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摘要 

 

 

 本论文的目的是翻译并分析一部中国当代文学“反腐败”或“官场小说”代

表作：王晓方的畅销书“公务员笔记”，这是一部讲述阴险的中国官场世界及其

黑幕的作品，在官场里你必须时刻小心，苦于搞好关系。所有这一切都是通过一

位内部人士介绍的。本论文不仅专注于研究从中文到意大利语翻译过程中出现的

相关问题，还对此文学体裁的历史进行了研究。 

 整篇论文共分为五个章节。第一章研究十九世纪末出现的揭露中国领导层腐

败的文学作品，它被称为“黑幕小说”。此外，还对整个九十年代到今天本题材

的演变过程进行了分析。 

 第二章讲述了作者，原市委书记王晓方，由于副市长马向东的丑闻而失宠。

最终，马向东因贿赂和贪污被判刑。经历过这件令人震惊的事后，王晓方辞去了

公务员一职进而开始写书。现在，他是一个畅销书作家：他的书谈论贪官，使读

者能窥探官方大楼内的日常纠纷。 

 第三章讲述了“公务员笔记”的情节以及一些小说片段的意大利语翻译，命

名为 Diario di un pubblico ufficiale。 

 第四章主要对翻译进行了分析。最后一章比较了“公务员笔记”的意大利语

和由 Eric Abrahamsen翻译的英语版本 The Civil Servant’s Notebook。 

 通过从历史和文学角度的解析以及对王晓方小说选定部分的翻译，希望意大

利读者和出版社对这个典型的中国体裁能有更多的兴趣。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 The present thesis aims to translate and analyze some extracts from one of the novels 

which represent the “anti-corruption” or “officialdom fiction” genre in the contemporary 

Chinese literature scenario. Wang Xiaofang’s bestseller Gongwuyuan biji (The civil servant’s 

notes) is a work on the shady and insidious world of Chinese officialdom, where you must 

always watch your back and worry about finding and keeping the right contacts. All of this 

described by an insider. Besides focusing on problems related on the translation from 

Chinese into Italian, this work also offers a research on the ancestors of this literary genre. 

The thesis consists of five chapters.  

 The first chapter traces the studies made on the late 19th century literature that exposes 

with irriverent tones corruption of Chinese leadership at the time, to the point that it was 

called grotesque exposé or heimu xiaoshuo (black curtain fiction). Follows the analysis of the 

evolution of the genre throughout the nineties to the present day. 

 The second chapter portrays the author, Wang Xiaofang, former municipal secretary 

fallen from favor due to the scandal that involved the deputy mayor of his city, Ma 

Xiangdong. Eventually Ma was executed for bribes and embezzlement. After this shocking 

experience, Wang quit the public service and started to write. Now he is a best-selling author 

in China: his books talk about corrupt officials offering readers a glimpse into the daily 

disputes in the corridors of power. 

 The third chapter expounds the plot and the Italian translation of some extracts from 

the Gongwuyuan biji novel that we entitled Diario di un pubblico ufficiale. 

 The analysis of our translation strategies occupies the fourth chapter.  

 In the last chapter we make a comparison with the English version of the novel, The 

Civil Servant's Notebook, translated by Eric Abrahamsen.  

 Through this literary excursus and our translation of selected parts of Wang Xiaofang’s 

novel, we hope to rise the interest of Italian readers and publishing houses towards this 

typically Chinese genre. 
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Introduzione 

 

 

 Quando oggi parliamo di Cina facciamo spesso riferimento a questioni quali il 

progresso economico e l’inquinamento, entrambi in continua ed esponenziale crescita. 

Minore attenzione viene riservata sia da parte dei media ufficiali che delle istituzioni (anche 

universitarie) a due tristi questioni che toccano fortemente la realtà cinese: corruzione e 

censura.  

 L’elaborato che presentiamo si propone di affrontare questi due delicati argomenti da 

una prospettiva inedita: l’analisi di un fenomeno letterario. È stata fatta notare da diversi 

studiosi e giornalisti l’esistenza in Cina di un vero e proprio genere narrativo che, mettendo 

allo scoperto le frodi compiute da politici e funzionari, critica il sistema governativo della 

RPC.  

 La corruzione pervade gli ambienti di potere cinesi da tempo immemore: attraverso la 

dura selezione a cui venivano sottoposti i mandarini, gli imperatori si assicuravano nel corso 

dei secoli stuoli di funzionari colti e capaci. Il sistema degli esami imperiali richiedeva ai suoi 

candidati un’approfondita conoscenza dei classici della letteratura cinese, nonché 

straordinarie abilità nell’arte della scrittura. Superare le prove era arduo e il numero dei 

candidati elevato. Gli aspiranti mandarini erano disposti a fare carte false pur di entrare a far 

parte di quel ristretto circolo di privilegiati. 

 Con l’abolizione del sistema imperiale e l’avvento del comunismo vi fu una severa 

campagna di lotta alla dottrina confuciana e al vecchio metodo di selezione della classe 

dirigente. Le cose sembrarono cambiare in una prospettiva di rinnovamento ed equità sociale. 

Dietro alla roboante propaganda maoista vi era però una severa azione della censura che 

puniva severamente i “traditori del popolo”. Le politiche promosse da Deng Xiaoping dalla 

fine della Rivoluzione culturale agli anni Novanta videro un’apertura della Cina al mondo: il 

progresso commerciale giovò all’emancipazione della Cina ma l’apertura a un’economia di 

mercato ebbe inevitabilmente anche effetti negativi, quali la corsa agli investimenti e la 

concorrenza spietata. In quegli anni emersero in Cina gravi casi di corruzione e frode sia da 

parte di uomini d’affari che di pubblici ufficiali, figure che spesso finivano per coincidere.  

 L’attuale organizzazione politica della RPC prevede ancora l’assegnazione di enormi 

poteri nelle mani dei suoi membri, che immancabilmente ne fanno abuso: i funzionari 

governativi cinesi sono infatti tra i più corrotti al mondo. Il diffuso sistema di clientelismo 



 
 

(basato su solide guanxiwang 关系网, “reti di contatti”) sembra avere radici profonde nella 

società cinese. In un articolo sul The Washington Post del febbraio 2015, Simon Denyer scrive 

di come un sistema così ben collaudato abbia favorito la crescita economica nazionale e 

riferisce che il rallentamento degli ultimi anni sarebbe legato agli effetti della severa campagna 

anti-corruzione promossa da Xi Jinping. 

 Nel primo capitolo osserveremo come l’argomento corruzione sia stato affrontato 

dagli scrittori cinesi del passato: in particolare, in epoca tardo Qing videro la pubblicazione 

un gran numero di storie che avevano per protagonisti funzionari corrotti, i quali ricorrevano 

ai sotterfugi più impensabili pur di ottenere la promozione. I livelli di immoralità e 

depravazione raggiunti dalla burocrazia venivano smascherati dagli scrittori del tempo con 

tono ironico e pungente, tanto che queste opere furono classificate come grotesque exposé o 

heimu xiaoshuo黑幕小说 (“romanzi dai retroscena oscuri”).  

 Dopo un lungo periodo di assenza dallo scenario letterario, il genere si ripresenta con 

una nuova e accattivante veste negli anni Novanta: i “romanzi anticorruzione” guadagnano 

un incredibile successo di pubblico, ispirando numerosi film e serie TV. Il governo centrale 

si trova in una posizione ambigua: da un lato promuove il genere come strumento di denuncia 

della corruzione, dall’altro attiva i suoi organi di censura per arginare le ripercussioni di tali 

denunce sui suoi membri e scongiurare il rischio di una perdita di credibilità. Il primo capitolo 

esaminerà alcuni dei più famosi romanzi anticorruzione e proseguirà con la 

contestualizzazione del genere nell’attuale mercato editoriale.  

 Nel secondo capitolo presenteremo Wang Xiaofang 王晓方, autore contemporaneo 

di romanzi anticorruzione diventati best-seller in Cina. Da ex pubblico ufficiale, Wang 

racconta attraverso la finzione letteraria gli abusi di potere di cui è stato testimone nel corso 

della sua carriera. La sua personale esperienza di segretario del vicesindaco di Shenyang Ma 

Xiangdong, indagato e condannato a morte per corruzione, ha segnato profondamente la sua 

vita e lo ha spinto ad abbandonare la politica per dedicarsi alla scrittura a tempo pieno. Per il 

successo delle sue opere dal contenuto caustico, anche Wang si trova oggi sotto i riflettori 

della censura. 

 Nel terzo capitolo riporteremo la trama e la nostra traduzione di alcuni estratti di uno 

dei suoi romanzi più acclamati: Gongwuyuan biji公务员笔记 (Diario di un pubblico ufficiale).  

 Seguirà, al quarto capitolo, l’analisi traduttologica dei brani tradotti. Esporremo le 

macro e micro strategie a disposizione del traduttore, le conseguenze delle sue personali 

scelte e gli inevitabili limiti del suo lavoro.  



 
 

 Nel quinto e ultimo capitolo (al quale si ricollega l’appendice) proporremo un 

confronto con la traduzione inglese del romanzo di Wang Xiaofang a cura di Eric 

Abrahamsen: The Civil Servant’s Notebook. Discuteremo gli esiti delle differenti scelte traduttive, 

riflettendo in particolare sulle responsabilità che si celano dietro il mestiere del traduttore. 
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CAPITOLO 1 

Generi letterari a confronto: dalla “denuncia grottesca” del 

periodo tardo Qing all’odierna “letteratura anticorruzione” 

 

 

 

I funzionari governativi incorruttibili non sono più 

virtuosi delle prostitute che si dichiarano vergini. 

Li Boyuan, Denuncia della burocrazia 

 

 

1.   Viaggio nel genere che denuncia i vizi della classe dirigente cinese 

 In cinese la chiamano guanchang xiaoshuo 官场小说 o, più recentemente, fanfu xiaoshuo 

反腐小说, in inglese rispettivamente officialdom literature o anticorruption fiction. In questa sede 

la presenteremo come “letteratura anticorruzione”. A oggi non è stato ancora definito un 

termine di riferimento italiano per questo ampio corpus di opere dalla tematica così scottante 

e controversa.  

 Ebbene, in Cina esiste un vero e proprio genere narrativo ambientato nel mondo della 

politica cinese – dai centri di potere governativi agli uffici amministrativi – popolato da 

governatori, dirigenti, funzionari e tutto il loro entourage. Lungi dagli autori di questi romanzi 

l’intento di presentare modelli di virtù confuciana e di buon governo, al contrario, la maggior 

parte dei personaggi che affollano i corridoi istituzionali in queste storie sono corrotti, avidi, 

meschini, pronti a tutto pur di assicurarsi un posto di riguardo nella gerarchia sociale cinese 

e trarne i dovuti profitti. Sono uomini e donne disposti a calunniare e a truffare capi e colleghi, 

disposti perfino a sacrificare i loro stessi familiari al fine di perseguire i loro subdoli scopi. In 

Cina questo assai dibattuto filone di romanzi si è affermato come genere vero e proprio solo 

nell’ultimo ventennio e ha riscosso grande successo di pubblico.  

 A partire dal 1995 si verificò un vero e proprio boom di romanzi che avevano per 

oggetto casi di frode e abuso d’ufficio perpetuati da funzionari cinesi (fittizi ma ispirati a 

personaggi e fatti reali) a cui seguirono pubblicazioni seriali nei principali periodici nazionali, 

nonché fortunati adattamenti per il piccolo schermo. Nel 2001 tra i diciassette romanzi più 

venduti in Cina, sei erano romanzi anticorruzione. In virtù anche della delicata congiuntura 
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storica, le opere di denuncia alla classe politica corrotta irruppero sul mercato come un fiume 

in piena e non poterono più essere ignorate. Sul finire degli anni Novanta iniziarono ad essere 

etichettate – prima dalla critica ufficiale, poi dalle case editrici – come fanfu o guanchang 

xiaoshuo.1   

 L’autore che abbiamo scelto di tradurre in questa tesi, Wang Xiaofang 王晓方, è 

ritenuto oggi uno dei principali rappresentanti del genere: i suoi romanzi sono best-seller in 

Cina, a dispetto della pressante censura che non vede di buon occhio il prosperare (e la 

popolarità) di opere che mettano in cattiva luce l’operato del governo, a tutti i livelli. Ma i 

romanzi che raccontano i vizi e le malefatte dei funzionari non sono una novità nella storia 

della letteratura cinese, anzi: hanno degli illustri precedenti.  

 In questo capitolo ci soffermeremo brevemente su quelle che sono considerate le voci 

più accreditate del genere: Wu Jingzi (XVIII secolo), i romanzieri del periodo tardo Qing 

(fine XIX secolo), in particolare Wu Jianren e Li Boyuan, e i contemporanei autori di romanzi 

anticorruzione (fine XX secolo-inizio XXI secolo); infine, cercheremo di capire che 

posizione occupa questo genere nell’odierno mercato editoriale. A Wang Xiaofang e al suo 

best-seller, Diario di un pubblico ufficiale (Gongwuyuan biji 公务员笔记), protagonisti di questo 

lavoro, saranno dedicati i successivi capitoli.  

 Occorre fare una premessa: il genere che stiamo affrontando è stato riconosciuto e 

investito di una sua autorevolezza solo negli anni Ottanta del Novecento. 2  Il modello 

narrativo che tratteggiava la depravazione e la faziosità dell’élite cinese di fine XIX secolo-

inizio XX secolo attraverso quadretti caricaturali, parodie grottesche e aneddoti scandalosi è 

stato a lungo screditato e oscurato dai rappresentanti del Movimento del Quattro maggio, i 

quali promossero strenuamente la loro idea di letteratura razionale, realista e finalizzata alla 

rivoluzione politico-culturale della Cina a discapito di altri generi considerati inferiori. Essi 

ritenevano che questi scritti dai toni ostili e canzonatori non si conformassero agli ideali di 

modernità e allo spirito di rinnovamento nazionale promossi dal Movimento di nuova cultura.  

 L’eccesso di razionalità e avversione nei confronti di tutto ciò che fosse legato al 

passato della Cina spinse gli autori del Quattro maggio e i loro discepoli a relegare la 

cosiddetta grotesque exposé, così provocatoria e controcorrente, nel limbo della narrativa 

popolare (tongsu xiaoshuo 通俗小说), condannandola per decenni allo stato di materia frivola 

                                                           
1 Jeffrey C. Kinkley, Corruption and Realism in Late Socialist China: The Return of the Political Novel, Stanford, Stanford 
University Press, 2007, pp. 16-18. 
2 Studi pionieristici condotti da specialisti come Perry Link e Milena Doleželová-Velingerová hanno consentito 
la rimessa in discussione delle categorie letterarie cinesi assunte fino ad allora. 
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e di scarso valore.  Stessa sorte toccò ad altri romanzi di genere in voga tra il periodo tardo 

Qing (1860-1911) e quello repubblicano (1911-1949) – romanzi di depravazione, cicli 

cavallereschi, utopie scientifiche, romanzi delle “anatre mandarine e farfalle” (yuanyang hudie 

pai xiaoshuo 鸳鸯蝴蝶派小说) e dei “retroscena oscuri” (heimu xiaoshuo黑幕小说) – la cui 

esclusione dalla letteratura canonica priverà la cultura cinese di un prezioso contributo alla 

definizione di un quadro più complesso del concetto di modernità.3 

 Lu Xun 鲁迅 (1881-1936) nella sua Breve storia della narrativa cinese (Zhongguo xiaoshuo 

shilüe 中国小说史略, 1930) si espresse sul genere della denuncia grottesca definendolo qianze 

xiaoshuo 谴责小说, “romanzo di denuncia”, e indicandone l’ispiratore in Wu Jingzi con il 

suo famoso romanzo Storia non ufficiale della foresta letteraria. Da un lato Lu Xun apprezza i 

romanzi di qianze più eminenti degli autori di epoca tardo Qing – Testimonianze di strani eventi 

degli ultimi vent’anni di Wu Jianren, Denuncia della burocrazia di Li Boyuan, I viaggi di Lao Can di 

Liu E, e Un fiore in un mare di peccati di Zeng Pu – per la loro critica alla realtà e la spietata 

denuncia del malessere di una società di fine secolo in crisi; dall’altro, insieme al collega Hu 

Shi 胡适 (1891-1962), scredita questi autori per l’eccessivo numero di personaggi e trame 

che confondono il lettore, per il tono esageratamente grottesco e dissacrante con cui 

presentano impostori, ciarlatani, ladri, conservatori, burocrati e prostitute nonché per il loro 

indugiare quasi morboso sui dettagli. 4  L’intellighenzia cinese dell’epoca non riservò un 

trattamento generoso agli autori di denuncia, nonostante la loro popolarità. 

 

 

 

1.1.   Wu Jingzi e la satira ai funzionari mandarini 

 Di cosa parlavano questi romanzi di denuncia? Perché suscitarono tanto scalpore da 

venire misconosciuti dai portavoce della letteratura cinese “ufficiale” e rimanere nell’oblio 

per gran parte del XX secolo? 

 Partiamo da Storia non ufficiale della foresta letteraria (Rulin waishi 儒林外史, 1749) di Wu 

Jingzi 吴敬梓 (1701-1754), scritto in cinese vernacolare (baihua 白话) e considerato il primo 

                                                           
3 David Der-wei Wang, Fin-de-Siècle Splendor: Repressed Modernities of Late Qing Fiction, 1849-1911, Stanford, 
Stanford University Press, 1997, pp. 21-22. 
4 Ivi, pp. 183-84. 
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romanzo satirico cinese.5 In quest’opera l’autore muove un forte attacco al sistema degli 

esami imperiali e al bigottismo con cui la società del suo tempo professa gli ideali confuciani. 

Questi due sistemi, quello degli esami e quello confuciano, sono considerati la causa 

principale dei mali della Cina poiché alimentano corruzione e pratiche immorali, oltre ad 

avere effetti deleteri sulla creatività e la libertà dell’individuo.  

 Nelle vicende narrate sono presenti richiami autobiografici: il fallimento agli esami 

provinciali con la conseguente privazione della desiderata posizione socio-economica e il 

crollo di autostima provocarono in Wu Jingzi una forte delusione, che lo portò a guardare 

con distacco sia alla vanità umana sia ai rigorosi valori confuciani che avevano avvelenato la 

società cinese. Wu Jingzi proveniva da una famiglia di letterati da generazioni. Con la morte 

del padre però, la situazione finanziaria della famiglia iniziò a peggiorare. In più Wu, oltre a 

non aver superato gli esami, dilapidò in breve l’eredità che gli era stata riservata e si trasferì a 

Nanchino a trentatré anni. Lì, nonostante le ristrettezze economiche, condusse una vita libera 

e disinibita, scrivendo come freelance e facendo esperienza della mondanità.  

 Wu Jingzi scrisse Storia non ufficiale della foresta letteraria quando era quarantenne e aveva 

acquisito una più matura consapevolezza del mondo che lo circondava e della natura umana. 

Il romanzo non ha una trama unica: esso si presenta più come una serie di episodi 

apparentemente slegati tra loro ma con una coesione interna e un tema centrale, quello di 

denunciare la degenerazione spirituale dentro e fuori al sistema imperiale.6  

 Il protagonista del romanzo è Wang Mian, un mandarino che si ritira a Nanchino 

(come il suo autore) per prendere le distanze dalla burocrazia corrotta e mantener salda la 

propria integrità. In una galleria di malvagi, eccentrici e ambiziosi assetati di potere, Wang 

Mian incarna il personaggio modello, colui che prende atto della crisi morale del suo tempo 

e se ne distacca. Pur riconoscendo dei principi essenziali nella propria vita, l’autore guarda 

ormai con ironia e disincanto al modello confuciano, che ha chiuso le menti e indurito i cuori 

dei cinesi. Per riportare un esempio dell’irrazionale asservimento al confucianesimo, al 

capitolo 48 un funzionario in pensione, appresa la morte del genero, incoraggia la figlia 

appena divenuta vedova a sacrificare la propria vita in onore del marito.7  

 Wu Jingzi scelse di ambientare le sue storie sotto la dinastia Ming, prendendo 

cautamente le distanze dal suo tempo per evitare che qualcuno potesse sentirsi direttamente 

                                                           
5 Non esiste ancora una traduzione italiana del romanzo. Sono disponibili la traduzione inglese a cura di Xianyi 
Yang e Gladys Yang, The Scholars, Peking, 1957 e successive edizioni, e quella francese a cura di Tchang Fou-
jouei, Chronique Indiscrète des mandarins, 2 vols., Paris, 1986, 2006. 
6 Yuming Luo, A Concise History of Chinese Literature (volume 2), Leiden, Brill, 2011, p. 862. 
7 David Der-wei Wang, Fin-de-Siècle Splendor, op. cit., pp. 195-98. 
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chiamato in causa. L’espediente narrativo di celare riferimenti espliciti a persone o fatti dietro 

nomi e ambientazioni fittizie è conosciuto come roman à clef, “romanzo a chiave” (in cinese 

yingshe xiaoshuo 影射小说). Tale formato è stato ampiamente sfruttato dagli scrittori tardo 

Qing (tutti i “quattro grandi” romanzi sopracitati sono romanzi a chiave) e dai 

contemporanei scrittori di romanzi anticorruzione: è uno strumento impiegato da chi fa satira 

sociale o si esprime su argomenti problematici o personaggi pubblici a cui non vuol fare 

esplicito riferimento. Ciononostante, i lettori delle opere di denuncia tardo Qing potevano 

ben intuire a chi gli autori alludessero. Le più recenti edizioni riportavano addirittura delle 

liste che identificavano chi fosse chi.8 

 

 

 

1.2.   I provocatori romanzieri tardo Qing 

 Analizziamo ora i tratti salienti della narrativa tardo Qing. Nei romanzi di autori come 

Wu Jianren e Li Boyuan, per citare i più noti, emerge una rappresentazione volutamente 

assurda del reale attraverso il paradosso, l’esagerazione e soprattutto la ridicolizzazione dei 

personaggi e delle loro scelleratezze. Ciò a cui puntano questi scrittori è denunciare la 

disintegrazione sociale e il caos in cui versa la Cina di fine XIX secolo, con la delegittimazione 

del millenario potere imperiale e l’ingresso delle forze straniere sul territorio cinese. Lo stile 

comico-parodico, la narrazione frammentata e labirintica, la proliferazione di dati fattuali, le 

infinite parate di personaggi depravati sono tutti ingredienti usati dai romanzieri tardo Qing, 

e rappresentano il loro modo di prendere parte a questa crisi. Il lettore si trova spiazzato di 

fronte alla lunghezza, alle continue digressioni e provocazioni di questi romanzi. Questo è 

proprio ciò che gli autori vogliono: scuotere le certezze del loro pubblico e far prendere 

coscienza del cambiamento epocale in atto, che non sarà indolore.  

 Nei romanzi tardo Qing tutto è eccesso e farsa, non c’è spazio per sentimenti illuminati: 

il millenario ordine costituito viene violentemente sovvertito per lasciar posto a un circo di 

impostori, libertini e pagliacci. Neanche la conclusione lascia adito a speranze: la trama resta 

irrisolta e l’ombra della catastrofe imminente aleggia minacciosa su tutti. 9  Non è più 

contemplato l’intervento salvifico di un deus ex machina. L’urgenza di descrivere i rivolgimenti 

socio-politici presenti cambia radicalmente il modo di vedere e scrivere degli autori tardo 

                                                           
8 Ivi, pp. 188-89. 
9 Ivi, pp. 41-42. 
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Qing. La loro abilità nello sperimentare, istigare e coinvolgere il lettore nel dramma 

esistenziale di fine secolo sono i primi evidenti segnali di un approccio moderno alla realtà.   

 Mentre Liu E 刘鹗 (1857-1909) nel suo romanzo I viaggi di Lao Can parla di una teoria 

delle lacrime come chiave di lettura di un mondo allo sbaraglio, dove il dolore e la 

disperazione dominano ogni aspetto della vita, gli autori tardo Qing sostituiscono le risate 

alle lacrime, ritenendole il mezzo più efficace per descrivere la decadenza del loro tempo. Il 

cinismo sferzante e lo humor di questi scrittori mettono sotto accusa tutti gli strati sociali, 

senza distinzioni di sorta tra privilegiati e abietti. La risata ha il sensazionale potere di invertire 

la visione tradizionale del mondo, livellando le gerarchie. Questa visione della realtà 

attraverso la lente deformante della farsa e del paradosso è stata definita da David Der-wei 

Wang “realismo grottesco”.10 Egli chiama in causa il concetto di grottesco formulato da 

Bachtin11 pur con delle differenze.  

 Per Bachtin la risata collettiva è una forza positiva che permette alla società di prendere 

coscienza della propria condizione materiale e di rinnovarsi dall’interno. La celebrazione del 

carnevale è il momento per eccellenza in cui si rompono gli schemi sociali: mascherarsi, 

scendere in piazza e confondersi con gli altri, senza barriere di casta o di età, consente 

all’individuo di sentirsi parte integrante della comunità. La pratica del grottesco secondo 

Bachtin ha radici antiche: la periodica alienazione dallo status quo attraverso il travestimento 

e la derisione favorisce la liberazione psicologica e la riabilitazione dell’umanità.  

 Il realismo grottesco proposto nei romanzi tardo Qing si può accostare al modello di 

Bachtin dal momento che si serve degli stessi strumenti per declassare l’ordine sociale ma, 

come puntualizza Wang, con esiti diversi.  

 Innanzitutto, la forza dissacrante delle opere tardo Qing dà vita a un mondo grottesco 

senza precedenti il quale – pur ispirandosi a una lunga tradizione comica e teatrale risalente 

alla dinastia Han – presuppone un atteggiamento autoironico da parte dell’autore, e non 

conduce alla restaurazione del sistema, come voleva Bachtin, ma al suo crollo definitivo.  

 In secondo luogo, la parata carnevalesca rappresenta in Bachtin il momento in cui la 

fisicità trionfando sull’intelletto garantisce la rigenerazione sociale. Nei romanzi tardo Qing, 

nonostante i violenti impulsi, gli scontri e le trasfigurazioni fisiche, non vi è un prevalere del 

corpo sulla psiche, poiché entrambi sono ugualmente corrotti e ugualmente presiedono al 

macabro circo di depravazione in cui sono collocati. È come se i personaggi avessero perso 

                                                           
10 Ivi, pp. 189-91. 
11 Cfr. Michail Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Torino, Einaudi, 2001. 



 
 

7 
 

la loro natura umana e si muovessero all’interno della narrazione come spettri, privi di una 

propria corporeità e coscienza. L’associazione dei personaggi a mostri, demoni e spiriti 

malefici che in effetti compare in opere tardo Qing come Testimonianze di strani eventi degli ultimi 

vent’anni di Wu Jianren e Denuncia della burocrazia di Li Boyuan è un omaggio dei loro autori al 

filone di storie comiche sui fantasmi di epoca tardo Ming-inzio Qing. 

 Infine, il carnevale bachtiniano si presenta nell’ottica di un ciclo perpetuo di morte e 

rinascita dell’ordine costituito che riprende il suo ruolo egemonico non appena la festa finisce; 

il grottesco tardo Qing rifiuta invece qualsiasi visione ottimista nel futuro e non allude ad 

alcun riciclo morale o politico.12  

 Vediamo nel concreto alcune manifestazioni del grottesco nelle opere di Wu Jianren e 

Li Boyuan. I primi 45 capitoli di Testimonianze di strani eventi degli ultimi vent’anni13 a opera di 

Wu Jianren 吴趼人 (1866-1910) vennero pubblicati in serie sulla rivista Nuova narrativa14 dal 

1903 al 1905 ma l’opera verrà completata solo nel 1910, con un totale di ben 108 capitoli. 

Wu Jianren fu uno dei rappresentanti più versatili dell’epoca tardo Qing e il suo Testimonianze 

di strani eventi degli ultimi vent’anni ebbe un immediato successo tra i contemporanei. Il romanzo 

racconta di Jiusi Yisheng, un giovane che compiendo viaggi per commercio tra le principali 

città cinesi decide di mettere per iscritto le sue vicissitudini. È un susseguirsi di aneddoti e 

scandali sugli individui della peggior specie: politici corrotti, ladri travestiti da burocrati, 

mercanti fraudolenti, intellettuali ipocriti e prostitute arrampicatrici sociali.  

 Al capitolo 86, ad esempio, si racconta di un giovane corrotto che muore a causa della 

sua condotta di vita sregolata e viene poi commemorato come un figlio che ha commesso 

suicidio in memoria della madre. Lo stesso zio del protagonista, pur presentandosi in perfetto 

stile confuciano, si rivelerà un malvagio di prima categoria. All’inizio del romanzo Jiusi 

Yisheng paragona tutti i personaggi con cui ha avuto a che fare negli ultimi vent’anni della 

sua vita a creature sinistre, demoni e fantasmi che cercavano di catturarlo. Egli alla fine si 

vedrà costretto a fuggire per salvaguardare la propria sanità mentale.15  

 Anche il romanzo Denuncia della burocrazia (Guanchang xianxing ji 官场现形记) di Li 

Boyuan 李伯元 (1867-1906) comparve in serie dal 1903 al 190516 ma fu pubblicato solo 

dopo la sua morte, nel 1906, quando Li aveva scritto solo 60 capitoli, la metà di quelli che si 

                                                           
12 David Der-wei Wang, Fin-de-Siècle Splendor, op. cit., pp. 241-45. 
13 Titolo originale: Ershinian mudu zhi guaixianzhuang 二十年目睹之怪现状. 
14 In cinese Xin xiaoshuo 新小说. 
15 David Der-wei Wang, Fin-de-Siècle Splendor, op. cit., pp. 191-93.  
16 Nel periodico Mondo splendido (Shijie fanhuabao 世界繁华报) fondato dallo stesso Li Boyuan. 
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era prefissato. Piuttosto che narrare storie di gossip raccolte in giro dai diversi strati sociali, 

Denuncia della burocrazia si concentra sulla classe dei funzionari, configurandosi come modello 

del periodo tardo Qing che più si avvicina all’odierno “romanzo anticorruzione”. L’autore 

serve impietosamente uno dopo l’altro al lettore casi di abuso d’ufficio, malgoverno, truffa e 

compravendita di posti di lavoro: uno spettacolo sconcertante che deforma l’intero sistema 

governativo cinese.  

 Particolare attenzione viene data al vero e proprio mercato di posti di lavoro che si è 

sviluppato e perfezionato all’interno del microcosmo della classe burocratica. Chi ha denaro 

può comprarsi una posizione e ambire a livelli sempre più alti; aspiranti mandarini “sfrattati” 

dopo l’abolizione degli esami imperiali nel 1905 ingaggiano lotte intestine con i colleghi e 

vagano come anime in pena in cerca del loro posto nel mondo; funzionari avidi organizzano 

ai loro capi incontri con prostitute per ottenere la promozione, e via dicendo. Il vortice di 

vizi ed eccessi che potrà apparire come mero frutto della fantasia dell’autore si rivelerà essere 

la nuda e cruda realtà.  

 Nel capitolo 2 di Denuncia della burocrazia, un giovane che ha superato gli esami scopre 

presto che senza il giusto contatto e il dovuto “contributo” economico non potrà andare 

molto lontano. La scalata al prestigio è irta di trappole e insidie, e solo chi è senza scrupoli 

può affrontarla. Il romanzo si conclude riprendendo il tema dei fantasmi già 

precedentemente evocato da Wu Jianren: un personaggio sogna un mondo popolato da 

bestie mostruose che tramano e si scagliano le une contro le altre per accaparrarsi beni 

materiali.17  

 Sia Wu Jianren che Li Boyuan presentano i fatti narrati come basati su personali 

testimonianze e esperienze di vita, infondendo nel pubblico un senso di realismo che però 

viene subito messo in dubbio da una profusione di dettagli scabrosi, allusioni inquietanti e 

maschere grottesche. A trionfare su quel mondo depravato alla fine è quella risata cinica che 

si può dire costituisca il marchio di fabbrica degli scrittori di epoca tardo Qing.  

 In un periodo di fermento socio-economico e di esplosione del mercato 

dell’intrattenimento (che vide la continua nascita di riviste culturali e la popolarizzazione della 

letteratura) è evidente che questi autori prolungassero a dismisura i loro lavori, stuzzicando 

la curiosità dei lettori con trame e fantasie intriganti, al fine di ottenere maggiori guadagni.18 

Questo tuttavia non deve stupire: dopotutto anch’essi giravano su quella stessa giostra folle 

di cui si facevano beffe nei loro romanzi.      

                                                           
17 David Der-wei Wang, Fin-de-Siècle Splendor, op. cit., pp. 193-94. 
18 Ivi, pp. 194-95. 
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1.3.   Ascesa e declino della “narrativa scandalosa” in era repubblicana 

 Con l’abolizione del sistema degli esami imperiali nel 1905 e la caduta della dinastia 

Qing nel 1911 si concluse la millenaria storia del potere imperiale e la Cina entrò nell’era 

repubblicana. Questa nuova fase fu caratterizzata dalla promozione di riforme, apertura 

all’occidente e un rinnovato entusiasmo per il futuro da parte di una classe intellettuale che 

si formava all’estero e che invocava una produzione narrativa dalle tematiche politico-sociali. 

Se da un lato lo sviluppo economico di città come Shanghai e le prospettive di benessere e 

progresso sociale portarono a un ottimismo diffuso, dall’altro negli anni seguenti fu presto 

chiaro che le speranze di cambiamento coltivate dall’opinione pubblica andavano 

tramontando. L’instabilità politica di quegli anni portò infatti la Cina a un’ulteriore perdita di 

sovranità sui propri territori in favore delle potenze straniere, e all’instaurazione della 

dittatura militare a opera di Yuan Shikai 袁世凯 (1859-1916).19  

 Gli autori dell’era repubblicana vissero insieme il boom industriale, il fermento 

culturale e il profondo declino dello Stato. La città che risentì maggiormente degli 

sconvolgimenti di quegli anni fu proprio Shanghai, e l’opera che meglio ne rappresentò 

l’atmosfera fu La corrente del fiume Huangpu (Huangpu chao 黄埔潮) di Zhu Shouju 朱瘦菊. Il 

romanzo descriveva apertamente la dissoluzione morale e la criminalità in cui versava la 

metropoli, asserendo che tutti a Shanghai indossavano una maschera di falsità e sfruttavano 

i concetti di libertà e civilizzazione per portare avanti i loro sordidi complotti.20  

 La corrente del fiume Huangpu riscosse notevole successo alla sua pubblicazione (prima in 

serie nel 1916 e poi in volumi nel 1921). Dopo il 1920 sembrò però perdere attrattiva, 

probabilmente a seguito della volontà dei membri del Movimento del Quattro maggio di 

screditare tutte quelle opere pubblicate a partire dal 1910 che non si confacevano ai criteri di 

“letteratura seria” da loro promulgati.21 Caddero in disgrazia tutti gli scritti che il Movimento 

del Quattro maggio etichettò come appartenenti alla “Scuola delle anatre mandarine e farfalle” 

e al suo sottogenere, i “romanzi dai retroscena oscuri”. Queste opere, che godettero di grande 

popolarità durante il primo ventennio del XX secolo, vennero messe al bando dal 

Movimento del Quattro maggio perché viste come forme di intrattenimento commerciale e 

socialmente irresponsabile.  Inizialmente, il termine “Scuola delle anatre mandarine e 

farfalle” faceva riferimento a storie d’amore ideale e tragico in prosa vernacolare, ma in 

                                                           
19 Theodore Huters, Bringing the World Home: Appropriating the West in Late Qing and Early Republican China, 
Honolulu, University of Hawaii Press, 2005, pp. 203-5. 
20 Ivi, pp. 230-31. 
21 Ivi, p. 232. 
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seguito venne allargato a tutti i tipi di narrativa popolare, sia in cinese classico che vernacolare. 

In questo enorme calderone finirono così, oltre alle storie d’amore: romanzi sociali, storici, 

dei cavalieri erranti e detective stories, accusati di essere prodotti dell’industrializzazione e di 

essere permeati di temi confuciani, nonché di stili e forme linguistiche tradizionali.22  

 Intellettuali del calibro di Zhou Zuoren 周作人(1885-1967) e Qian Xuantong 钱玄同 

(1887-1939) si scagliarono apertamente contro la narrativa “scandalosa” fiorente nei primi 

anni della Repubblica. Quest’ultimo, in un articolo del 191923 mosse una dura critica ai 

“romanzi dai retroscena oscuri”: romanzi scritti tra il 1916 e il 1918 che “avvelenavano le 

giovani menti con le loro descrizioni di gossip, licenziosità e corruzione degli ufficiali”.24 

Mossi da un forte atteggiamento positivista e iconoclasta, i promotori della cosiddetta “nuova 

cultura” tracciarono a partire dall’era repubblicana una cesura netta tra vecchio e nuovo, 

penalizzando tutta la produzione letteraria ritenuta antiquata, decadente e frivola fino ai 

giorni nostri.  

 

 

 

2.   Il “romanzo anticorruzione” degli anni Novanta 

 Con l’ascesa del comunismo e sotto il governo maiosta (1949-76) la libertà 

d’espressione subì progressive restrizioni. Nel periodo della Rivoluzione culturale (1966-76) 

in particolare vennero approvate solo opere che promuovevano la dottrina del Partito 

Comunista Cinese (Zhongguo gongchandang quanguo daibiao dahui 中国共产党全国代表大会) e 

inneggiavano alla lotta di classe. Venne impedita ogni forma di critica e dissenso e gli 

intellettuali furono duramente perseguitati e forzati a lavorare nelle campagne. Fu un periodo 

buio per la sperimentazione artistica e la creatività cinese. 

 Sul finire degli anni Ottanta molti scrittori iniziarono a manifestare il loro malessere 

interiore e il bisogno di dar voce a sentimenti a lungo repressi dalla censura governativa 

attraverso opere che parodiavano il discorso maoista (Mao wenti 毛文体). Vennero esplorate 

nuove forme espressive e stilistiche che consentissero di ripensare il rapporto tra individuo 

e società. Non più costretti entro gli angusti schemi del realismo socialista e patriottico, gli 

                                                           
22 Kirk A. Denton, Michel Hockx (a cura di), Literary Societies of Republican China, Lanham, Lexington Books, 
2008, pp. 47-48. 
23 Qian Xuantong 钱玄同, “΄Heimu΄shu” 黑幕书 (Libri dai “retroscena oscuri”), in Xin qingnian 新青年 
(«Gioventù nuova»), 9 gen 1919, pp. 74-75. 
24 Kirk A. Denton, Michel Hockx (a cura di), Literary Societies of Republican China, op. cit., p. 51. 
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autori degli anni Ottanta diedero ampio spazio alla fantasia e alla sperimentazione, riportando 

alla luce generi sepolti dalla propaganda maoista. Furono riprese la parodia grottesca, la farsa, 

la tradizione dei cantastorie, la dimensione fantastica, le detective stories e ad esse mescolate 

tecniche narrative post-moderne.  

 Gli scrittori di questi anni mostrarono una forte attitudine alla critica sociale e alla 

ridicolizzazione dei temi seri, unita all’intenzione di scandalizzare il loro pubblico, 

caratteristiche queste che li avvicinano ai loro predecessori di epoca tardo Qing. Grazie ad 

essi il “realismo grottesco” – contrapposto al “realismo ortodosso” del Movimento del 

Quattro maggio prima e del governo maoista poi – rivisse una nuova, fortunata stagione; i 

loro romanzi traevano ispirazione direttamente da Testimonianze di strani eventi degli ultimi 

vent’anni di Wu Jianren e Denuncia della burocrazia di Li Boyuan.25  

 Romanzi di Liu Zhenyun 刘震云 (1958-) quali L’ufficio (Danwei 单位 , 1989), La 

burocrazia (Guanchang 官场, 1989) e I funzionari (Guanren 官人, 1991) sono esempi di critica 

agli abusi della classe dirigente della Repubblica Popolare Cinese (RPC). Queste opere 

smascherano attraverso un pungente sarcasmo lo spaventoso circo di burocrati-pagliacci che 

orchestrano cospirazioni, truffe e scandali sessuali all’interno dell’ambiente di lavoro.26   

 Anche Il paese dell’alcol (Jiuguo 酒国, 1992) di Mo Yan è stato annoverato tra i romanzi 

più rappresentativi del grottesco e della degradazione sociale cinese: un investigatore 

incaricato di indagare su dei funzionari corrotti, accusati di banchettare con carne di bambini, 

si ritrova egli stesso coinvolto in una serie di scandali e cospirazioni, in un vortice di eccessi 

e sottotrame che rendono ostica al lettore la distinzione tra fantasia e realtà.27  

 Dopo il massacro di Tian’anmen del 1989 ogni forma di sperimentazione e arditezza 

letteraria subì una brusca battuta d’arresto. Con la ripresa delle riforme di apertura economica 

promosse da Deng Xiaoping 邓小平 (1904-1997) negli anni Novanta vi fu una “rinascita del 

romanzo politico cinese”28 e di forme di scrittura realista che denunciavano il disagio della 

società cinese di fine secolo e la corruzione galoppante in un periodo di grandi trasformazioni.  

 Nella società cinese contemporanea individuare casi di corruzione non è affatto 

semplice: il confine tra pubblico e privato è labile e le regole cambiano di continuo. Fare 

profitto è considerato corruzione, così come offrire bonus ai lavoratori.29 Inoltre in cinese il 

                                                           
25 David Der-wei Wang, Fin-de-Siècle Splendor, op. cit., p. 329.  
26 Ivi, p. 330. 
27 Ivi, p. 332. 
28 Jeffrey C. Kinkley, Corruption and Realism in Late Socialist China, op. cit., p. 3. 
29 Ibid. 
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concetto di “corrotto” (fubai 腐败) va oltre i casi di abuso d’ufficio, scambi di mazzette e 

frode individuati e puniti dalla legge: esso è legato a un più generale senso di disintegrazione 

morale e di ingiustizia sociale causata dall’accumulo di potere sia da parte di singoli che di 

gruppi, incluso il Partito Comunista Cinese (PCC).  

 Il boom economico portò con sé nuove forme di corruzione quasi legittimate che 

prevedevano la transazione di ingenti somme di denaro. Tuttavia l’antica visione della 

corruzione come disobbedienza al “Mandato celeste” con il conseguente collasso del regime 

imperiale e di scenari apocalittici echeggia ancora nella mente dei cinesi e si ripresenta anche 

nei moderni romanzi sulla corruzione degli ufficiali.30 Denunciando casi di corruzione il 

governo condanna il marcio al suo interno. Tuttavia, se da un lato ciò alimenta la propaganda 

ufficiale, dall’altro sancisce la delegittimazione del sistema con il fallimento della “missione” 

assegnatagli. Perciò l’amministrazione centrale si è sempre mostrata cauta e diffidente nei 

confronti di questo genere.  

 

 

 

2.1.   Acclamati dal pubblico, contestati dal governo 

 Gli anni Novanta videro l’esplosione della cultura pop e dei più svariati contenuti 

multimediali (dalle soap opera ai videogiochi) presso il grande pubblico. Crisi dei valori e 

smarrimento generazionale incoraggiarono la produzione di una letteratura individualista, 

urbana e commerciale nonché il successo di autori come Wang Shuo 王朔(1958-) che 

dichiaravano apertamente di seguire le leggi del mercato e scrivevano di giovani ribelli,31 

destando scalpore per il loro carattere irriverente e le tematiche anticonvenzionali. In un 

clima di disincanto e protesta fiorì anche un filone di letteratura tutto al femminile che 

metteva in primo piano i desideri e le pulsioni più intime delle giovani donne cinesi, 

rompendo tabù e rivendicando diritti.32   

 I romanzi anticorruzione trovarono terreno fertile nei lettori di fine XX secolo proprio 

perché, oltre alla corruzione politica, trattavano problematiche della vita reale che il popolo 

cinese poteva toccare con mano: ingiustizie, sicurezza, disoccupazione, discriminazione, 

                                                           
30 Ivi, p. 4-5. 
31 Wang Shuo è considerato il promotore della cosiddetta “letteratura dei teppisti” (pizi wenxue 痞子文学). 
32 Particolare scandalo destarono autrici come Zhou Weihui 周卫慧 (1973-), con il suo famoso Shanghai Baby 

(Shanghai baobei 上海宝贝, 2000), e Mian Mian 棉棉 (1970-). 
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inquinamento, inadeguatezza delle infrastrutture, criminalità urbana, manipolazione dei 

mercati, ecc.33 

 Il volume Corruption and Realism in Late Socialist China (2007) di Jeffrey C. Kinkley 

discute in maniera approfondita le cause storiche, sociali e culturali che portarono a una 

copiosa produzione di “romanzi anticorruzione” in Cina a partire dal 1995. Kinkley individua 

i principali rappresentanti del genere in Lu Tianming, Chen Fang, Zhang Ping, Wang Yuewen 

e Liu Ping, e ne analizza le opere più interessanti sotto diversi punti di vista: contenuto, forma, 

linguaggio, limiti, ecc. 

