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前言 

 

 

 

在中国当代文学史上最有争议的现象之一是一小部分作家使用比较貶抑女性的文字。

其中，朱文作家定被认为这类文学的主要代表人物之一。 

如果要追寻中国当代文学上史上女性被贬抑的历史根源，那么我们需要从整个历

史发展过程中去分析和探讨这一现象的本质。对于大部分中国女性主义学者来讲，中

国当代女性被贬抑是源于儒家思想。许多中国批评家将此归因于孔子（公元前 551 年-

公元前 479 年）的主要作品——《论语》里的一个经典名句，即：“子曰：唯女子与小

人为难养也，近之则不孙，远之则怨”（17·25）。儒家思想一直认为男性才是传统社会

的核心，因此以父权社会为主的思想从传统中国起就开始贬低女性。 

20 世纪初，该思想受到新文化运动冲击。在西方哲学的影响下，20 世纪 20 年代

的中国又开始出现了一种新的女性主义观点，即男女平等。该观点一直到 20 世纪 80 年

代无异议地成为了一种社会共识。虽然在中国共产党政府的宣传中妇女权利和社会角

色一直被视为主要政治重点之一，但是之后经历了向实用主义的变化，在文化大革命

中达到 极点。 

实际上在共产党宣言中，所谓的男女平等实际上等于妇女的男性化。换而言之，

20 世纪初起五四运动开始了性别平等的过程，在中国共产党政府下在毛派政治话语的

象征中就作为男性化的过程：毛泽东的主要名言——“男同志能办到的事情, 女同志也能

办得到”，也是使女性成为像男性那样全能工人的一个例子。在整个毛派时期，一个强

壮女性的原型受到好评，即大寨村中用的是质地坚固、强劲的《铁》修饰铁姑娘。 

文化大革命时期的中国，个性和主观性这两个权利完全被消除了，而且神话似的

《铁姑娘》被虚构了，即大寨村的性质坚固、强劲的 “铁” 修饰铁姑娘。文化大革命结

束之后，妇女的社会角色因被视为与共产主义思想有关而受到了批评。于是所有想对

政府进行评判的知识分子都以妇女作为政府和共党的象征而批评她。 

在 90 年代邓小平的改革开放以及随之产生的中国特色社会主义思想的影响下，中

国对西方和日本进行开发而吸收了新的文化模式和生活方式。来自外国的这些文化模

式有英雄和超人之类的（其中兰博、日本演员高仓健所扮演的不同角色等等）。与这
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种强大男性角色相比，在中国文学作品中所描述的男性角色看来似乎比较虚弱。在大

多数知识分子的观点中男人的虚弱被视为男女平等政治的结果之一而且他们在不少文

章中表示对妇女回到传统社会角色的赞同（其中 2014 年由小卡、周小鹏著的《中国男

人配不上中国女人》等等）。为了打消对中国男人虚弱的畏惧，学者开始回归到传统

的儒家思想以及用阴盛阳衰这类理论来阐释在社会方面上妇女追赶而超过男人有特权

的角色传播过程。 

先锋文学作品很明显主要采取一种以暴力行为、女性被贬抑作为谴责文化大革命

期对人民的压迫的方法。90 年代邓小平思想的资本主义政治以下海作为主要理论，使

得主流文学到达了成功。主流文学主题为财富、暴力、性等等，它的主要写作风格为

身体写作。一边许多男人轻视自己比中国女性更弱, 同时因为妇女仍然保持了毛泽东主

义象征的地位而批评她们。 

说起朱文，他就是诗人、作家、导演，而他是新生代作家的代表人物之一。朱文

出生于 1967 年，在上大学的时候，朱文开始了写诗。跟同学吴晨骏成为诗友之后，他

参加了 “他们” 诗派。由此他结识于了许多有影响力的作家，即韩冬、小伟、苏童、莫

言等等。1989 年一毕业于东南大学动力系他就在华能国际电力股份有限公司的南京电

厂内开始工作。因为电厂每天三班倒，所以朱文就在休息的时候写作。 

1991 年朱文开始小说写作，他的第一篇小说《美国美国》在《今天》以头条发表。

1994 年年底他为了成为自由作家，决定辞去公职。1995 年作家出版了社出版他的第一

篇小说集《我爱美元》，同年他写出了《巫山云雨》的电影剧本。1998 年朱文写作第

一篇长篇小说《什么是垃圾什么是爱》。1996 年至 2000 年在大陆他还出版了一共三本

小说集而两诗文合集：1996 年的《因为孤独》小说集（四川文艺出版社）与《弟弟的

演奏》小说集（海天出版社），1997 年的《大汗淋漓》诗文合集（敦煌文艺出版社），

2000 年的《人民到底需不需要桑拿》小说集与 2002 年的《他们不得不从河堤》诗集

（河北教育出版社）。 

1998 年在 《北京文学》中他发布了题为《断裂: 一份问卷和 56 份答卷》的问卷调

查。 “断裂”是比较重要的文学与历史事件，被称为“二十世纪末中国文坛的`突发事故”。

“断裂” 的问卷调查断然对现存文学秩序、文学规范尖锐批评, 表现出与主流文学史断裂、

拒绝被主导文化同化的决然态度。出版《断裂: 一份问卷和 56 份答卷》之后，之所以

朱文从南京搬家到北京是因为他决定停止小说写作，而开始接触电影工作。 
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1998 年之后，他作为摄影师和导演开始工作，被称为中国电影第六代的年轻导演

之一。2002 年他拍摄第一部自由的电影《海鲜》：《海鲜》电影之所以重要是因为它

是在中国历史上的第一部以 D V 数码摄像机来拍摄的电影。2003 年他拍摄电影《云的

南方》，2010 年他拍摄第三部电影《小东西》。朱文以他的三个电影赢得了许多很有

声望的国际与国内电影奖，尤其是 2001 年以影片《海鲜》获得第五十八届意大利威尼

斯国际电影节的 “评审团特别” 奖、第二十三届南特三大洲电影节的 “最佳导演” 奖和第

四届马尼拉国际电影节的 “评审团” 大奖等等。 

朱文小说的基本主题是中国当代社会中角色感到厌烦和社会异化；他用粗话、黑

幽默、奇异作为他主要写作风格。朱文的作品里最常见的角色是过着一种平淡生活而

被描述为品格无良道德败坏一类人。其中最引人入胜的男主角肯定是由朱文著的许多

作品中常见的称呼小丁的男性角色。小丁这种无价值可信的人好像孔子思想里所谴责

的“小人”一类人。小丁这种男角色软弱无能、在面对苦难的情况下处于被动；他是有

教育背景的了大学毕业了但是找不到令他满意的一份工作，他自觉自愿拒绝面对他生

活中的问题。小丁这种男角色作为朱文作家的许多作品里的主角，其中《什么是垃圾

什么是爱》这篇长篇小说，《海鲜》这部电影，《五毛钱的旅程》这篇短篇小说等等。 

在上面所描述充满着负能量、积极因素难见的一种叙述世界中，女性角色下同也

只能起一种比较消极的作用。女角色被视为淫荡道德败坏、同时厉害猛烈的或反之亦

然被动的、邪恶的让人讨厌的、不守信的一类人。朱文作品里的女角色不得不使人想

起中国古代传说中的狐狸精或者反之亦然毛思想政治宣传里的铁姑娘。 

虽然朱文作品描述日常生活，但是他特殊的以冷漠无情、黑色幽默、讽刺笔调为

特点的写作风格使他作品和政治宣传的现实主义风格差天共地。两种文学作品属于形

容事实和模型故事但宣传现实主义作品作为教诲故事，朱文作品反之亦然使读者不安。 

虽然如此，批评家们的看法有分歧。对欧洲女性主义批评家来说，从他作品里看

到的厌女症内容比较简单，但许多中国男性文学家和批评家都持不同意见。例如，复

旦大学教授郜元宝虽然认为朱文就是奇特反叛的先锋，但是他还是认为他的文学不具

有厌女症特征。  

我们所谓的厌女症是什么意思？ 如果单从他的作品人物发现厌女症色彩，我们就

应该认为他的思想也是如此吗？经过详细了解，我们可以考证厌女症文学是否真的存

在，此外它的影响是什么。
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INTRODUZIONE 

 

 

 

Per comprendere appieno il concetto di misoginia all’interno del panorama letterario 

contemporaneo cinese e in particolare nell’opera dell’autore Zhu Wen 朱文  (1967-) è 

necessaria una breve analisi della storia cinese a partire dall’inizio dello scorso secolo e del 

percorso caratteristico dell’evoluzione socio-politica del paese. Le origini storiche del 

fenomeno misogino in Cina vengono fatte risalire da parte di un buon numero di studiosi alle 

dottrine di alcune filosofie antiche e in particolar modo a quella confuciana che, assegnando 

alla donna un ruolo inferiore all’interno del contesto familiare ed elevando la struttura della 

famiglia a microcosmo esemplare di quella sociale, ne relegava la posizione a un livello di 

inferiorità anche in questo ambito. In realtà la peculiare forma assunta nel corso degli ultimi 

decenni è da considerarsi soprattutto una modalità di reazione agli eventi storico politici del XX 

secolo piuttosto che un retaggio culturale della sovrastruttura profonda di matrice tradizionale.  

L’avanzamento sociale della posizione femminile in Cina ha una storia relativamente 

recente che data alle prime rivendicazioni di stampo femminista collegate al Movimento del 

Quattro Maggio (1919) ed è legata a doppio filo alle influenze progressiste di origine straniera 

che, come all’inizio del secolo, riaprirono negli anni Ottanta il dibattito sull’argomento. A partire 

dai traguardi raggiunti nella prima metà del secolo e in virtù di una visione mai smentita 

successivamente all’ascesa al potere comunista nel 1949, il ruolo sociale della donna ha 

continuato a costituire nel verbo della propaganda ufficiale un metro di giudizio del progresso 

socio-politico dell’intera nazione; tuttavia, al pari di molti degli ideali socialisti che avevano 

animato gli intellettuali riformatori della prima metà del secolo, questi parametri valutativi 

subirono aggiustamenti e revisioni a seconda delle opportunità politiche del momento, 

portando in definitiva a una situazione di impasse di una rappresentazione ufficiale di fatto ben 

distante dalla realtà e che non tardò a esplodere con forze centrifughe e opposte nelle correnti 

di pensiero degli anni Ottanta. Negli anni di fermento artistico successivi alla Rivoluzione 

Culturale, si assistette infatti da un lato a un tentato processo di ri-mascolinizzazione della 

figura dell’uomo cinese, dall’altro a un nuovo sbocciare di studi e lavori di matrice femminista; 

le due tendenze apparentemente di segno opposto scaturivano di fatto in reazione alle stesse 

politiche repressive maoiste che avevano imposto un livellamento delle differenze di genere 
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con finalità esclusivamente politico-economiche e alimentate da modelli e influssi di origine 

straniera. L’emergere di correnti letterarie come quelle della Ricerca del vero uomo o delle 

Belle Scrittrici, la presenza di tematiche erotiche e sensazionali, l’utilizzo di stili narrativi intimisti 

in opere scevre da riferimenti politici caratterizzanti gli ultimi anni Ottanta, e soprattutto il 

decennio di repressione politica successivo ai tragici eventi del giugno 1989 in piazza 

Tian’anmen, sono da analizzare come il sintomo di una nazione in uscita da un periodo di iper-

politicizzazione della vita quotidiana dei cittadini in ogni suo aspetto. Il processo di 

asessualizzazione della persona e la messa al bando di tematiche sia sessuali che amorose del 

decennio della Rivoluzione Culturale portò a un fiorire di questi argomenti nella letteratura 

degli anni successivi, fenomeno che trovò un’ulteriore spinta nella nuova economia di mercato, 

consideratane la maggior spendibilità sul piano dell’attrazione di pubblico e quindi di vendite. 

Tra questi, particolare rilevanza è da attribuire a due generi distinti ma complementari, 

contaminati dalle tendenze del momento, uno al femminile, tipico di quelle scrittrici nate dopo 

gli anni settanta, e uno al maschile, peculiare di quel gruppo di scrittori nati durante il decennio 

precedente. Nello stile narrativo al femminile il corpo umano diviene mezzo per l’esplorazione 

di una individualità e soggettività femminile considerato dalla critica come modello di una 

narrativa prettamente femminista. Al contrario, lo stile prevalentemente grottesco e nichilista 

caratterizzante la scrittura maschile ha portato a una letteratura disincantata e di 

mercificazione del corpo che, nell’ottica di coloro che avevano lottato e continuavano a lottare 

per una parità dei sessi ancora non interiorizzata negli schemi sociali cinesi, ha assunto 

connotati marcatamente dispregiativi e denigratori nei confronti della figura femminile.  

Il poeta, scrittore e regista Zhu Wen può a tutti gli effetti essere considerato uno dei casi 

più interessanti per quanto riguarda la produzione di opere percepite come misogine all’interno 

della letteratura degli anni Novanta. Attraverso uno stile narrativo crudo e dissacrante egli 

dipinge l’immagine di una società contemporanea alienante e alienata in cui l’uomo comune, 

privo di saldi riferimenti e valori culturali, si muove affrontando piccole odissee urbane in una 

quotidianità piatta e svilente. Questo universo fatto di uomini dappoco sembra in tutto e per 

tutto lo specchio di quelle tendenze sociali scaturite dalle privatizzazioni promosse da Deng 

Xiaoping 邓小平 (1904-1997) negli anni Novanta; i valori e le virtù che avevano caratterizzato 

la narrativa ufficiale e la propaganda del partito vengono abbandonati in favore di quei beni 

materiali che riempiono la vita delle nuove generazioni. Il desiderio sessuale ed economico dei 

protagonisti delle sue opere diviene così la lente con cui descrivere l’annichilimento generato 
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dall’avvento dell’economia di mercato e della progressiva globalizzazione. Xiao Ding, piccolo 

uomo inetto di kafkiana memoria protagonista di molte delle opere di Zhu Wen, si muove ai 

confini della società e del discorso politico, sullo sfondo di un panorama di desolante perdita di 

qualsiasi valore che non sia quello economico di mercato. Bersaglio di una satira di cui l’autore 

fa il mezzo precipuo di critica sociale in un’allegoria grottesca della Cina contemporanea e che 

non risparmia i personaggi femminili, il protagonista maschile è accomunato a quest’ultimi dal 

destino di mercificazione e svalutazione della persona che conduce fino al degrado fisico e 

morale; eppure, se ne distanzia per passività e incapacità all’azione ed è in quest’ottica che si 

consuma la creazione di un discorso misogino volto a sottolineare soprattutto l’alienazione 

contemporanea e la disumanità del sistema. In questo contesto, infatti, il ruolo della donna 

acquista un valore nettamente negativo nella sua rappresentazione simbolica di figura amorale, 

succube o manipolatrice: le figure femminili che troviamo all’interno di racconti come “Dollari 

la mia passione”, “Duan Li nell’antica città di Nanchino” e “Il viaggio da cinque mao” sono 

l’incarnazione di timori e preoccupazioni maschili, e in quest’ottica sono funzionali alla messa 

in scena della crisi esistenziale e sociale dell’uomo contemporaneo. Tuttavia, in un contesto in 

cui non sembra esistere una figura positiva di riferimento, non si può prescindere da un’analisi 

più accurata del fenomeno per comprendere se lo si possa considerare parte di un discorso più 

complesso o figlio di una percezione della donna e di una visione del mondo effettivamente 

condivisa dall’autore. 
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PRIMO CAPITOLO 

 

 

 

Tra i numerosi avvenimenti politico-culturali accaduti in Cina nel XX secolo, la legittimazione 

della violenza da parte del governo al fine di sedare le proteste del giugno 1989 è quello che ha 

di fatto sancito la caduta simbolica del comunismo in Cina1. Se da un punto di vista economico 

ciò non ha in realtà comportato eclatanti cambiamenti, smentendo di fatto il pericolo di un 

crollo imminente dei mercati, già preannunciato da molti studiosi 2 , ha però stravolto 

definitivamente il modo di percepire la società da parte della popolazione, portando a una 

perdita di identità che già si era avvertita a partire dalla metà degli anni Sessanta. Tra le maggiori 

conseguenze vi è inoltre una rivalutazione del concetto di parità sociale raggiunto dalla donna 

e del concetto di sessualità nella società contemporanea cinese. 

