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Lu Xun e il senso delle cose. La nascita della cultura dei consumi in due racconti 

“Medicina” e “Sapone”. 
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Riassunto. Questo articolo analizza e paragona i racconti “Medicina” e “Sapone” di Lu Xun. Scritti rispettivamente nel 1919 e nel 1924, essi 

rappresentano due volti della Cina molto diversi. Il primo descrive la Cina come una società organica di stampo confuciano caratterizzata da pratiche 

sociali ed economiche tradizionali disumane. In modo particolare, Lu Xun affronta il tema del cannibalismo attraverso uno specifico bene di 
consumo: la medicina. Nel secondo, invece, si descrive un altro bene di consumo, il sapone, per rappresentare l’introduzione di pratiche economiche e 

sociali moderne e occidentali che la Cina all’inizio del XX secolo era ancora impreparata a comprendere ed assimilare. Lo studio non solo si 

ripropone di riflettere sulla storia delle pratiche consumistiche nella Cina dell’epoca attraverso lo sguardo del più famoso scrittore cinese, ma anche di 
suggerire che l’atteggiamento feticista da parte dei cinesi  verso i beni di consumo li condannava ad uno stato di subalternità ed asservimento nei 

confronti di quegli stessi beni. Questi racconti suggeriscono che, secondo Lu Xun, l’emancipazione cinese dipendeva anche dalla relazione che il 

soggetto cinese instaurava con i beni di consumo. In altri termini, il soggetto cinese doveva imparare a controllare e dominare le cose anziché esserne 
controllato o dominato.  

 
Parole chiave: Lu Xun- feticismo- beni di consumo- consumismo 

 

 

 

Sin dagli albori gli studi antropologici si sono concentrati non solo sui rapporti tra processi 

economici (produzione, consumo e scambio) e beni di consumo, ma anche sul rapporto tra processi 

economici e processi culturali. Mary Douglas e Douglas Isherwood, in particolare, dimostrarono 

che i beni di consumo sono necessari per “rendere visibili e stabili le categorie culturali” (Douglas e 

Isherwood 1979, 59). Come osserva il sociologo Don Slater, la cultura è un ideale sociale che 

“riguarda i valori che emergono nel contesto di uno stile di vita di un popolo, che finiscono per 
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conferirgli solidarietà e identità e che discriminano perentoriamente il bene dal male, il vero dal 

falso, non solo in ambito artistico, ma anche nella vita quotidiana […]. È una cultura che dovrebbe 

fornire valori sostanziali. Tali valori, si sostiene generalmente, erano un tempo forniti dall’ordine 

sociale tradizionale ma, nella transizione verso la modernità, furono distrutti dalla ragione, 

dall’economia di mercato e dalla democrazia politica” (Slater 1997, 65). 

  Lo scrittore Lu Xun (1881-1936), come ormai universalmente riconosciuto, fu 

l’intellettuale che meglio analizzò e rappresentò il radicale cambiamento di valori che avvenne in 

una Cina, quella a cavallo tra il XIX e il XX secolo, costretta a trasformarsi da “Impero del centro” 

a facile preda dei voraci appetiti delle potenze coloniali. Acuto osservatore e spietato esegeta sia dei 

valori del passato che di quelli del presente, Lu Xun utilizzò molti approcci per rappresentare la 

grave crisi identitaria e valoriale della sua travagliata epoca.  

 Il suo percorso di scrittore iniziò con il celeberrimo racconto “Diario di un pazzo” 

(“Kuangren riji”) (1918) che descrive senza alcuna esitazione o remora la forma di “consumo” più 

atroce e disumana: il cannibalismo. L’autore rappresenta in questo caso un mondo tradizionale 

dominato da relazioni organiche così complesse e fitte da fagocitare ogni singolo individuo che ad 

esso non riusciva o non voleva conformarsi. Grazie all’attenzione quasi maniacale per questa forma 

così peculiare e atroce di pratica consumistica eticamente inammissibile e intollerabile, nonché ad 

una singolare tecnica narrativa- la forma diaristica-Lu Xun riuscì così a rappresentare la travagliata 

nascita di un soggetto-io indispensabile e imprescindibile per la nascita di una nuova Cina 

svincolata dai retaggi del passato.  

 La sua riflessione su quello che potremmo definire “filosofia dei consumi” in Cina non si 

limitò tuttavia a quest’unico racconto. “Medicina”(“Yao”)(1919) e “Sapone”(“Feizao”) (1924) sono 

narrazioni e rappresentazioni altrettanto significative ed eloquenti di due volti assai diversi, se non 

diametralmente opposti, della Cina di quei tempi: una Cina da un canto ancora in balia di un passato 

caratterizzato da pratiche sociali che si erano ormai cristallizzate nei secoli; dall’altro descritta 

nell’atto di importare dinamiche sociali di stampo borghese non ancora ben assimilate e comprese.  

 Gli studi antropologici concordano sul fatto che i beni di consumo servono a soddisfare i 

bisogni essenziali dell’uomo e che le modalità di consumo di tali beni sono culturalmente e 

socialmente determinate (Slater 1997, 133). Inoltre, la cultura determina i bisogni, gli oggetti e le 

pratiche che costituiscono il consumo. (ibid.) “Medicina” e “Sapone”, entrambi beni di consumo 

che soddisfano bisogni primari, rimandano rispettivamente a questi due concetti. Nel caso di 

“Medicina”, come esamineremo in questo studio, il bene di consumo è un panino cotto al vapore 

intriso nel sangue di un condannato a morte e utilizzato, secondo la superstizione locale, per guarire 

un bambino affetto da tubercolosi. In questo caso, chiaramente, Lu Xun ribadisce le sue riflessioni 

sulle atroci pratiche consumistiche e sul cannibalismo nella Cina premoderna.  Nel caso di 

“Sapone”, invece, l’autore descrive una saponetta occidentale, ritenuta più efficace di quella cinese, 

necessaria a rimuovere i sedimenti di sporco accumulati sul corpo della moglie dell’acquirente.  

 Medicine e saponi, come qualsiasi altro bene di consumo, possono essere analizzati in base 

alla loro funzione (svolgono rispettivamente una specifica funzione terapeutica e igienica). 

Antropologi come Douglas e Isherwood ricordano, tuttavia, che i beni di consumo, oltre alla 

funzione a cui sono destinati, possono anche, e soprattutto, essere trattati come “mezzi non verbali 

per le facoltà creative dell’uomo” (Ibid., 1). Intellettuali post-strutturalisti come Roland Barthes 

sottolineano inoltre che qualunque cosa può essere “convertita in un segno di se stesso” (Barthes 

1986, 41). È dunque sempre possibile individuare una logica o un principio semiotico del bene di 

consumo.   

