”  Ivi,  p.  16.  Questa  “cultura  del  sentimento”,  con  la  sua  tendenza  alla
rivalutazione nostalgica del passato, vede il suo apice in quella che viene comunemente definita “febbre di
Mao”, in cinese Mao-re. Per un approfondimento su questo tema si consiglia la lettura di Geremie BARMÉ,
Shades of Mao. The Posthumous Cult of the Great Leader, New York, M.E. Sharpe, 1996.
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l'ideologia comunista e la visione della storia come un susseguirsi  di  lotte  di classe48 non

erano più sufficienti per giustificarne la presenza al potere; molti andavano affermando che il

PCC aveva ormai perso credibilità e legittimità, altri lo davano per politicamente morto.49 Per

questo motivo il leader Deng Xiaoping si concentrò sulla ricerca delle cause che avevano

portato allo scoppio del luan tra i giovani e i lavoratori:

abbiamo detto agli ospiti stranieri che negli ultimi dieci anni l'errore più grande che

abbiamo commesso è stato nel campo dell'educazione, principalmente ideologica e

politica, non solo degli studenti, ma del popolo in generale. Non abbiamo narrato

loro a sufficienza […] le condizioni in cui la Cina versava nei tempi passati e in cui,

invece, è stata trasformata oggi. È stato un nostro grave errore.50

Per promuovere il senso di appartenenza alla nazione,  dunque, si fece ricorso alla

storia  cinese  passata,  puntualizzando  e pubblicizzando  il  tema  dell'umiliazione  nazionale.

Quest'ultimo era stato inserito nel discorso pubblico già a partire dagli anni immediatamente

successivi al termine della Prima guerra mondiale e nel periodo in cui il GMD era al potere, e

il movimento del 4 maggio 1919 ne è la prova: scioccati e offesi dalla debolezza dimostrata

dal  governo  durante  la  stipula  del  Trattato  di  Versailles,  con  il  quale  si  riconosceva  al

Giappone  “il  diritto  di  succedere  alla  Germania  nei  privilegi  della  penisola  dello

Shandong”,51 gli studenti scesero in piazza a Pechino e nelle maggiori città. Essi avvertirono

l'accordo  come  l'ennesimo  colpo  all'orgoglio  nazionale,  a  lungo  distrutto  dai  cosiddetti

“trattati ineguali”.52 Durante gli anni del maoismo, però, questo tema era stato allontanato dal

discorso politico, preferendo ad esso una narrazione eroica e vincente.53

La  narrazione  vittimizzante  che  si  sviluppa,  invece,  a  partire  dagli  anni  Novanta

diventa un mezzo per creare coscienza storica e per promuovere la coesione sociale, poiché

48 Si  veda  James  P.  HARRISON,  "Communist  Interpretations  of  the  Chinese  Peasant  Wars",  The  China
Quarterly, No. 24 (Oct.-Dec., 1965), pp. 92-118, in "JSTOR", http://www.jstor.org/stable/651841Accessed,
16/03/2015.

49 WANG, Zheng,  Never Forget National Humiliation. Historical Memory in Chinese Politics and Foreign
Relations, New York, Columbia University Press, 2012, pp. 95-117.

50 DENG, Xiaoping, "Adress to officers an the rank of general and above in command of the troops enforcing
martials  law  in  Beiling",  in  Selected  Works  of  Deng  Xiaoping,  Vol.  III,  in  "archive.org",  1994,
https://archive.org/stream/SelectedWorksOfDengXiaopingVol.3/Deng03#page/n193/mode/2up, 1/04/2015.

51 Lionello LANCIOTTI, Letteratura cinese, Roma, ISIAO, 2007 (I ed. 1969), p.213.
52 Il  primo dei "trattati  ineguali" fu il  trattato di  Nanchino,  stipulato nel  1842, alla fine delle Prima guerra

dell'oppio. Con esso si stabilì la cessione di Hong Kong alla Gran Bretagna, l'apertura dei porti di Canton,
Shanghai,  Ningbo,  Xiamen e Fuzhou e il  pagamento  di  una forte  indennità.  A questo primo trattato ne
seguirono altri, come il trattato di Tianjin (1858), il trattato di Pechino (1860), il trattato di Shimonoseki
(1895),  il  trattato di  Portsmouth (1905).  Mario  SABATINI,  Paolo SANTANGELO,  Storia della Cina...,
op.cit, pp. 535, 542, 544, 547.

53 WANG, Zheng, Never Forget National Humiliation...op.cit., pp. 75-84.
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tutti  i  cinesi  si  devono  sentire  uniti  da  un  forte  sentimento  patriottico  e  non  devono

dimenticare  mai  l'umiliazione  nazionale,  ragion  per  cui  va  diffondendosi  il  motto

wuwangguochi. Tale umiliazione era avvenuta nel periodo antecedente la fondazione della

Repubblica Popolare, quindi nel periodo jiefang qian, più nello specifico nell'arco di tempo

compreso tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento. 

Per mettere in luce l'importanza di questo tema, il governo fece ricorso alla selezione

e al riadattamento di traumi a lungo taciuti o cancellati; tra questi spicca la guerra contro il

Giappone. 

Negli  anni  in  cui  Mao  era  al  potere,  il  tema  della  guerra  e  tutte  le  memorie

traumatiche ad esso correlate furono rilegate all'interno dell'ambiente famigliare, per favorire

la diffusione dell'immagine di una Cina forte e vittoriosa; ciò fu vero soprattutto durante il

corso  degli  anni  Sessanta,  in  vista  della  possibile  normalizzazione  dei  rapporti  con  il

Giappone. Se la guerra veniva nominata all'interno dei confini nazionali, ciò aveva lo scopo

di legittimare il PCC, mettendo in luce le debolezze del GMD e la sua incapacità di difendere

il popolo cinese. A partire dagli anni Novanta, la guerra contro il Giappone diventa uno dei

tanti simboli dell'umiliazione cinese subita per mano di potenze straniere e i sopravvissuti

vengono spinti  a raccontare la loro storia;  proprio i  figli  dei  testimoni,  che costituiscono

quella  che  Marianne  Hirsch  definisce  post-memory,54 sempre  più  interessati

all'approfondimento  di  questo  tema,  chiedono  riparazioni  per  le  vittime  della  guerra  e

commemorazioni  pubbliche.55 Questo  fatto  evidenzia  la  doppia  natura  che  può  avere  il

recupero delle memorie traumatiche: da un lato essa è un'operazione top-down, ovvero parte

dallo  stato  e  si  rivolge  al  popolo,  dall'altro  essa  è  bottom-up,  ovverosia  prende  forma

all'interno del popolo stesso. 

Se le memorie traumatiche passate vengono sfruttate per creare identità, allo stesso

tempo  esse  servono a  mettere  in  luce  il  ruolo  che  il  Partito  Comunista  aveva avuto  nel

cambiare e migliorare la situazione cinese: se non fosse stato per l'entrata in scena di Mao, le

umiliazioni e le privazioni sarebbero continuate e la Cina si sarebbe trasformata in un insieme

di colonie deboli e divise. Solo il Partito è stato in grado di portare pace, unità e prosperità e

54 Marianne HIRSCH, "Past Lives: Postmemories in Exile", Poetics Today, Vol. 17, No. 4, 1996, pp. 659-686,
in "JSTOR",  http://www.jstor.org/stable/1773218,  1/04/2015. Lo studio dell'autrice si  riferisce soprattutto
alla post-memory della Shoah, quindi alle forme che i figli dei sopravvissuti hanno dato e continuano a dare
alla memoria dei genitori. La stessa autrice, nell'articolo qui preso in considerazione, afferma: "Ho sviluppato
il concetto di post-memory in relazione ai figli dei sopravvissuti alla Shoah, ma ritengo che questo termine
possa  essere  usato  per  descrivere  la  memoria  di  seconda  generazione  di  altre  culture  o  di  altri  fatti
traumatici".

55 James REILLY, "Remember History, Not Hatred: Collective Remembrance of China's War of Resistance to
Japan",  Modern  Asian  Sudies,  Vol.  45,  No.  2,  marzo  2001,  pp.  463-490,  in  "cambridge.org",
http://journals.cambridge.org/abstract_S0026749X11000151, 29/04/2015.
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per questo motivo merita di rimanere al potere.56

Affinché queste idee si diffondano su scala nazionale, nel 1991, il Partito lancia la

Campagna per l'educazione patriottica, che costituisce la “messa a servizio” di cui si è parlato

nel precedente capitolo; dopo aver selezionato e interpretato gli eventi del passato, infatti,

essi vanno “utilizzati”. La campagna per l'educazione patriottica,  a sua volta, si avvale di

diversi strumenti, come i libri di testo,57 i musei e i media in tutte le loro forme. 

Per quanto riguarda i musei e i memoriali, si può dire che i cinesi oggi “vivono in una

foresta di monumenti”, etichettati dal governo come “basi per l'educazione patriottica”: essi

hanno  lo  scopo  di  coltivare  “l'amore  per  la  patria,  l'amore  per  il  Partito,  l'amore  per  il

socialismo”.  Si  tratta  di  cento  luoghi  scelti  in  tutto  il  territorio  cinese,  divisi  in  quattro

categorie, ovvero spazi dedicati al ricordo e alla celebrazione di guerre con altri stati, luoghi

per la commemorazione delle lotte interne tra comunisti e nazionalisti, monumenti a miti ed

eroi nazionali.58 La maggior parte di questi siti appartengono alla prima categoria, che ne

conta ben quaranta. La seguente tabella riassume in maniera esaustiva tutte le cento basi per

l'educazione patriottica:

Tabella59 No. 1: basi per l'educazione patriottica 

Conflitti esterni (40 siti) Guerra sino-giapponese 1937-1945 – 20 stiti
Guerre dell'oppio 1839-1842 e 1856-1860 -7 siti
Guerra di Corea 1950-1953 – 4 siti
Invasione russa 1858 – 1 sito
Guerra sino-indiana 1962 – 1 sito
Contesa con la Danimarca per il possesso di Taiwan 1662 – 1 sito
Invasione delle otto potenze alleate 1900 – 1 sito
Altri siti/musei anti-imperialisti – 5 siti

Conflitti civili (24 siti) Guerre civili tra il Guomindang e il PCC 1927-1949 - 

Miti (21 siti) Architetture antiche, musei di civiltà antiche – 15 siti
Resti di civiltà preistoriche – 4 siti
Grandi successi raggiunti dopo il 1949 – 2 siti

56 WANG, Zheng, "National Humiliation, History Education, and the Politics of Historical Memory: Patriotic
Education Campaign in China",  International Studies Quarterly,  Vol. 52, No.4, pp. 783-806, in "JSTOR",
2008, http://www.jstor.org/stable/29734264, 04/10/2014. 

57 Per  quanto  riguarda  l'importanza  dei  libri  di  testo  si  veda  Laura  HEIN,  Mark  SELDEN,  (a  cura  di),
Censoring History: Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States ,  New York, M.E
Sharpe, 2000, p.3; Elie PODEH, "History and Memory in the Israeli Educational System: The Portrayal of
the Arab-Israeli Conflict in History Textbooks",  History and Memory, Vol. 12, No. 1, 2000, pp. 65-100, in
"JSTOR", http://www.jstor.org/stable/10.2979/HIS.2000.12.1.65, 26/03/2015. 

58 WANG, Zheng, Never Forget National Humiliation...op.cit., pp. 39-69.
59 WANG, Zheng, "National Humiliation, History Education, and the Politics of Historical Memory: Patriotic

Education Campaign in China"...cit.
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Eroi (15 siti) Leader del PCC – 7 siti
Modelli di lavoratori – 4 siti
Figure patriottiche – 4 siti

Le basi patriottiche, i musei, i memoriali, i monumenti vengono finanziati dal governo

e sono immancabili mete delle gite scolastiche: si viene così a creare il cosiddetto "turismo

rosso",  che  ha  lo  scopo  di  creare  identità  e  unire  i  visitatori  durante  il  rito  della

commemorazione.

Tra  i  luoghi  certamente  più  celebri,  più  visitati  e  che  rappresentano  al  meglio  la

celebrazione di un trauma scelto vi sono:

1. il  museo  della  guerra  dell'oppio.  Costruito  nel  1985,  questo  luogo  della  memoria

accoglie il visitatore con una grande statua raffigurante due mani che spezzano la pipa

utilizzata nel consumo di oppio (fig. 1): le mani sono il simbolo della forza del popolo

cinese, mentre la pipa spezzata rappresenta il fallimento dell'imperialismo occidentale.

L'intera scultura invita al ricordo di quegli eventi e incarna l'orgoglio cinese che non

può essere calpestato. Nel 1996 il museo è stato inserito nell'elenco delle cento basi

patriottiche ed è stato visitato da più di cinquanta capi di stato e da circa quindici

milioni di turisti. 

2. Lo Yuanming  Yuan,  l'antico  palazzo  d'estate  fuori  Pechino (fig.  2).  Questa  antica

residenza imperiale era stata saccheggiata e bruciata dalle forze francesi e britanniche,

nel 1860, durante la Seconda guerra dell'oppio. Dopo il 1949 il Palazzo non venne mai
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Fig. 1: le mani che spezzano la pipa per il consumo di oppio



ristrutturato, per ricordare ai posteri l'umiliazione nazionale. Nel 1994 è stato inserito

nell'elenco delle cento basi per l'educazione patriottica.60

3. Il museo di storia dello Shenyang (fig. 3). Esso è stato costruito nel 1991 nel luogo

esatto  dell'incidente di Mukden, che diede il  via alle  contese territoriali  tra Cina e

Giappone.  All'ingresso  si  trova  una  maestosa  statua  a  forma  di  calendario,  le  cui

pagine sono aperte sulla data  esatta dell'accaduto,  ovvero il  18 settembre 1931. In

un'altra  zona  del  museo,  si  trova  una  campana  di  bronzo  con  incisa  la  scritta:

wuwangguochi (fig.4). Il museo è costellato di incisioni su bronzo che richiamano le

sofferenze patite dalle vittime dei giapponesi.61

60 WANG, Zheng, Never Forget National Humiliation...op.cit., pp. 39-69.
61 Kirk A. DENTON, "Horror and Atrocity: Memory of Japanese Imperialism in Chinese Museum", in Ching

Kwang Lee, Guobin Yang (a cura di),  Re-envisioning the Chinese Revolution. The Politics and Poetics of
Collective Memories in Reform China, Standford, Standford University Press, 2007, pp. 268-279.
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Fig.  3:  il  monumento  a forma di  calendario  posto
all'ingresso  del  museo  di  storia  dello  Shenyang,
recante la data 18 settembre 1931

Fig. 2: le rovine dello Yuanming Yuan



Per quanto riguarda l'utilizzo dei media, il governo si adoperò alla selezione di “cento

film, cento canzoni e cento libri” sui temi del patriottismo e dell'umiliazione nazionale; come

nel caso della Rivoluzione Culturale, questi prodotti si configurano non solo come prodotti

politici, ma anche come prodotti commerciali,  che ottengono lauti profitti,  poiché vengono

visti, ascoltati, letti e apprezzati non solo dagli studenti, ma da tutta la popolazione.62

Oltre a questi temi, verrà rivalutato e riscoperto in questo stesso periodo quello del

massacro di Nanchino, la cui memoria storica sarà oggetto del prossimo capitolo. 

62 WANG, Zheng, "National Humiliation, History Education, and the Politics of Historical Memory: Patriotic
Education Campaign in China"...cit.
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Fig. 4: la campana con la scritta wuwangguochi, toccata dai
giovani cinesi in visita al museo: immagine esemplificativa
della campagna per l'educazione patriottica



CAPITOLO III

LA MEMORIA STORICA DEL MASSACRO DI NANCHINO

Nel precedente capitolo si sono offerti al lettore alcuni esempi con lo scopo di chiarire

il rapporto tra memorie e traumi in Cina. Tra i traumi certamente più sentiti oggi a livello

nazionale si trova il  massacro di Nanchino, la cui memoria  storica sarà oggetto di questo

capitolo.

Il  15  agosto  1937  iniziarono  i  bombardamenti  giapponesi  sull'allora  capitale

nazionalista,  Nanchino.  Mentre  le  battaglie  si  susseguivano in tutto  il  territorio  cinese  da

Pechino a Shanghai, a ottobre Chiang Kai-shek iniziò le operazioni di ricollocamento del suo

governo da Nanchino a Chongqing. La capitale si svuotò da occidentali e cinesi, che andarono

ad aumentare le fila dei già numerosi profughi e rifugiati, attività commerciali e ambasciate

chiusero  i  battenti.  Pochi  stranieri  decisero  di  rimanere  e,  prendendo ispirazione  dall'area

neutrale ideata da Padre Jaquinot1 a Shanghai, sotto la guida del business man tedesco John

Rabe, diedero vita al Comitato internazionale per la zona di sicurezza di Nanchino. Dopo una

dura resistenza, il 12 dicembre, alle truppe cinesi, guidate dal generale Tang Shengzhi, venne

dato l'ordine di arrendersi e il 13 dicembre i giapponesi entrarono in città:2 i soldati cinesi che

non  erano  stati  evacuati  tolsero  le  uniformi  in  cerca  di  salvezza,  molti  si  arresero  e  si

consegnarono  al  nemico,  i  soldati  giapponesi  vennero  lasciati  liberi  di  saccheggiare,

distruggere,  stuprare,  uccidere.  Il  caos  regnò sovrano per  sei  settimane,  che costituiscono

quello che viene definito dagli storici massacro di Nanchino.3

Ci si  imbatte  qui  nel  processo di  costruzione  e  ricostruzione  della  memoria  di  un

evento traumatico che,  come si è visto nel primo capitolo,  può essere percepito da chi lo

subisce  come  un  tradimento,  in  questo  caso  specifico  il  tradimento  della  promessa  di

1 Padre Jacquinot di Bersange fu un gesuita francese che realizzò il più grande campo profughi di Shanghai,
accogliendo e fornendo aiuto a circa duecentocinquantamila persone.  Grazie alla sua abilità diplomatica,
riuscì a convincere le autorità cinesi e giapponesi sulla necessità di creare una zona demilitarizzata per dare
aiuto alla popolazione civile: tale zona, adiacente alla concessione francese, aprì il 9 novembre 1937 ed è
nota con il nome di "Zona Jacquinot";  venne chiusa nel  giugno del  1939, quando le autorità giapponesi
cercarono di far ritornare la normalità in città. Cristian HENRIOT, Shanghai and the experience of war: The
refugee problem, Paper presented at Premier Congrès du Réseau Asie, Parigi, 24-25 settembre 2003.

2 Rana MITTER,  Forgotten Ally: China's World War II, 1937-1945, New York,  Hiughton Mifflin Harcourt,
2013, pp. 124-133.

3 Edward  RUSSEL  (Lord  Russel  di  Liverpool),  I  cavalieri  del  Bushido.  Storia  dei  crimini  di  guerra
giapponesi. La strage di Nanchino e i crimini commessi contro i prigionieri di guerra alleati , trad. di Fusi
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protezione, sicurezza e pace. Un evento come il massacro di Nanchino, inoltre, mette in luce il

difficile rapporto del collocamento della memoria individuale nel più ampio contesto della

costruzione della memoria storica collettiva.4

La ricostruzione della memoria storica del massacro di Nanchino non riguarda solo la

Cina, la parte che ha subito il trauma, ma riguarda anche il Giappone: come si vedrà nelle

seguenti pagine è accaduto che alcuni scritti diffusi all'interno dei confini nipponici abbiano

influenzato  l'emergere  di  nuove  tendenze  di  ricerca  in  Cina,  tanto  che  la  memoria,

contrapposta  all'oblio,  è  un  fenomeno  relativamente  recente  in  Cina  (anni  Ottanta),

sviluppatosi più tardi rispetto al Giappone (anni Settanta). Si nota che, in generale, il processo

del ricordo si è sviluppato dopo qualche decennio dall'accaduto: ciò sembra riflettere quel

“periodo di decantazione” di cui si è parlato nel primo capitolo. 

La  memoria  storica  del  massacro  di  Nanchino è  stata  influenzata  anche da grandi

eventi storici, come la fondazione della RPC o la Guerra Fredda; un ruolo importante nella

sua  ricostruzione  è  stato  rivestito,  in  anni  più  recenti,  dai  cosiddetti  huaqiao,  i  “cinesi

d'oltremare”5 e da nuove scoperte, tra cui i diari di John Rabe nel 1996, che hanno contribuito

all'internazionalizzazione del tema del massacro di Nanchino e allo sviluppo di nuovi interessi

e  ricerche  non  solo  su  questo  argomento,  ma  sul  secondo  conflitto  sino-giapponese  in

generale, toccando temi come l'Unità 7316 e le “donne di conforto”.7

Ciò che è importante mettere in luce fin da subito è che il massacro di Nanchino è, ed

è sempre stato, uno strumento politico: memoria e oblio sono state scelte compiute dal potere

centrale, e solo in anni più recenti,  poiché “si attribuisce valore a qualcosa solo quando si

M., Roma, Newton&Compton, 2003, pp. 51-53.
4 YANG, Daqing, "Convergence or Divergence? Recent Historical Writings on the Rape of Nanjing",  The

American  Historical  Review, Vol.  104,  No.  3,  pp.  842-865,  in  "JSTOR",  1999,
http://www.jstor.org/stable/2650991, 04/10/2014, p.859, 864.

5 Joshua  FOGEL  A,  (a  cura  di), The  Nanjing  Massacre  in  History  and  Historiography,  Los  Angeles,
University of California Pr, 2000, p.3.

6 L'unità 731, nome in codice "Ufficio contro l'inquinamento delle riserve idriche dell'Armata Kwantung" era
dislocata a Pingfang, nella Manciuria del nord. Un medico di nome Ishii Shiro dirigeva tale unità che, con il
pretesto dell'epurazione dell'acqua, era in realtà impiegata nella produzione di armi batteriologiche. Almeno
tremila cavie umane vennero uccise durante crudeli esperimenti, tra cui la vivisezione su soggetti vivi, senza
contare le migliaia  di  vittime causate dalla diffusione di  peste,  colera  e tifo.  Al termine della  guerra,  le
informazioni raccolte  dai  membri di  questa unità caddero nella mani dei  servizi  segreti  statunitensi  e ai
medici-criminali  venne  garantita  l'immunità  da  ogni  persecuzione  giudiziaria.  Solo  nel  1981,  con  la
pubblicazione del libro Devil's Gluttony di Morimura, contenente documenti e testimonianze sull'Unità 731,
ripresero le ricerche e le inchieste. Takao MATSUMURA, "L'unità 731 e guerra batteriologica dell'esercito
giapponese",  in  Giovanni  Contini  (a  cura  di),  Filippo  Focardi  (a  cura  di),  Marta  Petricioli  (a  cura  di),
Memoria e rimozione. I crimi di guerra del Giappone e dell'Italia, Roma, Viella, 2010, pp.67-77.

7 Per il riferimento bibliografico si veda Yashara TOKUSHI, "Remebering the Nanking Massacre", in Fei Fei
Li (a cura di), Robert Sabella (a cura di), David Liu (a cura di), Nanking 1937: Memory and Healing, New
York, M E Sharpe Inc, 2002, p.83. Le cosiddette "donne di conforto" erano a tutti gli effetti schiave sessuali
dell'esercito giapponese. Solo negli anni Novanta il governo del Sol Levante ha ammesso l'esistenza di "case
di conforto" per i soldati, nelle quali le donne coreane erano costrette a subire continue violenze carnali.
Laura HEIN, Mark SELDEN(a cura di), Censoring History...op.cit., pp. 53-54.
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teme di  poterla  perdere”8 anche a  causa della  graduale  scomparsa  dei  sopravvissuti  e dei

testimoni, la voce del popolo si è fatta strada, soprattutto attraverso uno spazio nuovo, quello

di internet. Resta il fatto che sul tema del massacro di Nanchino

il  confronto e la  polemica storiografica  e  politica rimangono ancora  oggi  vive e

aperte, a testimonianza del fatto che, a distanza di [più] settant'anni, il percorso che

la  verità  storica  ha  compito  è  stato  straordinario,  ma  che  allo  stesso  tempo,  il

cammino che essa deve ancora compiere per affermarsi non è così semplice e facile

come avremmo voluto e come sarebbe necessario.9

Ciò è evidenziato dal fatto che la maggior  parte delle ricerche finora pubblicate si

concentrano perlopiù sul numero delle vittime, sul nome da dare a tale evento (massacro,

stupro, incidente),10 su tutte la atrocità commesse dall'esercito giapponese, piuttosto che sui

motivi che hanno spinto i soldati nemici a tenere una determinata condotta;11 gran parte degli

studi  si  focalizza  sul  negazionismo  e  sul  revisionismo  giapponese,  piuttosto  che

sull'insabbiamento operato dallo stesso governo cinese. 

Si sceglie qui di ricostruire la memoria storica del massacro di Nanchino sulla base

della periodizzazione fornita da Yoshida:12 la prima parte riguarda gli anni della guerra, la

seconda concerne gli anni del conflitto  civile  tra nazionalisti  e comunisti,  il  periodo della

Guerra Fredda, fino alla normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Cina e Giappone, il terzo

blocco copre l'arco di tempo compreso tra il 1972 e il 1989, anno della morte dell'imperatore

Hirohito, in Giappone, e dei tumulti di piazza Tiananmen, in Cina e per finire si analizzerà il

periodo moderno. 

3.1 Gli anni della guerra (1937-1945)

In  questo  primo  periodo  preso  in  considerazione,  non  si  può  parlare  ancora  di

creazione della memoria del massacro, quanto piuttosto della divulgazione delle informazioni

relative ad esso; tali informazioni possono essere analizzate da tre diverse prospettive: quella

8 Marita RAMPANZI(a cura di), Annalisa TOTA (a cura di), Il linguaggio del passato...op.cit., p.11.
9 Guido SAMARANI,  "Il  massacro  di  Nanchino  e la  guerra  di  resistenza anti-giapponese  in  Cina  (1937-

1945)", in Giovanni Contini (a cura di), Filippo Focardi (a cura di), Marta Petricioli (a cura di), Memoria e
rimozione. I crimini di guerra del Giappone e dell'Italia, Roma, Viella, 2010, p. 90.

10 Haruko Taya COOK, "Reporting the Fall of Nankin and the Suppresion of a Japanese Literary Memory of
the Nature of a War", in Fei Fei Li (a cura di), Robert Sabella (a cura di), David Liu (a cura di),  Nanking
1937: Memory and Healing, New York, M E Sharpe Inc, 2002, p. 144.

11 Richard FALK, "Redressing Grievances: Assessing the Nanking Massacre", in Fei Fei Li (a cura di), Robert 
Sabella (a cura di), David Liu (a cura di), Nanking 1937...op.cit., p. 14.

12 Takashi YOSHIDA, The Making of the "Rape of Nanking"...op.cit.
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cinese in primis, quella giapponese, quella occidentale e quella della popolazione della stessa

Nanchino. 

Durante gli anni del conflitto e dopo il ripristino dell'ordine da parte delle autorità

giapponesi  attraverso  la  fondazione  della  Repubblica  di  Cina,13 il  massacro  di  Nanchino

diventò a livello nazionale e internazionale uno dei tanti simboli della brutalità giapponese. 

All'interno dei confini cinesi, esso non fu considerato un atto unico nel suo genere,

quanto piuttosto il risultato del militarismo e della crudeltà del nemico nipponico, assieme ai

bombardamenti  indiscriminati,  la  guerra  batteriologica,  la  violenza  su  donne  e  bambini.

Questo pensiero è ben evidenziato dal discorso che il primo delegato cinese, Wellington Koo,

pronunciò alla sesta riunione della Lega delle Nazioni a Ginevra, il 2 febbraio 1938: partito

con  l'obiettivo  di  raccogliere  aiuti  e  di  attirare  l'attenzione  dell'opinione  pubblica

internazionale sulla situazione cinese, Koo non descrisse nei dettagli il massacro di Nanchino,

ma elencò i metodi utilizzati dai giapponesi nella gestione della guerra e, quindi, l'uso dei gas

tossici e nocivi, l'uccisione dei prigionieri e il trattamento disumano della popolazione civile;

Nanchino fu uno dei  tanti  episodi  di  violenza,  mentre  maggiore  enfasi  venne posta  sugli

interessi  europei  e  americani  in  Oriente.14 Koo  rappresentò  il  punto  di  vista  dei  leader

nazionalisti, più preoccupati per la situazione cinese d'insieme, piuttosto che per un singolo

episodio. Tale opinione era anche diffusa dalla stampa cinese; uno dei giornali dell'epoca, il

Da  gong  bao,  riportò  la  seguente  notizia:  “La  stampa  internazionale  conosce  i  fatti  di

Nanchino, tutto il mondo li conosce, ma questo non è che uno dei risultati dell'imperialismo

giapponese; tutti i luoghi lungo lo Yangtze versano in queste condizioni, quando l'esercito

nemico arriva, iniziano i massacri, proprio come a Nanchino”.15

Poiché  in  città  erano  presenti  numerosi  giornalisti  occidentali16 che  seguivano  le

13 Il nome completo è governo riformato della Repubblica di Cina, stato collaborazionista fondato nel marzo del
1938, la cui figura chiave fu Liang Hongzhi, un letterato con una ricca esperienza politica. Questo governo
costituì l'embrione del governo nazionale riorganizzato della Repubblica di Cina, fondato il 30 marzo del
1940 e la cui figura di spicco fu Wang Jingwei. Guido  SAMARANI,  La Cina del Novecento...op.cit., pp.
173-174.