 I romanzi anticorruzione non ricevettero mai il riconoscimento dei circoli letterari, che 

anzi li screditarono come mero frutto di una società materialista e occasione per fare audience 

e arricchirsi. Molti autori infatti, oltre a scrivere romanzi, erano anche produttori e 

sceneggiatori televisivi. Ma le polemiche mosse loro erano spesso banali, se non fuorvianti:  

 

By 2000, Chinese novels about corruption were being written in the hundreds and read 

by the millions, including even the banned ones. These works already had a generic 

name: “anticorruption fiction”. Only the social observers and cultural critics failed to 

notice. Probably the critics found anticorruption novels on the whole too popular and 

artistically undistinguished to take seriously. […] But “bad” and “popular” are not the 

same, and “popular in style” is not the same as best-selling. Contrary to the opinion of 

many Chinese intellectuals, much fiction that they deride as “popular” is not 

commercially successful, whereas the relatively “high” novels of Wang Anyi and even 

the experimentalist Mo Yan sell well, as did works by Charles Dickens, Victor Hugo, 

and Eileen Chang in different times and places. […] Even the optimists have ignored 

China’s political novels. They prefer a Chinese “mass culture” at the cutting edge of a 

global, postmodern, postpolitical pop culture […].34 

 

 Ostacolati dalla censura da un lato e dalla critica ufficiale dall’altro, gli autori di questo 

genere non ebbero vita facile. Insistere sugli aspetti negativi all’interno della società (e, ancor 

peggio, all’interno del governo) metteva i provocanti scrittori di romanzi anticorruzione in 

una posizione delicata. Sollevare tematiche riguardanti democrazia, diritti civili e dei 

lavoratori, libertà d’informazione o di associazione era poi fuori discussione. Il rischio che 

un’opera venisse messa al bando era altissimo. Scrive Kinkley al riguardo: 

 

                                                           
33 Jeffrey C. Kinkley, Corruption and Realism in Late Socialist China, op. cit, pp. 6-7. 
34 Ivi, p. 6. 
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Excessive discussion of big losers in society, such as AIDS victims and drug addicts, is 

taboo, and so too, perhaps, is excessive focus on the sins of China’s capitalist, 

professionals, and foreign investors, except those in collusion with corrupt cadres. Little 

mention is made in the literature of the Beijing Massacre of 1989 or the freer social 

tendencies just prior to the massacre (including press freedoms evidently endorsed, at 

first, by Deng Xiaoping himself). Fang Lizhi says a politically mandated amnesia about 

political protests is reinforced by rapid social and generational change in China. After 

the transition to new leaders at the Sixteenth Party Congress in November 2002, license 

to write about corruption diminished. One needed permission. Just before the congress, 

China’s General Anticorruption Bureau proudly announced that the spread of 

corruption in China was “effectively checked”! […] Novels and television serials with 

corruption themes, which had appeared intermittently after 1995, arrived in force at the 

millennium, climaxed in a spurt of seemingly geometric growth in 2001, and suffered 

an abrupt falloff, though not a complete extinction, in 2002.35   

 

 Nonostante le limitazioni, il successo commerciale delle opere anticorruzione era 

ormai indiscutibile: esse continuavano a riscuotere ottime vendite e vennero addirittura 

pubblicate in serie da rispettabili periodici quali Xiaoshuo jie 小说界 (Il mondo della narrativa), 

Dangdai 当代 (Epoca contemporanea) e Zhongguo zuojia 中国作家 (Scrittori cinesi). Entrarono 

rapidamente in circolazione imitazioni dei più acclamati best-seller e perfino “romanzi 

pseudo-anticorruzione” (jiamao fanfu xiaoshuo 假冒反腐小说).   

 Pochi scritti ottennero però il plauso del governo. Un esempio per tutti: il romanzo 

sulla corruzione La scelta (Jueze 抉择, 1997) di Zhang Ping 张平(1953-) vinse nel 2000 il 

Premio Mao Dun – nello stesso anno uscì l’adattamento televisivo La scelta fatale (Shengsi jueze 

生死抉择) – e il suo incensato autore ottenne protezione e nomine dall’alto, tra cui quella a 

vicedirettore dell’Associazione degli scrittori cinesi (Zhongguo zuojia xiehui 中国作家协会, in 

inglese China Writers Association).36 

                                                           
35 Ivi, p. 8. 
36 Ivi, pp. 18-20. Zhang Ping è stato eletto nel 2008 vicegovernatore della Provincia dello Shanxi. La sua elezione 
(preceduta da nomine in campo culturale e politico) ha attirato l’attenzione pubblica, sollevando non poche 
polemiche e dubbi sul fatto che uno scrittore potesse assumere una carica così alta e allo stessp tempo fare bene 

il proprio mestiere. Il dibattito sui cosiddetti “funzionari-scrittori” (guanyuan zuojia 官员作家 ) – che 
inevitabilmente rievoca la carriera dei mandarini ai tempi dell’impero – è ad oggi molto vivo, non solo tra esperti 
del fenomeno ma anche tra internauti. Per un approfondimento sulla carriera di Zhang Ping, si veda l’articolo 
“Zhang Ping: fushengzhang de zuojia shengya” (Zhang Ping: la carriera di scrittore di un vicegovernatore), 
http://www.china.com.cn/book/txt/2008-03/15/content_12683877_2.htm (30-07-16). 
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 Tuttavia, in corrispondenza dell’elezione dei nuovi leader al XVI Congresso nazionale 

del PCC del 2002 si verificò, non a caso, un crollo nella diffusione di romanzi anticorruzione: 

il PCC si adoperava per mettere a tacere tutte le fonti di insinuazioni ed episodi poco 

lusinghieri riguardanti i quadri del Partito. In breve si iniziò a parlare di declino del genere, 

affermazione supportata dal fatto che il mercato dei romanzi anticorruzione nel 2002 

appariva saturo: troppi titoli e tutti simili tra loro. Nel 2004 gli enti responsabili della radio e 

della televisione nazionale annunciarono che i programmi con tematiche criminali non 

sarebbero più stati trasmessi in prima serata. Non era difficile indovinare che dietro allo 

scoraggiamento pubblico e alla saturazione del mercato che di fatto provocarono la 

diminuzione delle controverse opere anticorruzione si nascondesse la mano del PCC.37  

 

 

 

2.2.   Gli autori anticorruzione e i loro best-seller   

 Qual era dunque il contenuto di questi libri e il motivo del loro successo? Entriamo 

nel merito dei più interessanti romanzi anticorruzione degli anni Novanta, partendo da quello 

che è considerato il trendsetter del genere: Il Cielo sopra (Cangtian zai shang 苍天在上, 1995) di 

Lu Tianming 陆天明 (1943-).38 

 Prima di scrivere il suo best-seller, Lu Tianming era già noto al pubblico come 

romanziere, drammaturgo e sceneggiatore per CCTV (China Central Television). Il suo obiettivo 

era quello di raggiungere un grande pubblico e di supplire alla carenza di corruption dramas sulla 

TV di Stato; concepì perciò una storia contenente tutti gli ingredienti di un prodotto 

mediatico di successo. L’anno successivo alla pubblicazione del romanzo arrivò puntuale 

sugli schermi il relativo adattamento. Il Cielo sopra contiene al suo interno elementi di thriller 

e realismo, tiene alta la tensione grazie a misteriosi casi di omicidio, depistaggi e rivelazioni 

scioccanti in un groviglio di sottotrame tipiche del genere. Lu prende spunto da elementi 

letterari del passato e ne crea di nuovi, ponendo le basi per un format narrativo vincente, a cui 

sembra si sia ispirato lo stesso Zhang Ping per scrivere il suo best-seller La scelta. Il romanzo 

di Lu Tianming ha il merito di aver allargato i “limiti politici del realismo” e di aver offerto a 

                                                           
37 Ivi, p. 20. 
38 Nessuno dei romanzi anticorruzione presentati in questo paragrafo è stato ancora tradotto in italiano. 
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un ampio audience un quadro sulla corruzione e le controversie sociali della Cina 

contemporanea.39    

 La storia si apre con l’inspiegabile morte del sindaco Dong nella città fittizia di Zhangtai. 

Ad assumere la carica di sindaco pro tempore facendo ritorno nella sua città natale è il 

protagonista Huang Jiangbei, un quarantaduenne con ben due lauree: in ingegneria e in 

filosofia. L’area montuosa in cui sorge Zhangtai ospita una grande impresa automobilistica 

sino-americana in sfacelo, la Wanfang Automotive, e una nota scuola superiore. Una volta 

insediatosi, Huang Jiangbei si troverà dover a gestire il declino della fabbrica, le proteste 

riguardanti l’assenza di fondi per gli stipendi degli insegnanti e per riparare i tetti della scuola, 

e soprattutto una seconda, misteriosa morte: quella del capo della polizia. Huang viene presto 

circondato da numerosi e ambigui personaggi: il capo dell’Ufficio Anticorruzione Zheng 

Yanzhang; il vicegovernatore Tian, vecchio amico e mentore, e i suoi loschi figli, Tian 

Weiming e Tian Weidong; il vecchio e malato insegnante Ge Huiyuan; l’assistente Xia 

Zhiyuan; la giovane e seducente vicedirettrice della Wanfang Automotive Tian Manfang; il 

segretario municipale del PCC Lin Chengsen, ecc. 

 Il sindaco pro tempore si mette subito al lavoro per risollevare le sorti della città e del 

decadente complesso industriale prima che gli americani ritirino i loro investimenti. Tuttavia, 

nonostante la sua buona reputazione, determinazione e senso della giustizia, egli si trova 

presto imbrigliato in una rete di relazioni sospette e tentativi di danneggiare la sua immagine. 

I colpi di scena si susseguono: la figlia di Ge Huiyuan, Ge Ping, fugge da casa; il segretario 

del PCC Lin complotta alle spalle del sindaco e il pericoloso Tian Weiming capeggia una gang 

privata che rapisce il capo dell’Ufficio Anticorruzione Zheng, il quale ha un infarto ed entra 

in coma.   

 Nel frattempo il più cauto fratello di Weiming, Tian Weidong, entra in contatto con 

Huang e gli regala un pregiato mobile in mogano per avvicinarlo e scusarsi per i 

comportamenti sconsiderati del fratello maggiore. Huang scopre così che Tian Weiming ha 

“preso in prestito” dalla Wanfang Automotive 14 milioni di RMB (quasi due milioni di euro) 

per finanziare la sua industria di aerei in Russia, con il beneplacito del padre vicegovernatore, 

del sindaco Dong e del capo della polizia. Questi ultimi due commisero suicidio non appena 

le indagini del capo della Squadra anticorruzione fecero luce sul caso: ecco svelata la causa 

delle misteriose morti. Sorprendentemente, Huang scende a patti con i fratelli Tian: verranno 

tenuti agli arresti domiciliari anziché esposti al rischio di esecuzione finché non avranno 

                                                           
39 Jeffrey C. Kinkley, Corruption and Realism in Late Socialist China, op. cit, pp. 22-23. 
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riportato indietro parte della somma rubata. Weidong convince inoltre Huang a far usare alla 

Wanfang Automotive freni prodotti da una fabbrica di un villaggio vicino per accelerare la 

produzione. Così facendo Huang raggiungerà il suo obiettivo: far rinascere la città e fare bella 

figura davanti al Congresso municipale che aveva il potere di eleggerlo sindaco.   

 Finalmente la scuola viene riparata e il primo autobus della Wanfang Automotive è 

pronto. Sembra che tutto vada per il meglio e che il trionfo di Huang sia vicino. Ma quando 

un insegnante e alcuni studenti salgono sul nuovo bus e scendono dalla montagna diretti in 

città per i festeggiamenti, i freni di bassa qualità di produzione locale si rompono e l’incidente 

che ne consegue provoca la morte di gran parte dei passeggeri. Il trionfo si tramuta in 

fallimento: gli americani abbandonano la Wanfang Automotive e Huang finisce sotto 

indagine, il suo futuro irrimediabilmente compromesso.40 

 Il lungo romanzo di Lu Tianming e il suo omonimo adattamento TV ebbero un effetto 

virale e ispirarono la successiva anticorruption fiction. La trama si sviluppa attorno a casi di 

corruzione, anche se l’opera non è da definirsi “sulla corruzione” in senso stretto. Lu 

Tianming afferma che i casi da lui narrati prendono spunto da episodi della vita reale e da 

interviste fatte alla gente, ripercorrendo così il sentiero già tracciato dai suoi predecessori 

tardo Qing. Il tono pessimista, la conflittualità dei personaggi e la drammatica scoperta della 

vera natura del mondo presenti nel Cielo sopra richiamano con forza la tradizione realista 

cinese (e, ancor prima, quella europea).  

 Il crimine peggiore che emerge dal romanzo è l’appropriazione indebita di fondi 

pubblici (nuoyong gongkuan 挪用公款) da parte dei funzionari. Il drenaggio di ingenti somme 

di denaro pubblico è un hot topic nel discorso sulla corruzione cinese, e trova le sue radici nel 

grande potere discrezionale assegnato ai funzionari statali sotto il sistema socialista.41 

 Nepotismo e favoritismi sono un’altra faccia del fenomeno corruzione: l’abuso di 

denaro e potere da parte dei figli dei quadri e la costruzione di vantaggiose reti di contatti 

(guanxiwang 关系网) a vari livelli, con conseguenti scambi di doni e favori, sono attitudini 

storiche della civiltà cinese, difficili da combattere. Neanche il protagonista, Huang Jiangbei, 

è immune dagli effetti negativi che il potere produce. Egli è un uomo onesto ma ambizioso: 

la sua fermezza nel raggiungere alti obiettivi senza essere ostacolato dal sistema lo porta a 

cercare scorciatoie e a imbattersi inevitabilmente in personaggi malvagi che lo mettono in 

posizioni compromettenti. Nel corso della storia si assiste a un’alterazione del suo 

                                                           
40 Ivi, pp. 23-26. 
41 Ivi, pp. 26-28. 
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comportamento e all’indebolimento della sua volontà iniziale (riprende persino a fumare). La 

sua tragica fine giunge quasi come una “naturale” conseguenza della contaminazione con 

ambienti malsani.42  

 

“Huang Jiangbei has his ulgy side; he is too anxious to be an official. But you can’t 

blame him for that. In China, if you’re not an official, you can’t do anything at all” (387-

88). What is corrupted is not Huang Jiangbei’s morality, but his judgment, the very 

rationality and intelligence that he, as a super-intellectual and technocrat, has always 

held most dear. His hubris is such that at the end he begins to keep secrets from Xia 

Zhiyuan. Huang thinks that he sees the big picture and that Xia does not.43 

 

 La narrazione del Cielo sopra è caratterizzata da monologhi interiori, commenti del 

narratore alle azioni dei personaggi, arguti aforismi, domande retoriche al lettore, linguaggio 

familiare ed espressioni gergali nei dialoghi. Il romanzo è carico di analisi psicologica, 

componente chiave dello stile realista.44  

 Tra le tecniche sperimentate da Lu Tianming e prese a modello dai suoi successori vale 

la pena menzionare: l’espediente del ritiro alla Scuola di Partito quando alcuni personaggi 

devono assentarsi dalla scena; la definizione del rango di un personaggio dalla sua macchina, 

oltre che dal titolo – i capi provinciali hanno delle Audi, gli inferiori una Mazda o una Ford 

Tempo – e la creazione di nomi “parlanti” alla maniera di Dickens (il nome del segretario 

Lin Chengsen significa letteralmente “il bosco che si fa foresta”).45 

 Lu Tianming fa molta attenzione a non sollevare argomenti vietati dal PCC, chiamato 

eufemisticamente “l’Organizzazione” (zuzhi 组 织 ), termine impiegato in ambiente 

burocratico ma che in questo contesto può suonare provocatorio nella misura in cui il PCC 

viene visto come un sistema gerarchico chiuso e cospiratorio che si contrappone allo 

“Stato”.46 Le critiche al PCC filtrano implicitamente attraverso gli episodi di abuso di potere 

da parte del segretario Lin.  

 

Huang’s own finance head, and the magistrates who are subordinate to him, will not 

follow his orders without prior approval from the secretary (164-65). […] Even in 

questions of criminal investigations and prosecutions, the system is still “the secretary 

                                                           
42 Ivi, pp. 29-31. 
43 Ivi, p. 31. 
44 Ivi, p. 32. 
45 Ivi, p. 44. 
46 Ivi, p. 36. 
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decides,” to quote and old slogan from the Mao era (65-66). Secretary Lin uses his 

power ruthlessly to persecute anticorruption head Zheng and his lieutenant.47     

 

Anche se le cose sembrano degenerare, il finale resta aperto ed evoca l’intervento 

provvidenziale del “Cielo” affinché provveda a ristabilire ordine e giustizia. L’epico e 

popolare romanzo di Lu Tianming (circa 400 pagine) inaugura un trend di voluminosi scritti 

che denunciano le più svariate forme di corruzione e depravazione politica, chiamando in 

causa anche schemi propri del giallo e del romanzo criminale.48 

 Un’interessante osservazione da fare sul Cielo sopra e i romanzi anticorruzione che ne 

seguono la scia è il ruolo delle donne all’interno del genere. È stato notato che la trama ruota 

primariamente attorno alle azioni (buone o cattive) di uomini con una qualche dose di potere, 

mentre le donne recitano di solito la parte di seduttrici (Tian Manfang tenta Huang Jiangbei), 

amanti, mogli o collaboratrici investigative subordinate alla volontà maschile. La posizione 

poco lusinghiera e marginale che viene loro assegnata lascia intendere che non si tratta di un 

genere femminista.49    

 Un altro limite del genere è il fatto che la corruzione dei funzionari non possa andare 

oltre un certo livello, nello specifico quello provinciale: possono essere corrotti un 

vicegovernatore o un vicesegretario provinciale di Partito, ma non un governatore o un 

segretario. Da quel livello in su interviene direttamente sui casi di corruzione la Commissione 

centrale per l’ispezione disciplinare del PCC (Zhonggong zhongyang jilü jiancha weiyuanhui 中共

中央纪律检查委员会). Gli autori anticorruzione conoscono questi confini e si guardano 

bene dal superarli per non incorrere nel rischio censura.  

 Il romanzo Il Cielo sopra, assieme al suo adattamento televisivo, è ricordato come il 

primo a denunciare la corruzione a livello provinciale, non senza conseguenze.50 La censura 

diede del filo da torcere a Lu Tianming, cercando di intromettersi nella produzione televisiva 

e polemizzando, ad esempio, sui suoi riferimenti al “Cielo” e addirittura a “Dio”, considerati 

inappropriati in una Cina socialista e ufficialmente atea (come inappropriato era alludere a 

qualcosa di più potente della “Organizzazione”). I difensori dell’opera dichiararono che si 

trattava di modi diversi di riferirsi alla stessa cosa, ovvero l’onniveggente giustizia del PCC.51 

 Nonostante il successo finale della trasposizione televisiva, Lu dichiarò che non 

                                                           
47 Ivi, p. 37. 
48 Ivi, p. 38. 
49 Ivi, p. 40. 
50 Ivi, p. 42. 
51 Ivi, p. 44. 
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avrebbe più scritto di anticorruzione: la sua persona era ormai sotto i riflettori nazionali e i 

rischi che correva erano troppo alti. Di fatto poi continuò a trattare le stesse tematiche ma 

gli scritti successivi, sebbene promettessero ancor più scandalo del Cielo sopra, si rivelarono 

una delusione per i suoi fan. La volontà dell’autore di spingere la corruzione a un livello 

superiore fu frenata da espliciti ammonimenti da parte di “alti organi ufficiali”.52  

 

 

 Solo due anni dopo la pubblicazione del Cielo sopra uscì un altro chiacchierato romanzo 

anticorruzione: L’ira del Cielo (Tian nu 天怒, 1997) a opera di Chen Fang 陈放 (1945-2005). 

Neanche Chen Fang era nuovo al mondo della stampa: era stato giornalista ed editore di due 

riviste legate al PCC: Huaren shijie 华人世界 (Il mondo dei cinesi) e Xingguang yuekan 星光月

刊 (Il mensile stellato), entrambe poi chiuse per “eccessivo liberalismo”.53 

 L’ira del Cielo traspone in maniera fittizia il maxi scandalo che nel 1995 colpì Chen 

Xitong, segretario della Commissione municipale di Pechino e membro del Politburo della 

Commissione centrale del PCC, accusato della morte dell’allora vicesindaco Wang Baosen, 

nonché di numerosi crimini tra i quali appropriazione indebita di denaro pubblico, abuso di 

potere e inadempimento.  

 Il romanzo presenta la tipica impostazione del roman à clef: è ambientato proprio nel 

1995 e quasi tutti i personaggi hanno una loro controparte nella realtà. Per esempio, Chen 

Xitong e il figlio Chen Xiaotong sono incarnati nel libro dal segretario Jiao Pengyuan e il suo 

spietato figlio Jiao Dongfang (“Oriente” Jiao) in un’interminabile sfilata di personaggi ispirati 

a persone vere. La trama ruota attorno al misterioso suicidio del vicesindaco He Qizhang 

(Wang Baosen nella realtà) e presenta ingredienti rintracciabili in tutti i romanzi 

anticorruzione: cospirazioni, indagini, inseguimenti, incidenti, loschi traffici, riciclaggio di 

denaro sporco, trasferimenti di fondi in banche straniere, vite sregolate, ecc.   

 Questa formula narrativa è nota al pubblico cinese che ha mostrato già in passato il 

suo gradimento per le storie intriganti e cariche d’azione. Nel finale, che non può definirsi 

propriamente realistico, tutto trova una soluzione grazie all’investigatore dell’Ufficio 

Anticorruzione Chen Hu (“Tigre” Chen): il suicidio di He Qizhang sarebbe stato indotto da 

“Oriente” Jiao che lo avrebbe costretto a scegliere tra uccidersi o farsi uccidere; non esiste 

                                                           
52 Ivi, p. 45. 
53 Ivi, p. 203 (nota 10). 
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però alcuna prova del fatto che nella realtà Chen Xiaotong abbia provocato la morte di Wang 

Baosen.54  

 L’ira del Cielo fu pubblicato nel gennaio 1997 e già ad aprile messo al bando da vari 

organi di governo (eccetto a Hong Kong) per presunta fuga di segreti relativi a funzionari 

statali. Persone legate alla pubblicazione furono imprigionate, ma non l’autore, il quale 

confessò di avere delle conoscenze all’interno della Commissione centrale, le stesse che 

presumibilmente gli avevano fornito le informazioni scottanti da lui poi inserite nel libro. Il 

caso Chen Xitong esplose come una bomba sulle teste di governanti e cittadini. Dal momento 

che il processo si svolse in gran segreto, la gente comune che voleva saperne di più 

sull’accaduto si affidò speranzosa al romanzo di Chen Fang.55 Non era la prima volta nella 

storia cinese che la letteratura andava a colmare il vuoto lasciato dai canali informativi ufficiali.  

 Il successo de L’ira del Cielo fu talmente straordinario che in breve il mercato fu pervaso 

da storie dello stesso stampo che ne richiamavano persino il titolo – Tian pan 天判 (Il giudizio 

del Cielo), Tian cheng 天惩 (La punizione del Cielo), ecc.56 Lo stesso Chen Fang sostenne che il 

suo libro avrebbe venduto solo un decimo se non fosse stato bandito, e che il motivo del 

divieto non fosse legato all’allusione a persone reali ma alle critiche dirette a un ufficiale al 

livello del Politburo e quindi, per esteso, al sistema.57      

 L’ira del Cielo presenta uno stile e un linguaggio più semplici rispetto al Cielo sopra ma è 

stato largamente apprezzato per il magistrale impiego del gergo burocratico, il ritmo 

incalzante di azioni e dialoghi che riprende la sceneggiatura televisiva, e soprattutto per aver 

reso pubbliche a milioni di persone verità scomode e opposte alle falsità dei discorsi ufficiali 

in tema di corruzione. Nel corso della trama vi sono espliciti rimandi a casi reali di corruzione 

e per questo il romanzo venne censurato e pubblicato solo nel 2000, in un’edizione epurata 

dalle parti più provocatorie e arricchita con nuovi episodi fino a diventare il triplo 

dell’originale.58 Nella nuova versione de L’ira del Cielo si è notato che l’autore stesso ne ha 

rimaneggiato il contenuto e lo stile, adottando una vera e propria politica di autocensura: 

diluisce le parti negative infarcendole di contenuti innocui, migliora il carattere dei soggetti 

più spregevoli, cerca di elevare lo stile e garantire un effetto più “realista” sviluppando 

                                                           
54 Ivi, pp. 48-49. 
55 Ivi, p. 48. 
56 Ivi, p. 202 (nota 7). 
57 Ivi, p. 203 (note 13, 14). 
58 Ivi, p. 49-50. 
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l’aspetto psicologico e romantico dei personaggi, aumenta il ruolo delle autorità statali nella 

risoluzione dei casi.59  

 Chen Fang riprende i discorsi sulla corruzione formulati dai suoi predecessori e dà 

anche un suo contributo, affermando che il germe del male non risiede tanto nell’accumulo 

di denaro ma di potere: “Chinese corruption is not a money problem. Raise [an official’s] 

salary ten times and it couldn’t prevent corruption, because in his eyes, the country’s money 

is his money. He thinks it belongs to him, so he doesn’t feel like a criminal”.60 Egli aggiunge 

inoltre che i crimini legati alla corruzione non sono da imputare solo alla persona ma anche 

al sistema. Se da un lato il governo concorda sul fatto che i reati di Chen Xitong siano nati 

dall’eccessivo potere nelle sue mani, dall’altro si mostra restio ad accettare l’idea di partito 

corrotto, ovvero l’idea che possa esserci qualcosa nella natura del sistema che favorisca 

l’insorgere di fenomeni di corruzione. Chen Fang non dice che il Partito sia corrotto a priori, 

ma lascia intendere che l’eccessivo potere veicolato dal PCC a pochi scelti è una forma di 

“corruzione legale” del sistema politico.61  Il governo comunista cinese infatti condanna 

l’eccessiva dose di potere del singolo individuo solo se non autorizzata dall’alto.  

 

 

 Merita un approfondimento in questa sede anche il romanzo La scelta di Zhang Ping, 

di cui si era accennato all’inizio del paragrafo. Esso costituisce uno dei rari romanzi 

anticorruzione a essere stati non solo accettati ma anche promossi a livello ufficiale, e ad 

aprire perciò la strada a numerosi autori che intendevano cimentarsi nel genere. Ma il 

successo per romanzo e autore non giunse subito. Quando uscì, nel 1997, La scelta riscosse 

un discreto successo ma Zhang Ping venne presto avvisato che i cattivi del suo romanzo 

erano troppo simili a personaggi reali del mondo politico.  

 Nel 1998 venne prodotta una serie TV omonima abbastanza fedele al romanzo, ma fu 

l’uscita nel 2000 del film La scelta fatale a far esplodere il fenomeno. Sembra che la produzione 

cinematografica fosse stata incoraggiata dietro le quinte dall’allora segretario generale del 

PCC Jiang Zemin 江泽民 (1926-), il quale invitò pubblicamente i colleghi ad andare a vedere 

la pellicola. Come previsto, i biglietti andarono a ruba e la popolarità della Scelta fatale fu così 

vasta da fargli guadagnare il record di film più influente e visto in Cina fino ad allora, scalzato 
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solo da Titanic.62 Da quel momento Zhang Ping ottenne riconoscimenti uno dopo l’altro e il 

suo romanzo divenne un assoluto best-seller, nonché il modello di romanzo anticorruzione.  

 Il libro fa tesoro dell’eredità dei maestri tardo Qing e delle soluzioni sperimentate da 

Lu Tianming nel Cielo sopra (anche se lo stile e la qualità risultano inferiori), servendo ai lettori 

una storia avvincente e scorrevole come L’ira del Cielo di Chen Fang. La scelta è stato lodato 

dalla critica come esempio di romanzo realista – nella concezione cinese di realismo – per la 

sua attenzione ai temi sociali ed economici più impellenti nella Cina di fine XX secolo e, in 

particolare, alla condizione degli operai nelle grandi fabbriche in sfacelo e alle politiche di 

riforma e apertura nazionali.63   

 La trama vede come protagonista Li Gaocheng, ex tecnico della Zhongyang Textile 

Group, società a partecipazione statale in degrado, promosso a sindaco di una non meglio 

definita città del nord (destino analogo a quello di Huang Jiangbei nel Cielo sopra). Li 

Gaocheng affida la gestione della fabbrica a quattro colleghi – Guo Zhongyao, Chen 

Yongming, Wu Mingdie e Feng Minjie – che si riveleranno essere i quattro cattivi, e 

intraprende la sua missione per risollevare le sorti della città. La Zhongyang Textile Group 

intanto continua a declinare inesorabilmente e il sindaco deve fare i conti con le proteste 

degli operai senza stipendio e in condizioni di vita precarie.  

 Li Gaocheng assume con determinazione il ruolo di un vero e proprio investigatore: 

ascoltando testimonianze e raccogliendo indizi scopre presto con sconcerto che le 

compagnie sussidiarie messe su dalla “banda dei quattro” (Tegaote, Green Apple, Changlong 

Apparel and Textiles) con l’intento di sostenere la ripresa della Zhongyang Textile Group 

non sono altro che aziende private a scopo di lucro personale, in cui gioca un ruolo anche la 

moglie stessa del sindaco, Wu Aizhen. I fondi ottenuti da queste imprese illegali finiscono 

poi direttamente nelle tasche di parenti e figli dei quadri i quali, con la complicità dei banchieri, 

fanno business all’oscuro delle autorità e a danno della Zhongyang, che finisce per chiudere. 

A gestire il giro di corruzione dall’alto è niente meno che il mentore del sindaco, il 

vicesegretario provinciale del PCC Yan Zhen.  

 Nella sua ricerca della verità, Li è continuamente ostacolato da insabbiamenti, 

depistaggi e addirittura accuse di essere egli stesso la mente criminale a capo dei loschi affari. 

A dare una mano al protagonista sembra essere solo il giovane Yang Cheng, fresco di elezione 

a segretario municipale del PCC. Nonostante la sua integrità morale e gli operai dalla sua 

parte, Li cade nella rete della polizia e viene detenuto insieme agli altri corrotti. In preda alla 
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disperazione, la vecchia e malata signora Xia, governante in casa Li, minaccia di gettarsi da 

un palazzo della Zhongyang se il suo padrone non verrà assolto. Con sorpresa e gioia dei 

lavoratori, il segretario provinciale del PCC Wan Yongnian e il governatore Wei Zhenliang, 

chiamati da Pechino per far luce sul caso, si convincono dell’innocenza di Li e lo liberano. 

Nel finale di romanzo non viene fatto sapere quale sarà il destino riservato al protagonista, 

ma giustizia è stata fatta e la fabbrica può riaprire i battenti.64 

 Come anticipato sopra, il best-seller di Zhang Ping è stato indicato come esempio di 

romanzo realista sulla scia della produzione novecentesca cinese per vari motivi, tra i quali: 

l’attenta documentazione dell’autore e le interviste a operai e dirigenti in diverse fabbriche 

del nord (e quindi la volontà di conferire autenticità all’opera); la puntuale definizione del 

contesto storico nel quale si svolgono gli eventi; il conflitto di classe tra leader e lavoratori 

tipico del discorso socialista.  

 È stato fatto presente inoltre che l’eroe del romanzo, Li Gaocheng, riassume in sé i 

tratti caratteristici del classico qing guan 清官 , termine usato in passato per indicare il 

funzionario “pulito” e illuminato che interviene senza pietà contro i cattivi governanti per 

proteggere il popolo. Questo forte senso di responsabilità verso tutto ciò che accade nella 

sua sfera d’influenza rende il protagonista un piccolo monarca che esercita il controllo sul 

suo regno, e in questo atteggiamento è stato ravvisato quello paternalistico-dispotico 

manifestato dal PCC (che dovette piacere a Jiang Zemin e ai suoi).65  

 A ciò si aggiungono elementi e strutture narrative sperimentati dagli autori tardo Qing 

e dagli esponenti della moderna grotesque exposé: storie con lunghe sfilze di personaggi 

(dell’ordine delle centinaia di migliaia) condite con aneddoti e scandali tratti dalla vita reale; 

accurata descrizione del background sociale e politico di ogni personaggio che entra in scena; 

uso di “nomi parlanti”66 e intervento salvifico dei messi del governo centrale, finale che 

rievoca la tradizionale teoria del “Mandato celeste”.  

 Quest’ultimo antico tema dell’intervento celeste – che provvede a restaurare l’ordine 

rimpiazzando il vecchio sistema in declino con uno nuovo e sano – sembra essere stato 

assunto dal PCC ma non in toto: sebbene i “giustizieri” in questi romanzi siano uomini del 

governo, l’idea che la corruzione tra funzionari possa essere così diffusa da portare il popolo 

a invocare un cambio di rotta non è ben accetta. Tant’è che il discorso ufficiale, pur 
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ammettendo l’esistenza della corruzione all’interno del Partito, continua a ribadire che essa è 

perpetuata da una minoranza così ristretta di soggetti da rendere inattuabile la teoria 

dell’intervento del Cielo (che sancirebbe la fine del regime).67 Di fatto però, nel romanzo La 

scelta la corruzione e l’immoralità raggiungono un livello tale che la prospettiva di 

rinnovamento è concreta: deve intervenire infatti una mano, in questo caso amica, dall’alto a 

rimuovere il marcio e riportare l’ordine. 

 In un passo del libro Zhang Ping spiega perché i quadri comunisti, a cui certo non 

mancano potere e privilegi, rischierebbero la pelle rubando enormi somme di denaro: 

 

“If none of these other explanations could account for their present behavior, then only 

one explanation was left as their motive in siphoning off so much money: they were 

planning an escape route. What kind of escape route? Only one came to mind: if one 

day there came a great change, one like that which befell the former Soviet Union and 

Eastern Europe, the power, position, reputation, and status of all leading cadres in 

authority would vanish in an instant! It would be as if they’d never existed!” [...]. The 

cadres are stealing liquid assets to prepare a “base for their survival overseas” [...].68 

 

 Uno dei maggiori contributi del romanzo è stato quello di aver espresso il concetto di 

“corruzione collettiva”, ovvero l’idea di un’intera classe dirigente contagiata dal male i cui 

membri, con il loro eccessivo (e spesso ostentato) servilismo nei confronti dei superiori, 

alimentano un sistema di clientelismo e protezioni che è la vera rovina del Paese.69  

 L’autore era cosciente del fatto che non tutto ciò che aveva scritto sarebbe stato 

accettato dall’alto: le critiche mossegli infatti non furono poche e i suoi successivi romanzi 

sulla corruzione probabilmente risentirono di un calo di appeal anche a causa di recensioni 

poco favorevoli firmate da influenti intellettuali.70  

 Tuttavia, l’intervento di controllo si concentrò principalmente sulla produzione 

cinematografica della Scelta fatale, affidata alla Shanghai Film Studio (con la complicità di 

autorevoli organi del PCC) e diretta da Yu Benzheng a seguito del rifiuto di Zhang Ping, il 

quale non volle prendere parte a un adattamento che avrebbe di certo modificato l’opera 

originale. Il copione difatti venne revisionato, riscritto più volte e ispezionato a dovere dalla 

censura.  
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 Quando uscì, il film incontrò i favori dei leader e del pubblico, venne definito dalla 

critica persino migliore del romanzo e inserito, piuttosto arbitrariamente, nella categoria 

cinese delle cosiddette opere zhuxuanlü 主旋律, film e drammi mainstream che contengono 

messaggi politici e patriottici veicolati (e sponsorizzati) dalla propaganda e dagli enti culturali 

del PCC.71  

 Nonostante gli “aggiustamenti”, La scelta fatale è stato ritenuto abbastanza fedele al 

romanzo. Fa comunque riflettere il fatto che nel film siano stati eliminati o drasticamente 

ridotti i numeri riferiti ai milioni di yuan di perdite della fabbrica e speculazioni a opera dei 

quadri, che i personaggi più negativi (tra cui la moglie del sindaco) subiscano un’evoluzione 

positiva pentendosi delle loro malefatte, che la toccante scena della signora Xia minacciante 

il suicidio sia stata tagliata per evitare allusioni a iniziative indipendenti da parte dei lavoratori, 

che il regista abbia aumentato l’età dei corrotti (avvicinandoli al decadimento fisiologico e 

allo stesso tempo allontanandoli dagli energici giovani portatori di riforme),  che l’attore che 

interpreta il segretario provinciale del PCC Wan Yongnian, il personaggio con la carica più 

alta, sia curiosamente simile a Jiang Zemin, ecc.  

 Pur restando indiscussa la sua qualità e popolarità, è stato notato che la pellicola prende 

inevitabilmente una piega più melodrammatica e conservatrice rispetto al romanzo. 72  Il 

potenziale d’attrazione dei prodotti audiovisivi e multimediali sulla massa resta di gran lunga 

superiore a quello della letteratura, e ciò li rende inevitabilmente più soggetti al controllo 

centrale. 

 

 

 I best-seller degli autori visti finora hanno contribuito ad accrescere l’interesse del 

pubblico cinese verso lo spinoso tema della corruzione. Ma a rappresentare a pieno titolo la 

nuova ondata di “romanzi sulla corruzione”, intesi alla maniera della grotesque exposé tardo 

Qing e delle opere di Liu Zhenyun, è Ritratto nazionale (Guo hua 国画) di Wang Yuewen 王

跃文 (1962-).  

 Questo altrettanto lungo e intricato romanzo presenta alcune variazioni di formula e 

stile rispetto a quelli sopra descritti, ed è anche quello che più si avvicina al romanzo oggetto 

di questa tesi, Diario di un pubblico ufficiale di Wang Xiaofang. 
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 Ritratto nazionale venne pubblicato nel 1999 ma già dopo alcuni mesi ne furono bloccate 

le stampe ufficiali e ritirate le copie presenti alla Biblioteca nazionale di Pechino; nel 2002 

venne ufficialmente vietato73 e, nonostante la circolazione di edizioni pirata, la possibilità di 

un suo più ampio successo risultò inevitabilmente compromessa. Non furono tratti dal 

romanzo né film né serie televisive.  

 Il giro di corruzione in Ritratto nazionale tocca ancora gli uffici municipali di una grande 

città ma stavolta i fatti sono presentati dal punto di vista di un impiegato (sotto forma di 

flusso di coscienza) anziché del sindaco, non vi è una netta distinzione tra buoni e cattivi, né 

un eroe: tutti coloro che sono invischiati in politica hanno sviluppato naturalmente un lato 

oscuro e una propensione alla truffa e al ricatto. La corruzione è talmente pervasiva che è 

ormai diventata parte della quotidianità, passa quasi inosservata. Questa visione così negativa 

della politica e del popolo cinese deve aver particolarmente colpito i lettori e soprattutto i 

supervisori. Emblematico è a questo proposito il titolo in lingua cinese, Guo hua, espressione 

con la quale oggi si fa riferimento al tradizionale stile di pittura nazionale,74 un’allusione a una 

continuità nel presente di pratiche passate.  

 Per il continuo flusso di piccoli eventi, la ricchezza di particolari sull’etichetta, i 

comportamenti da tenere con superiori e inferiori, la scelta dei regali più appropriati, la 

costruzione e il mantenimento di convenienti reti di contatti dentro e fuori l’ambiente 

burocratico, Ritratto nazionale è stato paragonato a Denuncia della burocrazia di Li Boyuan.75 

Nessun dettaglio è lasciato al caso: 

 

The right haircut for a bureaucrat, the code words for naming amounts of money when 

discussing a deal, forms of address and flattery, bureaucratic boilerplate language, and 

drinking etiquette are all on display [...]. Much of the protocol preserves the hierarchy 

of rank. How does one approach a leader’s car to enter it? Always from behind. One 

does not speak to leaders in the hall or beyond the door outside their home, and one 

always pretends to have visited them in their home before. One waits until the leader 

speaks before speaking and proffers a hand to shake only after the leader has extended 

his. [...] When giving a painting as a gift, size matters; it must match the donee’s rank. 

[...] Only cadres at the departmental (ting) level and above are issued cell phones, and 
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only they get twenty-four-hour heat in their homes; other cadres have it from 6 to 10 

PM only.76   

 

 Come nelle opere tardo Qing, tutti i funzionari sono dei professionisti nell’arte della 

falsità e del raggiro – alcuni presentano anche tratti caricaturali – sono libertini e ipocriti 

dediti ventiquattr’ore al giorno all’accumulo di denaro e benefici per le loro famiglie; 

ricevimenti, soggiorni in lussuosi hotel e centri benessere (con annessi anche altri intuibili 

servizi) si susseguono senza sosta, con un indicibile drenaggio di risorse pubbliche. Servire il 

popolo è diventato l’ultimo pensiero di questi pubblici ufficiali, resi ciechi dall’egoismo e dalla 

corsa al potere. Anche i mezzi di comunicazione e la polizia sono ai loro ordini, per non 

parlare di criminali e contraffattori della peggior specie.77  È la corruzione nella sua veste più 

classica, arricchita delle più recenti strategie in fatto di business.  

 Il pensiero con cui si sveglia ogni giorno il tormentato e puntiglioso impiegato 

protagonista, Zhu Huaijing, è quello della promozione. Egli prova addirittura un programma 

per computer ideato da un burocrate che aiuta a gestire i contatti preziosi: ogni soggetto è 

classificato a seconda del rango (A1, A2, A3, B1, B2, B3, ecc.) e, in base alle etichette 

assegnate, un calendario stabilisce quando è tempo di rafforzare una relazione con cene e 

favori; raggiunta la promozione, i legami non più necessari vengono cestinati.78      

 Ciò che conferisce autenticità e appeal al romanzo è il fatto che l’autore, Wang Yuewen 

(come il nostro Wang Xiaofang), è stato lui stesso un pubblico ufficiale: dal 1984 lavorò negli 

uffici di contea e municipali nello Hunan occidentale; nel 1999, quando scrisse Ritratto 

nazionale, passò al governo provinciale dello Hunan per poi rinunciare definitivamente alla 

carriera burocratica in favore della scrittura nel 2000.79  

 Il successo commerciale del capolavoro di Wang Yuewen fu declassato dalla critica 

con l’affermazione che si trattava di narrativa popolare e di facile lettura. Alcuni dissero che 

era una guida per aspiranti funzionari, i più malevoli che insegnava ad aggirare la legge. Venne 

descritto come un romanzo antididattico, che non conteneva grandi temi sociali, né eroi o 

insegnamenti morali; al contrario, era una continua parata di personaggi pubblici corrotti e 

irriverenti, dai tratti per di più comico-parodici, raccontati attraverso una prosa discorsiva e 

disadorna, priva di quella suspense, azione e drammaticità presente invece nel Cielo sopra, L’ira 
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del Cielo e La scelta. 80  Per di più, nel libro erano pressoché assenti riferimenti alla 

“Organizzazione” che non poteva quindi esercitare il suo ruolo egemonico e rivendicare il 

proprio trionfo sui corrotti come nei precedenti romanzi.81 

 Nonostante i limiti imposti dal sistema, il contenuto del romanzo fu molto apprezzato, 

così come la sua capacità “realista” di tratteggiare l’evoluzione dei personaggi e di descrivere 

in maniera straordinariamente meticolosa la verità sui circoli di potere in Cina (cosa che la 

propaganda e i canali d’informazione ufficiali si guardano bene dal fare). Ritratto nazionale 

coniuga sapientemente tematiche serie e attuali con il gusto popolare ed è senza dubbio 

un’opera imprescindibile per chiunque voglia accostarsi al genere della letteratura 

anticorruzione.   