 L’obiettivo di questo studio è quello di ipotizzare che Lu Xun abbia creato questi due 

racconti per suggerire che la mancata modernità ed emancipazione della Cina è da ascrivere 

all’incapacità dei cinesi di comprendere sia la funzione che la semiotica dei beni di consumo. 

Infatti, i protagonisti di entrambe le storie, non solo non ne comprendono il valore, ma ne fanno 

anche chiaramente un uso improprio. In entrambi i casi, infatti, è chiaro il tentativo di Lu Xun di 

demistificare i valori immorali socialmente ed arbitrariamente imposti ai beni di consumo da una 
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società ormai ridotta allo sfascio e di proporre, seguendo una logica del tutto confuciana, una 

moderna “rettificazione dei nomi”. In altre parole, descrivendo una medicina che non è in grado di 

salvare il bambino malato e un sapone che non riesce a rimuovere lo sporco della coscienza del 

protagonista, invita il lettore a riflettere sulla vera natura e sul vero valore dei beni di consumo 

primari. 

 Entrambe le storie, come vedremo, si prestano bene ad un’analisi semiotica e una lettura 

analitica di “Medicina” e “Sapone” porta a concludere che esiste uno stretto rapporto metonimico 

tra gli scambi verbali e materiali all’interno dei due racconti. Tuttavia, l’enfasi con cui Lu Xun 

descrive l’irriducibile materialità del sapone e della medicina; la sensualità sprigionata da questi due 

beni di consumo; l’analisi dei processi di fissazione su questi beni/oggetti non solo da parte di chi li 

utilizza, ma anche da parte di tutti i personaggi e il rapporto attivo tra questi due beni di consumo e 

il corpo vivente dei protagonisti -caratteristiche queste che William Pietz definisce come intrinseche 

al e imprescindibili dal concetto di feticcio (Pietz 1987, 23) - aggiungono un ulteriore e più 

sofisticato livello di lettura a queste due storie molto complesse. Come si suggerirà, i processi di 

mistificazione e di feticizzazione dei due seducenti beni di consumo determinano in entrambi i casi 

una dislocazione del soggetto desiderante perché, come spiega Pietz, il feticismo priva il soggetto 

della propria agentività, in quanto “rappresenta lo sconvolgimento dell’ideale di un io che si 

autodetermina” (Ibid.). Questo dimostra l’urgenza non solo di interpretare queste due storie come 

imprescindibilmente complementari, ma anche di considerarle come le prime rappresentazioni 

moderne della storia del consumismo in una Cina semicolonizzata che ancora faticava a trovare 

un’identità propria ed autonoma. 

  

 

“Medicina” 

 

“Medicina” narra la storia dell’acquisto di un mantou molto particolare da parte di Hua Xiaoshuan. 

Questo pane cotto al vapore è infatti inzuppato nel sangue del rivoluzionario Xia ed è stato 

comprato come medicina per curare il figlioletto di Hua Xiaoshuan che è affetto da tubercolosi. 

Come Marston Anderson osserva, nell’epilogo della storia “la credenza superstiziosa di un 

condannato a morte possa curare il corpo di un bambino viene smentita dalla trama stessa (il 

bambino muore)” (Anderson 1990, 87). 

 La storia è ciò che Gérard Genette definirebbe una prolessi eterodiegetica (Genette 1980, 

67-79). In altri termini, è una “narrazione di un evento nel momento immediatamente precedente 

all’occorrenza del momento stesso” (Rimmon Keenan 1980, 46). Come osservano sia Milena 

Dolezelova e Gang Yue, la disposizione degli eventi narrativi impedisce al lettore di scoprire 

l’orrenda natura del pane cotto al vapore e, allo stesso tempo, conduce il lettore al momento finale 

dello sconcerto (Dolezelova 1977, 22; Yue 1999, 70). 

 “Medicina” è organizzata in quattro unità narrative ciascuna delle quali ha una precisa 

funzione nell’elaborazione del concetto di valore di uso e di scambio sia in ambito economico che 

valoriale. Nella prima parte Lu Xun analizza il processo di scambio e descrive come Hua 

Xiaoshuan, meglio conosciuto come Vecchio Shuan, acquista il mantou attraverso il punto di vista 

di un narratore omnisciente. La descrizione comincia in una notte oscura all’interno della casa del 

Vecchio Shuan, e poi, in seguito, all’esterno tra la folla, innanzi al patibolo. La seconda parte 

presenta il “paradosso delle pratiche di consumo” in quanto descrive la preparazione e “il consumo” 

del panino intriso del sangue del rivoluzionario in termini di rito simbolico e sacrale. L’autore 

continua poi, nella terza sezione del racconto, la sua riflessione sul concetto di “valore d’uso” e 

“valore di scambio” in una Cina tradizionale, attraverso i commenti di Vecchio Kang, “leader 

carismatico” del villaggio che si cimenta in un’oratoria in difesa dei “valori tradizionali cinesi”. La 

parte finale, in cui Lu Xun invia al lettore il proprio messaggio didattico, descrive l’incontro al 

cimitero tra la madre del bambino morto e quella del rivoluzionario. 



 

4 
 

 Un’atmosfera cupa circonda Shuan. La madre del bambino malato incita il padre a 

“prenderlo” e un’imprecisata somma di denaro viene presa da un luogo nascosto per essere riposta 

in un luogo altrettanto nascosto: la tasca del vecchio Shuan. È proprio dalla mancata quantificazione 

del capitale necessario per salvare la vita del bambino colpito dalla malattia che si comprende la 

volontà di Lu Xun di sottolineare l’incommensurabilità del valore della vita umana. Vecchio Shuan 

che non vuole rivelare al figlio quanto sta per accadere, lo sollecita a coricarsi mentre lui si 

avventura in solitudine nel cuore di un villaggio pressoché deserto. Con l’avvento dell’alba una 

folla amorfa si raccoglie di fronte al patibolo. È il brusco impatto sonoro di una voce tonante che 

risveglia il padre che indaga con lo sguardo tra la folla: “Ehi, dammi il denaro e io ti darò la 

merce!” (Lu Xun 1981,1, 441). 

 L’autore enfatizza non solo la complessità, ma anche il trauma dello scambio. In primo 

piano è la grande e avida mano protesa perso il Vecchio Shuan e poi la descrizione del bene “una 

pagnotta di pane cotto al vapore da cui gocce purpuree cadevano al suolo.” (Ibid.). Vecchio Shuan 

sembra apparentemente colto da un dilemma etico. La descrizione del turbamento e dell’esitazione 

dell’uomo mentre porta il mantou alla locanda di cui lui è proprietario sembra infatti essere 

espressione della volontà di Lu Xun di mettere in luce le implicazioni etiche di quello scambio. 