14 Takashi YOSHIDA, The Making of the "Rape of Nanking"...op.cit., pp. 28-30.
15 LIU Yanjun, 刘燕军, “Nanjing datusha de lishi jiyi (1937-1985) 南京大屠杀的历史记忆 (1937-1985),

(La memoria storica del massacro di Nanchino tra il 1937 e il 1985), in Kang Ri Zhangzheng yanjiu, 4, 2009,
pp.  5-21,  in  “cnki.net”,  http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?
QueryID=10&CurRec=3&DbCode=CJFD&dbname=CJFD2009&filename=KANG200904002&uid=WEF5a
U42UmNRVW9nK0VuRg==, 22/04/2015, p.6.

16 I giornalisti, che all'epoca dello sviluppo dei fatti contribuirono maggiormente alla diffusione di tali notizie in
Occidente furono tre, ovvero Frank Tillman Durdin del New York Times, Archibald Steele del Chicago Daily
News e C. Yates McDaniel della  Associated Press. Questi uomini, non solo “scrissero articoli di altissimo
livello  che  vennero  pubblicati  sulle  prime  pagine  dei  più  prestigiosi  quotidiani  degli  Stati  Uniti,  ma si
impegnarono in prima persona nello sforzo di salvare vite”, entrando a far parte del Comitato internazionale
per  la  zona  di  sicurezza  di  Nanchino.  Oltre  ai  giornalisti  stranieri,  in  città  erano  presenti  anche  due
cineoperatori americani, che cercarono di filmare l'attacco alla  Panay,  imbarcazione americana ormeggiata
fuori Nanchino. Iris CHANG, Lo stupro di Nanchino...op.cit., pp. 150- 153.
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vicende della capitale come corrispondenti di guerra, l'opinione pubblica internazionale era

effettivamente al corrente della tragica situazione che devastava Nanchino.17 Del resto, anche i

vertici  europei  erano  al  corrente  del  massacro:  lo  stesso  Rabe,  preoccupato  dai  continui

bombardamenti, ancor prima dell'ingresso delle truppe nipponiche in città, aveva scritto un

telegramma  a  Hitler,  affinché  “facesse  richiesta  al  governo  giapponese  di  garantire  la

creazione di una zona neutrale per la protezione dei civili”18 e per tutta la sua permanenza a

Nanchino tempestò l'ambasciata di richieste d'aiuto e di atroci descrizioni. 

Dal canto loro, i giapponesi vivevano in un clima di stretta sorveglianza: moltissimi

giornalisti  al  fronte  videro  con  i  propri  occhi  la  ferocia  con  cui  i  soldati  trattavano  la

popolazione civile cinese, ma nessuno pubblicò mai notizie relative a ciò, sia per la presenza

della censura, sia per paura di essere puniti, criticati e addirittura incarcerati. Le lettere e i

diari che i soldati spedivano ai loro cari erano controllati e manomessi e anche la vendita dei

giornali  stranieri  venne  bloccata.19 Ciò  non  significa  che  tutti  i  giornalisti  e  gli  scrittori

rimasero  in  silenzio,  costituendo un blocco monolitico:  il  pluripremiato  Ishikawa  Tatsuzo

venne incaricato di seguire le truppe giapponesi da Shanghai a Nanchino, ma l'opera che ne

derivò, Ikiteiru heitai (Living Soldiers) non fu celebrativa, bensì fu una descrizione di ciò che

i soldati  nipponici andavano compiendo in Cina,  dalle violenze carnali,  al trattamento dei

prigionieri di guerra, alla distruzione della città e della campagna che la circondava; prima

della  pubblicazione il  manoscritto  venne modificato e alcune parti  totalmente cancellate.20

Viceversa,  la  stampa seguì,  con tono solenne e passo dopo passo,  l'avanzata  delle  truppe

giapponesi verso la capitale cinese e la sua conquista, tessendo lodi al proprio esercito: i titoli

dei quotidiani recitavano slogan come “mancano solo pochi li per raggiungere Nanchino”, “i

nostri soldati potrebbero entrare in città oggi” oppure “la bandiera giapponese sventola sopra

le  mura  di  Nanchino”.21 Questo  aspetto  della  censura  giapponese  è  di  fondamentale

importanza, poiché, come si è visto nei precedenti capitoli, la memoria collettiva si forma sia

17 LIU Yanjun, 刘燕军, “Nanjing datusha de lishi jiyi (1937-1985) 南京大屠杀的历史记忆 (1937-1985),
(La memoria storica del massacro di Nanchino tra il 1937 e il 1985),...cit. p. 5. 

18 John WOODS (a cura di), The Good Man of Nanking: The Diares of Jonhn Rabe, New York, Vintage Books,
2000, p. 33.

19 JING Shenghong,  经盛鸿 , "Zhanshi Riben dangju zai guonei shi ruhe fengsuo nanjing datusha zhenxiang
de?” 战时日本当局在国内是如何封锁南京大屠杀真相的 ? (In tempo di guerra le autorità giapponesi
hanno cercato di bloccare la verità sul massacro di Nanchino?), in Jiangsu shehui kexue,  3, 2008, pp. 191-
197,  in  “cnki.net”,  http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?
QueryID=1&CurRec=3&DbCode=CJFD&dbname=CJFD2008&filename=JHKX200803034&uid=WEF5aU
42UmNRVW9nK0VuRg==, 22/04/2015.

20 Per un'analisi più approfondita dei temi trattati e della censura applicata a quest'opera si veda  Haruko Taya
COOK, "Reporting the Fall of Nankin and the Suppresion of a Japanese Literary Memory of the Nature of a
War"...cit, pp.127-145.

21 Ivi, pp.122-123.
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attraverso  ciò  di  cui  si  ha  diretta  esperienza,  sia  da  ciò  di  cui  si  ha  notizia:  il  popolo

giapponese in patria non aveva, ovviamente, preso parte al massacro di Nanchino e non ne

aveva  avuto  notizia,  per  questo  nel  dopoguerra  iniziò  in  Giappone  una  vera  e  propria

“battaglia contro la storia”, giacché la popolazione si confrontò per la prima volta con questo

trauma di cui era rimasta all'oscuro per diversi anni. 

A livello locale, a causa del nuovo governo collaborazionista, i ricordi delle violenze

appena  subite  vennero  sepolti  nel  cuore  degli  abitanti  della  città;  rifugiati  e  profughi,

spostandosi da una zona all'altra della Cina, contribuirono notevolmente alla diffusione delle

storie sul massacro di Nanchino.22

3.2 Dalla fine della guerra alla normalizzazione dei rapporti diplomatici (1945-1971)

Questo lungo arco di tempo è, in generale, caratterizzato da un doppio atteggiamento

da parte del potere centrale cinese: da un lato, per facilitare l'avvicinamento al Giappone, si

cerca  di  bloccare  la  memoria  traumatica  del  massacro  di  Nanchino,  dall'altro,  quando

necessario, questa stessa memoria viene utilizzata come strumento politico. Dal punto di vista

del Giappone si assiste ai primi tentativi di occultamento dei crimini di guerra, ma anche alla

nascita di un clima di vivaci discussioni.

3.2.1 Dal conflitto civile alla Guerra Fredda 

Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki segnarono la fine della guerra e la resa

incondizionata del Giappone. Già nel 1941, però, con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, il

Guomindang aveva preparato la strada a eventuali processi, attraverso la raccolta di prove,

testimonianze, documenti e per mezzo della cattura dei criminali di guerra giapponesi. Dopo

otto  anni  di  assenza,  nel  1945,  Chiang  Kai-shek  fece  ritorno  a  Nanchino,  trovando

un'accoglienza calorosa: egli invitò la popolazione a parlare della propria esperienza e delle

violenze subite durante le settimane del massacro,  affinché i processi  potessero stabilire  i

risarcimenti,  punire  i  militari  giapponesi,  ma  soprattutto  portare  all'imprigionamento  dei

collaborazionisti e dei traditori. Furono fondati la Commissione speciale per il massacro di

22 ZHANG Lianhong, 张连红, Nanjing datusha yu Nanjing renmin de chuangshang jiyi 南京大屠杀与南京人
民的创伤记忆 (Il massacro di Nanchino e la memoria traumatica degli abitanti della città), in Jianghai xue
kan,  1,  2003,  pp.  147-152,  in  “cnki.net”,  http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?
QueryID=1&CurRec=4&DbCode=CJFD&dbname=CJFD2003&filename=JHXK200301025&uid=WEF5aU
42UmNRVW9nK0VuRg==, 22/04/2015.
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Nanchino e il Comitato per la raccolta delle testimonianze dei crimini di guerra. Si creò così

un clima di  mobilitazione  totale  degli  abitanti  di  Nanchino,  desiderosi  di  mostrare  a tutti

quello che erano stati costretti a subire durante quelle fatidiche settimane; in quell'atmosfera

un ruolo di primo piano fu rivestito dalle opere di volantinaggio e dai media: slogan come

“speriamo che tutta la popolazione ci aiuti a punire i colpevoli”, oppure parole chiave come

“crudeltà giapponesi”,  “atrocità sulla popolazione” venivano trasmesse via radio, scritte su

giornali  e volantini,  che tempestavano la città.  Grazie a questa forte propaganda, uscirono

dall'ombra sempre  più sopravvissuti  e  parenti  delle  vittime,  riferendo le loro esperienze e

facendo pubblicare le loro storie sui giornali. La categoria più riluttante a raccontarsi furono le

donne vittime di violenze carnali:23 “tra le donne violentate una su dieci concepì un bambino,

alcune nubili si tolsero la vita e in genere i bambini così concepiti vennero soppressi appena

nati; gli stupri commessi dalle truppe giapponesi suscitarono conseguenze brutali, i cui effetti

durarono a lungo”.24 La vergogna provata dalle donne era troppo grande, il ricordo troppo

vivo,  il  trauma  appena  subito  difficilmente  poteva  essere  superato  e  raccontarlo  sarebbe

equivalso a viverlo una seconda volta. 

Il  13 dicembre 1947, per la prima volta,  si commemorò l'anniversario della caduta

della  città  nelle  mani  nemiche:  poiché  Nanchino  era  la  capitale,  la  sua  distruzione  e  il

massacro  della  sua  popolazione  dovevano  riguardare  l'intero  popolo  cinese.  Nel  periodo

immediatamente  successivo alla  resa del  Giappone si  sentiva la  necessità  di  preservare la

memoria, mediante la realizzazione di quattro propositi: 

1. costruire un luogo per commemorare le vittime e per ricordare il massacro;

2. soccorrere e dare aiuto ai sopravvissuti e alle famiglie delle vittime;

3. premiare  le  associazioni  filantropiche,  anche internazionali,  che  avevano protetto  i

civili;

4. costruire un museo delle cere per mostrare gli orrori che si erano verificati in città.25

A ciò si  aggiunse non solo la  raccolta  delle  testimonianze,  ma anche la  sistemazione  dei

documenti  che  accertavano  il  numero  delle  vittime  e  i  danni  materiali  causati  dai

bombardamenti e dagli incendi. 

Il primo monumento in onore delle vittime venne costruito per iniziativa privata: il

23 LIU Yanjun, 刘燕军, “Nanjing datusha de lishi jiyi (1937-1985) 南京大屠杀的历史记忆 (1937-1985),
(La memoria storica del massacro di Nanchino tra il 1937 e il 1985),...cit., p. 6-8.

24 Tokushi KASAHARA, "Il massacro di Nanchino e la struttura del negazionismo politico in Giappone", in  in
Giovanni  Contini  (a  cura  di),  Filippo  Focardi  (a  cura  di),  Marta  Petricioli  (a  cura  di),  Memoria  e
rimozione...op.cit., p. 35.

25 LIU Yanjun, 刘燕军, “Nanjing datusha de lishi jiyi (1937-1985) 南京大屠杀的历史记忆 (1937-1985),
(La memoria storica del massacro di Nanchino tra il 1937 e il 1985),...cit., p. 9.
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direttore della Yangtze Electric Power&Co., dopo alcune ricerche, scoprì che quarantacinque

dei suoi dipendenti persero la vita a causa delle atrocità compiute dai giapponesi in città e fece

costruire  in  loro  memoria  un  piccolo  monumento  con  incisi  i  loro  nomi;  questo  venne

inaugurato il  17 aprile 1947. Alla cerimonia di apertura partecipò il  sindaco di Nanchino,

Shen Yi, nonostante il comune non avesse partecipato alle spese di costruzione.26

Ciò che rallentò e influenzò negativamente questo clima effervescente fu il conflitto

tra nazionalisti e comunisti: nonostante le indagini fossero ben pubblicizzate e nonostante la

popolazione vi partecipasse entusiasta, esse ebbero più rilievo a livello locale, piuttosto che a

livello nazionale.27

Il 16 aprile 1946 si svolse a Pechino il primo processo contro i giapponesi per crimini

di guerra; nel contempo vennero aperti dieci tribunali in dieci città diverse, tra cui Nanchino.

Le inchieste giudiziarie condotte  dai nazionalisti,  però, non avevano come unico obiettivo

quello  di  punire  i  militari  giapponesi:  accanto  a  loro  venivano  messi  sotto  torchio  i

collaborazionisti,  considerati  traditori  della  madre  patria.28 Se  si  analizzano  le  cifre  che

riguardano sia  gli  imputati  cinesi  che quelli  giapponesi,  apparirà  chiaro  che la  rabbia  dei

nazionalisti era rivolta più all'interno che all'esterno dei confini: 342 collaborazionisti vennero

condannati a morte, 847 ottennero l'ergastolo, mentre degli 883 giapponesi catturati, solo 504

vennero  condannati,  di  questi  149  alla  pena  di  morte  e  83  all'ergastolo;  il  tribunale  di

Nanchino condannò solo quattro giapponesi per crimini legati al massacro.29

Le punizioni nei confronti dei criminali di guerra giapponesi si fecero via via meno

severe e nel 1947 vennero chiusi nove tribunali su dieci: Chiang Kai-shek, avendo intravisto il

cambiamento di rotta del Giappone in seguito alla presenza degli americani all'interno dei

suoi confini,  e a causa della guerra contro i  comunisti,  iniziò a vedere nell'ex nemico un

nuovo possibile alleato; nonostante la memoria fosse ancora vivida nella mente delle vittime

del massacro, iniziò a porre le basi per un avvicinamento tra le due parti. Dal canto loro i

comunisti consideravano i nazionalisti i principali responsabili del massacro e della guerra in

generale:  Chiang  Kai-shek  venne  etichettato  come  criminale  di  guerra  e  la  leadership

nazionalista venne accusata di aver abbandonato Nanchino, di aver consegnato i civili nelle

mani  del  nemico  e  di  aver  contribuito  alla  morte  di  migliaia  di  cinesi  a  causa  di

26 Ivi, p. 10.
27 ZHANG Lianhong, 张连红, Nanjing datusha yu Nanjing renmin de chuangshang jiyi 南京大屠杀与南京人
民的创伤记忆 (Il massacro di Nanchino e la memoria traumatica degli abitanti della città),...cit.

28 Takashi YOSHIDA, The Making of the "Rape of Nanking"...op.cit., pp. 63-65.
29 Mark EYKHOLT, "Aggression, Victimization and the Chinese Historiography of the Nanjing Massacre", in

Joshua Fogel (a cura di), The Nanjing Massacre in History and Historiography...op.cit., p. 22.
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bombardamenti aerei sbagliati e tattiche di guerra errate.30

Mentre in  Cina si  svolgevano in fretta  e furia  i  processi  e mentre  la  guerra  civile

continuava a essere combattuta, a Tokyo era stato aperto il Tribunale militare internazionale

per l'Estremo Oriente, una sorta di “Norimberga asiatica”. Poiché dopo la resa incondizionata

le forze statunitensi avevano occupato l'arcipelago del Sol Levante, tale processo fu voluto e

organizzato  dal  generale  Mac  Arthur.  Durante  le  cause  penali  vennero  ascoltate  le

testimonianze non solo dei sopravvissuti, ma anche degli spettatori occidentali: per la prima

volta  il  popolo  giapponese  venne  a  conoscenza  che  qualcosa  di  grave  era  accaduto  a

Nanchino, ma le parole cariche di dolore ascoltate a Tokyo non furono sufficienti a creare una

memoria giapponese del massacro di Nanchino, che venne subito interpretato come un mezzo

di propaganda americano, piuttosto che come un evento storico realmente accaduto.31 Il fatto

che i verdetti del tribunale non furono subito resi noti e che gli storici non mostrarono alcun

interesse per i fatti di Nanchino non portò di certo all'approfondimento e allo studio di questa

pagina  nera  della  guerra  contro  la  Cina.  Inoltre,  il  popolo giapponese  si  considerava  una

vittima della guerra a causa delle bombe atomiche, la parte che aveva subito una violenza, non

la parte che aveva contribuito a distruggere e uccidere: questo atteggiamento è comunemente

definito “coscienza della vittima”.32 Anche il processo di Tokyo ebbe un destino simile ai

processi che si erano tenuti in Cina: a causa del cambiamento del clima mondiale e dell'inizio

della  Guerra  Fredda,  gli  Stati  Uniti  cambiarono  strategia  e  iniziarono  a  intravedere  nel

Giappone un importante nuovo alleato, piuttosto che un vecchio nemico da punire. 

Con la seguente tabella si intende riassumere lo sviluppo della memoria storica del

massacro di Nanchino nel periodo della guerra e nel periodo del dopoguerra da quattro diversi

punti di vista, quello del GMD, quello del PCC, quello del Giappone e quello di Nanchino.

Tabella No. 2: sviluppo della memoria storica del massacro di Nanchino nel periodo della guerra e nel periodo

del dopoguerra da quattro diversi punti di vista.

Guerra 1937-1945 Immediato dopoguerra 

Guomindang Raccoglie documenti, fotografie e 
testimonianze in vista dei processi

Intravede nel Giappone un nuovo 
possibile alleato e rallenta, perciò, 
le punizioni contro di esso 

Partito Comunista Essendo Nanchino la capitale 
nazionalista non c'è molto interesse

L'obiettivo principale è quello di 
vincere la guerra contro i 
nazionalisti, per cui il massacro 

30 Takashi YOSHIDA, The Making of the "Rape of Nanking"...op.cit., pp. 65-67.
31 Yashara TOKUSHI, "Remebering the Nanking Massacre"...cit., pp. 87-88.
32 Takashi YOSHIDA, The Making of the "Rape of Nanking"...op.cit., pp.48-51.
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diventa un mezzo per screditare il 
nemico

Giappone A causa della forte censura la 
popolazione rimane pressoché 
all'oscuro del massacro di 
Nanchino e conosce solo gli 
spostamenti dell'esercito

Dopo i processi si assiste ai primi 
tentativi di manomissione delle 
cifre e ai primi atteggiamenti 
negazionisti

Nanchino Le memorie sono bloccate dalla 
presenza dello stato 
collaborazionista

Raccolta di fotografie e 
testimonianze per preservare la 
memoria e superare il trauma 

3.2.2 Gli anni Cinquanta 

Come visto nel precedente capitolo, la fondazione della RPC segnò un punto nodale

per l'interpretazione e la riscrittura della storia. Nella narrazione eroica proposta da Mao non

c'era posto per il massacro di Nanchino: la Cina doveva avere alle proprie spalle una storia di

cui andare fieri; si andò diffondendo lo slogan “parlare dei crimini e delle violenze causate dal

nemico oscura la forza del popolo”.33 L'obiettivo della storiografia ufficiale era quello di non

mostrare l'umiliazione nazionale, ma di mettere in luce la lotta di classe, la forza del popolo e

la sua determinazione, giacché la guerra era stata vinta e l'imperialismo giapponese battuto;

per questi motivi venne vietata la pubblicazione di foto e di testimonianze relative al massacro

di Nanchino. I giornali furono, invece, incaricati di rendere noti esempi di cui andare fieri:

una ragazza che si ribellò al tentato stupro da parte dei giapponesi, la storia di un cinese che si

rifiutò di collaborare con i nemici nel trasporto di munizione e così via.34 In fin dei conti a

Nanchino  non  c'erano  eroi  comunisti  da  celebrare,  perché  lasciare  che  quelle  memorie

traumatiche trovassero una forma nel discorso pubblico? Il controllo di media, letteratura e

film avevano come scopo quello di porre l'accento sul ruolo salvifico del PCC e di Mao, unico

salvatore della patria e unico uomo in grado di portare pace e unità.

Nonostante il massacro di Nanchino non fosse in armonia con la narrazione vittoriosa

del Partito Comunista, la sua memoria venne strumentalizzata e trasformata in un mezzo di

propaganda, soprattutto nei momenti cruciali di questa prima fase della Guerra Fredda.

L'avvicinamento tra USA e Giappone e il riarmo di quest'ultimo, fecero nascere in

Cina una nuova ondata di paura nei confronti della presenza di un ex-acerrimo nemico armato

33 LIU Yanjun, 刘燕军, “Nanjing datusha de lishi jiyi (1937-1985) 南京大屠杀的历史记忆 (1937-1985),
(La memoria storica del massacro di Nanchino tra il 1937 e il 1985),...cit., p. 13.

34 Ivi, pp 13-14.
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alle porte di casa; tale paura era acuita dal fatto che la leadership nipponica non era pressoché

cambiata dopo la fine della guerra: nel 1950 era stata condotta la cosiddetta “Purga rossa” per

epurare il governo e i media dalla presenza di membri e simpatizzanti del Partito Comunista

Giapponese, mentre coloro i quali erano stati allontanati perché sostenitori  del militarismo

durante gli anni del conflitto bellico furono ricollocati  nelle loro influenti  posizioni,  senza

contare che l'imperatore Hiroihito non venne mai accusato o indagato per crimini di guerra.35

La situazione si fece ancor più complicata con lo scoppio della Guerra di Corea (1950-1953). 

Per  mobilitare  la  popolazione  contro  il  riarmo  nipponico  e  contro  la  rinascita  del

militarismo, si utilizzarono slogan come “kang Meiyuan Chao, baoguoweiguo” (resistere agli

USA  e  difendere  la  Corea,  proteggere  la  madre  patria)36 e  si  fece  ricorso  alle  passate

esperienze  traumatiche  per  creare  consenso  e  per  plasmare  l'identità  collettiva.  Per

sottolineare il pericolo del riarmo giapponese si utilizzò il massacro di Nanchino. Fotografie e

testimonianze trovarono di nuovo spazio nel discorso pubblico e vennero diffuse grazie ai

quotidiani  e  alla  radio,  spesso  recando  titoli  come  “Ricordate  il  massacro  di  Nanchino!

Fermiamo il riarmo americano del Giappone!”.37

Il trauma del massacro venne sfruttato, anche, per mettere in luce la minaccia della

presenza  dell'influenza  statunitense  in  Asia:  il  governo  della  RPC manomise  in  maniera

premeditata la storia del massacro in diversi articoli di giornale “allo scopo di presentare gli

americani nel ruolo dei cattivi che si resero partecipi dello sterminio assieme ai giapponesi”.38

Gli occidentali della Zona di sicurezza furono accusati di aver consegnato la città nelle mani

del  nemico  e  di  non  aver  per  nulla  difeso  la  popolazione  civile,  giacché  interessati  alla

salvaguardia  dei propri  interessi  personali,  piuttosto che alla  protezione delle  donne e dei

bambini: “meiguo guizi dianmin, riben guizi zhixing” (i diavoli americani facevano l'appello, i

diavoli  giapponesi  portavano  avanti  le  esecuzioni).39.  La  brutalità  americana  era,  inoltre,

messa in evidenza dal bombardamento atomico su Hiroshima e Nagasaki. 

Se la Cina forgiò la propria identità sulla narrazione eroica, ciò non si può dire del

Giappone, che, al contrario, fondò la propria memoria storica su un senso di vittimismo legato

proprio alle bombe atomiche, mentre venne a mancare la consapevolezza delle privazioni e

35 Takashi YOSHIDA, "A Battle over History. The Nanjing Massacre in Japan", in  Joshua Fogel  (a cura di),
The Nanjing Massacre in History and Historiography...op.cit., p. 75.

36 LIU Yanjun, 刘燕军, “Nanjing datusha de lishi jiyi (1937-1985) 南京大屠杀的历史记忆 (1937-1985),
(La memoria storica del massacro di Nanchino tra il 1937 e il 1985),...cit., p. 11.

37 Iris CHANG, Lo stupro di Nanchino...op.cit., p. 191. 
38 Ibidem.
39 LIU Yanjun, 刘燕军, “Nanjing datusha de lishi jiyi (1937-1985) 南京大屠杀的历史记忆 (1937-1985),

(La memoria storica del massacro di Nanchino tra il 1937 e il 1985),...cit., p. 13.
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dei  lutti  inferti  dall'esercito  giapponese  alle  popolazioni  nemiche.40 I  testi  scolastici,  posti

sotto la stretta sorveglianza del Ministero dell'Educazione, trattavano in maniera sempre più

concisa e poco dettagliata dei crimini di guerra e l'esperienza bellica in Asia veniva descritta

come un atto il cui scopo era quello di liberare l'Asia dal colonialismo e non come un'azione

di aggressione nei confronti degli stati limitrofi.41

3.2.3 Gli anni Sessanta

Negli anni Sessanta il PCC tenne una doppia condotta nei confronti della memoria del

massacro: all'interno dei confini nazionali,  esso fu utilizzato come mezzo per descrivere in

maniera  negativa  il  GMD  e  il  suo  leader,  Chiang  Kai-shek,  mentre  nell'ambito  della

diplomazia  internazionale  si  tenne  un  atteggiamento  di  insabbiamento  per  favorire

l'avvicinamento al Giappone.

Il recupero della memoria di eventi traumatici come il massacro di Nanchino aveva lo

scopo di mettere in rilievo le debolezze del GMD, in contrapposizione alla forza del PCC. In

occasione del ventesimo anniversario della fine della guerra, nel 1965, ad esempio, in tutta la

Cina furono organizzate mostre ed eventi culturali. A Nanchino questi avevano l'obiettivo di

sottolineare la vittoria comunista e l'incapacità da parte del GMD di condurre la guerra e di

proteggere la popolazione. Chiang Kai-shek venne, inoltre, etichettato come il nemico numero

uno del popolo cinese,  poiché con la  guerra  contro i  comunisti  voleva fermare la grande

rivoluzione proletaria. Lo scopo di queste manifestazioni, perciò, non era la commemorazione

delle  vittime  del  massacro  o  il  voler  dare  aiuto  ai  superstiti,  ma  era  strumentalizzare  la

memoria  per  creare  unità  e  per  costruire  una  nuova  società.42 Allo  stesso  modo  i  testi

scolastici riportavano la notizia del massacro di Nanchino, ma la descrizione era sobria, come

si può notare dal quarto volume del testo per scuole superiori intitolato “Storia della Cina”: “il

13  dicembre  la  città  cadde  nelle  mani  dei  nemici.  A  Nanchino  le  truppe  giapponesi  si

comportarono  in  maniera  disumana  nei  confronti  della  popolazione  civile,  stuprando  e

uccidendo. In un mese sono state uccise trecentomila persone”.43 Il risultato di questa versione

parziale e scarna fu che le giovani generazioni non avevano una visione d'insieme della guerra

40 Rosa CAROLI, "Storia e storiografia in Giappone. Dai crimini di guerra ai criminali di guerra", in Giovanni
Contini (a cura di), Filippo Focardi (a cura di), Marta Petricioli (a cura di), Memoria e rimozione...op.cit., p.
96.

41 Takashi YOSHIDA, "A Battle over History. The Nanjing Massacre in Japan",...cit., pp. 76-77.
42 LIU Yanjun, 刘燕军, “Nanjing datusha de lishi jiyi (1937-1985) 南京大屠杀的历史记忆 (1937-1985),

(La memoria storica del massacro di Nanchino tra il 1937 e il 1985),...cit., p. 16.
43 Ibidem. 
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e dei crimini giapponesi e molto spesso venivano a conoscenza di dettagli solo attraverso il

racconto di nonni e genitori. Ciò si ricollega al secondo aspetto di questo periodo: la volontà

di porre le basi per un riavvicinamento diplomatico con il Giappone.