  

 

 Attraverso questo breve excursus basato essenzialmente sulle ricerche di Kinkley 

abbiamo cercato di presentare i tratti salienti della letteratura anticorruzione. Numerosi sono 

stati i dibattiti degli studiosi sulla natura più o meno realista di questo genere (sebbene la 

definizione stessa di narrativa realista sia continuamente messa in discussione). Critici dell’élite 

intellettuale e celebri voci del mondo accademico e culturale cinese – sotto l’egida del Partito 

– sostengono che i romanzi e i film sulla corruzione siano prodotti popolari, non seri, che 

addirittura arrecano danno alla dignità nazionale indulgendo sugli aspetti negativi della 

società. 82  Di contro, ci sono anche studiosi, come lo stesso Kinkley, che difendono il 

“realismo critico” di queste opere, riconoscendo loro un importante contributo alla 

diffusione del discorso non ufficiale sulla corruzione.  

 A chi lamenta l’eccesso di melodramma presente in questi scritti, negando loro una 

natura realista, e quindi una dignità letteraria, Kinkley risponde riportando le argomentazioni 

di David Der-wei Wang sulla teoria aristotelica della catarsi. Wang sostiene infatti che il 

melodramma non deve necessariamente essere un concetto antitetico al realismo, anzi: 

melodramma e realismo (entrambi presenti nei romanzi anticorruzione) possono condurre il 

pubblico alla catarsi proprio come la tragedia nel teatro greco.83  

 La formula della detective fiction, con casi irrisolti, colpi di scena, emozioni forti e lieto 

fine è nota agli autori anticorruzione, così come a quelli tardo Qing. I lettori cinesi in questo 
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genere cercano e trovano l’identificazione con l’eroe, e la punizione dei colpevoli diviene per 

di più una forma di espiazione collettiva.84 Come precedentemente accennato, è possibile 

individuare un filo conduttore tra i qianze xiaoshuo (romanzi di denuncia) tardo Qing e i 

guanchang xiaoshuo (romanzi sulla burocrazia) degli anni Novanta: entrambi denunciano i mali 

del loro tempo, con particolare attenzione alle dinamiche economico-politiche; assecondano 

i gusti del popolo e ne descrivono le pratiche comuni; ritraggono provocatoriamente 

professionisti di ogni settore come degli ipocriti e truffatori assetati di potere fino a renderli 

delle maschere grottesche; impiegano lo stratagemma del roman à clef e hanno ispirato 

imitazioni di altrettanto successo.85  

 I romanzi sulla corruzione hanno suscitato ieri come oggi sentimenti contrastanti: 

hanno ottenuto l’attenzione e l’apprezzamento della gente (in particolare degli aspiranti 

funzionari) e ricevuto pesanti accuse dai garanti dell’ordine e della “cultura nazionale”. I 

capolavori di Li Boyuan e a Wu Jianren sono spesso citati come antesignani delle recenti 

opere sulla corruzione,86 e forse non è un caso che il riemergere di tale trend si sia verificato 

sul finire del secolo e in congiuntura di grandi rivolgimenti strutturali proprio come allora. 

Le scottanti rivelazioni su come i funzionari statali arrivassero ad acquisire un potere 

incontrollato e alimentassero pratiche immorali attraverso lo scambio di favori e denaro nella 

loro rete di guanxi scuotevano allora gli intellettuali del Movimento del Quattro maggio, oggi 

i governanti della RPC.  

 La storia sembra ripetersi: ciò che veniva considerato aberrante diventa normale, i 

comportamenti disonesti sono la nuova etica. Gli scrittori anticorruzione si trovano divisi tra 

la difesa della morale contro la depravazione dilagante e le esigenze del mercato editoriale. È 

innegabile che al giorno d’oggi la ricerca del successo commerciale sia una prerogativa degli 

autori anticorruzione (e non solo) e che ciò li spinga a scrivere frettolosamente, senza originali 

stilemi e con un’impronta quasi giornalistica.87 Ma nemmeno questa è una novità. Ciò che 

davvero ci interessa e colpisce è il contenuto di queste opere, grazie alle quali possiamo 

penetrare i segreti di un microcosmo, quello della burocrazia cinese, del quale si sa ancora 

purtroppo molto poco.  
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3.   L’attuale situazione del mercato editoriale  

 La chiamata al rinnovo della leadership cinese nel 2002 fu preceduta da una pervasiva 

azione di controllo da parte degli organi centrali che comportò una pesante battuta d’arresto 

per il mercato dei romanzi anticorruzione, così come per tutto ciò che toccasse temi politici 

in un momento estremamente delicato. Anche le vendite relativamente basse del successo 

editoriale di allora, Dossier sul contrabbando (Zousi dang’an 走私档案, 2001) di Liu Ping 刘平 

(1954-) – romanzo a chiave sul maxi scandalo Yuanhua che colpì la città di Xiamen, Fujian 

– si ritengono dovute al clima di tensione antecedente le elezioni.88  Gli osservatori del 

fenomeno già dichiaravano (e forse speravano) che l’interesse verso questo genere di romanzi 

sarebbe via via scemato fino a estinguersi ma così non è stato, anzi: gli anni seguenti hanno 

visto una vera e propria età dell’oro per la cosiddetta officialdom literature, versione 

contemporanea dell’anticorruption fiction degli anni Novanta. 

 Sulla scia di Ritratto nazionale di Wang Yuewen, affermatosi in tutto il Paese come 

l’inauguratore del nuovo trend, comparvero sul mercato centinaia di titoli che rivelavano le 

macchinazioni e gli scandali all’interno degli uffici governativi.  

 Gli esperti affermano che i lettori scelgono questi romanzi per curiosità verso il mondo 

dei colletti bianchi e perché sperano nel contempo di apprendere i segreti del mestiere che 

potranno poi un giorno sfruttare sul posto di lavoro. A parte la lettura per fini utilitaristici, la 

popolarità dei romanzi sulla burocrazia (sottinteso corrotta) sembra dovuta alla mancanza di 

trasparenza nell’amministrazione statale che spinge i cittadini cinesi a voler portare alla luce 

il marcio dietro le quinte dei teatri di potere.89 Il boom di questi romanzi è un fenomeno che 

desta oggi grande interesse tra i circoli letterari e l’opinione pubblica, configurandosi come 

spia di un desiderio di partecipazione collettiva nonché di un rinnovato interesse per la 

politica da parte dei cinesi: 

 

From a literary point of view this is a minor transformation in trends and style, but for 

China watchers intrigued by the country’s continuing march toward freedom of 

expression and individual rights, it’s an interesting milestone. Disgraced officials and 

disenchanted bureaucrats would not have been permitted by censors to discuss their 

experiences or voice their disappointment, even in fictionalized form, twenty years ago. 

While the novelists are careful not to reveal facts that can be linked to living figures and 

never go so far as to criticize Chinese politics on a macro scale, the mild disapproval 

                                                           
88 Ivi, p. 140. 
89 Mei Jia, China Daily, 29 gennaio 2013, “Why officialdom still sells”, www.usa.chinadaily.com.cn (06-08-2016). 
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voiced by official literary critics suggests that the genre is pushing boundaries. Despite 

the continuing attempts of the Communist government to police its populace and 

protect itself, the efforts of some individuals to create a more transparent culture are 

gaining traction.90 

 

 Alcuni critici sostengono che questi romanzi sulla corruzione siano tutti simili tra loro 

per stile e contenuto (cerchie di ufficiali corrotti che alimentano loschi affari, banchettano, 

s’intrattengono con belle donne, e vengono infine consegnati alla giustizia), che il loro 

successo sia alimentato dal malfunzionamento del sistema ufficiale e che se le condizioni 

migliorassero automaticamente non venderebbero tanto. Tuttavia questo momento sembra 

essere ancora lontano. I recenti numeri parlano chiaro: nel 2008 i titoli sulla burocrazia 

pubblicati erano 118 e solo nel primo quadrimestre del 2009 erano saliti a 123. Nel gennaio 

2011 www.sina.com.cn, il più grande portale cinese di notizie, indicava che quattro dei venti 

titoli più popolari in Cina erano officialdom novels.91  

 Le grandi librerie di Pechino mettono bene in vista sugli scaffali i libri in questione, 

che vanno a ruba e i cui principali acquirenti appartengono proprio alla classe dei colletti 

bianchi, milioni in Cina.92 Il genere che denuncia i vizi e le lotte intestine dei “servi del popolo” 

ha una base di lettori straordinariamente ampia che continua a espandersi grazie anche alla 

diffusione di servizi internet come il microblog cinese Weibo.     

 Ai romanzi sulla burocrazia si affiancano gli altrettanto popolari workplace novels 

(zhichang xiaoshuo 职场小说), veri e propri manuali di sopravvivenza sul posto di lavoro del 

XXI secolo che dispensano tra le righe consigli su come far fortuna e avanzare di carriera, 

competere con i colleghi, padroneggiare i termini inglesi più comuni nel mondo del marketing, 

chiedere un aumento al proprio capo, ecc.  

 Diario dell’ufficiale Hou Weidong (Hou Weidong guanchang biji 侯卫东官场笔记, 2010) 

dell’anonimo noto con lo pseudonimo di Xiaoqiao Laoshu 小桥老树  “piccolo ponte, 

vecchio albero” e Diario della promozione di Du Lala (Du Lala shengzhi ji  杜拉拉升职, 2007) di 

Li Ke 李 可 – il quale ha ispirato tre sequel, un film e una serie TV di trentadue episodi93 – 

                                                           
90 Stephen Morison, Poets & Writers Magazine, 9 gennaio 2009, “A New Genre in Chinese Fiction”, www.pw.org 
(07-08-2016). 
91 Ju Li-chyun, Want China Times, 24 febbraio 2011, “The Officialdom Novel Shines Light in Dark Corners”, 
www.wantchinatimes.com (20-10-15). 
92 Yan Dong, China Daily, 30 giugno 2009, “Rules of engagement”, www.chinadaily.com.cn (11-11-15). 
93 Leslie T. Chang, The New Yorker, 6 febbraio 2012, “Working Titles: What do the most industrious people on 
earth read for fun?”, www.newyorker.com (13-11-15). 
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sono solo due tra i titoli più gettonati degli ultimi anni. Ma a confermarsi come il maestro 

indiscusso della officialdom lit è proprio Wang Xiaofang con i suoi best-seller, tra i quali: Il 

segretario del sindaco (Shizhang mishu市长秘书, 2007) Il direttore dell’Ufficio di Rappresentanza di 

Pechino (Zhu Jing banzhuren驻京办主任, 2007) e Diario di un pubblico ufficiale (Gongwuyuan biji 

公务员笔记, 2009).  

 In tutte queste opere di c’è qualcosa di autobiografico: gli autori sono degli insiders che 

si servono della finzione per raccontare esperienze realmente vissute sulla propria pelle, 

garantendo così un’aura di credibilità ai loro scritti. Per esempio, Hou Weidong era vice 

capufficio nel distretto di Yongchuan, Chongqing, Fan Suke lavorava nel governo provinciale 

dello Jiangsu, Wang Yuewen era ufficiale nel governo provinciale dello Hunan e Wang 

Xiaofang segretario del vicesindaco di Shenyang, Liaoning.94 La maggior parte degli autori 

dei contemporanei best-seller non ha una formazione letteraria: inizia pubblicando su 

internet sotto pseudonimo e solo dopo aver ottenuto un nutrito numero di followers viene 

contattata dalle case editrici.95  

 La volontà di modernizzare la produzione culturale e mediatica cinese ha spinto il 

governo a concedere maggiore libertà alle case editrici, le quali oggi si muovono in modo più 

intraprendente a caccia di titoli, pubblicando opere (come quelle di Lawrence Wright o 

Haruki Murakami) che fino a pochi anni fa avrebbero scartato onde evitare inconvenienti 

con la censura.96 La liberalizzazione del mercato editoriale ha avuto effetti positivi ma ha 

anche accresciuto tensioni: molte case editrici cinesi aspettano gli esiti delle vendite della 

prima settimana di un libro prima di decidere se promuoverlo o meno; di contro, gli autori 

rispondono a questa strategia acquistando di tasca propria centinaia di copie dei loro stessi 

lavori.97  

 Formalmente in Cina le case editrici sono tutte di proprietà statale, ma in pratica i 

privati operano come pubblici da anni e il numero delle case indipendenti è in continua 

crescita. Dal momento che il governo non simpatizza (per ovvie ragioni) con le opere che 

hanno per protagonisti funzionari corrotti, le case editrici statali ne hanno evitato la 

pubblicazione. Fortunatamente si sono inserite al loro posto aziende private, più coraggiose 

e meno controllate dall’alto. Una volta che questi romanzi entrano nel circuito della 

                                                           
94 Su Hsing Loh, The Asian Review of Books, 7 gennaio 2013, “The Civil Servant’s Notebook by Wang Xiaofang”, 
www.asianreviewofbooks.com (07-08-2016). 
95 Leslie T. Chang, op. cit. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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letteratura nazionale il governo non può più fare molto per fermarli.98 Il loro successo virale 

è stato letto come un segno di indebolimento del potere centrale, una breccia nella botte di 

ferro del sistema.  

 

That loss of control hasn’t been good for the bureaucracy’s image. In the Hou Weidong 

series, officials skip work for days to play mah-jongg, or they show up only to drink tea, 

read newspapers, and enjoy the air-conditioning. Every meeting is an excuse to eat and 

drink at public expense, and there are endless descriptions of cadres throwing up on 

themselves, on dining tables, in public toilets, on country roads. They set up illegal 

companies and profit from sweetheart deals. Hou Weidong marvels at the scale of 

bribery but quickly masters the etiquette of the payoff. The corruption of a young man 

by the wide world has rarely been presented in such triumphant terms. An egalitarian 

universe, the author implies, is one in which even an unconnected nobody can learn to 

buy off officials and subvert the law.99 

 La fortuna in patria dei romanzi sulla burocrazia ha iniziato ad attirare l’attenzione 

anche di case editrici straniere che negli ultimi anni guardano alla narrativa cinese con un 

occhio nuovo. Ad esempio, l’inglese Penguin ha aperto una sede a Pechino nel 2005 e ha 

iniziato a cercare opere cinesi da tradurre che potessero risultare vincenti anche all’estero.100 

Nel 2008 Penguin ha pubblicato Wolf Totem, traduzione inglese del fenomeno commerciale 

Il totem del lupo (Lang Tuteng 狼图腾, 2004) di Jiang Rong 姜戎 (1946-).101  

 Jo Lusby, direttrice di Penguin China, conferma l’impegno della casa editrice nella 

pubblicazione di almeno cinque titoli cinesi all’anno, in considerazione del crescente interesse 

da parte del pubblico occidentale non più solo alla cronaca ma anche a ciò che i cinesi hanno 

da dire sul proprio Paese. The Civil Servant’s Notebook, traduzione inglese a cura di Eric 

Abrahamsen di Diario di un pubblico ufficiale di Wang Xiaofang, rientra proprio in questo 

progetto di promozione della letteratura cinese. Penguin guarda ora alla regione Asia-Pacifica 

per le sue pubblicazioni, nella speranza di un avvicinamento culturale tra oriente e occidente. 

E non è la sola: anche la francese Hachette Livre e l’inglese Constable & Robinson si stanno 

muovendo nella stessa direzione.102    

                                                           
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Christina Larson, Bloomberg Businessweek, 23 ottobre 2012, “Chinese Fiction Is Hot”, 
www.bloomberg.com (13-11-15). 
101 Il totem del lupo è stato tradotto in italiano da Monica Morzenti e Maria Gottardo ed edito da Mondadori nel 
2007. Dal romanzo è stato tratto nel 2015 il film L’ultimo lupo, con la regia di Jean-Jacques Annaud. 
102 Sonia Kolesnikov-Jessop, Newsweek, 30 dicembre 2009, “Publishers Look to China for the Next Bestseller”, 
europe.newsweek.com (13-11-15). 
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 Oltre alla popolare guanchang xiaoshuo, oggetto di questo elaborato, lo stesso 

Abrahamsen cita come altri generi tipicamente cinesi che oggi vanno per la maggiore in Cina: 

i wuxia (storie di arti marziali con richiami al romanzo cavalleresco), le avventure di ladri di 

tombe (con ritrovamenti di antichi tesori sepolti in stile Indiana Jones) e le più drammatiche 

storie dei nuovi migranti verso le grandi metropoli cinesi.103  

 Con più di cento titoli all’anno a partire dal 2008, i romanzi sui funzionari corrotti 

svettano in cima alle classifiche nazionali e costituiscono una produzione letteraria che non 

può passare inosservata. Il genere fa gola ai lettori cinesi e mette in allerta i detentori del 

potere, tanto da richiedere l’intervento della censura. Con il crescente interesse da parte degli 

editori internazionali, l’auspicio è che queste opere possano presto oltrepassare i confini della 

Cina continentale per dare anche noi l’occasione di penetrare l’ermetica corazza del sistema 

politico cinese. 
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CAPITOLO 2 

L’autore: Wang Xiaofang 

 

 

 

La differenza tra la Cina e gli altri Paesi  

è che per comprendere la cultura cinese  

bisogna comprendere il governo cinese. 

Wang Xiaofang1 

 

 

1.   Origini e carriera politica  

 Wang Xiaofang 王晓方 è nato nel 1963 a Shenyang, capoluogo del Liaoning, provincia 

a nord-est della RPC. Ha conseguito la laurea di secondo livello in materie scientifiche (Master 

of Science degree) ed è attualmente membro dell’Associazione degli scrittori cinesi (CWA). Nel 

1991 il giovane laureato Wang ottenne il primo incarico come ricercatore negli uffici 

municipali di Shenyang. Due anni dopo, da ricercatore di dipartimento fu trasferito 

nell’Ufficio Affari generali in qualità di segretario. La sua mente brillante e la sua abilità nella 

scrittura lo portarono nel 1997 a ricoprire la carica di segretario dell’allora vicesindaco Ma 

Xiangdong.2   

 Wang Xiaofang possedeva tutti i requisiti per una promettente carriera politica. 

Sfortunatamente per lui la situazione precipitò drammaticamente nel 1999: Ma Xiangdong 

fu arrestato con l’accusa di corruzione e con lui finirono sotto le indagini della Commissione 

disciplinare del PCC tutti i membri del suo ufficio. Nel 2001 Ma Xiangdong venne 

condannato a morte per aver dilapidato più di 3,5 milioni di dollari di fondi pubblici nei 

casinò di Macau.3  

 Alla fine, dopo tre anni di indagini, Wang Xiaofang fu dichiarato innocente e rilasciato, 

ma il trauma era stato troppo grande ed egli non se la sentì di riprendere il suo posto in 

                                                           
1 Clarissa Sebag-Montefiore, Charlotte Middlehurst, Time Out Beijing, 23 gennaio 20313, “Privy to the Party: 
Wang Xiaofang”, www.timeoutbeijing.com (02-08-16). 
2 http://www.baike.com/wiki/王晓方&prd=so_1_doc (05-08-16). 
3 Debra Bruno, The Wall Street Journal, 14 marzo 2013, “The Deeply Odd Lives of Chinese Bureaucrats”, 
www.blogs.wsj.com (07-08-16). 
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ufficio. Le investigazioni avevano coinvolto sindaco e vicesindaco, diciassette capi di uffici e 

commissioni, cento ufficiali di alto livello e circa quattrocento di medio e basso livello.4 Con 

uno scandalo di simili proporzioni il suo futuro nella pubblica amministrazione era ormai 

irrimediabilmente segnato, così Wang decise di rinunciare a ogni ambizione politica. Fu un 

periodo molto buio per Wang Xiaofang, un “purgatorio spirituale” come lo definì lui stesso: 

durante la tempesta investigativa non poté lavorare, la moglie e gli amici lo allontanarono e 

soffrì di depressione.5 

 

 

 

2.   Produzione letteraria 

 La svolta avvenne un giorno in cui Wang, dopo l’esecuzione di Ma Xiangdong, vide 

sul giornale una foto del suo boss “che teneva in mano una sigaretta e appariva confuso e 

disperato”. Quell’immagine lo segnò così profondamente da spronarlo a impugnare la penna: 

scrisse diecimila caratteri tutti d’un fiato, il primo capitolo del romanzo Il segretario del sindaco. 

 Al Festival della letteratura di Pechino del 2013, Wang disse che le regole in Cina sono 

“non seguire la persona sbagliata, non dormire con la persona sbagliata, e non dire le parole 

sbagliate” e che lui era il tipico esempio di seguace della persona sbagliata.6 Se da un lato lo 

scandalo di Ma Xiangdong aveva provocato la fine della sua carriera in politica, dall’altro 

aveva aperto le porte alla sua creatività letteraria. Nel corso del suo lavoro Wang era stato 

testimone dei più oscuri segreti e intrighi di palazzo che ora poteva rendere pubblici 

attraverso la finzione narrativa.  

 Wang Xiaofang oggi è uno scrittore di successo, acclamato in patria come maestro 

indiscusso della guanchang xiaoshuo: ha al suo attivo quattordici romanzi, quasi tutti di critica 

al mondo della burocrazia.  

 Essi sono, in ordine di pubblicazione:  

 Zhiming xuanwo 致命漩涡 (Vortice mortale), 09-2003; 

 Shaonian bense 少年本色 (Carattere giovanile), 04-2006; 

                                                           
4 Liu Changjie, The Economic Observer, 2 luglio 2008, “Parallel Fate of a Man and His City”, www.eeo.com.cn (13-
11-15). 
5 Louisa Lim, npr, 9 gennaio 2013, “Become A Successful Chinese Bureaucrat, In 5 Easy Steps”, www.npr.org 
(07-08-16). 
6 Debra Bruno, op. cit. 
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 Zhu Jing banzhuren驻京办主任 (Il direttore dell’Ufficio di Rappresentanza di Pechino), 01-

2007; 

 Zhu Jing banzhuren II 驻京办主任(二) (Il direttore dell’Ufficio di Rappresentanza di Pechino 

II), 07-2007; 

 Shizhang mishu市长秘书 (Il segretario del sindaco), 09-2007; 

 Da fangdichan shang 大房地产商 (Il grande mercato immobiliare), 01-2008; 

 Zhu Jing banzhuren III 驻京办主任(三) (Il direttore dell’Ufficio di Rappresentanza di Pechino 

III), 05-2008;  

 Shizhang mishu qianchuan市长秘书前传 (Il segretario del sindaco, prequel), 10-2008; 

 Shizhang mishu qianchuan II市长秘书前传(二) (Il segretario del sindaco, prequel II), 01-

2009; 

 Waike yisheng 外科医生 (Il chirurgo), 03-2009; 

 Gongwuyuan biji 公务员笔记 (Diario di un pubblico ufficiale), 06-2009; 

 Zhu Jing banzhuren IV 驻京办主任(四) (Il direttore dell’Ufficio di Rappresentanza di Pechino 

IV), 11-2009;  

 Baidao 白道 (La via bianca), 09-2010; 

 Aiqing wu 爱情舞 (Danza d’amore) 01-2011. 

 

 Nessuno dei romanzi di Wang Xiaofang è stato ancora tradotto in italiano. L’unico suo 

romanzo a essere stato tradotto in inglese è Diario di un pubblico ufficiale, tradotto per Penguin 

da Eric Abrahamsen col titolo The Civil Servant’s Notebook, uscito nelle librerie nell’ottobre 

2012.  L’edizione cinese del romanzo, pubblicata dalla Zuojia chubanshe 作家出版社 (The 

Writers Publishing House), ha venduto centomila copie nel 2012 seguendo Il direttore dell’ufficio 

rappresentativo di Pechino con tre milioni di copie ufficiali vendute.7 Non è difficile indovinare 

il motivo di tale successo: Wang fornisce uno spaccato del mondo a lui noto ma che agli 

occhi del popolo è avvolto nel mistero; inoltre i suoi libri sono salutati come guide per gli 

aspiranti burocrati che ogni anno tentano l’esame per entrare in servizio (più di un milione).8  

 Ma Xiangdong a Shenyang, Wang Lijun e Bo Xilai a Chongqing sono solo alcuni dei 

casi di ufficiali corrotti individuati e puniti dalla legge. Wang Xiaofang sostiene che ce ne 

saranno altri in futuro, perché “il potere assoluto produce corruzione assoluta”. In tale 

                                                           
7 Jiang Yuxia, Global Times, 27 novembre 2012, “Inside officialdom”, www.globaltimes.cn (07-08-16). 
8 Debra Bruno, op. cit. 
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contesto, Wang si diverte a pensare a se stesso come a un “agente sottocoperta mandato da 

Dio” a sperimentare la vita da burocrate per poi poterla raccontare, ed è convinto che “in 

Cina dietro alla gloria si celi il male”.9 Wang riflette sui dannosi esiti che la centenaria 

amministrazione del potere ha avuto nella storia del suo Paese, affermando che “la vera 

natura della burocrazia cinese è che i subordinati devono obbedire ai loro superiori” e questo 

li rende “eunuchi spirituali sotto il sistema”. 10  

 La meschinità, l’inganno e il servilismo che si respirano nei corridoi del potere vengono 

smascherati e fissati sulla carta con sapiente abilità da Wang Xiaofang. E i suoi connazionali, 

alla ricerca di informazioni (insufficienti da parte dei canali di comunicazione controllati) che 

li aiutino a comprendere i meccanismi del sistema che li governa, ringraziano.  

 Nel Diario di un pubblico ufficiale, l’impiegato Yang Hengda per avanzare di carriera si 

costringe a bere urina per cinque anni così da compiacere il suo capo, vecchio quadro di 

Partito convinto che l’urina abbia poteri curativi e rinvigorisca lo spirito; la sua lealtà verrà 

premiata con la promozione. Wang Xiaofang sceglie l’urina come “metafora per 

l’immondizia culturale” del rango e del potere nella burocrazia11 che gli ufficiali riveriscono 

e credono benefica. “La burocrazia ha una storia molto lunga in Cina ed è profondamente 

radicata. È diventata uno stile di vita per i cinesi ed è difficile sbarazzarsene completamente” 

lamenta Wang.12 La corruzione è talmente consolidata nella cultura cinese che “quando i 

devoti vanno ad adorare il Buddha, non purificano le loro anime come i cristiani che 

confessano i loro peccati in chiesa [...] essi si inginocchiano e donano denaro nella cassetta 

delle offerte per corrompere il Buddha”.13 

 L’autore pensa che i cinesi abbiano perso la loro cultura tradizionale ma che allo stesso 

tempo non possano adottare quella occidentale, e si ritrovano perciò confusi davanti a 

quest’incrocio. “Ciò che tutti i miei romanzi cercano di comunicare è che gli operatori nei 

circoli ufficiali in Cina hanno perso se stessi. Non hanno alcuna fede e hanno perso la loro 

casa spirituale” afferma l’ex segretario municipale, sostenendo che la responsabilità dello 

scrittore è quella di “fissare i pensieri nella realtà e nella storia” e dubitando della grandezza 

degli scrittori che ignorano ciò che li circonda.14 “I miei anni di esperienza nei circoli ufficiali 

                                                           
9 Ibid. 
10 Jiang Yuxia, op. cit. 
11 Debra Bruno, op. cit. 
12 Jiang Yuxia, op. cit. 
13 Louisa Lim, The New York Times, 1 febbraio 2013, “Masters of Subservience”, www.nytimes.com (09-11-15). 
14 Debra Bruno, op. cit. 
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hanno preparato una solida base per le mie creazioni letterarie” confessa Wang a Southern 

People’s Weekly.15 

 In un’intervista a Metro Beijing del 2012 Wang Xiaofang sottolinea che la sua 

precedente identità di pubblico ufficiale è morta e che adesso, come autore, confida solo 

nella letteratura. Quando gli viene domandato se i suoi scritti gli abbiano causato problemi 

con le autorità, risponde che “è inevitabile per gli scrittori di burocrazia essere molestati” ma 

che i “veri scrittori dovrebbero sollevarsi dalle loro preoccupazioni e avere il coraggio di dar 

voce alle loro opinioni”.16 

 Wang Xiaofang nell’ottobre del 2012 racconta a Reuters che fin dall’inizio ebbe 

difficoltà a trovare una casa editrice disponibile a pubblicare i suoi scritti ma è negli ultimi 

anni che la situazione si è complicata:  

 

Non pubblico da due anni. Ho quattro libri in attesa di pubblicazione. Il clima è 

diventato più restrittivo negli ultimi due anni. Ho mantenuto un basso profilo nella Cina 

continentale per un po’. Non pubblicizzo il mio lavoro qui. Non ci sono serie TV o film 

da cui posso trarre beneficio. Non ho ricevuto premi cinesi. Non oserebbero fare un 

film da ciò, e non gli è consentito. All’inizio ricevetti molte minacce: mi intimavano di 

fermarmi o mi avrebbero tagliato le mani. Alcuni ufficiali vorrebbero guardare 

attraverso le mie opere di finzione e dire che scrivo di loro e che li coinvolgo 

direttamente. Cercano tutti loro stessi.17 

 

 Wang deplora la scelta dei colleghi scrittori di stare dalla parte del Partito. “Molti 

scrittori cinesi obbediscono al sistema. Essi hanno salari stabili anche se non scrivono. Gli 

scrittori cinesi, una volta guadagnata un po’ di reputazione, aspirano a posizioni ufficiali nelle 

associazioni degli scrittori. Gli scrittori conosciuti in Cina sono tutti vicepresidenti o 

presidenti di queste associazioni, il che significa che sono ufficiali del Partito. Hanno le loro 

auto private.”18  

 L’autore aspira a creare un nuovo stile di scrittura,  

 

così come Joyce e Proust diedero un contributo alla storia letteraria con il loro approccio 

del flusso di coscienza, o come l’impatto di Franz Kafka nella letteratura del XX secolo. 

                                                           
15 Stephen Morison, op. cit. 
16 Jiang Yuxia, op. cit. 
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18 Ibid. 
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Ma non c’è stato un movimento letterario simile in Cina. Hanno imitato precedenti stili 

e idee dall’occidente ma mai creato un proprio genere. Lu Xun, per esempio, che 

rispetto molto, non creò un nuovo stile.19  

 

L’autore paragona se stesso al premio Nobel peruviano Mario Vargas Llosa, il quale ha creato 

“un suo stile” e “critica la società in cui vive”.20 

 Se tutti gli scrittori diventano funzionari di Partito non ci sarà modo di far sorgere una 

nuova generazione di scrittori, dice Wang. “Molti non hanno il coraggio di contare solo sulla 

loro penna per vivere”, e osserva che  

 

la maggior parte del materiale prodotto dagli scrittori cinesi oggi [...] parla del periodo 

prima o durante la Rivoluzione culturale ma non si focalizza sulle attuali questioni della 

Cina. Riguardo alle opere che si concentrano sulla società corrente, quelle che scrivono 

della vita urbana sono piene di descrizioni di canzoni, danze e benessere, mentre quelle 

che sono ambientate in campagna ritraggono i bei paesaggi. Non menzionano l’oscurità 

della realtà presente. Sotto un tale sistema non possiamo essere noi stessi. Diventiamo 

eunuchi spirituali e spettatori incapaci. Ciò è estremamente doloroso. La tua anima non 

è libera.21   

 

 Per evitare le ire della censura Wang cerca di rendere il contenuto dei suoi scritti 

difficile da cogliere, criptico, cosicché solo chi sa cercare può davvero trovarne il significato. 

“Per esempio, tutti i miei romanzi menzionano il fatto che, in Cina, la gente venera il potere 

come fosse una religione. La maggior parte degli scrittori non oserebbe toccare un argomento 

simile, ma io inserisco l’idea nei dialoghi dei personaggi”.22 Agli occidentali interessati ai temi 

di corruzione e violazione dei diritti umani in Cina Wang consiglia di leggere i suoi libri.23 

 Nonostante le restrizioni lo scrittore sembra determinato ad andare avanti per la sua 

strada. Nel gennaio 2013 Wang aveva già scritto altri tre romanzi sulla corruzione purtroppo 

rimasti nel cassetto: nessuna casa editrice era disposta a rischiare di pubblicarli nel delicato 

periodo di rinnovo della classe dirigente cinese.24 Nell’ottobre 2012 si è infatti tenuto il XVIII 

Congresso nazionale del PCC. La sua scrittura ardita gli ha assicurato schiere di ammiratori 

ma anche numerosi nemici tra i piani alti. Wang Xiaofang non ama parlare in pubblico del 

                                                           
19 Ibid. 
20 Clarissa Sebag-Montefiore, Charlotte Middlehurst, op. cit. 
21 Reuters, op. cit. 
22 Clarissa Sebag-Montefiore, Charlotte Middlehurst, op. cit. 
23 Ibid. 
24 Louisa Lim, op. cit. 
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suo passato ed evita di rilasciare commenti di carattere politico, ma coltiva la speranza che la 

situazione migliori e che i futuri leader di governo portino avanti una seria riforma del sistema 

e delle sue leggi.25

                                                           
25 Reuters, op. cit. 
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CAPITOLO 3 

Il romanzo: Diario di un pubblico ufficiale 

 

 

 

In verità la legge della politica è molto semplice:  

sii un tutt’uno col tuo capo.  

Le spille, Diario di un pubblico ufficiale1 

 

 

1.   La trama  

 Il romanzo di Wang Xiaofang è ambientato nella Cina contemporanea, quasi 

interamente nella municipalità fittizia di Dongzhou, probabilmente ispirata a Shenyang, città 

dell’autore. Compaiono anche Hong Kong, Macau e Changshan. I personaggi sono una 

trentina e hanno tutti a che fare con gli ambienti governativi di Dongzhou. Non c’è un vero 

e proprio protagonista. A ogni nuovo capitolo cambia la prospettiva, e di volta in volta 

prende la parola un diverso personaggio o oggetto d’ufficio personificato (la sedia, la 

stilografica, le scrivanie, il computer, ecc.) che descrive e commenta i fatti.  

 La storia si apre con la promozione di Yang Hengda a capo del Dipartimento numero 

due, l’ufficio che gestisce gli affari del vicesindaco. Yang fino ad allora era stato segretario 

del Vecchio Capo, ex quadro di partito rispettato da tutti e con ancora una certa influenza 

nei circoli governativi. Il Vecchio Capo, determinato a creare una cura tutta sua agli acciacchi 

dell’età, sperimenta la terapia dell’urina: egli sostiene che bere ogni mattina la propria urina 

curi innumerevoli malesseri e rinvigorisca lo spirito. Chiede al suo segretario di scrivere per 

lui un libro contenente le sue impressioni sulla terapia; ma per fare ciò anche lui deve 

provarne su di sé gli effetti. Così, per assecondare il volere del capo, Yang si costringe a bere 

ogni giorno la propria urina e a mettere per iscritto le sue sensazioni.  

 Dopo cinque anni verranno date alle stampe le Riflessioni filosofiche sulla terapia dell’urina. 

Soddisfatto del lavoro del suo segretario, il Vecchio Capo in un incontro col vicesindaco 

Peng Guoliang loda la penna di Yang Hengda e suggerisce che venga trasferito nel suo ufficio, 

                                                           
1 Wang Xiaofang 王晓方, Gongwuyuan biji 公务员笔记, Pechino, The Writers Publishing House, 2009, p. 126. 
 

http://www.npr.org/2013/01/09/168785211/become-a-successful-chinese-bureaucrat-in-5-easy-steps
http://www.npr.org/2013/01/09/168785211/become-a-successful-chinese-bureaucrat-in-5-easy-steps
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e così avviene: Yang diventa capo del Dipartimento numero due della municipalità di 

Dongzhou. Sebbene la sua carriera politica abbia spiccato il volo, egli è afflitto dai sensi di 

colpa per il modo in cui si è guadagnato la promozione. Inoltre cerca fin da subito di farsi 

benvolere dai suoi quattro colleghi d’ufficio: Xu Zhitai, Zhu Dawei, Huang Xiaoming e Ou 

Beibei. Gli era stato infatti riferito che questi, capeggiati da Xu Zhitai, avevano recentemente 

complottato e fatto cacciare dall’ufficio Zhao Zhong, l’ex capo dipartimento. Xu Zhitai è il 

vice capo dipartimento ed è colui che Yang Hengda teme di più, sia per i suoi atteggiamenti 

poco rassicuranti, sia perché sembra desiderare più di ogni altra cosa il posto di capo 

dipartimento.  

 Zhu Dawei è membro della sezione direttiva, un giovane ambizioso che si sta facendo 

strada negli uffici municipali di Dongzhou mantenendo un basso profilo e seguendo i 

preziosi consigli del padre Zhu Wenwu, anche lui a suo tempo in politica.  

 Huang Xiaoming è colui che contribuisce con Xu Zhitai a creare false prove per 

spodestare Zhao Zhong. È ricercatore di dipartimento, laureato con master e un talento nello 

scrivere articoli. È un tipo acuto e sensibile, e tiene sempre d’occhio le relazioni di 

convenienza che si instaurano continuamente attorno a lui. Per le sue vicissitudini nel 

romanzo è il personaggio che più si avvicina a Wang Xiaofang.  

 Ou Beibei è la ricercatrice junior di dipartimento, parla un inglese fluente e viene spesso 

chiamata per fare da interprete agli ospiti stranieri. È una donna frivola e capricciosa, annoiata 

e profondamente insoddisfatta della sua vita matrimoniale: è sposata da cinque anni con 

Wang Chaoquan, un uomo brillante e promettente che, inspiegabilmente, dopo il matrimonio 

sembra aver perso ogni sorta d’interesse nei suoi confronti. Per di più egli non è neanche un 

funzionario di alto rango, essendo membro di sezione nell’Ufficio Investimenti esteri. Ou 

Beibei non si dà pace e vuole avere di meglio: i colleghi d’ufficio notano che ha preso di mira 

il vicesindaco Peng Guoliang, ufficiale di bell’aspetto, determinato e soprattutto con una 

solida posizione.  

 Quest’ultimo è in disputa per la carica a sindaco di Dongzhou con Liu Yihe, ex 

vicesindaco poi promosso a vicegovernatore della provincia del Qingjian. Liu Yihe ha i tratti 

del politico modello: è un uomo pacato, di saldi principi e soprattutto incorruttibile. La sua 

tempra morale si contrappone al carattere istintivo e irruento di Peng Guoliang, che pure è 

un abile businessman, organizza frequenti viaggi d’affari all’estero e porta a buon fine numerosi 

affari profittevoli per Dongzhou. La partita per il governo della città si gioca tra Liu e Peng, 

con i dipendenti degli uffici municipali che si schierano in favore dell’uno o dell’altro, a 
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seconda di chi ritengono possa garantirgli maggiori opportunità di crescita professionale. Alla 

fine a prevalere sarà Liu Yihe.  

 Il rivale non digerisce la sconfitta politica, soprattutto perché serba profondo rancore 

per Liu e l’aura di integrità che lo circonda. Decide così di vendicarsi e architetta col suo 

segretario, Hu Zhanfa, un subdolo piano per metterlo in cattiva luce agli occhi di tutta la città. 

I due fabbricano un falso diario personale di Liu Yihe (scritto da Hu Zhanfa dopo tre mesi 

di attento studio della sua calligrafia) in cui fanno passare il virtuoso sindaco per un uomo 

corruttibile ed egoista, che cova desideri oscuri e immorali.  

 L’artefatto, dal titolo Diario di un pubblico ufficiale, viene spedito – poche pagine alla volta, 

a intervalli regolari e da luoghi sempre diversi – direttamente a casa di Qi Xiuying, appena 

nominata segretario della Commissione disciplinare provinciale del Qingjiang e da poco 

trasferitasi a Dongzhou. Qi Xiuying, nota anche come la “Donna di ferro”, ha fama di essere 

una paladina della giustizia, specializzata per di più in politici corrotti. I due manipolatori 

della verità confidano che una donna irreprensibile come lei non si lascerà sfuggire un caso 

che rischierebbe di provocare uno scandalo di così vaste proporzioni. Qi Xiuying è turbata 

dal continuo arrivo di questa posta anonima e dai segreti che trapelano dalle pagine del diario; 

eppure si convince sempre più che il sindaco Liu non arriverebbe mai a tanto e che si tratta 

di una mossa per screditarlo. Così avvia le indagini per scoprire chi sia il vero autore del 

manoscritto.  

 All’operazione partecipa anche Shang Xiaoqiong (il “Gatto”), membro della 

Commissione disciplinare provinciale e fidanzata di Zhu Dawei (il “Topo”). Shang, entrando 

in missione nei panni di operaia della ditta di pulizie municipale, si trova nella posizione 

perfetta per tenere quotidianamente sott’occhio i principali indiziati, scoprire se si verificano 

strani movimenti e se nei loro uffici si nasconde qualche copia del Diario.  

 Un giorno Shang si introduce nell’ufficio di Liu Yihe e trova in un cassetto della sua 

scrivania il suo vero diario con le sue vere riflessioni; il contenuto di quelle note le dà la 

conferma che il sindaco non è l’autore del Diario. Shang sospetta possa esserci Peng Guoliang 

dietro a questa menzogna, colui che più di tutti avrebbe beneficiato della caduta di Liu. 

Tuttavia Peng non sarebbe stato in grado di produrre un simile manoscritto, perciò doveva 

avere dei complici. Passando in rassegna le stanze degli altri dipendenti, Shang nota una 

calligrafia appesa alla parete dell’ufficio di Hu Zhanfa incredibilmente simile a un’altra 

presente nell’ufficio del sindaco, e questo genera un collegamento tra i due. Hu finisce in 

cima alla lista dei sospettati.  
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 Shang Xiaoqiong mette al corrente il “Topo” dell’intera faccenda; adesso bisogna 

procurarsi le prove. Casualmente Zhu Daiwei viene contattato proprio da Hu Zhanfa, il quale 

gli chiede di passare quella sera da lui per rivedere la sua tesi magistrale. L’occasione è propizia: 

non appena Hu si allontana dal suo studio, Zhu ne approfitta per rovistare tra i cassetti. Con 

sua grande sorpresa, egli trova il Diario e lo nasconde in borsa. Uscito da casa di Zhu va 

direttamente a portarlo a Shang, che l’indomani mattina lo consegna a Deng Hongchang, 

capo della Squadra investigativa speciale, e poi va a fare rapporto al segretario Qi Xiuying.  

 I fatti si susseguono febbrilmente: Ou Beibei scopre di essere rimasta incinta di Peng 

Guoliang durante uno dei loro incontri segreti (Peng infatti è sposato); Huang Xiaoming è 

nominato nuovo segretario di Peng Guoliang il quale – oltre a intrattenere rapporti 

extraconiugali – quando è lontano per “affari” si incontra con loschi individui per gestire 

frodi e riciclaggio di denaro sporco, e nel tempo libero dilapida denaro pubblico ai casinò di 

Hong Kong e Macau. Non appena Hu Zhanfa scopre che la sua copia del Diario è sparita 

sospetta subito di Zhu, ma non può far nulla se non avvertire Peng dell’imprevisto.  

 Il vicesindaco nel frattempo si trova al Casino Lisboa di Macau in compagnia dei suoi 

due più intimi colleghi d’affari: Wen Huajian e Chen Shi. Non sa che quella sera, mentre 

perde ingenti somme di denaro ai tavoli da gioco senza battere ciglio, è ripreso dalle 

telecamere nascoste di Wang Chaoquan, marito di Ou Beibei. Si scopre così che Wang 

lavorava fin dall’inizio per l’Unità antiterrorismo e che il lavoro e la vita che conduceva agli 

occhi della moglie erano tutti una copertura. Consegnando questo filmato a Qi Xiuying egli 

non solo si vendica del tradimento della moglie (che nel frattempo aveva abortito e chiesto 

il divorzio), ma consegna alla giustizia le prove schiaccianti della corruzione del vicesindaco 

e viene ricoperto di onori. Quando Ou Beibei viene messa al corrente dei fatti non può far 

altro che commiserarsi.  