Vecchio Shuan non si esprime mai in merito all’acquisto del mantou, tuttavia la sua decisione di 

acquistarlo lo rende di fatto complice della folla. Il disagio e il malessere di Vecchio Shuan, 

dunque, non possono che essere interpretati come un tentativo dell’autore di suggerire che la 

mancanza di una medicina alternativa determina inevitabilmente l’impossibilità di acquisire 

agentività in una società organica di quel tipo, caratterizzata unicamente da relazioni personali o di 

clan. Si tratta di una comunità chiusa e solo in apparenza autosufficiente che nega ai suoi cittadini la 

possibilità di effettuare scambi alternativi. 

 Per utilizzare l’espressione di Leo Ou-fan Lee, nel mondo narrativo di Lu Xun c’è sempre e 

solamente “un solitario e la folla” (1987, cap. 1). È da notare, tuttavia, che l’esistenza di due uniche 

parti antitetiche presuppone che la sopravvivenza di una delle parti sia subordinata alla capacità di 

dialogo ed interazione con l’altra. Nel caso della società descritta da Lu Xun, non esiste nessuna 

forma di interazione perché Shuan non può essere considerato una minaccia alla stabilità 

dell’ordine, ma è piuttosto una vittima del potere della folla. 

 Lu Xun presta una meticolosa attenzione non solo al trasporto della “medicina” alla locanda 

di cui il vecchio Shuan è proprietario, ma anche alla sua preparazione e cottura. Dopo essersi 

premurati di cucinare il panino lontano dallo sguardo del figlio, come a proteggerlo dalla verità, i 

genitori lo avvolgono in una foglia di loto e lo riscaldano sulla stufa. È così che il piatto diventa una 

prelibatezza culinaria che emana un profumo che richiama l’attenzione e la curiosità di uno degli 

avventori della locanda. La velocità del consumo del mantou da parte del bambino malato funge 

dunque da contrapposizione alla lentezza della sua preparazione, quasi ad enfatizzare il contrasto tra 

l’immenso investimento emotivo e l’evento banale di un pasto quotidiano. Ma Lu Xun si premura 

di sottolineare la natura eccezionale di questo pasto: “Il bambino teneva in mano [il mantou] come 

se tenesse in mano la sua stessa vita” (Lu Xun 1981, 1, 443), ma poi, successivamente “è presto 

mangiato e il suo sapore perso nell’oblio, l’unica cosa rimasta un pane vuoto” mentre “la madre e il 

padre erano al suo fianco con uno sguardo che riversava qualcosa dentro di lui, esigendo da lui, al 

tempo stesso, qualcos’altro”(Ibid.). 

 Questa descrizione di Lu Xun serve ad enfatizzare lo stretto rapporto tra ambito materiale e 

simbolico. I genitori del bambino sembrano esigere una ricompensa per il loro sacrificio 

economico: una prova della guarigione del figlio la cui sopravvivenza è fondamentale per il futuro 

della continuità della famiglia. Attraverso queste parole l’autore suggerisce il pericolo intrinseco ad 

una lettura errata dei valori d’uso (un mantou il cui prezzo non può che andare oltre l’imprecisata 

somma pagata dal padre) e di scambio (il denaro) e ci avverte, quasi in sordina, dell’inesorabile 

morte del bambino.  

 La medicina non è una medicina, ma piuttosto il prodotto di una mera mistificazione, una 

prova concreta della reificazione, annullamento e consumo di tutte le persone che non si omologano 
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alla folla. Il sangue, nella cultura tradizionale cinese, è una manifestazione dell’identità di una 

persona (Kuriyama 2000, 147), pertanto la sua trasformazione in un bene di consumo non può 

essere una terapia.  La “medicina” quindi non può che essere interpretata come un feticcio. 

 Come già accennato, nella descrizione della preparazione e del consumo del mantou Lu Xun 

si avvale del principio della sinestesia. In altri termini, si dà ampia enfasi alla quasi mistica 

sensualità di questo cibo. La descrizione del suo profumo, del suo colore acceso e del suo piacevole 

gusto non fanno che rafforzare la definizione tradizionale di feticismo in termini di “religione non 

trascendentale del desiderio sensuale” (Pietz 1993, 119). In origine, infatti, il termine “feticismo” 

venne coniato per traslare una problematica intrinsecamente connessa all’ambito religioso ad una 

materialista. Come osserva William Pietz 

 

[i]l feticismo fu l’errore definitivo della società pre-illuminista: attribuiva in maniera 

superstiziosa intenzionalità e desideri a entità materiali […]. [Queste entità erano siti materiali 

esterni su cui si fissavano gli immaginari libidinosi e fantasiosi delle persone (Pietz 1993, 139).  

 

La descrizione del mantou rimanda in modo chiaro al concetto di feticcio qui esposto. È un sito 

materiale e concreto in cui confluiscono l’ordine materiale, economico e sociale e una 

mistificazione che perdura nel corso di un lungo periodo storico tramutandosi in pratica sociale e 

medica consolidata. Su di esso convergono anche i desideri dei genitori che non possono che 

credere nei poteri magici di quella sostanza garantita, legittimata e raccomandata dalle autorità 

locali. 

 Il feticcio in questa storia non rimane un concetto astratto di lettura errata dei valori, viene 

contestualizzato in un preciso ambito sociale. Nella terza unità narrativa il narratore si concentra 

sulla forza di persuasione del vecchio carismatico del villaggio, Vecchio Kang che si lancia in una 

lunga oratoria nella locanda di Vecchio Shuan. Lancia dure sentenze contro il condannato a morte e 

allo stesso tempo elogia l’efficacia della medicina, mentre gli altri avventori assentono in modo 

corale. In altre parole, se questa unità narrativa è composta da scambi verbali, tali scambi non 

possono essere considerati un dialogo. Il condannato a morte è criticato per la sua povertà, 

disprezzato per il suo misero lascito e la sua ideologia viene svalutata e interpretata come 

espressione di protervia. 

 Dal tema del feticismo si passa così a quello del rapporto tra capitale economico e quello 

simbolico. Vecchio Kang considera e disprezza il risibile capitale economico del rivoluzionario 

disconoscendo invece la portata e il valore della nuova ideologia da lui predicata. In questa storia 

folla e l’io/soggetto si trovano in posizioni assolutamente contrapposte ed entrambi diagnosticano la 

pazzia della parte opposta. Questa dinamica è ben evidente anche in “Diario di un pazzo”, dove lo 

sguardo del protagonista si posa sulle persone che lo circondano e che, a loro volta, lo osservano 

con disprezzo.  Dopo una lunga indagine, il protagonista scopre di vivere in una società cannibale, 

ma questa sua scoperta non ha ripercussioni sul piano sociale o politico. Piuttosto, dalla prefazione 

scritta in wenyan (lingua letteraria), che ci ricorda che la società in cui l’autore vive è ancora 

vincolata al retaggio del passato, apprendiamo che il pazzo è “rinsavito” e ha trovato una nuova 

collocazione nella società. 