Dal momento in cui prese il controllo nel 1949, il Partito Comunista si impose de facto 

come unico sistema di valori della nuova Cina, sradicando quelli tradizionali che per secoli 

avevano accompagnato la vita di ogni cinese. In seguito, gli eventi della Rivoluzione Culturale 

(Wenhua da geming 文化大革命, 1966-1976) ebbero l’effetto di screditare gli stessi valori 

maoisti, lasciando nella popolazione un enorme vuoto ideologico che neanche la successiva 

apertura all’Occidente, promossa dalla riforma delle Quattro modernizzazioni (Sige xiandaihua 

四个现代化, 1978) di Deng Xiaoping, riuscì a colmare. Anzi, l’apertura verso il libero mercato 

non fece che acuire il problema, delegittimando, attraverso il paragone con i princìpi occidentali, 

i poteri politici, religiosi e culturali di riferimento, portando a un maggiore decentramento del 

potere con il risultato di indebolirne sempre più la struttura ideologica3. Contestualmente, 

l’apparente senso di libertà nato da un tale clima politico-culturale spinse verso la ricerca di una 

propria identità soggettiva. Senza più un nemico contro cui far fronte comune – l’imperialismo 

occidentale per i sostenitori del partito, il governo maoista per gli artisti dissidenti –, 

l’identificazione dell’individuo passò attraverso la ricerca di quello che il sociologo David 

                                                      
1 Lu, Tonglin, Misogyny, Cultural Nihilism, and Oppositional Politics; Contemporary Chinese Experimental Fiction, 
Stanford, Stanford University Press, 1995, p. 1.  
2 Zha, Jianying, China Pop: How Soap Operas, Tabloids and Bestsellers Are Transforming a Culture, New York, New 
York Press, 1995, p. 201. 
3 Lu, Tonglin (a cura di), Gender and Sexuality in Twentieth-Century Chinese Literature and Society, Albany, NY, 
State University of New York Press, 1993, pp. 6-7. 
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Gilmore definisce un “capro espiatorio esistenziale”4, vale a dire un Altro su cui proiettare la 

frustrazione e la disillusione figlie di quel periodo di transizione5. Se nel caso dei paesi post-

socialisti emersi dalla disgregazione dell’URSS, questo Altro è stato individuato nelle minoranze 

presenti all’interno dei territori nazionali, fossero esse etniche, razziali, regionali, religiose o 

nazionali, nel caso della Cina, invece, questo processo ha assunto secondo la sinologa Lu Tonglin 

una connotazione spiccatamente misogina6. Ciò si può in parte spiegare con il ruolo che la 

donna ha rivestito all’interno della società cinese a partire dal periodo maoista: un panorama 

relativamente omogeno nel quale le minoranze etniche risiedevano perlopiù ai confini del 

paese e non ricoprivano un ruolo di particolare rilevanza nel discorso politico nazionale7, oltre 

alla riluttanza dei quadri di partito nel declassare la classe operaia da cui però molti di essi 

provenivano a semplice esempio minoritario, palesando così una “certa progressione tra gli 

schiavi del passato e i governanti attuali”, che avrebbe potuto portare a un problema di 

indistinguibilità tra rappresentanti e significato della rappresentazione stessa8, fecero sì che la 

donna fosse la componente più idonea per assurgere al ruolo di rappresentante generico di 

tutte le minoranze del territorio nazionale nei discorsi delle linee guida del partito9. A seguito 

del crollo del comunismo, la donna divenne di conseguenza la figura da criticare per quanti 

volessero colpire implicitamente il governo, rafforzando di fatto il legame tra essa e socialismo10. 

Inoltre, la sua partecipazione sempre più numerosa a molte professioni e la relativa 

indipendenza economica acquisita contribuirono a fomentare il senso di inadeguatezza e la 

paura di molti esponenti della controparte maschile, che cominciarono quindi a desiderare un 

ritorno alla marginalizzazione del ruolo femminile11. 

                                                      
4 Tutte le traduzioni in italiano sono da considerarsi, dove non specificato altrimenti, come a opera dell’autore 
della tesi.  
Gilmore, David D., Misogyny: The Male Malady, Philadelphia, PA, University of Pennsylvania Press, 2001, p. 226. 
5 Lu, Tonglin, Misogyny, Cultural Nihilism, and Oppositional Politics, op. cit., pp. 1-8. 
6 Ivi, p. 4. 
7 “Inoltre, a causa dello stadio di transizione così come della concentrazione di forze militari, il governo cinese 
senza curarsi dell’opinione mondiale ha messo a tacere con la violenza le sue minoranze etniche, come a esempio 
il Tibet”. Ivi, p. 5. 
8 Sintomatico come, tra le produzioni cinematografiche dei primi anni Ottanta largamente finanziate dal governo 
per promuovere le nuove politiche, inclusa quella della riabilitazione politica, vi sia l’opera biografica di un noto 
ufficiale militare, Luo Binghui 罗炳辉 (1897-1946), intitolata Da schiavo a generale (Cong nuli dao jiangjun 从奴

隶岛将军). Ibidem e Unger, Jonathan (a cura di), Using the Past to Serve the Present; Historiography and Politics 

in Contemporary China, Armonk, NY, M.E. Sharpe, 1993, pp. 276-277.  
9 Lu, Tonglin, Misogyny, Cultural Nihilism, and Oppositional Politics, op. cit., pp. 4-5. 
10 Ivi, pp. 7-8. 
11 Ibidem. 
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1. Il periodo maoista: l’ascesa della donna 

 

Il discorso sull’oppressione di genere e il ruolo chiave che la figura della donna rivestì durante 

la rivoluzione maoista avevano già avuto una posizione di preminenza all’interno del dibattito 

politico di inizio secolo, quando il ruolo marginale della donna nella società cinese fu percepito 

come “uno dei metri di misura per valutare il progresso della nazione”12, diventando parte 

integrante della nuova propaganda nazionalista a seguito delle umiliazioni perpetrate da un 

Giappone in piena espansione, così come dall’Occidente e dagli sfavorevoli esiti della 

Conferenza di pace di Parigi nei primi mesi del 191913. Il fatto che il sistema patriarcale allora 

in vigore, nel quale la donna aveva un ruolo quasi totalmente passivo, fosse sostenuto 

dall’ideologia confuciana fece sì che il desiderio e la necessità di trovare nuovi valori per rialzare 

le sorti della nazione passasse attraverso un radicale rigetto del passato e, con esso, della 

dottrina confuciana, promuovendo di fatto una ripianificazione del ruolo della figura 

femminile14. Le leggi sul matrimonio, già avviate nel biennio 1929-30 dal governo nazionalista, 

furono tra i primi cambiamenti promossi dal Partito Comunista all’interno di quelle politiche 

“volte alla parità e all’uguaglianza tra i due generi” (nannü pingdeng 男女平等)15, e gettarono 

le basi prima per la Legge sul divorzio, ufficialmente incorporate all’interno di quella sul 

                                                      
12 De Giorgi, Laura, “La società cinese tra l’ultima parte del XIX secolo e il 1949”, in Samarani, Guido e Scarpari, 
Maurizio (a cura di), La Cina III: Verso la modernità, Torino, Einaudi, 2009, p. 539. 
13 Bastid-Bruguière, Marianne, “L’evoluzione politica”, Ivi, pp. 63-64. 
14  A partire dagli anni Settanta numerosi studiosi affrontarono il tema dei gender studies in Cina e il 
Confucianesimo divenne sempre più sinonimo di sistema patriarcale e quindi di misoginia. In particolar modo, è il 
passo 17.25 dei Dialoghi (Lunyu 论语) di Confucio (Kongzi 孔子, 551–479 a.C.) a esser preso a esempio: 

子曰：「唯女子與小人為難養也，近之則不孫，遠之則怨。」(Lunyu, 17.25) 

Il Maestro disse: “Solo con le donne e le persone dappoco è difficile trattare. Se li tratti con familiarità sono irrispettosi, se li tratti con 
distacco allora si offendono.” 

Dal momento in cui alcuni dei testi a cui si fa riferimento in questo elaborato riportano il presente passo per 
confutare la teoria sopracitata, è interessante offrire anche una chiave di lettura fuori dal coro, più precisamente 
quella di Lisa Rosenlee Li-Hsiang, professoressa di filosofia dell’University of Hawaii- West Oahu. All’interno del 
suo Confucianism and Women; a Philosophical Interpretation, scrive:  

Allo stesso modo, la parola nu all’interno del famigerato passaggio (17.25) de “I Dialoghi”, dove Confucio scredita la nuzi così come 
l’uomo dappoco per la loro carenza nelle proprietà rituali può verosimilmente essere interpretata in riferimento alle giovani ragazze 
che ancora non sono propriamente ritualizzate e quindi identificate sessualmente. Comunque, questa non è una difesa per le 
osservazioni “sessiste” di Confucio. Piuttosto, il punto qua è di focalizzare l’attenzione sull’assenza del concetto di genere 
indipendente dalle relazioni di parentela nella tradizione confuciana.  

Li-Hsiang, Lisa Rosenlee, Confucianism and Women; a Philosophical Interpretation, Albany, NY, State University of 
New York Press, 2006, pp. 1-16, Ivi, pp. 45-48 e Ivi, p. 167. 
15 Paderni, Paola, “Donne e genere: Nuovi percorsi di lettura della Cina contemporanea”, in Annali dell’Università 
degli studi di Napoli “l’Orientale”, vol. 60-61, 2000, p. 519. 
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matrimonio del 1950, che stipulava il pari diritto in entrambi i coniugi nel chiedere il divorzio, 

quindi per la successiva carta costituzionale del 1954, che sancì l’uguaglianza tra i sessi 16. Le 

riforme del governo comunista post 1949 erano volte ad abbandonare il sistema patriarcale in 

favore di un legame tra uomo e donna come fulcro delle relazioni sociali della nuova Cina: la 

promulgazione di esse, tuttavia, non poté prescindere dal consenso della popolazione rurale 

che aveva contribuito al successo della rivoluzione 17 . I diritti della donna vennero quindi 

ridefiniti unicamente nel contesto del matrimonio e della procreazione: avviate nel 1950 e 

ampliate successivamente nel 1980, le revisioni legislative portarono a un cambio significativo 

della figura della donna nel sistema familiare: marito e moglie divennero il fulcro del nucleo 

familiare, rendendo possibile l’abolizione del concubinaggio e della bigamia, nonché la 

possibilità per le donne di divorziare e risposarsi18. Ciò fu accolto molto positivamente dalla 

popolazione rurale maschile, che vide in queste leggi la possibilità anche per i meno abbienti 

non solo di avere una moglie, ma soprattutto di poter portare avanti la propria discendenza19. 

Accettando le teorie marxiste che vedevano la donna oppressa perché estromessa dalla 

produzione, venne inoltre avviata una campagna di assunzione in tutto il territorio cinese, 

facendo di essa un importante meccanismo nell’ingranaggio della forza lavoro urbana20. Questa 

                                                      
16 Wong, Linda, “Family Reform through Divorce Law in the RPC”, in Pacific Basin Law Journal, vol. 1, n. 2, gennaio 
1982 (disponibile in linea). URL: https://escholarship.org/uc/item/88v9p586 (consultato il 21.10.2017), pp. 280-
281 e De Giorgi, Laura, “La società cinese tra l’ultima parte del XIX secolo e il 1949”, in Samarani, Guido e Scarpari, 
Maurizio (a cura di), La Cina III, op. cit., p. 544. 
17 Ibidem. 
18 Mann, Susan L., Gender and Sexuality in Modern Chinese History, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 
pp. 66-76. 
19 Secondo Bonnie G. Smith, la legge che consentiva il divorzio fu piuttosto vista come un tentativo di favorire la 
donna sull’uomo, creando numerose tensioni, in particolar modo tra gli uomini e le donne più anziane delle 
campagne. Secondo i resoconti dell’epoca, diverse centinaia di donne sono state uccise a causa di questioni legate 
al matrimonio. Inoltre, poiché il sistema patrilocale di matrimonio non fu toccato né dalle nuove leggi né dalla 
collettivizzazione, le donne intenzionate a divorziare si trovavano molto spesso sole in un luogo lontano divenuto 
improvvisamente ostile, cosa che comportava non poche difficoltà. Smith, Bonnie G. (a cura di), The Oxford 
Encyclopedia of Women in World History, vol. 1, Oxford, NY, Oxford University Press, 2008, p. 366 e Mann, Susan 
L., Gender and Sexuality in Modern Chinese History, op. cit., pp. 48-49. 
20 Smith, Bonnie G. (a cura di), The Oxford Encyclopedia of Women in World History, op. cit., p. 366.Una visione di 
questo concetto si ha nell’opera del 1883 La donna e il socialismo (Die Frau und der Sozialismus) di August 
Ferdinand Bebel (1840 –1913). All’interno di essa viene descritta la situazione di oppressione che la donna ha 
condiviso e condivide tuttora con l’operaio. Tra i vari temi affrontati da Bebel si trova anche quello 
dell’indipendenza lavorativa; nel capitolo “La donna nell’avvenire” tocca il tema della donna dopo la 
“trasformazione rivoluzionaria”: 

Vivendo in condizioni conformi a natura, potrà sviluppare, secondi il bisogno, le forze e le capacità fisiche e intellettuali, e scegliere 
per la sua attività quei campi che corrispondono ai suoi desideri, alle sue tendenze e disposizioni. Essa, date le stesse condizioni, non 
sarà meno attiva dell’uomo. Operaia in un mestiere qualunque, poco dopo educatrice, maestra, infermiera; più tardi ancora eserciterà 
un’arte, coltiverà una scienza, o si occuperà in qualche funzione amministrativa. (p. 580) 

 Bebel, August, La donna e il socialismo, Federici, F. (trad.), Milano, Remo Sandron Editore, 1905. 
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trasformazione si acuì maggiormente a partire dal Grande balzo in avanti (dayue jin 大跃进), 

quando, anche attraverso misure coercitive, si spinsero quelle donne legate ancora al 

tradizionale ruolo casalingo a trovare un nuovo impiego: il famoso aforisma espresso da Mao 

Zedong 毛泽东 (1893-1976) “ciò che può essere fatto dai compagni, può anche essere fatto 

dalle compagne” (nan tongzhi neng bandao de shiqing, nü tongzhi ye neng bandedao 男同志

能办到的事情 ,女同志也能办得到)21  riassumeva perfettamente la linea di pensiero del 

grande timoniere riguardo quale dovesse essere la posizione della donna nella rivoluzione. 

Sempre più lavori tradizionalmente riservati agli uomini vennero svolti da donne, compresi 

quelli sotterranei nell’industria mineraria, da cui esse erano state finora escluse per motivi di 

sicurezza22 . Questo tipo di emancipazione femminile, basata su standard maschili portò a 

diverse complicazioni. Come sottolineato da Lu Tonglin, il valore socio-economico della donna 

venne valutato attraverso quelle professioni che avevano standard basati sulla forza lavoro 

maschile23. Prescindere dall’accettazione della diversità fisica e di genere tra uomo e donna 

portò quindi a un maggiore pregiudizio nei confronti di esse24. A inasprire queste considerazioni 

fu inoltre il considerevole aumento della percentuale di donne che iniziò a rivestire posizioni di 

comando all’interno delle istituzioni25. 