 Con una retata ben ordita dalla Squadra investigativa speciale, una sera Peng Guoliang 

e i suoi fedeli vengono chiamati a presentarsi d’urgenza nell’ufficio di Liu Yihe, cadono nella 

trappola e vengono condotti al distretto militare provinciale. Anche Huang Xiaoming, in 

quanto segretario di Peng, viene detenuto e interrogato, ma viene giudicato pulito e rilasciato. 

Quest’esperienza lo segnerà irrimediabilmente: egli decide infatti di chiudere con la politica 

licenziandosi, e di mettere per iscritto la sua esperienza (che è ciò che ha fatto Wang 

Xiaofang).  

 Intanto Zhang Peifen, moglie di Peng Guoliang, si adopera in tutti i modi per salvarlo. 

Chiede persino l’intercessione del Vecchio Capo che rifiuta sdegnato di collaborare. I 

disperati tentativi di salvataggio di Zhang non hanno successo e Peng viene condannato a 



 
 

47 
 

morte. Sul finire della storia Huang Xiaoguang, fratello di Huang Xiaoming e giornalista al 

Quotidiano di Dongzhou, si reca al Centro di detenzione di Changshan per intervistare un Peng 

Guoliang ormai devastato e senza futuro che gli affida i suoi ultimi pensieri e rimpianti. 

L’esecuzione della pena avviene attraverso iniezione letale (com’era stato per Ma Xiangdong). 

Tutti i personaggi del romanzo usciranno da quest’inchiesta profondamente scossi. Resta 

l’incertezza sul fatto che un caso del genere non possa nuovamente ripetersi in futuro.   

 

 

 

2.   Traduzione di estratti del romanzo 

 Diario di un pubblico ufficiale è un romanzo polifonico: al cambiare del capitolo cambia il 

narratore (che in alcuni casi si ripete) il quale illustra i fatti di cui è testimone, si lascia andare 

a personali riflessioni e interloquisce sovente con il lettore. La scelta dei brani da tradurre è 

stata orientata dal nostro gusto personale, unito all’intenzione di dare al lettore un’idea dello 

stile versatile dell’autore e del suo singolare modo di dar voce a cose e persone assai diverse. 

Gli estratti riportati sono otto, selezionati da otto diversi capitoli: cinque sono narrati da 

personaggi (Yang Hengda, Peng Guoliang, Zhang Peifen, il Vecchio Capo, Huang Xiaoming), 

tre da comuni oggetti d’ufficio (la sedia, la stilografica, la spillatrice e le spille).  

 Il primo testo è tratto dall’incipit del romanzo. Esso ci è parso significativo sia perché 

chi parla, Yang Hengda, è una figura emblematica del romanzo, sia perché ci offre una 

panoramica dei personaggi principali.  

 Per il secondo estratto è stato scelto il secondo capitolo in cui entra in scena il primo 

oggetto, ovvero la sedia dell’ufficio, la quale racconta il prestigio del suo ruolo nella storia e 

descrive smaliziatamente gli ufficiali che l’hanno occupata fino a quel momento.  

 Nel terzo estratto (capitolo 6) l’autore dà voce alla stilografica: anch’essa ripercorre 

l’uso che l’uomo ha fatto della penna nella storia e lamenta l’abbandono da parte di coloro 

che ambiscono a diventare (o che sono già) famosi e potenti; essa invita dunque il lettore, 

soprattutto se si tratta di un pubblico ufficiale, a riprenderla in mano per dar forma al 

pensiero che nobilita l’uomo. 

 Il quarto brano è tratto dal capitolo 10: un capitolo interessante, oltre che per il 

contenuto, perché inscena un dialogo tra spillatrice e spille in forma di copione teatrale. Lo 

stesso gioco stilistico è presente al capitolo 4, dove a discutere tra loro sono le scrivanie 

dell’ufficio, ognuna delle quali rispecchia il carattere di colui che la occupa. Passare all’interno 
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di un romanzo dalla struttura uniforme della narrazione all’alternarsi serrato di battute tipico 

del ritmo teatrale ci è parsa una scelta singolare e degna di nota. 

 Il capitolo 19 (estratto 5) colpisce subito il lettore per il suo titolo: Il mastro burattinaio. 

Considerato il contesto in cui si sviluppa la storia, esso assume subito connotati negativi e 

rievoca nel lettore immagini da film dell’orrore. L’identità di questa figura chiave che trama 

nell’ombra tessendo menzogne e trappole – tra cui quella del Diario – si svelerà nel corso 

della lettura.  

 L’estratto 6, selezionato dal capitolo 34, vede la moglie di Peng Guoliang, Zhang Peifen, 

presagire incombenti minacce sulle loro teste. Mentre si affanna per mettere al sicuro i beni 

familiari da un possibile blitz in casa, riceve notizia che il marito è stato catturato dalle forze 

dell’ordine. Da quel momento metterà in campo tutti i mezzi di cui dispone per salvare il 

consorte.  

 Poco più avanti al capitolo 37 (estratto 7) prende la parola il Vecchio Capo, ex autorità 

politica con ancora un forte ascendente sui funzionari municipali e personaggio rispettato in 

tutta la città. Egli si dilunga nella spiegazione degli effetti miracolosi della terapia dell’urina 

da lui brevettata, invita caldamente a provarla e inveisce contro gli uomini di poca “fede” che 

si affannano a ottenere la gloria e il potere trascurando la cura del corpo e dello spirito. 

 L’ultimo passo è tratto dal capitolo 48: è uno dei brani in cui filtrano notizie 

autobiografiche dell’autore attraverso l’esperienza del colto Huang Xiaoming. Huang nel 

corso del romanzo era stato nominato segretario personale del vicesindaco Peng, che poi si 

rivelerà essere il corrotto e il corruttore numero uno del romanzo. Huang Xiaoming finisce 

sotto indagine insieme al suo capo ma alla fine viene rilasciato. Nonostante sia rientrato a 

casa il suo spirito è irrequieto: si è licenziato e non sa cosa fare della sua vita. Vorrebbe 

intraprendere la strada di scrittore ma neanche lì sa da dove cominciare. Inoltre nasconde in 

casa un segreto scottante.       

 Avremmo voluto tradurre ancora altri episodi di questo appassionante romanzo che 

incuriosisce, diverte e sconvolge con la sua impietosa descrizione della classe politica cinese. 

Considerati i limiti temporali e spaziali che un lavoro di tesi comporta, la selezione è stata 

ardua e tanto è stato inevitabilmente sacrificato. Confidiamo quindi che la nostra traduzione 

riesca a dare un convincente assaggio di questo eccezionale romanzo.  
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2.1.   Estratto 1 (cap. 1) 

 

1.我是处长 

 

 “每个人都想上天堂，但是天堂的门不像地狱之门那样一推就开，我是将地

狱之门误当天堂之门的人。” 这是我从今天报纸上关于一位高官堕落的报道中看

到的话。说实在的，这句话让我很震撼。我时常想，人世间除了天堂之门和地狱

之门，是否还有第三道门？如果没有，人是为什么而奋斗？仅仅是为了推开地狱

之门吗？经过一番冥思苦想，我发现在我生命中，每天必须推开的只有一道门，

这就是我的办公室，也就是东州市政府办公厅综合二处这道门，因为我是这个处

的处长。每天推开这道门的时候，既是我最踌躇满志的时候，也是我心灵最虚无

的时候。 

 昨天晚上，我去看望了我服务多年的老领导，他病了，病因是尿中毒，对，

是尿中毒，而不是尿毒症。很多前往探望的人都以为是尿毒症，难以理解是尿中

毒，但经老领导一解释，探望的人才恍然大悟。老领导之所以尿中毒是由于长期

喝尿造成的。尽管老领导因尿中毒而住进了医院，但仍然不失时机地向探望者推

广他多年秉持的尿疗法。他不厌其烦地向探望他的人讲解喝尿的好处，还搬出

《本草纲目》背诵道：“溲，小便、轮回酒、还元汤。气味咸、寒、无毒。主治

久咳涕唾、绞肠沙痛、跌打损伤、痔疮肿痛等。”还说什么尿疗法是国粹，和我

五年前为他服务时一样，观念一点没变，不仅没变，而且一直身体力行至今，直

到病倒住进医院。 

 一提到尿疗法，我就本能地反胃、恶心，就像萨特一样，他起初恶心是因为

面前晃晃悠悠地出现了一个庞大而乏味的思想，他不知道它是什么，而且不敢正

视它而感到恶心。我起初也以为尿和思想是两回事，但是当我在老领导的劝诱下

喝了尿以后，才发现，尿疗的确是一种思想，是一种类似于国粹的思想。 

 尽管老领导退休多年，但是无论是论级别，还是论资历，都是东州市的泰山

北斗。老人家选中我时，我在市委老干部局办公室任正处级调研员。老领导之所

以选中我给他当秘书，是因为看了我发表在《东州政研》杂志上的一篇关于老干

部如何养生的文章。为了写这篇文章，我参阅了大量关于老年人如何养生的资料，

老领导相中了我的文笔和关于养生方面的功底。其实，我哪儿有什么养生方面的
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功底，不过是应《东州政研》国粹栏目之邀，写了一篇闲笔，不过这篇文章深得

老领导的赏识，鬼使神差地选我做了他的秘书。 

 一上任我才知道，老领导之所以选我给他当秘书，是想利用我的文笔为他整

理一份重要书稿，当然这份书稿在我上任之时并没有付诸文字，还只是老领导一

个迫切的想法。后来，这份书稿在我上任以后五年才得以完成，题目就是《关于

尿疗法的哲学思考》。 

 书稿虽然是我写的，署名当然是老领导的，老领导花五年时间完成这部呕心

沥血之作，并不是为了出版，而是为了把自己的养生经验记录下来与老干部们分

享，当然也给年轻干部们留下一份精神遗产。 

 让我痛苦的是，起初我并不能充分领会老领导口述的尿疗感悟，因此在文字

上老领导一直不满意，老领导笃信实践是检验真理的唯一标准，在他老人家的一

再诱劝下，也是为了完成好本职工作，我只好亲自体验了尿疗的感觉。想不到，

这一喝就是五年。每天除了整理老领导关于尿疗感悟的口述之外，老领导还严格

要求我也将自己的尿疗感悟写下来，文字不少于两千字，他风雨无阻，像批阅文

件一样为我批阅，而且是用红笔。五年下来，我不仅为老领导写了一部《关于尿

疗法的哲学思考》的著作，还为自己积累了近百万字的尿疗感悟。 

 离开老领导那天，我被安排到市政府办公厅综合二处当处长，朋友们为我祝

贺，我望着倒在杯子里冒着白沫的黄乎乎的啤酒痛哭流涕。朋友们都以为我是因

为升任综合二处处长喜极而泣，谁也不知道我是因为太委屈了而哭泣，要知道我

是陪老领导喝了五年的尿才当上这个处长的。此时此刻，一想起这五年喝尿的痛

苦，我就像刚刚逃出奥斯维辛集中营的囚徒，精神像尼采一样分裂成两个我，一

阵阵的恶心涌上心头。 

 本来我应该重回市委老干部局的，但是和老领导选中我惊人的相似，我发表

在《东州日报》上的一篇理论文章，是关于东州城市建设发展的，深得刚刚升任

常务副市长的彭国梁的赏识。当然在此之前，逢年过节彭副市长都来看望我的老

领导，因为老领导一直关心彭副市长的进步，在彭副市长走上局级、副市级领导

岗位时操过不少心。因此，彭副市长对我也熟得很。刚好《关于尿疗法的哲学思

考》书稿已成，并在市委老干部局的帮助下，由市委印刷厂印了一千本，老领导

心愿已了，到了该放我走的时候了。恰逢春节，彭副市长看望老领导时，先倾述



 
 

51 
 

了身边没有大笔杆子的苦衷，然后对我的文笔赞赏了一番，提出想调我到市政府

办公厅综合二处任处长，老领导欣然应允。 

        我就这样走上了处长的岗位。我做梦也没想到，老领导竟然因喝尿而病倒了。

当然这是西医的诊断结果，老领导是笃信中医的，他坚持认为，这次病倒不是因

为喝尿造成的，恰恰是因为断了两天尿造成的。之所以断了两天尿，是因为老领

导毕竟是七十多岁的人了，前列腺出了问题，撒不出尿来，造成尿疗中断。昨天

晚上我去看他时，他仍然坚持自己的观点，大有“喝自己的尿，让别人说去吧！”

的劲头。 

 说句心里话，我也喝了五年尿，对尿疗法是最有发言权的，起初在老领导的

劝慰下，我也以为喝尿可以“强身健体，延年益寿”，但是经过一段实践以后，我

突然顿悟，尿本来就是肾脏好不容易过虑并排泄出来的废物，再喝下去岂不是更

加重了肾和肝的负担？不中毒才怪呢！说一千道一万，尿不是水，虽然以水为主

要成分，尿是毒，是人体新陈代谢出去的排泄物。其实社会犹如人体，通过历史

的新陈代谢排泄出很多文化垃圾，这些文化垃圾是最有害的，但是我们常常把最

有害的视为最伟大的，并当作传统文化继承并发扬。我的那些尿饮感悟其实就是

这样的垃圾。 

 就在我当上综合二处处长，朋友们为我庆贺的当天晚上，我喝多了，朋友开

车送我回家的路上，我就感到阵阵恶心，我望着车窗外的霓虹灯，发现一个行人

的脚下踩着一张烂纸，很快那个行人就发现了，他用脚使劲在地上蹭了几下，烂

纸几乎被碾碎了，离开那人的皮鞋，被一阵风吹得四处奔逃，我一再提示自己，

不要轻视那阵风！ 

        回到家里，我顾不上阵阵恶心，迫不及待地找到我呕心沥血写成的尿饮感悟，

足有一万多页，头两年写的都已经发黄了，像枯叶一样，我找了个僻静之处，一

把火烧了，火光照红了我的脸，火苗发出咝咝的嘲笑。 

 我接手的综合二处算我虽然只有五个人，但是情况非常复杂，这是我没有想

到的。也难怪，进入了办公厅的综合处室就进入了市政府的决策核心，综合二处

就相当于常务副市长的办公室，我就相当于彭办主任，谁不想当彭办主任呢？当

然最想这个位置的是许智泰，他是综合二处副处长，而且是正处级副处长，别看

他是个小个子，脸长的像板砖一样，动起心机来，就像他的名字一样，让人不敢
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小看他。我最讨厌他时常挂在脸上的笑，阴森森的，让我反复想起“笑里藏刀”的

成语，这样也好，随时提醒我对他多加小心。我之所以对许智泰刮目相看，是因

为我的前任就是被他搞掉的，那是一场名副其实的“政变”。 

 说起来，我的前任赵忠根基很硬，起初只是莲花区商办的副主任，是刘一鹤

升任东州市委常委、常务副市长之后亲自调赵忠任综合二处处长的。刘一鹤是彭

国梁的前任，刚刚升任清江省副省长，许智泰就是抓住刘一鹤调离东州之机，暗

中怂恿全处集体向厅党组告发赵忠，据说列了七大罪状，厅党组派人事处处长挨

个找综合二处成员谈话，当时众口一词，可怜赵忠当时正在日本享受北海道风光，

回国后厅党组连话都没找他谈，就被调到后勤新成立的机关服务中心挂了起来。

赵忠一番挣扎之后，不堪其辱，愤然辞职下海。 

 这件事在市政府办公厅引起轩然大波，让我不解的是当时几乎没有人同情赵

忠，按理说赵忠离开综合二处是迟早的事，因为一朝君主一朝臣，刘一鹤虽然高

升了，但是远水解不了近渴。本来刘一鹤走时已经暗中安排赵忠到市经济技术开

发区任副主任，但是还未等市委组织部来考核，就被许智泰领导的“政变”给搅了，

七大罪状全都找到了证据。 

 当时刘一鹤主管外经外贸，综合二处出国的机会非常多，一年有七八次，但

是所有的出国机会全被赵忠包了，就连许智泰也轮不上。不仅如此，赵忠就任综

合二处处长以后，一份材料也没写过，名义上是主管处内全局工作，实则是全部

材料都推给了许智泰和黄小明。别看材料是许智泰和黄小明写的，但是向领导汇

报时却轮不上他俩，在这一点上赵忠拿捏的特别到位。如果领导对材料大加赞赏，

他便揽功归己；如果领导对材料不太满意，他就推过于人。 

 更有甚者，赵忠还控制处内所有人与刘一鹤保持一定距离。综合二处正处级

调研员黄小明是处内唯一的硕士，写了一手好文章，是市政府办公厅公认的才子，

处内许多急难险重的材料都出自黄小明之手，但是黄小明却从未进过刘一鹤的办

公室，因为赵忠不给黄小明进刘一鹤办公室的机会。 

 有一次，赵忠感冒发烧没上班，香港一家大财团派团前来东州洽谈收购东州

黑水河啤酒厂事宜，刘一鹤亲自在市迎宾馆接待并洽谈，需要处内有人陪同，许

智泰手里刚好有一个大材料，就派黄小明去了。这要是在平时，黄小明边儿都摸

不着，赵忠会亲自陪同。让赵忠没有想到的是，黄小明就跟了刘一鹤这么一次，
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就被刘一鹤喜欢上了，回来后就找赵忠谈，以后让黄小明专跟自己，也不知道赵

忠怎么和刘一鹤说的，反正从那儿以后，黄小明在处内就彻底废了，什么好事也

轮不上了。这些都是后来我到综合二处了解到的。[...] 

 

 

CAPITOLO 1 

YANG HENGDA, CAPO DIPARTIMENTO 

 

 «Tutti vogliono andare in paradiso. Ma le porte del paradiso non sono come quelle 

dell’inferno, che si aprono con uno spintone.» Io sono uno che ha scambiato le porte 

dell’inferno con quelle del paradiso. Oggi ho letto sul giornale un report su un alto 

funzionario corrotto. A essere sinceri, quest’articolo mi ha scosso. Spesso mi chiedo: oltre 

all’entrata del paradiso e dell’inferno ci sarà una terza entrata? E se non c’è, per cosa lotta 

l’uomo? Solo per aprire le porte dell’inferno? Rimuginandoci su mi sono reso conto che nel 

corso della mia vita c’è una sola porta che devo aprire ogni giorno: quella del mio ufficio, 

ovvero l’Ufficio Affari generali, Dipartimento numero due, municipalità di Dongzhou, di cui 

sono il capo. Ogni giorno quando apro quella porta il petto si riempie d’orgoglio... e l’anima 

si svuota.     

 L’altra sera sono andato a trovare il mio Vecchio Capo, che ho servito per anni. Soffre 

di intossicazione da urina. Proprio così: intossicazione da urina, non uremia. Molti che gli 

hanno fatto visita pensavano si trattasse di uremia. Era difficile credere che fosse 

intossicazione da urina, ma quando il Vecchio Capo spiegò di che si trattava capirono. 

L’intossicazione da urina del Vecchio Capo era dovuta al fatto che aveva bevuto urina per 

lungo tempo. Nonostante questa pratica lo avesse fatto finire in ospedale, egli non perdeva 

occasione di raccomandare ai suoi visitatori la terapia a base di urina che aveva praticato per 

molti anni. Enumerava senza sosta i benefici dell’urina, recitando dal Compendio di Materia 

Medica: «Urina, urina, liquore della reincarnazione, decotto primordiale... Salata, rinfrescante, 

non velenosa. Indicata per tosse cronica e congestione nasale, enterite acuta e raucedine, 

contusioni, emorroidi, gonfiori, ecc.» Diceva anche che la terapia dell’urina fosse la 

quintessenza dello spirito nazionale e, durante i cinque anni in cui fui al suo servizio, non 

solo non cambiò mai idea ma mise strenuamente in pratica quanto sosteneva, finché non si 

sentì male e fu ricoverato.   
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 Non appena mi menzionò la terapia dell’urina fui assalito da un istintivo senso di 

vomito e nausea, proprio come Sartre, la cui nausea – provocatagli dall’ondeggiare delle cose 

davanti a sé – fece nascere in lui un pensiero orribile e squallido; egli non sapeva cosa fosse 

e non osava affrontarlo, ma si sentiva nauseato. Anch’io inizialmente pensavo che urina e 

pensiero fossero due cose distinte e separate, ma solo dopo aver esortato il Vecchio Capo a 

smettere di bere urina mi resi conto che la terapia dell’urina era davvero un pensiero, ed era 

un tipo di pensiero simile a quello dello spirito nazionale.  

 Nonostante il Vecchio Capo si fosse ritirato da molti anni, era persona stimatissima a 

Dongzhou, sia per grado che per esperienza. Quando mi scelse ero ricercatore di 

dipartimento presso l’Ufficio dei Vecchi Quadri del Comitato municipale. Il motivo per cui 

il Vecchio Capo mi aveva voluto come suo segretario era perché aveva letto un mio articolo 

pubblicato sulla rivista Report amministrativi di Dongzhou su come si mantenessero in forma i 

vecchi quadri. Per scrivere quell’articolo avevo consultato una gran mole di materiale sulla 

salute degli anziani. Il Vecchio Capo aveva messo gli occhi sul mio stile e sulle indicazioni 

sulla salute. Di fatto io non avevo alcuna base in ambito sanitario: ero stato invitato a dare 

un contributo alla rubrica sullo spirito nazionale di Report amministrativi di Dongzhou e avevo 

scritto qualcosa di disimpegnato. Eppure quell’articolo fu profondamente apprezzato dal 

Vecchio Capo che, curiosamente, mi scelse come suo segretario.  

 Una volta assunto, capii che il Vecchio Capo mi aveva scelto come segretario perché 

sperava di sfruttare la mia penna per realizzare un importante manoscritto. Ovviamente 

quando entrai in servizio quel manoscritto non esisteva, era ancora solo un’idea pressante 

nella mente del Vecchio Capo. Esso fu portato a termine cinque anni dopo la mia assunzione. 

Il titolo era: Riflessioni filosofiche sulla terapia dell’urina. 

 Sebbene fosse stato scritto da me, il manoscritto recava naturalmente la firma del 

Vecchio Capo. Gli ci erano voluti cinque anni per completare quell’opera alla quale si era 

dato anima e corpo, non per pubblicarla, ma per fissare la sua esperienza su come mantenersi 

in salute e condividerla con i vecchi quadri e, ovviamente, per lasciare ai giovani un’eredità 

spirituale.  

 Ciò che mi addolorava era che all’inizio non riuscivo a comprendere appieno le 

sensazioni derivate dalla terapia dell’urina esposte dal Vecchio Capo; di conseguenza egli non 

era soddisfatto dello scritto. Il Vecchio Capo credeva fermamente che “la pratica fosse il solo 

criterio per testare la verità”. Sotto le sue continue esortazioni, e per adempiere al meglio al 

mio compito, non ebbi altra scelta che sperimentare personalmente gli effetti della terapia 

dell’urina. Contro ogni previsione bevetti urina per cinque anni. Ogni giorno, oltre a 



 
 

55 
 

raccogliere le impressioni del Vecchio Capo sulla terapia, dietro sua severa richiesta mettevo 

per iscritto anche le mie – non meno di duemila caratteri – e lui a ogni occasione esaminava 

i miei scritti come fossero documenti ufficiali, usando pure la penna rossa. In cinque anni 

non solo scrissi per il Vecchio Capo le Riflessioni filosofiche sulla terapia dell’urina, ma raccolsi 

anche circa un milione di caratteri relativi alle mie impressioni.   

 Il giorno in cui lasciai il Vecchio Capo per essere nominato capo del Dipartimento 

numero due, Ufficio Affari generali della municipalità di Dongzhou gli amici si 

congratularono con me ed io, fissando la birra giallognola e spumosa nel mio bicchiere, 

piangevo amaramente. Essi credevano che le mie fossero lacrime di gioia per la promozione 

a capo dipartimento. Nessuno sapeva che piangevo per i sensi di colpa. Se avessero saputo 

che avevo assecondato il Vecchio Capo bevendo urina per cinque anni per ottenere quel 

posto... In questo momento, ripensando alle pene di quei cinque anni passati a bere urina, mi 

sento proprio come un prigioniero appena fuggito dal campo di concentramento di 

Auschwitz, lo spirito diviso in due come Nietzsche, e un’ondata di nausea mi assale.  

 Da principio sarei dovuto tornare all’Ufficio dei Vecchi Quadri del Comitato 

municipale. Ma così sorprendentemente come il Vecchio Capo aveva scelto me, così un mio 

articolo teorico pubblicato sul Quotidiano di Dongzhou riguardante lo sviluppo urbano della 

città ricevette un grande apprezzamento da parte di Peng Guoliang, recentemente nominato 

vicesindaco per gli Affari correnti. Prima di ciò, ovviamente, il vicesindaco Peng in occasione 

di tutte le feste veniva a visitare il mio Vecchio Capo poiché questi aveva a cuore i suoi 

progressi: si era interessato non poco alla sua ascesa a livello amministrativo e a secondo 

capo della città. Di conseguenza, il vicesindaco Peng entrò in confidenza anche con me.  

 Non appena il manoscritto Riflessioni filosofiche sulla terapia dell’urina fu completato, con 

il supporto dell’Ufficio dei Vecchi Quadri del Comitato municipale, la casa editrice del 

Comitato ne stampò un migliaio di copie. Il sogno del Vecchio Capo si era realizzato ed era 

giunto il momento di lasciarmi andare. Eravamo prossimi alla Festa di Primavera quando il 

vicesindaco Peng venne a visitare il Vecchio Capo. Esordì lamentando la difficoltà di trovare 

scrittori talentuosi e continuò facendo apprezzamenti sulla mia scrittura ed esprimendo il 

desiderio che venissi trasferito come capo del Dipartimento numero due, settore Affari 

generali. Il Vecchio Capo accolse la proposta con entusiasmo.      

 Fu così che diventai capo dipartimento. Non mi aspettavo che il Vecchio finisse in 

ospedale per aver bevuto l’urina. Ovviamente questa era la diagnosi della medicina 

occidentale, e il Vecchio Capo credeva strenuamente nella medicina cinese. Egli sosteneva 

che quel crollo non fosse dovuto all’aver bevuto urina, bensì al fatto che da due giorni non 
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orinava. Il motivo per cui non orinava da due giorni era perché dopotutto il Vecchio Capo 

aveva più di settant’anni, e aveva problemi alla prostata: il non poter urinare aveva provocato 

l’interruzione della terapia dell’urina. Quando ieri sera andai a trovarlo sosteneva ancora il 

suo punto di vista, e con zelo diceva: «Continuerò a bere la mia urina, e che gli altri parlino 

pure!» 

 Sinceramente, avendo bevuto urina anch’io per cinque anni, credo di avere il diritto di 

dire qualcosa al riguardo. Inizialmente, sotto le rassicurazioni del Vecchio Capo, anch’io 

credevo che bere urina potesse “rinvigorire il corpo e prolungare la vita”. Ma, dopo un 

periodo di pratica, di colpo mi resi conto che l’urina era uno scarto filtrato dai reni e poi 

espulso. Assumere nuovamente l’urina non era forse appesantire il lavoro dei reni e del fegato? 

Non mi sorprende che si sia avvelenato! Dopotutto l’urina non è acqua, sebbene l’acqua ne 

sia la componente primaria. L’urina è tossica, è uno scarto del metabolismo umano. In effetti 

la società si potrebbe paragonare al corpo umano: attraverso il metabolismo della storia 

espelle molti scarti culturali; questi scarti culturali sono i più dannosi ma spesso noi 

confondiamo ciò che è dannoso con ciò che è grande, lo assorbiamo e lo tramandiamo come 

cultura tradizionale. Le mie riflessioni sul bere urina erano proprio questo genere di scarti.  

 La sera stessa del giorno in cui assunsi il ruolo di capo del Dipartimento numero due 

gli amici vennero a festeggiare con me. Bevvi parecchio e, mentre un amico mi 

riaccompagnava a casa in macchina, mi sentivo pervaso dalla nausea. Fissando le lampade al 

neon fuori dal finestrino, notai che sotto la scarpa di un pedone era rimasto attaccato un 

sudicio pezzo di carta; ben presto il pedone se ne accorse e strofinò energicamente il piede 

sull’asfalto finché il foglio si sbriciolò, si staccò dalla scarpa e i suoi resti furono sparsi 

dappertutto da una folata di vento. Dissi a me stesso che non dovevo respingere quella folata 

di vento!  

 Rientrato in casa – ignorando il senso di nausea – frugai impaziente in cerca delle mie 

riflessioni sul bere urina alle quali mi ero dato anima e corpo: più di diecimila pagine, di cui 

quelle scritte nei primi due anni si erano già ingiallite e somigliavano a foglie essiccate. Trovai 

un posto appartato e gli diedi fuoco. Il fuoco illuminava di rosso il mio volto e le fiamme 

sibilavano di derisione.  

 Il Dipartimento numero due in cui subentrai contava cinque persone, me incluso. Ma 

la situazione era molto complicata, e non me l’aspettavo. E tuttavia non c’era da sorprendersi: 

entrare nel Dipartimento numero due, Ufficio Affari generali, significava entrare nel centro 

decisionale dell’amministrazione cittadina. Il Dipartimento numero due equivaleva all’Ufficio 

Affari correnti del vicesindaco. Ed io ero a capo dell’ufficio del vicesindaco Peng. Chi non 
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avrebbe desiderato quella posizione? Ovviamente chi desiderava di più quel posto era Xu 

Zhitai, vice capo dipartimento. Era di bassa statura, la sua faccia era come un muro di mattoni, 

e quando complottava non andava sottovalutato. La cosa che mi infastidiva di più era quel 

sorrisetto che si stampava spesso in faccia, oscuro come una foresta, e che mi faceva tornare 

in mente il detto “un sorriso che nasconde una lama”. Ed era cosa buona, perché mi 

ricordava di stare sempre in guardia. Il motivo per cui guardavo Xu Zhitai con sospetto era 

che il mio predecessore era stato fatto fuori proprio da lui. Era stato un vero e proprio “colpo 

di stato”. 

 A dir la verità il mio predecessore, Zhao Zhong, era un uomo di saldi principi. All’inizio 

era solo vicedirettore degli Affari Commerciali nella regione del Lianhua. Dopo che Liu Yihe 

fu promosso a membro del Comitato municipale di Dongzhou e poi a vicesindaco per gli 

Affari correnti, trasferì personalmente Zhao Zhong come capo del Dipartimento numero 

due. Liu Yihe era il predecessore di Peng Guoliang ed era stato da poco promosso a 

vicegovernatore della provincia del Qingjian. Non appena Xu Zhitai captò che Liu Yihe 

avrebbe lasciato Dongzhou, incitò di nascosto tutto il collettivo del dipartimento a muovere 

accuse contro Zhao Zhong all’Ufficio del Gruppo di Partito. Pare che avessero messo su 

sette grandi capi d’accusa e che l’Ufficio del Gruppo di Partito avesse inviato il capo delle 

Risorse umane a verificare una per una le parole dei membri del Dipartimento numero due. 

Essi lo commiseravano all’unisono mentre era in Giappone a godere del paesaggio di 

Hokkaido, e quando questi rientrò in Cina il Gruppo di Partito non gli diede neanche la 

possibilità di difendersi. Fu trasferito nel nuovo Ufficio Logistica e sospeso dai suoi servigi 

alla sede centrale. Dopo aver lottato, non potendo sopportare un simile affronto, Zhao 

Zhong rassegnò indignato le proprie dimissioni.    

 Questa faccenda aveva scatenato una tempesta negli uffici amministrativi. Quello che 

non capivo era che all’epoca quasi nessuno simpatizzava per Zhao Zhong. Si potrebbe dire 

che lasciare il Dipartimento numero due fosse solo questione di tempo per lui, poiché “oggi 

sei sovrano, domani consigliere”. Sebbene Liu Yihe fosse stato promosso, tuttavia l’acqua 

lontana non rimediava alla sete presente. Quando Liu Yihe era arrivato, aveva già pianificato 

segretamente che Zhao Zhong assumesse il ruolo di vicedirettore della Zona di sviluppo 

economico e tecnologico della città. Ma non aveva ancora passato in esame l’organizzazione 

del Comitato municipale, e il “colpo di stato” guidato da Xu Zhitai gli mise i bastoni tra le 

ruote: tutte e sette le accuse avevano trovato conferma.   

 All’epoca in cui Liu Yihe era responsabile dell’Economia e del Commercio estero, le 

occasioni di andare all’estero al Dipartimento numero due erano parecchie: circa sette-otto 
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all’anno. Ma queste occasioni erano state colte tutte da Zhao Zhong, e a Xu Zhitai non ne 

era rimasta neanche una. Non solo: dopo che Zhao Zhong era diventato capo al 

Dipartimento numero due, dei materiali non ancora completati sulla situazione interna del 

dipartimento di cui lui nominalmente era responsabile, erano stati in realtà passati tutti a Xu 

Zhitai e Huang Xiaoming. Il materiale riservato era stato scritto da Xu Zhitai e Huang 

Xiaoming, ma quando lo riportarono al capo non toccava comunque a loro due, e in breve 

misero Zhao Zhong in una posizione difficile. Se il capo avesse apprezzato il lavoro, avrebbe 

reso merito al buon servizio; se non fosse rimasto soddisfatto, l’avrebbe sottratto al suo 

dovere.   

 Inoltre Zhao Zhong controllava tutto il personale del dipartimento mentre Liu Yihe 

manteneva una certa distanza. Huang Xiaoming, ricercatore al Dipartimento numero due, 

Ufficio Affari generali, era l’unico laureato con master là dentro. Scriveva buoni articoli ed 

era riconosciuto come uno studioso di talento presso gli uffici governativi della città. Molti 

dei materiali seri e scottanti sulla situazione interna provenivano proprio dalla penna di 

Huang Xiaoming. Eppure questi non aveva mai messo piede nell’ufficio di Liu Yihe in 

quanto Zhao Zhong non gliene dava l’occasione. 

 Una volta in cui Zhao Zhong era ammalato e non era venuto in ufficio, una 

delegazione di un grosso gruppo finanziario di Hong Kong era venuta a Dongzhou per 

discutere dell’acquisto del birrificio sul Fiume Nero. Liu Yihe andò personalmente a riceverli 

e a intrattenerli nella sala accoglienza municipale, e chiese che qualcuno del dipartimento lo 

accompagnasse. Xu Zhitai si trovò tra le mani l’occasione perfetta e mandò Huang Xiaoming.  

Questo era inconcepibile in tempo di pace per Huang Xiaoming, dal momento che sarebbe 

andato Zhao Zhong stesso. Ciò che Zhao Zhong non si aspettava era che Huang Xiaoming 

fosse stato con Liu Yihe quella volta e che questi l’avesse apprezzato. Quando quest’ultimo 

tornò, cercò Zhao Zhong per parlargli. In seguito Huang Xiaoming si concentrò su se stesso, 

non sapendo cosa si fossero detti Zhao Zhong e Liu Yihe. In ogni caso, da quel momento 

in poi Huang Xiaoming venne scrupolosamente scartato in ufficio: non ci sarebbero state 

altre occasioni favorevoli. Di tutte queste storie venni a conoscenza solo una volta arrivato 

al Dipartimento numero due. [...] 
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2.2.   Estratto 2 (cap. 2) 

 

2.办公椅如是说 

 

 你们知道办公椅代表什么吗？实话告诉你们，既代表位子，也代表位置。别

看我只是一把普通的办公椅，我的祖先可以追溯到汉魏时期，知道我的祖先叫什

么名字吗？告诉你们，你们就会肃然起敬，甚至顶礼膜拜，因为只有我的祖先能

够告诉你们王朝更迭的秘密。为什么？还用问吗？因为我的祖先就是这个秘密。

很想知道，是吧？那我告诉你们，我的祖先就是“交椅”。激动了吧？对，谁听见

“交椅”都激动！因为一旦坐上去，便会鸡犬升天。皇上坐上去，拥有江山，臣子

们坐上去，拥有荣华富贵。毫不夸张地说，自从胡人开始以交椅为身份、地位、

权势、力量的象征起，交椅便成为某些人的命根子。[...] 

 正因为重要，我才为能成为东州市政府办公厅综合二处处长的办公椅而感到

自豪。不瞒你们说，我在综合二处已经伺候过三任处长了。第一任处长叫肖福仁，

现在已经是市政府副秘书长、办公厅主任了。肖福仁坐着我没少熬夜写材料，他

刚坐我身上时，头发油光水亮的，离开我高升时，变成了头油光水亮的，没什么

奇怪的，肖福仁工作起来和我一样任劳任怨的，因此几年处长熬下来，头发掉了

一半，秃成了列宁头，现在整天戴个假发套，像套中人似的。 

 第二任处长叫赵忠，这家伙长得跟水桶似的，每次坐在我身上都压得我骨头

节咯吱咯吱响。要说我伺候过的三任处长，最会当处长的就是赵忠，人家在处长

的位置上都当出局长的滋味了，你们说够不够水平？[...] 取代赵忠的是杨恒达，一

个给老领导当了五年秘书的人。 

 要说这杨恒达也是个兢兢业业的人，工作起来跟前任的处长肖福仁差不多，

也是任劳任怨的，在办公室爬格子熬夜是家常便饭。但是你别被他的表象给迷惑

了，别看他谨小慎微地像我身上的一根钉子，但他骨子里却是个不安分的人，不

仅有低级趣味，而且喜欢胡思乱想。有好几次他午休时坐着我睡着了，做的梦奇

奇怪怪的，他自己在梦里竟然变成了一只老鼠，让母狼、狮子和花豹追得到处跑。

我一直怀疑他有窥视心理，喜欢窥视别人的隐私，处内没人时，他经常翻其他人

的抽屉，特别是欧贝贝的。我知道他和赵忠一样喜欢欧贝贝，经常在欧贝贝不注

意时，用眼睛瞄人家，但是杨恒达是个有贼心没贼胆的人，他懂得压抑自己，严
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格按几何学原理办事。他和朱大伟下棋时，常告诫朱大伟做好公务员要管住“三

巴”，也就是要管住嘴巴，管住尾巴，管住……但是他骨子里是一个恨不得放开

“三巴”的人，这样的人最可怕，好色不贪色，好财不贪财，野心大但贪而不露，

很善于摆布“有位”与“有为”的辨证关系，所以，我相信他不会坐在我身上多久就

会高升。[...] 

 

 

CAPITOLO 2 

COSÌ PARLÒ LA SEDIA 

 

 Sapete cosa rappresenta la sedia dell’ufficio? Vi dirò la verità: rappresenta non solo un 

posto a sedere ma anche uno status. Non guardate al fatto che sono una comune sedia 

d’ufficio: i miei antenati risalgono alle dinastie Han e Wei. Sapete come venivano chiamati? 

Non appena ve lo dirò, sarete mossi da una profonda venerazione e vi prostrerete in 

adorazione, poiché solo i miei antenati sono in grado di rivelare il segreto delle successioni 

dinastiche. Perché, chiedete ancora? Perché essi stessi sono questo segreto. Volete saperne 

di più? Ebbene, vi dico che i miei antenati sono i “troni”. Emozionati? Certo: chiunque senta 

la parola “trono” prova un brivido! Una volta seduti sul trono, anche i vostri parenti e amici 

saliranno al Cielo. Quando un imperatore siede sul trono monti e fiumi sono suoi; quando 

un ministro siede sul trono suoi sono la gloria e lo splendore. Non esagero se dico che da 

quando il trono si è affermato come simbolo d’identità, status e potere presso i barbari esso 

è diventato in un certo senso la ragion di vita degli uomini. [...] 

 Proprio per la mia importanza sono diventata la sedia del capo del Dipartimento 

numero due, Ufficio Affari generali della municipalità di Dongzhou, e ne vado fiera. Non vi 

nascondo che ho già servito tre capi dipartimento al numero due. Il primo è stato Xiao Furen, 

ora vicesegretario e direttore del governo municipale. Xiao Furen ha trascorso non poche 

notti insonni seduto su di me a scrivere. Quando prese posto i suoi capelli erano lisci e lucenti; 

quando ottenne la promozione e mi lasciò era la sua testa a essere diventata liscia e lucente. 

Niente di strano: da quando occupò questa posizione Xiao Furen lavorò sodo e in silenzio, 

e dopo pochi anni di servizio come capo dipartimento metà dei suoi capelli erano già caduti, 

lasciando il posto a una pelata alla Lenin. Adesso porta sempre una parrucca che lo fa 

somigliare a un bigotto. 
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 Il secondo capo dipartimento si chiama Zhao Zhong. Questo tizio assomiglia a un 

bidone e ogni qualvolta si sedeva le mie giunture scricchiolavano. Dei tre capi dipartimento 

che ho servito, chi ha ricoperto meglio questa carica è stato proprio Zhao Zhong. Ha svolto 

il ruolo di capo dipartimento con lo spirito di un capufficio. Non male, eh? [...] Il successore 

di Zhao Zhong è stato Yang Hengda, il quale aveva fatto da segretario al Vecchio Capo per 

cinque anni.  

 Devo dire che questo Yang Hengda è un tipo prudente e coscienzioso, piuttosto simile 

all’ex capo dipartimento Xiao Furen, e anche lui lavora sodo. Restare in ufficio fino a tardi 

per lui non è niente di straordinario. Comunque, non lasciatevi confondere dall’apparenza o 

dai suoi modi eccessivamente controllati: è un uomo irrequieto. Non solo ha gusti volgari, 

ma gli piace anche far galoppare la fantasia. Più volte si è addormentato su di me durante la 

pausa pranzo e ha fatto sogni strani: sognava di trasformarsi improvvisamente in un topo e 

di essere inseguito da una lupa, un leone e un leopardo. Ho sempre sospettato che abbia 

tendenze voyeuristiche e che gli piaccia sbirciare tra le cose altrui. Quando in ufficio non c’è 

nessuno fruga spesso nei cassetti degli altri, specialmente in quello di Ou Beibei.  

 So che a lui, come a Zhao Zhong, piace Ou Beibei e che spesso l’ammira mentre lei 

non guarda. Ma Yang Hengda è un tipo che non ha il coraggio di mettere in atto le sue cattive 

intenzioni. Sa che deve reprimere le sue emozioni e si attiene a dei ristretti principi geometrici. 

Quando gioca a scacchi con Zhu Dawei lo ammonisce spesso dicendogli che un buon 

funzionario deve saper tenere a freno tre cose: la lingua, la coda e il... Eppure lui stesso non 

è in grado di rispettare questa prescrizione. Queste sono il genere di persone da temere: i 

lussuriosi che non si lasciano andare al piacere, gli avidi che rifiutano di arricchirsi, i grandi 

ambiziosi che nascondono la loro bramosia, e coloro che sono bravi a gestire le relazioni di 

“posizione” e quelle di “profitto”. Per questo credo che non passerà molto tempo con me 

prima che arrivi la promozione. [...] 
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2.3.   Estratto 3 (cap. 6) 

 

6.钢笔如是说 

 

 人民的公仆们，如果不会用钢笔思想，那么脑袋长在脖子上还有什么意义？

要知道打天下靠枪杆子，坐天下靠笔杆子，然而你们似乎忘记了笔杆子的用途。

我告诉你们我从来都是思想的化身，而不是用来画圈的。西方有一位伟大的思想

家说，人的全部尊严就在于思想，要知道思想发端于笔，我就是你们的尊严。然

而你们似乎把我忘记了，以为思想来源于权力，以为权力才是你们的尊严。告诉

你们，丢掉了手中的笔，即使得到权力，也会迷失方向，坠入深渊。 

 醒醒吧，在仕途之路上，我是你们思想的火炬，没有我的光辉，你们只能误

入歧途！这不是危言耸听，翻开历史看看吧，历史是用笔写就的。你们不是想名

垂青史吗，没有我，你们不仅连片刻的永恒也得不到，更不用想什么永垂不朽！

不会用笔思想的人是平庸之人，不会用笔思想的公务员成不了政治家，甚至连政

客都不是。不要跟我狡辩，说什么我们既不想成为政治家，也不想成为政客，我

们只想做一名普普通通的公务员。我知道你们是不甘于平凡的，如果你们甘于平

凡，有的是选择，为什么偏偏要做公务员？即使是做一名普通的公务员，要想胜

任你的职责，就必须学会用笔思索。 

要知道你们是国家大政的执行者，你们是宣传队，你们是播种机，你们是服务员。

你们用笔书写的不仅仅是公文、大政与决策，更是鱼水情，更是正义、公平与公

正。用笔去书写你们人生的真善美吧，用笔去鞭挞生活中的假丑恶吧！ 

        我是舟，可以渡你们到达理想的彼岸；我是海，可以让你们拥有宽阔的胸怀；

我是高山，可以提升你们灵魂的高度；我是药，可以医治你们心灵上的平庸。你

们不是向往高处吗，爬是爬不上去的，只能像鹰一样飞，那么就展开翅膀飞翔吧，

因为我是你们灵魂的翅膀。 

        但是我要提醒你们，倘若没有鸿鹄之志，千万不要像鸟一样露宿于深渊之上，

因为翱翔不仅有精神上的喜悦，更有灵魂上的惊恐。从政仅靠野心不行，要靠智

慧，那是大智大勇的游戏。[...] 