 Concordo con Gan Yue che “Diario di un pazzo” e “Medicina” si complementino 

reciprocamente. Parlando della filosofia del cannibalismo di Lu Xun, Yue infatti osserva: 

 

Oralizzando il mondo esperienziale attraverso la bocca e visualizzandolo attraverso gli occhi, 

l’incubo del pazzo si estende da un ambito psico-fisiologico all’ordine sociale. Il questo senso il 

testo giunge attraverso il corporeo, al politico attraverso il libidinale, e trasforma un noir 

infantile in uno scenario di disfacimento storico (Yue 2000, 77). 

 

In “Medicina” lo scenario del disfacimento sociale è descritto impartendo un significato simbolico, 

politico ed economico ad un segno particolare: un panino cotto al vapore. L’”invenzione” di questa 
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medicina serve solamente a consolidare il potere economico e il prestigio delle classi elitarie e ad 

incoraggiare l’eliminazione di coloro che non vogliono essere assimilati al sistema. La domanda 

che ancora non è stata posta è: sono prestigio e profitti economici a rendere una classe e una folla 

psicologicamente sana e credibile? 

 Proprio come in “Diario di un pazzo” la “realtà” giunge a noi da una fonte politicamente e 

moralmente discutibile perché l’accettazione di una società cannibale dipende, in ultima analisi, 

dalla capacità del pazzo di convincere il proprio interlocutore e lettore dell’inumanità di certe 

pratiche sociali. In questo caso è l’ideologia del rivoluzionario ad essere considerata pura follia, 

un’ideologia che viene “cannibalizzata” dalla folla attraverso l’immolazione del suo corpo. La 

sopravvivenza, il potere e la credibilità della folla dipendono dalla propria forza di persuasione nei 

confronti dei membri della comunità locale. In “Medicina”, la folla è in grado di sopravvivere solo 

eliminando fisicamente e psicologicamente tutti coloro che tentano di delegittimare il proprio 

potere. 

 La psicologia e l’antropologia ci hanno ampiamente dimostrato che i riti e le pratiche sociali 

servono da elemento di distinzione. Secondo Émile Durkheim e Pierre Bourdieu, in particolare, la 

nascita e l’affermazione di specifici gruppi e classi sociali avviene inevitabilmente attraverso la 

creazione e la cementazione di pratiche sociali e liturgiche (Bourdieu 1984, 100-168). In questo 

caso, l’immolazione del rivoluzionario avviene attraverso l’esecuzione della pena capitale 

comminata, quasi fosse una performance rituale-liturgica, in una pubblica piazza in cui tutti gli 

abitanti del villaggio confluiscono per partecipare come spettatori. Sembra quasi che la scena 

iniziale del patibolo serva a rappresentare una società coesa, che aderisce spontaneamente a un 

insieme di “valori” che, in questo caso, altro non sono che pulsioni sadiche nei confronti di tutto ciò 

che è difforme e non omologabile. La folla di Lu Xun, tuttavia, non è meramente istintiva, al 

contrario, ha una propria agentività in quanto scarica consciamente le proprie energie aggressive su 

coloro che si oppongono all’assoggettamento. Invischiati in una lotta tra Eros, impulso alla vita, e 

Thanathos, impulso di morte, la folla soggiace a un desiderio narcisistico di onnipotenza. 

 Gli ideali del rivoluzionario sono opposti rispetto a quelli della folla. Continua a professare 

le proprie idee fino all’ultimo, pur consapevole dei rischi a cui andava incontro. Il sacrificio della 

propria vita è, per quanto paradossale possa sembrare, da intendersi come una vittoria dell’Eros 

(vita) in quanto un atto necessario alla costituzione di un nuovo ordine sociale. Ciò che il 

rivoluzionario offre ai suoi compaesani è la speranza che il suo “io” riesca a produrre un nuovo 

regime di valori perché, per dirla con Daniel Miller: 

 

[i]l sacrificio implica la trasformazione da oggetti consumati in regimi di valore più elevati dove 

tali oggetti prendono parte al rapporto che costituisce il divino. Il sacrificio trasforma l’oggetto 

di consumo dalla negazione dell’oggetto in procinto di essere consumato in un gesto di 

reificazione in senso hegeliano, vale a dire una cosciente auto-alienazione che permette al 

soggetto di costruire la dinamica del proprio io (Miller 1994, 151). 

 

Nel caso di “Medicina” la reificazione del corpo del rivoluzionario e la trasformazione del suo 

corpo in oggetto di consumo viene vanificata dal rivoluzionario stesso che trasforma il sacrificio del 

proprio corpo in una metafora dell’ideale che lui aspira ad incarnare. Per questo motivo, la sua 

immolazione ha una funzione messianica. Alienando il proprio io corporeo, il rivoluzionario 

afferma la trascendenza della vita sulla morte nella maniera più assoluta: il valore simbolico assume 

un valore tale da annullare quello materiale. 

 Nella quarta e ultima unità narrativa, che racconta l’incontro tra le madri del bambino e 

quella del rivoluzionario, Lu Xun sottolinea l’importanza del valore simbolico dello scambio 

trasformando la storia in un pronunciamento ideologico. Qui, il denaro di carta e il cibo che le 

madri dei due defunti offrono ai loro figli possono solo essere depositate sul luogo dei riceventi, 

non si tratta più quindi di un vero e proprio scambio, perché i defunti non sono più in grado di 

ricambiare il dono. Tali offerte sono fatte su due tombe: quella del bimbo, il cui cognome è Hua, e 
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quella del rivoluzionario, il cui cognome è Xia. Come Dolezelova suggerisce, questi nomi da soli 

non hanno alcun significato ma, una volta congiunti, significano “Cina” (Dolezelova 1979, 229). 

Questo nesso etimologico tra le due famiglie rende il “donatore” rivoluzionario inseparabile dal 

bambino, il ricevente del dono. In altri termini, il sacrificio del rivoluzionario acquisisce un senso 

solo se il ricevente trasforma il dono in un’esperienza piena di significato e di valore. 

 Le tombe, l’una a fianco dell’altra ricordano al lettore che la loro morte non è stata vana. 

Mentre in “Diario di un pazzo” la lungimiranza del pazzo può solo essere dedotta dal lettore, in 

questo racconto Lu Xun non lascia adito ad alcun dubbio dimostrando che la medicina fatta con il 

sangue umano non è in grado di curare il bambino. Anche i fiori offerti da uno sconosciuto sulla 

tomba del rivoluzionario sono segni tangibili che il suo sacrificio non è passato inosservato. Gang 

Yue nota che questa “corona di fiori artificiali… è un segno importato” (Yue 2000, 95). È da 

interpretarsi come un significante che appartiene a una cultura diversa ed è un segno dalla 

necessaria apertura a codici culturali e simbolici alternativi a quelli proposti dalla società 

tradizionale. 