I  leader  cinesi  non vedevano il  mondo come semplicemente  diviso in  due blocchi

contrapposti, ma guardavano alle differenze tra gli stati che costituivano la sfera occidentale:

vi erano, infatti, stati con grande influenza e stati con minore peso politico. Se il governo di

Pechino  fosse  riuscito  a  costruire  un'alleanza  rivoluzionaria  tra  stati  socialisti  e  piccole

potenze sarebbe stato in grado di far sgretolare il supporto internazionale per gli Stati Uniti a

favore della Cina.  A partire dagli  anni Sessanta il  PCC iniziò a promuovere una strategia

denominata  minjian  waijiao (diplomazia  popolare),  una  sorta  di  canale  semi-ufficiale  per

stringere rapporti con Tokyo. Per favorire questo cammino, nell'ambito della memoria storica,

il governo diffuse l'idea che non tutto il popolo giapponese fosse stato complice del massacro

di Nanchino e di altri crimini di guerra, ma che la colpa di tali atti fosse da imputare a una

ristretta  cerchia  di  militari:  secondo  la  versione  ufficiale,  quindi,  il  popolo  giapponese

nell'insieme era buono e privo di colpe, mentre durante gli anni del conflitto vi era stata una

“piccola minoranza cattiva”. Quest'idea fu catapultata nella società attraverso i libri di testo, di

cui già nel precedente capitolo si è accennata l'importanza, e per mezzo della propaganda. In

quegli anni le ricerche sui crimini di guerra vennero interrotte, le notizie sulla distorsione dei

fatti storici da parte del Giappone bloccate, mentre si diffuse l'idea che il popolo nipponico

volesse la pace, i prigionieri furono liberati, e si arrivò alla rinuncia da parte del PCC delle

indennità di guerra. Il Comitato Centrale riferì che solo attraverso l'apertura di un canale di

dialogo  con  il  Giappone  sarebbe  stato  possibile  “combattere  l'egemonismo  americano  e

sovietico”  e  sarebbe  stato  “utile  per  opporsi  più  da  vicino  alla  rinascita  del  militarismo

giapponese, per la liberazione di Taiwan e per mitigare le tensioni in Asia”.44

La seguente tabella riassume il doppio atteggiamento del Partito Comunista negli anni

Cinquanta e negli anni Sessanta:

Tabella No. 3: memoria e oblio negli anni Cinquanta e Sessanta

Oblio: perché Memoria: perché

Anni Cinquanta Nella narrazione eroica non c'è 
spazio  per le debolezze e per 
l'umiliazione nazionale 

Movimenti contro il riarmo 
americano del Giappone

44 YINAN, He, "Remembering and Forgetting the War: Elite Mythmaking, Mass Reaction, and Sino-Japanese
Relations,  1950-2006",  History  and  Memory,  Vol.  19,  No.  2,  pp.  43-74.  in  "JSTOR",  2007,
http://www.jstor.org/stable/10.2979/HIS.2007.19.2.43, 04/10/2014, pp.48-50.
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Anni Sessanta Canali non ufficiali per 
l'avvicinamento diplomatico al 
Giappone

Sottolineare il ruolo salvifico del 
PCC e le debolezze del GMD

Tratto comune                                              memoria e oblio sono strumenti nelle mani del potere 
                                                                                   non sono mezzi per superare il trauma 

Interessante è vedere come, nonostante questo clima assai complesso, a Nanchino il

massacro  rimanga  il  tema  principale  delle  ricerche  e  le  raccolte  di  testimonianze  e  di

documenti  continuino  a  procedere.  Nel  1960  il  Dipartimento  di  Storia  dell'Università  di

Nanchino iniziò a condurre una serie di interviste con i testimoni del massacro: ne nacque un

manoscritto di 8 capitoli, ultimato nel 1962. Nonostante la ricerca condotta sul campo, questo

si  manteneva  in  linea  con  la  versione  ufficiale  del  PCC e  perciò  descriveva  i  volontari

occidentali della Zona di Sicurezza come dei collaborazionisti e delle spie che consegnarono i

civili  nella  mani  dei  giapponesi.  Malgrado  ciò,  il  manoscritto  non  venne  pubblicato:  la

narrazione  eroica  e  il  progressivo  avvicinamento  al  Giappone  non  lasciavano  spazio  al

massacro e il volume ebbe solo una circolazione accademica locale.45

Mentre negli anni Cinquanta in Giappone il massacro di Nanchino scomparve quasi

totalmente dal discorso pubblico e dai testi scolastici, negli anni Sessanta si fece strada un

nuovo  atteggiamento:  la  personalità  più  importante  in  questo  contesto  fu  Ienaga  Saburo

(1913-2002), docente di storia presso l'Università di Tokyo. Dopo aver descritto nei suoi libri

di testo il massacro di Nanchino e altri crimini commessi dall'esercito giapponese in Cina, e

dopo aver visto questi stessi libri rifiutati e censurati dal Ministero dell'Educazione, egli fece

causa al governo giapponese, chiedendo per gli scrittori più libertà e più verità storica per gli

studenti.46

Un fatto nodale degli anni Sessanta, che influenzò prima il Giappone e poi la Cina, fu

l'opera  Chugoku no tabi  (Travels in China) di Honda Katsuichi (1932-). Dopo l'esperienza

come corrispondente di guerra durante i primi anni del conflitto in Vietnam, Honda decise di

tentare qualcosa di completamente nuovo: dopo aver visitato numerosi villaggi cinesi, come

Pingdingshan,  dove i  giapponesi  massacrarono  tremila  civili  e  Dashizhuang,  dove furono

trovati resti di decine di migliaia di corpi, egli si spinse fino a Nanchino per raccogliere le

testimonianze dei sopravvissuti al massacro e le pubblicò corredate da fotografie. In Giappone

l'opera ebbe grande risonanza e sconvolse l'opinione pubblica, diede, inoltre, il  via ad una

45 Takashi YOSHIDA, The Making of the "Rape of Nanking"...op.cit., pp.69-70.
46 Le cause intentate da Ienaga Saburo nei confronti dello Stato giapponese furono tre, la prima iniziò nel 1965,

la seconda nel 1967 e la terza nel 1982. Con l'ultima in particolare ottenne il verdetto che dichiarò illegale la
censura sui libri di testo.  Per un quadro più dettagliato si veda Laura  HEIN, Mark SELDEN (a cura di),
Censoring History...op.cit., pp. 107-112, 116-122.
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vivace  polemica  tra  i  negazionisti  del  massacro  e  coloro  i  quali  portavano  avanti  nuove

ricerche in questo campo.47 Il fatto che la prima raccolta sistematica di foto e testimonianze

pubblicata sia frutto di uno scrittore giapponese e non cinese è molto significativo e dimostra

a tutti gli effetti che il problema della memoria del massacro di Nanchino non riguarda solo il

Giappone, ma, soprattutto  la Cina.  Nella RPC, infatti,  opere di questo tipo reperibili  a un

pubblico vasto non si scrissero prima degli anni Ottanta, quarant'anni dopo l'accaduto.48

L'opera di Honda si colloca alla viglia della normalizzazione dei rapporti tra Cina e

Giappone, avvenuta nel settembre del 1972: come si vedrà, dopo tale evento e soprattutto

dopo la polemica sui libri di testo, il PCC cercherà di mantenere ancor più un doppio canale,

l'uno  di  memoria,  per  mantenersi  al  potere,  l'altro  di  oblio,  per  migliorare  i  rapporti

diplomatici ed economici con il Giappone.49

3.3 Dalla normalizzazione dei rapporti ai tumulti di piazza Tiananmen (1971-1989)

3.3.1 Gli anni Settanta

Al  momento  del  riconoscimento  diplomatico  tra  i  due  paesi,  il  primo  ministro

giapponese Tanaka Kakuei parlò di un “periodo sfortunato” nella storia passata, per il quale

egli invitò a una “profonda riflessione”, ma non espresse delle scuse ufficiali. Dal canto suo, il

premier Zhou Enlai si mostrò convinto che solo una piccola parte della leadership del periodo

bellico potesse essere considerata la causa della guerra,50 e che “l'ingresso di quei militaristi

all'interno dei confini cinesi causò numerose sofferenze non solo al popolo cinese, ma anche a

quello  giapponese”.51 I  media  seguirono  la  linea  ufficiale  indicata  dal  PCC:  notizie

sull'amicizia  tra  i  due popoli  “divisi  solo da una striscia  d'acqua”  iniziarono a riempire  i

quotidiani, mentre si cercava di sottolineare ancor più la differenza tra la totalità del popolo

giapponese,  buono  e  pacifico,  e  i  responsabili  della  guerra.52 I  festeggiamenti  in  Cina

mutarono natura. Per esempio, il 28 aprile del 1973 l'ambasciatore giapponese in Cina tenne

una  festa  in  occasione  del  compleanno  dell'imperatore  Hirohito,  al  quale  parteciparono

47 Takashi YOSHIDA, "A Battle over History. The Nanjing Massacre in Japan",...cit., pp. 79-81.
48 YANG, Daqing,  "The  Challenges  of  the  Nanjing  Massacre",  in  Joshua Fogel  (a  cura  di), The Nanjing

Massacre in History and Historiography...op.cit., p. 140.
49 YINAN, He, "Remembering and Forgetting the War: Elite Mythmaking, Mass Reaction, and Sino-Japanese

Relations, 1950-2006",...cit., p.50.
50 Ibidem.
51 Takashi YOSHIDA, The Making of the "Rape of Nanking"...op.cit., p. 103.
52 Ivi, p. 104.
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quaranta ufficiali cinesi;53 nell'agosto del 1978 tra i due paesi venne firmato un accordo di

pace e amicizia: agosto non verrà più celebrato come il mese della resa giapponese, ma come

il mese della pace tra Cina e Giappone.54

Il vero motivo che aveva spinto i due ex-nemici all'avvicinamento era,  de facto, di

natura  economica.  I  leader  giapponesi  vedevano  nella  Cina  un  potenziale  mercato  dalle

dimensioni molto ampie,  un deposito di risorse naturali  e di manodopera a basso costo; il

PCC, per contro, era intenzionato a far raggiungere alla Cina i livelli tecnologici dello stato

nipponico:  non appena le relazioni  vennero normalizzate,  si cominciarono a importare dal

Giappone interi impianti industriali. L'amicizia sino-nipponica divenne parte integrale dello

sviluppo economico cinese e il  governo della  RPC evitò la diffusione di qualsiasi  tipo di

critica nei confronti del Giappone o delle passate esperienze belliche. Temi come il massacro

di  Nanchino  sparirono  dal  discorso  pubblico,  allo  scopo  di  evitare  che  la  loro  memoria

oscurasse la nuova amicizia.55

Il massacro di Nanchino non fu più oggetto di ricerche accademiche e smise di attirare

l'attenzione mediatica: “sono fatti  ormai passati”, ma per chi aveva vissuto la guerra sulla

propria pelle, l'imperialismo giapponese non era un vecchio ricordo o un concetto astratto, ma

era la causa delle proprie cicatrici e dei propri incubi. Nel corso degli anni Settanta nessuna

pressione popolare si sviluppò controcorrente per dare forma pubblica alle memorie represse,

mentre  i  fatti  del  massacro  continuarono,  invece,  a  essere  narrati  oralmente  e  raccolti  in

documenti privati e non ufficiali. Un vecchio diario riportato alla luce nel 2006 ne è la prova:

mentre rovistava tra vecchi libri, un ricercatore di nome Xue Bing trovò questo diario, ricco di

fotografie, ritagli di giornale e disegni che avevano come tema il massacro di Nanchino; il

diario era di un tale Yang Dan, che non solo aveva raccolto materiali  di varia natura,  ma

aveva anche intervistato addetti alle sepolture e superstiti, trascrivendo i loro nomi, cognomi,

età, luoghi di provenienza. Xue Bing arrivò alla conclusione che si trattasse di un documento

originale di circa cinquant'anni prima, che testimoniava la voglia di preservare la memoria,

nonostante il governo non mostrasse alcun interesse in questo senso.56

3.3.2 Gli anni Ottanta

53 Ivi, p. 103.
54 Mark  EYKHOLT,  "Aggression,  Victimization  and  the  Chinese  Historiography  of  the  Nanjing

Massacre",...cit., p. 27.
55 Ivi, pp. 26-28.
56 LIU Yanjun, 刘燕军, “Nanjing datusha de lishi jiyi (1937-1985) 南京大屠杀的历史记忆 (1937-1985),

(La memoria storica del massacro di Nanchino tra il 1937 e il 1985),...cit., p. 19.
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Gli  anni  Ottanta  furono,  al  contrario,  anni  turbolenti  per  le  relazioni  tra  Cina  e

Giappone, proprio a causa di temi come il massacro di Nanchino e altri traumi causati dal

Giappone in Asia; nello specifico il 1982 fu l'anno di svolta per la memoria storica dei fatti di

Nanchino.  In  quell'anno,  infatti,  in  molti  stati  asiatici  la  popolazione  scese  in  piazza  per

manifestare contro la decisione del Ministero dell'Educazione di fornire ai giovani giapponesi

una  visione  distorta  e  incompleta  della  guerra:  la  parola  “aggressione”,  infatti,  era  stata

bandita e sostituita da “invasione”, il massacro di Nanchino continuava a essere descritto in

maniera vaga come la “conseguenza della resa cinese” e come un evento che causò la morte

di “qualche migliaia” di persone, la storia della guerra in Corea venne manipolata ed epurata

da qualsiasi aspetto negativo, come quello delle “donne di conforto”.57

Le proteste  in  Cina  furono,  all'inizio,  piuttosto  sommesse:  in  nome della  neo-nata

amicizia con l'arcipelago nipponico,  i quotidiani riportarono notizie approssimative e poco

approfondite  della  situazione  e  dei  motivi  che  avevano  portato  a  delle  proteste  nel  resto

dell'Asia. Solo quando le autorità giapponesi rifiutarono le critiche e condannarono gli altri

stati per essersi intromessi nella propria politica interna, anche in Cina esplosero gli articoli di

critica nei confronti delle scelte educative giapponesi.58

Nonostante  il  canale  ufficiale  continuasse  a  trasmettere  slogan  di  amicizia  nei

confronti del popolo giapponese e si continuasse a celebrare il “mese della pace” tra i due

paesi, all'interno della Cina si fece strada per la prima volta la voce del popolo: si assistette ad

un vera e propria esplosione di racconti dei sopravvissuti e dei testimoni del massacro, che

furono trasmesse via radio e pubblicate su tutti i quotidiani. Con il passare del tempo questo

fatto traumatico si trasformò nel simbolo della brutalità dell'imperialismo giapponese. Questo

processo culminò il 15 agosto del 1985 con l'inaugurazione del Memoriale per le vittime del

Massacro di Nanchino (qin-Hua rijun nanjing datusha yunan tongbao jinianguan).59

57 Mark  EYKHOLT,  "Aggression,  Victimization  and  the  Chinese  Historiography  of  the  Nanjing
Massacre",...cit., p. 28; si veda anche Laura HEIN, Mark SELDEN(a cura di), Censoring History...op.cit., p.
113.

58 Mark  EYKHOLT,  "Aggression,  Victimization  and  the  Chinese  Historiography  of  the  Nanjing
Massacre",...cit., pp. 29-30.

59 Ivi, p. 35.
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Il Memoriale è collocato lontano dal centro della città, in un luogo dove fu scoperta

una fossa comune.  All'ingresso il  visitatore  si  trova davanti  alla  scritta  “300.000 vittime”

(fig.5). Un viale di ghiaia e alberi  secchi (simbolo di desolazione) conduce a uno spiazzo

costellato da statue raffiguranti donne nude gettate a terra, persone che vengono picchiate o

portate  via,  che  mettono  in  luce  quanto  brutale  fosse  stato  il  risultato  dell'imperialismo

giapponese; tra tutte le statue la più alta rappresenta

una  donna (fig.6),  le  cui  linee  sono dure  e  i  cui

contorni  squadrati,  caratteristiche,  queste,  che

spesso  si  ritrovano  nei  monumenti  agli  eroi  della

rivoluzione:  il  suo scopo, infatti,  è  quello  di dare

una connotazione eroica alla perdita di vite umane,

legando  la  sofferenza  alla  vittoria  rivoluzionaria

della Cina e, quindi, del PCC. Quando il visitatore

entra  nello  spazio  chiuso  del  museo,  mappe,

racconti di testimoni, fotografie, documenti, articoli

di  giornale,  molti  dei  quali  in  lingua  cinese,

giapponese e inglese, gli forniscono le prove della

crudeltà dell'esercito nemico.

All'uscita del museo si trova una statua raffigurante la Pace: ciò è in linea con la politica del

PCC al  momento  dell'apertura del  museo:  ricordare il  massacro,  ma tendere una mano al
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Giappone per  lo sviluppo economico cinese;  si  può notare,  inoltre,  che la  data  scelta  per

l'inaugurazione è stata il 15 agosto, anniversario della vittoria sul Giappone e della firma del

trattato di pace, piuttosto che il 13 dicembre, anniversario del massacro.60 “Il Memoriale non

invita al dibattito critico, ma chiede pietà dai giapponesi e patriottismo dai cinesi”.61

La memoria del massacro assunse in questo periodo diverse forme, oltre a quella del

Memoriale. Furono compilati, infatti, diversi studi accademici, artisti e scrittori dedicarono sé

stessi  a questo tema:  nel 1985, il  famoso scrittore Zhou Erfu pubblicò il  romanzo storico

Nanjing de xianluo (“La caduta di Nanchino”), nel 1987 Xu Zhideng pubblicò il suo studio

Nanjing datusha (“Il massacro di Nanchino”), nel 1988 il Nanjing Film Studio produsse il

film  Tucheng xuezheng; la pellicola, che racconta la storia di un medico cinese ucciso per

mano  nemica  dopo  aver  tentanto  di  filmare  le  atrocità  giapponesi,  è  la  prima  forma  di

memoria cinematografica del massacro.62

Tutti gli articoli, le opere e gli eventi organizzati per fermare la manomissione della

storia  della  guerra  da parte  del  Giappone portarono a delle  vere e proprie  manifestazioni

studentesche  a  Pechino e  in  diverse  città  della  Cina  nel  1982,  1985,  1987 e  1988.  Il  18

settembre  1985  circa  cinquemila  studenti  protestarono  contro  la  rinascita  del  militarismo

giapponese  e  contro  la  “seconda  invasione”,  ovvero  contro  gli  aiuti  economici  che  il

Giappone forniva alla Cina. Le manifestazioni studentesche assunsero tratti anche piuttosto

critici, come la frase scritta a caratteri cubitali all'Università di Pechino che recitava: “Ero un

imperialista giapponese e ho mozzato la testa a cinquanta persone durante la guerra, ora vi

vendo  le  televisioni  a  colori”.  Quando  il  PCC  si  rese  conto  che  queste  proteste  non

riguardavano più soltanto la polemica dei libri di testo giapponesi, ma criticavano le scelte del

governo furono dichiarate illegali e proibite.63

Un altro tema che si diffuse in quegli anni fu la rivalutazione del ruolo del GMD e di

Chiang Kai-shek nella difesa di Nanchino e nelle scelte belliche in generale: fu messo in luce,

infatti, che sia i nazionalisti che i comunisti avevano avuto l'obiettivo di difendere la Cina e il

popolo cinese da un nemico comune. Questo cambiamento di rotta fu segnato non solo da una

nuova attenzione mediatica e da nuove ricerche accademiche su questo tema, ma anche dai

testi scolastici che, per la prima volta, iniziarono a raccontare le campagne militari condotte

60 Ivi, pp. 34-36.
61 Ian BURUMA, "The Nanking Massacre as a Historical Symbol", in Fei Fei Li (a cura di), Robert Sabella (a

cura di), David Liu (a cura di), Nanking 1937...op.cit., p.9.
62 Mark  EYKHOLT,  "Aggression,  Victimization  and  the  Chinese  Historiography  of  the  Nanjing

Massacre",...cit., pp. 46-48.
63 Ivi, pp. 36-41.
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dai  nazionalisti;  anche  i  film,  come  Xuezhan  Taierzhuang (“La  sanguinosa  battaglia  di

Taierzhuan”) del 1986, iniziarono a mostrare le vittorie del GMD.64

Nonostante negli  anni Ottanta  il  massacro di Nanchino fosse entrato con forza nel

discorso pubblico e avesse trovato diverse forme di memoria, l'atteggiamento del PCC rimase

duplice:  se  da un lato  queste  forme  vennero concesse  all'interno dei  confini  nazionali,  la

politica estera ebbe sempre lo scopo di mantenere i rapporti diplomatici ed economici con il

Giappone. La memoria venne sfruttata dal governo centrale per due fini:

1. utilizzare i sentimenti di odio e rancore nei confronti dello stato nipponico per creare

l'identità cinese e per sottolineare il ruolo del PCC;

2. avvalersi della rivalutazione del ruolo del GMD per un avvicinamento a Taiwan.65

L'amicizia  tra Cina e Giappone fu messa in luce dal fatto che, dopo le proteste di

piazza  Tiananmen,  il  Giappone fu il  primo stato a  riallacciare  i  rapporti  con Pechino e a

condannare l'isolamento imposto alla Cina dall'occidente.66

Con la seguente tabella si intende riassumere il doppio atteggiamento tenuto dal PCC

nei confronti della memoria del massacro negli anni Settanta e negli anni Ottanta:

Tabella No.4: memoria e oblio negli anni Settanta e Ottanta

Oblio: perché Memoria: perché

Anni Settanta Cina e Giappone hanno appena 
normalizzato la loro situazione 
diplomatica: qualunque cosa metta 
a rischio questa nuova amicizia va 
tenuta lontana dal discorso 
pubblico.

A livello locale e non ufficiale 
molte persone si dedicano al tema 
del massacro, raccogliendo 
testimonianze e prove per 
approfondire lo scarso quadro 
storico fornito dai libri di testo e 
dai nonni o genitori.

Anni Ottanta Mantenere i rapporti diplomatici e 
soprattutto economici tra Cina e 
Giappone, per preservare gli 
interessi di entrambe le parti.

Ricordare l'umiliazione nazionale 
per creare identità e unità, per 
sottolineare il ruolo del PCC e 
sfruttare la rivalutazione del ruolo 
avuto dal GMD per un 
avvicinamento a Taiwan.

Anche in Giappone la polemica sui testi scolastici aveva portato a reazioni diverse: da una

64 YINAN, He, "Remembering and Forgetting the War: Elite Mythmaking, Mass Reaction, and Sino-Japanese
Relations, 1950-2006"...cit., p.57.

65 Ibidem. 
66 Mark  EYKHOLT,  "Aggression,  Victimization  and  the  Chinese  Historiography  of  the  Nanjing

Massacre",...cit., p.44.
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parte ci fu la fioritura della letteratura e degli studi sul massacro di Nanchino,67 dall'altra ci fu

la continuazione di una sorta di atteggiamento negazionista, la cui figura di spicco degli anni

Ottanta fu Tanaka Masaaki (1911-2006).68 Il punto di svolta per il Giappone fu il 1989, anno

della morte dell'imperatore Hirohito, che favorì il passaggio dalla “coscienza della vittima”

alla  “coscienza  del  carnefice”.69 La  fine  della  Guerra  Fredda  favorì  il  processo  di

internazionalizzazione della storia e della memoria del massacro di Nanchino.70

3.4 Dal 1989 ai giorni nostri

Come visto nel precedente capitolo, i tumulti di piazza Tiananmen segnarono un punto

di svolta per il controllo della memoria. Per far si che il popolo comprendesse l'umiliazione

che la Cina era stata costretta a subire nei decenni passati e per sottolineare il ruolo che il PCC

aveva  avuto  nel  salvarla  e  proteggerla,  venne  posta  maggiore  enfasi  sull'educazione  alla

storia.  Tra  i  traumi  scelti  per  l'educazione  patriottica  vi  fu,  ovviamente,  il  massacro  di

Nanchino: il Memoriale fu inserito nell'elenco delle cento basi per l'educazione patriottica e

negli anni Novanta nuovi impulsi vennero dati alle ricerche storiche. Nel 1991, ad esempio, si

fondò a Pechino l'Associazione di studi sulla guerra anti-giapponese (Kang-ri zhanzhengshi

xuehui): alla cerimonia di inaugurazione parteciparono centocinquanta studiosi, non solo nati

all'interno dei confini della RPC, ma anche provenienti da Macao, Hong Kong, Taiwan e nati

o cresciuti in altre parti del mondo. L'Associazione si occupò soprattutto del numero delle

vittime causate dalla guerra nell'arco di tempo compreso tra il 1931 e il 1945, non solo in

Cina, ma anche a Taiwan; un altro tema toccato fu quello del numero dei caduti a Nanchino.71

Nonostante la fioritura di opere sul massacro, l'atteggiamento del PCC rimase, anche

negli anni Novanta, duplice e paradossale: gli articoli e gli studi pubblicati, pur elencando i

crimini di guerra giapponesi e il numero di vittime che questi avevano causato, erano ben

67 Tra gli scrittori giapponesi più importanti di questo periodo si ricorda Hora Tomio (1906-2000); sulla falsa
riga  dell'opera  Chugoku  no  tabi,  egli  pubblicò  una  serie  di  documenti  che  provavano  la  veridicità  del
massacro di Nanchino. Essendo uno storico, Hora mise in luce l'atteggiamento corretto da seguire di fronte a
testimonianze e documenti, ovvero quello del confronto e della ricerca sul campo. Tra le opere più influenti
vi furono A collection of Historical Materials on the Japan-China War del 1985 e The Proof of the Nanjing
Massacre del 1986. Takashi YOSHIDA, The Making of the "Rape of Nanking"...op.cit., pp.96-100.

68 Veterano  della  Seconda  guerra  sino-giapponese,  Tanaka  Masaaki  portò  avanti  la  teoria  secondo  cui  il
massacro di Nanchino non era che una diceria e un prodotto della propaganda post-bellica. Alterando alcune
parti dei diari di Matsui Iwane, comandate dell'armata giapponese a Nanchino, pubblicò l'opera The Illusion
of the "Nanjing Massacre" nel 1984. Ibidem. 

69 Takashi YOSHIDA, "Refighting the Nanking Massacre: The Continuing Struggle over Memory", in Fei Fei
Li (a cura di), Robert Sabella (a cura di), David Liu (a cura di), Nanking 1937...op.cit., p. 163.

70 Mark  EYKHOLT,  "Aggression,  Victimization  and  the  Chinese  Historiography  of  the  Nanjing
Massacre",...cit., p.55.

71 Takashi YOSHIDA, The Making of the "Rape of Nanking"...op.cit., pp. 155-156.
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lontani  dal  demonizzare  l'intero  popolo nipponico  e,  piuttosto,  continuarono  a distinguere

“l'intera popolazione” da una “piccola nicchia di militari” responsabili dei fatti del periodo

bellico. Ad esempio, mentre i programmi radiofonici continuavano ad avvertire i cinesi del

pericolo della  rinascita del militarismo giapponese,  allo stesso tempo precisavano che tale

fatto  era  voluto  “da  un  piccolo  numero  di  politici  che  hanno  dimenticato  la  guerra  di

aggressione e il massacro di Nanchino”.72

Come  visto,  la  campagna  per  l'educazione  patriottica  si  servì  di  media,  film  e

letteratura.  Nel  caso  del  massacro,  il  film  più  importante  di  questo  periodo  fu  Nanjing

datusha, realizzato a partire dal 13 dicembre 1994 e completato nel marzo del 1995, ad opera

del regista Wu Ziniu:  questa pellicola ebbe un enorme successo e fu vista da circa trenta

milioni di cinesi fino al 2000. Di questo e di altri film si parlerà più nel dettaglio nel prossimo

capitolo.  Accanto  alle  pellicole  cinematografiche,  ebbero  notevole  importanza  anche  i

documentari  televisivi,  come  la  serie  Nanjing  Massacre:  Testimony  of  Survivors,  che

confermò  la  storia  ufficiale  del  massacro  attraverso  i  racconti  di  cento  sopravvissuti  e

testimoni dei fatti.73

Un altro evento commemorativo, realizzato nel 1995, fu la pubblicazione di un album

fotografico,  contenente  ottocento  immagini  accompagnate  da  cinquantamila  caratteri.

Attraverso  queste,  gli  editori  si  prefissarono  di  ricostruire  la  storia  del  massacro  e  delle

brutalità compiute dai giapponesi.  Anche quest'opera,  però, era il  linea con la politica del

Partito:  le ultime ventotto pagine del volume, infatti,  riportavano esempi di soldati  nemici

buoni,  in  maniera  tale  da  non  descrivere  l'intero  popolo  giapponese  come  un  blocco

monolitico  cattivo  e  di  confermare  la  versione  ufficiale  del  governo.  Furono,  inoltre,

realizzate  mostre  fotografiche  itineranti,  come quella  presentata  a  Xuzhou, nel  giugno del

1995. Essa mostrava ai visitatori duecentottanta scatti inerenti al massacro di Nanchino e fu

allestita  in  undici  città  diverse  in  tre  mesi;  nel  Jiangsu  la  mostra  fu  visitata  da

quattrocentomila persone.74

La nuova ondata di libertà concessa alla memoria del massacro non fu solo favorita

dalla campagna per l'educazione patriottica promossa dal PCC, ma fu, inoltre, influenzata da

tre  fattori:  le  testimonianze  dei  veterani  giapponesi,  un'ulteriore  ondata  negazionista  e

revisionista in Giappone e le ricerche condotte dai cinesi d'oltremare. 