 你们知道渺小与伟大之间差什么吗？差一支笔，一支小小的钢笔。你们可能

要笑我狂妄，那是你们根本没有仰望星空，一个民族总要有人仰望星空，也许你
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们仰望过星星，那么星星与权力谁更渺小？你的答案不言自明，这恰恰是政治的

魅力，我现在才知道你们为什么要从政，因为政治使人入迷。但是，政治是用来

追求的，而不是追逐。世界是分此岸和彼岸的，此岸是现实的，彼岸是理想的，

追逐永远也逃离不了此岸，只有追求能够扬起理想的风帆。 

 用什么来追求？你们会说用思想，不错，但是用什么来思想？问题又回到了

我身上。有些人听明白了，开始窃喜，以为我会给他带来荣耀。别做美梦了，无

论我多么重要，也不会成为追逐者的捷径。我警告你们，从来就没有什么终南捷

径，为什么要用笔思想，因为我是你们大脑赖以生长的根须，要想获得思想，必

须仰仗人民大众生活实践的泥土。诗人艾青饱含深情地说：“为什么我的眼里常

含泪水，因为我对土地爱得深沉。”请记住是土地，不是水泥地，不是大理石地，

不是地板地，更不是轿车里的脚踏板。这里的土地当然是广义的，它是指田间地

头，它是指工厂车间，它是指学校社区，它是指油田矿山，明白了吗？它是指活

生生的生活，活生生的实践！只有站在这样的土地上，我作为根须才能扎下去，

你们作为公仆才能体味什么是良知。 

 你们多久没踏上土地了？还记得泥土的芳香吗？我知道那些胸无点墨却野心

膨胀的人，早就忘了，既然讲话离不开稿子，为什么不自己尝试拿一拿笔呢。我

说过笔不是用来画圈或签字的，你们又不是明星，何必要附庸风雅！要知道，

“功夫都在诗外”，但思想却在笔下。 

 在寸心之间，笔就是你们的大脑，笔就是你们的生活方式。这还不够，因为

你们是公仆，你们是公务员，你们有责任让大政方针妙笔生花。记住一位伟人说

过的话吧，“实现领导最广泛的方法是用笔杆子。用笔写出来传播就广，而且经

过写，思想就提炼了，比较周密。所以，用笔领导是领导的主要方法。”话说的

朴实无华，是吧，但却是真知灼见。想知道是谁说的吗？告诉你们，中国改革开

放的总设计师。他反复强调，拿笔杆子是实行领导的主要方法，领导同志要学会

拿笔杆子。告诉你们，会不会拿笔杆子不是技术性问题，而是领导工作的原则性

问题，而且是江山能否稳固的大问题。不要以为我在上纲上线，历史的经验值得

注意。掌权就是掌笔，因此掌笔历来被认为是“经国之大业，不朽之盛事”。 
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 古今中外，真正的政治家无不高度重视自身的文字修养。古代公文就有严格

的“职述”，什么是“职述”？就是担任某种职务的官员，必须亲自动手撰写与其职

务相称的公文，不得假手他人，否则轻则贬官，重则治罪。 

 用笔去挖掘心灵深处埋藏的宝藏吧，一个人的思想可以影响一群人，一群人

的思想可以影响一国人，甚至影响全世界。[...] 

 这下你们知道什么是为政之道了吧，其实就是用笔之道。乌纱算什么，我才

是你们头顶上的王冠。但是这顶王冠不是谁都能戴上去的，常言道，得民心者得

天下，然而，得思想者得民心！我是思想的化身，我是彼岸的精灵，不要再立纪

念碑了，我就在你们手中！ 

 遗憾的是我和我的同类被锁进抽屉里很久了，遗忘我的人正道貌岸然地坐在

办公桌前、会议室内、沙发上、轿车里，靠嘴巴说着假话、套话和空话，他们不

知道失去了笔就失去了生命。你们又在笑我危言耸听，的确他们是在呼吸，难道

呼吸就是活着吗？我从不呼吸，但我却永生。 

 人民的公仆们，去为自己找一支心爱的笔吧，只有笔能为你们找回公务员的

荣耀。记住：荣耀不是对自己不计其数的爱，力透纸背才是真本事！靠真本事活

着，做高贵的政治家，这是我——一支钢笔对你们的希望。 

 

 

CAPITOLO 6 

COSÌ PARLÒ LA STILOGRAFICA 

 

 Se i servi del popolo non sanno esprimere il loro pensiero usando una stilografica, che 

senso hanno quelle loro testoline fissate al collo? Sebbene il mondo sia stato conquistato con 

la canna di un fucile, esso è governato dalla penna. Tuttavia sembra che abbiate dimenticato 

l’uso della penna. Vi dirò una cosa: io sono sempre stata l’incarnazione del pensiero, non uno 

strumento per disegnare cerchi a vuoto. Un grande pensatore occidentale disse che la dignità 

dell’uomo deriva dal suo pensiero. Se considerate che il pensiero nasce dalla penna, ecco: io 

sono la vostra dignità. Ciò nonostante, sembra mi abbiate dimenticata, credendo che il 

pensiero derivi dal potere e che dal potere derivi la vostra dignità. Vi dico: lasciate cadere la 

penna dalla vostra mano, seppur per ottenere il potere, e perderete la rotta, sprofonderete 

negli abissi. 
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 Svegliatevi! Sulla strada per la carriera ufficiale io sono la torcia del vostro pensiero. 

Senza la mia luce potete solo andare fuori rotta! Non voglio allarmarvi, ma leggete la storia: 

la storia è stata scritta con una penna. Non desiderate forse che il vostro nome passi alla 

storia? Senza di me non otterrete nemmeno un istante di eternità, figuriamoci la gloria eterna! 

Gli uomini che non sanno pensare con la penna sono uomini mediocri. I pubblici ufficiali 

che non sanno pensare con la penna non potranno diventare politici, ancor meno statisti! 

Non polemizzate dicendomi che non volete diventare né politici né statisti, ma solo comuni 

funzionari. So che non volete accontentarvi dell’ordinario. Se vi accontentaste di un lavoro 

comune avreste una vasta scelta, dunque perché ostinarsi a diventare pubblici ufficiali? 

Persino come semplici funzionari dovete adempiere responsabilmente ai vostri doveri, perciò 

dovete imparare a pensare con la penna.  

 Ricordate che siete gli esecutori della politica nazionale, i promulgatori, i seminatori, i 

servitori. Con la penna siglate non solo documenti ufficiali, leggi e decisioni politiche ma 

anche relazioni umane, rettitudine, equità e giustizia. Usate la penna per scrivere le meraviglie 

della vostra vita, per denunciarne falsità e brutture!  

 Io sono la barca che può condurvi alla vostra sponda ideale. Sono il mare che può 

ampliare le vostre vedute. Sono la montagna che può elevare le vostre anime. Sono la 

medicina che può curare la vostra mediocrità spirituale. Non desiderate raggiungere le vette 

più alte? Non potete scalarle, potete solo volarci sopra come aquile. Dispiegate allora le vostre 

ali e alzatevi in volo, poiché io rappresento le ali della vostra anima.  

 Ma voglio ricordarvi che se non avete nobili aspirazioni non dovete mai posizionarvi 

in bilico sopra gli abissi come fanno gli uccelli, perché librarsi nell’aria procura gioia al cuore 

ma anche turbamento dell’animo. In politica non è bene confidare solo sull’ambizione, 

bisogna contare sulla saggezza: è un gioco di saggezza e coraggio. [...] 

 Sapete qual è la differenza tra grandezza e insignificanza? È una penna, una piccola 

stilografica. Potreste sorridere della mia presunzione, ma sarebbe perché essenzialmente non 

avete mai volto lo sguardo al cielo stellato. Una nazione ha bisogno di qualcuno che guardi 

alle stelle, e forse voi l’avete fatto. E dunque, cos’è più insignificante tra le stelle e il potere? 

La vostra risposta è ovvia: è proprio il fascino della politica. Ora capisco perché volete 

diventare pubblici ufficiali: la politica seduce. Tuttavia la politica è fatta per essere cercata, 

non inseguita. Il mondo si divide in sponde vicine e lontane: quelle vicine sono la realtà, 

quelle lontane l’idealismo. Gli inseguitori non lasceranno mai la sponda vicina, solo i cercatori 

saranno in grado di spiegare le vele dell’idealismo.  
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 Cosa usiamo per cercare? Potreste dire, e a ragione, il pensiero. Ma come usare il 

pensiero? La domanda vi riporta a me. Alcuni che hanno inteso inizieranno a gioire in segreto, 

credendo che io potrò assicurare loro la gloria. Non abbandonatevi a sogni così aurei. Per 

quanto io possa essere importante, non sarò mai una scorciatoia per gli inseguitori. Vi avviso: 

non esistono scorciatoie per il successo. Perché usare me per pensare? Perché io sono la 

radice su cui si sviluppa il vostro cervello. Se desiderate pensare dovete attingere al terreno 

della vita pratica del popolo.  

 Diceva il poeta Ai Qing, carico d’emozione: «Perché i miei occhi sono così spesso 

colmi di lacrime? Perché amo profondamente la mia terra». Ricordatevi della terra, che non 

è il cemento, né il marmo, né il pavimento, né tantomeno il pianale dell’auto. Parlare così di 

terra è certamente generico: essa può indicare campi, fabbriche e officine, scuole e comunità, 

pozzi petroliferi, miniere... Capite? Essa indica la vita vera, la pratica vera! Solo stando in 

questa terra io potrò innestare le mie radici e voi, pubblici ufficiali, potrete assaporare cosa 

sia la coscienza. 

 Da quanto tempo non mettete piede nella terra? Ne ricordate ancora l’odore? Io so ciò 

che gli ignoranti e gli ambiziosi hanno da tempo dimenticato. Dal momento che un discorso 

è inseparabile dal testo, perché non provate a impugnare la penna? Ho già detto che la penna 

non serve per tracciare cerchi o mettere firme. E comunque voi non siete celebrità, dunque 

perché atteggiarvi? Sappiamo che “le abilità sono al di fuori della poesia”, eppure il pensiero 

è nella penna. 

 La penna è il vostro cervello, il vostro stile di vita. Ma questo non basta, perché voi 

siete ufficiali, siete funzionari, e avete la responsabilità di far fiorire con la vostra penna le 

grandi politiche nazionali. Ricordate quanto disse un grande uomo: «Il modo migliore per 

ampliare il proprio controllo è usare la penna. Grazie alla penna ciò che è scritto si diffonderà 

e durante il processo di scrittura il pensiero si affinerà, diverrà più accurato. Perciò la penna 

è lo strumento principe per comandare».  

 Parole semplici, no? Eppure penetranti. Chi pensate le abbia dette? Il maestro ideatore 

del programma di riforma e apertura cinese. Egli rimarcava continuamente che la penna è lo 

strumento principale per assumere il comando, e che per guidare i compagni bisogna 

imparare a usarla. Impugnare la penna non è una questione tecnica, bensì una questione di 

principio per chi comanda e anche una questione cruciale per la stabilità del Paese. Non 

pensate che sia polemica: la storia insegna. Tenere il potere è tenere la penna. Infatti 

impugnare la penna è da sempre considerato un grande impegno di governo, nonché 

occasione per guadagnare l’immortalità. 
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 In ogni luogo e tempo i veri politici non hanno mai mancato di prestare attenzione alla 

loro formazione letteraria. In passato i documenti avevano delle rigide “misure di stesura”. 

Cosa significava? Che l’ufficiale che assumeva una certa carica doveva redigere 

personalmente i documenti relativi a quell’impiego e non doveva servirsi di altri; per leggeri 

oltraggi si veniva degradati, per quelli gravi puniti.  

 Usate la penna per disseppellire i tesori nascosti nelle profondità del vostro cuore. Il 

pensiero di uno può influenzare molti, e il pensiero di molti può influenzare una nazione, 

perfino il mondo intero. [...] 

 Adesso sapete qual è la strada per la politica? È proprio la strada tracciata dalla penna. 

Quanto conta il copricapo nero da funzionario quando io sono la corona sulla vostra testa? 

Non tutti però possono indossare questa corona. Si dice che colui che conquista il sostegno 

del popolo conquista il mondo, e tuttavia colui che sa pensare conquista il sostegno del 

popolo! Io sono l’incarnazione del pensiero, sono lo spirito della sponda lontana. Non state 

a innalzare monumenti, sono proprio qui, nella vostra mano!   

 È un peccato che io e le mie simili siamo rimaste chiuse in questo cassetto per così 

tanto tempo. Coloro che mi hanno dimenticata siedono ora ipocritamente dietro le scrivanie 

d’ufficio, nelle sale riunioni, sui divani e nelle auto; le loro labbra pronunciano bugie, frasi di 

circostanza, discorsi vuoti. Essi non sanno che perdendo la penna hanno perso la vita. Ridete 

ancora del mio allarmismo? Respirano ancora, certo. Ma forse che respirare corrisponde a 

vivere? Io non ho mai emesso un respiro, eppure vivo in eterno.  

 Servi del popolo, andate in cerca della vostra cara penna! Solo lei può farvi recuperare 

l’onore di pubblici ufficiali. Ricordate: l’onore non è l’amore infinito verso se stessi. La vera 

abilità è data dall’impegno che mettete nella scrittura! Vivo confidando nelle abilità autentiche 

e creo politici nobili. Questa sono io... una stilografica, la vostra speranza. 
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2.4.   Estratto 4 (cap. 10) 
 

 

10.订书器、订书钉如是说 

 

 订书器和订书钉是无话不谈的朋友，每天晚上，综合二处的人一下班，订书

器和订书钉都要就公务员的生活议论一番。 

 订书钉：大哥，你知道什么是官场上永恒的话题吗？ 

 订书器：官场上一般是换一任领导换一个话题，怎么还有永恒的话题？ 

 订书钉：当然有，我告诉你，官场上永恒的话题只有一个，就是讲政治。 

 订书器：你这么一说我明白了，我觉得要想弄明白什么是政治，首先要读懂

六[sic!]本书。 

 订书钉：哪六[sic!]本书？ 

 订书器（卖弄地）：当然是亚里斯多德的《政治学》、马基雅维利的《君主

论》、洛克的《政府论》、孟德斯鸠的《论法的精神》、黑格尔的《法哲学原

理》、卢梭的《社会契约论》和托克维尔的《论美国的民主》。 

 订书钉（嘲笑地）：大哥，一看你就不懂政治，你说的那些书已经过时了，

其实讲政治很简单，就是与领导保持一致。 

 订书器（认真地）：你的意思我明白了，这个问题看似简单，其实是公务员

们最大的问题。我觉得每个公务员都像一根订书钉。 

 订书钉：这话怎么讲？ 

 订书器：别看你只是一根细细的铁丝，却有公务员的全部特征，齐刷刷的银

色像不像公务员的制服？你们个个长得一摸一样，没有一个有特点的，见了我这

个领导，全都规规矩矩的，即使我把你们压瘪了，你们也忍着，不仅任劳任怨，

而且惟命是从。我时常想，卡夫卡笔下的格里高尔·萨姆沙一觉醒来发现自己变成

一只甲虫，综合二处的每个人会不会一觉醒来发现自己变成了一根订书钉。格里

高尔·萨姆沙变成甲壳虫后只有一个挂念：如何在新形态下，准时赶到办公室去上

班？在他的脑子里，已经习惯了服从和规矩。我觉得综合二处的每个人都有这种

习惯，而且这种习惯与你们订书钉的特点极其相似。 
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 订书钉：大哥，你这是在埋怨公务员们没有勇气说“不”，其实综合二处在副

处长许智泰的带领下曾经说过“不”，而且起到了一定的效果。 

 订书器：你错了，那不是在说“不”，而是在向厅领导谄媚，许智泰算准了肖

福仁不得意赵忠，以前碍于刘一鹤的面子，刘一鹤一走，许智泰借机给了肖福仁

一次给赵忠“穿小鞋”的机会。 

 订书钉：不对吧，按你这么说，许智泰在肖福仁面前立了功，为什么没提拔

当处长啊？ 

 订书器：还不是小胳膊拧不过大腿？要不是彭国梁亲自选中了杨恒达，肖福

仁一定会提拔许智泰当处长。其实，面对巨大的官僚体制，公务员不是没有能力

说“不”，而是没有勇气说“不”，你想想，谁会不顾自己的仕途命运，冒险说“不”，

为了前程必须压抑主观能动性。正如米兰·昆德拉总结的：“在公务员的官僚世界

中，首先，没有主动性，没有创造，没有行动自由；只有命令与规矩：这是一个

服从的世界。第二，公务员从事的只是庞大的行政工作中的一小部分，而这一工

作的目的与前景都是他所不清楚的；这是一个动作手势变得机械化的世界，人们

在其中不知道他们所作所为的意义。第三，公务员只跟匿名的东西和卷宗打交道，

这是一个抽象的世界。”“在这样一个服从、机械抽象的世界中”，公务员的“惟一

经历就是从一个办公室到另一个办公室。” 

 订书钉：大哥，米兰·昆德拉的观点我不敢苟同，王小波笔下写过一头特立

独行的猪，在冲出猪圈的藩篱后获得自由，并且因此而长出了獠牙，就连我们订

书钉中即使在你的重压下也有特立独行的，双腿不是向里，而是向外，因此，公

务员中也一定有特立独行的人。 

 订书器（嘲笑地）：老弟，你太天真了，那头猪还是遭到追杀，从此流浪荒

野；至于不肯服从我的订书钉的命运就更惨了，最后都被当初废品抛弃了。常言

道，没有规矩不成方圆，一名合格的公务员就要像一根合格的订书钉订材料一样

盯住领导，想领导之所想，急领导之所急，好领导之所好，这才是本分。 

 订书钉：尼采说：“只有少数人能保持独立，保持独立是强者的特权；任何

试图保持独立的人，即使是最有权利这样做的人，只要不是被迫这样做，都证明

他或许不仅是强者，而且还有无比大的胆量。”我坚信真正的政治家都是这样的

人。不瞒你说，就连我也想放纵一下自己，自由自在、随心所欲，哪怕成为废品
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被扔掉。我认为订书钉最优秀的品格就是大象的鼻子，能屈能伸，那些为了事业

能屈能伸、能忍能让的人并不是弱者，恰恰相反，他们是最坚强的人。 

 订书器：老弟，你要是大象的鼻子，那我是什么？ 

 订书钉（讨好地）：大哥，你当然好比人的胸怀了，一个合格的公务员就要

像你包容订书钉一样，有宽阔的胸怀。其实我们是一体，是团队，正因为如此，

我们才配合得天衣无缝。 

          订书器：老弟，这话说到我心里了，没有订书钉，订书器不过是一个空架

子、摆设，就像没有兵的光杆司令，但是如果没有订书器，订书钉也只是一堆废

铁丝，我们的确谁也离不开谁，就像综合二处一样，是一个团队，一个整体。[...] 

 

 

CAPITOLO 10 

LA SPILLATRICE E LE SPILLE 

 

 La spillatrice e le spille sono amiche e si dicono tutto. Ogni sera, dopo che gli impiegati lasciano il 

Dipartimento numero due, la spillatrice e le spille commentano le vite dei pubblici ufficiali. 

 

SPILLE: Sorella, sai qual è l’eterno argomento dei burocrati? 

SPILLATRICE: Di solito nella burocrazia al cambiare del capo cambia l’argomento. Come 

potrebbe esserci un argomento eterno?   

SPILLE: Ma certo che c’è! L’argomento eterno dei burocrati è solo uno, ed è la politica. 

SPILLATRICE: Capisco. Io credo che se si vuole comprendere la politica, si devono prima 

leggere sette libri. 

SPILLE: Che libri? 

SPILLATRICE: (vantandosi) Ma naturalmente: La politica di Aristotele, Il Principe di 

Machiavelli, i Due trattati sul governo di Locke, Lo spirito delle leggi di Montesquieu, i Lineamenti 

di filosofia del diritto di Hegel, Il contratto sociale di Rousseau e La democrazia in America di 

Tocqueville. 
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SPILLE: (in tono di scherno) Sorella, anche leggendoli non capiresti la politica. I libri di cui parli 

sono tutti antiquati! In verità la legge della politica è molto semplice: sii un tutt’uno col tuo 

capo.  

SPILLATRICE: (seria) Capisco ciò che intendete. La questione sembra semplice ma è il 

maggior cruccio dei pubblici ufficiali. Io penso che ogni funzionario sia come una spilla. 

SPILLE: Che vuol dire? 

SPILLATRICE: Non guardate solo al fatto che siete dei sottili fili di ferro: possedete tutte le 

caratteristiche dei funzionari. La vostra uniforme color argento non somiglia forse alla loro? 

Siete tutte uguali tra di voi, non ce n’è una che sia diversa. Con me al vostro comando state 

tutte ben in riga. Anche se vi presso e vi piego, voi sopportate. Non solo lavorate senza 

lamentarvi, ma mi dovete assoluta obbedienza. Spesso immagino che, come il Gregor Samsa 

di Kafka, il quale svegliatosi al mattino scopre di essersi trasformato in scarafaggio, gli 

impiegati del Dipartimento numero due svegliandosi scoprano di essere diventati delle spille. 

Dopo essersi trasformato in scarafaggio, Gregor Samsa aveva solo una preoccupazione: 

come fare, in questo nuovo stato, ad arrivare puntuale in ufficio? La sua mente era già 

addestrata all’obbedienza e alla disciplina. Credo che tutti al Dipartimento numero due 

abbiano questo tipo di predisposizione, che peraltro è molto simile alla natura delle spille.      

SPILLE: Sorella, stai forse insinuando che i pubblici ufficiali non hanno il coraggio di dire 

“no”? In realtà il Dipartimento numero due, sotto la guida di Xu Zhitai, ha detto di “no” una 

volta, e quel no ha sortito pure un certo effetto.   

SPILLATRICE: Sbagliate. Quello non fu un dire di “no” ma un atto di adulazione nei 

confronti del capo del governo provinciale: Xu Zhitai aveva calcolato che Xiao Furen non 

era soddisfatto di Zhao Zhong ma non voleva offendere Liu Yihe. Non appena questi se ne 

fu andato, Xu Zhitai ne approfittò per dare a Xiao Furen l’occasione di mettere Zhao Zhong 

alle strette. 

SPILLE: Non è possibile! In base a quanto dici, Xu Zhitai avrebbe reso un gran servizio a 

Xiao Furen. Perché allora non è stato promosso a capo dipartimento? 

SPILLATRICE: Può forse un piccolo braccio piegare una coscia? Se Peng Guoliang in 

persona non avesse scelto Yang Hengda, Xiao Furen avrebbe di sicuro promosso Xu Zhitai 

a capo dipartimento. Di fatto, di fronte a un sistema burocratico così esteso, non è che i 
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pubblici ufficiali non siano in grado di dire “no”: essi non hanno il coraggio di dire “no”. 

Riflettete: chi sarebbe così noncurante della propria carriera da funzionario da correre il 

rischio di dire di “no” per poi dover reprimere la propria iniziativa individuale? Come 

sintetizzò efficacemente Milan Kundera: «Nel mondo burocratico del funzionario, primo, 

non ci sono né iniziativa, né invenzione, né libertà d’azione; ci sono soltanto ordini e regole: 

è il mondo dell’obbedienza. Secondo, il funzionario esegue una piccola parte della grande 

azione amministrativa della quale gli sfuggono lo scopo e l’ampiezza: è il mondo in cui i gesti 

sono diventati meccanici e la gente non conosce più il senso di quello che fa. Terzo, il 

funzionario ha a che fare unicamente con anonimi e con pratiche: è il mondo dell’astrattezza». 

«In questo mondo dell’obbedienza, della meccanicità e dell’astrattezza – quello dei pubblici 

ufficiali – la sola avventura umana consiste nell’andare da un ufficio all’altro».  

SPILLE: Sorella, ci permettiamo di dissentire dal pensiero di Kundera. Wang Xiaobo scrisse 

di un maiale anticonformista, il quale scappando dal recinto dei maiali ottenne la libertà, e in 

seguito i suoi denti divennero più aguzzi. E così pure noi spille seppur sotto la tua pressione 

possiamo reagire: le nostre gambe possono andare fuori anziché dentro. Anche tra gli ufficiali 

ci saranno persone che pensano e agiscono indipendentemente. 

SPILLATRICE: (in tono canzonatorio) Siete troppo ingenue, sorelline! Quel maiale s’imbatté 

nei cacciatori e da allora dovette errare per luoghi selvaggi. Il destino delle spille che rifiutano 

di obbedirmi è perfino più tragico: esse verranno gettate come scarti. Un detto recita che 

senza compasso non si può tracciare una circonferenza. Un funzionario qualificato 

dev’essere come una spilla qualificata: come questa fissa i documenti così lui deve fissare il 

suo capo, pensare ciò che lui pensa, affliggersi per ciò che lo affligge e apprezzare ciò che lui 

apprezza. Questo è il suo ruolo. 

SPILLE: Disse Nietzsche: «Solo un ristretto numero di uomini può mantenersi indipendente, 

poiché l’indipendenza è prerogativa dei forti; chi tenta di ottenere l’indipendenza, pur 

avendone assoluto diritto ma solo se non è stato forzato, prova non solo di essere 

presumibilmente un uomo forte ma anche di possedere una grande audacia». Noi siamo 

convinte che i veri politici siano questo tipo di uomini. Non nascondiamo che ci piacerebbe 

lasciarci andare, essere libere e spensierate, fare quello che ci piace, dovessimo anche 

diventare scarti. Noi crediamo che la migliore qualità delle spille sia quella di essere flessibili, 

come la proboscide di un elefante. Coloro che sanno essere flessibili, tolleranti e 
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accondiscendenti nel corso della loro carriera non sono deboli, esattamente il contrario: sono 

i più forti di tutti.  

SPILLATRICE: Se voi siete la proboscide di un elefante, cosa sono io? 

SPILLE: (compiacenti) Sorella, tu potresti essere come una persona di mentalità aperta. Un 

pubblico ufficiale capace dovrebbe contenere vasti pensieri così come tu contieni le spille. 

Infatti noi siamo un tutt’uno, una squadra, e ci coordiniamo alla perfezione.  

SPILLATRICE: Le vostre parole mi hanno toccato il cuore. Senza spille la spillatrice non è 

altro che un guscio vuoto, un mero arredo, è come un generale senza esercito. E tuttavia, 

senza spillatrice anche le spille sono solo una sfilza di fili di ferro. Non possiamo proprio 

fare a meno le une delle altre, così come i membri del Dipartimento numero due sono una 

squadra, un solo corpo. [...] 
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2.5.   Estratto 5 (cap. 19) 

 

19.我是幕后指使者 

 

 我必须躲在幕后，躲在幕后才能看清台前人物表演的缺点，这是我从政近二

十年的切身体会。刘一鹤以为他在台前蹦跶，整个东州就是他们的了，其实在官

场上，起决定作用的永远是幕后那只手。拥有这只手的人有人称之为幕后黑手，

有人称之为幕后英雄，我既不是什么黑手，也不是什么蓖雄，我只知道一个朴素

的道理：螳螂捕蝉，黄雀在后，那么怎样才能永远做黄雀呢？那就是躲在暗处，

将门虚掩着，透过门缝观察对手。找准对下的弱点后，该出手时则出手。 

 战胜对手的秘诀就是从背后下手，当然下手前要做一些准备，最重要的准备

就是混淆视听，方法很简单，就是制造真实，在台前表演的是自称为公仆的政治

家，芸芸众生只能站在台下任凭台上的人指手画脚，他们以为自己长了眼睛就能

看到真实，他们只会用眼睛看，却从来不用心看。盲人为什么能找到路，因为盲

人是用心看路，而不是用跟睛。但是，拉马克早就提出了“用进废退说”。用眼者

大多不会用心，眼越发达，心越退化。因此，说什么群众的眼睛是雪亮的但他们

的心却是聋的、哑的、瞎的，他们相信看见的就是真实的，他们不知道这个世界

是荒诞的，荒诞就是最本质的真实。 

 既然他们相信自己的眼睛，那么他们的眼睛就可以成为被操纵的棋子，混淆

视听最直接的办法就是制造真实，人人都有偷窥的心理，没有人相信台上的表演

是真实的，雪亮的眼睛最相信的真实就是流言。他们认为小道消息往往是真的，

正因为如此，他们既是流言蜚语的传播者，也是制造者。俗话说，三人言成虎，

那么三十人、三百人、三千人、三万人甚至三百万人言就是响当当的真理。其实

做群众思想工作很容易，将想传播给他们的思想当作流言、小道消息散布出去，

比印在报纸上或者在电视新闻中当社论播效果要好得多。 

只有立足幕后，才能看清前台，只有躲在暗处才能看清明处，这就是政治。[...] 
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CAPITOLO 19 

IL MASTRO BURATTINAIO 

 

 Devo restare nascosto dietro le quinte: solo così posso vedere chiaramente le pecche 

degli attori sul palcoscenico. Questo è quello che ho sperimentato personalmente in quasi 

vent’anni di attività politica. Liu Yihe crede che saltando sul palco tutta Dongzhou sarà sua. 

In realtà nel mondo della burocrazia ad avere potere decisionale è sempre una mano dietro 

le quinte. Colui a cui appartiene questa mano è conosciuto da alcuni come “la mano nera”, 

da altri come “l’eroe oscuro” dietro le quinte. Io non mi considero né una mano nera né un 

eroe. Conosco solo una pura e semplice verità: la mantide caccia la cicala e non si avvede 

dell’usignolo dietro di lei. E come fare a essere sempre l’usignolo? Nascondendovi in luoghi 

oscuri, lasciando la finestra aperta e scrutando dallo spiraglio l’avversario. Dopo che ne avrete 

accuratamente individuato le debolezze, lo colpirete al momento opportuno.    

 Il segreto per sconfiggere l’avversario è proprio quello di attaccarlo da dietro le quinte. 

Naturalmente prima di attaccare occorre prepararsi, e la migliore preparazione è confondere 

l’opinione pubblica. È molto semplice: bisogna fabbricare verità. Recitate sul palco la parte 

di pubblici servi della politica e le masse potranno solo stare tra gli spettatori. Non importa 

quanto gli attori gesticolino: esse crederanno che i loro occhi gli stiano mostrando la verità. 

Le masse usano solo i loro occhi per vedere, mai il loro cuore. Come fa un cieco a trovare la 

strada? Egli la cerca con il cuore, non gli occhi. Già Lamarck suggeriva che “l’uso potenzia e 

il non uso debilita”. Chi usa principalmente gli occhi non può usare il cuore. Più gli occhi si 

sviluppano, più il cuore s’indebolisce. Si dice che le masse abbiano gli occhi sfavillanti eppure 

i loro cuori sono sordi, muti e ciechi. Esse credono che ciò che vedono sia vero; non sanno 

che questo mondo è assurdo, e che la verità più essenziale è proprio l’assurdità.   

 Poiché le masse credono ai loro occhi, i loro occhi possono diventare pezzi degli 

scacchi da manipolare. Confondere l’opinione pubblica è il metodo più diretto per fabbricare 

verità. Tutti hanno tendenze voyeuristiche ma nessuno crede che le rappresentazioni sul 

palcoscenico siano vere. La verità più credibile agli occhi sfavillanti delle masse è il gossip. 

Esse credono che le voci di corridoio siano spesso vere, e così diventano non solo divulgatori 

ma anche creatori di pettegolezzi infondati. Dice il proverbio: un pettegolezzo ripetuto tre 

volte è una tigre; uno ripetuto trenta, trecento, tremila, trentamila, addirittura tre milioni di 

volte è una verità eclatante. In effetti, manipolare il pensiero delle masse è piuttosto semplice: 

considerate le loro idee come pettegolezzi, disseminatele attraverso canali secondari e 

avranno una risonanza ben maggiore delle notizie scritte sui giornali o di quelle trasmesse in 
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televisione. Solo restando dietro le quinte potrete vedere chiaramente il palcoscenico. Solo 

celandovi in luoghi oscuri potrete vedere chiaramente i luoghi luminosi. Questa è la politica. 

[...]      
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2.6.   Estratto 6 (cap. 34) 

 

34.我是市行政学院副院长张佩芬 

 

 在单位一整天我都心神不宁的，家里的现金、存折虽然都转移了，但是还有

满屋子的东西，光价值几十万、上百万的金佛就有十几尊，几卡车的东西一时半

会儿也找不到可转移的地方，好在下班前我与国梁通电话，他说平安无事，正在

家睡觉，我一整天吊着的心才稍微舒缓了些。 

 可是下班回到家，国梁却不在，保姆说是刘一鹤电话调走的，说是宴请国家

商务部部长，我的心又一下子吊了起来。我赶紧给我弟弟打电话，让他开车过来，

先将家里最贵重的东西转移一部分。 

 我和弟弟忙到晚十点多，国梁在省纪委的朋友偷着给我打来电话，说是国梁

出事了，刚刚宴清完国家商务部部长就被“双规”了，竟然是在刘一鹤的办公室被

带走的，想不到刘一鹤竟然是齐秀英的同谋。 

 说句心里话，事情发生前我的心一直吊吊着，事情发生了我的心反倒放了下

来，我对自己的冷静异常惊讶，想不到我竟然是个临危不惧的人，的确，越是在

面临危险的时候越不能冲动，越要冷静，我必须控制好脸上的每一块肌肉。我放

下电话，脑海中本能地整合着所有可供利用的力量，我毫不犹豫地暗下决心，营

救国梁、打击齐秀英必须双管齐下。贪官如麻，凭什么只让我老公受惩罚 [...] 

 刚才省纪委的朋友告诉我，国梁被“双规”在省军区大院招待所，看来一时半

会儿是见不到国梁的面了，眼下最重要的是与国梁保持联系，可是除非打通专案

组的人，否则别想与国梁联系上。  

 [...] 这期间我到刘一鹤办公室找过他，我哭着对他说： “刘市长，国梁被‘双

规’了，他在里面托梦给我，说只有你刘市长能救他。刘市长，我非常相信这个梦，

求求你救救他吧！你是一市之长，一定知道他在里面的情况，告诉我，国梁在里

面怎么样，遭没遭罪你告诉我，我下辈子做牛做马也要报答你。” 我在他面前鼻

涕一把泪把地哭诉，即使是石头也会被我的真情所打动，可是刘一鹤竟然冷若冰

霜地说：“张佩芬，你别忘了你是市行政学院副院长，看看你现在像个什么样子？

这个案子是省纪委书记齐秀英亲自主抓的，我又没去大鸟笼子豪赌，组织上也没

安排我进去看国梁，我怎么会知道他的情况，这个忙我帮不了。”既然他见死不
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救，我也用不着给他好脸，我止住眼泪不客气地说：“刘一鹤你以为我不知道，

你是齐秀英的同谋，既然你把火点着了，就小心别烧着了自己，要知道水火无情！

公道自在人心，国梁为东州作了那么多贡献，我就不相信老天爷不长眼。”我能

看出来，刘一鹤被我说的心里直发毛，我就是要让他知道，我和国梁就是做了鬼

也不会放过他。[...] 

 

 

CAPITOLO 34 

ZHANG PEIFEN, VICE PRESIDENTE DELL’ISTITUTO AMMINISTRATIVO 

MUNICIPALE 

 

 Mi sono sentita a disagio tutto il giorno al lavoro. Nonostante il denaro e i libretti 

bancari siano stati trasferiti, la casa è ancor piena di cose. Solo le dieci statue d’oro di Buddha 

valgono milioni... Non possiamo trovare in poco tempo un luogo dove trasferire svariati 

carichi di roba. Fortunatamente prima di uscire dal lavoro ho chiamato Guoliang: mi ha detto 

che stava dormendo a casa e che era tutto a posto. Solo allora tutta la tensione della giornata 

si allentò un po’. 

 Tuttavia al rientro a casa Guoliang non c’era. La domestica mi disse che era uscito in 

seguito a una telefonata di Liu Yihe che gli chiedeva di intrattenere a cena il Ministro del 

Commercio. Il mio battito cardiaco accelerò di nuovo in un attimo. Chiamai di corsa mio 

fratello dicendogli di portare la macchina e trasferire il prima possibile parte dei beni di 

maggior valore che erano in casa. 

 Io e mio fratello lavorammo fino alle dieci passate. Un amico di Guoliang della 

Commissione disciplinare provinciale mi chiamò dicendomi che Guoliang aveva avuto 

problemi, che subito dopo la cena con il Ministro era stato detenuto e interrogato. 

Inaspettatamente era stato portato via dall’ufficio di Liu Yihe. Chi avrebbe immaginato che 

Liu Yihe fosse complice di Qi Xiuying? 

 A essere sincera, ho sempre avuto il timore che sarebbe accaduto qualcosa. Ora che è 

accaduto, mi sento incredibilmente rilassata. Questa insolita calma mi stupisce: non mi 

aspettavo di essere così impavida di fronte al pericolo. È vero che più si è in pericolo più 

occorre star calmi e avere sangue freddo. Dovevo controllare ogni singolo muscolo del mio 

volto. Dopo aver riattaccato pensai istintivamente a radunare tutte le forze che avevo a 

disposizione: decisi senza la minima esitazione che avrei salvato Guoliang e attaccato Qi 
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Xiuying allo stesso tempo. I funzionari corrotti sono come funghi! Perché punire solo mio 

marito? [...] 

 L’amico della Commissione disciplinare provinciale mi ha appena informata che 

Guoliang è detenuto nell’alloggio del distretto militare provinciale; sembra che non potrò 

vederlo di persona per un po’. La cosa più importante adesso era mantenersi in contatto con 

Guoliang, e ciò sarebbe stato impensabile senza l’aiuto di un membro della Squadra 

investigativa speciale.  

 [...] Durante quel periodo andai a trovare Liu Yihe in ufficio e gli dissi tra le lacrime: 

«Sindaco Liu, Guoliang è stato detenuto. Mi è apparso in sogno là dentro, dicendomi che 

solo Lei può salvarlo. Sindaco Liu, io credo fermamente in quel sogno. La supplico, lo salvi! 

Lei è il sindaco della città, certamente è a conoscenza della situazione là dentro. Mi dica, 

come sta Guoliang? Mi dica se lo stanno torturando, dovessi lavorare come un mulo nella 

prossima vita per ripagarLa.»  

 Piangevo a dirotto e tiravo su col naso di fronte a lui: perfino una pietra sarebbe stata 

mossa a pietà dal mio stato. Invece Liu Yihe rispose, freddo come il ghiaccio: «Zhang Peifen, 

non dimenticare che sei vice presidente dell’Istituto amministrativo municipale. Guarda 

come ti sei ridotta! Questo caso è nelle mani del segretario della Commissione disciplinare 

provinciale in persona, Qi Xiuying. E poi, non sono stato io ad andare a scommettere nella 

gabbia per i grandi uccelli... L’Organizzazione non ha previsto che io vada a far visita a 

Guoliang, quindi come potrei conoscere le sue condizioni? Su questo non posso aiutarti.»  

 Dal momento che non mostrava compassione per le sventure altrui, non c’era più 

motivo che gli facessi la bella faccia. Frenai le lacrime e gli dissi senza troppi complimenti: 

«Liu Yihe, credi che non sappia che sei complice di Qi Xiuying? Hai appicato il fuoco, ora 

bada a non bruciarti: acqua e fuoco non perdonano! È opinione pubblica che Guoliang abbia 

dato un grosso contributo a Dongzhou. Confido che il Cielo avrà occhi per vedere.» Potrei 

affermare che il mio tono diretto aveva fatto venire la pelle d’oca a Liu Yihe. Volevo che 

sapesse che né io, né Guoliang, né i nostri spettri gli avremmo dato pace. [...] 
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2.7.   Estratto 7 (cap. 37) 

 

37.我是东州市的老领导 

 

 尿疗法是什么，你们不问我，我心里很清楚；你们一问我，我却说不大清楚

了。我想这就是我对尿疗法的哲学体悟。在这里，我想借助赫拉克利特的名言说

明我的体悟。他说：“人不能两次踏进同一条河流。”我说：“人不能两次喝入同一

泡尿液。”河水是流动的，尿液也是流动的。其实无论肉体还是精神都是河流，

都在不停地流动。毫无疑问，这是个形而上学的问题。为了不让这种流动成为流

逝，最好的方法就是将曾经是体内的水分，也就是排出体外的尿液，使之重新回

到肉体，这就叫生态循环，这是目前最时尚的观念。不要小看观念，观念决定行

动，文化就是沉淀下来的观念。不要以为末来是永恒的，未来尚未发生，充满着

不确定性和偶然性，尽管事物都是由各种偶然性碰撞所组成的漩涡，但是偶然不

等于永恒，我告诉你们，永恒是所有的过去。 

 有位哲人曾经给我们留下一句名言：智者必希永恒。我认为政治家应该属于

智者行列，因此政治家必希永恒。伟大的灵魂并不与肉体一同消散，灵魂在肉体

死去后继续活着的秘诀是“立言”，也就是人活着的时候只要著书立说，他死后就

会活在他的著作里。这就是我写《关于尿疗法的哲学思考》的初衷。永恒就是不

朽，不朽体现在著作中，留存在别人的记忆中。 

 你们可能以为我这部著作只是一部养生方面的书，也对，也不对，因为这部

著作充满了哲学原理和政治原理，因此，我一向把它看作是一部思想著作。不要

把尿看做普通的排泄物，它是人体新陈代谢的结晶，这些结晶犹如睡眠，没有睡

眠，我们不可能活下去，让尿液不断地重新返回体内，就犹如我们每天都必须睡

觉一样重要。 

 我告诉你们我真实的感觉吧，每当我将晨尿喝下去的时候，我的灵魂就在燃

烧，就会忘记自己是一个八十多岁的老人。中医讲肾乃先天之本，只要固本才能

长寿，用什么固本呢，当然尿是最好的固本剂。尿液不仅可以强肾固本，而且可

以健脑强智，清除一切精神污染，精神健康了，身体也就健康了。因此我主张罢

黜其它健身法，独善尿疗法，只要健身法统一了，才不会胡思乱想，一个健康的
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机体是抑制七情六欲的，七情六欲是导致精神污染的重要源泉。这与政治原理是

相通的。[...] 