A partire dagli anni Sessanta e in particolar modo durante la Rivoluzione Culturale, 

l’uniformazione dei sessi passò anche attraverso una mascolinizzazione dell’aspetto fisico. Se 

nei primi anni del periodo maoista la libertà di vestirsi veniva caldeggiata come simbolo della 

libertà data ai propri sostenitori, presto la giacca maoista divenne il simbolo della Repubblica 

Popolare Cinese. L’idea di indossare il medesimo abito senza distinzione di sesso e la 

                                                      
21 Zhong, Xueping, Masculinity Besieged?; Issues of Modernity and Male Subjectivity in Chinese Literature of the 
Late Twentieth Century, Durham, NC, Duke University Press, 2000, p. 180. 
22 Smith, Bonnie G. (a cura di), The Oxford Encyclopedia of Women in World History, op. cit., p. 367. 
23 Rappresentativo è il mito delle “donne di ferro” (tieguniang 铁姑娘) del villaggio di Dazhai 大寨, nella provincia 

dello Shanxi. Quando un’inondazione colpì il villaggio nel 1963, ventitré ragazze dai tredici ai sedici anni 
parteciparono con gli uomini del villaggio ai lavori di messa in sicurezza delle provviste e quindi di riparazione del 
villaggio, sfidando le intemperie e rifiutandosi di tornare a casa fintanto che gli altri fossero rimasti al lavoro. La 
loro caparbietà valse loro il soprannome di “donne di ferro”, termine con il quale ci si riferiva a una donna capace 
di svolgere mansioni particolarmente faticose. Quando Mao prese il villaggio di Dazhai come modello agricolo 
grazie ai suoi straordinari risultati economici nello slogan “Nell’agricoltura impara da Dazhai, nell’industria da 
Daqing” (nongye xue Dazhai, gongye xue Daqing 农业学大寨, 工业学大庆), anche il mito delle donne di ferro 

crebbe ulteriormente, diventando simbolo della forza delle donne. Per ulteriori informazioni si veda: Wang, Zheng, 
Finding Women in the State; A Socialist Feminist Revolution in the Peolpe’s Republic of China 1949-1964, Berkeley, 
CA, University of California Press, 2016, pp. 222–241 e Stafutti, Stefania e Ajani, Gianmaria, Colpirne uno per 
educarne cento; Slogan e parole d’ordine per capire la Cina, Torino, Einaudi, 2008, pp. 41-47. 
24 Lu, Tonglin, Misogyny, Cultural Nihilism, and Oppositional Politics; op. cit., pp. 6-7. 
25 Judd, Ellen R., The Chinese Women’s Movement between State and Market, Stanford, CA, Stanford University 
Press, 2002, p. 4. 
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progressiva e relativa perdita di individualità acquisirono un significato particolare per le donne 

del tempo: tacciato come borghese e consumista ogni accessorio di moda, la giacca maoista 

divenne per contrasto il simbolo dell’emancipazione femminile26. 

 

2. Gli anni Ottanta 

 

Negli anni successivi alla Rivoluzione Culturale, le nuove riforme di apertura portarono a un 

grande fermento non solo economico, ma anche letterario, che culminò nel cosiddetto periodo 

della “febbre culturale” (wenhua re 文化热). Tra i molteplici temi affrontati da scrittori e 

intellettuali, l’analisi della mascolinizzazione dell’uomo cinese, della sessualità e del desiderio 

risulta particolarmente utile a fine di costituire un quadro esaustivo del rapporto tra uomo e 

donna nel panorama sociale e intellettuale sino ai giorni nostri.  

 

2.1 Società, mascolinizzazione e misoginia 

 

Il rifiuto dell’ideale maoista di eroe rivoluzionario asessuato e altruista, l’idea secondo la quale 

all’origine della perdita di mascolinità dei giovani cinesi vi fosse stato il sistema patriarcale e, 

per estensione, il Confucianesimo, portarono a un senso di vuoto e di insicurezza che spinse 

molti intellettuali a cercare una nuova individualità nelle ferite della Rivoluzione Culturale e, in 

particolar modo, attraverso la sperimentazione di nuovi stili narrativi27. Ciò si tradusse nella 

caratterizzazione di personaggi profondamente scossi dagli eventi del passato, consci della loro 

debolezza ma desiderosi di emergere sino a divenire nuovamente eroi28. A questi prodotti della 

letteratura degli ultimi anni Settanta, spesso caratterizzati da debolezza, egoismo e impotenza, 

si contrapposero inoltre i prodotti dei canoni maschili occidentali e giapponesi quali Rambo e 

Takakura Ken, rappresentanti di un machismo in quel momento assente in Cina29. 

Parallelamente ai fattori esterni, il ruolo attribuito alla donna a partire dal periodo 

maoista venne percepito sempre più come un ostacolo al rafforzamento dell’autorità maschile. 

                                                      
26 Mann, Susan L., Gender and Sexuality in Modern Chinese History, op. cit., p. 119. 
27 Geng, Song e Hird, Derek, Men and Masculinities in Contemporary China, Leiden, Brill, 2014, pp. 8-9. 
28 Zhong, Xueping, Masculinity Besieged?, op. cit., p. 46. 
29 Per quanto riguarda il personaggio interpretato da Sylvester Stallone (1946-) ci si riferisce in particolar modo al 
primo film della serie americana, Rambo (First Blood, 1982), uscito in Cina con il nome Diyidi xue 第一滴血 (Primo 

sangue). Takakura Ken 高倉健 (1931-2014) è stato un attore giapponese protagonista di molti film in cui rivestiva 

il ruolo di eroe taciturno, forte e risoluto. Ivi, p. 175. 
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Di fatto, andò sempre più affermandosi l’idea che l’emancipazione femminile fosse stata un 

semplice pretesto per indebolire il potere economico e sociale dell’uomo. Ciò comportò che la 

figura femminile per molti cinesi diventasse sinonimo dell’irreggimentazione imposta dal 

partito, ovvero il capro espiatorio da accusare per gli anni di assoggettamento alla causa 

rivoluzionaria. 30  Alcuni economisti e intellettuali si schierarono apertamente in favore del 

ritorno della donna al suo tradizionale ruolo casalingo, al fine di creare nuovi posti di lavoro per 

i giovani disoccupati e migliorare così la gestione della casa e della famiglia31. 

Il disagio nato da questa visione dei rapporti tra uomo e donna portò a un complesso 

discorso sulla cosiddetta espressione “ascesa della donna e declino dell’uomo” (yinsheng 

yangshuai 阴盛阳衰), iniziato negli anni Ottanta ma ancora oggi di attualità. L’espressione, il 

cui significato originario indicava una condizione patologica con sintomi di tipo influenzale e 

febbrile dovuta a un eccesso di yin 阴 a discapito della parte yang 阳 nel soggetto32, divenne 

un modo per esprimere quella percezione pubblica della perdita di qualità degli uomini cinesi 

(yang), iniziata a partire dalla Rivoluzione Culturale e sfociata nel timore di non poter 

competere con l’uomo occidentale, ma, soprattutto con una donna (yin), sempre più 

economicamente autosufficiente. La dicotomia tra debolezza percepita e virilità agognata filtrò 

attraverso media e letteratura, portando a studi specifici che vennero successivamente 

etichettati come “Letteratura della Ricerca del Vero Uomo” (Xunzhao nanzihan wenxue 寻找

男子汉文学), dal titolo dell’omonima opera del drammaturgo Sha Yexin 沙叶新 (1939-), 

Xunzhao nanzihan 寻找男子汉 [Alla ricerca del vero uomo]33. Secondo gli studiosi Geng Song 

e Derek Hird questo trend letterario “rimanda sia all’interiorizzazione modernista degli 

standard occidentali di genere come regola universale, sia alla riconsiderazione dell’ideologia 

di genere comunista”34. Numerose forme artistiche nate nel decennio precedente ai fatti del 

1989 ebbero in effetti l’intento di avviare un processo di ri-mascolinizzazione della cultura 

                                                      
30 Ivi, pp. 9-11. 
31 Paderni, Paola, “Donne e genere: nuovi percorsi di lettura della Cina contemporanea”, op. cit., p. 518. 
32 Xie, Zhufan, Classified Dictionary of Traditional Chinese Medicine (new edition), Beijing, Foreign Languages Press, 
2002, p. 74. 
33 Per quanto riguarda i titoli delle opere sono stati usati due formati diversi a seconda del testo. Più precisamente: 
Titolo italiano (pinyin caratteri) in presenza di un testo già tradotto in lingua italiana.  
Pinyin caratteri [Titolo italiano] nel caso di una traduzione personale del titolo originale. 
Ivi, pp. 4-5, 174. 
34 Geng, Song e Hird, Derek, Men and Masculinities in Contemporary China, op. cit., p. 10. 
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cinese35, sebbene resti tuttora difficile comprendere quanto ci fosse di reale in queste forme 

letterarie create ad hoc sul tema della mancanza di uomini “veri”, certo è che in quel momento 

la percezione di un estremo squilibrio nel rapporto tra i sessi era estremamente acuta. Un 

esempio di quanto detto è riscontrabile nel saggio “Le perplessità di Adamo” (Yadang de 

kunhuo 亚当的困惑), pubblicato all’interno della rivista Donne cinesi (Zhongguo funü 中国妇

女) nel 1986. In quest’opera, sotto lo pseudonimo di Adamo, l’autore teorizza il valore del 

lavoro dell’uomo essenzialmente attraverso lo screditamento di quello della donna. Il saggio 

trovò grande seguito tra una vasta parte di pubblico maschile, poiché si trattava di uno “sfogo 

della rabbia dell’uomo”36. Particolarmente interessante è la riflessione di Lu Tonglin sul nome 

dell’autore che, per “riottenere la propria mascolinità perduta è dovuto diventare occidentale, 

cambiando il suo nome in Adamo”37. Un’altra tematica di interesse è quella riguardante il 

sempre maggior numero di matrimoni tra donne cinesi e uomini stranieri, che ha portato a una 

serie di riflessioni sul rapporto tra i due sessi in Cina: è del 2014 l’articolo “L’uomo cinese non 

è all’altezza della donna cinese?” (Zhongguo nanren peibushang Zhongguo nüren le? 中国男人

配不上中国女人了?), che pone l’attenzione sulle differenze sempre più marcate tra i due sessi 

nella Cina contemporanea. Mentre la donna - spesso lavoratrice - trova il tempo per curare la 

propria persona e seguire la moda del momento svelando una grande attenzione per il proprio 

aspetto esteriore, l’uomo dà ancora poco valore a questo, trascurandosi e mostrando una certa 

rozzezza in totale contrasto con l’ideale maschile creata dai media38. Un altro articolo dal titolo 

simile “Controversia: l’uomo cinese non è all’altezza della donna cinese” (Zhengyi: Zhongguo 

nanren peibushang Zhongguo nüren 争议：中国男人配不上中国女人) delinea tre possibili 

cause per la mancanza di mascolinità nell’uomo cinese: uno rilevato nel momento storico in cui 

l’imperatore Song Zhao Kuangyin 赵匡胤 (927-976), dopo essere salito al potere con un colpo 

di stato, per evitare possibili conflitti interni promosse una cultura letteraria a discapito di quella 

militare, la crescente attenzione per la moda occidentale (divenuta negli ultimi decenni sempre 

più androgina) e, infine, la mancanza di attenzione nei confronti dell’educazione fisica che li 

                                                      
35 Ne sono esempi le opere ascrivibili alla “Letteratura della Ricerca delle Radici” (Xungen wenxue 寻根文学), il 

genere musicale del Vento del Nordovest (Xibei feng 西北风), nonché film come Sorgo Rosso (Hong gaoliang 红

高粱). Ibidem. 
36 Lu, Tonglin (a cura di), Gender and Sexuality in Twentieth-Century Chinese Literature and Society, op. cit., p. 9. 
37 Ibidem. 
38 Xiao Ka 小卡 e Zhou Xiaopeng 周小鹏, “Zhongguo nanren peibushang Zhongguo nüren le?” 中国男人配不上

中国女人了? [L’uomo cinese non è all’altezza della donna cinese?], Jiankang Zhijia, n. 10, ottobre 2014, pp. 44-

47. 
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accompagna sin da bambini e che rende i maschi cinesi fisicamente molto diversi dal modello 

americano che al contrario veniva mostrato attraverso i media39.  

Una spiegazione a questo senso di inferiorità si trova nelle teorie di Kristin J. Anderson 

sulla misoginia e il sessismo nei paesi definiti post-femministi. L’idea di aver raggiunto la parità 

tra i sessi genera spesso nell’uomo la paura di essere divenuto egli stesso vittima di 

discriminazione di genere, fomentando un sentimento di disprezzo per l’altro sesso a difesa di 

quello che viene percepito come uno screditamento del proprio ruolo all’interno delle 

gerarchie sociali40. D’altra parte, i lavori di molte scrittrici femministe sono volti ad analizzare 

come anche in questa situazione il maschilismo sia rimasto un simbolo della soggettività 

maschile cinese e l’uomo mantenga di fatto un certo potere sociale sulla donna41. Il governo 

stesso sembrò indirizzare un certo interesse verso la ristabilizzazione dell’ordine sociale e 

familiare di stampo patriarcale, come risulta abbastanza evidente in alcune riforme degli anni 

Novanta, dove il nuovo clima economico venne utilizzato per spingere la donna a tornare al suo 

“classico” ruolo di madre e moglie42. 

 

2.2 Il mito della bellezza e della violenza 

 

Contestualmente alla ricerca maschile della propria individualità, il tema della sessualità e del 

desiderio – rimasto un tabù durante tutto il periodo maoista – emerse con grande attualità tra 

gli intellettuali di ambo i sessi. Già avviata nella Cina dei primi decenni del XX secolo, la 

rivoluzione sessuale trovò una brusca battuta di arresto durante il periodo maoista, quando 

venne abolito ogni riferimento alla sessualità, se non per creare tratti caricaturali della 

borghesia. Durante la Rivoluzione Culturale la tematica venne infine osteggiata sino a 

scomparire completamente dai discorsi pubblici. Se ne può leggere un esempio nell’opera Yige 

dongtian de tonghua 一个冬天的童话 [Un racconto d’inverno] di Yu Luojin 遇罗锦 (1946-), 

                                                      
39 Shu Hong 曙红, “Zhengyi: Zhongguo nanren peibushang Zhongguo nüren” 争议: 中国男人配不上中国女人 

[Controversia: l’uomo cinese non è all’altezza della donna cinese], Dongfang wang, 2014 (articolo in linea). URL: 
http://rose.eastday.com/eastday/nnpd/node59538/node59540/node59721/node104182/userobject1ai169378
4.html (consultato il: 20.07.2017). 
40 Anderson, Kristin J., Modern Misogyny: Anti-Feminism in a Post-Feminist Era, Oxford, Oxford University Press, 
2015, p. 6. 
41 Zhong, Xueping, Masculinity Besieged?, op. cit., pp. 40–47. 
42 È del 1997 la pubblicazione rivista e corretta di un libro già stampato all’inizio del ventesimo secolo, intitolato Il 
classico delle donne (nü’er jing 女儿经). Sulla falsariga dei classici confuciani, questo libro aveva il fine di insegnare 

i valori tradizionali alle donne del ventesimo secolo. Mann, Susan L., Gender and Sexuality in Modern Chinese 
History, op. cit., p. 49. 
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dove, attraverso le parole della protagonista, sposata con un uomo per motivi esclusivamente 

economici, l’autrice analizza l’ignoranza in ambito sessuale che dilagava tra i giovani nel periodo 

appena trascorso43. Chiaramente, ciò non fece altro che rafforzare la curiosità e l’interesse 

attorno all’argomento, cosicché nel periodo successivo l’erotismo divenne un passaggio 

fondamentale nell’espressione dell’individualità.  