Per  quanto  riguarda  il  primo  punto,  negli  anni  Novanta  molti  reduci  di  guerra

giapponesi  uscirono dall'ombra  e  decisero di  raccontare  le  proprie  esperienze  e  il  proprio

72 Ivi, p. 158.
73 Ivi, p. 159.
74 Ivi, pp. 159-160.
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ruolo nel massacro di Nanchino. Il primo di questi fu Azuma Shiro (1912-2006), il quale rese

disponibili i suoi diari al pubblico, affinché i giovani giapponesi venissero a conoscenza della

verità su ciò che era accaduto nella capitale cinese in quelle fatidiche settimane a cavallo tra il

1937 e il 1938. Egli confessò: “A casa ero un buon padre, un buon marito; tuttavia, dopo un

mese  di  battaglie,  iniziai  ad  uccidere  senza  rimorso.  Ancora  mi  chiedo  come  sia  potuto

succedere”.75 In aggiunta a ciò,  l'organizzazione di veterani  denominata Kaikosha,  invitò i

propri  membri  a  raccontare  le  esperienze  belliche  di  Nanchino:  moltissime  furono  le

testimonianze che confermarono i maltrattamenti della popolazione, la sistematica uccisione

dei prigionieri di guerra nemici e vi fu anche chi porse le proprie scuse al popolo cinese.76 La

propaganda comunista non mancò di sfruttare queste vicende per sottolineare ancora una volta

l'amicizia tra i due popoli: notizie di soldati ormai anziani che imploravano perdono venivano

diffuse da radio e televisione; ne è un esempio la storia di un veterano che tornò più volte

nello Shandong per scusarsi con i famigliari delle vittime della guerra: un programma della

CCTV lo mostra accanto a un giovane cinese mentre i due insieme reggono un cartellone con

la scritta “mi scuso e sono pentito dell'invasione giapponese, ci auguriamo che tra Cina e

Giappone ci sia una sana amicizia”.77

In  Giappone  l'esplosione  di  queste  testimonianze  fu  favorita  dalla  morte

dell'imperatore Hirohito e dalla rivalutazione del ruolo che rivestì durante la guerra contro la

Cina. Una serie di nuovi processi fu intentata contro il governo giapponese da parte di ormai

anziane  “donne di  conforto”  che  chiedevano risarcimenti  per  gli  orrori  subiti  sessant'anni

prima;78 accanto a loro, si fece sentire la voce delle vittime del massacro di Nanchino, ormai

ottantenni o novantenni,  come Liu Xiuying,79 e dei famigliari  delle vittime dell'Unità 731.

Nonostante il governo della RPC avesse da tempo rinunciato alle riparazioni di guerra e ai

risarcimenti,  questi  processi  ebbero  il  sostegno  di  tutto  il  popolo  cinese  e  degli  studiosi

giapponesi, che continuavano a battersi affinché l'intera popolazione prendesse coscienza dei

75 Mark  EYKHOLT,  "Aggression,  Victimization  and  the  Chinese  Historiography  of  the  Nanjing
Massacre",...cit., p. 16.

76 Takashi YOSHIDA, "A Battle over History. The Nanjing Massacre in Japan",...cit., p 91.
77 REILLY, James, "Remember History, Not Hatred: Collective Remembrance of China's War of Resistance to

Japan",  Modern  Asian  Sudies,  Vol.  45,  No.  2,  marzo  2001,  pp.  463-490,  in  "cambridge.org",
http://journals.cambridge.org/abstract_S0026749X11000151, 29/04/2015. La notizia a cui si fa riferimento è
reperibile all'indirizzo http://news.cctv.com/china/20071111/102483.shtml, consultato il 29/04/2015.

78 Takashi YOSHIDA, "Refighting the Nanking Massacre: The Continuing Struggle over Memory",...cit.,  p.
163.

79 Liu Xiuying fu una delle testimoni più note del massacro di Nanchino; nel 1937 rimase incinta; rifugiatasi in
uno scantinato per sfuggire ai giapponesi, quando venne trovata cercò di ribellarsi e lottare; infuriati i soldati
la ferirono ripetutamente con la baionetta e, pensando che fosse morta, la lasciarono in pace. Fu ritrovata dal
padre, che la portò all'ospedale universitario di Nanchino, dove perse il bambino, ma dove curarono le sue
trentasette ferite. Iris CHANG, Lo stupro di Nanchino...op.cit., pp. 100-102.
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crimini di guerra;80 molti attivisti giapponesi si raggrupparono, inoltre, in delle organizzazioni

per chiedere al proprio governo di porgere le scuse ufficiali alla Cina e di risarcire le vittime.81

Un  altro  aspetto  importante  del  Giappone  degli  anni  Novanta  è  dato  dalla  volontà  di

incorporare nei musei  e nei monumenti  ai  caduti  giapponesi la memoria  delle  vittime del

massacro di Nanchino: il Museo della Pace di Hiroshima e il Museo della Bomba Atomica di

Nagasaki  iniziarono  ad  esporre  documenti  che  provavano  il  massacro  e  la  guerra  di

aggressione. Viceversa, il Memoriale delle Vittime del Massacro di Nanchino, fino al 1995, fu

visitato da sessantamila giapponesi.82

Negli anni Novanta vi fu, inoltre, una nuova ondata di scrittori che, attraverso le loro

opere, continuarono a negare il massacro, ridimensionandone l'importanza e la ferocia. Tra

questi, il più importante fu Fujioka Nobukatsu (1943-),83 che si adoperò per sminuire i fatti di

Nanchino e per mostrare che la cifra dei caduti era stata manomessa e fabbricata durante il

processo di Tokyo. Il dibattito tra i negazionisti e coloro che continuavano a lottare per la

verità storica continuò per tutto il corso degli anni Novanta, influenzando l'emergere di nuovi

studi in Cina. Ad esempio, dopo le dichiarazioni rilasciate alla rivista Playboy, nell'ottobre del

1990, da parte di Ishihara Shintaro (1955-),84 con le quali negava l'esistenza di un fatto storico

chiamato massacro di Nanchino, il giornalista cinese Zhang Yijin pubblicò sul Renmin ribao

un articolo per spiegare la caratteristiche della brutalità giapponese, i crimini di guerra e con il

quale descriveva il museo di Nanchino come un luogo che educava sia il popolo cinese, sia gli

stranieri. Anche questo articolo, però, manteneva la linea ufficiale, facendo rientrare Ishihara

nella “minoranza” del popolo giapponese85.

Una spinta totalmente nuova alle ricerche sul massacro di Nanchino arrivò dai cinesi

80 Lee EN-HAN, "The Nanking Massacre  Reassessed: A Study of the Sino-Japanese  Controversy over the
Factual Number of Massacred Victims", in Fei Fei Li (a cura di), Robert Sabella (a cura di), David Liu (a
cura di), Nanking 1937...op.cit., p. 69.

81 Takashi YOSHIDA,  "Refighting the Nanking Massacre:  The Continuing Struggle over Memory",...cit.,p.
164.

82 Takashi YOSHIDA, "A Battle over History. The Nanjing Massacre in Japan",...cit., p 116.
83 Fujioka  Nobukatsu  è  un  professore  dell'Università  di  Tokyo;  fondò  diversi  gruppi  di  studio  per

l'approfondimento delle sue teorie negazioniste e anche un giornale mensile, attraverso il quale cercava di
diffondere le sue idee. Insisteva sul fatto che trecentomila vittime a Nanchino fossero troppe e che la causa
della  loro  morte  era  da  ricercarsi  nella  decisione  dell'esercito  cinese  di  arrendersi  e  non  nella  condotta
dell'esercito giapponese che, secondo il suo punto di vista, si era comportato come qualsiasi esercito in tempo
di guerra. Il suo scopo era quello di scegliere una storia di cui il Giappone potesse essere fiero e non per la
quale il popolo dovesse scusarsi o vergognarsi. Tra i suoi seguaci vi fu il fumettista Kobayashi Yoshinori
(1953-), il quale pubblicò un fumetto intitolato Sensoron (On war): questo manga, che giustificava la guerra
contro la Cina come un tentativo di liberazione dal colonialismo e che negava l'esistenza delle "donne di
conforto"  e  del  massacro  di  Nanchino,  fu  molto  popolare  tra  i  giovani  giapponesi.  Laura  HEIN,  Mark
SELDEN(a cura di), Censoring History...op.cit., pp. 56-59, 81-83.

84 Politico e scrittore giapponese, sostenitore delle idee di Fujioka Nobukatsu. Takashi  YOSHIDA, "A Battle
over History. The Nanjing Massacre in Japan",...cit.,  p. 97

85 Takashi YOSHIDA, The Making of the "Rape of Nanking"...op.cit., p. 157.
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residenti  all'estero:  perché  essi  avevano  scelto  di  dedicarsi  a  questo argomento?  Il  primo

motivo è certamente legato a una certa libertà che in Cina non c'era: dato che il governo della

RPC aveva per decenni bloccato le memorie del massacro, in Paesi come gli USA, i cinesi

erano  liberi  di  tramandare  le  loro  storie  a  figli  e  nipoti,  che,  di  conseguenza  avevano  il

desiderio di saperne di più. Ciò si collega al secondo motivo: come nel caso dei figli o dei

nipoti delle vittime della Shoah, la memoria del massacro di Nanchino aveva contribuito a

unire coloro che ne erano venuti a conoscenza, ma che non lo avevano vissuto sulla propria

pelle: un evento traumatico crea identità, giacché si commemorano e si piangono le vittime

insieme.86 L'essere  stati  immersi  in  una  comunità  sinofona  fuori  dalla  Cina  ha,  inoltre,

permesso  loro  di  avere  le  capacità  per  trasmette  informazioni  cinesi  ad  un  pubblico  non

cinese.87

Nel 1995 fu inaugurato a Vancouver un convegno internazionale dal titolo Reassesing

the Sino-japanese War (1937-1945): New Sourches and Interpretations con la partecipazione

di studiosi europei, cinesi, taiwanesi, giapponesi e nord americani. Il convegno fu importante

perché cercò di guardare non solo al Giappone, ma anche alla Cina e alle scelte fatte dalla

RPC nei confronti del massacro di Nanchino. Negli Stati Uniti, Christian Choy e Nancy Tong

produssero  un  documentario  intitolato In  the  Name  of  the  Emperor con  lo  scopo  di  far

conoscere il tema del massacro di Nanchino a un pubblico sempre più vasto. L'autrice che

ebbe più successo in questo periodo fu Iris Chang:

appresi di un evento chiamato stupro di Nanchino in tenera età. A parlarmene furono

i miei genitori, che erano sopravvissuti ad anni di guerra e di rivoluzione […]. Erano

cresciuti  in  Cina nel  pieno della  Seconda guerra  mondiale […]. Non hanno mai

dimenticato  gli  orrori  della  guerra  sino-giapponese,  né  vogliono  che  io  possa

dimenticare  che  quegli  orrori  sono  esistiti.  Soprattutto,  non  vogliono  che  io

dimentichi lo stupro di Nanchino. Nessuno dei miei genitori ne fu testimone, ma da

bambini ne avevano udito i racconti, che poi arrivarono fino a me.88

Sulla  spinta  di  questi  racconti,  ella  scrisse  l'opera  Lo  stupro  di  Nanchino:  l'Olocausto

dimenticato della Seconda guerra mondiale, che, per quanto fornisca una visione piuttosto

86 Joshua FOGEL A (a cura di), The Nanjing Massacre...op.cit., p. 3-5.
87 Mark  EYKHOLT,  "Aggression,  Victimization  and  the  Chinese  Historiography  of  the  Nanjing

Massacre",...cit., p.55.
88 Iris CHANG, Lo stupro di Nanchino...op.cit., p. 5.

69



limitata dell'evento,89 ha comunque contribuito alla diffusione del tema fuori dalla Cina.90

Alla fine del secolo scorso il massacro di Nanchino si è trasformato nel simbolo della

guerra contro il Giappone e dell'umiliazione nazionale cinese, ma solo nel 2014 la cerimonia

di commemorazione delle vittime si è svolta come una vera e propria festa nazionale alla

presenza del  premier  Xi Jinping. Il  13 dicembre  2014, infatti,  presso il  Memoriale  per le

vittime  del  massacro  di  Nanchino,  alla  presenza di  circa  diecimila  persone,  il  premier  ha

tenuto un discorso ufficiale per ricordare l'evento.91 La notizia “Xi Jingpin zai Nanjing” è

stata riportata da tutti i quotidiani e da tutte le reti televisive. Il premier ha sottolineato

oggi  siamo  qui  per  commemorare  solennemente  le  vittime  del  massacro  di

Nanchino, per ricordare le vittime innocenti, per ricordare i compatrioti morti nel

massacro operato dai giapponesi, per ricordare tutti gli eroi morti per la vittoria del

popolo cinese nella guerra di resistenza al Giappone […], ricordiamo la storia, non

dimentichiamo il passato, amiamo la pace.92

Pace è stata la parola chiave: nel ricordare i caduti, infatti, Xi Jinping ha voluto enfatizzare

che la pace è, da sempre, il sogno dell'umanità, e che, perciò, il popolo cinese non deve odiare

quello  giapponese,  ma  deve  essergli  amico  ed entrambi  devono imparare  dal  passato  per

costruire un futuro basato su cooperazione e rispetto (qianshi bu wang, houshi zhi shi). Nel

parlare della pace, il premier ha anche voluto mettere in evidenza il ruolo che la Cina ha avuto

e continua ad avere sia all'interno dei confini nazionali, sia a livello mondiale nel preservarla e

nel difenderla. Dopo aver pronunciato queste parole sei rappresentanti della città di Nanchino

hanno  fatto  suonare  la  campana  della  pace,  heping  dazhong,  mentre  venivano  liberate

trecentomila  colombe,  simbolo  di  pace  eterna.  Xi  Jinping  ha,  inoltre,  pronunciato  alcune

parole di ringraziamento nei confronti  dei testimoni occidentali  del massacro,  tra cui John

89 L'opera di Iris Chang ha, infatti, alcune limitazioni e, paradossalmente, errori simili a quelli riportati dagli
autori  giapponesi  che  vogliono  negare  o  ridimensionare  il  massacro.  Leggendo  il  libro,  infatti,  si  ha
l'impressione che l'intero Giappone oggi neghi i fatti di Nanchino o che non ne sia a conoscenza; il massacro
viene presentato come una lotta tra i "cattivi giapponesi" e i "buoni cinesi" e non tiene conto di altri aspetti,
come quello dei collaborazionisti, quella "zona grigia" di cui si è parlato nel primo capitolo. Il tono dell'opera
fa, inoltre, trapelare il pensiero dell'autrice, secondo cui il massacro di Nanchino sarebbe la peggiore atrocità
compiuta dall'umanità.  Takashi  YOSHIDA, "Refighting the Nanking Massacre:  The Continuing Struggle
over Memory",...cit., pp. 166-168.

90 Mark  EYKHOLT,  "Aggression,  Victimization  and  the  Chinese  Historiography  of  the  Nanjing
Massacre",...cit., pp. 55-56.

91 Un  video  del  discorso  è  reperibile  all'indirizzo  https://www.youtube.com/watch?v=QbW2Rw1t87k,
consultato il 30/05/2015.

92 GU, Leiming,  WANG,  Xiaoying,  "Huanqi  mei  yi  ge  shanliang de renmen dui heping de xiangwang he
jianshou" (Scuotere ogni persona buona e onesta al raggiungimento e al mantenimento della pace),  Yangzi
wanbao, 14 dicembre 2014, p.2; 顾雷鸣，王晓映，唤起每一个善良的人们对和平的向往和坚守，杨子

晚报，2014年 12月 14日，p.2.
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Rabe e John Magee, che hanno non solo contribuito a salvare e aiutare la popolazione cinese,

ma che hanno anche fornito le prove del massacro. Dopo la cerimonia il premier ha incontrato

alcuni superstiti,  come l'ottantacinquenne Xia Shuqin e ha visitato il museo.93 I  quotidiani

hanno prestato particolare attenzione a questo significativo appuntamento, riportando le parti

salienti del discorso del premier e mostrando gli scatti che lo ritraevano sul palco e durante la

visita al museo; il  quotidiano  Nanjing chenbao vi ha dedicato grande spazio: la storia del

massacro  è  stata  riassunta  e  spiegata  attraverso  una  mappa;94 sono  stati  ricordati  nove

“martiri”,  ovvero  giovani  soldati  morti  nella  caduta  della  città;95 sono  state  presentate

brevemente  le  storie  dei  sopravvissuti,  ormai  ottantenni  o  novantenni;96 per  provare  la

veridicità del massacro sono state riportate fotografie di fosse comuni, di lettere e diari degli

occidentali presenti in città, in particolare di John Rabe.97 Una pagina intera è stata dedicata a

brevi lettere che i sopravvissuti hanno indirizzato ai propri cari, morti durante il massacro;

parole toccanti come quelle di Jiang Baozhu:

Cari fratelli,

come  state  in  Cielo?  Nonostante  siano  trascorsi  settantasette  anni  dalla  vostra

partenza, non siete mai andati via dal mio cuore. Spesso, dentro il mio animo, vi

parlo; avete sentito le mie parole?

A quel tempo, venni a sapere che i soldati giapponesi vi uccisero lungo il corso del

fiume;  siamo  andati  tutti  a  vedere  lungo  la  sponda,  ma  non  abbiamo  ritrovato

nessuno; le madri erano trafitte dal dolore. Più tardi vagammo senza una meta, fino

ad arrivare alla Zona di sicurezza, dove trovammo i beni di prima necessità. 

Se non ci fosse stata quella guerra, ora saremmo una famiglia felice. Ora possiamo

solo sperare nella pace del mondo e nel fatto che questa tragedia non si ripeta98.

Anche queste  parole,  come il  discorso tenuto  dal  premier,  evidenziano ancora una

volta la duplice linea del Partito: da un lato creare identità attraverso la commemorazione di

93 Ivi, pp. 2-9.
94 FAN, Jiexun, “Kang-Ri fenghuo ranbian dajiangnanbei” (La guerra di resistenza contro il  Giappone arde

lungo tutto il corso del fiume Yangtze), Nanjing chenbao, 13 dicembre 2014, p.5; 范杰逊，抗日烽火燃遍大

江南北, 南京晨报，2014年 12月 13日，p.5.

95 FAN, Jiexun, “Jiu wei lieshi shengping” (Nove vite da martiri), Nanjing chenbao, 13 dicembre 2014, p. 6; 范
杰逊，九位烈士生平， 南京晨报，2014年 12月 13日，p.6.

96 "Jingli laobing” (Salute ai soldati), Nanjing chenbao, 13 dicembre 2014, p. 7; 敬礼老兵， 南京晨报，2014

年 12月 13日，p. 7.
97 "Diaocha quzheng,  tamen hai  yuan  le  nanjing zhenxiang”,  (Raccogliendo le  prove dei  sopravvissuti  per

coloro che cercano la verità su Nanchino), Nanjing chenbao, 13 dicembre 2014, p9; 调查取证他们还原了

南京真相，南京晨报，2014年 12月 13日，p. 9.
98 HUANG, Min, “Fengfeng jia shu; shengsheng kongsu qin-Hua rijun baoxing” (Le denunce delle atrocità dei

nemici giapponesi nella guerra d'invasione attraverso le lettere), Nanjing chenbao, 13 dicembre 2014, p. 3; 黄
敏，封封家书声声控诉侵华日军暴行，南京晨报，2014年 12月 13日，p.3.
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un evento traumatico, dall'altro mantenere i rapporti di pace con il Giappone.

La  situazione,  però,  non  è  sempre  così  semplice:  gli  anni  Duemila  hanno  visto

l'affermarsi di un nuovo spazio per le discussioni e per lo scambio di idee, quello di internet.

Recentemente,  infatti,  sono  stati  creati  diversi  forum  per  commemorare  il  massacro  di

Nanchino, ma questi  non sempre hanno portato a dei riscontri  positivi.  Da non molto,  ad

esempio, si è diffusa la “cultura fenqing”, abbreviazione di fennu qingnian,  ovvero “giovani

arrabbiati”: essi lanciano insulti al popolo nipponico, accusando il governo e chiunque abbia

rapporti con persone giapponesi di essere degli  hanjian, ovvero dei traditori, termine molto

forte, usato nel dopoguerra per indicare i collaborazionisti. Nel 2001, questi giovani hanno

attaccato  nel  loro sito  internet  un'attrice  per  aver  indossato  un abito  con una stampa che

ricordava  la  bandiera  giapponese.  Il  giovani  fenqing non  costituiscono,  ovviamente,  la

maggioranza della popolazione cinese, ma il fatto che essi siano giovani e che usino internet

per  esprimersi  è  molto  significativo,  come  del  resto  colpisce  il  loro  sentimento  ultra-

nazionalista99. Un altro aspetto significativo è quello della post-memoria: sono i giovani ad

essere  arrabbiati  e  a  condurre  questa  campagna,  persone,  cioè,  che  non  hanno  vissuto  il

massacro sulla propria pelle, ma che ne hanno avuto notizia dai libri di testo, dai nonni o dai

media.

Dagli anni Duemila, inoltre, si è assistito a un notevole aumento della produzione di

romanzi e pellicole cinematografiche sul massacro; di questi si tratterà nel prossimo capitolo.

99 YINAN, He, "Remembering and Forgetting the War: Elite Mythmaking, Mass Reaction, and Sino-Japanese
Relations, 1950-2006", History and Memory,...cit.,p.61.
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CAPITOLO IV

IL MASSACRO DI NANCHINO NEL CINEMA 

Nel precedente capitolo si è accentato alla produzione e alla distribuzione dei film

relativi al massacro di Nanchino. Questo capitolo ha l'obiettivo di analizzare, attraverso alcuni

esempi,  come  questo  evento  traumatico  sia  stato  rappresentato  e  ricordato  attraverso il

cinema. 

Dopo la fine del conflitto sino-giapponese, per quasi cinquant'anni, prodotti letterari e

cinematografici reperibili ad un vasto pubblico su questo tema sono stati pressoché inesistenti;

con la  morte  dell'imperatore  Hirohito e  i  tumulti  di  piazza Tiananmen,  questo argomento

venne ripreso e fatto conoscere al  pubblico attraverso nuove forme:  tra il  1987 e il  1995

furono girati numerosi documentari, come Nanjing datusha. Xingcunzhe de jianzheng1 (The

Massacre of  Nanjing.  The Survivors  Witnesses), Nanjing datusha  (The Rape of  Nanjing),

Nanjing  datusha  shizheng  (Actual  Record  of  the  Nanjing  Massacre), Lishi  de  jianzheng

(Eyewitness of History) e tre film, ovvero Tucheng xuezheng ("Il sanguinoso massacro", Luo

Guanqun, 1987), Hei taiyang: Nanjing datusha ("Sole Nero: il massacro di Nanchino", Mou

Tun Fei, 1995) e Nanjing 1937 ("Nanchino 1937", Wu Ziniu, 1995); nei dieci anni successivi

furono prodotte altre due pellicole, Qixia si 1937 ("Il tempio Qixia", Zheng Fangnan, 2005) e

Wuyue bayue ("Maggio e agosto", Raymond Tu, 2002); numerosi altri film vennero girati dal

2007  in  poi,  tra  questi  Nanjing!  Nanjing! ("Nanchino!  Nanchino!",  Lu  Chuan,  2009),

Huangshi de haizi ("I ragazzi di Huangshi", Roger Spottiswoode, 2008), John Rabe (Florian

Gallenberger, 2009) e Jinling shisan chai (I fiori della guerra, Zhang Yimou, 2011).2

Oltre a essere prodotti commerciali e culturali, per la loro natura visiva, i film sono

essenziali per la creazione delle "immagini dentro la nostra testa" di cui si è detto nel primo

capitolo: un evento che non abbiamo vissuto in prima persona, ma che è stato inserito nella

memoria collettiva, risulta più chiaro e vivo grazie alle immagini che ci vengono trasmesse

dai  mezzi  di  comunicazione. Così  come  alla  parola  Olocausto  la  nostra  mente  ricorre

automaticamente a scene tratte da film come  Schindler's List, La vita è bella, Il pianista  e

1 Dei  documentari  si  fornisce  il  titolo  cinese  seguito  fra  parentesi  dal  titolo  ufficiale  inglese.  Dei  film a
soggetto alla prima occorrenza si fornisce fra parentesi il nome del regista e l'anno di produzione; questi film
vengono indicati con il titolo originale cinese e fra parentesi, prima del nome del regista, viene fornito il
titolo ufficiale italiano o, quando assente, una traduzione virgolettata. Le pellicole che possiedono un titolo
ufficiale italiano, a partire dalla seconda occorrenza, vengono indicate con quest'ultimo. 

2 Michael BERRY, A History of Pain. Trauma in Modern Chinese Literature and Film, New York, Columbia
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altri, allo stesso modo i film sul massacro di Nanchino contribuiscono a produrre una serie di

immagini che, non solo ricreano e ricostruiscono un fatto ormai passato, ma influenzano la

natura del ricordo stesso: in questo senso analizzando le pellicole cinematografiche si può

capire come e cosa si ricorda del massacro di Nanchino.3

Nel  suo saggio  “War,  horror  and trauma.  Japanese  atrocities  on  chinese  screens”,

Kristof  Van den Troost  postula  l'esistenza  di  un  vero  e  proprio  genere  indipendente  che

raccoglie i film relativi ai fatti di Nanchino. Questi non hanno in comune soltanto il soggetto,

ma  presentano le  medesime  caratteristiche  narrative  e  iconografiche.  Tra queste  spicca  la

volontà  da  parte  dei  registi,  in  contrapposizione  alle  correnti  negazioniste  giapponesi,  di

utilizzare i film come mezzi per provare e dimostrare che il massacro di soldati  e civili  a

Nanchino si verificò davvero. Per portare a termine questo obiettivo, essi, influenzati dalla

struttura  dei  primi  documentari,  montano  all'interno  delle  pellicole  spezzoni  di  filmati  e

fotografie originali. In aggiunta a ciò, i film, o in apertura o in chiusura, riportano la frase “in

ricordo  delle  trecentomila  vittime  del  massacro  di  Nanchino”:  la  cifra  ufficiale  della

carneficina, peraltro incisa anche all'ingresso del Memoriale, di cui si è parlato nel precedente

capitolo, ha anch'essa lo scopo di provare la veridicità del massacro. Un'altra caratteristica di

questo genere di film va ricercata nella trama: essa è spesso assente e la storia non è mossa dai

personaggi, bensì dagli eventi, con il risultato che le comparse non sono ben caratterizzate,

spesso non hanno nemmeno un nome e sono solo dei veicoli per mostrare le atrocità compiute

dai giapponesi. Infine, si può dire che questi personaggi sono spesso stereotipati: il bambino

che piange  accanto  alla  madre  morta,  donne in  dolce  attesa  sventrate  dalle  baionette,  un

bimbo che alla fine riesce a scappare dalla città distrutta, alcune personalità di spicco della

Zona di Sicurezza, la comparsa di un singolo giapponese “buono”, un personaggio che cerca

di salvare e mostrare al mondo le foto del massacro.4

Nel momento in cui si decide di analizzare un film, vi sono vari fattori da tenere in

considerazione,  come il  periodo in cui esso è stato prodotto,  il  budget a  disposizione dei

University Press, 2008, pp. 112-113; si veda anche WANG Yukuo 王玉括, YANG Yuefeng 杨月凤, “Lishi
zainan yu yingxiang jiyi: 《Jinling shisan chai 》yu Nanjing datusha” 历史灾难与影像记忆:《金陵十三

钗》与南京大屠杀  (Traumi storici e rappresentazione della memoria: I fiori della guerra e il massacro di
Nanchino), Nanjing youdian daxue xuebao, 15, 1, marzo 2013, p. 103, in “cnki.net”, 

http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?
QueryID=10&CurRec=8&DbCode=CJFD&dbname=CJFD2013&filename=LYXB201301018&uid=WEF5a
U42UmNRVW9nK0VuRg==, 11-06-2015.

3 Michael BERRY, A History of Pain...op.cit., p. 112.
4 Kristof VAN DEN TROOST, "War, Horror and Trauma. Japanese Atrocities on Chinese Screens", in King-

fai Tam (a cura di), Timothy Y. Tsu ( a cura di), Sandra Wilson (a cura di), Chinese and Japanese Films on
ghe Second World War, New York, Routledge, 2015, pp. 54-56.
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registi, il pubblico a cui la pellicola è rivolta e altri.5 Per questo studio sembra opportuno tener

presente due aspetti, ovvero gli obiettivi del regista e i mezzi di cui si avvale per portarli a

termine.