 某些人认为改革就是更新思维方式，破旧立新，以为旧的就一定是坏的，新

的就一定是好的，却分不清什么是旧的，什么是新的，就像有些人认为尿是人体

排除的垃圾，应该丢掉，却不懂尿是人体新陈代谢的结晶，是治病的良药。结果

是擅自将思想的窗户打开了，苍蝇、蚊子都飞了进来，又不懂得用屎疗法保护自

己，其结果就像彭国梁一样躯体侵入了各种细菌和病毒，不腐败才怪呢！杨恒达

天天在他身边为他服务，为什么没受到传染。很简单，他跟了我五年，这五年我

用尿疗法不仅给了他一个十分健康的身体，更给了他一个坚定的组织观念。他深

知没有老领导就没有他的一切，因此一向以老领导的意志为意志，无论是为彭国

梁服务，还是将来为刘一鹤服务，他懂得老领导的利益高于一切，他懂得老领导

的深刻内涵就是老得领导，否则航船就要偏离方向。不像彭国梁翅膀一硬就目空

一切，其结果是自毁长城，自掘坟墓。 

 [...] 像彭国梁这种不懂政治的人，摔跟头是迟早的事。恒达跟我说彭国梁的

老婆张佩芬想请我出面为彭国梁说说话，拿我老头子当什么人了，想栽赃就栽赃

想利用就利用，还有没有做人的原则，我看这个张佩芬胆子比彭国梁还大，为了

救老公不择手段，早晚也得折腾进去。其实人生只有一条规律，就是自作自受。

这条规律放之四海而皆准。 

 架不住杨恒达天天磨我，我还是给刘一鹤打了电话，告诉他别让恒达在综合

二处窝着了。刘一鹤很知趣，说早就看好杨恒达了，办公厅副主任李玉民调到市

政府研究室当主任去了，办公厅刚好空出一位副主任的他置，杨恒达再适合不过

了，杨恒达听了这个消息乐得嘴都合不了。这届东州市政府班子，刘一鹤之所以

能力压群雄，荣登市长的位置，归根到底还是懂政治。 

 我老了，年龄不饶人，想发挥余热也力不从心了，要不是有尿疗法，恐怕我

早就去见马克思了。我现在最大的心愿就是能把尿疗法发扬光大，一座城市有市

树、市花，我认为也应该有市书，当然最适合做东州市市书的，就是我正在修订

的这本《关于尿疗法的哲学思考》。 
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CAPITOLO 37 

IL VECCHIO CAPO 

 

 Cos’è la terapia dell’urina? Se non me lo chiedete, lo so; se me lo chiedete non so 

spiegarvelo. Io credo sia la mia esperienza filosofica della terapia dell’urina. Mi servirò qui di 

una massima di Eraclito per illustrare la mia esperienza. Egli disse: «Non si può entrare due 

volte nello stesso fiume». Io dico: «Non si può bere due volte la stessa urina». Le acque del 

fiume scorrono, e così anche l’urina. Che siano flussi fisici o mentali, entrambi circolano 

incessantemente. Senza dubbio questa è una questione metafisica. Il modo migliore per non 

far scorrere questo flusso è far sì che l’acqua che avevamo dentro, ovvero l’urina scartata, 

ritorni al nostro corpo. Questo è ciò che chiamiamo ciclo ecologico, un concetto assai in 

voga al giorno d’oggi. Non sminuite i concetti: essi determinano le azioni. La cultura non è 

altro che la sedimentazione di concetti. Non crediate che alla fine di tutto ci sia l’eternità: il 

futuro non è ancora arrivato ed è pieno di indeterminatezza e casualità. Sebbene tutte le cose 

siano un vortice formatosi da collisioni casuali, la casualità non equivale all’eternità. L’eternità 

è nel nostro passato.  

 Disse una volta un saggio: «Gli uomini saggi aspirano all’eternità». Io credo che i politici 

dovrebbero appartenere alla categoria dei saggi e, di conseguenza, aspirare all’eternità. Uno 

spirito grande non si dissolve certo insieme al suo corpo. Il segreto per mantenere in vita lo 

spirito anche dopo la morte del corpo è “fondare una dottrina”: basta che un uomo mentre 

è in vita scriva un libro che illustri le sue teorie e dopo la sua morte egli vivrà nella sua opera. 

Questa era l’intenzione iniziale delle mie Riflessioni filosofiche sulla terapia dell’urina. Eternità è 

immortalità, e l’immortalità è negli scritti che rimarranno nella memoria dei viventi.    

 Potreste pensare che questo mio libro sia semplicemente un libro per mantenersi in 

salute. Sì e no: questo libro è permeato di teorie filosofiche e politiche, perciò io lo considero 

uno scritto ideologico. Non guardate all’urina come a un comune scarto: essa è la 

cristallizzazione del metabolismo umano e questa cristallizzazione è simile al sonno, senza il 

quale non potremmo mantenerci in vita. Far sì che l’urina ritorni costantemente nel corpo è 

importante quanto il sonno quotidiano. 

 Vi confiderò ciò che provo! Ogni mattina quando bevo la mia urina il mio spirito 

s’infiamma e dimentico di essere un vecchio di oltre ottant’anni. La medicina cinese identifica 

i reni come le nostre fondamenta congenite; solo con delle solide fondamenta si può vivere 

a lungo. Ma come rinsaldare queste fondamenta? L’urina è certamente la medicina migliore: 

non solo rinforza i reni ma rinvigorisce anche la mente, fortifica l’intelletto ed elimina ogni 
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forma di inquinamento spirituale. Se lo spirito è in salute anche il corpo sarà in salute. Perciò 

vi esorto a lasciar perdere qualunque altra pratica salutista e ad affidarvi esclusivamente alla 

terapia dell’urina. Solo se vi uniformerete a questo metodo i vostri pensieri non divagheranno. 

Un corpo in salute è in grado di inibire le sette passioni e i sei desideri, che sono poi il motivo 

principale che porta all’inquinamento spirituale. Ciò si collega alla teoria politica. [...] 

 Certuni credono che le riforme siano un mezzo per rinnovare il pensiero, per 

sbarazzarsi del vecchio il favore del nuovo. Costoro considerano il vecchio assolutamente 

negativo e il nuovo assolutamente positivo, ma non sanno poi distinguere con chiarezza cosa 

sia vecchio e cosa nuovo, proprio come coloro che sono convinti che l’urina sia un prodotto 

di scarto del corpo che vada gettato via, ignorando che essa è invece la cristallizzazione del 

metabolismo, nonché un ottimo rimedio per le malattie. Quando si aprono le finestre del 

pensiero senza permesso, le mosche e le zanzare volano dentro e, non sapendo usare la 

terapia delle feci per proteggersi, il loro corpo viene invaso da ogni sorta di virus e batteri, 

come è successo a Peng Guoliang. Non c’è da stupirsi che sia diventato corrotto! 

 Come ha fatto Yang Hengda, ogni giorno al suo servizio, a non essere contagiato? 

Semplice: egli è stato con me cinque anni, durante i quali la mia terapia dell’urina non solo lo 

ha mantenuto ben in salute, ma gli ha anche fornito un solido senso dell’organizzazione. Egli 

sa bene che senza il Vecchio Capo non è nessuno, perciò considera sempre la volontà del 

Vecchio Capo come la sua volontà. Che sia al servizio di Peng Guoliang o in futuro di Liu 

Yihe, egli sa che gli interessi del Vecchio Capo sono al di sopra di tutto e che le profonde 

prerogative del Vecchio Capo sono quelle del vecchio che guida, senza il quale la barca 

andrebbe alla deriva. Non come Peng Guoliang, che da quando vola con le proprie ali non 

guarda più nessuno in faccia, col risultato che si sta rovinando... si sta scavando la fossa con 

le proprie mani.  

 [...] Quelli che come Peng Guoliang non capiscono la politica prima o poi crollano. 

Hengda mi ha detto che la moglie di Peng Guoliang, Zhang Peifen, spera che io faccia la mia 

comparsa e parli in favore del marito. È questo il modo di trattare un povero vecchio? Se 

vogliono incastrare qualcuno lo incastrano, se vogliono sfruttare qualcuno lo sfruttano. Che 

fine hanno fatto i loro principi? Sembra che questa Zhang Peifen abbia i nervi ancora più 

saldi di Peng Guoliang e che tenterà con ogni mezzo di salvare il marito. Ma anche lei prima 

o poi finirà per essere coinvolta. In verità c’è una sola regola nella vita, ed è universalmente 

valida: raccogli ciò che semini. 

 Il continuo importunarmi di Yang Hengda mi ha stufato, così ho telefonato a Liu Yihe 

dicendogli di non trattenerlo al Dipartimento numero due. Liu Yihe sapeva cosa fare e mi ha 
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riferito che ultimamente vedeva di buon occhio Yang Hengda. Il vicedirettore dell’Ufficio 

Generale, Li Yumin, era appena diventato direttore dell’Ufficio di Ricerca municipale, 

lasciando così il suo posto vacante. Yang Hengda sarebbe stato perfetto per quel ruolo e, 

non appena seppe la notizia, non riusciva a tenere la bocca chiusa per l’euforia. Il motivo per 

cui Liu Yihe è un idolo tra i membri del governo di Dongzhou ed è riuscito a ottenere il 

titolo di sindaco è che dopotutto lui capisce la politica. 

 Sono vecchio ormai, il tempo non perdona. Vorrei fare ancora tante cose ma il fisico 

non mi accompagna. Se non fosse per la terapia dell’urina, temo sarei andato incontro a Marx 

già da un pezzo. Il mio più grande desiderio ora è quello di promuovere e diffondere la terapia 

dell’urina. Una città ha il suo albero cittadino, i suoi fiori... potrebbe avere anche il suo libro. 

E, naturalmente, il libro più adatto alla città di Dongzhou sarebbe il mio Riflessioni filosofiche 

sulla terapia dell’urina. 
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2.8.   Estratto 8 (cap. 48) 

 

48. 我辞职了 

 

[...] 我老婆发现我精神压力很大，知道我有事瞒着她，追问过我好几次，我都暴跳

如雷地骂她神经病。为了排解我潜藏在内心深处的巨大压力，我每天躲在书房内

拼命写东西发泄，不知不觉竟写了二十多万字。有一天我哥来家看我，看见了我

写的东西大加赞赏，说是整理一下完全可以出版，是一部相当不错的随笔集，还

为我起了一个贴切的题目，叫《心灵苦难》。经我哥这么一赞赏，我暂时忘了心

中的恐惧，情不自禁地和他聊起了文学。 

 我告诉我哥，不知道为什么，这场劫难让我心里有一种想写小说的冲动，只

是心静不下来，而且因为自己从来没写过小说，不知道如何下笔。 

 我哥听了我的想法，眼睛一亮，他兴奋地说：“小明，你有写小说的冲动，

哥再高兴不过了，咱爸生前对我们的最大希望就是都成为作家，他是从骨子里不

喜欢你从政的。你如果真想写小说，哥可以帮你，不过写小说可不简单，写小说

不单单是凭经验讲故事，小说之所以被称为艺术，是因为虚构是小说最主要的叙

事策略，什么是叙事策略，就是如何讲述一个故事，传统小说为什么陷入困境，

就是因为单一的叙事模式让人厌倦，小说创造体现在三个办面：叙事模式不断革

命，语言艺术不断提升，思想深度不断深入。但是在这个快餐化的时代，人们不

愿意花时间进行叙事的探索，语言的冒险和思想的创新，无不用故事取悦于这个

喧嚣、躁动的时代，故事正日渐取代小说的地位。你要真想写小说，一定记住哥

的活，小说家的任务不是讲故事，而是通过讲故事表现人的本性，揭示人性当中

最隐秘的东西，小说是对人进行的精神实验，小说家必须潜入人心裂开的无底深

渊一探究竟。米兰·昆德拉说，小说是通过一些想象的人物对存在进行思考，但是

小说家如果没有一定的思想深度，很难将故事提升到存在的层面，也就是说很难

将故事提升为小说。因此，优秀的小说家首先是思想家，当然他的思想一定是通

过他的小说表现出来的，你要写小说，首先要有勇气‘抉心自食’。” 

 不自谦地说，我是一个浑身充满创新基因的人，读大学的时候，一直以为政

府是改革创新的核心基地，如果我从政，一定会大展宏图的。然而，走进官场我

才发现，自己以前的想法太幼稚了，浑身的创新基因恰恰是从政的大忌，我只好
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夹起尾巴等待时机，将自己伪装成“套中人”，即便如此也没逃过腐败牺牲品的命

运。经我哥这么一点拨，我才发现，原来小说是天然的创新基地，怪不得我哥在

文学天地里如鱼得水呢，敢情文学是个海阔凭鱼跃的大海。如果我像鱼一样奔向

人海会不会很幸福？ 

 想到这儿，我有些激动，我用请教的口气问：“哥，如果我写小说应该从哪

儿入手？” 

 我哥沉思了一会儿说：“就从你的经历入手，这次彭国梁东窗事发，你的心

灵经受了炼狱般的折磨，干吗不把它写下来警示世人呢？名字我都想好了，就叫

《公务员笔记》。” 

        我一听小说的题目倍感必奋，眼下正是从政大军千军万马勇闯独木桥的时候，

每年毕业几百万大学生考公务员，比考大学竞争还残酷，如果我将自己的从政感

悟写成小说，他们读了，对事业的理解一定会有新的启示。只是……我情不自禁

地长叹了一声。 

 我哥见我高涨的情绪突然一落千丈，知道我有事瞒着他，以从未有过的严肃

态度说：“小明，你是彭国梁的贴身秘书，虽然跟他时间不长，但也是朝夕相处

啊，你‘双规’解除后，一直心事重重的，你跟我说实话，你究竟干了什么亏心事，

整天像被霜打的茄子似的？”  

        看着我哥焦急的神态，我无力再在他面前隐瞒下去，便一股脑儿地说了出来，

而且从厨房水池子旁边的橱柜里取出了那个不干胶包，我哥得知实情后异常冷静，

他端详着那个不干胶包沉思良久说：“小明，我理解你的心情，按理说你做的没

什么错，但你忘了我国的法律并不实行‘容忍制’，即使是有血缘的亲人也是不容

忍窝藏的，何况你只是个秘书，因此，这个包不能留在家里了，必须马上交给专

案组。” 

 我老婆听说我背着她在家里藏了一个包，包里是彭国梁的脏钱，紧张得不知

所措。她一直以为我在彭国梁一案中是干干净净的，没想到我竟在家里藏了这么

大个“定时炸弹”，她脸色煞白地问：“哥，小明把包交出去会不会有事？” 

        我哥思忖了一会儿说：“这个包是彭国梁的，又是案发前领导交办给秘书的，

主动交出去不会有事的，小明，这个包里到底有多少钱彭国梁没告诉你吗？” 

 我摇摇头说：“没有。” 
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 我哥掂了掂包说：“小明，应该打开看看，这样交出去时，你心里也好有个

应对。” 

 说完，我哥问我老婆家里有没有不干胶，我老婆说有，我哥就让我老婆找出

来，我老婆翻了半天抽屉，找出一卷，我哥就试着将牛皮纸包上的不干胶一点一

点地撕下来。牛皮纸包打开了，里面竟然有五打百元绿票子，全是美元，而且由

于受潮，全都长了绿毛。 

 我老婆刚要伸手去拿，我哥当即制止了，他谨慎地说：“不能碰，弟妹，一

碰上这上面的绿毛就掉了，一看这包就被人打开过。” 

 我目测了一下，估计是五万美元。很显然，案发前彭国梁做了最坏的打算，

他知道我跟他时间不长，专案组不会太为难我，便将这笔钱放在了我手里，他相

信我的人品，不会独吞了这笔钱，案子结了，我一定会把这笔钱还给他们家的，

他儿子身体不好，看病花费一直很大。想到这里，我意气用事地说：“哥，这笔

钱不到万不得已，我不能交出去，很显然，这是彭国梁留给他儿子的一笔钱，他

那么信任我，我不能只考虑自己。”说着我毅然决然地将牛皮纸包用不干胶重新

包了起来，然后又放回到厨房水池子旁的橱柜里。 

 我哥见我心意已决，叹了口气说：“小明，你的心情哥理解，但是一定不要

死心眼，要见机行事啊！” [...] 

 

 

CAPITOLO 48 

HUANG XIAOMING, MI DIMETTO 

 

  [...] Mia moglie notò che ero sotto pressione e volle sapere cosa le stessi nascondendo. 

Cercò d’investigare più e più volte, finché non scattai su incollerito dandole della neuropatica. 

Per alleviare l’enorme peso che avevo dentro, ogni giorno mi rifugiavo nel mio studio e mi 

sfogavo scrivendo; senza accorgermene avevo scritto più di duecentomila caratteri. Un 

giorno mio fratello venne a trovarmi, lesse i miei scritti e li apprezzò molto. Disse che con 

qualche revisione avrei potuto pubblicarli e che sarebbe stata una raccolta di appunti niente 

male. Mi aveva pure trovato un titolo adeguato: Tormenti spirituali. Grazie agli apprezzamenti 

di mio fratello dimenticai per un momento le mie paure e mi ritrovai a parlare con lui di 

letteratura.  
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 Dissi a mio fratello che, non sapevo per quale motivo, questa disgrazia mi aveva fatto 

venire voglia di scrivere, solo che non ero tranquillo. Inoltre, non avendo mai scritto un 

romanzo, non sapevo da dove cominciare.    

 Sentito il mio pensiero, gli occhi di mio fratello s’illuminarono e mi disse estasiato: 

«Xiaoming, non posso trattenere la gioia al sentire della tua intenzione di scrivere. Il più 

grande desiderio di nostro padre per noi era che diventassimo scrittori; egli in cuor suo non 

era contento che fossi diventato un impiegato governativo. Se davvero intendi scrivere, posso 

aiutarti. Ciò nonostante, scrivere un romanzo non è semplice. Non si tratta solo di raccontare 

una storia basandosi sull’esperienza: il motivo per cui la narrativa è chiamata arte è che 

l’invenzione è la principale tecnica narrativa nel romanzo. E cos’è la tecnica narrativa? È il 

modo in cui racconti una storia. Perché il romanzo tradizionale ha fallito? Perché un solo 

stile narrativo stanca. Oggi la creazione narrativa si basa su tre aspetti: rivoluzionare 

continuamente i modelli narrativi, promuovere continuamente il linguaggio artistico, 

approfondire continuamente il pensiero.  

 Purtroppo in quest’epoca di consumismo alla gente non interessa perdere tempo in 

esplorazioni narrative. I rischi della lingua e le innovazioni del pensiero non hanno bisogno 

di storie lusinghiere in questo tempo caotico e convulso. Tuttavia le storie col passare dei 

giorni arriveranno a rimpiazzare il ruolo del romanzo. Se davvero vuoi scrivere, ricorda quello 

che ti dico: la missione del romanziere non è quella di raccontare storie, piuttosto quella di 

mostrare attraverso le storie la natura umana, la quale si manifesta nelle cose più nascoste. 

La narrativa è per l’uomo un esercizio spirituale. Il romanziere deve inoltrarsi negli abissi del 

cuore umano ed esplorarli.  

 Milan Kundera disse che il romanzo si serve di personaggi immaginari per promuovere 

la riflessione esistenziale; ma se il romanziere non ha una certa profondità di pensiero, 

difficilmente la storia potrà elevarsi a un livello esistenziale, e dunque difficilmente potrà 

elevarsi a romanzo. Perciò un romanziere encomiabile è prima di tutto un pensatore, e di 

certo il suo pensiero si rivelerà attraverso la sua opera. Se vuoi scrivere devi avere innanzitutto 

il coraggio di “scegliere il tuo cibo”.»   

 Modestamente sono una persona a cui non manca il gene dell’innovazione. Quando 

ero all’università credevo che il governo fosse il fulcro dell’innovazione e della riforma, e che 

se vi avessi lavorato avrei di sicuro lanciato grandiosi progetti. Tuttavia, una volta entrato nel 

mondo della burocrazia, scoprii che il mio precedente modo di pensare era troppo ingenuo: 

i geni di un’innovazione radicale erano proprio ciò che il governo maggiormente rifuggiva. 

Non potevo far altro che aspettare l’occasione propizia con la coda fra le gambe, fingendomi 
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un “conservatore”, e neppure così sono sfuggito al destino di vittima della corruzione. Grazie 

alle sollecitazioni di mio fratello, ho scoperto che il romanzo originariamente era la base 

naturale dell’innovazione. Non mi stupisce che per mio fratello la letteratura sia il suo mondo, 

come lo è il mare per i pesci! Dunque la letteratura è come un oceano pieno di pesci... Se 

nuotassi come un pesce verso un mare di persone potrei essere felice?  

 Pensando a ciò ero in qualche modo eccitato, e domandai consiglio: «Fratello, se 

dovessi scrivere un romanzo da dove dovrei cominciare?»  

 Dopo un attimo di riflessione, mio fratello rispose: «Comincia dalla tua esperienza: il 

caso di Peng Guoliang che è venuto a galla ha fatto passare al tuo spirito i tormenti del 

purgatorio. Perché non metterlo per iscritto, affinché serva da ammonimento agli altri? Ho 

in mente il nome perfetto: chiamalo Diario di un pubblico ufficiale.»  

 Non appena udii quel titolo mi sentii ancor più elettrizzato. Al giorno d’oggi legioni e 

legioni di persone si affannano per passare attraverso la stretta porta del governo. Ogni anno 

milioni di laureati tentano l’esame per pubblico ufficiale; la competizione è diventata ancora 

più spietata di quella per accedere all’università. Se scrivessi un romanzo su ciò che ho 

imparato del mondo della burocrazia e loro lo leggessero, potrebbero ricevere nuove 

rivelazioni per meglio comprendere questa professione. È solo che... Senza accorgermene 

emisi un lungo sospiro. 

 Mio fratello notò che il mio ritrovato buonumore aveva subito un crollo improvviso, 

e capì che gli stavo nascondendo qualcosa. Disse con un tono serio che mai gli avevo sentito 

prima: «Xiaoming, tu eri il segretario personale di Peng Guoliang. Nonostante non sia stato 

a lungo con lui, eravate in contatto giorno e notte. Dopo il tuo rilascio hai sempre avuto la 

mente presa da qualcosa. Dimmi la verità: hai fatto qualcosa di cui ti vergogni? Sei stato tutto 

il giorno freddo come il ghiaccio.» 

 Vedendo l’espressione preoccupata di mio fratello, non ebbi la forza di nascondergli 

la verità: vuotai il sacco tutto d’un fiato, poi dalla credenza a fianco del lavandino in cucina 

estrassi il pacco sigillato di denaro sporco. Dopo aver appreso come stavano le cose, mio 

fratello rimase straordinariamente calmo. Esaminò il pacco con cura, rimase per un po’ 

sovrappensiero e poi disse: «So come ti senti, Xiaoming. A rigor di logica non hai fatto niente 

di male, ma dimentichi che le leggi del nostro Paese non seguono il “sistema della tolleranza”. 

Neanche un suo parente stretto la passerebbe liscia per quest’occultamento, figuriamoci il 

suo segretario! Questo pacco non può restare in casa: devi consegnarlo immediatamente alla 

Squadra investigativa speciale.»  
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 Non appena sentì che avevo nascosto un pacco in casa, e che quel pacco apparteneva 

a Peng Guoliang e conteneva denaro sporco, mia moglie perse la testa. Aveva sempre creduto 

che nel caso Peng io fossi assolutamente pulito. Non si sarebbe mai aspettata che avessi 

nascosto in casa una tale “bomba a orologeria” e domandò, bianca come un cadavere: 

«Fratello, se Xiaoming consegna il pacco ci saranno ripercussioni?»  

 Mio fratello riflettè un attimo, e infine disse: «Questo pacco era di Peng Guoliang, e 

lui lo passò al suo segretario prima che scoppiasse il caso. Se lo consegna di sua iniziativa 

non dovrebbero esserci problemi. Xiaoming, Peng Guoliang ti aveva detto quanto denaro 

conteneva il pacco?» 

 Scossi la testa. «No.» 

 Mio fratello soppesò il pacco. «Xiaoming, dovresti aprirlo. In questo modo saprai cosa 

ti aspetta quando andrai a consegnarlo.»  

 Finito di parlare, chiese a mia moglie se avessimo del nastro adesivo in casa. Lei disse 

di sì e lui glielo fece prendere. Mia moglie frugò nei cassetti per un bel po’, finché non ne 

trovò un rotolo. Mio fratello provò a tirar via lentamente il nastro che chiudeva il pacco. Il 

pacco si aprì: a sorpresa al suo interno c’erano cinque mazzi, ciascuno contenente una 

dozzina di banconote verdi da cento: tutti dollari americani sui quali, a causa dell’umidità, era 

cresciuta una muffa verdastra.  

 Mia moglie stava già allungando le mani, ma mio fratello la bloccò all’istante e disse in 

tono prudente: «Non toccarli, cognata, altrimenti si toglierà la muffa in superficie e chi vedrà 

il pacco saprà che è stato aperto.»    

 Feci una stima a vista: dovevano essere cinquantamila dollari. Era evidente che, prima 

di essere scoperto, Peng Guoliang aveva pensato al peggio: sapeva che non ero stato con lui 

a lungo e che la Squadra investigativa speciale non mi avrebbe dato troppe rogne; così aveva 

messo questa somma di denaro nelle mie mani, confidando che non mi sarei accaparrato il 

bottino e che, non appena il caso si fosse chiuso, avrei senza dubbio restituito il denaro alla 

sua famiglia. Suo figlio aveva problemi di salute e le spese per le visite mediche erano ingenti. 

Pensando a ciò dissi, trascinato dall’emozione: «Fratello, a meno che non abbia altra scelta, 

non posso consegnare questi soldi: è chiaro che Peng Guoliang li ha lasciati per suo figlio. 

Lui si fidava di me. Non posso pensare solo a me stesso.» Mentre parlavo richiusi con 

fermezza l’incarto del pacco che poi riposi nuovamente nella credenza accanto al lavandino. 

Vedendo la mia determinazione, mio fratello emise un sospiro. «Capisco il tuo stato d’animo, 

Xiaoming, ma non devi intestardirti così. Devi cogliere quest’occasione e agire!» [...]
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CAPITOLO 4 

Commento traduttologico 

 

 

 

Le traduzioni sono l’avanguardia delle relazioni interculturali,  

portando in un altro paese – la cultura ricevente –  

una parte della cultura del paese d’origine. 

Bruno Osimo1 

 

 

1.   Tipologia testuale e genere 

 I brani scelti per questo lavoro di traduzione sono tratti dal testo originale del romanzo 

di Wang Xiaofang Gongwuyuan biji 公务员笔记 da noi tradotto col titolo Diario di un pubblico 

ufficiale.  Il romanzo in sé conta 361 pagine (376 se includiamo introduzione, epilogo e post 

scriptum) e si compone di 53 capitoli, raggruppati in 3 sezioni.  

 Trattandosi di un’opera letteraria, gli estratti qui presentati e tradotti rientrano nella 

tipologia dei testi descritti da Sabatini come “poco vincolanti” 2  ovvero testi che non 

orientano il lettore verso una direzione univoca ma gli lasciano ampio spazio di manovra 

interpretativa, facendo appello alla sua conoscenza “enciclopedica”.3  

 Il testo letterario si distingue per la sua funzione fortemente espressiva: esso possiede 

un maggiore spettro di possibilità interpretative rispetto a testi di natura tecnica o prescrittiva 

(testi “molto vincolanti”) che pure hanno le loro problematicità. Oltre che per trasmettere 

un suo punto di vista attraverso una storia, lo scrittore si serve spesso dei ricchi strumenti 

narrativi per fare sfoggio della propria erudizione. In questi casi il messaggio può risultare 

                                                           
1 Bruno Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 20113, p. 139. 
2 I tre macrotipi testuali individuati da Sabatini si distinguono in base al loro “vincolo interpretativo” in: testi 
molto vincolanti (testi scientifici, tecnici, giuridici, ecc.), mediamente vincolanti (testi espositivi, educativi, 
informativi, divulgativi, ecc.) e poco vincolanti (testi letterari). Cfr. Francesco Sabatini, La comunicazione e gli usi 
della lingua. Pratica, analisi e storia della lingua italiana, Torino, Loescher, 1984. 
3 La conoscenza umana del mondo e di diversi campi del sapere. 
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criptico già nel testo originale o “prototesto” e richiedere uno sforzo interpretativo al lettore-

traduttore che dovrà produrre un testo secondario o “metatesto”.4 

 Sebbene il linguaggio in Gongwuyuan biji sia il linea di massima accessibile e scorrevole 

sia dal punto di vista lessicale che sintattico, esso tuttavia presenta le sue insidie derivate 

soprattutto dall’impiego di periodi lunghi, espressioni idiomatiche e citazioni (di cui vedremo 

alcuni esempi più avanti). Oltretutto il romanzo, date le sue molteplici potenzialità espressive, 

include al suo interno problemi rintracciabili anche in altre tipologie di testi. “In un testo 

narrativo, si possono trovare esempi di testi conversazionali (domande, ordini, descrizioni e 

così via) oltre a esempi di ogni genere di atto linguistico”.5 A questo proposito, spiccano nel 

testo in questione l’inaspettato passaggio dalla forma narrativa a quella teatrale nei capitoli 4 

e 10 (in cui gli oggetti d’ufficio dibattono tra loro) e la scelta di far prendere la parola a un 

personaggio diverso in ogni capitolo. Il traduttore dovrà tener conto di tutte le variazioni di 

forma e stile in cui s’imbatterà e decidere in che modo rielaborarle nel metatesto. In questa 

scelta entreranno inevitabilmente in gioco vari fattori, quali: volontà dell’editore, tempistiche, 

lettore modello, ecc. 

 Per quanto concerne il genere, Gongwuyuan biji è annoverato tra i guanchang xiaoshuo o 

fanfu xiaoshuo, genere ampiamente affermatosi in patria – nonostante le restrizioni della 

censura – al quale abbiamo dedicato il primo capitolo del presente elaborato. In questo 

genere di romanzi vengono denunciati i sotterfugi, più o meno illegali, a cui ricorrono i 

pubblici ufficiali cinesi per ottenere la promozione e assicurarsi un posto privilegiato, 

noncuranti del danno che arrecano al popolo di cui in teoria dovrebbero essere i servitori.  

 I cittadini cinesi conoscono questo genere letterario al quale, come agli altri, viene 

riservata una sezione nelle librerie. Quando acquistano un guanchang xiaoshuo, essi hanno già 

un’idea e delle aspettative sulla storia che leggeranno così come quando noi decidiamo, ad 

esempio, di leggere un giallo. A questo in fondo serve la distinzione in generi: classificare gli 

scritti in base a determinati schemi e formule che si ripetono, facilitandone così la ricerca e 

la discussione critica. Occorre ricordare però che le suddivisioni dei generi letterari sono 

molteplici e che possono variare da un Paese all’altro; in più, la catalogazione delle opere non 

segue criteri scientifici e non è detto che un romanzo non possa venire ascritto a un genere 

piuttosto che a un altro, o a più generi, o a nessuno.  

                                                           
4 La definizione dei concetti di “prototesto” e “metatesto” in traduzione si deve allo studioso slovacco Anton 
Popovič. Cfr. Anton Popovič, La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La comunicazione traduttiva, Milano, 
Hoepli, 2006. 
5 Eco in Osimo, op. cit., p. 117. 
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 Quando poi il genere dell’originale nella cultura di partenza non esiste nella cultura 

d’arrivo, come in questo caso, le cose si complicano: in Italia, infatti, non esiste un genere 

equivalente alla guanchang xiaoshuo. Poiché non ha un’etichetta alla quale aggrapparsi, il 

traduttore è chiamato ad assegnare al fenomeno letterario straniero un “nome di battesimo” 

nella sua lingua. Assumendoci questa responsabilità, abbiamo scelto di battezzare il genere: 

“letteratura anticorruzione”. Questo nome potrebbe comunque produrre una certa curiosità 

nel pubblico e negli editori italiani, aprendo la strada alla scoperta e alla traduzione di autori 

come Wang Xiaofang. 

 

 

 

2.   Dominante 

 La dominante viene definita dal linguista e semiologo russo Jakobson come “la 

componente sulla quale si focalizza l’opera d’arte”.6 Essa costituisce il messaggio che l’autore 

del prototesto vorrebbe trasmettere al suo pubblico. La sua individuazione dovrebbe aiutare 

il traduttore a tener presente l’obiettivo dello scritto su cui sta lavorando e a non discostarsene, 

evitando così di “tradirne” l’intenzione originaria.  

 Individuare la dominante di un testo non è cosa semplice, specialmente in un testo 

letterario, poiché si parte dal presupposto che il lettore-traduttore abbia un’idea piuttosto 

chiara di cosa l’autore volesse dire. È pur vero che quando parliamo di dominante non ci 

riferiamo a una categoria rigida, a maggior ragione quando siamo davanti a un testo 

connotativo: ciascuno di noi può rintracciare o prediligere un messaggio piuttosto che un 

altro, e di conseguenza indicare una dominante piuttosto che un’altra. L’impossibilità di 

approdare a una soluzione definitiva una volta per tutte non dev’essere visto come un limite 

del testo letterario, anzi: è un’ulteriore conferma che abbiamo a che fare con un testo 

“aperto”, passibile di infinite interpretazioni.7 In un testo aperto “il lettore non è un fruitore 

passivo, ma avviene un continuo lancio d’ipotesi interpretative e di loro verifiche, sulla base 

della competenza del lettore e delle sue capacità inferenziali”.8 

 Di conseguenza, descrivere quale sia la dominante del prototesto dal punto di vista 

dell’autore e del traduttore risulta un’operazione alquanto arbitraria (e, oseremmo aggiungere, 

                                                           
6 Cfr. Roman Jakobson, “The Dominant”, Language in literature, Cambridge, The Belknap Press of Harvard U. 
P., 1987. 
7 Cfr. Umberto Eco, Opera aperta, Milano, Bompiani, 1962.  
8 Bruno Osimo, op. cit., p. 47. 
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priva di fondamento per quanto concerne la volontà dell’autore, dal momento che non 

possiamo entrare nella sua testa) così come alla fin fine è arbitraria qualunque scelta traduttiva. 

Scriveva Umberto Eco, recentemente scomparso, al riguardo:    

 

Rifacendoci a Jakobson (1935), e in genere alla tradizione dei formalisti russi, potremmo 

dire che il traduttore deve scommettere su quale sia la dominante di un testo. Se non fosse 

che la nozione di “dominante”, rivista ora a distanza di tempo, è più vaga di quel che 

sembri: talora la dominante è una tecnica (per esempio, metro verso rima), talora è 

un’arte che rappresenta in una certa epoca il modello di tutte le altre (le arti visive nel 

Rinascimento), talora la funzione principale (estetica, emotiva o altro) di un testo. 

Quindi non ritengo possa essere concetto risolutivo per il problema della traduzione, 

quanto piuttosto un suggerimento: “cerca quale sia per te la dominante di questo testo, e 

su quella punta le tue scelte e le tue esclusioni”.9 

 

 La ricerca della dominante si configura di fatto come un esercizio accademico, 

eseguibile peraltro solo a fine lavoro: non possiamo infatti cercarla se prima non leggiamo il 

testo originale per intero, e nel momento in cui lo leggiamo inconsciamente interpretiamo e 

selezioniamo; quando avremo finito di leggere, la nostra mente avrà già elaborato una sua 

“traduzione”. A quel punto la ricerca di una dominante a posteriori non sarà di alcun aiuto 

nel processo traduttivo, che è già avvenuto. Dichiarare quale sia la dominante di un testo può 

avere un valore in una tesi del genere o per il lettore che si approccia al metatesto e vuole 

avere un quadro più chiaro del contesto, ma non aiuta il traduttore in fase di lettura e 

traduzione. L’individuazione della dominante può avvenire solo a seguito di una riflessione 

ragionata su un prototesto già decodificato. 

 Fatta questa premessa, passiamo a descrivere quella che potrebbe essere la dominante 

del testo di partenza per l’autore, ovvero ciò che egli con la sua opera mirava a trasmettere al 

suo pubblico. Fortunatamente per noi, in Gongwuyuan biji sono presenti un’introduzione, un 

epilogo e un post scriptum che ci aiutano a comprendere in che contesto e per quale motivo 

Wang Xiaofang abbia concepito questo romanzo.   

 Sono passati dieci anni da quando Wang ha rinunciato al suo lavoro di pubblico 

ufficiale presso gli uffici governativi di Shenyang. Egli è già uno scrittore affermato ma gli 

spettri del passato continuano a tormentarlo: è un uomo profondamente irrequieto e infelice. 

Dopo anni di servizio pubblico ha perso ogni cosa, compresa la sua identità. La scrittura è 

                                                           
9 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani, 20145, p. 53. 
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tutto ciò che gli resta, l’unico mezzo che gli permette di aprirsi e di riflettere sulla sua 

coscienza e sulla natura umana. E tuttavia, i romanzi scritti fino a quel momento non lo 

avevano aiutato a ritrovare se stesso. Wang vorrebbe capire come sia possibile che il mondo 

della burocrazia sia governato da tanta mediocrità e cosa passi nella mente dei pubblici 

ufficiali.  

 Dopo aver chiesto consiglio a Liu Yingwu, suo vecchio amico ed editor, Wang decide 

che il modo migliore per raccontare la vita quotidiana dei pubblici ufficiali, e allo stesso 

tempo rivelarne i pensieri più oscuri, sia quello di scrivere un romanzo in forma di diario. 

Alle pagine di un diario i personaggi apriranno il loro cuore confessando le più intime 

aspirazioni e paure, rivelando così la loro vera natura. Così nasce Gongwuyuan biji.  

 Quando invia il manoscritto all’amico, Wang gli scrive che “Gongwuyuan biji è un 

esperimento spirituale, un collage narrativo, un’utopia linguistica, un viaggio estetico del 

cuore”.10 Nel post scriptum l’autore dichiarerà la sua fiducia nella nobile missione dello scrittore: 

egli deve avere il coraggio di sperimentare nuove forme artistiche e tramite esse esprimere il 

proprio pensiero. In questo spirito di urgenza e innovazione Wang ha scritto Gongwuyuan biji, 

affermando di aver creato un nuovo tipo di scrittura.  

 Potremmo a questo punto ipotizzare che per l’autore la dominante dell’opera sia la 

creazione di un nuovo modello narrativo che permetta a lui e ai suoi lettori di smascherare la 

verità che si cela dietro allo spesso strato di apparenza e convenzioni che riveste l’intero 

apparato burocratico cinese. Come il grande Lu Xun prima di lui, anche Wang Xiaofang 

confida nel potere della letteratura di scuotere le coscienze, guidando il popolo cinese verso 

una visione più consapevole della vita e della morte, spronandolo a reagire all’indifferenza e 

all’asservimento, nemiche dell’iniziativa individuale. Wang afferma di avere per Gongwuyuan 

biji aspettative molto alte. 

 È chiaro che l’effetto che l’opera tradotta sortirà sul pubblico italiano non potrà mai 

essere lo stesso di quello del testo fonte sul pubblico cinese. Neanche se un italiano leggesse 

il testo in lingua originale come fa il traduttore potrà mai coglierne tutte le sfumature a causa 

delle differenze storiche, sociali e culturali tra Italia e Cina. Questo è l’eterno limite e cruccio 

del traduttore: sapere che il proprio lavoro, per quanto accurato, non potrà mai eguagliare 

l’originale. 

 La dominante che ci proponiamo per il “nostro” Diario di un pubblico ufficiale è dunque 

quella di consegnare al lettore italiano un metatesto narrativo che, attraverso le vicissitudini 

                                                           
10 Wang Xiaofang 王晓方, op. cit., p. 365. 
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dei suoi personaggi, racconti le dinamiche all’interno del sistema burocratico cinese, i suoi 

aspetti più drammatici per chi ci lavora, e il modo in cui le autorità puniscono gli ufficiali 

corrotti.  

 

 

 

3.   Lettore modello  

 La figura del lettore ricopre un ruolo non indifferente nel processo comunicativo che 

si instaura mediante una traduzione: egli è il consumatore finale del prodotto nonché  il 

giudice del lavoro del traduttore. La relazione traduttore-lettore è bidirezionale e determina 

quelle che saranno le strategie che il traduttore metterà in atto. Generalmente, come ci ricorda 

Popovič, il traduttore può avere a che fare con due tipi di lettore: quello che ignora e quello 

che conosce il prototesto. Nel primo caso: 

 

Il traduttore entra in relazione col lettore come autorità unica nella mediazione tra 

lettore e prototesto. Ciò avviene quando il lettore sa che si tratta di una traduzione, sa 

dell’esistenza del traduttore, ma non conosce l’autore né il prototesto. [...] per lui il testo 

della traduzione è l’unica fonte di informazioni sul prototesto e l’oggetto finale 

dell’attualizzazione del lettore. Le traduzioni da lingue inaccessibili al lettore diventano 

traduzioni autorevoli. Nella percezione del lettore, la traduzione si realizza senza 

rapporto con il prototesto e di conseguenza per il ricevente la traduzione è un testo 

primario, unico.11 

 

Nel secondo caso, invece: 

 

[...] il ricevente conosce il prototesto e ha la possibilità di confrontare le decisioni del 

traduttore quando percepisce il metatesto sullo sfondo del prototesto. In questo caso 

non si tratta di un ricevente passivo, ma di un potenziale collaboratore traduttivo. Il 

ricevente conosce le fonti di cui si è servito il traduttore e può provare interesse per il 

modo in cui il traduttore ha trasmesso le informazioni estetiche del prototesto; quindi 

gli interessa il metodo del lavoro traduttivo. In questa situazione, in cui la realtà testuale 

                                                           
11 Anton Popovič, op. cit., p. 51. 
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empirica, il prototesto, diviene primaria per il ricevente, la traduzione viene recepita 

come di secondo grado.12 

 

 Il lettore finale che andremo a delineare sarà del primo tipo, ovvero un lettore che non 

ha modo di attingere al prototesto né di comprenderlo.  

 Come per la dominante, anche per il concetto di lettore modello non è possibile trovare 

una soluzione che sia valida una volta per tutte. Eppure è inevitabile che il traduttore rifletta 

su quale possa essere il profilo del potenziale lettore del suo prodotto “che non 

necessariamente coincide con il lettore modello postulato dall’autore nella cultura 

emittente”.13 Non si tratta però di “decidere maniacalmente quali sono le precise mosse che 

il lettore empirico farà”14 altrimenti si incorrerebbe nel rischio di provocare quelle che Eco 

chiama “decodifiche aberranti”.  

 Ipotizziamo che Wang Xiaofang avesse immaginato per il suo romanzo un pubblico 

di connazionali mediamente colti e che questi avessero almeno raggiunto la maggiore età 

(considerate le più o meno esplicite allusioni sessuali che costellano l’opera). Dato l’elevato 

numero di giovani che ogni anno in Cina tentano l’accesso al pubblico servizio, egli potrebbe 

avere avuto in mente fin dall’inizio proprio quel tipo di target; dopotutto loro più degli altri 

andrebbero informati su cosa significhi scegliere la carriera di pubblici ufficiali.  

 In effetti è stato constatato che la maggior parte dei consumatori di “letteratura 

anticorruzione” sono proprio aspiranti burocrati. Che poi il romanzo sia stato erroneamente 

diffuso e letto come “manuale” che dispensa suggerimenti su come competere con i colleghi, 

fare bella figura coi superiori e garantirsi una rapida ascesa politica forse non era nei piani 

dell’autore. D’altronde è pur vero che qualsiasi opera letteraria che si definisca tale non può 

imporre una determinata chiave di lettura al suo pubblico. La scoperta del messaggio che 

l’autore vuole trasmettere è affidata alla sensibilità individuale.  

 Veniamo ora al lettore modello individuato da chi traduce. La stima iniziale è che il 

bacino di consumatori sarà certamente più ridotto rispetto a quello d’origine, sia per questioni 

demografiche che politiche: non c’è infatti in Italia un sistema di reclutamento di impiegati 

pubblici paragonabile a quello cinese. Di conseguenza è alquanto probabile che questo genere 

di storie non avrà la stessa presa che ha in patria. Non a caso in Cina esiste un genere ad hoc.  

                                                           
12 Ivi, pp. 51-52. 
13 Bruno Osimo, op. cit., p. 117. 
14 Ibid. 
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 Abbiamo dunque pensato a un lettore italiano di educazione medio-alta, possibilmente 

con una formazione paragonabile, ad esempio, a un laureato triennale di oggi. Per le 

tematiche trattate, Diario di un pubblico ufficiale richiede una certa maturità nonché un minimo 

di interesse nei confronti della Cina, non perché un comune lettore non possa recepirne il 

contenuto ma perché si tratta di un romanzo piuttosto lungo (quindi già impegnativo in 

partenza) al cui interno vi sono numerosi rinvii intertestuali, nomenclature tipiche della 

struttura burocratica della RPC, più riferimenti a usi e costumi della cultura cinese che 

potrebbero appesantire ulteriormente la lettura.  