A partire dai primi anni Ottanta l’introduzione delle riforme economiche e le politiche di 

apertura portarono a una radicale trasformazione sociale in molti campi, compreso quello 

sessuale 44 . In letteratura, nello stesso periodo nacque la cosiddetta “Letteratura della 

Riflessione” (Fansi wenxue 反思文学), la cui peculiarità era l’analisi sociale e politica del paese 

durante la rivoluzione. L’incontro tra questo stile narrativo e una maggiore libertà sessuale 

portò al formarsi di due filoni dalle connotazioni opposte accomunati esclusivamente dal 

periodo storico, la Rivoluzione Culturale; se da una parte il periodo venne descritto come 

un’epoca di repressione sessuale, dall’altra vi fu una reinterpretazione della passata ideologia 

tramite un nuovo immaginario erotico45. Tra le prime opere ad affrontare l’argomento vi furono 

Ai, shi buneng wangji de 爱是不能忘记的 [L’amore non può essere dimenticato] di Zhang Jie 

张洁 (1937-) e Metà dell’uomo è donna (Nanren de yiban shi nüren 男人的一半是女人) di 

Zhang Xianliang 张贤亮  (1936–2014). Se L’amore non può essere dimenticato affronta in 

maniera diretta tematiche private come il matrimonio senza amore e l’amore illegittimo tra 

individui, due tematiche a lungo proibite46, il romanzo di Zhang Xianliang è stato il primo ad 

aprire le porte alle tematiche della sessualità dal punto di vista maschile. La differenza più 

interessante tra le due opere sta proprio in questo: secondo Zhong Xueping, “il quesito di cosa 

voglia dire essere donna porta verso questioni che riguardano l’amore e il matrimonio, mentre 

                                                      

43 Le nostre conoscenze sessuali non vanno al di là di quelle dei bambini! Non abbiamo alcuna educazione in materia, e la nostra 

profonda ignoranza è assolutamente fuori luogo a una certa età! Quante giovani patiscono la mia stessa disgrazia! Non sarebbe 
necessario che ci insegnassero certe cose?  

Dutrait, Noël, Leggere la Cina; piccolo vademecum di letteratura cinese contemporanea (1976–2001), Natascia 
Pennacchietti (trad.), Isola del Liri, Editrice Pisani, 2005, p. 28. 
44 Per un’analisi approfondita dei cambiamenti riguardo la sessualità dopo gli anni Ottanta si rimanda a Pei, Yuxin, 
Sik, Ying Ho Petula e Ng, Man Lun, “Studies on Women’s Sexuality in China since 1980: A Critical Review”, in The 
Journal of Sex Research, Vol. 4, n. 2, 2007, pp. 202-212. 
45 Dutrait, Noël, Leggere la Cina; piccolo vademecum di letteratura cinese contemporanea, op. cit., pp. 37–41 e 
Larson, Wendy, “Never this Wild; Sexing the Cultural Revolution”, in Modern China, vol. 25, n. 4, 1999, pp. 423. 
46 Per un’analisi dettagliata del racconto e delle tematiche toccate si rimanda al capitolo “Writing the Self: The 
Romance of the Personal”, in: Farquhar Judith, Appetites: Food and Sex in Post-Socialist China, Durham, NC, Duke 
University Press, 2002, pp. 175–209. 
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il quesito di cosa voglia dire essere uomo è incentrato sulla sessualità”47. Il fatto che la tematica 

della sessualità sia stata affrontata a partire dagli anni Ottanta quasi esclusivamente da scrittori 

uomini – almeno sino alla metà degli anni Novanta – ha portato a diverse riflessioni su come 

ciò possa essere direttamente collegabile con la ricerca di una nuova identità maschile, ma 

soprattutto ha portato a un complesso discorso sulla misoginia vera o presunta di tutti quegli 

autori che hanno affrontato la sessualità in maniera particolarmente viscerale. Per questo, 

Metà dell’uomo è donna è stata visto da molti critici non solo come un’opera di per sé 

controversa, ma anche l’origine di una letteratura degradante nei confronti della donna. 

Secondo Sheng Ying, gli intellettuali degli anni Ottanta mitizzarono l’idea dell’amore e del sesso, 

finendo con lo snaturare sempre più l’immagine della donna. Zhang Xianliang interpretò la 

sessualità attraverso una concezione univocamente maschile. Il corpo femminile nasce per 

catturare le attenzioni maschili e tormentare il protagonista nel compiere una scelta tra 

desiderio carnale e carriera politica.  

Attorno al 1985 emerse un tipo di letteratura nota come “Letteratura Sperimentale” 

(Shiyan wenxue 实验文学)48, scritta da giovani autori attraverso novelle, racconti e romanzi, 

raggruppati sotto il termine generico di xiaoshuo 小说, la cui caratteristica principale era il 

desiderio di sovvertire le convenzioni del realismo socialista, sino ad allora corrente 

predominante della letteratura cinese, attraverso un individualismo di stampo prettamente 

occidentale. Temi come la violenza, la perversione e la morte misero sempre più a nudo quel 

vuoto “creato dall’agonia del padre comunista, a seguito del patricidio del nonno confuciano di 

qualche decennio prima”49 in cui la Cina si stava riversando. Di conseguenza, l’ideale amoroso 

si slegò sempre più da un certo tipo di narrativa, portando così da un lato a una letteratura dai 

connotati sessisti, in cui il corpo femminile era considerato un trofeo da conquistare per 

affermare la propria individualità e curare anima e corpo, e dall’altra un mito della bellezza che 

                                                      
47 Zhong, Xueping, Masculinity Besieged?, op. cit., pp. 52-53. 
48 Scrive Noël Dutrait:  
 
Nell’articolo “Una spiegazione del romanzo d’avanguardia” pubblicato nel 1994 sulla rivista Wenxue pinglun (Critica letteraria), Chang 
Qie enumera le etichette date ai romanzi che hanno rotto con la tradizione letteraria: xinchao xiaoshuo “romanzo della nuova onda”, 
houxinchao xiaoshuo “romanzo del dopo-nuova onda”, tansuo xiaoshuo “romanzo di ricerca”, shiyan xiaoshuo “romanzo 
sperimentale”, xiandaizhuyi xiaoshuo “romanzo modernista”, houxiandaizhuyi xiaoshuo “romanzo postmodernista”, xin xiaoshuo 
“nuovo romanzo”, xin xinxiaoshuo “nuovo nuovo romanzo”, xianfeng xiaoshuo “romanzo d’avanguardia” ecc. Se gli appellativi sono 
molteplici, i romanzi d’avanguardia, secondo Chang Qie si caratterizzano innanzitutto per la rottura con la tradizione letteraria del 
Movimento del 4 maggio 1919, che molto chiaramente conferiva alla letteratura una missione educativa, cioè sovversiva, senza esitare 
a ricercare dei modelli all’estero tra gli scrittori occidentali più famosi. In Cina, gli autori qualificati come “avanguardisti” sono nati 
negli anni Cinquanta e Sessanta e sono apparsi sulla scena letteraria intorno al 1985. 

Dutrait, Noël, Leggere la Cina, op. cit., p. 77. 
49 Lu, Tonglin, Misogyny, Cultural Nihilism, and Oppositional Politics, op. cit., p. 14. 
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oggettificava la donna all’interno di canoni sempre più misogini50. Essenzialmente, quella che 

era nata come una letteratura di adorazione si è lentamente trasformata sino a essere sempre 

più orientata verso tematiche di violenza nei confronti dell’altro sesso. Ciò è da attribuire al 

modo in cui questi scrittori hanno descritto il loro disincanto nei confronti del comunismo 

attraverso “un implicito revival del sistema patriarcale confuciano mediante un discorso 

misogino”51. Secondo Sheng Ying, una spiegazione a questo universo narrativo in cui la donna 

ha come unico scopo quello di oggetto dei desideri maschili si può trovare nella ricerca di 

individualità da parte dello scrittore stesso. Questo tipo di letteratura porta a una glorificazione 

e a un prestigio che ridonano la perduta mascolinità tipica del contesto patriarcale52. Ne è un 

esempio, secondo la sinologa, la “teoria del nutrimento” (yangliao xueshuo 样了学说) descritta 

dallo scrittore e giornalista Diao Dou 刁斗 (1960-): etichettando la donna come il simbolo della 

sessualità, lo scrittore scrive del corpo femminile per asserire la propria superiorità maschile, 

evidenziando come l’uomo possa crescere forte nutrendosi sessualmente di essa, in una 

“modernizzazione della teoria daoista dell‘estrarre yin (la parte femminile) per invigorire yang 

(la parte maschile)’”53. In realtà, nel saggio citato è lo stesso Diao Dou, chiamato a offrire una 

spiegazione che possa allontanare – almeno in parte – possibili accuse di misoginia e 

maschilismo.  

Da questa mia enunciazione forse percepirai un certo odore di maschilismo borioso, sembrerà che 
le donne reali fatte di tenera carne e anima pura, qua, siano diventate indistintamente oggetti al 
pari di sostanze inanimate come cibo, case, soldi o persino come un romanzo. Infatti, io la vedo così, 
ma ciò non ha niente a che spartire con il maschilismo, né è un modo per schernire o profanare il 
genere femminile (così come in linea con dei principi severi di tolleranza, allo stesso modo non sono 
così ingeneroso da schernire o profanare l’uomo). Sono un individualista, piuttosto egocentrico, e 

                                                      
50 Sheng Ying riporta tra gli altri l’esempio de Feidu 废都 [La capitale perduta] di Jia Pingwa 贾平凹 (1952), dove 

Zhuang Zhidie attraverso il rapporto sessuale con Tang Wan’er cerca di consolare la propria anima. Ancora, viene 
analizzata un’altra opera dell’autore, Baiye 白夜 [Notte bianca]. Nel libro, una donna piuttosto sgradevole cambia 

il suo destino attraverso una plastica facciale, la nascita di una figlia palesa però l’artificiosità della sua bellezza, 
stravolgendo ancora una volta il destino della donna. Qua il mito della bellezza viene costruito e distrutto 
dall’autore, mostrando – secondo Sheng Ying – come “la costruzione e la distruzione del mito femminile siano 
presieduti e messi in pratica dall’uomo, e l’alternarsi tra misoginia e venerazione diventino un fatto casuale e 
arbitrario”. Sheng Ying, “Feminist Critique: The Patriarchal Discourse of Chinese Male Writers”, in Tam, Kwok-kan 
e Yip, Terry Siu-han (a cura di), Gender, Discourse and the Self in Literature. Issues in Mainland China, Taiwan, and 
Hong Kong, Hong Kong, Chinese University Press, 2009, pp. 127-129. 
51 Lu, Tonglin, Misogyny, Cultural Nihilism, and Oppositional Politics, op. cit., p. 14. 
52 In particolar modo è il tema della poligamia a venir analizzata, attraverso le opere di Jia Pingwa e Mogli e 
Concubine (Qiqie chengqun 妻妾成群) di Su Tong 苏童 (1963). Sheng Ying, “Feminist Critique: The Patriarchal 

Discourse of Chinese Male Writers”, op. cit., pp. 133-135. 
53 Ivi, p. 127. 
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ho sempre creduto che nell’universo sociale e negli eventi umani al di fuori di me, solo ciò che poteva 
influenzarmi fosse degno di interesse.54  

Ancora, i sentimenti che l’uomo moderno nutre nei confronti della donna non possono essere 

considerati di odio e disprezzo, bensì di cieca adorazione o, piuttosto, il risultato di una reale 

necessità, dal momento che “le persone sono un insieme di passioni, tra esse il desiderio 

sessuale è la base e io amo investigare su questo desiderio” 55 . È piuttosto la difficoltà 

nell’ammettere che essi non siano più in linea con i tempi a portare a uno squilibrio tra i sessi: 

per rendere orgoglioso e appagato l’uomo, l’emancipazione della donna – in letteratura – viene 

coadiuvata da esso, non permettendole così una totale e completa libertà di azione56. 

 

3. Gli anni Novanta 

 

La mancata attuazione di riforme radicali per arrestare l’inflazione e il trinceramento 

economico che ne conseguì furono tra le principali cause scatenanti del malcontento sociale 

che, nel biennio 1988–89, portò alle dimostrazioni di piazza e al noto tragico epilogo nel giugno 

1989 57 . Nonostante la grande risonanza mediatica avuta all’estero e l’isolamento 

internazionale a cui la Cina fu condannata per diversi anni, gli eventi di piazza Tian’anmen non 

determinarono un mutamento fondamentale delle politiche economiche del governo che, a 

partire dal 1992, ebbero una nuova accelerazione grazie anche alla privatizzazione di alcune 

imprese statali, tra le quali le associazioni letterarie, e alla retorica di arricchimento promossa 

da Deng Xiaoping durante il viaggio attraverso le province sud-orientali, considerate il simbolo 

della nuova ascesa economica cinese. L’invito di Deng rivolto ai lavoratori a “prendere il mare” 

(xiahai 下海), ovvero abbandonare l’impiego pubblico in favore dell’imprenditorialità privata, 

fu un passo fondamentale verso l’attuazione di quelle riforme che contribuirono a portare il 

                                                      
54 “从我的表述中, 你或许嗅到了一丝自以为是的大男子主义的恶俗气味, 好像那些有着鲜嫩肉体冰雪灵魂

的活生生的女人, 在我这里, 已经与粮食房屋金钱, 甚或是小说, 这些僵死的无生命的物质成了没有差异的

同一类 “东西” 。是的, 我是这么看的, 但这跟大男子主义没有关系, 也不是对女性的挖苦轻慢或者亵渎 (本

着严于律己宽以待人的原则, 我一般倒更不吝音挖苦轻慢亵渎男人) 我是一个个人主义者, 比较自我中心, 

向来觉得在我之外的宇宙社会、人群事件 , 只有对我发生影响时才有意义 ”。  Diao Dou 刁斗 , 

“Weizhichandou – wo kan nü ren” 为之颤抖——我看女人 [Per questo tremo - io guardo le donne], Yalujiang 鸭

绿江 (Yalujiang Literary Monthly), n. 1, gennaio 2001, p. 13. 
55 “人是欲望的集合体，其中情欲是根本，我喜欢探究情欲”。 Ge Hongbing 葛红兵, “Shenti xiezuo” 身体写

作 [Scrittura col corpo], Dangdai Wentan, n. 3, 2005, p. 7. 
56 Diao Dou, “Weizhichandou – wo kan nü ren”, op. cit., pp. 12-17. 
57 Saich, Anthony, “La ricerca di una forma idonea: lo stato socialista dopo il 1949”, in Samarani, Guido e Scarpari, 
Maurizio (a cura di), La Cina III, op. cit., pp. 160-163. 
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paese a un vero e proprio boom economico, grazie al quale fu possibile la riapertura dei dialoghi 

con l’Occidente. Il primo passo in questo senso fu la decisione, nel 1991, di ospitare nella città 

di Pechino la Quarta conferenza mondiale sulle donne (1995) organizzata dall’Onu58. In seguito, 

l’ingresso della Cina nella World Trade Organization (11 dicembre 2001) e la successiva 

organizzazione della XXIX Olimpiade, tenutasi a Pechino nel 2008, ne suggellarono 

definitivamente la riapertura59. 

 

3.1 Tra erotismo e marginalizzazione: i nuovi bestseller 

 

Dal punto di vista letterario, gli eventi di piazza Tian’anmen e la politica di privatizzazione 

ebbero un impatto non trascurabile, annichilendo i valori a cui facevano riferimento gli 

esponenti della cosiddetta “avanguardia” e limitando le critiche nei confronti del governo da 

parte degli intellettuali, i quali abbandonarono progressivamente ogni aspetto sperimentale a 

favore di una forma narrativa stilisticamente più semplice e che ponesse maggior attenzione 

alle esigenze di mercato60. Per quanti decisero di criticare apertamente l'operato del governo, 

la sola via percorribile sembrò quella dell’esilio61. Scrivere contro il governo rimanendone al 

suo interno portava inevitabilmente all’arresto per lunghi periodi, durante i quali l’unico, raro 

sostegno proveniva da associazioni non governative, quali la PEN International62. Una volta 

scarcerati “quindici o venti anni dopo, [gli scrittori dissidenti] erano ormai buoni a ben poco 

oltre che starsene tranquillamente in casa preoccupandosi a ogni rumore”63. Questa situazione 

portò a una sempre maggiore coscienza riguardo l’inutilità di una critica diretta, spingendo i 

non allineati a trovare strade alternative che permettessero loro di mantenere un basso profilo. 