Nel suo articolo intitolato  “Kua wenhua beijing xia “Nanjing datusha” de san zhong

xushi ji guojia xingxiang jiangou”, Chen Linxia, prendendo in considerazione tre pellicole,

individua i tre obiettivi principali che si sono posti i registi nel corso degli anni, per quanto

riguarda il modo di pensare e rappresentare il  massacro di Nanchino. Il primo di questi è

quello  di  mostrare  sullo  schermo  le  idee  diffuse  dalla  propaganda  ufficiale:  i  soldati

giapponesi  sono descritti  come dei  demoni,  ma  la  presenza  di  un  personaggio  nipponico

buono mette in luce il fatto che non si può considerare il popolo giapponese come un unico

blocco di persone malvagie; questi film privilegiano i dati storici e i numeri e difficilmente

entrano nelle motivazioni del massacro, non si concentrano sulla psicologia dei personaggi e

vogliono sottolineare le caratteristiche di un disastro che unisce nel ricordo l'intera nazione; il

film che l'autore prende come esempio per questo primo obiettivo è  Nanjing 1937  di Wu

Ziniu. Il secondo scopo che i registi possono porsi nel rappresentare lo stupro di Nanchino è

quello  artistico,  con  un  intreccio  meglio  definito,  un  posto  di  primo  piano  riservato

all'emotività dei personaggi, sia cinesi che giapponesi, una ricerca più attenta delle musiche e

delle  inquadrature;  il  film che l'autore analizza in questo caso è  Nanjing!  Nanjing! di  Lu

Chuan. Infine, un regista può dedicare particolare attenzione all'aspetto commerciale del film,

inserendo, per esempio, personaggi cari al pubblico o un finale ad effetto come nel caso de I

fiori della guerra di Zhang Yimou.6

Uno studio analogo è stato condotto da Yu Qiong e si intitola “Lishi chuangshang jiyi

de yingxiang biaoshu”. Secondo l'autore, la prima strategia narrativa che può utilizzare un

regista, affinché lo spettatore non dimentichi la guerra e il ricordo venga inciso in maniera

indelebile nella sua mente,  è quella di riprodurre in maniera esatta la nazione in tempo di

5 Nel caso della Cina, basti pensare alle differenze tra i film dei registi della cosiddetta Quinta Generazione e
quelli della Sesta Generazione, i cui prodotti si hanno a partire dal periodo successivo ai tumulti di piazza
Tiananmen.  La Sesta Generazione si dice interessata a temi presenti, piuttosto che a temi relativi alla Cina
antica, e a temi urbani, piuttosto che rurali. Se i registi della Quinta Generazione producono film con gli studi
statali, i registi della Sesta Generazione sono totalmente indipendenti dalla struttura istituzionale e per far
circolare i loro film cercano fondi e spettatori in occidente, soprattutto cercano di farsi notare attraverso i
festival. Jason MCGRATH, "The Urban Generation. Underground and Indipendent Films from the RPC", in
Song  Hwee  Lim  (a  cura  di),  Julian  Ward  (a  cura  di),  The  Chinese  Cinema  Book,  Londra,  Palgrave
Macmillan, 2011. pp.167-168.

6 CHEN Linxia 陈林侠, “Kua wenhua beijing xia “Nanjing datusha” de san zhong xushi ji guojia xingxiang
jiangou” 跨文化背景下”南京大屠杀”的三种叙事及国家形象建构 (Tre modi di narrare e costruire
l'immagine nazionale sulle orme del massacro di Nanchino), in Zhongwen shehui kexue, 127, 4, 2012, pp. 94-
99,  in  “cnki.net”,  http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?
QueryID=12&CurRec=2&DbCode=CJFD&dbname=CJFD2012&filename=YSBJ201204018&uid=WEF5aU
42UmNRVW9nK0VuRg==, 16/06/2015.
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guerra,  le  sofferenze  del  popolo  cinese  e  la  brutalità  dell'esercito  nipponico;  i  film  che

seguono questa strategia narrativa sono  Tucheng xuezheng di Luo Guanqun e  Hei taiyang:

Nanjing datusha di Mou Tun Fei. La seconda strategia narrativa vuole far riflettere il pubblico

sulla natura della guerra e della pace e vuole mostrare i vari aspetti del dolore umano, sia

cinese che giapponese; il film che rappresenta questa categoria è Nanjing! Nanjing!. La terza

strategia aggiunge alla precedente una riflessione più profonda sul comportamento dei cinesi,

in  particolare  sul  fenomeno del  collaborazionismo;  questo è  messo  in  evidenza  da alcuni

personaggi che ricorrono in maniera più o meno stereotipata in diversi film. L'ultima strategia

narrativa ha lo scopo di mostrare l'orgoglio cinese, la forza e la speranza di un popolo che non

si è  arreso7:  questo tema verrà chiarito  alla  luce di alcuni  film presi  in  considerazione in

questo capitolo. 

Sulla base degli studi qui riportati, si cercherà di fornire un'analisi quanto più completa

possibile dei seguenti film: Hei taiyang: Nanjing datusha, Qixia si 1937, Nanjing! Nanjing!, I

fiori della guerra e Huangshi de haizi. La sinossi di questi è reperibile in appendice, mentre,

dei fotogrammi o delle scene analizzate verranno forniti i time-code fra partentesi.

4.1 I documentari

Giacché le prime forme audio-visive concesse al tema del massacro di Nanchino sono

stati i documentari e poiché questi hanno influenzato in maniera decisiva le prime pellicole

cinematografiche, sembra opportuno chiarirne al lettore alcune caratteristiche.

La prima di queste riguarda l'utilizzo di filmati e fotografie originali, spesso riportati

come controprova delle testimonianze fornite dai sopravvissuti e dai testimoni del massacro.

Accanto a questi, inoltre, le persone intervistate mostrano spesso alla telecamera le cicatrici

che i giapponesi hanno lasciato sulla loro pelle. I documentari sono, inoltre, attenti al bilancio

delle vittime e riportano a più riprese la versione cinese dei trecentomila caduti; tutti questi

espedienti narrativi hanno lo scopo di dimostrare che un fatto storico chiamato massacro di

Nanchino accadde realmente. Del resto, i primi documentari vengono prodotti a partire dagli

anni  Ottanta,  in  risposta  alla  polemica  sui  libri  di  testo  giapponesi,  di  cui  si  è  detto  nel

precedente capitolo8. 

7 YU Qiong 余琼, “Lishi chuangshang jiyi de yingxiang biaoshu” 历史创伤记忆的影像表述 (L'espressione 
visiva della memoria dei traumi storici), in Xueyuan luntan, pp. 189-191, in “cnki.net”, 
http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?
QueryID=10&CurRec=14&DbCode=CJFD&dbname=CJFDLAST2014&filename=DDDY201407046&uid=
WEF5aU42UmNRVW9nK0VuRg==, 13-06-2015.

8 Michael BERRY, A History of Pain...op.cit., pp. 113-114.
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Nonostante  essi  siano  molto  attenti  alle  testimonianze  e  alle  prove  portate  dai

sopravvissuti, presentano, tuttavia, delle imprecisioni. Per esempio, nel documentario Nanjing

datusha si afferma che il video girato dal reverendo John Magee fu di primaria importanza

durante i processi di Tokyo, dove, però, non venne mai analizzato. Malgrado ciò, il filmato di

Magee venne mostrato a più riprese ai cinesi, che rimasero colpiti dalle immagini in bianco e

nero di bambini mutilati e persone arse vive, tanto che venne montato anche all'interno dei

film di questi primi anni, come Nanjing 1937 e Hei taiyang: Nanjing datusha9.

I documentari, non solo mirano a ricostruire la storia di quelle sei fatidiche settimane,

ma  hanno  anche  obiettivi  commerciali:10 facendo  leva  sul  quel  “gusto  popolare  per  il

sentimentalismo” di cui si è detto nel secondo capitolo e mescolando testimonianze, filmati e

fotografie essi cercano di creare dei prodotti che possano essere consumati e apprezzati da un

vasto pubblico e che possano portare, così, a lauti profitti. 

4.2 Hei taiyang: Nanjing datusha11

Questo film è stato girato nel 1995, in occasione del cinquantesimo anniversario della

fine della guerra e della vittoria sul nazi-fascismo; il regista, Mou Tun Fei, lo dedica a tutte le

vittime del massacro di Nanchino.12

Nonostante il film sia stato girato a Nanchino e sia stato in parte finanziato dalla RPC,

nella Cina continentale non è mai stato distribuito. Il mancato superamento della censura va

ricondotto  in  parte  ai  contenuti  a  dir  poco violenti,  in  parte  alla  paura  che  questi  ultimi

potessero minacciare il rapporto d'amicizia tra Cina e Giappone. La pellicola è stata distribuita

ad Hong Kong, dove è stata etichettata con il “bollino rosso”.13

9 Ivi, pp.114-115.
10 Ibidem.
11 Come specificato  in filmografia,  il  film è reperibile  su youtube  in 6 parti,  rispettivamente  agli  indirizzi

https://www.youtube.com/watch?v=gT-nwFgO2FI&list=PLMHFiofRJMHb2aVmAj0UApUlS0xSRaBTm,
https://www.youtube.com/watch?
v=_h_ra7GpUXM&list=PLMHFiofRJMHb2aVmAj0UApUlS0xSRaBTm&index=2,
https://www.youtube.com/watch?
v=9FHt6tHZPFY&index=3&list=PLMHFiofRJMHb2aVmAj0UApUlS0xSRaBTm&oref=https%3A%2F
%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9FHt6tHZPFY%26index%3D3%26list
%3DPLMHFiofRJMHb2aVmAj0UApUlS0xSRaBTm&has_verified=1,  https://www.youtube.com/watch?
v=wOV3fvXaJ6U&list=PLMHFiofRJMHb2aVmAj0UApUlS0xSRaBTm&index=4,
https://www.youtube.com/watch?
v=f5jFoQf11VE&list=PLMHFiofRJMHb2aVmAj0UApUlS0xSRaBTm&index=5,
https://www.youtube.com/watch?
v=UfwSrYLUVu0&index=6&list=PLMHFiofRJMHb2aVmAj0UApUlS0xSRaBTm; quando sarà necessario
indicare i time-code delle scene analizzate, si specificheranno anche le parti a cui essi sono riferiti. 

12 Michael BERRY, A History of Pain...op.cit., p. 123.
13 Kristof VAN DEN TROOST, "War, Horror and Trauma. Japanese Atrocities on Chinese Screens"...cit., p.

59.
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La prima caratteristica che sicuramente non sfugge allo spettatore è la mancanza di

una trama ben definita: non è possibile, infatti, individuare un protagonista principale, quanto

piuttosto una serie di microstorie individuali; ciò che il regista vuole fare è mostrare come si è

svolto il massacro dall'11 dicembre alla vigilia di Natale. 

Altro aspetto che sicuramente viene notato anche da un occhio inesperto è la presenza

di filmati e di fotografie originali; questa pellicola, infatti,  può essere considerata un film-

documentario,  dato  che  per  ben

diciassette volte il film viene sostituito da

frammenti  di  autentici  filmati  registrati

durante  quelle  settimane:14 questi  hanno

lo  scopo  di  mostrare  allo  spettatore  le

prove dell'esistenza di un fatto chiamato

massacro  di  Nanchino.  Questi  spezzoni

sono spesso contestualizzati da una voce

fuori campo o da didascalie che spiegano

dove  e  quando  sono  stati  girati.  Allo

stesso  modo  per  tre  volte  ricorrono

fotografie autentiche: quando il generale

Nakajima  Kyogo  sta  per  decapitare  un

prigioniero,  nel momento in cui abbassa

la  spada,  lo  spettatore  vede  la  foto

originale di quel atto di violenza (fig.7 e

8);  in  maniera  del  tutto  uguale,  nel

momento  in  cui  un  ufficiale  giapponese

sta per uccidere un monaco, al suono dello sparo fa capolino la fotografia originale di quel

momento, accompagnata dalla didascalia “foto autentica scattata dai giapponesi, che mostra

un monaco cinese ucciso dai nemici” (fig.9 e 10). 

Vi è anche un'altra strategia utilizzata dal regista per introdurre nella pellicola foto autentiche:

un soldato giapponese le  porge allo  Zio  e,  attraverso  un'inquadratura  soggettiva,  vengono

mostrate allo spettatore (fig.11 e 12).

14 Nella prima parte i filmati originali sono visibili ai minuti 5:38-5:51, 10:21-10:36, 11:29-11:40; nella seconda
parte ai minuti 0:40-0:46, 3:38-4:07; nella terza ai minuti 0:48-1:03, 4:56-5:39, 14:15-14:27; nella quarta
parte sono visibili ai minuti 0:01-0:58 e 12:39-12:48; nella quinta ai minuti 4:08-4:31, 6:22-6:45, 8:27-8:45;
infine nella sesta parte ai minuti 11:08-11:14, 11:56-12:03, 12:05-12:16 e 12:20-12:30.

78

Fig.7: fotogramma che ritrae Nakajima Kyogo nell'atto
di decapitare un prigioniero (parte seconda, 11:50).

Fig.8: fotogramma che mostra la foto originale di una
decapitazione (parte seconda, 11:52).



Eccezion fatta per uno spezzone tratto dal documentario di John Magee (parte terza,

4:56-5:39),  la  maggior  parte  delle  fotografie  e  dei  filmati  originali  furono  prodotti  dai

giapponesi, ovvero i perpetratori  delle violenze,  con scopi ben diversi rispetto a quelli del

regista, cinquant'anni dopo l'accaduto:15 mentre per i giapponesi gli scatti potevano essere dei

souvenir da spedire a casa o dei bei ricordi e i filmati erano intimamente legati alla macchina

della propaganda, dal canto suo Mou se ne appropria con lo scopo di mostrare allo spettatore

le prove della veridicità del massacro. Si dovrebbe affrontare, a questo punto, un problema

che non riguarda solo i materiali relativi ai fatti di Nanchino, ma anche, per esempio, quelli

che riguardano la Shoah; il nocciolo della questione è ben chiarito da Elie Wiesel nel seguente

passo:

Per la maggior parte, le immagini provengono dal nemico. Le vittime non avevano

cineprese.  I  killer  giravano  filmati  nei  ghetti  o  nei  campi  per  divertimento,  per

portarli alle famiglie o per servire la propaganda di Goebbels. L'uso di spezzoni tratti

da questi rende difficile spiegare il loro messaggio originale...lo spettatore sarà in

grado  di  ricordarsi  che  quei  filmati  erano  stati  girati  dai  killer  per  mostrare  la

15 Michael BERRY, A History of Pain...op.cit., p. 127.
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Fig.9:  fotogramma  che  ritrae  un  soldato
giapponese mentre sta per sparare a un monaco
(parte seconda, 14:32).

Fig.11 e 12: inquadrature soggettive attraverso
cui  vengono  mostrate  allo  spettatore  foto
autentiche di  crimini giapponesi (parte quarta,
4:44).

Fig.10:  scena  del  film  che  riporta  la  foto
autentica  dell'uccisione  del  monaco  (parte
seconda, 14:33).

Fig.12 (parte quarta, 4:46).



capitolazione delle loro cosiddette vittime sub-umane?16

Questa ossessione che il regista sembra avere per i materiali prodotti dall'esercito del

Sol Levante, si accompagna ad un'altra caratteristica del film, che riguarda i personaggi.

Ogniqualvolta  un  personaggio  giapponese  fa  il  suo  primo  ingresso  in  scena,  il

montaggio rallenta fino a creare una sorta di fermo-immagine e appare una didascalia che ne

specifica il nome, il rango e il ruolo avuto nel massacro; allo stesso modo vengono presentate

alcune personalità di spicco occidentali.17 I personaggi cinesi, al contrario, non hanno nomi,

non sembrano  rivestire  un ruolo di  primo piano per  lo  sviluppo di  una trama e vengono

sfruttati dal regista per elencare le violenze compiute dai giapponesi: le persone che hanno

subito il trauma risultano, perciò, disumanizzate, sia perché sono prive di un'identità e quindi

di  una  storia  da  raccontare  e  di  ricordi  da  trasmettere,  sia  perché,  attraverso  l'atroce

descrizione del  massacro, il regista toglie loro ogni briciolo di umanità.18

Il  fatto  che  il  regista  scelga  di  inserire  i  filmati  girati  dai  giapponesi,  mostrando,

quindi, il loro punto di vista, e che dedichi un certo spazio alla presentazione dei personaggi

nipponici fa pensare che l'attenzione sia più rivolta ai carnefici che alle vittime, alle quali il

film sarebbe invece dedicato.

Il  fatto  che  Mou  mostri  senza  alcun  pudore  le  violenze  più  atroci  non  fa  che

consolidare questa impressione: una donna incinta alla quale un soldato strappa il feto con la

baionetta,  un  uomo  bruciato  vivo,  donne  di  qualsiasi  età  vittime  di  violenza,  gare  di

decapitazione,  amputazioni  a  vivo,  cadaveri  sbranati  dai  cani  sono  solo  alcuni  esempi.

L'iperrealismo che caratterizza  la  pellicola  e  lo  “sfruttamento  ripugnante  del  trauma”19 da

parte del regista hanno fatto si che il film venisse considerato da molti critici come facente

parte del genere horror.20 Questo fatto può essere una lama a doppio taglio: da un lato può

spingere lo spettatore a documentarsi e approfondire il tema del massacro di Nanchino, ma

dall'altro lo può talmente impressione da allontanare da qualsiasi forma di ricerca personale.21

Se  i  giapponesi  vengono  descritti  in  tutta  la  loro  brutalità,  non  manca  la  figura

positiva,  caratteristica fondamentale individuata da Van den Troost, per quanto riguarda il

genere di pellicole dedicate al massacro di Nanchino. In questo film i personaggi giapponesi

16 Annette INSDORF  Indelible Shadows: Film and the Holocaust, Cambridge, Cambridge University Press,
2003 (I ed. 1983), pp. xi-xii. 

17 In appendice si è scelto di inserire una tabella che specifica la parte del film, i minuti e la presentazione che
viene fornita dei personaggi occidentali e giapponesi.

18 Kristof VAN DEN TROOST, "War, Horror and Trauma. Japanese Atrocities on Chinese Screens"...cit., p.62.
19 Kristof VAN DEN TROOST, "War, Horror and Trauma. Japanese Atrocities on Chinese Screens"...cit., p.60.
20 Ibidem, si veda anche Michael BERRY, A History of Pain...op.cit., p. 125.
21 Kristof VAN DEN TROOST, "War, Horror and Trauma. Japanese Atrocities on Chinese Screens"...cit., p.61.
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“buoni” sono due,  Syaku Shinse, un monaco buddhista e Takayama Kenshi, un samurai. Il

primo appare nel film armato di cesta e coltello e sembra interessato a collezionare parti del

corpo  di  cinesi  caduti;  egli  risparmia  la  vita  al  monaco  buddhista  cinese  scampato  alla

carneficina del tempio e aiuta i due bimbi che stanno cercando di tornare a casa (fig.13; parte

sesta 5:33-6:11). Il samurai, invece, si adopera affinché i prigionieri di guerra cinesi ottengano

un trattamento più umano e rimane scioccato di fronte alle gare di decapitazione (fig.14; parte

seconda 5:22-11:20).

A causa della natura malvagia e quasi demoniaca dell'esercito nipponico e grazie alla presenza

di due personaggi “buoni”, il film qui preso in analisi rientra nella prima categoria individuata

da Chen Lixia, del cui articolo si è parlato sopra: questa pellicola, che privilegia i dati storici, i

numeri, la violenza, piuttosto che la psicologia dei personaggi o le motivazioni del massacro,

ha come obiettivo quello di seguire la propaganda ufficiale del Partito. 

Oltre alle figure di giapponesi “buoni”, nel corso del film lo spettatore vede anche altri

personaggi stereotipati, che compaiono in tutte le pellicole del genere individuato da Van den

Troost: personalità di rilievo della Zona di Sicurezza, come John Rabe, Magee e Fitcher, il

collaborazionista e il bambino che riesce a scappare dalla città assediata (fig.15). 

Più nello specifico, il collaborazionista non è giudicato in maniera positiva, dato che il

regista non gli concede la possibilità di redimersi, ma lo fa decapitare durante un “servizio

fotografico” sotto gli occhi increduli del figlioletto. Proprio la presenza di questo bambino

sempre  al  capezzale  del  padre  può  offrire  uno  spunto  di  riflessione:  forse  la  scelta  di

quest'uomo di fare da interprete ai giapponesi non è stata dettata solo da interessi economici o

personali, ma anche dal desiderio di mettere in salvo il proprio figlio. 
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Fig.13: Il monaco Syaku Shinse mentre nasconde
alla vista dei soldati la Bimba facendo da scudo
con il proprio corpo (parte sesta, 5:33).

Fig.14: il samurai Takayama Kenshi dopo aver 
assistito ad una decapitazione (parte seconda, 
11:17).



L'immagine  del  Bimbo  che,  invece,

riesce  a  mettersi  in  salvo  e  a  scappare  dalla

città  è  molto  interessate.  Egli  rappresenta  il

tema della speranza di cui parla Yu Qiong nel

suo articolo: è il futuro della Cina, la forza di

un popolo che è sopravvissuto e non si è arreso

al nemico.22

Un  altra  caratteristica  che  sembra

opportuno  mettere  in  luce  riguardo  a  questo  film  è  la  lingua  che  viene  scelta:  tutti  i

personaggi,  infatti,  siano essi  cinesi,  giapponesi  o  occidentali,  parlano mandarino.  Questo

fatto è caratteristico delle pellicole degli anni Ottanta e Novanta, mentre a partire dal film

Nanjing 1937 di Wu Ziniu del 1995 i personaggi inizieranno a parlare “nella propria lingua”,

facendo si che vi sia una rappresentazione più vicina alla realtà.23

4.3 Qixia si 1937

Questo film è stato realizzato dal regista Zheng Fangnan nel 2005, in concomitanza

con il sessantottesimo anniversario del massacro.

A  differenza  della  precedente  pellicola,  Qixia  si  1937 presenta  una  trama  meglio

definita, nella quale è identificabile un personaggio principale, il monaco buddhista Jiran. Egli

non è un personaggio inventato,  bensì un uomo realmente esistito,  come spiega il  cartello

posto in chiusura al film: “il monaco Jiran nacque nel 1909, nella contea Dongtai, nel Jiangsu,

da una famiglia il cui cognome era Yan; iniziò la vita monacale presso i monti Tianbao, nella

prefettura  di  Zhenjiang;  venne  poi  trasferito  al  tempio  Qixia.  Morì  il  12  ottobre  1939”

(1:32:23). Il luogo principale dove si svolgono i fatti è, per l'appunto, il tempio Qixia, situato

nella periferia nord-est di Nanchino. Quando Jiran scopre che i giapponesi stanno arrivando e

si trova davanti migliaia di civili in cerca d'aiuto, li accoglie nel tempio, fornendo loro cure

mediche e cibo. Gli altri monaci sono restii e si mostrano preoccupati per la loro incolumità e

per la salvezza del tempio, ma Jiran, da buon buddhista, vuole aiutare quante più persone

possibili:

Zuoyuan:  “Jiran, la nostra priorità è salvare il  tempio dalla distruzione, non puoi

22 YU Qiong 余琼, “Lishi chuangshang jiyi de yingxiang biaoshu” 历史创伤记忆的影像表述 (L'espressione 
visiva della memoria dei traumi storici)...cit.

23 Michael BERRY, A History of Pain...op.cit., p. 132-133.
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fig.15: il Bimbo si volta ancora una volta prima
di lasciare Nanchino (Parte sesta 13:24).



accogliere tutta quella gente senza tenere in considerazione ciò! Ci porteranno solo

guai!”

Jiran: “Per tanto tempo mi hai insegnato i precetti del buddhismo, mi hai insegnato

ad essere come la Dea della Misericordia; oggi la nostra nazione è stata colpita da

una grande calamità […]; capisco il tuo punto di vista, ma i giapponesi non fanno

altro che uccidere e bruciare case; mi auguro potremo accogliere questi rifugiati il

più a lungo possibile.”(5:16-6:08).

Jiran  è  descritto  in  maniera  eroica:  non

teme  il  nemico,  non  ha  paura  delle

conseguenze delle proprie azioni,  la sua

unica preoccupazione è nutrire i rifugiati

e proteggere Liao e Su Ping; il suo volto,

di  cui  spesso  si  vedono  primi  piani,  è

sempre sereno, imperturbabile e raccolto

in preghiera (fig.16).

Per  questo  suo  coraggio  e  per  la  ferrea  volontà  dimostrata  nel  proteggere  la

popolazione civile dai giapponesi, Jiran è stato paragonato a Schindler e il film è stato definito

“lo  Schindler's List cinese che vincerà l'Oscar”. Certamente, la pellicola segna un punto di

svolta per la rappresentazione della religione e dei monaci nel mondo del cinema cinese, e

cerca di “conciliare  il  punto di vista ascetico buddhista con il  discorso nazionalista”.24 La

fusione tra l'anima religiosa e  l'anima nazionalista  di  Jiran avviene quando egli  decide di

nascondere nel tempio tre soldati cinesi, scontrandosi, ancora una volta, con gli altri monaci:25

Zhihai: “Abbiamo già accolto 20 mila rifugiati e abbiamo poco cibo. Inoltre, non

possiamo assolutamente nascondere dei soldati!”

Jiran: “Non sono anche loro cinesi?”(24:11)

I tre soldati accolti da Jiran, così come le

vicissitudini  di  un documentario girato da un

occidentale di nome Martin, costituiscono una

storia parallela rispetto a quella del tempio. Se

in  Hei  taiyang:  Nanjing  datusha, Mou  è

ossessionato  dai  filmati  originali  e  li  utilizza

24 Michael BERRY, A History of Pain...op.cit., p.171.
25 Ibidem.
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Fig.17: Martin mentre filma il massacro (9:44).

Fig.16: primo piano del monaco Jiran (31:56).



più volte per provare la veridicità del massacro, in  Qixia si 1937 il  regista inserisce nella

trama del film la storia della lotta per preservare le prove dei fatti di Nanchino. Il fatidico

filmato di cui si parla, però, non è stato prodotto dai giapponesi, ma da un occidentale, ovvero

da un punto di vista oggettivo e neutrale: in questo modo viene superato il problema posto da

Elie Wiesel.26

Il personaggio di Martin ricorda molto da vicino il reverendo John Megee:27 entrambi,

infatti, sono americani e armati di cinepresa ed entrambi riescono a filmare un documentario

di come i giapponesi hanno trattato la popolazione di Nanchino.

L'importanza delle prove del massacro viene evidenziata a più riprese, in primo luogo

da Martin stesso: “È un vero massacro! Voglio mostrare al mondo cosa sta succedendo qui!”

(16:08); in secondo luogo dalle parole che Su Ping pronuncia di fronte a Jiran, subito dopo il

suo arrivo al tempio:

Sono Su Ping, si ricorda di me? Sono venuta qualche giorno fa con un fotografo

americano di nome Martin, per filmare il tempio...sono venuta in cerca d'aiuto: ho

con  me  una  pellicola  che  devo  fare  in  modo  di  portare  via  di  qui

immediatamente...Martin  ha  filmato  alcune  scene  in  cui  si  vedono  i  giapponesi

uccidere i cinesi a Nanchino. C'è una buona opportunità che questo filmato diventi

una  prova  delle  atrocità  perpetrate  dai  giapponesi  […].  credo  che  il  film debba

essere mandato a Shanghai e trasmesso il prima possibile alla Società delle nazioni.

(33:35)

La storia della lotta per salvare il documentario di Martin, sembra essere una storia di morte e

sacrificio: affinché il mondo venga a conoscenza della verità, Martin mette a repentaglio la

propria vita, venendo ucciso per mano giapponese; Jiran, pur di non far cadere la pellicola

nelle mani dei nemici, si fa torturare con l'acqua gelida; Su Ping viene uccisa mentre tenta la

fuga con Benchang, ma alla fine il documentario arriva a Shanghai e la notizia della crudeltà

nipponica  inizia  a  fare  il  giro  del  mondo,  arrivando,  anche,  all'interno  dell'ambasciata

giapponese.

Proprio all'interno dell'ambasciata, sul finire del film (1:27:12-1:27:59) si svolge un

dialogo molto  interessate.  L'ambasciatore,  dopo essere venuto  a  conoscenza  che un video

girato da un occidentale è stato distribuito a Shanghai presso le rappresentanze di USA, Gran

Bretagna, Francia e URSS, pronuncia le seguenti parole: “I giapponesi hanno tagliato la testa

a  milioni  di  cinesi,  non  c'è  più  posto  per  loro  tra  gli  esseri  umani”.  Il  regista  fa  dire

26 Michael BERRY, A History of Pain...op.cit., p.172.
27 Ivi, p.171.
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all'ambasciatore, il rappresentante simbolico del Giappone, un'ammissione di colpa, ma, dato

che negli anni le correnti negazioniste giapponesi hanno continuato a diffondere le loro idee,

si potrebbe pensare che queste parole non siano altro che una strategia del regista per dare al

film una nota ancor più tragica, da un lato, e ironica, dall'altro.28

Rispetto a  Hei taiyang, questa pellicola è molto meno macabra e violenta, ricorrono

scene di brutalità giapponesi, ma sono meno raccapriccianti e numerose. All'inizio del film,

sulle note dei canti buddhisti, lo spettatore vede i carri armati avanzare, mentre i soldati usano

la baionetta per uccidere chiunque incontrino; tra le scene che lasciano il segno vi sono quella

di un bimbo che viene ucciso mentre chiama la madre e quella del monaco Zhihai assassinato

con un colpo di pistola alla testa. Il trauma, quindi, è mostrato in maniera meno evidente e più

accettabile rispetto a Hei taiyang: lo spettatore è colpito dalla storia, ma non rimare scioccato

o sdegnato come nel caso del precedente film. Un fatto interessante è che per tutto il corso

della storia si seguono le vicende del filmato di Martin, ma gli orrori in esso registrati non

vengono mai mostrati allo spettatore, che non si trova mai di fronte a spezzoni di documentari

autentici  come nel  caso di  Hei taiyang.  L'unica  fotografia  originale  che viene  mostrata  è

quella del monaco Jiran: alla fine del film, infatti, per provare che la pellicola è ispirata a una

storia vera, il  volto di Jiran viene sostituito dalla sua fotografia (fig.18 e 19).