 Ricapitolando, per il nostro lettore modello di Diario di un pubblico ufficiale prevediamo 

un profilo con un buon bagaglio culturale che includa anche qualche informazione di base 

sulla cultura cinese e che sia interessato ad approfondire i fenomeni di corruzione nel sistema 

burocratico cinese. La previsione di un lettore modello motivato e disponibile a recepire 

influssi della cultura straniera favorirebbe la possibilità di corredare la traduzione di un 

adeguato apparato critico (prefazione del traduttore, note a piè di pagina, ecc.). Individuando 

un simile target il risultato sarebbe un’edizione non ad altissima tiratura, maggiormente 

rivolta a quella che definiremmo con un termine poco allettante “nicchia” di mercato.            

 Bisogna tuttavia ricordare che la volontà del traduttore di attuare una determinata 

strategia traduttiva (che vedremo nel paragrafo successivo) deve fare i conti nella vita reale 

con le intenzioni delle case editrici e le revisioni dei redattori. Questi ultimi “sono responsabili 

di una buona fetta del prodotto finale. Generalmente la loro opera finisce per rendere il testo 

più leggibile, più facile per la cultura ricevente, e gli elementi meno tipici della cultura locale 

[...] sono spesso castigati ed espunti”.15  

 Uno dei maggiori ostacoli che incontra il traduttore è proprio quello di riuscire a far 

passare nel metatesto note che, laddove necessario, chiariscano il significato di alcuni termini 

o concetti estranei alla cultura ricevente: esse sono infatti comunemente considerate un 

ostacolo alla “scorrevolezza” della lettura. Sulla diffusa tendenza a voler semplificare la vita 

al lettore, concordiamo con quanto afferma Nabókov: 

 

In primo luogo, dobbiamo accantonare una volta per tutte il concetto convenzionale 

secondo cui una traduzione «deve essere scorrevole» e «non deve avere l’aria di una 

traduzione» (per citare quelli che nelle intenzioni vorrebbero essere complimenti rivolti 

a versioni vaghe, da parte di eleganti redattori che non hanno mai letto né leggeranno 

mai i testi originali). In realtà, qualsiasi traduzione che non abbia l’aria di una traduzione, 

                                                           
15 Bruno Osimo, op. cit., pp. 171-72. 
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a un attento esame, è destinata a risultare inesatta; mentre, d’altra parte, l’unica virtù di 

una buona traduzione è la fedeltà e la completezza. Se sia di scorrevole lettura o no 

dipende dal modello, non dall’imitatore.16 

 

 Sarebbe interessante, nei corsi universitari dedicati alla traduzione per l’editoria, aprire 

un dibattito sull’idea del lettore “remissivo e imbecille” 17  ancora largamente diffusa nel 

mondo dell’editoria. L’opinione che l’editore ha del suo lettore è in fin dei conti quella che 

guida la pubblicazione di un’opera e quella che inevitabilmente condizionerà le scelte del 

traduttore.     

 

 

 

4.   Macrostrategia traduttiva 

 La scelta del proprio lettore modello e della macrostrategia da adottare in traduzione 

sono strettamente correlate. È una scelta cruciale per il traduttore poiché guiderà il suo intero 

lavoro.  

 Numerose sono state le strategie traduttive prodotte da linguisti e semiologi in diversi 

luoghi ed epoche (Jakobson, Lotman, Popovič, Toury, Bassnett, Reiss e Vermeer, ecc.): 

ciascuna predilige un aspetto piuttosto che un altro. Considerato il profilo sopra delineato di 

lettore modello colto e incuriosito dalle dinamiche socio-politiche di un Paese così diverso 

dal nostro qual è la Cina, la macrostrategia traduttiva che abbiamo voluto seguire è: cercare 

di riportare più riferimenti culturali possibili dal prototesto al metatesto. L’obiettivo che ci 

prefissiamo è dare maggior risalto alla creazione dell’autore piuttosto che a quella del 

traduttore. Ricordiamo che anche la traduzione è una creazione a tutti gli effetti.  

 Per meglio descrivere tale strategia facciamo riferimento in questa sede alla teoria 

dell’adeguatezza-accettabilità enunciata dal ricercatore israeliano Gideon Toury. 

Fondamentalmente “occorre stabilire quanta fatica si debba far fare al lettore della cultura 

ricevente per leggere una traduzione. L’opera di mediazione del traduttore non è mai solo 

linguistica, si rivela quasi sempre una mediazione culturale”.18 Ma cosa intende Toury per 

“adeguatezza” e “accettabilità”? 

 

                                                           
16 Ivi, pp. 118-19. 
17 Ibid. 
18 Bruno Osimo, op. cit., p. 105. 
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L’adeguatezza ingloba il testo estraneo etichettandolo come estraneo e offrendo la 

possibilità di consultarlo senza togliergli le caratteristiche che ne formano l’identità. 

L’accettabilità stempera il testo estraneo in sé e fa perdere le tracce delle sue origini, 

lasciando al lettore la possibilità di accedere a quella parte dei suoi contenuti che non è 

in contrapposizione ai contenuti accettabili nella cultura ricevente.19  

 

Si tratta di decidere quanto vogliamo rendere accessibile un testo straniero alla cultura di 

destinazione. Possiamo scegliere se mantenerci il più vicino possibile all’originale o al nostro 

lettore finale. Solitamente il traduttore predilige uno dei due approcci, ma non è detto che 

non possa seguirli entrambi.20 Ciascuno ha comunque i suoi pro e contro:     

 

I rischi principali delle due strategie sono abbastanza evidenti. Con l’adeguatezza si 

rischia di creare difficoltà ai lettori meno motivati, poiché il testo risulta a volte poco 

leggibile, strano, poco digeribile. Con l’accessibilità si rischia di far perdere le tracce della 

cultura diversa che ha generato il prototesto e di dare al lettore del metatesto l’illusione 

delirante che tutte le culture esterne alla propria le assomiglino molto, al punto di creare 

testi perfettamente traducibili.21 

 

La norma che ci ha guidati durante la stesura di Diario di un pubblico ufficiale è proprio quella 

dell’adeguatezza. Nel prossimo paragrafo illustreremo le microstrategie che abbiamo attuato 

al fine di preservare i tratti distintivi del testo fonte.  

 

 

 

5.   Microstrategie traduttive  

 Consapevoli dei limiti intrinseci di ogni processo traduttivo, elenchiamo in questa 

sezione alcune esempi di scelte linguistiche adottate nella traduzione dal cinese all’italiano 

degli estratti di Gongwuyuan biji presentati nel capitolo 3. Tradurre è un’attività necessaria e al 

contempo affascinante: essa presenta puntualmente problemi di varia natura che il traduttore 

è chiamato a risolvere in qualche modo. Egli però sa che, per quanti sforzi possa fare e per 

quanto preparato possa essere, perderà sempre qualcosa nel passaggio da una lingua straniera 

alla sua. Come diceva Eco: 

                                                           
19 Ivi, p. 107. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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Tradurre significa sempre “limare via” alcune delle conseguenze che il termine originale 

implicava. In questo senso, traducendo, non si dice mai la stessa cosa. L’interpretazione che 

precede ogni traduzione deve stabilire quante e quali delle possibili conseguenze illative 

che il termine suggerisce possano essere limate via. Senza mai essere del tutto certi di 

non aver perduto un riverbero ultravioletto, un’allusione infrarossa.22 

 

 

 

5.1.   Nomi e titoli   

 Abbiamo già citato alla fine del paragrafo 1 di questo capitolo la questione riguardante 

il genere letterario e la traduzione italiana da noi proposta. Ci dedichiamo ora alla riflessione 

sulla traduzione di titoli e nomi propri.  

 Per quanto riguarda la traduzione del titolo del romanzo, Gongwuyuan biji, avevamo 

contemplato varie soluzioni. Per gongwuyuan potevamo scegliere tra: funzionario, burocrate, 

pubblico ufficiale e impiegato statale; alla fine “pubblico ufficiale” ci è parsa la soluzione 

migliore in quanto più vicino al significato originale e meno ambiguo degli altri termini in un 

contesto italiano. Biji in cinese ha significato di “note” o di “prendere note”. Per metonimia 

il termine potrebbe passare a indicare l’oggetto sul quale si compie l’atto della scrittura, quindi 

avremmo: quaderno, taccuino, agenda, diario, ecc. Il “diario” ci è sembrato subito l’oggetto 

giusto per un romanzo interamente progettato e scritto all’insegna del flusso di coscienza e 

delle confessioni più intime dei suoi personaggi. È pur vero che se l’autore avesse voluto 

l’immagine del diario avrebbe usato il relativo termine cinese: riji 日记. Volendo essere 

maggiormente “fedeli” all’autore avremmo dovuto tradurre il titolo con Note di un pubblico 

ufficiale. Ma qui entrano in gioco fattori di valutazione soggettivi e ipotesi sull’appeal di un 

titolo piuttosto che un altro sul pubblico italiano. Non neghiamo che nella nostra scelta finale 

abbia inciso anche la presenza sul mercato di numerose opere contenenti nel titolo la parola 

“diario”, non ultimo il Diario di un pazzo di Lu Xun, al quale ogni studente di lingua e 

letteratura cinese sente di dovere qualcosa.  

 Altrettanto importanti sono i titoli delle sezioni e dei capitoli. Gongwuyuan biji è diviso 

in tre sezioni dai titoli piuttosto curiosi: Heng: xianshi 横: 现实; Shu: tuibian竖: 蜕变; Heng: 

mingyun 横: 命运. La loro traduzione sarebbe: Orizzontale: realtà; Verticale: degrado; Orizzontale: 

                                                           
22 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, op. cit., pp. 93-94. 
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destino. Il significato di questi titoli ci è stato chiaro solo una volta letto il post scriptum al termine 

del romanzo.  

 In sintesi, Wang Xiaofang, volendo creare una nuova forma narrativa, ha deciso di dare 

a questo romanzo la struttura del carattere cinese gong 工 (lavoro) il quale è composto da tre 

tratti, nell’ordine appunto: orizzontale, verticale, orizzontale. Il romanzo si configura quindi 

per Wang come un vero e proprio “lavoro”, in cui ogni sezione affronta la storia da una 

prospettiva diversa. Egli auspica che questa sua innovazione stilistica possa essere seguita da 

altri scrittori, e quindi dar vita a opere con strutture a wang 王, gan 干, tu 土, ecc.23  

 Alla luce della rivelata importanza della struttura del romanzo, riteniamo fondamentale 

che, qualora si avviasse un serio progetto di traduzione editoriale, esso venga tradotto in tutte 

le sue parti senza lasciare nulla al caso. Sarebbe altresì opportuno trovare lo spazio nel 

metatesto per riportare le motivazioni dell’autore dietro alle sue scelte stilistiche che sono 

presenti nel prototesto. Senza di esse il lettore verrebbe privato di una chiave di lettura più 

profonda del romanzo.  

 I capitoli sono in totale 53, suddivisi in tre sezioni contenenti rispettivamente 10, 33 e 

10 capitoli. I titoli di ogni capitolo ne individuano la voce narrante che cambia a ogni capitolo 

e che si autopresenta con la formula “我是+titolo d’ufficio”. Ad esempio, il capitolo 1 

s’intitola in cinese: Wo shi chuzhang 我是处长 (Io sono il capo dipartimento). Nella traduzione 

italiana abbiamo voluto modificare la formula “io sono+titolo” con “cognome e 

nome+titolo” sia perché in italiano non ci convinceva l’autopresentazione, sia per aiutare 

visivamente il nostro lettore a ricordare i nomi dei numerosi personaggi e a inquadrarli nel 

loro ruolo. Il titolo diventa quindi: Yang Hengda, capo dipartimento. 

 Quando nel romanzo a parlare non sono le persone ma gli oggetti la formula diventa: 

“oggetto+如是我”. Ad esempio, il capitolo 2 s’intitola: Bangongyi rushi wo 办公椅如是我 (La 

sedia dell’ufficio sono io). Anche in questo caso abbiamo rimosso in italiano il pronome 

personale, e abbiamo usato la formula “così parlò+oggetto narrante: Così parlò la sedia. 

 Al capitolo 5 del presente elaborato vedremo quali scelte sono state fatte nella 

traduzione inglese.  

 Per quanto riguarda i nomi propri, essi sono stati mantenuti in cinese attraverso la 

trascrizione pinyin, com’è ormai consuetudine. In passato si era soliti tradurre i nomi propri 

cinesi riportando il contenuto semantico di ogni carattere nella lingua di arrivo. Questo se da 

                                                           
23 Wang Xiaofang 王晓方, op. cit., p. 367. 
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un lato aiutava il lettore del metatesto a comprendere tratti di un personaggio possibilmente 

contenuti nel suo nome – posto che il traduttore l’avesse bene interpretato – dall’altro faceva 

perdere completamente il suono del nome.  

 Oggi i traduttori tendono invece a mantenere i nomi propri cinesi in pinyin (con l’ordine 

originale “cognome nome”), anche se ciò significa perdere il significato che può nascondersi 

dietro a ogni nome; solo un madrelingua cinese può apprezzarne insieme l’aspetto fonetico 

e semantico. Siamo consapevoli che questa strategia comporta la perdita di contenuti allusivi 

che l’autore potrebbe aver inserito nei nomi dei suoi personaggi.24  

 Non è detto però che il traduttore non decida che valga la pena tradurre alcuni nomi 

di persone, eventi o luoghi particolarmente allusivi nel contesto narrativo. Un esempio 

significativo ci viene offerto dalla traduzione del fiume che attraversa la città di Dongzhou. 

Esso, che prende ufficialmente la parola al capitolo 15, è in cinese: heishui he 黑水河 (p. 51), 

letteralmente “fiume dalle acque nere”. Si tratta evidentemente di un “nome parlante”: in una 

città governata da uomini meschini e corrotti le acque del suo fiume non possono che essere 

nere. Il colore del fiume è metafora della depravazione e dell’immondizia spirituale di cui gli 

uffici pubblici traboccano.  

 In questo caso pertanto non abbiamo mantenuto il pinyin – assolutamente privo di 

significato per il pubblico italiano – ma abbiamo tradotto con “Fiume Nero” (p. 57), 

riportando nel metatesto un elemento cromatico che ci è sembrato rilevante. La traduzione 

peraltro non suonerà neanche strana al nostro lettore il quale, in riferimento alla Cina, avrà 

certamente sentito parlare di “Fiume Giallo” e “Fiume Azzurro”.  

 

 

 

5.2.   Periodo 

 Nella sintassi del periodo la lingua cinese vede il prevale della paratassi, ovvero 

l’accostamento di proposizioni tramite congiunzioni coordinanti o semplice giustapposizione. 

All’opposto troviamo l’ipotassi che collega le proposizioni tramite subordinazione, molto 

adottata nella lingua italiana. Il traduttore italiano – abituato a una lingua che tende ad 

esplicitare i nessi logici fra le proposizioni – leggendo il cinese si trova sovente spiazzato da 

lunghi periodi composti da frasi brevi separate da virgole delle quali fa fatica a rintracciare la 

                                                           
24 Non condurremo in questa sede disquisizioni sul possibile significato dietro ai nomi dei personaggi.  
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principale. Nel passaggio dal cinese all’italiano il traduttore adotta, anche inconsapevolmente, 

strategie di trasposizione (o parafrasi sintattica): cambia nel metatesto la struttura sintattica 

del prototesto, in questo caso passando dalla paratassi all’ipotassi. Intuitivamente, il 

traduttore cinese farà il contrario.      

 Gongwuyuan biji presenta tutte le caratteristiche e le difficoltà insite nella lingua cinese, 

facendo anzi un uso ancor più “smaliziato” della paratassi: trattandosi di un diario, infatti, 

l’autore si è prefissato di usare la tecnica narrativa del flusso di coscienza e del monologo 

interiore. I lunghi periodi che ci troviamo a leggere sono perciò giustificati dall’intenzione di 

Wang Xiaofang di far parlare i suoi personaggi a ruota libera; il fatto che i loro pensieri 

scorrano apertamente sulla pagina come un discorso orale rafforza la sensazione che essi 

stiano davvero scrivendo sul loro diario personale.  

 La nostra strategia è stata improntata all’esplicitazione dei nessi logico-temporali non 

chiari e alla riformulazione dell’ordine sequenziale dei costituenti secondo l’uso della lingua 

italiana, con una predilezione appunto per l’ipotassi. È stato fatto un uso certamente 

maggiore del punto rispetto al prototesto ma si è anche fatto ricorso al punto e virgola per 

non spezzare eccessivamente la scorrevolezza della narrazione e, di tanto in tanto, ai puntini 

di sospensione che rendono bene l’idea della soggettività e della riflessione. Abbiamo operato 

anche passaggi dalla forma passiva a quella attiva e viceversa, e dalla forma affermativa a 

interrogativa o esclamativa. Vediamo qualche esempio: 

 Estratto 1 (cinese p. 50, italiano p. 55) – anticipazione della temporale: 就在我当上

综合二处处长，朋友们为我庆贺的当天晚上 (La sera stessa del giorno in cui 

assunsi il ruolo di capo del Dipartimento numero due gli amici vennero a festeggiare 

con me.); 

 

 Estratto 2 (cinese p. 58, italiano p. 59) – fusione di due interrogative: 为什么？还用

问吗？ (Perché, chiedete ancora?); 

 

 Estratto 3 (cinese p. 61, italiano p. 64) – cambiamento della struttura con 

congiunzioni avversative: 没有我，你们不仅连片刻的永恒也得不到，更不用

想什么永垂不朽！ (Senza di me non otterrete nemmeno un istante di eternità, 

figuriamoci la gloria eterna!); 
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 Estratto 3 (cinese p. 63, italiano p. 66) – trasformazione dalla forma affermativa a 

interrogativa: 你们又在笑我危言耸听 (Ridete ancora del mio allarmismo?); 

 

 Estratto 6 (cinese p. 76, italiano p. 77) – frammentazione di un unico periodo in sei 

frasi: 在单位一整天我都心神不宁的，家里的现金、存折虽然都转移了，但

是还有满屋子的东西，光价值几十万、上百万的金佛就有十几尊，几卡车

的东西一时半会儿也找不到可转移的地方，好在下班前我与国梁通电话，

他说平安无事，正在家睡觉，我一整天吊着的心才稍微舒缓了些。  (Mi 

sono sentita a disagio tutto il giorno al lavoro. Nonostante il denaro e i libretti bancari 

siano stati trasferiti, la casa è ancor piena di cose. Solo le dieci statue d’oro di Buddha 

valgono milioni... Non possiamo trovare in poco tempo un luogo dove trasferire 

svariati carichi di roba. Fortunatamente prima di uscire dal lavoro ho chiamato 

Guoliang: mi ha detto che stava dormendo a casa e che era tutto apposto. Solo allora 

tutta la tensione della giornata si allentò un po’.); 

 

 Estratto 7 (cinese p. 79, italiano p. 81) – riformulazione della frase: 让尿液不断地

重新返回体内，就犹如我们每天都必须睡觉一样重要。 (Far sì che l’urina 

ritorni costantemente nel corpo è importante quanto il sonno quotidiano.); 

 

 Estratto 7 (cinese p. 80, italiano p. 82) – riformulazione e fusione di due frasi: 其实

人生只有一条规律，就是自作自受。这条规律放之四海而皆准。 (In verità 

c’è una sola regola nella vita, ed è universalmente valida: raccogli ciò che semini.). 

 

 

 

5.3.   Tempi verbali 

 Essendo stato scritto in forma di diario, Gongwuyuan biji presenta continui sbalzi 

temporali, con analessi e prolessi. In una lingua come il cinese che non segnala modi né tempi 

verbali ma solamente aspetto e diatesi, tradurre con il giusto tempo in italiano non è 

un’impresa semplice e ci si aiuta molto con il contesto. Solo con la pratica si può acquisire 

una certa dimestichezza con il verbo cinese e si è in grado di indovinare la soluzione migliore.  
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 I tempi più impiegati nella nostra proposta di traduzione, tenuto conto che 

generalmente i personaggi narrano fatti accaduti o si lasciano andare a personali pensieri e 

considerazioni, sono stati: presente indicativo, futuro semplice, passato prossimo, trapassato 

prossimo e passato remoto. 

 

 

 

5.4.   Chengyu e modi di dire 

 Col termine chengyu成语 si intendono espressioni idiomatiche composte da quattro 

caratteri tipiche della lingua cinese: esse rappresentano un’ardua sfida per il traduttore poiché 

fanno riferimento a fattori culturali estranei al suo mondo. Nella loro estrema essenzialità, i 

chengyu racchiudono concetti che in altre lingue richiedono certamente uno spazio maggiore 

per essere espressi. Si tratta di forme lessicali di derivazione classica ancora oggi largamente 

impiegate: i cinesi infatti ne imparano una considerevole quantità in età scolare e ne fanno 

uso sia in contesti formali che informali (un uso maggiore di quello che, per intenderci, 

possiamo fare noi del latino). Naturalmente vi sono chengyu più o meno sofisticati: inserirli 

nella scrittura è un modo per fare sfoggio della propria erudizione.  

 Per alcuni chengyu è possibile rintracciare un equivalente nella lingua di appartenenza 

del traduttore, per altri no. Nel secondo caso bisognerà trovare soluzioni alternative (calco, 

adattamento, esplicitazione, ecc.). In ogni caso, la resa in italiano risulterà quasi sempre 

un’espansione rispetto alla lapidaria sinteticità del chengyu. Elenchiamo di seguito i casi più 

interessanti di chengyu e modi di dire in cui ci siamo imbattuti traducendo, con le relative 

soluzioni adottate in italiano.  

 

Estratto 1 (capitolo 1) 

 ming si ku xiang 冥思苦想 (p. 48) – lett. “pensare a fondo e con difficoltà”. Il 

Casacchia (nostro dizionario cartaceo di riferimento)25 lo traduce con “lambiccarsi il 

cervello”: è un’espressione che indica grande sforzo cerebrale. La nostra traduzione 

è stata “rimuginandoci su” (p. 52); 

 

                                                           
25 Giorgio Casacchia, Bai Yukun, Dizionario cinese-italiano, Venezia, Cafoscarina, 2013, p. 874. 
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 bu yan qi fan 不厌其烦 (p. 48) – lett. “non preoccuparsi del proprio disturbo”, vale a 

dire essere disponibile, paziente. Nel testo il chengyu si presenta in forma avverbiale 

con la particella strutturale de 地. È stato reso in italiano con l’avverbio “senza sosta” 

(p. 52); 

 

 Taishan Beidou 泰山北斗 (p. 48) – lett. “il monte Tai e l’Orsa Maggiore”. Con questo 

chengyu Yang Hengda definisce l’estrema importanza della figura del Vecchio Capo a 

Dongzhou, paragonato al monte sacro buddista e alla costellazione per eccellenza. 

Mantenere tale espressione in italiano ci è parso azzardato e abbiamo optato per la 

formula più piana “persona stimatissima” (p. 53) proposta dal Casacchia. Abbiamo 

riportando in traduzione il significato dell’idioma perdendo purtroppo la bellezza 

dell’immagine originale;  

 

 gui shi shen chai 鬼使神差 (p. 49) – lett. “mandato dagli spettri o dagli spiriti”. Il chengyu 

è usato per indicare un fatto strano, inspiegabile, come orchestrato da forze 

soprannaturali. L’espressione, anche stavolta accompagnata dal suffisso avverbiale, è 

stata tradotta con l’avverbio “curiosamente” (p. 53): 不过这篇文章深得老领导的赏

识，鬼使神差地选我做了他的秘书。 (Eppure quell’articolo fu profondamente 

apprezzato dal Vecchio Capo che, curiosamente, mi scelse come suo segretario.); 

 

 ou xin li xue 呕心沥血 (pp. 49, 50) – lett. “vomitare il cuore e versare il sangue”, 

espressione piuttosto cruda che significa dare tutto se stesso per qualcosa o qualcuno. 

Abbiamo individuato e scelto l’espressione equivalente “darsi anima e corpo” (pp. 

53, 55) che consente di mantenere il riferimento anatomico; 

 

 xiao li cang dao 笑里藏刀 (p. 51) – lett. “nascondere la lama dietro il sorriso”. Indica 

ipocrisia dietro a modi amichevoli, atteggiamento doppiogiochista. Abbiamo tradotto 

con “un sorriso che nasconde una lama” (p. 56) preservando l’immagine del detto 

cinese, il quale non presenta difficoltà interpretative; 

 

 gua mu xiang kan 刮目相看  (p. 51) – lett. “sfregarsi gli occhi e guardarsi 

reciprocamente”. Corrisponde all’espressione italiana “guardare qualcosa con occhi 

nuovi”, da una prospettiva diversa. Si è scelto di tradurre “guardare con sospetto” (p. 
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56) per rimuovere eventuali accezioni positive non contemplate nel contesto 

originale: 我之所以对许智泰刮目相看，是因为我的前任就是被他搞掉的 (Il 

motivo per cui guardavo Xu Zhitai con sospetto era che il mio predecessore era stato 

fatto fuori proprio da lui). 

 

Estratto 2 (capitolo 2) 

 ji quan sheng tian 鸡犬升天 (p. 58) – lett. “polli e cani salgono al cielo”. È una metafora 

che si riferisce al fatto che quando qualcuno sale al potere ne beneficiano anche 

coloro che gli gravitano attorno. L’allusione a queste due specie animali è tipica della 

cultura di partenza e non direbbe nulla al lettore italiano; perciò abbiamo deciso di 

esplicitare la metafora sostituendo polli e cani con “parenti e amici salgono al cielo” 

(p. 59): 因为一旦坐上去，便会鸡犬升天。 (Una volta seduti, anche i vostri 

parenti e amici saliranno al Cielo.);  

 

 hu si luan xiang 胡思乱想 (pp. 58, 79) – lett. “pensieri avventati e caotici”. Per questo 

chengyu abbiamo fatto ricorso al modo di dire italiano “far galoppare la fantasia” (p. 

60) che ne rende la dinamicità. Alla seconda occorrenza (cap. 37), abbiamo variato 

l’immagine, traducendo con “i pensieri divagano” (p. 82) perdendo l’allusione 

idiomatica: 只要健身法统一了，才不会胡思乱想 (Solo se vi uniformerete a 

questo metodo i vostri pensieri non divagheranno.); 

 

 san ba “三巴” (p. 59) – lett. “i tre ba”. Qui Yang Hengda allude a un detto (non 

sappiamo se inventato dall’autore o di pubblico dominio) secondo cui un ufficiale 

dev’essere capace di avere il controllo di tre cose. Queste tre cose in cinese 

corrispondono a tre termini che fanno rima: zuiba 嘴巴 (bocca)，weiba 尾巴 (coda) 

e jiba 鸡巴 (pene), quest’ultimo censurato nel romanzo (ma non nella sua versione 

online). “I tre ba” sono appunto le ultime sillabe delle tre parole. In questo caso 

abbiamo dovuto far ricorso a un adattamento (p. 60), perdendo purtroppo la rima 

originale perché non disponevamo in italiano di tre parole con lo stesso significato e 

uguale terminazione. Cade quindi in traduzione anche il san ba “三巴” assolutamente 

privo di senso per il lettore italiano: 做好公务员要管住“三巴”，也就是要管住
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嘴巴，管住尾巴，管住…… (un buon ufficiale deve saper tenere a freno tre cose: 

la lingua, la coda e il...). Se volessimo far presente al nostro lettore che nell’originale 

era presente una rima, potremmo eventualmente far ricorso a una nota a piè di pagina.    

 

Estratto 3 (capitolo 6) 

 wu ru qitu 误入歧途 (p. 61) – lett. “imboccare la strada sbagliata”, in senso figurato 

fare scelte sbagliate. Abbiamo optato qui per l’espressione dal sapore nautico “andare 

fuori rotta” (p. 64) sia perché la parola “strada” era stata già impiegata nella frase 

precedente, sia perché ci è sembrato più idiomatico di “andare fuori strada”; 

 

 wei yan song ting 危言耸听 (pp. 61, 63) – lett. “le parole pericolose spaventano chi le 

ascolta”. Ci si riferisce a chi crea allarmismo, chi semina il panico esagerando. In 

italiano abbiamo l’espressione equivalente “gridare al lupo” ma non ci convinceva 

nel contesto. L’idioma dunque è stato rimosso e trasposto nel primo caso in verbo 

(p. 64), nel secondo in sostantivo (p. 66): 这不是危言耸听，翻开历史看看吧，

历史是用笔写就的。 (Non voglio allarmarvi, ma leggete la storia: la storia è scritta 

con una penna.); 你们又在笑我危言耸听 (Ridete ancora del mio allarmismo?);  

 

 ming chui qingshi 名垂青史 (p. 61) – lett. “nome che passa alla storia”. In questo caso 

abbiamo una corrispondenza perfetta tra originale e traduzione (p. 64): 你们不是想

名垂青史吗 (Non desiderate forse che il vostro nome passi alla storia?);  

 

 Zhongnan jiejing 终南捷径 (p. 62) – lett. “il monte Zhongnan è una scorciatoia”. Il 

chengyu richiama la storia di Lu Cangyong dei Tang il quale, dopo aver conseguito il 

titolo di “letterato introdotto”, si ritirò in romitaggio sul monte Zhongnan in attesa 

di essere convocato a Corte, cosa che accadde di lì a poco.26 L’espressione si usa per 

indicare chi fa il prezioso per ottenere ciò che vuole, in questo caso la promozione a 

funzionario. Non potevamo lasciare l’immagine del monte perché fortemente 

culturospecifica, ma quella della scorciatoia sì: “scorciatoie per il successo” (p. 65); 

 

                                                           
26 Giorgio Casacchia, Bai Yukun, op. cit., p. 1880. 
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 fuyong fengya 附庸风雅 (p. 62) – lett. “vassallo dai modi eleganti”, si dice di chi è 

ignorante e si finge uomo di cultura. L’abbiamo tradotto col verbo “atteggiarsi” (p. 

65); 

 

 miaobi sheng hua 妙笔生花 (p. 62) – lett. “il magnifico stile calligrafico fa sbocciare i 

fiori”. 27  Qui si fa riferimento alle doti personali nella scrittura che possono 

promuovere la politica. La calligrafia è un’arte molto diffusa in Cina ma non in Italia. 

Abbiamo riformulato il chengyu mantenendo comunque la scrittura e i fiori (p. 65): 这

还不够，因为你们是公仆，你们是公务员，你们有责任让大政方针妙笔生

花。 (Ma questo non basta, perché voi siete ufficiali, siete funzionari, e avete la 

responsabilità di far fiorire con la vostra penna le grandi politiche nazionali.);  

 

 lishi de jingyan zhide zhuyi 历史的经验值得注意 (p. 62) – lett. “l’esperienza della storia 

merita attenzione”. In questo raro caso abbiamo un’espressione idiomatica italiana 

equivalente di lunghezza inferiore all’originale: “la storia insegna” (p. 65). 

 

Estratto 4 (capitolo 10) 

 chuan xiao xie 穿小鞋 (p. 68) – lett. “indossare le scarpe strette”. In italiano potremmo 

adattare l’espressione con “rendere la vita difficile” oppure “mettere i bastoni tra le 

ruote a/spalle al muro/alle strette” qualcuno. In effetti esiste anche il modo di dire 

“fare le scarpe” a qualcuno, nel senso di fargliela pagare, vendicarsi. Ci troviamo a 

dover scegliere tra “scarpe” o “strette”. Optiamo infine per “mettere alle strette” (p. 

70) che comunque mantiene il senso di costipazione dell’originale e risulta al nostro 

orecchio meno colloquiale. Si tratta di fare una scelta stilistica oltre che formale. Ciò 

non toglie che le altre opzioni sarebbero state altrettanto valide;   

 

 tian yi wu feng 天衣无缝 (p. 69) – lett. “i vestiti fatti in cielo non hanno cuciture”.28 

Chengyu usato per riferirsi a qualcosa che è perfetto, impeccabile. Traduciamo con 

l’avverbio “alla perfezione” (p. 72) consapevoli di aver perso la poeticità dell’originale 

                                                           
27 Ivi, p. 1040. 
28 Ivi, p. 1474. 
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che però ha un senso solo per il suo target: 我们才配合得天衣无缝。  (ci 

coordiniamo alla perfezione.). 

 

Estratto 5 (capitolo 19) 

 tanglang bu chan, huangque zai hou 螳螂捕蝉，黄雀在后 (p. 73) – lett. “la mantide 

caccia la cicala, e il lucherino eurasiatico sta dietro”. Questo proverbio è tratto dal 

classico taoista Zhuangzi 庄子. Il significato è: perseguire un guadagno ignari del 

pericolo incombente. Abbiamo deciso di mantenere il detto cinese adottando la 

traduzione proposta dal Casacchia: “la mantide caccia la cicala e non si avvede 

dell’usignolo dietro di lei” (p. 74);29  

 

 hunxiao shiting 混淆视听 (p. 73) – lett. “confondere la vista e l’udito”. Espressione 

figurata che indica l’occultare la verità dei fatti, un gesto malevolo e premeditato che 

esprime alla perfezione le intenzioni poco nobili del personaggio in questione. 

Traduciamo con “confondere l’opinione pubblica” (p. 74); 

 

 san ren yan cheng hu三人言成虎 (p. 73) – lett. “un pettegolezzo detto tre volte diventa 

una tigre” L’immagine cinese è molto pittoresca e abbiamo deciso di mantenerla nel 

metatesto (p. 74). Il significato è che una diceria ripetuta più volte diventa un fatto 

reale. Se la metafora della tigre può inizialmente lasciare perplesso il lettore, la frase 

completa non lascia dubbi: 俗话说，三人言成虎，那么三十人、三百人、三千

人、三万人甚至三百万人言就是响当当的真理。  (Dice il proverbio: un 

pettegolezzo ripetuto tre volte è una tigre; uno ripetuto trenta, trecento, tremila, 

trentamila, addirittura tre milioni di volte è una verità eclatante.). 

 

Estratto 6 (capitolo 34) 

 shuangguan qixia 双 管 齐 下  (p. 76) – lett. “dipingere con due pennelli 

contemporaneamente” 30  ovvero fare due cose simultaneamente. Anche qui 

dobbiamo convertire l’immagine iniziale, e lo facciamo trasponendo il chengyu 

                                                           
29 Ivi, p. 1456. 
30 Ivi, p. 1405. 
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nell’avverbio “allo stesso tempo” (p. 78): 我毫不犹豫地暗下决心，营救国梁、

打击齐秀英必须双管齐下。 (Decisi senza la minima esitazione che avrei salvato 

Guoliang e attaccato Qi Xiuying allo stesso tempo.); 

 

 tanguan ru ma 贪官如麻 (p. 76) – lett. “gli ufficiali corrotti sono come la canapa”. Qui 

la moglie di Peng Guoliang cerca di giustificare le azioni del marito dichiarando che 

i casi di corruzione sono ormai di normale amministrazione. L’autore ha usato la 

similitudine della canapa poiché essa è di comune impiego in Cina, tanto da essere 

entrata nei modi di dire. Non potendo ottenere con la parola “canapa” la stessa 

reazione sul nostro lettore, l’abbiamo sostituita con “funghi” (p. 78) che nel nostro 

immaginario si ricollega subito a qualcosa che si sviluppa spontaneamente e in 

abbondanza;  

 

 zuo niu zuo ma 做牛做马 (p. 76) – lett. “lavorare come un bue e come un cavallo” 

ossia lavorare duramente. In cinese è una similitudine evidentemente consolidata ma 

in italiano potrebbe risultare forzata, anche se non comporterebbe problemi di 

comprensione. Abbiamo adattato la similitudine al nostro contesto di riferimento, 

sostituendo i due animali con “mulo”: “lavorare come un mulo” (p. 78) è 

un’espressione certamente familiare al pubblico italiano; 

 

 leng ruo bing shuang 冷若冰霜 (p. 76) – lett. “freddo come il ghiaccio” (p. 78): in questo 

caso la similitudine è identica nelle due lingue e non ci sono problemi di traduzione;  

 

 jian si bu jiu 见死不救 (pp. 76-77) – lett. “vedere morire e non salvare”. Detto che 

indica chi non si preoccupa di soccorrere chi è nel bisogno. È stato parafrasato con 

“non mostrava compassione per le sventure altrui” (p. 78). 

 

Estratto 7 (capitolo 37) 

 mu kong yi qie 目空一切 (p. 80) – lett. “gli occhi non vedono nulla”. Questo chengyu 

indica una persona che per la sua arroganza non vede gli altri e quindi non li degna 

di alcuno sguardo. Abbiamo esplicitato il chengyu mantenendo comunque il senso della 
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vista. Perciò Peng Guoliang da quando è vicesindaco “non guarda più nessuno in 

faccia” (p. 82); 

 

 zi jue fenmu 自掘坟墓 (p. 80) – lett. “scavare da sé la tomba”. Il chengyu corrisponde 

perfettamente alla nostra espressione “scavarsi la fossa con le proprie mani” (p. 82) 

ossia preparare la propria rovina;  

 

 bu ze shouduan 不择手段 (p. 80) – lett. “non fare differenza di strategia” ovvero far 

ricorso a ogni mezzo disponibile, buono o cattivo che sia.  Il chengyu si applica 

perfettamente a Zhang Peifen, donna senza scrupoli che “tenterà con ogni mezzo di 

salvare il marito.” (p. 82); 

 

 li bu cong xin 力不从心 (p. 80) – lett. “la forza non viene dal cuore”. Chengyu riferito 

all’impossibilità fisica di agire nonostante le buone intenzioni. Qui il Vecchio Capo 

si riferisce a se stesso. In italiano potevamo scegliere se mantenere l’immagine del 

cuore o trovare una soluzione più scorrevole per il nostro target. Abbiamo in questo 

caso spianato la strada al lettore italiano, preferendo l’espressione “il fisico non 

accompagna” (p. 82): 想发挥余热也力不从心了 (Vorrei fare ancora tante cose ma 

il fisico non mi accompagna.); 

 

 jian Makesi见马克思 (p. 80) – lett. “andare a trovare Marx”. Eufemismo cinese dai 

richiami apertamente ideologici che significa morire. In italiano abbiamo eufemismi 

equivalenti come: “passare all’altro mondo/a miglior vita” o “andare incontro al 

Padre Eterno”. Quest’ultima ci è sembrata l’opzione meno accreditata considerata la 

differenza di credo, a meno che non si volesse fare una traduzione “addomesticante”.31 

Abbiamo deciso senza esitazione di tenere l’eufemismo originale che ci è sembrato 

particolarmente significativo anche in virtù del personaggio che lo usa, ovvero il 

Vecchio Capo (p. 83): 要不是有尿疗法，恐怕我早就去见马克思了。 (Se non 

fosse per la terapia dell’urina, temo sarei andato incontro a Marx già da un pezzo.). 

 

 

                                                           
31 Cfr. Lawrence Venuti, L'invisibilità del traduttore: una storia della traduzione, Roma, Armando Editore, 1999. 
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Estratto 8 (capitolo 48) 

 baotiao ru lei 暴跳如雷 (p. 84) – lett. “saltare su di scatto come un tuono”. Questo 

chengyu paragona l’irruenza di una reazione negativa a un tuono. In italiano siamo 

riusciti a salvare il verbo ma non l’elemento meteorologico adottando l’espressione 

“scattare su incollerito” (p. 86); 

 

 dong chuang shi fa 东窗事发 (p. 85) – “la trama tessuta sotto  la finestra orientale è 

stata scoperta”.32 Elaborato Chengyu per indicare lo smascheramento di loschi piani, 

impossibile da riportare nel metatesto per la sua forte culturospecificità. Abbiamo 

cambiato prospettiva usando al posto della finestra l’immagine del “venire a galla”, 

metafora per emergere, essere scoperto. Nel romanzo, il caso Peng Guoliang “è 

venuto a galla” (p. 88); 

 

 yi luo qian zhang 一落千丈 (p. 85) – “far cadere di colpo mille zhang”.33 Il chengyu 

esprime un crollo inaspettato e drastico di qualcosa. Anche qui ci ritroviamo 

nell’impossibilità di riportare il detto originale in italiano per la presenza di un’unità 

di misura cinese (un zhang equivale a 3,5 m circa). Esplicitiamo il contenuto del chengyu 

traducendolo con “subire un crollo improvviso” (p. 88): 我哥见我高涨的情绪突

然一落千丈 (Mio fratello notò che il mio ritrovato buonumore aveva subito un 

crollo improvviso); 

  

 bu zhi suo cuo 不知所措 (p. 85) – lett. “non sapere cosa fare”, riportato nel Casacchia 

col nostro “non sapere che pesci pigliare”. 34  Considerato che la scena è molto 

drammatica e la moglie di Huang Xiaoming è in uno stato di estrema confusione 

mentale e panico ci è parso più d’effetto tradurre con l’espressione “perse la testa” 

(p. 89) rinunciando all’opzione letterale dell’originale; 

 

 lianse shabai 脸色煞白  (p. 85) – lett: “viso mortalmente bianco”. Per riportare 

l’espressione facciale della moglie di Huang Xiaoming, che denota terrore e angoscia, 

                                                           
32 Giorgio Casacchia, Bai Yukun, op. cit., p. 368. 
33 Ivi, p. 1712. 
34 Ivi, p. 135. 
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avevamo diverse varianti a nostra disposizione: il Casacchia traduce con “terreo in 

volto”35 mantenendo il volto ma alterando la connotazione cromatica. Nel nostro 

repertorio abbiamo trovato espressioni quali “livido in volto” oppure “bianco come 

un cencio/un lenzuolo/un cadavere”. Come “terreo”, anche “livido” indica un 

colorito smorto, esangue, che va dal giallognolo al bluastro ma che non è “bianco”. 

 Dopo lunghe riflessioni e revisioni, abbiamo capito che ci interessava di più 

riportare quel bai 白 (bianco) in traduzione: così abbiamo scritto che la moglie di 

Huang Xiaoming era “bianca come un cadavere” (p. 89). Abbiamo omesso “il viso” 

perché avrebbe caricato inutilmente un’espressione già abbastanza evocativa (che 

allude anche al viso) ma abbiamo salvato l’elemento cromatico. 

 

 

 

5.5.   Realia 

In ogni lingua ci sono parole che, senza distinguersi in alcun modo nell’originale dal co-

testo verbale, ciò nondimeno non si prestano a trasmissione in un’altra lingua con i 

mezzi soliti e richiedono al traduttore un atteggiamento particolare [...]. Tra queste 

parole s’incontrano denominazioni di elementi della vita quotidiana, della storia, della 

cultura ecc. di un certo popolo, paese, luogo che non esistono presso altri popoli, in altri 

paesi e luoghi. Proprio queste parole nella teoria della traduzione hanno ricevuto il nome 

di «realia».36 

 

 I realia sono denominazioni di cose, concetti, fenomeni, ecc. tipici di una cultura di cui 

non esiste un traducente in un’altra cultura. Ogni cultura ha infatti le proprie peculiarità che 

la sua lingua esprime attraverso quelli che in traduzione definiamo realia. Quando si trova 

davanti a dei realia, il traduttore può intervenire in diversi modi: trascrizione o traslitterazione, 

creazione di un neologismo o calco, esplicitazione, sostituzione con un omologo locale o 

generico, aggiunta di un aggettivo, ecc. La scelta dipenderà naturalmente da vari fattori, tra i 

quali la natura del testo, la sua destinazione, e il grado di tolleranza dei termini stranieri della 

cultura ricevente.37  

                                                           
35 Ivi, p. 1307. 
36 Vlahov e Florin in Osimo, op. cit., p. 111. 
37 Ivi, pp. 112-14. 
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 Riportiamo tre esempi di realia rintracciati in Gongwuyuan biji e le relative proposte 

traduttive:  

 

 Moneta: yuan元 – Lo yuan è la valuta della RPC. Esso viene oggi riportato nel mondo 

occidentale proprio col termine yuan, trascrizione dal cinese attraverso il sistema pinyin. 