In questo senso, tra le sperimentazioni particolarmente interessante fu quella del rifiuto dei 

valori e delle ideologie sociali: un tentativo di frattura con i legami letterari del passato e del 

                                                      
58 È particolarmente interessante notare che il governo cinese per riabilitare l’immagine nazionale abbia scelto 
una conferenza sui diritti delle donne, mostrando una certa attenzione verso la questione femminile. Paderni, 
Paola, “Donne e genere”, op. cit., p. 523. 
59 Sabattini, Mario e Santangelo, Paolo, Storia della Cina, Roma-Bari, Editori Laterza, 2005, pp. 642-654.  
60 Dutrait, Noël, Leggere la Cina, op. cit., p. 84. 
61  Abrahamsen, Eric, “Broken”, in Words without Borders, 2008 (articolo in linea). URL: 
https://www.wordswithoutborders.org/article/broken (consultato il 29.03.2017). 
62 PEN international, acronimo di ‘Poets, Essayists, Novelists international’ è un’organizzazione internazionale non 
governativa di letterati nata nel 1921 a Londra che promuove la libertà di espressione e di scrittura in tutto il 
mondo. 
63 Ibidem. 
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presente che si manifestò in un approccio apertamente apolitico, amorale, cinico e nichilista64. 

Gli anni Novanta videro così l’esplosione di un nuovo tipo di letteratura d’evasione, 

depoliticizzata e dai contenuti fortemente espliciti; tematiche quali la sessualità, la violenza e il 

denaro divennero la chiave di volta per attrarre milioni di lettori offrendo una via di fuga da un 

governo tornato a un tratto soffocante.  

 La capitale perduta di Jia Pingwa, con più di mezzo milione di copie vendute nei primi 

mesi dalla sua pubblicazione e oltre dieci versioni illegali disponibili, può di fatto essere 

considerato come il primo bestseller dopo il Libretto Rosso di Mao (Mao zhuxi yulu 毛主席语

录, lett. Citazioni dalle opere del presidente Mao). Citando la sinologa Zha Jianying, il fatto che  

il successore come vendite del Libretto Rosso sia stato un grande libro “giallo” – colore che in Cina 
rappresenta il sesso e la pornografia – mostra chiaramente dove fosse diretta l’attenzione dei lettori 
cinesi65. 

Nonostante le accuse avanzate da gran parte della critica di aver ceduto alle pressioni di 

mercato e di aver scritto un’opera volgare che non teneva conto di quella sensibilità letteraria 

tipica di opere analoghe occidentali molto apprezzate in quel periodo66, Jia Pingwa considera 

la propria opera un atto di sovversione nei confronti degli schemi narrativi dell’epoca: 

intellettuali rispettabili, nessuna allusione a rapporti sessuali e lieto fine sono temi che vengono 

uno dopo l’altro stravolti67. 

Ho scritto su come i cinesi mangiano, bevono, defecano, urinano e dormono – cose comuni, 
linguaggio schietto, tecniche realiste. Ma vi è un livello metafisico: ho dipinto una Cina reale e 
simbolica in uno specifico momento storico. Era una cosa che stavo pensando di fare da molti anni, 
volevo trovare un modo per descrivere a fondo come è l’esistenza cinese68. 

A prescindere dalle analisi critiche sopra riportate, è particolarmente interessante analizzare 

l’importanza che la fruizione di questa categoria di libri ebbe in un periodo storico in cui 

l’educazione sessuale pubblica era ancora praticamente inesistente. L’improvvisa esplosione 

della pornografia in Cina fornì un sostituto di immediato impatto per le masse a quel vuoto 

educativo sempre più opprimente, fornendo quelle nozioni pratiche di cui sempre più coppie 

                                                      
64 Pesaro, Nicoletta “Letteratura cinese moderna e contemporanea”, in Samarani, Guido e Scarpari, Maurizio (a 
cura di), La Cina III, op. cit., pp. 737-742. 
65 Zha, Jianying, China Pop, op. cit., p. 128. 
66 Zha, Jianying pone come esempio L’amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence (1885–1930). Ivi, p. 
129. 
67 Ivi, pp. 128-162. 
68 Ivi, p. 162. Per un’ulteriore analisi dei tratti misogini all’interno delle opere di Jia Pingwa si rimanda alla nota 
numero 50, pag. 16. 
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erano all’oscuro. Da questo punto di vista, l’opera di Jia Pingwa acquisì un ruolo ambivalente, 

offrendo al lettore un racconto sia d’evasione che di formazione69. 

La figura dell’antieroe protagonista dell’opera di Jia Pingwa fu sviluppata ulteriormente 

da altri autori dell’epoca. La figura dell’uomo comune, relegato ai margini della società e figlio 

dell’alienazione urbana, lontano dalle figure degli intellettuali e dalle vicende politiche divenne 

caratteristica tipica di una narrativa fortemente individualista e soggettiva, che univa le 

tematiche della mascolinità alle nuove necessità di mercato70. Tra questi personaggi, i più 

famosi sono indubbiamente quelli nati dalla penna di Wang Shuo 王朔 (1958-), autore capace 

di diventare un vero e proprio fenomeno mediatico in Cina e raggiungere un successo senza 

precedenti grazie alle sue opere sia cartacee sia televisive, tanto da indurre la critica a parlare 

di un vero e proprio “fenomeno Wang Shuo” (Wang Shuo xianxiang 王朔现象)71. L’autore è 

stato in grado di attrarre l’attenzione di intellettuali e lettori comuni grazie all’introduzione di 

elementi propri della sottocultura urbana all’interno di opere intellettuali; gli stessi personaggi, 

definiti dalla critica pizi 痞子  (mascalzoni), wanzhu 顽主  (piantagrane) o semplicemente 

liumang 流氓 (teppisti), altro non sono che la rappresentazione di giovani emarginati che 

vivono la società urbana tra alienazione e pseudo criminalità, moderni cavalieri erranti le cui 

qualità vengono stravolte e riprodotte nella loro controparte negativa72. Se da una parte lo stile 

dissacrante che caratterizza queste opere viene celebrato dalla critica in quanto “quando lui si 

prende gioco del sublime, dell’élite e dei sentimenti, questo modo di porsi aiuta a far riflettere 

sul ‘male’ che è ed è stato fatto in nome del ‘bene’”73, dall’altra la sua vena nichilista è stata 

considerata un esempio negativo cui molti giovani finiscono per ispirarsi74. Secondo Zhong 

Xueping il ritratto del protagonista ribelle nasconde tratti quasi esclusivi dell’uomo: 

presunzione e rudezza, più che descrivere la rabbia della persona comune nei confronti di una 

                                                      
69 Il dottor Yang, sessuologo dell’università di Pechino riporta come in quegli anni, specialmente nelle campagne, 
la gran parte delle difficoltà nel concepire non fossero dovute a problemi di fertilità, bensì a una completa 
ignoranza nel modus operandi. Ivi, pp. 141–143, 151–154. 
70 Pesaro, Nicoletta, “Letteratura cinese moderna e contemporanea”, op. cit., pp. 733–742 e Larson, Wendy, 
“Never this Wild; Sexing the Cultural Revolution”, op.cit., pp. 430–432. 
Barmé Geremie, “Wang Shuo and Liumang (‘Hooligan’) Culture”, The Australian Journal of Chinese Affairs, n. 28, 
1992, pp. 23-64. 
71 Wang Xiaochu 王晓初, “Wang Shuo xianxiang: Hongda xushi de xiaojie yu dazhong wenxue (wenhua) de jueqi” 

王朔现象: 宏大叙事的消解与大众文学（文化）的崛起 [Il fenomeno Wang Shuo: La fine della grande narrativa 

e la nascita della letteratura (e cultura) popolare], Journal of Guizhou Normal University (Social Science), n. 4, aprile 
2003, pp. 91-92. 
72 Barmé Geremie, “Wang Shuo and Liumang (‘Hooligan’) Culture”, op. cit. pp. 23-64.  
73 Zhong, Xueping, Masculinity Besieged?, op. cit., p. 111. 
74 Ivi, pp. 111-117.  
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società corrotta, giustificano un’attitudine alla violenza. Inoltre, il fatto che i protagonisti 

liumang siano quasi esclusivamente di sesso maschile porta a una riflessione su quello che pare 

un universo letterario dove la rivalsa può considerarsi a uso e consumo esclusivo dell’uomo75. 

 

4. Mercificazione ed emancipazione 

 

La componente misogina in alcuni passi di queste opere appare piuttosto evidente allo studioso 

occidentale e può essere in parte considerata in relazione all’effetto del desiderio di distruzione 

totale dei valori costituiti dal comunismo da parte degli scrittori sperimentali degli anni Novanta. 

Lu Tonglin riprende il concetto della figura femminile come Altro da ostracizzare a causa del 

suo valore semantico all’interno del discorso comunista per spiegare questa tendenza. Dal 

momento che l’emancipazione femminile è stata parte integrante del discorso comunista, il 

desiderio di sovvertirlo ha portato a una giustificazione dello screditamento del ruolo paritario 

della donna, creando così un vero e proprio topos misogino che ha peraltro trovato ampio 

supporto tra molti intellettuali. Ciò era in parte dovuto al fatto che questa corrente letteraria 

trovava numerosi estimatori tra coloro che erano attivamente coinvolti nelle dimostrazioni 

studentesche del 1989 76 . La rinnovata gerarchizzazione tra i generi, che assegnava alla 

componente maschile un più elevato status sociale rispetto alla controparte femminile, ha 

d’altronde limitato il potere sovversivo di questo filone letterario. Questa trasformazione, 

avvertita come necessaria nell'ottica dello screditamento dei valori comunisti contro cui il 

movimento si batteva, ha infatti contribuito a rendere sul piano culturale tematiche quali la 

sessualità in questioni di genere, portando a un’inevitabile riconsiderazione dell’ineguaglianza 

sociale, dal momento che “la legittimazione dell’oppressione delle sorelle da parte dei propri 

fratelli involontariamente giustificava l’oppressione dei figli da parte dei loro anziani padri”77. A 

prescindere dal ruolo di “scioccante degradazione”78 assegnato alla figura femminile, vi era 

comunque una certa speranza che questo discorso misogino fosse stato solo un involontario 

passo falso all’interno di una letteratura che mirava a mostrare la disperazione di una società 

senza un immediato futuro davanti a sé:  

                                                      
75 Ivi, p. 115.  
76 Lu, Tonglin, Misogyny, Cultural Nihilism, op. cit., pp. 18-21. 
77 Ivi, p. 20. 
78 Ivi, p. 21. 
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All’inizio del secolo, Lu Xun parlò di una speranza nella distruzione, esemplificata nella rivoluzione. 
Alla fine del secolo, gli scrittori cinesi di narrativa sperimentale parlano della distruzione della 
speranza a causa della rivoluzione79. 

Particolarmente interessante ai fini dell’analisi di quella che potrebbe essere considerata una 

pars destruens letteraria degli scrittori sperimentali è la convergenza dei fenomeni di 

commercializzazione e libertà sessuale in una strategia letteraria caratterizzante gran parte 

della letteratura degli anni Novanta, in special modo per la generazione di autori nata negli anni 

Sessanta e quella nata negli anni Settanta80. Sebbene le loro opere non abbiano molto in 

comune, infatti, questo espediente narrativo viene comunemente utilizzato attraverso un gioco 

dove si mischiano individualità, soggettività e creazione letteraria, assumendo connotati diversi 

a seconda degli autori. Alla base di questa differenziazione si trovano le esperienze pregresse 

di queste due generazioni di scrittori; lo stile narrativo degli scrittori nati negli anni Sessanta, la 

così detta “scrittura individualistica” (gerenhua xiezuo 个人化写作 ), riflette attraverso 

descrizioni negative della vita quotidiana una consapevolezza apolitica e asociale, sviluppata in 

seguito alla Rivoluzione Culturale e al trasferimento nelle campagne al seguito dei genitori. Il 

successo dello stile narrativo delle scrittrici nate negli anni Settanta, definito “scrittura privata 

femminile” (nüxing sirenhua xiezuo 女性私人化写作), va invece ricercato nell’assenza di 

allegorie politiche, ideologiche o storiche. Questa letteratura affronta unicamente la sfera 

privata umana, mostrando una maggiore affinità e intimità con il contesto urbano nonché 

affrontando la tematica dei tratti consumistici della società figlia dell’ondata di riforme e 

modernizzazione81. Sebbene molte di queste opere siano incentrate sul desiderio sessuale 

piuttosto che emotivo e temi come la prostituzione vengano affrontati in maniera piuttosto 

cruda e non dissimile, si ha una diversificazione abbastanza netta per quanto concerne la critica: 

ciò che nel primo gruppo viene a considerarsi come un fenomeno di mercificazione del corpo 

femminile acquista un valore emancipatorio nel secondo. La visione della sessualità e del corpo 

                                                      
79 Ivi, p. 22. 
80 Pratica comune nella letteratura critica cinese è quella di etichettare gli artisti in base alla loro generazione di 
appartenenza, partendo dal presupposto che ogni esperienza individuale sia da considerarsi come imprescindibile 
dal periodo storico vissuto da esso. Il termine coniato dalla critica cinese per riferirsi a questi autori, letteralmente 
“post-anni Sessanta” (liuling hou 60 后 ) e “post-anni Settanta” (qiling hou 70 后 ), si riferisce di fatto alla 

generazione di autori nati, nel primo caso, nell’arco di anni che va dal 1960 al 1969 e, nel secondo caso, dal 1970 
al 1979. Scheen, Lena, Shanghai. Literary Imagining of a City in Transformation, Amsterdam, Amsterdam University 
Press, 2015, pp. 98–101. 
81 Ivi, pp. 100–101. 
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in quello stile narrativo comunemente attribuito ad alcune autrici degli anni Novanta82, definito 

“scrittura col corpo” (shenti xiezuo 身 体 写 作 ), 83  offre un esempio particolarmente 

interessante. 

Al fine di comprendere meglio questa definizione è necessario accennare alla sua 

attribuzione, sebbene il termine sembri essere stato coniato dallo scrittore Ge Hongbing 

all’interno di una lettera rivolta alla scrittrice Mian Mian 棉棉 (1970-) nel 1995, come lei stessa 

spiegò durante un’intervista: 

Ge Hongbing è la prima persona che ha usato il termine “scrittura col corpo”. Personalmente 
concordo con la sua spiegazione originale de “la possibilità di cogliere la razionalità attraverso 
l’irrazionalità (yong ganxing bawo lixing de keneng 用感性把握理性的可能)”. La così detta scrittura 

col corpo non è assolutamente un impulso insensato, bensì è utilizzare il corpo per cogliere 
l’universo. Questo è un metodo puro, trasparente e non tutti hanno questa attitudine e abilità84. 

Vi è una diversa corrente di pensiero che attribuisce la definizione alla scrittrice francese Hélène 

Cixous (1937-), la quale, nel saggio La risata della Medusa, parlò della scrittura col corpo come 

di un espediente per esprimere l’individualità femminile attraverso la sensualità, al fine di 

riacquistare una posizione all’interno della società: 

Nello scrivere su sé stessa, la donna ritornerà al corpo che le era stato più che confiscato, che si era 
trasformato in un misterioso estraneo da mostrare – una figura malata o morta, che spesso risulta 
essere un compagno osceno, la causa e il luogo delle inibizioni. Censura il corpo e censurerai il 
respiro e la parola al tempo stesso85. 

Ciò che in realtà distingue queste autrici cinesi da ogni altra letteratura provocatoriamente 

sessuale sono però i fini commerciali con cui essa è scritta. Gli stessi editori giocarono e 

                                                      
82 In particolare si fa riferimento a quelle scrittrici denominate Belle Scrittrici, letteralmente Belle Donne (meinü 
美女).  

L’espressione «scrittura col corpo» (shenti xiezuo) viene coniata proprio in questi anni [Novanta], in particolare per definire un gruppo 
di scrittrici piuttosto commerciali, definite meinü («belle donne»), che fanno un uso spregiudicato della confusione tra autobiografia 
e creazione letteraria, tra «io fittizio» e «io reale», sfruttando anche la fase consumistica e scandalistica che sta vivendo la letteratura 
cinese. 

Pesaro, Nicoletta, “Letteratura cinese moderna e contemporanea”, op. cit., p. 741. 