Anche  in  questa  pellicola  compare  il  giapponese  “buono”,  ma  con  alcune

caratteristiche diverse rispetto a quelle del monaco e del samurai di Hei taiyang. Questi ultimi

due, infatti, sono personaggi positivi per tutto il corso del film, ovvero, lo spettatore capisce

fin da subito di trovarsi di fronte a persone “buone”. Nel caso del giapponese del film Qixia si

1937 non è così. Il generale Yamada, infatti, non viene presentato come personaggio “buono”,

ma come un soldato che cerca di portare a termine il compito affidatogli, trovare Lian e il

filmato,  ad  ogni  costo:  darà  l'ordine  di  torturare  con  l'acqua  gelida  Jiran,  ordinerà  di

28 Michael BERRY, A History of Pain...op.cit., p.174.
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Fig.19: foto originale di Jiran (1:31:35)Fig.18: ultimo fotogramma di Jiran (1:31:16)



smantellare  il  campo  profughi  del  tempio,

ucciderà  Benchang  dopo  essersi  finto  suo

amico.  Alla  fine  del  film,  però,  subisce  un

cambiamento, una sorta di catarsi. Egli si reca al

tempio per farlo saltare in aria, ma, dopo aver

ascoltato  le  parole  di  Jiran  e  le  sue  storie

buddhiste, non riesce a dare l'ordine e l'ultima

inquadratura del suo volto mostra un'espressione dubbiosa e crucciata (fig.20).

Nella  pellicola  compare  un altro  personaggio ricorrente,  ovvero John Rabe mentre

mancano altre figure stereotipate individuate da Van den Troost, come il bambino che piange

accanto al cadavere della madre, donne che subiscono violenza e il bambino che alla fine del

film  riesce  a  scappare  da  Nanchino.  Un  altro  aspetto  che  fa  differire  questo  film  dal

precedente  è  la  lingua:  i  personaggi  cinesi  parlano  mandarino,  quelli  occidentali  parlano

inglese e quelli giapponesi parlano giapponese. 

In ultima analisi si può dire che, nonostante il film non parli del numero delle vittime o

di dati storici precisi, esso appartiene alla prima categoria indicata da Chen Linxia dato che

non entra nel merito delle motivazioni del massacro e non indaga la sfera psicologica dei

personaggi; inoltre, giacché i giapponesi sono sempre indicati con la parola “diavoli”, guizi, e

dato che alla fine Yamada rivela il suo lato “buono”, la pellicola è in linea con la propaganda

ufficiale del Partito. 

4.4 Nanjing! Nanjing!

Questa pellicola è stata realizzata dal regista Lu Chuan nel 2009. Nonostante abbia in
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Fig.21:  civili  nascosti  in  una  chiesa  al  momento  dell'ingresso  delle  truppe
giapponesi. (10:44).

Fig.20: primo piano di Yamada (1:30:29).



comune con i film precedenti alcune caratteristiche, essa, tuttavia, segna un punto di svolta

per la rappresentazione del massacro di Nanchino. 

Ciò che lo spettatore nota fin da subito è l'uso del bianco e nero, che rappresenta un

velato richiamo ai primi documentari e ai filmati d'epoca. Essi vengono ricordati anche dal

fatto che, molto spesso, la cinepresa viene portata in spalla, come se un personaggio interno

alla  storia  stesse  facendo  delle  riprese  al  momento  dello  sviluppo  dei  fatti.  L'idea  del

documentario viene rievocata  anche grazie  ai  primi piani  dei prigionieri  di  guerra o delle

donne, che guardano l'obiettivo, come se fossero in posa per una fotografia (fig.21, 22, 23).

Queste caratteristiche, che ricordano molto da vicino il montaggio di documentari autentici,

potrebbero  significare  che il  regista  ha come scopo quello di  dimostrare  la  veridicità  del

massacro29. La controprova di ciò si può vedere alla fine del film, quando vengono mostrate le

foto dei personaggi e i loro nomi fittizi, corredati da data di nascita e di morte. 

Per  sottolineare  dove  e  quando  si  sono  svolti  i  fatti,  il  regista  ricorre  ad  alcune

29 Kristof VAN DEN TROOST, "War, Horror and Trauma. Japanese Atrocities on Chinese Screens"...cit., p.56.
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Fig.23: la moglie di Mr Tang vista attraverso i suoi occhi (1:37:56).

Fig.22: Jiang Shuyun vista attraverso gli occhi di Kadokawa (1:50:21).



cartoline,  recanti  data  e  luogo  di

spedizione,  e  breve  descrizione

dell'accaduto (fig.24): queste potrebbero

essere  considerate  una  sorta  di

evoluzione  rispetto  alle  didascalie  e  ai

ferma-immagine  proposti  in  Hei

taiyang.30 La caratteristica principale di queste cartoline è la lingua: esse, infatti,  non sono

scritte in cinese, bensì in inglese; ciò ha una duplice funzione: da un lato fa capire che il film

non è rivolto solo a un pubblico nazionale, ma internazionale, dall'altro lascia immaginare che

siano state scritte per mano di un occidentale proprio a Nanchino e che quindi costui svolga il

ruolo di osservatore e testimone neutrale dei fatti.31

Nel  corso  del  film ricorrono i  personaggi  individuati  da  Van den Troost,  come il

collaborazionista,  il  giapponese  “buono”,  il  bambino  che  alla  fine  riesce  a  scappare  da

Nanchino, gli occidentali della Zona di Sicurezza. In questa pellicola, però, essi non possono

essere  definiti  stereotipati,  giacché  il  regista  ne  delinea  la  sfera  psicologica  ed  emotiva,

facendo si che non siano delle mere comparse, ma dei personaggi a tutto tondo. 

Attraverso  di  loro  Lu  Chuan  non  vuole  raccontare  solo  la  storia  del  massacro  di

Nanchino, ma vuole spingere lo spettatore a una riflessione più profonda, quella sulla natura

della guerra, descritta come un evento universale che provoca dolore a tutti, sia ai carnefici,

che alle vittime, causandone il collasso fisico e psicologico.32

Kadokawa  è  il  giapponese

“buono”, il vero protagonista del film: il

suo è il primo volto che lo spettatore vede

e  il  primo  nome  di  cui  viene  a

conoscenza.  Fin  da  subito  questo

giovanissimo tenente si mostra in tutta la

sua umanità: quando si presenta a Rabe dice di aver studiato in una scuola religiosa, quando

30 Ricorrono ai minuti 00:24-1:16 e 44:46.
31 Kristof VAN DEN TROOST, "War, Horror and Trauma. Japanese Atrocities on Chinese Screens"...cit., p.56.
32 YU Qiong 余琼, “Lishi chuangshang jiyi de yingxiang biaoshu” 历史创伤记忆的影像表述 (L'espressione

visiva della memoria dei traumi storici)...cit.;si veda anche XIAO Yan 肖艳, “Renxing: quanqiu huayu xia de
datusha jiyi; yi 《Nanjing! Nanjing!》weili” 人性：全球话语下的大屠杀记忆; 以《南京！ 南京！ 》为

例 (La natura umana: un discorso generale sulla memoria dei massacri; l'esempio di Nanjing! Nanjing!),
Changchung  jiaoyu  xueyuan  xuebao,  29,  14,  2013,  pp.  34-35,  in  “cnki.net”,
http://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?
QueryID=10&CurRec=15&DbCode=CJFD&dbname=CJFD2013&filename=CCJB201314021&uid=WEF5a
U42UmNRVW9nK0VuRg==, 11-06-2015.
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Fig.24: cartoline iniziali (00:26)

Fig.25: primo piano di Kadokawa (14:22).



vede il rosario della signorina Jiang le dice la stessa cosa, nella speranza che glielo regali; nel

momento in cui spara a delle donne nascoste in un confessionale la sua prima reazione è

scusarsi (“Non era mi intenzione”, 14:44). Le sue poche parole sono accompagnate da primi

piani molto intensi, che mostrano un'espressione sconvolta, allibita da ciò che lo circonda e da

ciò che la guerra lo costringe a essere (fig.25). L'esperienza della guerra è per lui un percorso

di  crescita:  egli,  infatti,  ha  il  suo  primo  rapporto  sessuale  con  una  “donna  di  conforto”

giapponese, Yuriko, che lo guida e gli dona un briciolo d'amore. Kadokawa si innamora di lei,

ma dimostra ancora una volta il suo lato umano, ingenuo e quasi infantile, dato che crede di

poterla  sposare,  corteggiandola  con piccoli  doni  di  inizio anno e pronunciando sempre  la

stessa frase, watashi wa Kadokawa desu, “mi chiamo Kadokawa”. Quando apprende della sua

morte  ne  rimane  così  scioccato  da  volerle  celebrare  un  funerale.  Un  altro  episodio  che

colpisce  lo  spettatore  si  verifica  quando Kadokawa si  accorge  che  la  signorina  Jiang sta

ingannando i  giapponesi,  salvando più di  un prigioniero  cinese:  le  va incontro,  la  guarda

(fig.22), ma la lascia libera. È  Osamu a porre fine all'inganno di Jiang; mentre ella viene

portata  via,  supplica  a  Kadokawa di  spararle  e  lui  esaudisce  il  suo  desiderio,  rimanendo

sconvolto dal suo gesto e guardano l'arma da fuoco con totale ribrezzo. 

Attraverso  gli  occhi  di  Kadokawa  vediamo  degli  scorci  di  Nanchino,  la  sua

devastazione materiale e umana; questi sono gli occhi di un possibile criminale di guerra, che

sente il senso di colpa per azioni che non ha compiuto direttamente o di cui non è il principale

responsabile33. Lo sfogo delle sue paure e della sua rabbia avviene durante la cerimonia per la

celebrazione della vittoria giapponese su Nanchino: dopo aver danzato e cantato, Kadokawa si

lascia andare a un grido di liberazione. Alla fine, però, dopo aver appreso che “vivere è più

difficile che morire” (2:09:48), il senso di colpa lo condurrà alla decisione di porre fine alla

propria vita. 

Nel  suo  articolo “Renxing:  quanqiu  huayu  xia  de  datusha  jiyi;  yi  《Nanjing!

Nanjing!》weili”,  Xiao Yan definisce il  ruolo di Kadokawa come il  ruolo di colui che è

inconsapevolmente coinvolto nel ruolo di carnefice. Interessante è il paragone che l'autore fa

tra Kadokawa e Anna, la protagonista del film The Reader-A voce alta (Stephen Daldry, 2008,

Germania,  USA).  Ella  non è un personaggio chiave per il  regime nazista,  come non lo è

Kadokawa per  l'impero  del  Sol  Levante:  entrambi  sono piccole  rotelle  di  un ingranaggio

molto più grande. Anna è analfabeta, ha chiaramente subito il lavaggio del cervello, eppure

viene  condannata;  allo  stesso modo Kadokawa esegue gli  ordini  che gli  vengono imposti

senza battere ciglio, perché è così che fa un soldato. Entrambi alla fine sentono il peso delle

33 Kristof VAN DEN TROOST, "War, Horror and Trauma. Japanese Atrocities on Chinese Screens"...cit., p.56.
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proprie azioni: dopo aver scontato la sua pena e dopo aver lasciato in eredità i suoi beni ai

sopravvissuti della carneficina di cui era stata responsabile, Anna si impicca in carcere; dal

canto suo Kadokawa si spara, dopo aver lasciato liberi Xiaodou e Shunzi.34

Secondo alcuni critici,  il regista si serve di Kadokawa per spingere i giapponesi ad

ammettere l'esistenza del massacro di Nanchino, facendo leva sui sentimenti e sull'umanità.35

Un altro personaggio che mostra il collasso fisico e psicologico della guerra è il signor

Tang, il collaborazionista (fig.26). Fin dal suo ingresso in scena, accanto a Rabe, si presenta ai

giapponesi come un amico e va ripetendo di continuo la parola  tomodachi.  Quando Rabe

annuncia la sua partenza, spinto dal desiderio di difendere i famigliari, decide di sfruttare il

suo avvicinamento a Osamu. L'aver fatto la

spia con il nemico non gli risparmia, però,

il  dolore  di  vedere  la  figlioletta

defenestrata  e  di  sapere che la  cognata  è

finita  nei  bordelli  giapponesi.  Nel  finale,

però, il  collaborazionista si redime:36 dato

che  Rabe  può  portare  con  sé  solo  un

aiutante, i giapponesi optano per lui, ma, schiacciato dal senso di colpa per la morte della

figlia e per la scomparsa della cognata, decide di rimanere e affrontare il suo destino a testa

alta.  Rivolgendosi a Osamu un'ultima volta,  Tang non parla più giapponese,  bensì cinese,

quasi a sottolineare il ritrovamento della propria identità. 

Altro personaggio che ricorre nei film sul massacro di Nanchino è il  bambino che

riesce a mettersi in salvo e a lasciare incolume la città. In questa pellicola, però, il bimbo non

è solo una comparsa anonima e simbolica, ma qualcosa di più. Egli entra in scena per la prima

volta all'inizio del film, durante la battaglia condotta da  Lu Jianxiong: il compito di questo

piccolo  uomo  è  quello  di  estrarre  le  pallottole  dalla  cartucciera.  Quando  viene  fatto

prigioniero assieme agli altri soldati, Lu si prende cura di lui, gli sorride, gli copre gli occhi al

momento dell'esecuzione. Il bambino ricompare accanto a Shunzi dopo la partenza di Rabe,

quando i giapponesi stanno smantellando la Zona di Sicurezza: nel momento in cui vede che

Shunzi  è  sul  carro  dei  condannati  a  morte,  cerca  di  salvarlo,  infilandosi  tra  la  folla  per

andargli incontro. Alla fine entrambi vengono fatti di nuovo prigionieri, ma il loro destino,

34 XIAO Yan 肖艳, “Renxing: quanqiu huayu xia de datusha jiyi; yi 《Nanjing! Nanjing!》weili” 人性：全球

话语下的大屠杀记忆; 以《南京！ 南京！ 》为例 (La natura umana: un discorso generale sulla
memoria dei massacri; l'esempio di Nanjing! Nanjing!)...cit.

35 Ibidem.
36 Kristof VAN DEN TROOST, "War, Horror and Trauma. Japanese Atrocities on Chinese Screens"...cit., p.56.
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Fig.26: il signor Tang mentre saluta per l'ultima volta
la moglie (1:37:45).



questa  volta,  è nelle  mani  di  Kadokawa:

egli  li  conduce  fuori  Nanchino  per

giustiziarli, ma li lascia andare. Quando si

rendono conto di essere salvi,  Xiaodou e

Shunzi  si  lasciano  andare  a  una  gran

risata,  che  sembra  rappresentare  una

catarsi  dalla guerra37 (fig.27). Xiaodou è quella speranza di cui parla  Yu Qiong, il simbolo

della Cina che, nonostante la guerra, si rialza e va avanti. Ciò è messo in luce anche dal fatto

che l'ultima scena del film mostra una foto di Xiaodou e specifica che è ancora in vita. 38 Ma

c'è anche un altro bambino che, forse, svolge questa funzione.  La signora Tang, prima di

lasciare la città fa intendere al marito di essere incinta: un bambino, dunque, che non si vede e

non si vedrà mai, ma di cui si avverte la presenza; ci può essere una speranza più grande di

questa?

Un altro personaggio ricorrente delle pellicole sul massacro di Nanchino è John Rabe:

il business man tedesco qui non è solo il capo delle Zona di Sicurezza, che si vede per qualche

minuto mentre aiuta i civili, ma è un uomo che soffre con i suoi amici cinesi, con le donne e

gli uomini che protegge dai giapponesi. Per esempio, nella scena in cui annuncia alle donne

che cento di loro devono lasciare il Campo per andare a divertire i giapponesi, Rabe piange,

non trova le parole, continua a scusarsi (1:19:20-1:20:50): è un personaggio molto diverso da

quello che ci si aspetta leggendo i suoi diari e ben lontano dall'uomo che descrive Florian

Gallenberger nel suo film John Rabe. 

Alcuni  critici  sostengono  che  il

film  sia  un  miscuglio  tra  umanità  e

nazionalismo.  Quest'ultimo  tema  è

rappresentato da alcuni personaggi eroici.

Il primo di essi è Lu Jianxiong,  il soldato

nazionalista  che  non  si  piega  di  fronte

all'avanzata del nemico.39 Dopo aver combattuto contro i giapponesi all'interno delle mura

della città,  comprende che, a causa delle poche munizioni e della carenza di acqua, non è

possibile resistere a lungo e per questo dà l'ordine ai suoi uomini di disperdersi e abbandonare

le uniformi. Alcuni scappano, ma altri decidono di rimanere al suo fianco per combattere fino

37 Ivi, p.59.
38 YU Qiong 余琼, “Lishi chuangshang jiyi de yingxiang biaoshu” 历史创伤记忆的影像表述 (L'espressione

visiva della memoria dei traumi storici)...cit.
39 Kristof VAN DEN TROOST, "War, Horror and Trauma. Japanese Atrocities on Chinese Screens"...cit., p.57.
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Fig.27: Xiaodou che ride lasciando la città (2:06:55).

Fig.28: primo piano di Lu (38:33).



alla fine. Il nemico ha la meglio e il gruppo di soldati viene fatto prigioniero. La cinepresa

inquadra  sempre  il  volto  di  Lu,  la  sua espressione carica  di forza e,  forse,  rassegnazione

(fig.28). Egli è l'eroe che di fronte alla morte non scappa, bensì le va incontro, alzandosi per

primo  e  guardando  dritto  gli  occhi  i  suoi  esecutori.  Mentre  i  giapponesi  si  preparano

all'ennesima carneficina, i compagni alle sue spalle gridano: “Lunga vita alla Cina! La Cina

non perirà!” (43:16). Il suo lato eroico si accompagna a quello umano: in questa tragedia egli

ha un sorriso da regalare a Xiaodou, un abbraccio, un gesto d'amore.

Nella pellicola ricorrono anche due eroine: Xiaojiang e Jiang Shuyun. La prima è la

donna  che  non  vuole  rinunciare  alla

propria  femminilità,  che  non  vuole

tagliarsi  i  capelli  o  levarsi  il  trucco  e

rifiuta  di  indossare  abiti  maschili  per

risultare  poco  attraente  agli  occhi  dei

soldati  giapponesi.  Nel momento in cui

Rabe comunica alle donne della Zona di

Sicurezza che cento di loro devono andare dai giapponesi come prigioniere, Xiaojiang è la

prima ad alzare la mano e a pronunciare la frase: “ Labei xiansheng, wo qu” (fig.29) Non ha

paura di fronte ai giapponesi che le coprono gli occhi, ma si toglie la benda nera e guarda

quegli uomini in faccia: è la donna che si sacrifica per tutte le altre, per la sopravvivenza della

Zona  di  Sicurezza  e  per  i  bambini  che  vi  dimorano.  L'altra  eroina  è  la  signorina  Jiang,

collaboratrice del Comitato Internazionale per la Zona di Sicurezza. Lo spettatore vede delle

scene in cui è occupata ad aiutare i rifugiati e a distribuire il cibo, ma, dopo la partenza di

Rabe, ella mostra il suo vero lato eroico: si toglie la fascia bianca dal braccio, mescolandosi a

tutte le altre donne per salvare quanti più uomini possibili, sfidando i controlli giapponesi fino

alla sua cattura. 

Il regista decide di privilegiare la sfera emotiva e psicologica dei personaggi, piuttosto

che  la  mera  descrizione  della  guerra  e  del  massacro  sullo  stile  di  Hei  taiyang.  Più nello

specifico,  la  guerra  occupa  circa  dieci  minuti  del  film:40 il  regista  mostra  le  condizioni

disastrose delle truppe nazionaliste, con bambini-soldato, uomini lasciati soli in città senza

munizioni  e  con  armi  a  colpo  singolo,  che  non  possono  competere  con  quelle  semi-

automatiche del nemico. Si vedono anche le tattiche di guerra, l'uso di scale, corde, carrucole,

sistemi  di  allarme.  Allo  stesso  modo,  il  massacro  e  la  violenza  rimangono  sullo  sfondo:

40 2:50-3:09 carri armati giapponesi che bombardano le mura della città; 17:30-27:49 battaglia tra le truppe di
Lu Jianxiong e quelle di Osamu.
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Fig.29: Xiaojiang mentre si offre volontaria (2:21:08).



attraverso  gli  occhi  di  Kadokawa,  lo  spettatore  vede la  città  distrutta  dai  bombardamenti,

prigionieri  legati,  donne  catturate  o  uccise  ai  bordi  della  strada,  corpi  impiccati  e  teste

mozzate (20:04-30:51). Mentre il pubblico segue le vicende di Lu Jianxiong, il regista mostra

in maniera alternata il destino dei prigionieri di guerra: chi viene giustiziato in massa lungo lo

Yangtze, chi viene bruciato o sepolto vivo, chi viene ucciso a colpi di baionetta (32:38-43:33).

Alle inquadrature dei prigionieri uccisi, si susseguono i dettagli delle armi da fuoco con i loro

rumori assordanti (fig.30,31).

Dell'esercito giapponese non viene mostrata solo la condotta in battaglia o durante il

massacro, né si può dire che Kadokawa sia l'unico soldato nemico a essere mostrato in tutta la

sua umanità; il regista mostra al pubblico anche degli scorci di vita quotidiana dell'esercito

nipponico, tra canti, balli, giochi e pensieri rivolti alla propria madre (47:43-49:12; 1:26:14-

1:26:54), a prova del fatto che egli si è informato prima di realizzare il film, leggendo, non

solo i documenti cinesi, ma anche i diari giapponesi.41

Si può dire, perciò, che la pellicola Nanjing! Nanjing! rientri nel genere individuato da

Van den Troost, ma che, rispetto ai film degli anni Ottanta e Novanta, presenti caratteristiche

diverse. Per esempio, in essa vi sono personaggi ricorrenti, ma questi hanno una sfera emotiva

e  psicologica  meglio  definita,  rispetto  a  semplici  personaggi  stereotipati.  Se lo  scopo del

regista  è  quello  di  provare  l'autenticità  del  massacro,  questo  desiderio  non  è  espresso

attraverso foto e documentari autentici, ma è celato dall'uso del bianco e nero, dalla cinepresa

portata  in  spalla  e  dall'utilizzo  di  primi  piani.  In  questo  film  il  regista  non  è  più  uno

storiografo interessato ai dati storici, al numero delle vittime (nonostante il film sia dedicato ai

trecento  mila  caduti)  o  alla  propaganda  di  Partito,  ma  è  un  artista,  che  cerca  il  giusto

equilibrio tra delicatezza e brutalità,  che si concentra  anche su altri  aspetti  del film come

musiche, rumori e inquadrature.42

41 WANG Yukuo 王玉括, YANG Yuefeng 杨月凤, “Lishi zainan yu yingxiang jiyi: 《Jinling shisan chai 》yu
Nanjing datusha” 历史灾难与影像记忆:《金陵十三钗》与南京大屠杀 (Traumi storici e rappresentazione
della memoria: I fiori della guerra e il massacro di Nanchino)...cit.

42 CHEN Linxia 陈林侠, “Kua wenhua beijing xia “Nanjing datusha” de san zhong xushi ji guojia xingxiang
jiangou” 跨文化背景下”南京大屠杀”的三种叙事及国家形象建构 (Tre modi di narrare e costruire

93

Fig.31: prigionieri uccisi (33:32).Fig.30: dettaglio di arma da fuoco (36:18).



Il film è stato distribuito negli Stati Uniti nel 2011, riscuotendo successo e incassando

centoventi mila dollari. Il New York Times ne ha elogiato il bianco e nero e la coesistenza tra

violenza e umanità. La pellicola è stata premiata dalla critica per il fatto che il tratto artistico

prevale su quello storico ed è stata etichettata come “brutale, ma brillante”; la rivista  Little

White  Lies l'ha  definito  come  “uno  tra  i  film  più  impressionanti  che  si  possano  vedere,

letteralmente indimenticabile”.43

4.5 I fiori della guerra

Questo  film  è  stato  realizzato  da  Zhang  Yimou  nel  2011;  si  tratta,  perciò,  della

pellicola più recente sul massacro di Nanchino. 

Come  specificato  dal  regista  in  un'intervista,44 il  suo  obiettivo  non  era  quello  di

realizzare un film strettamente storico o una pellicola avente il massacro come sfondo, perché

tentativi di questo genere erano già stati fatti in passato. Reinterpretando elementi presi in

prestito dagli altri registi che si sono occupati dei fatti di Nanchino, Zhang Yimou ha come

scopo quello di raccontare una storia da un punto di vista totalmente nuovo, ovvero quello di

una bambina di circa dodici anni. 

Gli aspetti che certamente vengono ripresi dalle pellicole precedenti sono i personaggi

individuati  da  Van den Troost:  il  collaborazionista,  il  giapponese  buono,  la  bambina  che

riesce a salvarsi e a scappare da Nanchino. 

Il collaborazionista è il signor Meng, il padre di Shu, la voce narrante. È un uomo che

non può essere amato o apprezzato dal pubblico: la sua paura di morire lo spinge a fare da

interprete ai giapponesi, teme qualsiasi cosa, soprattutto la promessa fatta alla moglie di avere

cura della figlia. Quando John gli chiede aiuto, però, nonostante la paura di essere scoperto,

gli procura gli attrezzi necessari per aggiustare il vecchio camion: senza di lui le ragazze non

sarebbero riuscite a salvarsi. Malgrado ciò, il regista non sembra avere alcuna pietà di lui: il

signor Meng muore per mano giapponese con un colpo d'arma da fuoco alla testa, senza aver

rivisto la figlia, e senza che il suo cadavere venga poi sepolto. 

La figura del giapponese “buono” è piuttosto ambigua: il colonnello Hasegawa, infatti,

si presenta come un uomo di cultura, preoccupato per la salute delle educande e appassionato

di musica, tanto che canta e suona al pianoforte una canzone che “parla di colline, conigli e

l'immagine nazionale sulle orme del massacro di Nanchino)...cit.
43 Ibidem. 
44 L'intervista  qui  presa  in  considerazione  è  reperibile  all'indirizzo  http://www.infzm.com/content/66363,

consultato il 15/07/2015.
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fiumi pieni di pesci; è la canzone più bella del mondo per chi ha nostalgia di casa” (54:10-

55:27).  Quando  Hasegawa  comunica  a  padre  John  che  le  fanciulle  devono  andare  a

intrattenere  gli  ufficiali  giapponesi  durante  una  festa,  di  fronte  alle  preoccupazioni  e  alle

suppliche di quest'ultimo, Hasegawa risponde che “sono ordini militari” (1:29:48) e le lacrime

che alla sua prima entrata in scena gli velavano gli occhi lasciano posto a un'espressione dura

e fredda. 

Shu rappresenta un elemento nuovo e allo stesso tempo tradizionale delle pellicole sul

massacro di Nanchino. La bambina che riesce a scappare dalla città e a mettersi  in salvo,

infatti, ricorre in quasi tutti i film di questo genere: anche se in questo caso si tratta di una

bambina e non di un bambino, la sua funzione è quella di mostrare allo spettatore il destino di

una Cina che non si è arresa e che è riuscita a battere il nemico, ella è la speranza di un futuro

migliore.45 Shu,  però,  è  anche  la  voce  narrante  del  film:  attraverso  gli  occhi  di  questa

studentessa di circa dodici anni, il regista vuole raccontare una delle “tante microstorie che

costituiscono la Storia”.46

Ma può una bambina assumersi la

responsabilità  di  raccontare  un evento

importante  e  traumatico  come  il

massacro di Nanchino? Ella  è sempre

all'interno della chiesa, solo nelle prime

inquadrature  corre  tra  le  vie  distrutte

della  città.  Segregata  e  nascosta  nel

luogo sacro, Shu viene a conoscenza di racconti raccapriccianti che riguardano i giapponesi,

vive  sulla  propria  pelle  la  loro  brutalità,  quando  essi  entrano  nel  collegio  e  tentano  di

violentarla,  ma  alla  fine  lo  spettatore  ha  la  sensazione  che Shu ricordi  solo l'arrivo  delle

“donne del fiume Qinhuai”, la loro bellezza e i colori dei loro abiti:47 quando, nascosta nel

camion di padre John, sta scappando, la sua voce fuori campo afferma di non aver più avuto

loro notizie e di immaginarle “sempre davanti  alla grande vetrata rotonda, mentre entrano

ancora una volta” (2:15:30). Questa frase è accompagnata dal ritorno dell'inquadratura di Shu

che le spia dal grande rosone colorato (fig.32), a prova del fatto che una bambina di dodici

anni non ricorda il tradimento del padre, le violenze fisiche o i traumi, ma ricorda le cose

45 YU Qiong 余琼, “Lishi chuangshang jiyi de yingxiang biaoshu” 历史创伤记忆的影像表述 (L'espressione 
visiva della memoria dei traumi storici)...cit.

46 WANG Yukuo 王玉括, YANG Yuefeng 杨月凤, “Lishi zainan yu yingxiang jiyi: 《Jinling shisan chai 》yu
Nanjing datusha” 历史灾难与影像记忆:《金陵十三钗》与南京大屠杀 (Traumi storici e rappresentazione
della memoria: I fiori della guerra e il massacro di Nanchino)...cit.

47 Ibidem. 
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Fig.32: soggettiva di  Shu mentre  vede  entrare  le  donne
nella chiesa per la prima volta (20:18).



belle.