 Il volo spiccato dal corvo all’epilogo della storia simbolizza la speranza dell’autore in un 

possibile ponte o viaggio metaforico verso una destinazione fino ad allora inaccessibile. In 

quest’ottica non si può non concepire il sacrificio se non come processo inevitabile, un processo 

obbligatorio per tutti coloro che vogliono accedere a un mondo in cui valori di consumo, di uso e di 

scambio siano adeguatamente letti e utilizzati. 

 

 

“Sapone” 

 

“Sapone” è un affresco della nascita della piccola borghesia cinese all’inizio del XX secolo. Si 

tratta, anche in questo caso, di una prolessi eterodiegetica che narra l’avventuroso acquisto di un 

sapone da parte del signor Siming come dono alla propria moglie. Le porge il sapone mentre lancia 

sguardi eloquenti al collo ed al volto di lei, coperti da sedimenti di grasso accumulati nel tempo. La 

moglie, conscia del significato di quello sguardo, cerca di giustificarsi sottolineando l’inefficacia 

del prodotto cinese.  Immediatamente dopo, il signor Siming si rivolge al figlio per chiedergli il 

significato del termine o-du-fu-la, traslitterazione cinese dell’espressione old fool (vecchio pazzo) 

in inglese. Il figlio, presumibilmente per impedire al padre di comprendere l’insulto di cui era stato 

oggetto, finge di non avere capito e si rifiuta di tradurre l’espressione, nonostante le pressioni 

calzanti del padre. 

 Offeso, il padre si lancia in invettive relative al rapporto tra costi e benefici delle carissime 

scuole straniere presso cui ha fatto studiare il figlio, ma non la figlia. È nel contesto di questa 

disquisizione che Siming spiega le circostanze in cui ha udito queste parole a lui aliene. Una folla di 

ragazze, tutte vestite all’occidentale, osservando la cautela ossessiva dell’uomo nella scelta del 

sapone, lo apostrofano chiamandolo così. Dopo l’acquisto della saponetta meno costosa, l’uomo 

esce infuriato dal negozio e incontra due mendicanti donne: una figlia devota che tende la mano per 

chiedere l’elemosina per conto della madre. Due passanti commentano: “Non lasciarti ingannare 

dallo sporco delle donne. Sono sufficienti due saponette e una buona strigliata e il risultato sarà 

assai buono!” (Lu Xun 2, 217). Siming si commuove di fronte all’atteggiamento filiale della 

ragazza ma, allo stesso tempo, non fa alcuna elemosina. 

 All’udire la narrazione di tutta vicenda, la moglie di Siming va su tutte le furie e gli attriti tra 

i due si trascinano fino al momento della cena, quando il figlio viene accusato dal signor Siming di 

atteggiamento irriverente nei confronti del padre solo per avere trangugiato il pezzo di carne che il 

padre voleva mangiare. A questo punto la madre difende il figlio, accusando il marito non solo di 

essere crudele nei confronti del figlio, ma anche di provare desideri lussuriosi nei confronti della 

giovane mendicante. Il signor Siming viene salvato in extremis dall’arrivo di due amici che, come 

lui, militavano nella “Lega del riarmo morale”. A Siming pare un’occasione propizia per 

riaffermare l’integrità e la moralità del proprio punto di vista. Propone anche agli amici di 
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“utilizzare” la giovane mendicante come soggetto della poesia per la gara imminente di “letteratura 

morale”. I due, seppur contrari, finiscono per cedere di fronte alle pressioni di Siming. Dopo la loro 

partenza, Siming tenta invano di riappacificarsi con la famiglia. La mattina successiva, l’uomo 

scopre che il sapone è stato utilizzato. 

 Ci si è soffermati sulla trama al fine di enfatizzare i diversi momenti ironici che costellano e 

punteggiano il racconto. Il sapone, come oggetto moderno e occidentale, serve da contrappunto 

all’alienazione dal contesto linguistico e culturale che l’ha prodotto.  Dal punto di vista diegetico, 

l’acquisto del sapone è un’efficace strategia retorica che permette all’autore di fare riflettere il 

lettore sulla questione dell’occidentalizzazione cinese. 

 Il racconto si apre con ben due descrizioni minuziose, quasi identiche della saponetta. In un 

primo tempo, Lu Xun rappresenta l’oggetto come visto e recepito dalla moglie, poi una descrizione 

molto simile è riproposta da un narratore eterodiegetico. Come nel caso di “Medicina” vi è un 

riferimento esplicito al profumo esalato dal bene di consumo, all’involucro coperto da una fitta rete 

di disegni e dalla marca e, infine alla compattezza dell’oggetto. 

 Dunque, come nel caso di “Medicina” questo bene di consumo finisce per avere un effetto 

abbacinante sul mondo percettivo di chi lo contempla o di chi se ne appropria. A differenza di 

“Medicina”, ovviamente, non c’è alcun riferimento ad un più alto regime di valori, bensì sembra 

chiaro l’obiettivo dell’autore di paragonare i mediocri beni cinesi a quelli seducenti occidentali. 

L’enfasi e la ripetizione della descrizione meticolosa dell’aspetto ammaliante di quel sapone 

importato ripropone la stessa sorta di fissazione che lega il feticista al feticcio, già osservata in 

“Medicina”, e stabilisce, anche in questo caso, un rapporto metonimico tra l’oggetto/feticcio e il 

corpo della persona che ne è sensualmente soggiogato/feticista. 

 Questa saponetta, proprio come nel caso della medicina nel racconto precedente, permette 

all’autore di gestire i diversi livelli di significato all’interno del racconto. In questo caso c’è 

un’enfasi particolare sul processo di transizione da un bene di consumo e un “habitus” autoctoni a 

uno stile di vita, a una disposizione percettiva ed a un insieme di valori completamente diversi. Ho 

deliberatamente scelto il termine “habitus”, un’espressione su cui poggiano importanti studi 

sociologici tra cui quelli di Henri Levebvre e Pierre Bourdieu, perché questo termine non si limita a 

richiamare uno stile di vita, quanto, piuttosto una “struttura di disposizione”, un sistema di 

percezioni, schemi, classificatori, regole, aspettative che sollecitano l’individuo a compiere certe 

specifiche scelte e azioni anziché altre. Il sociologo Don Slater, in merito al concetto di “habitus” 

nell’opera di Bourdieu ci ricorda che 

 

[l]’habitus si incarna, apprende e agisce a livello del corpo. Ha molto a che vedere, per esempio, 

con il senso di agio e disagio, la naturalezza e la consapevolezza che proviamo quando 

indossiamo un abito borghese o quando siamo in cerca e utilizziamo un cucchiaio adeguato per 

la minestra, oppure quando ci dobbiamo mostrare ben composti. È attraverso queste banali 

esperienze di vita quotidiana che sperimentiamo nelle nostre attività di consumo quotidiano che 

proviamo, comunichiamo o “tradiamo” la nostra classe sociale ed educazione…. Inoltre 

l’habitus è sia soggettivo che oggettivo. È veramente il punto d’incontro tra i due perché 

incorpora esperienze individuali, collettive e di classe (Slater 2001, 162). 