83 “Scrittura col corpo” è solo uno dei molteplici termini con cui si fa riferimento alla letteratura delle Belle Scrittrici, 
Sheen, Lena, Shanghai, op. cit., p. 103:  

I lavori delle Belle Scrittrici furono in poco tempo etichettati come “scrittura col corpo”, spesso scritto come 身体写作 (shenti xiezuo), 

ma anche 身体型写作 (shentixing xiezuo), 躯体写作 (quti xiezuo) e alcune volte usato in modo intercambiabile con “scrittura con la 

parte inferiore del corpo” 下体写作 (xiati xiezuo), “scrittura pornografica” 黄色写作 (huangse xiezuo), “scrittura con gli organi” 器官

写作 (qiguan xiezuo), o “scrittura delle prostitute” 妓女写作 (jinü xiezuo). 

84 Scheen, Lena, Shanghai, op. cit., p. 104. 
85 Cixous, Hélène, “The Laugh of the Medusa” Cohen, Keith e Cohen, Paula (trad.), in Signs, vol. 1, n.4, agosto 1976, 
pp. 875-893. 
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incoraggiarono la tendenza a confondere autobiografia e finzione, utilizzando a esempio i volti 

delle stesse scrittrici per pubblicizzarne i libri. Così facendo le opere di Mian Mian e Weihui 卫

慧  (1973-) 86 , per prendere a esempio le due autrici più rappresentative, divennero 

estremamente popolari tra le nuove generazioni di lettori, che nelle pagine dei loro libri videro 

riflesse le loro stesse esperienze personali – o quelle che avrebbero voluto lo fossero state87. A 

differenza della strategia messa in atto nell’opera La capitale perduta, nella quale Jia Pingwa 

censurò di proposito i passaggi più espliciti, le opere delle due scrittrici affrontavano senza 

vergogna tematiche quali la prostituzione, il sesso e la droga, narrando attraverso uno stile 

autobiografico la vita nel sud della Cina. Considerate immorali le loro opere furono colpite dalla 

censura per diversi anni, cosa che contribuì a rendere le autrici ancora più famose, attirando 

l’attenzione di lettori cinesi e internazionali e rendendole veri e propri fenomeni culturali; il 

racconto semi-autobiografico Shanghai Baby (Shanghai baobei 上海宝贝), in meno di sei mesi 

vendette oltre centodiecimila copie con sette ristampe, fino all’aprile del 2000, mese in cui 

venne ufficialmente censurato88. 

Nonostante solo un ristretto gruppo di scrittrici venga comunemente considerato come 

parte di questo stile narrativo, un discorso in parallelo può comunque essere fatto per quegli 

scrittori nati nel decennio precedente a esse che utilizzarono la scrittura col corpo per 

esprimere una contestazione sociale, in quanto “tutti i problemi riguardanti il corpo riguardano 

la vita”89. Per questo la scrittura col corpo è la riscoperta del corpo stesso, impulso che sfida 

l’ideologia e la letteratura ideologica, poiché la passione non può essere inibita né costretta. Il 

rapporto tra corpo e sessualità viene quindi manifestato senza riguardi, poiché si ritiene che “la 

passione individuale sia preferibile all’odio di classe e l’apertura alle emozioni migliore delle 

inibizioni”90. Ge Hongbing cita a esempio Zhang’ai 障碍 [Ostacolo] di Han Dong 韩东 (1961-), 

Dollari la mia passione (Wo ai meiyuan 我爱美元) di Zhu Wen, Shachuang 沙床 [Letto di sabbia] 

di Ge Hongbing e Zhiye 汁液 [Succo] di Lin Bai (1958-), opere in cui gli autori ricercano una 

                                                      
86 Weihui è lo pseudonimo della scrittrice Zhou Weihui 周卫慧. Il fatto che firmi le sue opere attraverso il solo 

nome di battesimo viene considerata una possibile critica al sistema patriarcale cinese e, di rimando, un’implicita 
dichiarazione femminista. Si veda: Lee, Vivian, “The City as Seductress: Shanghai and the Chinese Metropolitan in 
Contemporary Film and Fiction”, in Modern Chinese Literature and Culture, vol. 17, n.2, 2005, p. 143. 
87 Sheldon, Lu H., Chinese Modernity and Global Biopolitics, op. cit., pp. 53-54. 
88 Scheen, Lena, Shanghai, op. cit., p. 88. 
89 “所有身体上的问题，也就是生活的问题”。 in Zhu Wen 朱文 “Shenme shi laji shenme shi ai” 什么是垃圾

什么是爱 [Cosa è spazzatura, cosa è amore], Beijing, Huaxia Chubanshe, 2004. 
90 Ge Hongbing, “Shenti xiezuo”, op. cit., p. 9. 
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matrice politica e sociale (nonché apolitica e asociale) per dare significato alla scrittura col 

corpo91. In conclusione, in accordo con Lena Scheen si può considerare la scrittura col corpo 

delle scrittrici degli anni Novanta un espediente per dare voce a soggetti lirici femminili e 

sgretolare il linguaggio dominante maschile, allo stesso modo in cui quella al maschile puntava 

a sgretolare il linguaggio ideologico dominante92. Di fatto, è interessante notare come l’utilizzo 

del corpo da parte di queste due generazioni di autori abbia acquisito significati opposti agli 

occhi della critica. Se gli autori nati degli anni Sessanta vengono considerati dalla critica 

interessati a sfidare dei canoni sociali e ideologici per mezzo di una letteratura in cui la donna 

viene però resa oggetto, le autrici del decennio successivo attraverso una letteratura 

considerata puramente commerciale descrivono la loro stessa mercificazione al fine di 

emanciparsi. 

 

4.1 Il caso Feng Tang 

 

Nato nel 1971, Feng Tang 冯唐, pseudonimo dello scrittore Zhang Haipeng 张海鹏, può essere 

considerato nel panorama letterario contemporaneo cinese uno degli esempi più limpidi del 

potere attrattivo di una narrativa incentrata sull’abbattimento dei tabù sociali – e in particolare 

di quelli a sfondo sessuale. Alcune delle sue opere sono state pensate e scritte esclusivamente 

per il pubblico estero, in particolar modo quello di Taiwan e Hong Kong, riuscendo in tal modo 

a pubblicare i suoi racconti senza dover scendere a patti con la censura cinese; ne sono esempi 

Bu er 不二 [Advaita], racconto ambientato durante la dinastia Tang che narra la relazione 

amorosa di un monaco e una monaca buddisti e l’opera Sunü jing 素女经 [Classico della ragazza 

semplice], pubblicata nel 2014 dalla casa editrice di Hong Kong Cosmos Books Ltd. (Tiandi tushu 

youxiangongsi 天地图书有限公司), versione integrale del racconto uscito in Cina nel 2015 con 

il nome di Nüshen yihao 女神一号 [Dea n° 1], il quale conta circa ventimila caratteri in meno 

per un totale di venti capitoli sui ventiquattro del testo originale.93  

                                                      
91 Ibidem. 
92 Scheen, Lena, Shanghai, op. cit., pp. 105-106. 
93 “他自己正在轰轰烈烈地向所谓 “下半身写作” 的泥沼中大步跨入”。. Wang Duo 王铎, “Ganga qing’ai: lun 

Feng Tang de ‘xiabanshen xiezuo’” 尴尬情爱  – 论冯唐的  “下半身写作” [Amore imbarazzato: teoria sulla 

“scrittura col basso corpo” di Feng Tang], Mingzuo Xinshang, n. 35, 2016, p. 77. 
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Della stessa generazione delle cosiddette Belle Scrittrici, vi è una certa similitudine tra gli 

aspetti narrativi delle sue opere e quelli delle scrittrici sue coetanee, tanto da portare la critica 

a considerarlo come “energicamente diretto a grandi falcate verso l’acquitrino della ‘scrittura 

col corpo’”94 , nonostante la posizione di netto rifiuto presa dall’autore stesso proprio nei 

confronti di quei fenomeni commerciali e letterari. In realtà possiamo notare come l’utilizzo di 

termini erotici all’interno delle sue opere sia più un esercizio di forma tipico del suo stile 

carnascialesco che una ricerca narrativa volta a spingersi nel profondo dei desideri più intimi 

dell’uomo; all’interno della così detta Trilogia di Pechino, composta dei tre racconti Shiba sui 

gei wo yi guniang 18 岁给我一姑娘 [Datemi una ragazza a diciotto anni], Wanwu shengchang 

万物生长 [Tutto cresce] e Beijing Beijing 北京北京 [Pechino Pechino] i numerosi riferimenti 

erotici fungono da semplice comparto stilistico al fine di offrire un senso di maggiore 

colloquialità alle parti discorsive del testo. Nel già citato Bu er, quella che potrebbe essere una 

pungente allegoria erotica dei princìpi della filosofia buddista, si rivela un normale racconto 

infarcito di oscenità 95 . Secondo il ricercatore Wang Duo, le affermazioni dell’autore in 

un’intervista riguardo i successi del suo romanzo ad Hong Kong: 

Bu er ha fatto un record storico, diventando il più grande bestseller di sempre a Hong Kong. Per 
scrivere questo libro ho speso per tre anni il mio tempo libero. Essendo questo per più di metà dopo 
rinfreschi e bevute, scrivevo davvero stordito. Conclusa la stesura mi sono sentito esausto, sarei 
potuto morire senza rimpianti96. 

Rendono necessaria una riflessione su quelle che sono al momento le necessità letterarie in 

Cina, “non so se il fatto che Bu er ‘sia diventato il più grande bestseller di sempre ad Hong Kong’ 

possa considerarsi positivamente o meno. Noi non abbiamo bisogno di una scrittura col corpo 

così”97. Infatti, il fatto che le descrizioni erotiche e sessuali spesso non riescano ad amalgamarsi 

coerentemente con il racconto rende il risultato piuttosto debole e pertanto anche l’attenzione 

                                                      
94 Ivi, p. 76. 
95 Ivi, p. 77. 
96 “《不二》创造了香港历史记录，成为香港有史以来最畅销的文艺小说。我花了三年业余时间写《不

二》，那些时间一半以上是酒后和应酬后，写得很嗨。写完，我感觉本身曾经耗尽，死而无憾”。 Zhao 

Dawei 赵大伟, “Feng Tang liren huajunjituan CEO xinshu “Sunü’jing” jiangtuichu 冯唐离任华润集团 CEO 新书

《素女经》将推出 [Feng Tang lascia il posto da CEO alla China Resources. Il Nuovo libro “Il classico della ragazza 

semplice” verrà pubblicato], in Nanfang dushibiao, 08.07.2014 (disponibile in linea). URL: 
http://epaper.oeeee.com/epaper/C/html/2014-07/08/content_3274350.htm?div=0 (consultato il: 08.10.2017). 
97 Il termine esatto adottato dall’autore in questo passo è xiabanshen xiezuo 下半身写作, letteralmente “scrittura 

col basso corpo”, rimando al bas corps rabelaisiano. Ciononostante si è preferito tradurlo con “scrittura col corpo” 
per mantenere una certa costanza nella fluidità della citazione. “不知道《不二》成为 ‘香港有史以来最畅销的

文艺小说’ 是一件好事还是一件坏事———我们不需要这样的 ‘下半身写作’”。 Wang Duo, “Ganga qing’ai”, 

op. cit., p. 77. 
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rivoltagli pare essere destinata ad avere “una data di scadenza non lontana”98. Inoltre, questo 

stile personale ha portato alla creazione di un universo narrativo in cui le figure femminili 

vengono viste da una prospettiva maschile, togliendo loro ogni libertà di scelta e rendendole di 

fatto dipendenti delle scelte dell’uomo; nella Trilogia di Pechino, a esempio, il criterio per 

giudicare le donne si basa esclusivamente su considerazioni riguardo l’estetica e l’età, portando 

ogni personaggio femminile in carriera a essere quindi descritto come anziano e non più 

attraente. Questo chiaro atteggiamento maschilista viene inoltre messo in risalto dallo stile 

narrativo dell’autore, in prima persona e con molti riferimenti alla sua vita privata, in un gioco 

tra reale e fittizio tipico degli interpreti di questo periodo99.  

La recente traduzione dell’opera Uccelli migranti del premio Nobel per la letteratura 

Rabindranath Tagore (1861-1941) da parte di Feng Tang è stato forse il lavoro che ha 

maggiormente diviso l’opinione pubblica. Quest’opera, già nota al pubblico cinese grazie alla 

traduzione dello scrittore Zheng Zhenduo 郑振铎 (1898-1958) del 1965, è stata aspramente 

criticata a causa delle numerose allusioni erotiche assenti nell’ originale, tanto da spingere il 

governo cinese a ritirare ogni copia dalle librerie nazionali con l’accusa di risultare diseducativa 

per le giovani generazioni. Inoltre il semplice fatto di aver tentato una nuova traduzione dopo 

quella divenuta ormai canonica di Zheng Zhenduo, considerato pioniere e simbolo della 

traduzione e della teoria traduttologica cinese, è stato considerato di per sé oltraggioso.100 A 

differenza di essa, estremamente fedele al testo originale, quella di Feng Tang è infatti carica 

di richiami erotici distintivi del proprio stile da liumang, tanto da essere considerata come 

un’opera distorta e infedele al testo originale101. In particolare la critica si è soffermata sulla 

traduzione di due poesie; la prima di esse, la numero tre, nella sua versione originale recita: 

The world puts off its mask of vastness to its lover.  

It becomes small as one song,  

as one kiss of the eternal102. 

                                                      
98 Ibidem. 
99 Zhang, Mingjia, “Youth Narrative in Feng Tang’s the Beijing Trilogy”, in University of Massachusetts Amherst 
Scholarworks, 2016 (disponibile in linea). URL: http://scholarworks.umass.edu/masters_theses_2/385/ 
(consultato il 09.10.2017). 
100 Liu Haitao 刘海涛 e Fang Yu 方昱, “Zhongshi yuanze yu shige fanyi de fengge bianyi: Yi «Feiniao ji» sange yiben 

weilie” 忠实原则与诗歌的风格变异：以 «飞鸟集»三个译本为例 [Il principio di fedeltà e le variazioni stilistiche 

nella traduzione poetica: Studio di tre traduzioni di Uccelli migranti], Journal of Zhejiang University, n. 47, 2017, 
pp. 98-99.  
101 Ceng Song Yong 曾颂勇, “Feng Tang xiaoshuo de yongsu quwei” 冯唐小说的庸俗趣味 [Sul gusto volgare dei 

racconti di Feng Tang], Journal of Huaihua University, n. 6, 2016, pp. 116-120.  
102 Tagore, Rabindranath, Stray Birds, New York, NY, Cosimo Inc., 2004, p. 1. 
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Nella traduzione di Feng Tang diventa: 

大千世界在情人面前解开裤裆 

绵长如舌吻 

纤细如诗行103。 

 

Il mondo sconfinato si sbottona i pantaloni di fronte ai due amanti. 

Eterno come un bacio, 

Esile come una poesia. 

Come si può notare puts off its mask viene tradotto con jiekai kudang 解开裤裆, letteralmente 

“sbottonare il cavallo dei pantaloni”. Dove la terra di Tagore gettava la maschera, quella di Feng 

Tang si cala i pantaloni, dando un senso molto più forte e sarcastico alla poesia. La numero 

novantuno, invece: 

The great earth makes herself hospitable with the help of the grass104. 

viene così tradotta: 

有了绿草 

大地变得挺骚105。 

 

Vi è l’erba. 

La madre terra diviene lasciva. 

 

In questo caso è il termine hospitable a venir tradotto con tingsao 挺骚, civettuolo, lascivo, 

lasciando intuire un tipo di ospitalità molto più fisico e carnale rispetto a quello originale. Lo 

stesso autore nel 2016 ha deciso di scrivere una lettera aperta dal titolo esplicativo My 'vulgar' 

Tagore translation has been suppressed – but I should have the freedom to use language as I 

wish, indirizzata metaforicamente all’autore Rabindranath Tagore, in cui spiega il perché delle 

sue scelte stilistiche: 

Ho danneggiato la tua purezza e innocenza. Le critiche che mi hanno colpito si focalizzano su sole 
tre parole (cinque caratteri in cinese) all’interno di tre delle mie traduzioni – per un totale di 326. 
Esse sono: kudang (cavallo dei pantaloni), tingsao (una parola con più significati, di cui uno può 
essere lascivo) e da (una particella che esprime emozione spesso usata dai ragazzi). Non voglio 
discutere sul fatto che queste tre parole siano audaci. Quello che voglio preservare è la mia libertà 

                                                      
103 Taigeer 泰戈尔 [Tagore, Rabindranath], Feiniao ji 飞鸟集 [Uccelli migranti], Feng Tang 冯唐 (trad.), Hangzhou, 

Zhejiang Wenyi Chubanshe, 2015.  
104 Tagore, Stray Birds, op. cit., p. 23. 
105 Taigeer 泰戈尔, Feiniao ji, op. cit. 
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di usare e persino creare un mio proprio sistema linguistico cinese. Ciò che ho fatto è ciò che ogni 
scrittore prova a fare: ho usato il mio personale vocabolario e, per me, queste tre parole hanno 
rispettivamente il significato di “puro come una vergine”, “una luna brillante “e “una brezza 
fresca”106. 