Da questo punto di vista è interessate il paragone che Wang Yukuo e Yang Yuefeng

fanno tra questo film e La vita è bella (Roberto Benigni, 1997, Italia). Gli autori affermano

che l'istinto naturale dell'uomo sia quello di ricordare solo le cose positive e di tentare di

cancellare quelle negative. Secondo i due, tale istinto è messo in luce non solo dalla piccola

Shu, ma anche da Giosuè, il bimbo nato dalla fantasia di Benigni: all'inizio la sua voce fuori

campo afferma “questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla, come in una

favola c'è dolore e, come una favola, è piena di allegria e felicità”.  Wang Yukuo e Yang

Yuefeng sostengono che in tutti i film relativi all'Olocausto vi sia un miscuglio tra elementi

poetici e drammatici, con il risultato che queste pellicole vogliono trasmettere un messaggio

forte allo spettatore,  ovvero quello del ricordo come obbligo morale,  ma anche quello del

perdono.  Probabilmente  questi  aspetti  più  profondi  mancano  nel  film  di  Zhang  Yimou,

interessato ad avvicinare il pubblico internazionale a un tema poco conosciuto, da un lato, e

preoccupato ai profitti economici, dall'altro.48

Questi ultimi due punti sono messi

in  luce  dal  fatto  che  la  protagonista

femminile  del film non è Shu, ma Yu

Mo  (fig.33);  questa  donna  sembra

essere  la  bellezza  esotica  e  orientale

sfruttata  dal  regista  per  catturare

l'attenzione  dello  spettatore  occidentale:  le  labbra  rosse,  l'espressione  seducente,  le

inquadrature dei fianchi e del corpo non passano di certo inosservate. Yu Mo è anche la donna

che si  distingue dalle  altre  prostitute  per  il  suo modo di  fare  e di  corteggiare,  per la sua

educazione e per il suo non essere pettegola e, soprattutto, per la sua cultura: la donna, infatti,

parla inglese e riesce a comunicare con il protagonista maschile del film, ovvero John.

John non è un cinese o un giapponese, ma un americano, non è un membro della Zona

di Sicurezza, bensì un becchino, che cerca soldi e vino. La sua storia può essere considerata

un percorso di crescita: da uomo sempre ubriaco, che non si cura della propria vita o di quella

degli altri, a padre John, un finto prete disposto a mettere a repentaglio tutto pur di salvare le

bambine da un destino crudele. Il regista si serve di questo personaggio per indagare l'essere

umano e per rispondere alla domanda “cosa siamo disposti a fare per salvare noi stessi e gli

altri?”.49

48 Ibidem.
49 Si veda l'intervista citata precedentemente. 
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Fig.33:  mezzo  busto  di  Yu  Mo,  mentre,  con  sguardo
seducente, fissa la telecamera (22:10).



Il cambiamento fisico e psicologico di John ha sicuramente un ruolo di primo piano

rispetto ai personaggi cinesi o giapponesi e alla guerra. Esso si accompagna ad altri motivi

ricorrenti del film, che attirano l'attenzione dello spettatore occidentale e lo fanno sentire a

proprio agio: la chiesa cattolica,  i  canti  religiosi,  i  dialoghi  in inglese,  le prostitute  che si

sacrificano al posto delle giovani educande, le bimbe che si mettono in salvo, ma soprattutto

una trama ben definita. Il regista sfrutta tutti questi elementi per raggiungere due obiettivi: da

un lato, se il film viene visto e apprezzato dallo spettatore occidentale, può accadere che egli

decida di documentarsi sul tema del massacro di Nanchino, dall'altro, più la pellicola viene

vista, più i profitti economici saranno alti.50

Ma un ipotetico spettatore che non conosce il tema del massacro di Nanchino cosa

vede o impara  di  questo evento,  guardando il  film? Le scene ambientate  all'esterno della

chiesa  sono  poche:  la  pellicola  si  apre  con  le  bambine  che  cercano  di  mettersi  in  salvo

correndo in città,  ma,  come ha evidenziato Mike Hale,51 il  film si mantiene lontano dalla

guerra, poiché anche queste prime scene sembrano offuscate dalla polvere e dalla farina di

grano (2:42-11:45). L'altra sequenza ambientata all'estero della chiesa, si ha quando John e

George escono per cercare le due prostitute tornate al bordello per prendere le corde della

pipa (1:15:29-1:22:58): il pubblico vede una realtà più vicina al vero massacro di Nanchino,

con edifici  rasi al  suolo o incendiati  e donne violentate,  torturate e uccise in modi atroci.

Queste scene, però, non sono sufficienti a spingere lo spettatore a riflettere su questo evento e

la storia narrata dal regista rimane impressa per il lieto fine, per il sacrificio delle donne, non

per la brutalità e l'importanza dell'evento in sé. Per questi motivi il film non ha ricevuto molte

critiche positive,52 ma è stato definito come un “melodramma a buon mercato che non riesce a

dare spessore ai fatti storici e alla tragicità dell'evento”.53

Da un punto di vista strettamente cinematografico, il film ha ricevuto le lodi per le

musiche, le luci e i colori, campi in cui già Zhang Yimou si era rivelato abile in passato. Vi

sono anche moltissime inquadrature interessanti,  dettagli  e particolari (come le corde della

pipa che vengono rotte  durante  la  fuga dal  bordello,  3:07),  ma  soprattutto  soggettive  del

50 CHEN Linxia 陈林侠, “Kua wenhua beijing xia “Nanjing datusha” de san zhong xushi ji guojia xingxiang
jiangou” 跨文化背景下”南京大屠杀”的三种叙事及国家形象建构 (Tre modi di narrare e costruire
l'immagine nazionale sulle orme del massacro di Nanchino)...cit.

51 Critico televisivo e giornalista del New York Times. 
52 WANG Yukuo 王玉括, YANG Yuefeng 杨月凤, “Lishi zainan yu yingxiang jiyi: 《Jinling shisan chai 》yu

Nanjing datusha” 历史灾难与影像记忆:《金陵十三钗》与南京大屠杀 (Traumi storici e rappresentazione
della memoria: I fiori della guerra e il massacro di Nanchino)...cit.

53 Todd Mc Carthy, "Based on Yan Geling's novel "13 Flowers of Nanjing," the Nanjing massacre plays front
and center  in  director  Zhang Yimou's  tale",  in http://www.hollywoodreporter.com/review/flowers-of-war-
film-review-christian-bale-272125, 15/07/2015.
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maggiore Li che guarda

attraverso  il  mirino  o

della  piccola  Shu  che

spia il mondo attraverso

il rosone (fig.34).

Per realizzare questa

pellicola,  Zhang Yimou

si  è  ispirato  al  libro  I

tredici fiori della guerra di Yan Geling. Da questo romanzo, che l'autrice dedica al padre, il

regista  eredita  innanzitutto  l'ambientazione,  ovvero il  collegio  di  Santa Maria  Maddalena.

Padre Engelmann, che nella pellicola è solo un nome citato, nel libro, al contrario, è uno dei

personaggi principali,  un vero uomo di chiesa,  coraggioso,  il  cui unico scopo è quello di

proteggere le educande. Nell'opera di Yan Geling non c'è un becchino che si finge prete e

soprattutto  non  c'è  la  storia  d'amore  tra  quest'ultimo  e  una  delle  prostitute,  espediente

cinematografico introdotto da Zhang Yimou per attirare e per far sentire a proprio agio il

pubblico occidentale. Le donne del fiume Qinhuai e le educande compaiono in entrambi i

prodotti,  ma  i  personaggi  che  fanno  la  differenza  sono  sicuramente  i  soldati  cinesi.  Nel

romanzo essi si rifugiano nel collegio come le prostitute, si nascondono, fuggono dal nemico;

nel film il regista annulla il prototipo del soldato che si arrende senza combattere e introduce

il personaggio del maggiore Li.54

Il  maggiore  Li  (fig.35)  è  il

personaggio  creato  per  il  pubblico

cinese.55 Il  suo  primo  ingresso  in

scena  è  accompagnato  dalla  voce

fuoricampo di Shu, che afferma che

egli “aveva pochi uomini” (3:01) e

che  quei  pochi  rimasti  “correvano

per sopravvivere” (3:05). Attraverso il suo mirino, il maggiore Li vede le educande correre

indifese e inseguite dai giapponesi: i suoi uomini sacrificano la propria vita per proteggerle.

Egli non abbandona la città, non si nasconde indossando abiti civili, ma, dopo aver portato il

suo giovanissimo compagno ferito nella chiesa, si trasferisce nel negozio di carta dall'altra

54 YAN, Geliang, I tredici fiori della guerra, tr. Letizia Sacchini, Milano, Rizzoli, 2006.
55 WANG Yukuo 王玉括, YANG Yuefeng 杨月凤, “Lishi zainan yu yingxiang jiyi: 《Jinling shisan chai 》yu

Nanjing datusha” 历史灾难与影像记忆:《金陵十三钗》与南京大屠杀 (Traumi storici e rappresentazione
della memoria: I fiori della guerra e il massacro di Nanchino)...cit.
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Fig.35: il  maggiore Li  mentre attende di  morire per  mano
giapponese (51:02).

Fig.34: soggettiva di Shu mentre osserva Yu Mo mandare un bacio a John.
L'inquadratura mostra la bellezza dei colori del film (21:05).



parte della strada, sorvegliando le ragazze per cui i suoi uomini erano morti (a Yu Mo dice:

“Devi convincerlo [John] che le studentesse non devono finire nelle mani  dei giapponesi,

altrimenti i miei uomini sono morti per niente”, 34:07). Quando i soldati nipponici irrompono

nel  collegio,  si  prepara a tender  loro un'imboscata,  seminando bombe in un edificio  semi

distrutto  e  attirandoli  all'esterno dopo aver  ucciso due di  loro con la  sua mira  infallibile.

Quando i nemici alla fine lo scovano, egli li guarda negli occhi, alza il capo aspettando di

morire da vero soldato. 

Questo  personaggio  ricorda  il luogotenente  Lu  Jianxiong,  di  Nanjing!  Nanjing!:

entrambi  annullano  il  prototipo  del  soldato  cinese  che  scappa  piuttosto  che  combattere,

entrambi si battono fino alla fine delle loro possibilità e non si piegano di fronte al nemico.

Un  altro  tratto  che  accomuna  i  due  uomini  è  quello  umano:  se  Lu  Jianxiong  cerca  di

proteggere il piccolo Xiaodou, di stargli accanto con qualche gesto d'amore, il maggiore Li,

dal canto suo, cerca di donare al suo giovane compagno ferito un luogo caldo dove trascorrere

le ultime ore di vita, non risponde alle provocazioni delle prostitute che lo chiamano codardo

e quando sente le bimbe cantare e pregare il suo volto è rigato dalla lacrime. 

Si può, quindi, affermare che questa pellicola non mostra il massacro di Nanchino né

dal punto di vista della propaganda del Partito, né dal punto di vista psicologico ed emotivo

dei personaggi, come aveva fatto Lu Chuan. Zhang Yimou costruisce una storia, che porrebbe

essersi verificata dopo il 13 dicembre 1937 a Nanchino, senza entrare nei dati storici o nei

numeri del massacro, senza indagarne le cause o gli sviluppi. Attraverso questo melodramma

il regista vorrebbe far conoscere a un pubblico diverso da quello cinese il tema del massacro

di Nanchino, procurandosi anche dei rientri economici. 

4.6 Huangshi de haizi

L'ultimo film che si desidera prendere in considerazione è  Huangshi de haizi, girato

nel 2008 da Roger Spottiswoode, regista britannico-canadese. A differenza delle precedenti

pellicole, essa non è una produzione esclusivamente cinese, bensì nasce da una coproduzione

tra Australia, Cina e Germania.56

La storia non è ambientata per intero a Nanchino, ma il tema del massacro occupa solo

una piccola parte del film. Ciò che è interessante mettere in luce è come un regista non cinese

si sia avvicinato a questo argomento, che rimane ancora oggi poco conosciuto in occidente. 

Il  film  si  apre  con  alcuni  cartelli  che  cercano  di  fornire  allo  spettatore  la

56 Ibidem. 
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contestualizzazione spazio-temporale del racconto:

Negli anni Trenta la Cina era lacerata dalla guerra civile. I giapponesi invasero e

occuparono gran parte del paese. Essi lasciarono intatto il centro di Shanghai, dove

era situata la concessione europea. Nel 1937 iniziarono le operazioni di assalto alla

capitale, Nanchino, situata a poche ore da Shanghai. Molti giornalisti si riversarono

a Shanghai per ottenere un pass dai giapponesi per recarsi a Nanchino. Tra questi il

giovane e inesperto George Hogg (00:20-1:05).

Queste  informazioni  sono  inesatte  e  non  forniscono  allo  spettatore  occidentale,  che

probabilmente  non  è  molto  preparato  sulla  storia  della  Cina,  un  quadro  preciso  dello

svolgimento dei fatti.57

Il  segmento  della  pellicola  dedicato  al  massacro  di  Nanchino  dura  circa  quindici

minuti,  da quando Hogg, il protagonista, supera il posto di blocco giapponese, entrando in

città, a quando abbandona la capitale diretto a Huangshi, a bordo di un treno (6:49-20:00).

Nonostante  i  fatti  di  Nanchino  siano  solo  una  “comparsa”,  in  questo  film  la  loro

rappresentazione è più vicina alla realtà e meno romanzata rispetto a I fiori della guerra.

Innanzitutto,  ricorre  il  filone della  creazione  e  della  conservazione delle  prove del

massacro, simile a quello presente in Qixia si 1937. Hogg è armato di macchina fotografica e,

nel momento in cui fa uno scatto, l'inquadratura soggettiva si blocca in un fermo-immagine e

ai  colori  si  sostituisce  l'uso  del  bianco  e  nero  (fig.36  e  37),  che  richiama  le  fotografie

autentiche. 

Quando il fotografo cade nelle mani dei giapponesi, subito essi fanno sviluppare il rullino: tra

le mani dell'ufficiale che osserva gli scatti di Hogg, lo spettatore vede proprio le immagini in

57 Innanzitutto negli  anni Trenta non era ancora  scoppiata una vera e propria guerra  civile  tra comunisti  e
nazionalisti, che si verificherà dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Forse sarebbe stato più chiaro
specificare che una guerra tra la Cina e il Giappone era nell'aria da tempo, a causa dell'occupazione della
Manciuria da parte dell'esercito del Sol Levante. La guerra sino-giapponese iniziò, tuttavia, dopo l'incidente
sul ponte di Marco Polo , il 7 luglio 1937, mentre Nanchino cadde nelle mani del nemico il 13 dicembre dello
stesso anno. 
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Fig.36: Hogg mentre scatta di nascosto una foto
(8:58).

Fig.37:  fotogramma  successivo  alla  fig.36  che
mostra la foto scattata da Hogg in bianco e nero
(8:59).



bianco e nero che si erano susseguite fino a

quel  momento  (fig.38).  Impressionati  da

ciò  che  quell'occidentale  era  riuscito  a

immortalare,  i  giapponesi  decidono  di

ucciderlo. La storia di Hogg ricorda quella

di Martin, ma al contrario di quest'ultimo,

Hogg viene salvato poco prima dell'esecuzione. 

Attraverso  gli  occhi  del  protagonista,  lo  spettatore  vede  il  massacro  di  Nanchino:

cadaveri abbandonati sui lati della strada, civili uccisi e divorati dai cani randagi, palazzi rasi

al suolo o incendiati, esecuzioni di massa. Nonostante il trauma non venga disumanizzato o

mostrato in maniera iperrealistica come in Hei taiyang, esso, tuttavia, non viene nemmeno

romanzato o usato come una semplice ambientazione sulla falsariga de I fiori della guerra,

ma offre allo spettatore interessanti spunti di riflessione.

Oltre al tema della preservazione delle prove, infatti,  vi è un altro argomento,  mai

toccato dalle precedenti pellicole, ovvero quello della guerriglia comunista. Chen Hansheng,

il salvatore di Hogg è, infatti, il capo di un gruppo di guerriglieri, che si scoprirà poi essere

comunisti. È proprio questo personaggio a preoccuparsi della salute di Hogg, del suo possibile

rientro in patria attraverso il consolato inglese ed è proprio lui a pronunciare parole simili a

quelle di  Su Ping in  Qixia si 1937: “Te ne devi andare da qui, devi dire al mondo cosa sta

succedendo in questa città” (13:25). 

Quando Hogg e Chen stanno discutendo del futuro di Hogg in Cina, arrivano le truppe

nazionaliste. Sorpreso dal fatto che Chen si nasconda sotto un carro alla vista dei soldati del

Generalissimo, Hogg chiede spiegazioni:

Hogg: “Che problema c'è? Non sono mica giapponesi […]; pensavo foste fratelli,

che combatteste insieme contro i giapponesi!”

Chen: “Quando fa comodo a loro...o a noi”

Hogg: “Cosa ci fanno qui?'”

Chen: “Sono stati arruolati dal Sud. Li portano lontani dalle loro case così hanno

meno voglia di scappare”. (17:56-18:25)

Questo breve dialogo racchiude due spunti che non riguardano in maniera diretta il massacro

di Nanchino, ma la guerra sino-giapponese in generale: il rapporto tra comunisti e nazionalisti

durante il conflitto e la coscrizione forzata dei nazionalisti, tema che peraltro ricorre anche in

un altro punto della pellicola,  quando Lee e Hogg decidono di scappare da Huangshi per
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Fig.38:  questa  fotografia  richiama  il  fotogramma
della fig.37.



salvare gli orfani dall'arruolamento (59:22).
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CONCLUSIONI

Il massacro di Nanchino si configura oggi come un vero e proprio trauma nazionale, la

cui  memoria  è  stata  incorporata  a  tutti  gli  effetti  nell'ambito  della  memoria  collettiva,

contribuendo,  così,  a  creare  un  forte  senso  di  appartenenza  alla  nazione.  Come  emerso

dall'analisi fornita da questo studio, però, non è sempre stato così. Il percorso che ha compiuto

la memoria storica dei fatti di Nanchino in questi ultimi ottant'anni è stato, infatti, faticoso e

tortuoso.

Innanzitutto, come emerso da questo studio, da quando il massacro ha avuto luogo a

quando  esso  è  stato  riconosciuto  come  trauma  nazionale,  è  trascorso  il  “periodo  di

decantazione”,  di cui si è detto nel primo capitolo.  Questo arco di tempo è stato scandito

soprattutto dalle decisioni del potere centrale, interessato a mantenere e consolidare la propria

posizione politica, prima ed economica, poi. A parere di chi scrive, si può parlare di una sorta

di “mutilazione della memoria” anche per quanto riguarda l'atteggiamento della Repubblica

Popolare nei confronti della memoria del massacro di Nanchino. A partire dal 1949, infatti, il

PCC si   appropriò del monopolio alla  verità  storica per  costruire una narrazione eroica e

legittimante:  il  ruolo  avuto  dal  GMD nella  guerra  venne screditato,  quello  rivestito  dagli

occidentali  della  Zona  di  Sicurezza  fu  ribaltato  e  fatto  cadere  nell'oblio,  le  memorie

individuali  vennero bloccate.  Così facendo il  PCC volle riscrivere la storia,  descrivendosi

come  unico  partito  in  grado  di  guidare  la  Cina  e  pubblicizzando  il  pericolo  del  riarmo

giapponese e della brutalità americana. 

Come emerso da questo studio, gli anni Ottanta segnarono un punto di svolta per la

memoria del massacro di Nanchino. A parere di chi scrive, risulta naturale fare un paragone

tra le memorie dei sopravvissuti ai campi di concentramento e quelle dei reduci di Nanchino.

Come  emerso  dall'analisi  condotta  nel  primo  capitolo  di  questo  elaborato,  i  racconti  dei

sopravvissuti ai lager nazisti iniziarono a rivestire un ruolo del tutto peculiare a partire dagli

anni Ottanta, quando alcuni testimoni, ormai anziani, persero la vita e si fece strada la paura di

aver iniziato ad ascoltare troppo tardi le loro storie. Negli anni Cinquanta e Sessanta, infatti, i

resoconti sulle vicende di guerra avevano lo scopo principale di mettere in risalto gli sforzi

eroici degli Alleati contro i nazisti e avano soprattutto un carattere mitico. In Cina, il cammino

compiuto dalla memoria del massacro di Nanchino ha tratti simili: dopo aver strumentalizzato

per  quarant'anni  i  ricordi  individuali  di  quelle  fatidiche  settimane  per  mettere  in  risalto

l'incapacità da parte del GMD di proteggere la popolazione e di condurre una guerra, e per

diffondere una narrazione vittimizzante, la voce del popolo si mostrò in tutta la sua forza a
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partire dagli anni Ottanta, quando, in seguito alla polemica sui testi scolastici giapponesi, si

assistette ad un vera e propria esplosione di racconti  dei sopravvissuti  e dei testimoni del

massacro. 

Negli  anni  Novanta,  la  Campagna  per  l'educazione  patriottica  sfruttò  memorie

traumatiche a lungo taciute e manipolate per promuovere la coesione sociale e, quindi, per

creare identità. Tra i traumi scelti per la narrazione vittimizzante si trovava, come visto in

questo elaborato,  il  massacro di Nanchino. Si può affermare,  perciò,  che il recupero della

memoria di questo trauma ebbe una doppia natura, da un lato essa fu un'operazione top-down,

ovvero partita dallo stato e rivolta al popolo, dall'altro essa fu  bottom-up,  ovverosia prese

forma all'interno del popolo stesso. 

Tra  i  mezzi  utilizzati  dallo  stato  per  diffondere  temi  come  il  patriottismo  e

l'umiliazione nazionale un ruolo di primo piano fu rivestito dai media e in particolare dal

cinema. A parere di chi scrive, la narrazione cinematografica del massacro di Nanchino ha,

senza dubbio, contribuito in modo rilevante a dare forma e spessore alla memoria di questo

trauma.  Documentari  e  film  a  soggetto  iniziarono  a  essere  distribuiti  proprio  negli  anni

Ottanta, in seguito alla diffusione su larga scala dei raccapriccianti racconti dei sopravvissuti,

che risultarono, così, più chiari, vivi e reali perché accompagnati da immagini. Inoltre, il fatto

che i registi degli anni Ottanta abbiano montato all'interno dei loro film documentari autentici

e fotografie originali induce chi scrive a pensare che il loro scopo fosse quello di ancorare alla

realtà un fatto che per oltre quarant'anni era stato manipolato, rivisto e corretto. 

Secondo chi scrive,  le pellicole  cinematografiche hanno contribuito e continuano a

contribuire alla creazione di identità. Dopo il riconoscimento del massacro di Nanchino come

trauma nazionale e in seguito all'inaugurazione del Memoriale, alla diffusione su larga scala

di testimonianze e documentari, alla pubblicazione di nuovi studi su questo tema, il cinema

promuove  il  senso  di  appartenenza  a  una  nazione  che  ha  tanto  sofferto  in  passato  e,  di

conseguenza,  ha  lo  scopo  di  creare  identità:  lo  spettatore,  infatti,  viene  spinto  a

immedesimarsi nelle vicende narrate, a riflettere su quanto accaduto, a tenere viva la memoria

al  posto  di  coloro  che  hanno perso  la  vita  e  non hanno più  la  possibilità  di  raccontarsi.

Naturalmente,  risulta  impossibile  scindere  il  cinema  da  una  delle  sue  caratteristiche

fondamentali,  ovvero  quella  di  configurarsi  come  prodotto  commerciale:  come  emerso

dall'analisi  condotta  nell'ultimo  capitolo  di  questo  elaborato,  alcuni  film presentano  degli

aspetti palesemente ideati per essere apprezzati dal grande pubblico. 

In ultima analisi chi scrive vuole sottolineare il fatto che il cinema ha contribuito a

diffondere un certo cambiamento nella rappresentazione del popolo cinese, che da vittima si è
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trasformato in eroe. Cavalcando l'onda della narrazione vittimizzante promossa a partire dagli

anni Novanta, le prime pellicole si concentrarono sulla descrizione del popolo cinese come

una vittima assoluta, preda di torture e omicidi disumani, abbandonato dai soldati nazionalisti

vili  e  privi  di  coraggio;  a  parere  di  chi  scrive,  a  volte  questi  prodotti  cinematografici

oltrepassarono quel concetto di “moralmente rappresentabile” analizzato nel primo capitolo di

questo elaborato. Nei prodotti più recenti, vi sono meno scene raccapriccianti, gli uomini non

sono più vittime, ma eroi: i soldati sono il simbolo del coraggio di una nazione che non si è

arresa e che ha combattuto il nemico fino alla fine delle proprie possibilità. Infatti, se da un

lato,  la  commemorazione  delle  vittime di  un trauma incorporato  nella  memoria  collettiva

unisce e crea identità, dall'altro anche il ricordo degli eroi che hanno combattuto per difendere

la  patria  può  rivestire  la  medesima  funzione:  vedere  il  coraggio  del  popolo  cinese

rappresentato in un film sul massacro di Nanchino può aiutare a consolidare il patriottismo e

l'orgoglio per il proprio passato. 
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https://www.youtube.com/watch?

v=wOV3fvXaJ6U&list=PLMHFiofRJMHb2aVmAj0UApUlS0xSRaBTm&index=4,  parte  5

https://www.youtube.com/watch?

v=f5jFoQf11VE&list=PLMHFiofRJMHb2aVmAj0UApUlS0xSRaBTm&index=5,  parte  6

https://www.youtube.com/watch?

v=UfwSrYLUVu0&index=6&list=PLMHFiofRJMHb2aVmAj0UApUlS0xSRaBTm,

07/07/2015.
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ZHENG Fangnan 鄭方南, Qixia si 1937 棲霞寺1937, Cina, 2005, in “youtube.com”, 

https://www.youtube.com/watch?v=kuqBMNFkExY, 07/07/2015.

120



RIFERIMENTI PER LE IMMAGINI TRATTE DALLA RETE

• Figura 1: le mani che spezzano la pipa per il consumo di oppio

Fonte: flickr.com

URL: https://www.flickr.com/photos/75362425@N00/6297968325, 

Consultato il: 02/04/2015

• Figura 2: le rovine dello Yunaming Yuan

Fonte: baidu.com

URL: http://image.baidu.com/i?z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=opium

%20war&step_word=&pn=1&spn=0&di=124115981880&pi=&istype=&ie=utf-8&oe=utf-

8&cs=2969815486%2C2195821525&os=2459366698%2C111430886&adpicid=0&fr=&sme

=0&cg=&simics=1068842534%2C1881373250&objurl=http%3A%2F%2Fimages.china.cn

%2Fattachement%2Fjpg

%2Fsite1007%2F20121217%2F001ec94a26ba1239220f32.jpg&fromurl=ippr_z2C

%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bvitgw_z%26e3B562_z

%26e3BvgAzdH3Fk3zpAzdH3Fda8d-8dAzdH3Fn8AzdH3Fv5gpjgp_d09nb0nm_z

%26e3Bip4 

Consultato il: 02/04/2015

• Figura 3: il monumento a forma di calendario posto all'ingresso del museo di storia

dello Shenyang, recante la data 18 settembre 1931.

Fonte: baidu.com

URL:  http://image.baidu.com/i?

ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=shenyang%20historical

%20museum&step_word=&ie=utf-8&in=20131&cl=2&lm=-1&st=-

1&cs=225367293,4051943384&os=2610497690,4022920601&pn=6&rn=1&di=4269525679

2&ln=397&fr=&&fmq=1427792449222_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=&height

=&face=0&is=&istype=2&ist=&jit=&objurl=http%3A%2F%2Fmedia-cdn.tripadvisor.com

%2Fmedia%2Fdaodao%2Fphoto-s%2F02%2F45%2F18%2Ffa%2Fdsc-0459.jpg&adpicid=0

Consultato il: 02/04/2015
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• Figura 4: la campana con la scritta wuwangguochi, toccata dai giovani cinesi in visita

al museo: immagine esemplificativa della Campagna per l'educazione patriottica

Fonte: baidu.com

URL:  http://image.baidu.com/i?

ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=shenyang%20historical

%20museum&step_word=&pn=11&spn=0&di=26321988342&pi=&rn=1&is=&istype=2&ie

=utf-8&oe=utf-8&in=13786&cl=2&lm=-1&st=-

1&cs=1333650922%2C612039796&os=3379345825%2C801401961&adpicid=0&ln=397&fr

=&fmq=1427792449222_R&ic=0&s=&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&ist=

&jit=&cg=&objurl=http%3A%2F%2Fimages.china.cn%2Fattachement%2Fjpg

%2Fsite1007%2F20110918%2F0019b93bd68d0fdfa1242e.jpg&fromurl=ippr_z2C

%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3B1tvpwss_z%26e3Bv54AzdH3FgjofAzdH3Fda88-

alAzdH3F8bAzdH3Faa9ddlb_z%26e3Bip4

Consultato il: 02/04/2015

• Figura 5: Ingresso del Memoriale 

Fonte:  YINAN,  He,  "Remembering  and  Forgetting  the  War:  Elite  Mythmaking,  Mass

Reaction, and Sino-Japanese Relations, 1950-2006", History and Memory, Vol. 19, No. 2, pp.