 

Il signor Siming ha un’identità sociale ambigua perché, pur volendo convertire il proprio habitus 

tradizionale cinese in uno occidentalizzato borghese, non riesce a comportarsi, a percepire e a 

relazionarsi col mondo occidentalizzato in maniera consona. Infatti il forte contrasto tra, da una 

parte, il suo acquisto della saponetta, la scelta di una scuola all’occidentale per il suo primogenito e 

dall’altra la sua goffaggine nel relazionarsi sia con il bene di consumo cinese che con le studentesse 

occidentalizzate sottolinea il divario tra il capitale economico di cui il signor Siming dispone e le 

sue limitate conoscenze dell’habitus e della lingua occidentale. Da queste premesse, non può che 

conseguirne un utilizzo inadeguato della saponetta. 
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 Carolyn T. Brown interpreta il rifiuto di Xuecheng di tradurre l’espressione inglese come 

espressione di pietà filiale (Brown 1984, 74). Lu Xun infatti è consapevolmente meticoloso nel 

descrivere l’imbarazzo del bambino e il suo goffo tentativo di cercare nel suo dizionario inglese 

parole omofone che evitino al padre la piena comprensione dell’insulto a lui rivolto. Questo 

indicherebbe anche la volontà dell’autore di suggerire che segni verbali e oggetti materiali non 

possono essere appropriati nello stesso modo. In altri termini, se la materialità degli oggetti 

permette il loro dislocamento tramite un semplice gesto fisico, la traduzione, e quindi il 

dislocamento verbale da un ambito all’altro richiedono necessariamente competenze culturali e 

intellettive di riproduzione fonetica e semantica sia da parte dell’agente (che le pronuncia) che dal 

ricevente. Mentre Siming spende con estrema parsimonia il proprio capitale per incorporare 

quell’oggetto appartenente a una cultura e habitus alieno, non sa agire e  “performare” in maniera 

conforme all’ habitus che ha prodotto quel bene di consumo. Sono infatti proprio la sua goffaggine 

e tirchieria a suscitare l’ilarità e lo sdegno delle ragazze occidentalizzate.  

 Don Slater che ha attentamente analizzato la psicologia del consumatore nella cultura 

moderna, sostiene che il consumatore moderno può essere visto o come un eroe o come un pazzo 

(Slater 1997, 33).  Questa analisi è veramente appropriata in questa storia in cui il 

protagonista/consumatore viene apertamente definito come un pazzo. Al riguardo Slater sostiene: 

 

Il consumista è un personaggio schizoide nel pensiero moderno. Da un canto è una figura 

ridicola: uno schiavo irrazionale di desideri triviali e materialistici che possono essere 

manipolati e ridotto ad infantile conformismo di massa da produttori di massa calcolatori. Il 

consumatore è un demente o deficiente, un citrullo sedotto dalla pubblicità, la vittima della 

moda, il nouveau riche rampante […], uno yuppie che venderebbe il proprio diritto di nascita 

per una marca di design. Esibendosi vistosamente nel proprio esercizio di libera scelta di fatto 

va contro le aspirazioni dei cittadini moderni occidentali di essere liberi, razionali, autonomi e 

auto-determinanti. 

D’altro canto, il consumatore è l’eroe della modernità. Questo potrebbe apparire strano, dal 

momento che l’eroismo è associato tradizionalmente con una nobile distanza dalla bieca ricerca 

di guadagno materiale. Ma il consumatore è diventato un eroe precisamente quando la cultura 

borghese distrusse questa connessione e si diede una dignità in una forma drammatica 

storicamente nuova: la sua tradizione liberale connesse profitto materiale, progresso tecnologico 

e libertà individuale attraverso la motivazione del proprio interesse personale (Slater 1997, 33).  

    

Attraverso la figura del signor Siming, Lu Xun rimanda ad entrambe queste accezioni. È 

chiaramente definito un “vecchio pazzo” dalle studentesse, più esperte di lui in questa “nuova 

scienza dei consumi”.  Il signor Siming cerca di omologarsi al consumismo di massa, senza tuttavia 

comprenderne le dinamiche. La differenza del signor Siming con il protagonista del racconto 

“Medicina” è molto chiara. Il neo-consumatore cinese ha infatti la possibilità di scegliere tra una 

vasta gamma di saponette per auto-determinarsi e costituirsi come soggetto economico. 

 L’espressione o-du-fu-la che ricorre ripetutamente all’interno del racconto e che diventa il 

punto di partenza da cui si dipana tutta la vicenda, è un segno che merita un’attenzione particolare. 

Oltre al concetto testé espresso esiste anche un altro livello di lettura di questo segno. La teoria 

decostruzionista, in modo particolare Jacques Derrida, ci ricorda che il “segno” (in questo caso 

l’espressione o-du-fu-la) è una presenza differita concepibile solo in base a tutto ciò che posticipa 

ed è in costante movimento verso quella presenza posticipata che ambisce a ripossedere (Derrida 

1976, 61). 

 Gayatri Chakravorti Spivak, che ha tradotto l’opera di Derrida in inglese e ne ha scritto 

l’introduzione, sostiene che secondo le teorie del decostruzionismo “metà del segno non è mai in 

quel luogo e l’altra metà non è mai ‘ciò’ e la struttura del segno è determinata dalla traccia della 

scia di ciò che è altro da sé per sempre assente” (Spivak 1976, 26). Per questo motivo, il termine o-

du-fu-la può essere interpretato come un significante del signor Siming e, al contempo, qualcosa 
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che non lo qualifica rimanendo un puro significante che non raggiunge mai il livello di significato. 

In altri termini, Siming, costretto a muoversi all’interno di un sistema di significanti a lui 

inaccessibili, riesce a superare il dilemma sfruttando la sua posizione egemone (di superiorità nei 

confronti della mendicante) all’interno di un ordine sociale che non è altro che un passato morente. 