 

La stroncatura della sua traduzione non è però stata unanime e una parte della critica si è 

schierata a favore dell’opera di Feng Tang, considerando il suo lavoro come unico nel suo 

genere e tra quelli sino a ora composti il più originale. Inoltre, sebbene alcuni passi risultino 

forse troppo forti, questi non possono sminuire il talento dell’autore, anzi, servono enormi 

capacità interpretative per rendere la traduzione di quest’opera carismatica come l’originale107. 

In conclusione vi sono due correnti di pensiero ben distinte; chi considera Feng Tang come uno 

scrittore eclettico e geniale, ritenendo la sua traduzione una forma di rifacimento poetico e chi 

avrebbe preferito che l’opera non venisse semplicemente stravolta. A tal proposito risulta 

particolarmente calzante l’analisi di Umberto Eco (1932-2016) sulle licenze che può concedersi 

un traduttore a seconda del tipo di opera su cui sta lavorando:  

Tuttavia, in linea di principio, direi che il traduttore non deve proporsi di migliorare il testo. Se crede 
che quella storia, o quella descrizione, avrebbe potuto essere migliore, si eserciti nel rifacimento 
d’autore, così come Sartre aveva riscritto il Kean di Dumas. Se si traduce un’opera modesta mal 
scritta, che rimanga tale, e che il lettore di destinazione sappia che cosa aveva fatto l’autore. A meno 
che non si traduca per collane d’intrattenimento, che offrono storie poliziesche d’infimo rango, 
romanzetti d’amore o allegra pornografia. In tali casi il lettore non sa chi sia l’autore, spesso ne 
dimentica subito il nome e se, per ragioni di cassetta, traduttore o editore vogliono che una scena 
di sesso e violenza risulti ancora più saporosa, premano sul pedale a volontà, così come il bravo 
pianista di piano bar può trasformare, alle due di notte, un motivetto allegro in una elegia 
strappalacrime. Ma licenze del genere, e senza mirare a strappare la lacrima, bensì per ottenere 
effetti prodigiosi, se le prendevano i grandi del jazz, che da un tema qualsiasi traevano una jam 
session che, se si è salvata in qualche registrazione, si ascolta ancora con commozione e reverenza108. 

  

                                                      
106 Feng Tang, “My 'Vulgar' Tagore Translation has been Suppressed – But I Should have the Freedom to Use 
Language as I Wish”, in The Guardian, 2016 (articolo in linea). URL: 
https://www.theguardian.com/books/2016/jan/15/my-vulgar-tagore-translation-has-been-suppressed-but-i-
should-have-the-freedom-to-use-language-as-i-wish (consultato il 07.10.2017). 
107 Feng Zhiqiang 冯智强 e Xin Guangyu 辛光玉， “Taigeer ‘Feiniao ji’ Feng Tang yiben de duowei jiedu” 泰戈尔

《飞鸟集》冯唐译本的多维解读 [Le interpretazioni pluridimensionali della traduzione a opera di Feng Tang di 

“Uccelli migranti” di Tagore], Journal of Jilin Normal University, n. 6, 2016, pp. 116-120. 
108 Eco, Umberto, Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani, 2003, p. 218. 
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SECONDO CAPITOLO 

 

 

 

 

Nato nel 1967, Zhu Wen può essere considerato uno dei maggiori esponenti della cosiddetta 

“nuova generazione” di scrittori cinesi. Originario di Quanzhou 泉州 , città portuale nella 

provincia del Fujian 福建, a pochi anni viene costretto a trasferirsi insieme ai genitori proprio a 

causa della posizione della città, il cui porto, situato di fronte a Taiwan, rappresenta un luogo 

strategico per coloro che vogliono tentare di fuggire dalla Cina maoista109. Tra gli stessi parenti 

dell’autore sono in molti a cogliere l’opportunità di espatriare: è questa, forse, la ragione che, 

nei primi anni della sua vita, in piena Rivoluzione Culturale, lo porta nelle zone rurali della 

prefettura di Baoying 宝应, nella provincia del Jiangsu 江苏, dove trascorre gran parte della 

sua infanzia. Già dagli anni delle scuole medie inizia a delinearsi il suo carattere ribelle; la 

predisposizione ad avere delle proprie idee è una caratteristica pericolosa nella Cina della 

Rivoluzione Culturale, tanto da spingere gli insegnanti a convocare i genitori del ragazzo 

consigliandogli di fare attenzione all’indole del figlio110. Nel 1985 viene ammesso alla Università 

del Sudest (Dongnan Daxue 东南大学 ) di Nanchino, dove inizia a studiare ingegneria 

elettrotecnica111 spronato dai genitori, come egli stesso racconta in un’intervista:  

Facevo il tipo di vita che i miei genitori avevano voluto per me. I miei mi avevano mandato a studiare 
ingegneria per paura. Pensavano che se avessi studiato lettere avrei potuto diffondere ideologie 
pericolose112.  

Ciononostante, gli studi universitari di tipo tecnico non smorzano la sua passione per la 

letteratura; nel tempo libero comincia a scrivere poesie, guadagnandosi le attenzioni di un suo 

                                                      
109 Zha Yilu 查一路, “Zhu Wen xiaoshuo de xing yishi yu fanpan tai” 朱文小说的性意识与反叛态 [La coscienza 

erotica e l’atteggiamento ribelle nella narrativa di Zhu Wen], Journal of Zaozhuang Teachers’ College, vol. 20, n. 1, 
febbraio 2003, pp. 28-35. 
110 “Yeyu daoyan Zhu Wen” 业余导演朱文 (Zhu Wen direttore amatoriale), in Dianying shijie, aprile 2011, p. 41. 
111 Si è scelto di tradurre dongli gongcheng 动力工程 – in lingua inglese power engineering, facente riferimento a 

una branca di ingegneria elettrotecnica che si occupa principalmente della generazione, trasmissione e 
distribuzione dell’energia elettrica – semplicemente con “ingegneria elettrotecnica”, mancando un corso di studi 
equivalente nel nostro paese. 
112  Lupano, Emma, “Intervista a Zhu Wen”, in AgiChina, 2010 (articolo in linea). URL: 
http://www.agichina.it/repository/canali/ritagli-di-emma-lupano/notizie/intervista-a-zhu-wenbr- (consultato il: 
25.11.2017). 
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coetaneo, Wu Chenjun 吴晨骏 (1966-), il quale lo invita a entrare a far parte di una nuova 

rivista creata da un gruppo di giovani poeti residenti in quel periodo presso Nanchino. In questo 

modo l’autore entra in contatto con numerosi esponenti della cosiddetta “terza generazione di 

poeti” (disandai shiren 第三代诗人)113, tra i quali l’editore della rivista, nonché leader del 

gruppo, Han Dong.  

Le pubblicazioni di questa rivista autogestita, sebbene prive di un vero e proprio 

manifesto e disinteressate alla creazione di una specifica corrente letteraria, raccoglievano le 

opere di autori legati da un comune sentimento di rifiuto verso ogni tipo di schema narrativo, 

così come nei confronti di quel lirismo espresso da alcuni autori della cosiddetta “poesia oscura” 

(menglong shi 朦胧诗)114 e più in generale dalla poetica del periodo115. Lo stesso titolo scelto 

per la rivista, Loro (Tamen 他们), ispirato dall’omonimo racconto della scrittrice americana 

Joyce Carol Oates (1938-)116 racchiudeva in sé un implicito desiderio di distacco oggettivo, tanto 

da prendere le distanze dalla sfera personale del “noi” e “voi”, così da ridurre ogni tipo di 

pregiudizio dando libero corso a una mentalità “indipendente, oggettiva e autentica”117. La 

poesia si doveva basare quindi su una nuova estetica che metteva in luce i concetti di diversità 

e individualità come “punto di partenza per una creazione poetica atta a resistere 

all’omologazione figlia della società post-industriale”118, contro ogni tipo di influenza storica, 

                                                      
113 Il termine “terza generazione di poeti” è stato utilizzato per la prima volta nel 1985 in un saggio del poeta cinese 
Wan Xia 万夏 (1962-) all’interno della rivista “Poesia contemporanea” (Xiandai shi 现代诗) per identificare quel 

gruppo di giovani poeti nati negli anni Settanta e attivi nella metà degli Ottanta. Chen Jianhua, “Third Generation 
(Poets)”, in Davis, Edward L. (a cura di), Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture, Abingdon, Routledge, 2005, 
pp. 822-823. 
114  Con “poesia oscura” si fa riferimento a quel movimento cinese nato alla fine degli anni Settanta che, 
distaccandosi dal realismo socialista tipico dell’era maoista, ricercava una nuova estetica poetica attraverso 
un’espressione artistica votata all’individualità. L’espressione “poesia oscura” fu coniata per la prima volta da 
Zhang Ming nel 1980 col fine di criticare la nascita di uno stile ritenuto “oscuro e inappropriato”. Qiu Peipei, “Mistry 
poetry”, in Davis, Edward L. (a cura di), Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture, op. cit., p. 556. 
115 Xiong Longying 熊龙英, “Shiyi de biaoda yu xianxian – Zhu Wen shige chuangzuo de xianxiangxue fenxi” 诗意

的表达与显现—朱文诗歌创作的现象学分析  [Esprimere e manifestare il gusto poetico – Analisi della 

fenomenologia nelle creazioni del poeta Zhu Wen], Wenxue Yanjiu, n. 11, novembre 2013, pp. 45. 
116 Them, 1969. Joyce Carol Oates è una scrittrice statunitense originaria di Lockport. Numerose sono le tematiche 
affrontate dall’autrice, dalla violenza nelle città americane alla condizione femminile in una società basata su 
denaro e sopraffazione. Le sue opere ritraggono “individui americani le cui intense esperienze e vite ossessive si 
concludono in spargimenti di sangue e autodistruzione per mano di forze più grandi al di fuori del loro controllo”, 
mescolando tratti di vita quotidiana a scene di estrema violenza. In Editors of Encyclopædia Britannica, The (a cura 
di), “Joyce Carol Oates”, in Encyclopædia Britannica, agosto 2017 (articolo in linea). URL: 
https://www.britannica.com/biography/Joyce-Carol-Oates (consultato il 06.01.2018). 
117 Chang Li 常立, “Tamen” zuojia yanjiu: Han Dong, Lu Yang, Zhu Wen 他们作家研究：韩东，鲁羊，朱文 

[Studio sugli scrittori di “Tamen”: Han Dong, Lu Yang, Zhu Wen], Shanghai, Fudan Daxue, 2004, p. 6. 
118 Lombardi, Rosa, “Tamen”, in Davis, Edward L. (a cura di), in Davis, Edward L. (a cura di), Encyclopedia of 
Contemporary Chinese Culture, op. cit., p.802. 
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culturale e politica per tornare alla propria essenza primordiale. Secondo Han Dong, infatti, “il 

poeta non è una persona che esiste in un certo momento storico, è un dio o un messaggero 

divino”119 e come tale deve trascendere i valori tradizionali. Nella medesima linea di pensiero 

rientra lo stesso Zhu Wen, secondo il quale la poesia deve ricercare una “lirica primitiva” (diyici 

shuqing 第一次抒情) che si innalzi al di sopra di “ogni tipo di inquinamento provocato da 

società e cultura, lontana dall’auto-approvazione dei movimenti poetici moderni e che arretri 

sino a dove possibile tornando allo stato originale della poesia scritta”120. Lo stile ironico e 

farsesco nei confronti della società di alcune poesie di Zhu Wen trova nei racconti la sua 

naturale evoluzione artistica, rivelandosi come una sorta di fil rouge di tutta la sua opera. Ne è 

un esempio la poesia “Xiaodai” (Xiaodai 小戴)121, in cui già nel titolo si può scorgere un’ironia 

pungente e iconoclasta: questo, infatti, è un rimando al classico confuciano delle Memorie sui 

riti (Liji 礼记) e, se analizzato in funzione del corpo della poesia, incentrato sul parallelismo 

denaro-piacere fisico, assume quasi una funziona ossimorica:  

Un corpo sensuale porta una vita di guadagni, 
investimenti, spese e profitti meravigliosi,  
fare sesso con l’assicurazione, flirtare con le imposte, 
E comprendere l’economia intimamente diventa il segreto più importante  
L’orgasmo materiale un torrente in piena, 
Gli spasmi vitali un flusso incessante, 
e tra un piacere e l’altro, un po’ di indifferenza! 
Chi può non vederlo122. 

Eppure, l’ispirazione per le sue poesie si alimenta principalmente alla fonte di emozioni 

quotidiane quali i rapporti familiari, l’amore, l’amicizia e l’affetto, che scompaiono invece 

completamente nell’atteggiamento provocatorio del Zhu Wen autore di narrativa; il calore e la 

calma inattesi provocati dagli eventi di poco conto legati alla quotidianità si perdono infatti 

quasi completamente all’interno dei racconti 123 . Persino nella poesia più oggettiva si può 

scorgere infatti un sentimento poetico che nella narrativa viene invece celato dietro uno 

                                                      
119 “诗人不是作为某个历史时刻的人而存在着，他是上帝或神的使者”。 Xiong Longying, “Shiyi de biaoda yu 

xianxian”, op. cit., p. 45. 
120 Ibidem. 
121 Xiaodai 小戴, nom de plume dello studioso Dai Sheng 戴圣 (date incerte), vissuto durante la dinastia degli Han 

occidentali (206 a.C. - 8 d.C.), ha compilato una versione condensata e commentata delle Memorie sui riti (Liji 礼

记), intitolata Xiaodai Liji 小戴礼记 (Le memorie sui riti di Xiaodai) e suddivisa in quarantanove capitoli. 
122 “美丽的躯壳带来一种经济的生活, / 投入、支出和奇妙的利润, / 与保险做爱,与税收调情, / 并在心里把

经济理解成最重要的秘诀 / 物质的高潮滚滚而来, / 精神的痉挛源源不断 / 两次高潮之间,些许的冷淡啊 /谁

也看不见”。Chang Li, “Tamen”, op. cit., p. 116. 
123 Ivi, pp. 114-116. 
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schermo sarcastico e stravolto attraverso la satira. L’immobilità del Zhu Wen scrittore è quindi 

molto diversa dalla ricerca di profondità stilistica del Zhu Wen poeta: a esempio, nella poesia 

“Colpo dopo colpo il tic tac ha fatto a pezzi la domenica” (Dingdang ba xingqitian yikuai yikuaide 

qiaosui 丁当把星期天一块一块地敲碎), la personificazione della roccia, così come le figure 

retoriche che trascendono dalla normalità, donano un’immagine poetica più pungente e quel 

bagliore di luce penetra nell’opacità del quotidiano, rischiarandola124.  

Domenica mattina all’alba, tic tac 
Inizia a battere questa pietra 
 
Non può fare altro. Ogni volta 
Con lo stesso impeto, batte. 
 
La pietra non può piangere come un uccellino, 
Il tic tac probabilmente non pensa così, lui 
 
Continua, batte. 
Che la roccia possa sanguinare, copiosamente 
 
Imbrattando la mattina fino a farla pomeriggio, 
Il pomeriggio nella notte, ma 
 
Il tic tac certamente non pensa così 
A testa bassa, si limita a battere. 
 