43-74. in "JSTOR", 2007, http://www.jstor.org/stable/10.2979/HIS.2007.19.2.43, 04/10/2014,

p. 58

• Figura 6: la più grande scultura del Memoriale 

Fonte: "baidu.com"

URL:  http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=

%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%B1%A0%E6%9D%80%E5%8D%9A

%E7%89%A9%E9%A6%86&step_word=&pn=22&spn=0&di=151829545890&pi=&rn=1&i

s=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=16151&cl=2&lm=-

1&st=undefined&cs=142576229%2C4251319462&os=2627561565%2C3769271578&adpici

d=0&ln=1000&fr=

%2C&fmq=1430224887961_R&ic=undefined&s=undefined&se=1&sme=0&tab=0&width=

&height=&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&objurl=http%3A%2F%2Fdimg02.c-

ctrip.com%2Fimages%2Ftg

%2F870%2F339%2F944%2F6273ca6713e54397bdb33f449ce4d663_C_770_860.jpg&fromu
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rl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fy57_z%26e3Bvp6tr_z

%26e3Bv54AzdH3Fft2ipAzdH3F3twg2f78aaammAzdH3F8alnmAzdH3Ffa-1-1-rc_z

%26e3Bip4s

Consultato il 28
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GLOSSARIO DEI TERMINI E DELLE ESPRESSIONI CINESI

baoguo weiguo 报国卫国

Benchang 本昌

buliao qing 不了情

da gong bao 大公报

Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi) 蒋介石

Chongqing 重庆

Daji'e 大饥饿

Dajihuang 打饥荒

Dashizhuang 大石桩

Dayuejin 大跃进

Deng xiaoping 邓小平

Dongtai 动态

fenqing 愤青

Fennu qingnian 愤怒青年

Gansu 甘肃

Guomindang 国民党

guizi 鬼子

hanjian 汉奸

Hei taiyang: Nanjing datusha 黑太阳南京大屠杀

Henan 河南

heping dazhong 和平大钟

Huadong shifan daxue 华东示范大学

Huangshi de haizi 黄石的孩子

huaqiao 华侨

Jiang Baozhu 江宝珠

Jiang Shuyun 姜淑云

Jiangsu 江苏

Ji'e de shancun 饥饿的山村

jiefang hou 解放后

jiefang qian 解放前

Jiran 寂然
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kang Meiyuan chao 抗美援朝

Kang-ri zhanzhengshi xuehui 抗日战争事学会

kule nianhua 哭了年华

Labei xiansheng, wo qu 拉贝先生，我去

li (unità di misura) 里

Li 李

liang 量

Liang Hongzhi 梁鸿志

Liao Wenxiang 廖文湘

Lishi de jianzheng 历史的见证

Liu Xiuying 刘秀英

luan 乱

Lu Chuan 陆川

Luo Guanqung 罗冠群

Lu Jiangxiong 陆剑雄

Mao 毛

Mao-re 毛热

Meiguo guizi dianming, riben guizi zhixing 美国鬼子点名, 日本鬼子执行

Meng 孟

minjian waijiao 民间外交

Mou Tun Fei 牟敦芾

Nanjing 1937 南京 1937

Nanjing! Nanjing! 南京!南京!

Nanjing chenbao 南京晨报

Nanjing datusha 南京大屠杀

Nanjing datusha. Xingcunzhe de jianzheng 南京大屠杀。幸存者的见证

Nanjing datusha shizheng 南京大屠杀实证

Nanjing de xianluo 南京的陷落

Pingdingshan 平顶山

Pingfang 平房

pipa 琵琶

qianshi bu wang, houshi zhishi 前事不忘后事之师

qin-Hua rijun Nanjing datusha yunan tongbao 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
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jinianguan

Qinhuai 秦淮

Qixia si 1937 棲霞寺1937

Renmin ribao 人民日报

rumeng suiyue 入梦岁月

Shaanxi 陕西

Shandong 山东

shanghen wenxue 伤痕文学

Shenyang 沈阳

Shen Yi 沈怡

Shu 书

Shunzi 顺子

Su Ping 蘇萍

Taierzhuang 台儿庄

Taiwan 台湾

Tang 唐

Tang Shengzhi 唐生智

Tiananmen 天安门

tongxue shaonian 同学少年

Tucheng xuezheng 屠城血证

Wang Jingwei 汪精卫

Wang Zhiliang 王智量

wuwangguochi 勿忘国耻

Wuyue bayue 五月八月

Wu Ziniu 吴子牛

Xiaojiang 江香君

Xiaodou 小豆

Xia Shuqing 下属请

Xi Jinping 习近平

Xi Jinping zai Nanjing 习近平在南京

Xue Bing 薛冰

Xuezhan Taierzhuang 血战台儿庄

Xuzhou 徐州
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Yan 严

Yan Geling 严歌苓

Yang Dan 杨丹

Yangtze (Changjiang) 长江

youqing tiandi 友情天地

Yuanming Yuan 圆明园

Yu Mo 玉墨

Zhang Yimou 张艺谋

Zhang Yijing 张懿婧 

Zhenjiang 镇江

Zhengming 争鸣

Zheng Fangnan 鄭方南

Zhihai 志海

zhiqing 知青

zhiqing huaijiu re 知青怀旧热

Zhongguo  Zhiqing  Daxing  Sheying  Huigu

Zhan

中国知青大型摄影回顾展

Zhou Enlai 周恩来

Zuoyuan 座元
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GLOSSARIO DEI TERMINI E DELLE ESPRESSIONI GIAPPONESI

Azuma Shiro 東 史郎 

Chugoku no tabi 中国の旅 

Fujioka Nobukatsu 藤岡 信勝 

Hasegawa 長谷川

Hirohito 裕仁 

Hiroshima 広島市 

Honda Katsuichi 本多 勝 

Ienaga Saburo 家永 三郎 

Ikiteru Heitai 生きている兵隊 

Ishihara Shintaro 石原 慎太郎 

Ishii Shiro 石井四郎 

Ishikawa Tatsuzo 石川 達三 

Kadokawa 角川

kaikosha 偕行社 

Kobayashi Yoshinori 小林 善範 

Matsui Iwane 松井 石根 

Morimura Seiichi 森村 誠 

Nakasaki 長崎市 

Najìkajima Kyogo 中島 居後

Osamu 伊田修

Sensoron 戦争論

Tanaka Kakuei 田中 角栄 

Tanaka Massaki 田中 正明 

Takayama Kenshi 高山 剣士

Tokyo 東京 

tomodachi 友だち

watashi wa Kadokawa desu 私わ 角川 です

Yamada 山田

Yuriko 百合子
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APPENDICE

1. Hei taiyang: Nanjing datusha: sinossi 

Il  film non presenta una vera e propria trama,  quanto piuttosto una serie di  storie

individuali. 

Il filone principale è dedicato ai personaggi giapponesi, alle loro gare di uccisioni, ai

litigi  per  accaparrarsi  i  meriti  della  caduta  di  Nanchino,  alle  strategie  di  controllo  della

popolazione nemica. Si possono poi individuare altri tre gruppi di personaggi a cui il regista

dedica un certo spazio:

1. il collaborazionista e il figlio. Come nel caso degli altri personaggi cinesi, lo spettatore

non ne  conosce  il  nome.  Questo  padre,  forse  preoccupato  per  il  futuro  del  figlio,

indossando una sciarpa bianca e tenendo le mani bene in vista in segno di resa, si

presenta ai giapponesi come possibile interprete;  verrà infine decapitato durante un

"servizio fotografico" di fronte agli occhi increduli del figlioletto.

2. I monaci. Il film si apre proprio all'interno di un monastero buddhista al suono delle

preghiere.  I monaci  vengono uccisi  a colpi di pistola e solo uno di questi riesce a

nascondersi e mettersi in salvo. Dopo aver ricevuto un documento di identità che ne

prova lo stato di civile, assiste al pestaggio e allo stupro di una donna: egli decide di

soccorrerla e di coprirla con una sorta di cappotto, ma viene prima costretto ad abusare

di lei e poi evirato.

3. La famiglia.  Anche in questo caso lo spettatore cerca di seguire la storia di alcuni

personaggi  di  cui  non  conosce  l'identità.  La  famiglia  è  composta  da  cinque

generazioni. Quando arrivano i giapponesi uccidono subito con un colpo di baionetta il

Padre; su invito della Nonna, lo Zio scappa con il Bimbo e la Bimba. Lo Zio nasconde

i due nipotini tra alcune macerie e inizia  a vagare per la città  alla ricerca di cibo.

Durante questa disperata ricerca è testimone delle torture più atroci: una donna incinta

sventrata, esecuzioni di massa lungo lo Yangtze, donne di conforto violentate e uccise.

Dopo essere stato catturato dai giapponesi e usato come una sorta di schiavetto per

portare cibo e acqua, riesce a scappare e tornare al nascondiglio dei Bimbi, dove però

non ci  sono più.  Decide  allora  di  tornare  a  casa,  dove,  dopo aver  visto  la  Nonna

violenta  e  la  Mamma stuprata  e  uccisa,  viene  ucciso  a  sua volta  con un colpo di

baionetta. Anche i bambini riescono a tornare a casa: qui la Bimba viene violentata,

nonostante la tenera età e il Bimbo viene cacciato dalla Nonna nella speranza che si
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salvi e che riesca a creare una discendenza per la famiglia ormai decimata. 

2. Tabella No.5: riassunto dei personaggi giapponesi e occidentali presenti in Hei taiyang

Parte del film Timecode Personaggio Ruolo 

Prima parte 06:10 Generale Tani 
Hisao

Comandante  della  Sesta  Divisione
dell'esercito giapponese (EG)

07:05 Syaku Shinse Monaco buddhista giapponese

10:48 Sasaki Ufficiale della Sedicesima Divisione dell'EG

11:51 Generale
Nakajima Kyogo

Comandante  della  Sedicesima  Divisione
dell'EG

Seconda
parte

02:39 Noda Iwa Colpevole  di  aver  ucciso  100  cinesi  con  la
spada 

02:55 Mukai Toshiaki Colpevole  di  aver  ucciso  100  cinesi  con  la
spada 

03:17 Luogotenente
Tanaka Gunkichi

Colpevole  di  aver  ucciso  300  cinesi  con  la
spada

04:15 John Rabe Tedesco e capo della Zona di Sicurezza

04:17 George Fitcher Americano  e  amministratore  della  Zona  di
Sicurezza

05:22 Takayama
Kenshi

Samurai

Terza parte 04:44 Reverendo
Magee

Membro del Comitato Internazionale

13:19 Rigss Membro del Comitato Internazionale

Quarta parte 00:53:00 Generale  Matsui
Iwane

Comandante  del  Corpo  di  Spedizione
Giapponese nella Cina Centrale

02:03 Generale
Asakanomiya
Hatahikoo

Uno zio dell'imperatore Hirohito

02:15 Generale Anan Responsabile dei servizi reali
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3. Qixia si 1937: sinossi

Il  protagonista  del  film è  il  monaco  buddhista  Jiran.  Dopo essere  stato  informato

dell'avanzata giapponese e della crudeltà che il nemico riserva alla popolazione civile, egli fa

aprire  le  porte  del  tempio  Qixia,  affinché  i  contadini  delle  zone  limitrofe  vi  trovino

accoglienza.  Gli  altri  monaci  non  sembrano  d'accordo  con  Jiran  e  mostrano  una  certa

preoccupazione per la propria incolumità e per la salvezza del tempio. 

Mentre  i  rifugiati  prendono posto  all'interno  del  tempio,  un  occidentale  armato  di

cinepresa si aggira per la città: il suo nome è Martin e, convinto di essere protetto dal suo

status di straniero, filma il massacro. Al suo fianco c'è Su Ping, una giovane studentessa che

gli fa da interprete. Martin viene, però, catturato dai giapponesi e costretto a filmare un video

di  propaganda,  nel  quale  un  ufficiale  dona  caramelle  ai  bambini  cinesi.  Martin  riesce  a

scappare e a ricongiungersi con Su Ping, nascosta in una farmacia rasa al suolo, in compagnia

di due monaci  del tempio Qixia,  che erano andati  lì  alla  ricerca di medicinali.  Su Ping e

Martin si recano da Rabe, nella speranza che egli li possa aiutare a mandare il documentario

girato da Martin a Shanghai, affinché il mondo venga a conoscenza della tragica situazione in

cui versa Nanchino. Mentre i tre discutono animatamente, i giapponesi fanno incursione nella

Zona di Sicurezza alla ricerca di Martin: l'uomo viene ucciso a colpi di pistola mentre tenta la

fuga, Su Ping, invece, riesce a raggiungere incolume il tempio Qixia. Qui incontra Jiran, sua

vecchia conoscenza, e gli mostra la pellicola di Martin: il monaco decide di nascondere la

donna fino a quando la situazione non sarà abbastanza calma da permetterle di partire per

Shanghai. 

Anche tre soldati cinesi, tra cui un comandante di nome Liao, trovano salvezza nel

tempio Qixia. I monaci non accettano di buon grado né la donna, né i soldati,  ma Jiran è

irremovibile: il buddhismo impone di dare aiuto a chi ne ha bisogno. 

Dopo essere venuto a conoscenza delle imprese del business man tedesco Rabe, Jiran

fa appendere all'ingresso del tempio una scritta, che spiega che quel luogo si era trasformato

in un campo profughi; fa, inoltre, contare le donne, gli uomini, i bambini e i malati. 

I giapponesi, però, stanno dando la caccia a Liao e alla pellicola: giungono al tempio e,

dopo  aver  chiesto  a  Jiran  se  sapesse  il  loro  nascondiglio,  non  soddisfatti  della  risposta

negativa, lo fanno spogliare e lo bagnano con acqua gelida. Vedendo il monaco che continua

la sua preghiera, si rivolgono allora a Benchang, il quale risponde in giapponese; non del tutto

soddisfatti  si rivolgono a un altro monaco,  Zhihai,  che trema dalla paura:  i  giapponesi lo

freddano con un colpo di  pistola  alla  testa.  Dopo aver  lasciato  in  pace  Jiran,  il  generale
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Yamada  pronuncia  il  verdetto  sul  tempio  Qixia:  i  monaci  hanno  tre  giorni  di  tempo  per

smantellare il campo profughi, altrimenti tutto verrà bombardato. 

Jiran si adopera per far si che ciò non avvenga: accompagnato da Rabe, chiede udienza

all'ambasciata  giapponese,  ma  non  gli  viene  concessa  e  fa  pubblicare  una  lettera  su  un

quotidiano. Dal canto suo Benchang, in lingua giapponese, chiede a Yamada tre giorni in più. 

Una notte, mentre Liao e Jiran discutono di una barca pronta per farli scappare, un

soldato giapponese ubriaco si reca al tempio e cerca di violentare una bambina: interviene il

monaco Zuoyuan, che, suo malgrado, viene ucciso con un colpo di baionetta. Un civile che

assiste alla scena uccide il giapponese e viene cacciato dal tempio, mentre urla “Wo sha guizi

le”, “Ho ucciso un diavolo”. La stessa notte, grazie alla processione in onore dell'anima di

Zuoyuan, i tre soldati cinesi vengono nascosti e fatti scappare dal tempio. 

Nel frattempo, Benchang chiede a Yamada un permesso per lasciare Nanchino e per

recarsi a Shanghai, con l'obiettivo di tornare a Tokyo con la cugina, Su Ping. Yamada sembra

amico  di  Benchang  e  gli  concede  il  permesso  speciale,  sia  per  lui  che  per  la  donna.  Il

giapponese lo attende, però, fuori dal tempio con lo scopo di ucciderlo. Su Ping muore, ma

Benchang,  riesce  a  scappare  con la  preziosa  pellicola:  qualche  minuto  dopo si  vedrà  un

bimbo, a Shanghai, vendere giornali e urlare le ultime notizie sul massacro di Nanchino. 

Yamada torna al tempio Qixia tre giorni dopo per portare a termine il suo piano, ma, di

fronte all'imperturbabilità  di  Jiran,  che continua a pregare per i  suoi rifugiati  e per il  suo

tempio, non dà l'ordine di distruggerlo. 

Dal cartello che chiude il film sappiamo che nel tempio Qixia sono stati accolti 24

mila rifugiati. 
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4. Nanjing! Nanjing!: sinossi

Il film si apre con l'arrivo delle truppe giapponesi a Nanchino. La maggior parte dei

soldati cinesi si è già data alla fuga, ma un piccolo gruppo male equipaggiato è rimasto in

città. Tra questi ci sono il luogotenente Lu Jianxiong, un bimbo di nome Xiaodou, addetto ad

estrarre  i  proiettili  dalla  cartucciera,  e  un  uomo  di  nome  Shunzi.  Dopo  un  aspro

combattimento, le truppe giapponesi guidate dal tenente Kadokawa hanno la meglio, i cinesi

vengono fatti prigionieri e giustiziati in diversi modi: sepolti vivi, bruciati vivi, uccisi a colpi

di baionetta o di armi da fuoco. Anche Lu Jianxiong, Xiaodou e Shunzi sono condannati a

morte, ma, dopo l'esecuzione, il piccolo bimbo e Shunzi si scoprono sorprendentemente vivi e

scappano verso la Zona di Sicurezza. 

Qui, per togliere ai soldati giapponesi qualsiasi desiderio carnale, le donne vengono

costrette a tagliarsi i capelli, levarsi smalto, rossetto e indossare abiti da uomo. Nonostante

ciò, i soldati nipponici fanno incursioni durante la notte, stuprando non solo donne, ma anche

bambine.  Anche di fronte a questi  atti  brutali,  una donna di  nome Xiaojiang si  rifiuta  di

rinunciare alla propria femminilità. Sempre all'interno della Zona di Sicurezza, il signor Tang,

segretario di John Rabe, cerca di imparare il giapponese e di far ripetere a memoria alcune

frasi utili ai suoi famigliari.

Nel frattempo lo spettatore segue le vicende di Kadokawa. Questo giovane e impaurito

tenente giapponese si innamora di una “donna di conforto” giapponese di nome Yuriko: con

lei ha il primo rapporto sessuale, le porta dei regali per l'inizio del nuovo anno e sogna di

sposarla. Si vedono anche scene della vita quotidiana dei soldati giapponesi, mentre cantano,

ridono e pensano alla propria madre.

Dopo aver ricevuto l'ordine di lasciare la Cina per sempre, Rabe lo comunica al signor

Tang, il quale decide di sfruttare la sua conoscenza del giapponese in cambio di benefici per

sé e per la propria famiglia. Egli si reca, infatti, al comando nemico per fornire informazioni:

dichiara  che  all'interno  della  Zona di  Sicurezza  sono nascosti  dei  soldati  cinesi;  grazie  a

questa soffiata diventa “vero amico” dei giapponesi.  L'esercito  irrompe nell'ospedale della

Zona di Sicurezza, uccidendo tutti i soldati feriti e cercando in ogni angolo eventuali fuggitivi.

Agli occhi dei soldati non sfuggono, però, le donne: uno di questi pretende di avere la cognata

di  Tang,  che,  disperato,  gli  mostra  il  documento che attesta  la sua posizione privilegiata;

nonostante ciò la sua piccola bambina viene defenestrata a e la cognata rapita. 

Dopo questa incursione, il tenente Ida Osamu convoca tutto il Comitato della Zona di

Sicurezza e lo mette di fronte a un ultimatum: giacché all'interno dei loro cancelli ritengono
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siano nascoste delle prostitute, o cento di esse andranno a intrattenere i soldati giapponesi o

l'intera Zona verrà distrutta. Rabe, in un pianto disperato, comunica questa notizia alle donne:

la prima a offrirsi volontaria per la salvezza di tutti i rifugiati è proprio Xiaojiang. 

Kadokawa vede queste donne arrivare, assiste alienato allo stupro di Xiaojiang e vede

il suo cadavere mentre viene caricato e portato via. Allo stesso modo prende atto della fine

della cognata del signor Tang: la donna perde il senno e viene uccisa con un colpo di pistola

da Osamu. 

Quando Rabe lascia Nanchino, gli è concessa la possibilità di portare con sé il signor

Tang  e  sua  moglie  e  un  altro  assistente.  Giunti,  però,  ai  cancelli  della  città  gli  viene

comunicato  che solo uno tra  i  due uomini  può varcare i  confini  della  Cina.  In un primo

momento  Tang  approfitta  della  sua  amicizia  con  Osamu,  ma,  all'ultimo  torna  indietro  e

informa la moglie di voler rimanere a Nanchino per cercare la cognata, sapendo benissimo di

andare incontro a morte certa. 

Dopo la partenza di Rabe i giapponesi iniziano a smantellare la Zona di Sicurezza,

concedono documenti di identità ai civili, ma non hanno smesso di dare la caccia ai soldati.

Tornano in scena, a questo punto, Xiaodou e Shunzi. Il bimbo viene lasciato stare, ma Shunzi

viene  esaminato,  riconosciuto  come soldato  e  destinato  a  un'altra  esecuzione.  Tra  le  urla

disperate delle donne che vedono i propri uomini portati via, Minnie Vautrin (la pellicola non

specifica il nome della donna, ma la somiglianza dell'attrice con Minni Vautrin è sorprendente

e non lascia dubbi sull'identità del personaggio) fa un accordo con Osamu: ogni donna può

salvare un uomo caro, uno soltanto. Jiang Shuyun, collaboratrice degli occidentali nella Zona

di Sicurezza, per salvare quanti più uomini possibile si toglie la fascia bianca dal braccio e si

copre  il  capo:  Kadokawa  sembra  accorgersi  dell'inganno,  ma  non  fa  nulla;  al  contrario.

Osamu ferma la donna e la porta via. Mentre viene allontanata, Jiang implora Kadokawa di

ucciderla e lui realizza il suo desiderio sparandole in testa. 

Kadokawa torna alla casa di conforto per vedere Yuriko, ma viene a conoscenza del

fatto che la donna, costretta a seguire le truppe al fronte, ha perso la vita. Ritenendola sua

moglie, chiede per lei un funerale.

Alla fine del film si vedono Kadokawa e un altro soldato condurre fuori città Shunzi e

Xiaodou con lo scopo di ucciderli, ma egli li slega e li lascia liberi di andarsene. Kadokawa si

toglie la vita.
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5. I fiori della guerra: sinossi

Mentre  i  soldati  giapponesi  avanzano  all'interno  delle  mura  di  Nanchino,  alcune

alunne cinesi di una scuola cattolica scappano verso la chiesa. Un gruppo di soldati cinesi,

rimasti  soli  in città,  affinché le giovani  ragazze non cadano nelle  mani  dei giapponesi,  si

sacrificano per difenderle: di questi rimangono in vita un giovanissimo soldato ferito a morte

e il maggiore Li. 

Mentre le studentesse scappano, due di loro incontrano per le strade deserte e distrutte

della città un occidentale, che si sta dirigendo proprio verso la loro stessa chiesa: costui si

chiama John Miller ed è un becchino incaricato di dare sepoltura all'appena defunto padre

Engelmann. Il cadavere, però, è saltato in aria con una bomba; John decide di fermarsi nel

luogo  sacro  per  cercare  del  denaro.  Quasi  nello  stesso  momento  giungono  in  cerca  di

protezione alcune prostitute. 

La  loro  presenza  è  apprezzata  soprattutto  da  John,  che  cerca  di  sedurre  la

“capogruppo”,  Yu Mo. Egli,  inoltre,  apprezza  il  vino e  le  sigarette,  non si  cura in  modo

particolare delle giovani ragazzine. Tra queste ultime e le prostitute scoppiano grossi litigi.

Durante uno di questi, i giapponesi irrompono nella chiesa: le prostitute riescono a rifugiarsi

nella cantina, ma Shu, non volendo che i giapponesi le trovino, conduce le compagne in un

altro  nascondiglio,  che  viene  subito  scoperto.  Mentre  i  soldati  giapponesi  cercano  di

violentare  le  bambine,  John,  che  si  era  vestito  da  prete  la  sera  precedente,  decide  di

intervenire per proteggerle, ma viene ferito alla testa. 

Il maggiore Li, che aveva lasciato il suo compagno ferito nelle mani delle prostitute,

nascosto nelle vicinanze, grazie a una formidabile mira, riesce a fermare i giapponesi e ad

attirarli all'esterno della chiesa. 

Subito dopo l'accaduto, il colonnello Hasegawa si reca alla chiesa. Egli chiede scusa

per la condotta dei suoi soldati, dona del cibo e si mostra un uomo acculturato: canta e suona

una canzone, il cui soggetto richiama la lontananza dalla madre patria; egli esprime, inoltre, il

desiderio di sentir cantare le educande. Al suo fianco c'è il signor Meng, il padre di Shu, un

collaborazionista. 

Mentre John dona sepoltura a una ragazza morta per mano giapponese, Shu lo chiama

“padre  John”  e,  dopo  aver  parlato  con  George,  un  orfano  accudito  e  accolto  da  padre

Engelmann, John decide di rimanere e aiutare le bambine e le prostitute. Attraverso il signor

Meng si procura un lascia passare e alcuni attrezzi per riparare un vecchio camion. 

Nel frattempo, le prostitute si stanno prendendo cura del soldato portato dal maggiore
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Li. Spinte dal desiderio di suonare per lui la pipa, due prostitute lasciano la chiesa, per tornare

al bordello e prendere le corde nuove. Padre John e George vanno a cercarle, ma, quando le

trovano, i giapponesi le hanno già violentate e massacrate.

Qualche giorno dopo, il colonnello Hasegawa fa ritorno al convento per ascoltare le

ragazze  cantare;  dopo  aver  applaudito,  comunica  a  padre  John  che,  per  ordine  del

comandante, le ragazze si dovranno recare a una festa organizzata per celebrare la vittoria su

Nanchino. Padre John cerca di declinare l'invito e si mostra preoccupato per il destino delle

bambine, ma Hasegawa risponde che non può disobbedire a un ordine. 

Le ragazze, accecate dalla paura di essere violentate e uccise dai giapponesi durante la

festa, decidono di suicidarsi, ma prontamente intervengono padre John, le prostitute e George,

salvando loro la vita. Yu Mo le dissuade dal proposito di gettarsi dal campanile offrendosi di

prendere il posto di Shu alla festa; così faranno anche le altre prostitute. 

Padre  John  non  è  convinto  che  la  sostituzione  possa  funzionare,  ma  decide  di

assecondare questa idea in ricordo della figlia,  che se non fosse morta,  avrebbe l'età delle

ragazzine. Rispolvera gli attrezzi del becchino e trucca le donne, affinché assomiglino alle

bambine.  Le prostitute,  però, sono dodici, mentre i giapponesi pretendono di avere tredici

cantanti: George decide di farsi truccare e fare la parte della tredicesima educanda. 

Il giorno dopo, come stabilito,  i  giapponesi vengono a prelevare quelle che ai loro

occhi sembrano delle giovanissime fanciulle. Grazie agli attrezzi del signor Meng, John ha,

nel frattempo, riparato il camion: nasconde le vere educande sotto casse di vino vuote e lascia

la città. Delle donne del fiume Qinhuai e di George non si avranno più notizie.
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6. Huangshi de haizi: sinossi

Il  protagonista  è  un  giovane  giornalista  di  nome  George  Hogg.  Egli  si  trova  a

Shanghai quando i giapponesi invadono la Cina, ma, desideroso di vedere con i propri occhi

la situazione della capitale Nanchino, cerca un modo per entrarvi. Giunto con un camion della

Croce Rossa in città, Hogg è testimone della sua devastazione materiale e umana: cadaveri

abbandonati in strada e divorati da cani randagi, edifici incendiati e rasi al suolo, esecuzioni di

massa.  Armato  di  macchina  fotografica,  Hogg  si  aggira  per  le  vie  della  città,  ma  viene

catturato dai giapponesi, che sviluppano le sue fotografie e lo condannano a morte. Mentre sta

per essere decapitato, però, viene salvato da Chen Hansheng, capo della guerriglia comunista.

Mentre i due si stanno nascondendo in città, sono testimoni dell'uccisione a sangue freddo di

due amici di Hogg: quest'ultimo, spaventato e scioccato, emette un gemito, facendoli scoprire

dai soldati giapponesi. Inizia una sorta di inseguimento che termina con il ferimento di Hogg,

il quale viene nuovamente salvato da Chen e curato da una dottoressa della Croce Rossa di

nome Lee Pearson. 

Hogg esprime il  suo desiderio di seguire Chen e la guerriglia,  ma quest'ultimo gli

consiglia di raggiungere un luogo chiamato Huangshi, dove potrà rendersi utile, prendendosi

cura di cinquantasei orfani. 

Giunto  in  questo  grande  edificio  che  funge da  orfanotrofio,  Hogg  viene  attaccato

selvaggiamente dai ragazzi e soccorso appena in tempo da Lee. Malgrado il desiderio di Hogg

di lasciare Huangshi per andare al fronte e fare il corrispondente di guerra, le parole di Lee

riescono a convincerlo a fermarsi e a prendersi cura dei ragazzi, insegnando loro a riparare la

luce, a pulire la vecchia scuola e imparando da loro il cinese. 

Dopo due mesi di assenza Lee ritorna e comunica a Hogg che le truppe nazionaliste

stanno cercando di arruolare tutti  i  maschi di tutte le età per combattere i giapponesi;  per

sfuggire  alla  coscrizione  forzata  degli  orfani,  decidono di  intraprendere  un  lungo viaggio

verso il deserto della Mongolia. Lungo i novecento chilometri, Chen si unisce a loro con abiti

da civile, un ragazzo perde la vita sfidando i posti di blocco giapponesi e Hogg contrae il

tetano, che lo condurrà alla morte. 
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