Il protagonista non solo non è in grado di comprendere la traduzione di quel termine, ma ne è 

addirittura alienato (Lu Xun colloca deliberatamente la traduzione di o-du-fu-la a piè di pagina 

anziché all’interno del corpo della narrativa). Di conseguenza, non può che cercare nella 

mendicante silenziosa (e dunque incapace di produrre una significazione propria) una 

legittimazione della propria visione etica bigotta e tradizionalista. Siming è condannato da Lu Xun a 

muoversi in un regime di assenza e silenzio, piuttosto che in quello discorsivo. 

 Proprio come abbiamo già visto in “Medicina”, Lu Xun cerca di risolvere i conflitti tra 

significante e significato attraverso i nomi attribuiti ai suoi protagonisti.  In questo caso, il cognome 

Siming si compone di due caratteri: il primo, si, significa quattro ed è omofono del carattere di 

“morte”, il secondo, ming, significa invece epitaffio. Questo nome, imprescindibilmente in stretto 

rapporto metonimico con o-du-fu-la, rimanda, alla stessa stregua del racconto precedente, al 

concetto di pazzia, una pazzia che, in questo caso definisce il signor Siming come un segno carico 

di significati ormai morti. L’apprezzamento per la mendicante incapace di esprimere se stessa è, in 

questo senso, un momento centrale nella costruzione della storia perché, come osserva Carolyn T. 

Brown: 

 

In “Sapone” Lu Xun esamina e utilizza i modi tradizionali per configurare le donne e affronta 

esplicitamente ed implicitamente la costruzione cinese del comportamento come misura della 

moralità sociale. Attraverso la figura della giovane mendicante, smaschera le costruzioni 

tradizionali romantiche della giovane donna virtuosa contrapponendola a quella delle 

studentesse, gioca con la produzione idealizzata della donna buona e di quella cattiva […]. 

Attraverso il personaggio della moglie di Siming, si conferisce il potere di parola e la capacità di 

leggere alla donna semitradizionale, trasformandola in questo modo in un sito di valore. (Brown 

1988, 58). 

 

Il signor Siming si offre a noi come un lettore obiettivo della storia della mendicante e la propone 

come modello perché lei, a differenza delle studentesse, è una subalterna non solo silenziosa ma 

anche sottomessa a pratiche ataviche di sottomissione filiale. Il lettore di questa storia si trova 

perciò a decifrare diversi livelli di significazione. Se, come ha osservato Brown, la mendicante è sia 

una metafora della Cina tradizionale che l’oggetto del subdolo desiderio del signor Siming (ibid.), è 

anche agente di mediazione, un segno che permette al signor Siming di negoziare la propria 

posizione egemone nei confronti dell’altro sesso. Da una parte, i commenti dei passanti che lo 

incoraggiano a utilizzare la saponetta per renderla sessualmente appetibile la trasformano di fatto in 

un valore d’uso. D’altro canto, la decisione del signor Siming di utilizzare la mendicante per 

imporre la parte più esteriore e di apparenza della moralità confuciana è una strategia efficace per 

cercare un’auto-assoluzione dalle accuse mosse contro di lui dalle studentesse occidentalizzate. 

 Le incongruenze del signor Siming vengono esasperate dall’autore quando il personaggio si 

esime dal concedere l’elemosina alla mendicante. In altre parole, l’encomio del signor Siming è 

soprattutto rivolto a quello che lei rappresenta, piuttosto che a quello che fa. Questo ci impone un 

quesito fondamentale: se ogni dialogo rappresenta di fatto uno scambio di valori, cosa succede 

quando si impongono i valori in maniera del tutto arbitraria? Come osserva Brown, Lu Xun 

sottolinea l’oppressione economica della mendicante senza peraltro disumanizzarla (Brown 1988, 

61). 

 Prendendo le distanze dal proprio personaggio, l’autore mostra la propria insoddisfazione e 

rabbia nei confronti di una società che si costruisce degli alibi per offuscare la dilagante immoralità 

dei tempi. Questo emerge, in modo particolare, durante la cena in cui la signora Siming accusa il 

marito di avere comprato la saponetta per la mendicante al fine di soddisfare i propri bisogni 



 

11 
 

sessuali, accogliendo in questo modo l’invito dei passanti. Lu Xun mette così in risalto 

l’intelligenza e l’arguzia della donna che tenta di fare riflettere il marito sulla questione della 

reificazione del corpo femminile. Dipingendo la saponetta come un potenziale strumento necessario 

alla trasformazione della mendicante –o della moglie- in mero oggetto erotico, Lu Xun costringe il 

lettore a mettere in dubbio la funzione del bene di consumo. 

 La signora Siming non rifiuta il sapone in quanto tale, ma cerca piuttosto di impedire al 

marito di reificarla attraverso il sapone. Infatti, all’inizio del racconto e prima della 

contestualizzazione del sapone, la donna non pone alcuna obiezione e vede nel sapone uno 

strumento efficace per rimuovere il suo sporco. Solo dopo avere appreso tutta la vicenda relativo 

all’acquisto del sapone oppone delle resistenze. 

 L’arrivo degli amici della “Lega del riarmo morale” funge da strategia retorica per ribadire 

ancora le insidie intrinseche alla lettura e appropriazione di beni di consumo. Non a caso, i due 

amici, interpretano la vicenda allo stesso modo della moglie, dissipando così ogni potenziale 

dubbio, come se ce ne fosse bisogno, del lettore.  Tuttavia, poiché gli amici della Lega devono 

dimostrare la correttezza e la moralità dei valori confuciani per partecipare e vincere la 

competizione poetica, non si fanno remore ad “appropriarsi” della voce della mendicante. A 

differenza delle studentesse, la mendicante non può difendersi da quella loro appropriazione 

indebita perché sa solamente parlare in un dialetto diverso dal loro. Il signor Siming, tuttavia, in 

questa storia, non è, tutto sommato, diverso dalla mendicante perché neanche lui è in grado di 

difendersi dagli insulti delle studentesse. Ancora una volta Lu Xun sottolinea l’importanza del 

capitale culturale per affermare un “io” nuovo nella Cina moderna. L’appropriazione indebita della 

voce della mendicante da parte del signor Siming e dei suoi amici, di fatto ribadisce quanto già 

asserito in “Medicina” perché segue le stesse dinamiche di un cannibalismo che fagocita e annulla 

l’Altro da sé. 

 Il sofisticato discorso di Lu Xun sui processi di significazione è stato realizzato attraverso 

eventi e gesti banali: “Sapone” comincia con l’acquisto di una saponetta e si conclude con il 

consumo di questa. L’utilizzo del sapone potrà rimuovere lo sporco, ma non pulire le coscienze. 

L’acquisto del sapone, proprio come quello del mantou, è una transazione in cui valori ontologici ed 

epistemologici sono radicalmente scissi. Il signor Siming concepisce la pulizia unicamente in 

termini di pratica igienica superficiale, disgiunta dal relativo valore simbolico. 