Così intendiamo riportarlo anche noi in traduzione. Non riteniamo necessario 

inserire note esplicative né tantomeno convertire le somme di denaro riportate nel 

romanzo in euro: suonerebbe alquanto strano sentire parlare i personaggi cinesi di 

“euro”. Ma nel romanzo sono presenti anche cifre in meiyuan 美元 (p. 86), ovvero 

dollaro statunitense. In questo caso, la nostra scelta è stata quella di tradurre la valuta 

con “dollari americani” (p. 89): si tratta infatti di una valuta straniera universalmente 

nota e con una sua traduzione italiana. È necessario specificare “americani” per 

evitare ambiguità con dollari di altri Paesi, ad esempio quelli di Hong Kong;  

 

 Unità di misura: li 里 – Il li è l’unità di misura della lunghezza cinese che equivale a 

500 m. Anche in questo caso, come con la valuta, opteremmo per lasciare la 

trascrizione in pinyin. Nel contesto il lettore capirà che si tratta di un’unità di misura 

e potrà fare una rapida ricerca online se interessato a trovare nel proprio sistema 

l’equivalente della lunghezza citata. 

 

 Elemento decorativo: huabiao 华表 – Lo huabiao è una colonna ornamentale alata 

appartenente alla tradizione cinese: è realizzata in marmo bianco, presenta elementi 

decorativi a forma di nuvola e animali mitologici, ed è generalmente posta nelle 

vicinanze di palazzi o monumenti importanti. Nel romanzo c’è uno huabiao nella 

piazza municipale. Anche qui lasceremo huabiao nel metatesto perché elemento tipico 

cinese del quale non esiste un analogo in italiano. Nel caso in cui fosse previsto un 

apparato metatestuale, si potrebbe proporre una nota esplicativa a piè di pagina.  
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5.6.   Intertestualità 

 Oltre all’abbondante dose di chengyu, Wang Xiaofang inserisce nel romanzo una 

considerevole quantità di citazioni e allusioni a fonti esterne. Esse sono della più diversa 

natura e spaziano dalla politica alla religione. Nel prototesto alcune citazioni sono esplicitate 

visivamente dalle virgolette e riportano il nome del loro autore, mentre altre sono spesso 

implicite: non sono segnalate da alcun elemento grafico né si fa riferimento alla fonte. 

Individuare casi di intertestualità può essere complicato per il traduttore tanto quanto per il 

lettore di partenza: non è detto infatti che esso possieda le conoscenze enciclopediche 

necessarie a comprendere tutti i riferimenti presenti nel romanzo.  

 Per quanto riguarda il metatesto, quando la citazione è esplicita non ci sono problemi 

di individuazione per il lettore modello (ma potrebbero essercene relativi al modo in cui è stata 

tradotta la citazione); quando invece è implicita, il traduttore deve scegliere se lasciare la sua 

“scoperta” al lettore, inserire la fonte all’interno del testo o in nota oppure, scelta drastica, 

rimuoverla del tutto.  

 L’eliminazione della citazione comporterebbe a nostro parere una grave perdita per il 

nostro lettore poiché, pur non condizionando lo sviluppo della trama, impoverirebbe il 

tessuto testuale. Basti pensare che solo nelle poche pagine di Gongwuyuan biji da noi tradotte 

vengono citati: Sartre, Deng Xiaoping, Nietzsche, Kafka, Milan Kundera, Sant’Agostino, 

Eraclito e Lamarck. Eppure, come vedremo meglio nel capitolo 5, nella traduzione inglese 

gran parte dei riferimenti extratestuali è stata rimossa.  

 La nostra proposta relativa alla traduzione di questo romanzo sarebbe quella di 

aggiungere dei segni grafici (ad es. virgolette) per segnalare la presenza di un riferimento 

extratestuale oppure, qualora la casa editrice lo concedesse, inserire brevi note a piè di pagina 

per le fonti implicite che fanno riferimento alla cultura cinese. 

  

 

 Siamo consapevoli di quanto inevitabilmente si perda nel processo traduttivo, 

soprattutto quando chiamiamo in causa una lingua così lontana dalla nostra come il cinese. 

Il nostro sforzo di traduttori è stato quello di ridurre il più possibile l’inevitabile residuo 

traduttivo e di tentare un avvicinamento del lettore italiano alla cultura di partenza di questo 

straordinario romanzo.  

 In questo lavoro ci siamo lasciati guidare da un approccio orientato mantenere, laddove 

possibile, gli elementi tipici della cultura emittente che “permette un ampliamento della 
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visione culturale del lettore, e quell’attimo di smarrimento che può coglierlo di primo acchito 

ha solo un utile effetto di straniamento”. 38  Far fare al lettore qualche piccolo sforzo 

interpretativo serve a ricordargli che ha davanti a sé un’opera tradotta, una finestra aperta su 

un mondo diverso dal suo.  

 

                                                           
38 Ivi, p. 115. 
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CAPITOLO 5 

Traduzioni a confronto: parallelismi con la traduzione inglese           

The Civil Servant's Notebook a cura di Eric Abrahamsen 

 

 

 

1.   Il traduttore  

 Nel giugno 2012 la Penguin China ha dato alle stampe la versione inglese di Gongwuyuan 

biji dal titolo: The Civil Servant’s Notebook, traduzione a opera di Eric Abrahamsen. 

Abrahamsen è un giovane americano trasferitosi a Pechino nel 2001, dove è rimasto per 

proseguire gli studi; vive tutt’ora in Cina, ha una grande passione per la letteratura cinese e 

ha lavorato come insegnante, editor e traduttore freelance.  

 Eric Abrahamsen è il fondatore di Paper Republic,1 un sito web in cui traduttori di 

letteratura cinese si confrontano e scrivono articoli; sul sito vengono pubblicate 

periodicamente (e prevalentemente) traduzioni dal cinese all’inglese, organizzati eventi 

letterari e promosse occasioni d’incontro tra autori ed editori cinesi con pubblico e mercato 

occidentale. Il sito contiene anche un database di autori e libri di letteratura cinese passati e 

presenti: un utile strumento che mostra le edizioni pubblicate fino a oggi e loro eventuali 

traduzioni e traduttori. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza della letteratura 

cinese fuori dai confini nazionali, con tutte le difficoltà e gli ostacoli che ciò comporta.  

 Nel profilo di Abrahamsen su Paper Republic figurano tra le sue traduzioni: quattordici 

racconti, un saggio e due romanzi uno dei quali è, appunto, The Civil Servant’s Notebook. 2 

 

 

 

2.   Originale e traduzioni 

 Oltre ad aver letto e tradotto in italiano alcuni estratti di Gongwuyuan biji, ci siamo 

cimentati nella lettura della traduzione inglese di Eric Abrahamsen. Riportiamo qui alcune 

                                                           
1 https://paper-republic.org/. 
2 https://paper-republic.org/ericabrahamsen/.  
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personali considerazioni alla luce dei parallelismi condotti tra originale cinese, traduzione 

inglese e italiana.  

 La prima cosa che ci ha colpiti mettendo fisicamente a confronto originale e traduzione 

inglese è stata la differenza tra i due volumi: Gongwuyuan biij risulta più spesso di mezzo 

centimetro rispetto a The Civil Servant’s Notebook Cosa significa? Chi ha studiato cinese ha 

avuto modo di constatare che un testo in lingua cinese occupa mediamente tre-quattro volte 

meno spazio della sua traduzione italiana. Quindi è plausibile immaginare che una traduzione 

dal cinese a una lingua europea sia circa tre volte più lunga dell’originale. Da un originale 

cinese spesso 2,5 cm ci aspettavamo che dalla sua traduzione venisse fuori un tomo di circa 

7,5 cm. Invece The Civil Servant’s Notebook era addirittura mezzo centimetro meno spesso 

dell’originale.  

 Confrontando il numero delle pagine ci siamo accorti che c’era uno scarto di circa 

cinquanta pagine tra libro cinese e inglese. Anche il numero dei capitoli differiva: 53 capitoli 

cinesi contro 49 capitoli inglesi (contati pazientemente uno a uno, dal momento che The Civil 

Servant’s Notebook è sprovvisto di indice)! A una nuova disamina abbiamo constatato che nella 

traduzione mancavano, oltre all’indice e a ben quattro capitoli, anche: introduzione, epilogo, 

post scriptum e divisione interna del romanzo in sezioni. Per non parlare della dedica e delle 

due citazioni di Wen Jiabao in apertura. 

 The Civil Servant’s Notebook nell’edizione della Penguin si presenta come un testo assai 

diverso da quello originale. Materialmente il contenuto del libro è stato ridotto notevolmente: 

il romanzo è preceduto solo da un paio di pagine contenenti una breve nota su Wang 

Xiaofang e una nota del traduttore. 

 Chi legge un’opera straniera tradotta nella sua lingua si affida necessariamente al lavoro 

(più o meno visibile) del traduttore; egli non dispone del testo fonte, perciò quella traduzione 

è ai suoi occhi l’opera originale. Si tratta di un fenomeno comune a ogni lettore, il quale 

inconsciamente finisce per innalzare il metatesto allo status di prototesto. Da qui la necessità 

di riflettere sull’enorme responsabilità del traduttore e sull’importanza del giudizio del lettore. 

Scriveva Eco: 

 

Se invece compero la traduzione italiana di un’opera straniera, sia essa un trattato di 

sociologia che un romanzo (e certamente sapendo che nel secondo caso corro più rischi 

che nel primo), mi attendo che la traduzione possa dirmi al meglio possibile cosa c’era 

scritto nell’originale. Riterrò come truffaldini tagli di brani o di interi capitoli, certamente 

m’irriterò per evidenti errori di traduzione [...] e a maggior ragione mi scandalizzerò se 
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poi scoprirò che il traduttore ha fatto dire o fare a un personaggio (per imperizia o per 

deliberata censura) il contrario di quel che aveva detto o fatto. [...] Si potrà obiettare che 

queste sono appunto convenzioni editoriali, esigenze commerciali e che tali criteri non 

hanno nulla a che fare con una filosofia o una semiotica dei vari tipi di traduzione. Ma 

io mi domando se questi criteri giuridico-commerciali siano davvero estranei a un 

giudizio estetico o semiotico.3 

 

 Ipotizziamo di essere dei lettori inglesi che, pur non conoscendo una parola di cinese, 

abbiano davanti a sé entrambi i testi, originale e traduzione: basterebbe un’analisi puramente 

formale come quella sopra descritta per farci comprendere il pesante intervento editoriale 

avvenuto sul prototesto. Il metatesto, ovvero il libro nella sua versione tradotta, nelle 

aspettative del lettore dovrebbe presentarsi come traduzione integrale di un’opera. Avendo a 

disposizione esclusivamente l’edizione inglese, il lettore resta ignaro del fatto che in realtà il 

metatesto rappresenta solo un terzo dell’opera originale di Wang Xiaofang.  

 Risulta evidente che la traduzione della storia di Gongwuyuan biji fatta da Abrahamsen 

in The Civil Servant’s Notebook non può essere spacciata per una traduzione dell’intera opera, 

quando di fatto non lo è. Sarebbe come fare un riassunto o una rivisitazione di un classico e 

dargli lo stesso titolo dell’originale. Si tratta di una questione molto seria, che potrebbe 

costare anche denunce alla casa editrice e al traduttore. Sulla questione della responsabilità 

del traduttore torneremo più avanti.  

 

 

 Procediamo di seguito a un confronto più dettagliato tra prototesto e metatesti. Per il 

confronto con l’italiano faremo riferimento agli estratti da noi tradotti in questo lavoro di 

tesi. Essi non possono certamente rendere conto di un intero libro ma sono in questa sede 

un campione indicativo affinché chi legge possa farsi un’idea di come siano state svolte le 

traduzioni nelle due lingue. 

 Affrontiamo innanzitutto la questione dei tagli, che è quella che ci preme 

maggiormente. L’estratto 1 comincia proprio con l’incipit di Gongwuyuan biji e prosegue 

ininterrottamente per alcune pagine. L’incipit di The Civil Servant’s Notebook scorre senza 

stranezze fino al paragrafo di circa quattro righe “一提到 [...] 思想。” (p. 48), in italiano 

“Non appena [...] spirito nazionale.” (p. 53), inspiegabilmente assente nella versione inglese: 

è il paragrafo in cui Yang Hengda cita Sartre per spiegare il senso di nausea che lo coglie al 

                                                           
3 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, op. cit., p. 21. 
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pensiero della terapia dell’urina impostagli dal Vecchio Capo. Abrahamsen ha sostituito il 

piccolo paragrafo con la frase: Just the thought of the urine cure turns my stomach,4 la quale non è 

altro che una stringata sintesi di un concetto ben più profondo, che peraltro includeva un 

riferimento a un grande della letteratura francese. Dopo tale frase Abrahamsen riprende a 

seguire il testo cinese.  

 Solo una pagina dopo5 la storia si ripete: stavolta viene tagliata addirittura mezza pagina 

cinese: “离开老领导 [...] 岗位。” (pp. 49-50), in italiano “Il giorno in cui lasciai [...] diventai 

capo dipartimento.” (p. 54). Stavolta si tratta di un grosso taglio che elimina passaggi 

importanti della storia, nonché i rimandi ad Auschwitz e Nietzsche. Fortunatamente, 

proseguendo nella lettura, ritroviamo più avanti le parti precedentemente rimosse ma sempre 

con dei tagli all’interno.  

 Il capitolo prosegue con ripetuti “taglia e incolla” prima o dopo nel testo, durante i 

quali si perdono svariate battute e informazioni contenute nell’originale (ad esempio, quella 

che le Riflessioni filosofiche del Vecchio Capo vengono stampate dalla casa editrice del Comitato 

municipale, p. 54). In più si ritrovano frasi assenti nell’originale, ergo deliberatamente aggiunte 

dall’autore della traduzione inglese per colmare i buchi narrativi provocati dai continui tagli, 

così numerosi da far perdere ogni speranza di poter seguire parallelamente testo cinese e 

inglese. Facciamo notare che il primo capitolo in Gongwuyuan biji occupa 28 pagine contro le 

11 di The Civil Servant’s Notebook.  

 Segnaliamo un altro paio di omissioni nella traduzione inglese del capitolo 2,6 ovvero 

“有好几次 [...] 处跑。” e “他懂得压抑 [...] 关系” (pp. 58-59), in italiano “Più volte [...] 

leopardo” e “Egli sa [...] ‘profitto’” (p. 60). Questi tagli vanno a eliminare un riferimento 

onirico nel primo caso, e la battuta di Yang Hengda sui “san ba 三巴”7 nel secondo. Le cesure 

proseguono anche negli altri estratti e, immaginiamo, in tutto il resto del libro.  

 Un’ultima nota merita il capitolo 37 (Il Vecchio Capo) di cui questo è l’incipit nella 

versione inglese: I was taken quite by surprise to hear Peng Guoliang had been detained by the Provincial 

Disciplinary Committee.8 Questa frase in cinese si trova a metà capitolo,9 del quale in traduzione 

è stata di fatto rimossa la prima metà, facendolo partire in medias res. Possiamo vedere infatti 

                                                           
4 Wang Xiaofang, The Civil Servant’s Notebook, tr. Eric Abrahamsen, Melbourne, Penguin Group (Australia), 
2012, p. 2. 
5 Ivi, p. 3. 
6 Ivi, pp. 14-15. 
7 V. pp. 107-8. 
8 Wang Xiaofang, The Civil Servant’s Notebook, op. cit., p. 219. 
9 Wang Xiaofang 王晓方, Gongwuyuan biji 公务员笔记, op. cit., p. 224. 
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dall’estratto 7 che l’originale inizia con “尿疗法是什么，你们不问我，我心里很清楚；

你们一问我，我却说不大清楚了。” (p. 79), in italiano “Cos’è la terapia dell’urina? Se 

non me lo chiedete, lo so; se me lo chiedete non so spiegarvelo.” (p. 81). Al lettore anglofono 

viene omesso l’esordio del discorso filosofico del Vecchio Capo, il quale richiama la 

celeberrima frase di Sant’Agostino sul tempo, sostituendo però al “tempo” la sua singolare 

terapia; in questo taglio di notevoli dimensioni va perduto anche il rimando a Eraclito e a un 

altro personaggio di cui non viene fatto il nome, oltre alle varie perle di saggezza del Vecchio 

Capo. Più avanti verrà inserita qua e là nel discorso qualche battuta dalla sezione rimossa, ma 

di fronte a ciò che si è perso essa risulta ben poca cosa. Quanto al finale di capitolo, esso 

corrisponde al vero finale (a differenza del capitolo 10, ad esempio, in cui il finale è stato 

tagliato). 

 Sono stati poi interamente espunti in The Civil Servant’s Notebook i capitoli in cui 

prendono la parola i seguenti oggetti: cap. 8 Wenjiangui rushi wo 文件柜如是我 (Lo schedario); 

capitolo 15 Wo shi heishui he 我是黑水河 (Il Fiume Nero); capitolo 33 Wo shi shizhengfu bangong 

dalou 我是市政府办公大楼 (Il municipio); capitolo 47 Gongwenbao rushi wo 公文包如是我 

(La ventiquattrore); capitolo 49 Diannao rushi wo 电脑如是我 (Il computer); capitolo 51 Shouji 

rushi wo 手机如是我  (Il cellulare). Avevamo detto a p. 119 che nella traduzione di 

Abrahamsen mancavano 4 capitoli (49 contro i 53 dell’originale); in realtà, come appena visto, 

all’appello ne mancano cinque. Com’è possibile?  

 Evidentemente un capitolo di quelli sopra citati sarà stato sostituito con uno in cui 

parla un altro personaggio. Mettendo a confronto i capitoli di Gongwuyuan biji e The Civil 

Servant’s Notebook ci si accorge infatti che ci sono personaggi che parlano più o meno volte 

rispetto all’originale: ad esempio, in Gongwuyuan biji i capitoli in cui prende la parola Ou Beibei 

sono due, mentre in The Civil Servant’s Notebook sono ben cinque! Per di più, anche l’ordine 

dei capitoli (e quindi l’ordine di comparsa dei personaggi) è stato alterato, al punto che 

neanche il finale corrisponde: in Gongwuyuan biji parla per ultimo il biglietto da visita, mentre 

in The Civil Servant’s Notebook l’auto municipale. Se la fabula della traduzione può 

corrispondere a quella del romanzo lo stesso non si può dire dell’intreccio,10 il quale è stato 

inspiegabilmente alterato. 

                                                           
10 La fabula è la successione logica e cronologica degli eventi che compongono la trama di un testo narrativo. 
L’intreccio è l’organizzazione data dall’autore agli eventi; esso presenta spesso analessi e prolessi rispetto 
all’ordine cronologico degli avvenimenti. 
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 Per meglio dare al lettore un’idea dello stravolgimento compiuto sulla struttura del 

romanzo originale riportiamo in appendice (p. 129) una tabella che elenca i capitoli sia di 

Gongwuyuan biji sia di The Civil Servant’s Notebook. 

 

 

 Volendo fare qualche breve riflessione linguistica, possiamo affermare che 

Abrahamsen abbia tradotto bene nella sua lingua, laddove ha tradotto. È chiaro che la sua 

strategia traduttiva sia stata differente dalla nostra, certamente più target oriented come 

dimostrano le numerose manipolazioni del prototesto. L’operazione condotta dalla Penguin 

è chiaramente un adattamento del prototesto originale, guidato da scopi editoriali e 

commerciali. 

 È curioso constatare che di fronte all’errore al capitolo 10 dell’originale (p. 67), quando 

la spillatrice parla di sei libri da leggere per comprendere la politica e subito dopo ne elenca 

sette, egli si sia mantenuto “fedele” traducendo con six books.11 La nostra decisione in questo 

caso è stata correggere quello che ci è apparso come un palese errore (non sappiamo se 

volontario o meno), traducendo con “sette libri” (p. 69).  

 Sempre in riferimento al capitolo 10 possiamo notare un cambiamento di genere: la 

spillatrice e le spille in italiano sono “sorelle” mentre in inglese sono “brothers” e in cinese 

rispettivamente dage 大哥 e laodi 老弟, alla lettera “fratellone” e “fratellini”. Tale distinzione 

nei legami parentali, che è strutturale nella lingua cinese, in italiano si può esprimere tramite 

l’uso di accrescitivi/vezzeggiativi o l’aggiunta dell’aggettivo “maggiore/minore” a 

fratello/sorella.  

 La traduzione del titolo del romanzo e dei capitoli in inglese è vicina alla nostra scelta 

in italiano. Per il titolo infatti si è preferito l’oggetto all’azione (Notebook vs. notes/Diario vs. 

note); per i titoli dei capitoli è stata usata la nostra formula invertita: anziché “cognome e 

nome+titolo” (Yang Hengda, capo dipartimento) “titolo+cognome e nome” (Number Two 

Department, Department Head, Yang Hengda). 

 Elenchiamo ora le soluzioni traduttive di Abrahamsen ad alcuni dei chengyu presi in 

esame al paragrafo 5.4. (p. 105): 

 Taishan Beidou 泰山北斗 (p. 48): a leading light;12 

                                                           
11 Wang Xiaofang, The Civil Servant’s Notebook, op. cit., p. 69. 
12 Ivi, p. 2. 
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 gui shi shen chai 鬼使神差 (p. 49): out of the blue;13 

 xiao li cang dao 笑里藏刀 (p. 51): a smile that conceals the knife;14 

 ji quan sheng tian 鸡犬升天 (p. 58): even your friends and relatives will ascend to heaven;15 

 Zhongnan jiejing 终南捷径 (p. 62): there has never been such a thing as a shortcut to success;16 

 chuan xiao xie 穿小鞋 (p. 68): to strike at;17 

 tanglang bu chan, huangque zai hou 螳螂捕蝉，黄雀在后 (p. 73): the bigger fish eats the 

smaller fish, and the biggest fish eats them all;18 

 san ren yan cheng hu三人言成虎 (p. 73): a thrice-repeated rumour becomes unstoppable;19  

 tanguan ru ma 贪官如麻 (p. 76): Corrupt officials are as common as sparrows;20 

 zuo niu zuo ma 做牛做马 (p. 76): though it means I’m reborn as a beast;21 

 zi jue fenmu 自掘坟墓 (p. 80): he is now digging his own grave;22 

 li bu cong xin 力不从心 (p. 80): my strength fails me;23 

 jian Makesi见马克思 (p. 80): to meet Marx;24 

 yi luo qian zhang 一落千丈 (p. 85): suddenly droop.25 

 

 Possiamo notare che sono state operate diverse strategie: esplicitazione, adattamento 

dell’espressione idiomatica al contesto di arrivo, o conservazione dell’immagine originale. 

Non ci è dato sapere come sarebbero stati tradotti i chengyu inseriti nelle frasi tagliate.  

 Per quanto riguarda i realia, prendiamo sempre come riferimento i tre esempi citati al 

paragrafo 5.5. (p. 114). Vediamo che nel testo inglese è stata fatta la nostra stessa scelta, 

ovvero riportare il realia in pinyin e in corsivo (yuan, li, huabiao). Non sono presenti note a piè 

di pagina in The Civil Servant’s Notebook. 

 

 

                                                           
13 Ibid. 
14 Ivi, p. 5. 
15 Ivi, p. 12. 
16 Ivi, p. 41. 
17 Ivi, p. 70. 
18 Ivi, p. 128. 
19 Ivi, p. 129. 
20 Ivi, p. 202. 
21 Ivi, p. 203. 
22 Ivi, p. 221. 
23 Ivi, p. 223. 
24 Ibid. 
25 Ivi, p. 276. 
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 Dopo questo breve confronto fra originale e traduzioni, riteniamo opportuno ritornare 

sulla questione della responsabilità del traduttore. Non sappiamo se i tagli e i rimaneggiamenti 

condotti sull’originale da Abrahamsen per dar vita a The Civil Servant’s Notebook siano stati una 

sua iniziativa o gli siano stati imposti dalla casa editrice Penguin. Siamo al corrente 

dell’esistenza di diverse “scuole di traduzione” nel mondo: quelle che virano verso il polo 

della maggior libertà del traduttore di adattare il metatesto ai gusti del suo pubblico (ad es. 

quella americana), e quelle con un’ottica più “conservatrice” e rispettosa del testo fonte (ad 

es. quella italiana e francese). Tra i fattori che influiscono sulla scelta di una strategia traduttiva 

gioca perciò un ruolo importante anche la formazione e provenienza geografica del 

traduttore, nonché il peso della sua lingua a livello internazionale.  

 A questo punto è chiaro che la macrostrategia di Abrahamsen e la nostra si collocano 

agli antipodi. Un traduttore decide liberamente (nei limiti imposti dalla regole o dalle 

indiciazioni ricevute dall’editore) come condurre il suo lavoro e la scelta di una strategia più 

source o target oriented non è certo criterio di valutazione della bontà di una traduzione. 

L’importante è che ci si assuma la responsabilità delle proprie scelte.  

 Pur volendo accogliere una traduzione maggiormente orientata alla cultura e alle 

preferenze del lettore d’arrivo – in questo caso anglofono – alterazioni così ingenti del 

materiale di partenza a nostro avviso hanno un impatto notevole e determinante sul testo 

finale. Quella che appare come una traduzione “incompleta” non è attribuibile naturalmente 

solo alle scelte del traduttore, ma va intesa nella più ampia visione e strategia di una casa 

editrice internazionale come la Penguin, la cui spregiudicatezza risponde a precise 

consuetudini commerciali e pratiche editoriali assai diffuse.  

 Come accennato al capitolo 4, il traduttore editoriale si trova a lavorare in un ambiente 

articolato, con proprie regole e tempi. Alla pubblicazione di un libro lavorano in tanti, e 

spesso un testo può venir rimaneggiato più volte e da diverse persone prima di essere 

stampato. È nostra convinzione che dietro alle copiose omissioni di The Civil Servant’s 

Notebook vi siano state esplicite direttive da parte dell’editore di ridurre il più possibile il 

volume del prodotto finale. Possiamo ipotizzare che questi limiti di spazio siano stati dovuti 

a questioni economiche, per cui si è preferito puntare più alla quantità che alla qualità (come 

dimostra peraltro la precaria rilegatura di The Civil Servant’s Notebook) pur di stampare e 

diffondere la storia di Wang Xiaofang. 

 Sarebbe interessante sapere come abbia reagito Wang Xiaofang di fronte ai propositi 

della Penguin che gli saranno stati a loro tempo sottoposti. Non sappiamo se egli abbia 

accettato di buon grado o meno la proposta dell’editore e la traduzione di Abrahamsen. Da 
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un lato potrebbe essersi indignato per i dolorosi interventi compiuti sulla sua creatura, 

dall’altro potrebbe aver aderito senza troppe remore alla politica della casa editrice pur di 

promuovere il suo nome fuori dai confini nazionali. Magari non gli si sarebbero presentate 

altre proposte del genere in patria e poter essere tradotto e pubblicato in inglese sarebbe stata 

comunque come una grande conquista. 

 Purtroppo non sappiamo quali siano state le dinamiche editoriali dietro alla 

pubblicazione di The Civil Servant’s Notebook. In veste di lettori però ci è concesso lamentarci 

per avere scoperto con stupore che la traduzione inglese non è altro che un riassunto, seppur 

ben fatto, dell’originale. Riportiamo a tal proposito le parole di Eco, il quale racconta delle 

polemiche alla traduzione inglese del Nome della rosa: 

 

Ma il problema non è quando si sostituisce una parola, bensì quando si taglia un brano. 

Con spietata precisione Chamosa e Santoyo (1993) individuano cento omissioni nella 

traduzione inglese del Nome della rosa. Ammettono che forse sono state autorizzate 

dall’autore, ma affermano, e giustamente, che questi eventuali dati extratestuali non 

contano, e implicitamente si attengono al principio [...] per cui la traduzione è tenuta al 

rispetto giuridico del “detto dell’autore” ovvero del “detto del testo originale”. [...] se 

acquistiamo una traduzione dei Miserabili e troviamo che sono stati espunti dei capitoli, 

abbiamo ogni diritto di protestare.26 

 

 Al lettore non è dato appunto sapere se l’autore abbia ammesso o meno 

rimaneggiamenti dell’opera; ciò che per lui conta è avere una garanzia che la traduzione 

acquistata riporti (nonostante l’inevitabile residuo traduttivo) l’intero contenuto dell’originale.  

 Eco spiega che in quel caso si era trattato di un tipico caso di “censura concordata”: 

“L’editore americano voleva tradurre il romanzo, ma, a causa della sua complessità, 

prevedeva una tiratura limitata di meno di tremila copie. Un redattore ha chiesto di ridurre il 

libro di almeno 50 pagine. Né io né Weaver volevamo farlo, ma bisognava dare l’impressione 

di avere tagliato”.27 A seguito di tali direttive, Eco si era ritrovato a eliminare e abbreviare qua 

e là frasi del Nome della rosa. Alla fine il prototesto si era alleggerito di sole 24 pagine ma i 

frequenti tagli in rosso presenti sulla copia italiana avevano convinto l’editore e dato il via 

alla traduzione di Weaver.28 In tal modo erano state accontentate entrambe le parti: l’editore 

                                                           
26 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, op. cit., p. 101. 
27 Ibid. 
28 Ivi, pp. 101-2. 
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aveva ottenuto un alleggerimento ed Eco non aveva sacrificato troppo del prototesto. 

Tuttavia:  

 

Ciò non toglie che, anche se “censure” erano state approvate dall’autore, la traduzione 

inglese sia, dal punto di vista legale, un testo lacunoso, anche se dal punto di vista 

letterario io, in quanto autore, ritengo che non si sia perduto nulla. Però ci sono 

evidentemente dei punti in cui la “censura” è visibile, e costituisce certamente una 

perdita.29 

 

 Per quanto i tagli possano essere stati accurati, il rischio che qualcosa stoni durante la 

lettura è dietro l’angolo (e comunque Eco è astutamente riuscito a “limitare i danni”), 

figuriamoci quando a essere stati soppressi sono due terzi di romanzo di cui è stato pure 

mutato l’intreccio!  

 Non sappiamo quanto peso abbiano avuto la voce di autore, traduttore, redattore ed 

editore nella pubblicazione di The Civil Servant’s Notebook. Sappiamo tuttavia – da quel piccolo 

confronto che abbiamo potuto fare in questa sede col prototesto sotto mano – che nella 

traduzione di Abrahamsen edita da Penguin tante battute e citazioni sono state rimosse 

impoverendo irrimediabilmente il ricco bagaglio culturale dell’originale e, di conseguenza, 

dell’autore.  

 Dopotutto, il valore di un’opera letteraria è dato non solo dal contenuto ma anche, e 

soprattutto, dalla forma. In un romanzo ogni allusione, ogni parola è importante nel contesto 

in cui lo scrittore la colloca. È proprio l’abilità di scrivere le cose in un certo modo ciò che 

chiamiamo “lo stile dell’autore”. Sappiamo che il nostro metatesto non potrà mai eguagliare 

il prototesto. Tuttavia alterarlo così pesantemente per motivi economici, commerciali, ecc. 

costituisce, a prescindere dalla volontà dell’autore, una riduzione della dignità dell’opera e in 

fondo un inganno al lettore.  

 

 

 

 

 

                                                           
29 Ivi, p. 102. 
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Conclusioni 

 

 

 La storia personale di Wang Xiaofang, scoperta quasi per caso navigando su internet 

alla ricerca di scrittori cinesi emergenti, è rimasta impressa con tale forza nella nostra 

memoria da indurci a volerne sapere di più su di lui e i suoi libri. Cosa diceva un ex pubblico 

ufficiale del governo cinese? Perché i suoi romanzi riscutevano tanto successo in patria e 

perché erano andati incontro a censura? Così Wang Xiaofang, Diario di un pubblico ufficiale e la 

“letteratura anticorruzione” sono diventati oggetto di questa tesi di laurea.  

 Questo lavoro di ricerca ci ha dato la possibilità di approfondire i nostri studi nel 

campo a noi caro della letteratura e di arricchire il nostro bagaglio di teoria e pratica della 

traduzione con nuove sperimentazioni. I libri e agli articoli a cui abbiamo attinto ci hanno 

aiutati a tracciare un bilancio di cosa significhi essere scrittori in un Paese ricco di meraviglie 

e contraddizioni. Corruzione, censura, scarsa tutela dei diritti umani sono alcune delle ombre 

che gravano sulla Cina, terra ostica ancora per troppe persone.  

 Wang Xiaofang ha vissuto sulla propria pelle il peso delle indagini anti-corruzione e 

l’incubo della detenzione. Nonostante il rilascio, la sua esistenza era ormai irrimediabilmente 

stravolta. Grazie alla scrittura creativa egli è riuscito a far emergere le angosce che gli 

impedivano di vivere, a raccontare le dolorose immagini che assillavano la sua mente. Scrivere 

ha rappresentato per Wang Xiaofang un mezzo di rinascita spirituale che ha alleggerito il suo 

cuore dal peso del passato e gli ha permesso di trasmettere la sua esperienza come monito ai 

connazionali.  

 I suoi romanzi sulla burocrazia sono stati accolti con favore in patria da milioni di 

aspiranti funzionari e con diffidenza dagli organi di potere: i primi li vedono come preziosa 

fonte di informazioni raccontate direttamente da un insider; i secondi non sapendo se 

sponsorizzarli come strumenti di denuncia della corruzione o condannarli per “lesa maestà”, 

nell’indecisione li censurano. 

 Attraverso la traduzione di alcuni passi di Diario di un pubblico ufficiale puntiamo a far 

conoscere Wang Xiaofang come voce esemplare della “letteratura anticorruzione”, nella 

speranza che nel panorama editoriale italiano possa nascere interesse (e conseguenti 

traduzioni) per opere di questo genere d’impronta tipicamente cinese ma dai contenuti 

universali.   
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Appendice 

 

 Gongwuyuan biji 
The Civil Servant’s 

Notebook 

CAP. HANZI PINYIN INGLESE 

 引言 Yǐnyán - 

 横：现实 Héng: xiànshí - 

1.  我是处长 Wǒ shì chùzhǎng 

Number Two Department, 

Department Head,  

Yang Hengda 

2.  办公椅如是我 Bàngōngyǐ rúshì wǒ The Office Chair 

3.  我是副处长 Wǒ shì fùchùzhǎng 

Number Two Department, 

Department Vice-Head,  

Xu Zhitai 

4.  办公桌如是我 Bàngōngzhuō rúshì wǒ The Office Desk 

5.  
我是正处级 

调研员 

Wǒ shì zhèng chùjí 

diàoyányuán 

Number Two Department, 

Department-Level Researcher, 

Huang Xiaoming 

6.  钢笔如是我 Gāngbǐ rúshì wǒ The Fountain Pen 

7.  我是副处级调研员 Wǒ shì fùchùjí diàoyányuán 

Number Two Department, 

Junior Department-Level 

Researcher, Ou Beibei 

8.  文件柜如是我 Wénjiànguì rúshì wǒ 

Number Two Department, 

Director-Level Section 

Member, Zhu Dawei 

9.  我是主任科员 Wǒ shì zhǔrèn kēyuán The Stapler and the Staples 

10.  
订书器、订书钉 

如是我 

Dìngshūqì, dìngshūdīng 

rúshì wǒ 

Chief of the Municipal Finance 

Bureau, Chen Shi 

 竖：蜕变 Shù: tuìbiàn - 

11.  
我是省纪委书记 

齐秀英 

Wǒ shì shěng jìwěi shūjì  

Qí Xiùyīng 

Secretary of the Provincial 

Disciplinary Committee,  

Qi Xiuying 

12.  

我是市政府 

副秘书长、办公厅

主任肖福仁 

Wǒ shì shìzhèngfǔ 

fùmìshūcháng, bàngōngtīng 

zhǔrèn Xiào Fúrén 

Former Head of the Real 

Estate Bureau of the Municipal 

Committee Office,  

Zhu Wenwu 

13.  

我是省纪委六室 

主任科员 

尚小琼 

Wǒ shì shěng jìwěi liù shì 

zhǔrèn kēyuán  

Shàng Xiǎoqióng 

Dongzhou Representative of 

Wantong Property Group, 

Hong Kong, Robert Luo 

14.  

我是市政府 

办公厅副主任 

李玉民 

Wǒ shì shìzhèngfǔ 

bàngōngtīng fùzhǔrèn  

Lǐ Yùmín 

Former Head of Number Two 

Department, Zhao Zhong 



 
 

131 
 

15.  我是黑水河 Wǒ shì hēishuǐ hé 

Deputy Chief Secretary and 

Director of the Municipal 

Government, Xiao Furen 

16.  
我是《清江日报》

资深记者林永清 

Wǒ shì «Qīngjiāng rìbào» 

zīshēn jìzhě Lín Yǒngqīng 
The Instigator 

17.  
我是省纪委书记 

齐秀英 

Wǒ shì shěng jìwěi shūjì  

Qí Xiùyīng 
Mayor of Dongzhou, Liu Yihe 

18.  我是始作俑者 Wǒ shì shǐzuòyǒngzhě 

Chief of the Municipal 

Investment Promotion Bureau, 

Wen Huajian 

19.  我是幕后指使者 Wǒ shì mùhòu zhǐshǐzhě 

Director-Level Section 

Member of the Provincial 

Disciplinary Committee’s 

Sixth Office, Shang Xiaoqiong 

20.  
我是东州市 

市长刘一鹤 

Wǒ shì Dōngzhōu shì 

shìzhǎng Liú Yīhè 

Senior Reporter at the 

Qingjiang Daily, Lin Yongqing 

21.  

我是原市政府 

办公厅综合二处 

处长赵忠 

Wǒ shì yuán shìzhèngfǔ 

bàngōngtīng zònghé èr chù 

chùzhǎng Zhào Zhōng 

The Puppet Master 

22.  

我是原市委 

办公厅房产处 

处长朱文武 

Wǒ shì yuán shìwěi 

bàngōngtīng fángchǎnchù 

chùzhǎng Zhū Wénwǔ 

Number Two Department, 

Junior Department-Level 

Researcher, Ou Beibei 

23.  

我是省纪委六室 

主任科员 

尚小琼 

Wǒ shì shěng jìwěi liù shì 

zhǔrèn kēyuán  

Shàng Xiǎoqióng 

Director-Level Section 

Member of the Provincial 

Disciplinary Committee’s 

Sixth Office, Shang Xiaoqiong 

24.  

我是省公安厅 

反恐处副处长 

王朝权 

Wǒ shì shěng gōng'āntīng 

fǎnkǒngchù fùchùzhǎng 

Wáng Cháoquán 

Director of the Hong Kong 

Representative Office of the 

Dongzhou Bureau of 

Commerce, Niu Yuexian 

25.  
我是市招商局 

局长温华坚 

Wǒ shì shìzhāoshāngjú 

júzhǎng Wēn Huájiān 

Secretary of the Standing Vice-

Mayor, Hu Zhanfa 

26.  
我是市财政局 

局长陈实 

Wǒ shì shìcáizhèngjú 

júzhǎng Chén Shí 

Deputy Chief of the Anti-

Terrorism Unit of the 

Qingjiang Provincial Public 

Security Bureau,  

Wang Chaoquan 

27.  

我是东州市 

商业局驻港办 

原主任牛月仙 

Wǒ shì Dōngzhōu shì 

shāngyèjú zhùgǎng bàn 

yuán zhǔrèn Niú Yuèxiān 

Number Two Department, 

Junior Department-Level 

Researcher, Ou Beibei 

28.  我是港商罗伯特 Wǒ shì gǎngshāng Luōbótè 
Standing Vice-Mayor of 

Dongzhou, Peng Guoliang 

29.  
我是常务副市长 

的秘书胡占发 
Wǒ shì chángwù fùshìzhǎng 

de mìshū Hú Zhànfā 
The Government Square 

30.  
我是东州市 

常务副市长彭国梁 

Wǒ shì Dōngzhōu shì 

chángwù fùshìzhǎng  

Péng Guóliáng 

Secretary to Mayor Liu Yihe, 

Song Daoming 
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31.  我是市府广场 Wǒ shì shìfǔ guǎngchǎng 

Number Two Department, 

Junior Department-Level 

Researcher, Ou Beibei 

32.  

我是市长秘书兼 

市政府办公厅 

副主任宋道明 

Wǒ shì shìzhǎng mìshū jiān 

shìzhèngfǔ bàngōngtīng 

fùzhǔrèn Sòng Dàomíng 

Secretary to the Standing Vice-

Mayor, Huang Xiaoming 

33.  
我是市政府 

办公大楼 
Wǒ shì shìzhèngfǔ  

bàngōng dàlóu 

Vice-President of the 

Municipal Administrative 

Academy and wife of Peng 

Guoliang, Zhang Peifen 

34.  

我是市行政 

学院副院长 

张佩芬 

Wǒ shì shìxíngzhèng 

xuéyuàn fùyuànzhǎng 

Zhāng Pèifēn 

Senior Reporter at the 

Qingjiang Daily, Lin Yongqing 

35.  
我是《清江日报》

资深记者林永清 

Wǒ shì «Qīngjiāng rìbào» 

zīshēn jìzhě Lín Yǒngqīng 

Former Standing Vice-Mayor 

of Dongzhou, Peng Guoliang 

36.  

我是东州市原 

常务副市长 

彭国梁 

Wǒ shì Dōngzhōu shì yuán 

chángwù fùshìzhǎng  

Péng Guóliáng 

The Old Leader 

37.  
我是东州市的 

老领导 

Wǒ shì Dōngzhōu shì de  

Lǎo Lǐngdǎo 

Department Head, Number 

Two Department,  

Yang Hengda 

38.  

我是市行政 

学院副院长 

张佩芬 

Wǒ shì shìxíngzhèng 

xuéyuàn fùyuànzhǎng 

Zhāng Pèifēn 

Number Two Department, 

Department Vice-Head,  

Xu Zhitai 

39.  

我是昌山市 

看守所一级警司 

武文忠 

Wǒ shì Chāngshān shì 

kānshǒu suǒ yījí jǐngsī  

Wǔ Wénzhōng 

First-Level Superintendent of 

the Changshan Detention 

Centre, Wu Wenzhong 

40.  
我是省纪委书记 

齐秀英 

Wǒ shì shěng jìwěi shūjì  

Qí Xiùyīng 

Secretary of the Provincial 

Disciplinary Committee,  

Qi Xiuying 

41.  

我是省纪委六室 

主任、专案组 

组长邓宏昌 

Wǒ shì shěng jìwěi liù shì 

zhǔrèn, zhuān'ànzǔ 

zǔzhǎng Dèng Hóngchāng 

Director of the Sixth Office of 

the Provincial Disciplinary 

Committee and Leader of the 

Special Investigation Team, 

Deng Hongchang 

42.  

我是《清江日报》

资深记者、作家 

黄小光 

Wǒ shì «Qīngjiāng rìbào» 

zīshēn jìzhě, zuòjiā  

Huáng Xiǎoguāng 

Author and Senior Reporter at 

the Qingjiang Daily,  

Huang Xiaoguang 

43.  
我是东州市 

市长刘一鹤 

Wǒ shì Dōngzhōu shì 

shìzhǎng Liú Yīhè 

Newly Promoted Vice-

Director of the Municipal 

Government, Yang Hengda 

 横：命运 Héng: mìngyùn - 

44.  
我升任市政府 

办公厅副主任了 

Wǒ shēngrèn shìzhèngfǔ 

bàngōngtīng fùzhǔrèn le 

Former Department-Level 

Researcher, Huang Xiaoming 

45.  专车如是说 Zhuānchē rúshì shuō Ou Beibei 
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46.  我上“贼船”了 Wǒ shàng “zéi chuán” le 
Secretary to the Mayor, Zhu 

Dawei 

47.  公文包如是说 Gōngwénbāo rúshì shuō The Name Card 

48.  我辞职了 Wǒ cízhí le Mayor of Dongzhou, Liu Yihe 

49.  电脑如是说 Diànnǎo rúshì shuō The Government Car 

50.  我还是我 Wǒ háishì wǒ - 

51.  手机如是说 Shǒujī rúshì shuō - 

52.  我当市长秘书了 Wǒ dāng shìzhǎng mìshū le - 

53.  名片如是说 Míngpiàn rúshì shuō - 

 尾声 Wěishēng - 

 
后记：我的小说

之“道” 

Hòujì: Wǒ de xiǎoshuō 

zhī “dào” 
- 
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