 Ogni acquisto impone un investimento ma, come abbiamo visto in questi due racconti, i beni 

di consumo non sortiscono necessariamente gli effetti dovuti. A differenza di “Medicina” al lettore 

non è dato sapere cosa accadrà al signor Siming e alla sua famiglia dopo l’acquisto della saponetta, 

fatta eccezione che questo bene di consumo è destinato a fare parte della loro vita quotidiana. È 

chiaro che il signor Siming è riuscito a sfuggire a una “folla” assai diversa da quella che abbiamo 

visto in “Medicina”. In questo caso, si tratta di una folla in grado di leggere e comprendere un 

mondo alternativo a quello tradizionale. 

 Il signor Siming non ha comprato il sapone per se stesso, ma per sua moglie. Neanche lui 

può sfuggire a un mondo che si sta trasformando così rapidamente. Quanto potrà sopravvivere 

senza comprendere i valori e le dinamiche di questi oggetti alieni? Per quanto potrà sopravvivere 

fingendo che il suo habitus sia in armonia col mondo di cui lui è parte e con i valori borghesi di cui 

lui pretende di essere rappresentante? Lu Xun non fornisce una chiara risposta a questi quesiti. 

Tuttavia l’impietoso ritratto della stupidità del signor Siming è, a nostro modesto parere, una 

risposta più che sufficiente. 

 

 

 

Conclusione 

 

Nel saggio intitolato Na-lai-zhu-yi (alla lettera “Prend-ismo) scritto nel 1934 Lu Xun sostenne: 
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Ci colpisce molto tutto ciò che abbiamo ricevuto dall’estero. Prima ci fu l’oppio cinese e 

cannoni in lega tedeschi, poi cosmetici francesi, i film americani e tutti quegli ammennicoli 

targati “Fatti in Giappone”. Di fatto, anche i giovani più aperti e svegli erano timorosi di quelle 

merci straniere. Tuttavia erano timorosi perché quelle merci erano state loro inviate, non se le 

sono prese loro. Dobbiamo dunque riflettere, concepire le cose in una prospettiva più ampia e 

prenderci da noi le cose. Prendiamo il caso (se mi è concesso fare questo esempio) di uno dei 

nostri giovani poveri che, a causa di qualche antenato virtuoso entra in possesso di una grande 

casa senza preoccuparsi di averla ottenuta attraverso l’inganno, il saccheggio o mezzi del tutto 

legali. Che cosa dovrebbe fare? Ritengo che non dovrebbe preoccuparsi troppo, la prenda 

dunque! Comunque, qualora esitasse a prenderne possesso per evitare controversie col vecchio 

proprietario e fosse spaventato di essere contaminato da questo nuovo possedimento, allora 

sarebbe un codardo. Se, pieno di rabbia, dovesse appiccare un fuoco per preservare la propria 

integrità significherebbe agire in maniera stupida. Tuttavia, se la sua ammirazione e accettazione 

del vecchio padrone fosse tale da indurlo a insinuarsi nella sua alcova per fumare l’oppio 

rimasto, sarebbe ancora più disdicevole. Questo non è “prend-ismo”[…]. Dobbiamo prendere 

ciò che viene dall’esterno. Lo possiamo utilizzare, conservare o distruggere. Solo in questo 

modo potrà il padrone essere il nuovo padrone e la casa una nuova casa. Naturalmente, 

dobbiamo per prima cosa essere ser, audaci e potenti, selettivi e altruisti. Senza prendere ciò che 

viene dall’esterno le persone non potranno trasformarsi in persone nuove. Senza prendere ciò 

che viene dall’esterno, l’arte non potrà trasformarsi in arte nuova. (Lu Xun 1981, 6, 39-40) 

 

Queste parole potrebbero essere lette come un commento dell’autore a “Medicina” e “Sapone”. In 

entrambe le storie il bene di consumo, sia quello tradizionale che quello moderno, emana una 

sensualità dal potere quasi ipnotizzante su tutti coloro che lo utilizzano. Eppure, come appare 

chiaro, i beni di consumo devono essere compresi ed utilizzati in modo corretto. Lu Xun, attraverso 

il saggio “Prend-ismo” e questi due racconti demistifica il potenziale processo di feticizzazione del 

bene di consumo. Se, come abbiamo visto, ogni cosa può stimolare i nostri sensi e sedurre la nostra 

persona, l’autore cinese ci ricorda che tra le persone e le cose esiste una relazione di dominio 

strutturale. La sua posizione è molto vicina a quella del filosofo post-umanista di Roberto Esposito 

che in Le persone e le cose ci ricorda che “il ruolo delle cose è quello di servire o comunque 

appartenere, alle persone. Come cosa è ciò che appartiene a una persona, così gode dello statuto di 

persona colui che possiede delle cose, che può esercitare una padronanza su di esse” (2014, 6). 

 “Medicina” è ambientato in un villaggio isolato dal resto del mondo il cui progresso viene 

ostacolato dal pervicace rifiuto di importare e quindi di impadronirsi di medicine nuove. Per questo 

motivo, i suoi abitanti sono del tutto subalterni a beni di consumo e pratiche sociali tradizionali. In 

“Sapone”, invece, ci viene offerta l’immagine di una nuova Cina, una Cina in evoluzione. Come 

suggerisce la storia, la comparsa della borghesia e del suo habitus non necessariamente comporta 

l’agentività da parte di questo nuovo soggetto borghese. Il signor Siming si appropria della 

saponetta senza domandarsi i valori ad essa soggiacenti ed è dunque incapace di esercitare una vera 

padronanza su di essa. Dimostra così la più completa alienazione dalla cultura occidentale.  

 In questi due racconti l’autore critica la mancanza di cultura nell’appropriazione dei beni di 

consumo sia tradizionali che stranieri. Come ci dimostra Lu Xun, l’entrata e la sedimentazione dei 

beni di consumo nella pratica economica e sociale ha anche delle enormi ripercussioni sul piano 

etico. La Cina ha bisogno di nuove pratiche mediche e igieniche per rivendicare un nuovo ruolo di 

agente. Questo obiettivo può essere raggiunto soltanto attraverso competenze culturali e 

un’adeguata analisi e riflessione sul concetto di valore e sulle dinamiche di consumo e scambio. 

 “Medicina” e “Sapone” impongono al lettore una nuova “rettificazione dei nomi”, ovvero un 

tentativo di ricongiungere significanti e significati. Per effettuare ciò è necessario rinunciare a tutti i 

retaggi del passato. È questo il sacrificio necessario per raggiungere una nuova identità. La 

costruzione di un nuovo io in grado di costruire una nuova Cina implica riflessione, coscienza e 
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competenza. Lu Xun ci dimostra che anche oggetti piccoli come medicine saponi possono avere un 

valore talmente immenso da salvare un intero Paese.  
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