È davvero preoccupante, vorrà ancora battere fino 
A quando? Tic tac 
 
Non importa, lui comunque, batte. 
Tante volte credeva fosse sul punto di fermarsi, ma 
 
Ancora, batte. 
sangue segreto, sangue folle  
 
Dal corpo distante di sua madre ha principiato, 
Lungo il percorso lo ha inseguito 
 
Il tic tac non è conscio, o non vuole saperlo 
Batte, sino alla luna 
 
Da quella pietra, rintoccano, 
Gocce di sudore fino al cosmo, diventando stelle 
 
Questa domenica è così passata 

                                                      
124 “Xiong Longying, “Shiyi de biaoda yu xianxian”, op. cit., p. 46. 
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Tic tac batte la pietra125. 

La stesura della rivista Loro prosegue con una certa continuità dal 1985 al 1988, portando alla 

pubblicazione di cinque numeri. Durante il 1989 le proteste universitarie cominciano a farsi 

sempre più attive in tutta la Cina, sino a culminare nelle manifestazioni dell’estate 1989 in 

piazza Tian’anmen a Pechino, stroncate nella cruda repressione del 4 giugno. Questo evento 

segna l’improvvisa fine di quel periodo di fermento culturale sviluppatosi negli anni precedenti: 

nel giro di poco tempo le maglie della censura tornano a stringersi e viene fatto divieto di 

proseguire la diffusione di numerose testate autoprodotte, compresa Loro. Gli impegni dettati 

dall’imminente fine degli studi universitari si sovrappongono ben presto allo spavento e al 

cinismo degli eventi di quel periodo; intervistato nel maggio del 2008 durante un festival a 

Londra, a una domanda riguardante dove si trovasse in quel delicato periodo Zhu Wen rispose 

di essere stato a letto, intento a dormire perché troppo stanco per unirsi ai manifestanti. Ciò 

provocò nel giro di pochi giorni la reazione di uno degli spettatori del festival, lo scrittore 

dissidente Ma Jian 马建 (1953-), il quale, con un articolo sul quotidiano britannico Times, definì 

Zhu Wen:  

un giovane scrittore cinese scaltro […] con un sorrisetto di autocompiacimento […]. C’è una parola 
in cinese per descrivere questo atteggiamento: xiaosa (潇洒). Significa imperturbabile, distaccato, 

noncurante. Questa spensierata negazione del ruolo significativo dell’artista nella società è una 
piaga che colpisce un gran numero tra le fila dell’élite culturale non ufficiale della Cina126.  

Secondo la sinologa Julia Lovell, la risposta di Ma Jiang tradisce una certa faziosità, dal momento 

che l’atteggiamento di Zhu Wen è parte dello stile di un autore serio che si cela dietro una 

maschera da buffone e che pertanto andrebbe considerato come un paziente clinico con una 

doppia personalità, una cinica e indifferente, l’altra sensibile e carica di passione: 

In pubblico, Zhu Wen sminuisce l’idea di una vocazione letteraria (è semplicemente finito a scrivere 
– ha dichiarato – poiché i suoi amici gli avevano suggerito che avrebbe potuto essere bravo nel farlo), 
sovvertendo minuziosamente la visione melodrammatica propria del Quattro Maggio che vedeva la 
letteratura come una sorta di missione morale. Ma a dispetto dell’ironico e del farsesco, la narrativa 
di Zhu Wen – esattamente l’opposto di imperturbabile e spensierata – esprime una visione 

                                                      
125 “星期天一大早，丁当/就开始敲打这块石头//没别的事可干。每一下/用同样的力气，敲打着。//石头

不会像小鸟那样啼叫，/丁当大概不这么想，他//继续，敲打着。/也许石头会流血，无边无际//把上午涂

抹成下午，/把下午涂抹成夜晚，但是//丁当肯定不这么想，/ 他只是埋头，敲打着。//真让人担心，到底

要敲到/ 什么时候。丁当//不在乎，他还是，敲打着。/几次以为就要停下，但是// 仍然，敲打着。/ 秘密

的血液，疯狂的血液//从他母亲遥远的身体起步，/沿路追赶他//丁当没发觉，或者不想知道/他敲打着，

直到月亮//从那块石头上，弹起，/ 汗珠也升入天空，成为星星// 这个星期天就这么过去了/丁当敲打着

石头。”, Ibidem. 
126 Lovell, Julia, “Filthy Fiction: The Writing of Zhu Wen”, in The China Beat Archive Blog, 2009 (articolo in linea). 
URL: http://digitalcommons.unl.edu/chinabeatarchive/344 (consultato il 09.12.2017), pp. 5-6. 
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dettagliata e provocatoriamente oscura della Cina che lo circonda. “Scrivere è un modo per 
intromettersi nella vita” ha commentato – una frase che può ricordare i dettami maoisti rivolti agli 
autori borghesi per creare delle opere rilevanti per le masse. “È ciò che volevo fare quando ho 
cominciato. Sia che ti piaccia “Le prestazioni del mio fratellino” (Didi de yanzou 弟弟的演奏), sia 

che tu lo odi, in ogni caso hai una reazione. Questo è un bene, penso.” Tra le mani di Zhu Wen, la 
frivolezza serve ad accentuare la solennità del soggetto - non a ridicolizzarlo. Questo è l’intrigante 
contrasto tra i toni leggeri delle sue storie e la sconsolatezza dei contenuti che sottolineano, senza 
eccessiva enfasi, la durezza della vita nella Cina di oggi: ciò cattura l’attenzione del lettore tenendo 
vivo il suo interesse. E ne “Le prestazioni del mio fratellino” la farsa grottesca è il mezzo usato da 
Zhu Wen per spiegare gli straordinari tumulti degli anni Ottanta127.  

È lo stesso Zhu Wen, rispondendo in maniera piuttosto poetica a una domanda riguardo alla 

pulsione che lo ha portato a scrivere, a smentire la presunta leggerezza di cui viene accusato, 

ribadendo il significato profondo che per lui riveste la letteratura, se non come strumento di 

azione sociale, quantomeno come strumento di liberazione personale necessario alla 

sopravvivenza in un'epoca di tumulti e disorientamento come quella vissuta dalla sua 

generazione, svelando così tra le righe come i fatti del 1989 non lo abbiano affatto lasciato 

indifferente. A dispetto delle parole del “personaggio” Zhu Wen che si muove all'interno della 

sua opera, nella frase riportata la scrittura viene presentata come lo sfogo naturale alle 

sofferenze di quel periodo: 

Ho cominciato a scrivere in modo molto naturale. Come l'erba che spunta dopo un acquazzone: il 
caos ha alimentato la mia scrittura, per me si è trattato di un moto spontaneo128. 

Laureatosi nel 1989, trova lavoro presso una centrale termoelettrica ancora in costruzione poco 

fuori della città. Nella notte, sfruttando il tempo libero all’interno del dormitorio della fabbrica, 

continua a scrivere poesie, senza però pubblicarle fino al 1993 quando, insieme a Han Dong, 

riprende la distribuzione di Loro: la nuova apertura del mercato e la nascita dei primi best-

seller129 spingono infatti le case editrici a puntare con forza sulla narrativa a discapito della 

poesia, così numerosi poeti tornano a dar vita alle riviste indipendenti chiuse in blocco pochi 

anni prima. La stampa in formato cartaceo prosegue fino al 1995, anno in cui si opta per una 

versione online: in totale, dal 1985 al 2003, vengono pubblicati quattordici numeri, dei quali 

nove in formato cartaceo e cinque digitale130. La poesia non è il solo “passatempo” di Zhu Wen 

impiegato ingegnere, il quale inizia la stesura del suo primo racconto, “Meiguo, Meiguo” 美国，

                                                      
127 Ibidem. 
128 Lupano, Emma, “Intervista a Zhu Wen”, op. cit. 
129 In particolar modo si fa riferimento a La capitale perduta di Jia Pingwa e al successo delle opere di Wang Shuo. 
Per un maggiore approfondimento si rimanda al capitolo primo. 
130 Chang Li, “Tamen”, op. cit., pp. 6-8. 



 

36 
 

美国 [America, America], pubblicato nel 1991 all’interno della rivista Oggi (Jintian 今天)131 e 

definito in una recensione del poeta Bei Dao 北岛 (1949-)132, cofondatore della rivista, come 

un racconto in grado di “esprimere il talento di uno scrittore maturo”133.  

Nel 1994, nel bel mezzo della corsa a quella privatizzazione e autoimprenditorialità 

fortemente caldeggiate da Deng Xiaoping, Zhu Wen decide di licenziarsi per dedicarsi a tempo 

pieno alla scrittura: 

Nel 1994 ho dato le dimissioni dalla fabbrica in cui lavoravo. Era una fabbrica molto ricca perché si 
occupava di elettricità, le entrate erano molto stabili. […] In quella fabbrica i benefit erano ottimi. 
Un giorno offrirono la casa gratis a tutti i dipendenti sposati, e allora tutti si sposarono. In seguito 
offrirono una casa più grande a tutte le coppie con figli, e allora tutti si misero a fare figli. Capii che 
non potevo più lavorare in un posto del genere. Dissi ai miei superiori: non voglio più lavorare, voglio 
scrivere poesie134. 

Da una parte il desiderio di libertà, dall’altra la voglia di mettersi in gioco come autore 

indipendente lo spingono ad allontanarsi da un lavoro e uno stipendio fissi. Il desiderio di 

scrivere poesie si scontra però con la pressione economica e con la necessità di una produzione 

in grado di esercitare una maggiore presa sul pubblico e di conseguenza più remunerativa. 

Parlando di quel periodo lo stesso Zhu Wen ammette:  

Se un mese non mi arrivava il compenso per quello che avevo scritto, mi preoccupavo molto. I soldi 
servono. Tuttavia, anche se non sono diventato ricco, oggi non mi angoscio più. Mi sono abituato. 
Si può vivere anche senza soldi, se non si pretende di avere tutto. La felicità è comunque da ricercare, 
con o senza soldi135. 

Comincia così a dedicarsi alla narrativa: è del 1995 la raccolta di racconti brevi intitolata Dollari 

la mia passione (Wo ai meiyuan 我爱美元)136, pubblicata dalla casa editrice di Pechino Zuojia 

Chubanshe 作家出版社. Nello stesso anno inizia a occuparsi di cinema con la sceneggiatura 

                                                      
131 La rivista letteraria “Oggi” (Jintian 今天) nasce tra il 1978 e il 1979: seppur antigovernativa, ebbe modo di fiorire 

in quel periodo di particolare apertura e fermento culturale verificatosi in Cina a cavallo degli anni Ottanta, non a 
caso denominato di “febbre culturale” (wenhua re 文化热). Soppressa dopo il collasso del movimento studentesco, 

fu rifondata a Stoccolma nel 1990 sotto forma di forum per gli scrittori cinesi espatriati, dal cofondatore della 
rivista Bei Dao durante il suo esilio in Europa. Laifong, Leung, “Bei Dao”, in Davis, Edward L. (a cura di), Encyclopedia 
of Contemporary Chinese Culture, op. cit., pp. 49-50. 
132 Bei Dao, nato a Pechino nel 1949, è una delle figure più importanti della poesia cinese contemporanea. 
Candidato più volte al premio Nobel per la letteratura, è stato uno dei primi poeti oscuri nonché cofondatore della 
rivista “Oggi”. Attivista e promotore della democrazia e dei diritti umani, ha vissuto e insegnato in Europa, Stati 
Uniti ed Hong Kong. Ibidem. 
133 “显示了一个成熟小说家的才华”。 Zhu Wen 朱文, Dama de Yuqi 达马的语气 [Il tono di Da Ma], Chongqing, 

Chongqing Daxue Chubanshe, 2011, pp. 349-350. 
134 Lupano, Emma, “Intervista a Zhu Wen”, op. cit. 
135 Ibidem. 
136 Letteralmente “Amo i dollari”, la raccolta è uscita in Italia con il titolo Dollari la mia passione per la casa editrice 
milanese Metropoli d’Asia. 
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per il film Rainclouds over Wushan (Wushan yun yu 巫山云雨)137. Il titolo, una frase idiomatica 

che letteralmente significa “pioggia e nuvole sul monte Wu” sottende un incontro tra due 

amanti: il film narra proprio la torbida storia di sesso tra due abitanti della città di Wushan 巫

山, sulle rive del Fiume Azzurro. Diretto dal regista Zhang Ming 章明 (1961-) e adattato da uno 

dei primi racconti brevi dell’autore, “Wo fuze diaocha de yizhuang anjian” 我负责调查的一桩

案件 [Un caso su cui ho investigato]138, il film ottiene premi internazionali quali quello al miglior 

lungometraggio durante il quattordicesimo Festival Internazionale Cinema Giovani di Torino e 

l’undicesimo Festival International de Films de Fribourg, nonché il premio dedicato alle 

tendenze emergenti al primo Pusan International Film Festival139.  

Nel 1996 pubblica la seconda raccolta di racconti, Yinwei gudu 因为孤独 [Poiché solo], 

pubblicato dalla casa editrice di Chengdu Sichuan Wenyi Chubanshe 四川文艺出版社 e il 

racconto “Didi de yanzou” 弟弟的演奏  [Le prestazioni del mio fratellino] per la Haitian 

Chubanshe 海天出版社 di Shenzhen. È dell’anno successivo la pubblicazione della raccolta di 

poesie e racconti Dahan linli 大汗淋漓 [Sudato fradicio] per la Dunhuang Wenyi Chubanshe 敦

煌文艺出版社 di Lanzhou. Nello stesso periodo inizia la una collaborazione con lo scrittore Yu 

Hua 余华 (1966-) e lo sceneggiatore Ning Dai 宁岱 (1958-) per la stesura del copione del film 

Diciassette anni (Guonian huijia 过年回家)140, di Zhang Yuan 张元 (1963-), premiato alla 56° 

Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il Leone d'Argento con il premio 

speciale alla regia. Nel 1998 pubblica il suo primo romanzo Se non è amore vero allora è 

spazzatura (Shenme shi ai, shenme shi laji 什么是垃圾，什么是爱) per la casa editrice di 

Nanchino Jiangsu Wenyi Chubanshe 江苏文艺出版社. Nel 1999 viene pubblicata la raccolta 

completa di poesie Tamen budebu cong hedi shang zouhuiqu 他们不得不从河堤上走回去 

[Non poterono far altro che risalire a piedi l’argine del fiume], compilata in caratteri tradizionali, 

                                                      
137 Il film è conosciuto all’estero sia con il titolo Rainclouds over Wushan, sia con quello di In Expectation.  
138 “朱文：是《我负责调查的一桩案件》，一个短篇，《我爱美元》那个集子里面的一篇。” [Zhu Wen: si 

tratta di “un caso su cui ho investigato”, un racconto breve che si trova dentro la raccolta “Io amo i dollari”.] 
“Renwu zhuanfang: Weinisi huojiang yingpian <Haixian> de daoyan – Zhu Wen” 人物专访：威尼斯获奖影片<海

鲜>的导演－朱文 [Profilo: Zhu Wen – direttore del film vincitore a Venezia <Frutti di mare>], in Sohu.com, 2001 

(articolo in linea). URL: http://yule.sohu.com/73/09/earticle163530973.shtml (consultato il 11.12.2017). 
139 Zhu Wen, Dama de Yuqi, op. cit., pp. 349-350. 
140 Letteralmente “Tornando a casa per capodanno”. Per quanto riguarda la data, sebbene la biografia dell’autore 
in appendice alla raccolta Dama de yuqi attribuisca l’uscita del film al 1997, il film è comunemente datato 1999. 
Ibidem e Reynauld, Bérénice, “Seafood”, in Davis, Edward L. (a cura di), Encyclopedia of Contemporary Chinese 
Culture, op. cit., p. 727. 
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per la casa editrice taiwanese con sede a Taipei Tangshan Chubanshe 唐山出版. Tre anni più 

tardi ne verrà pubblicata anche una versione in caratteri semplificati per la casa editrice Hebei 

Jiaoyu Chubanshe 河北教育出版社, destinata al mercato della Repubblica Popolare. Sempre 

nel 1999, con sei libri all’attivo, decide che è giunto il momento di dedicarsi a qualcosa di nuovo 

e diverso: abbandona così la carriera da scrittore per dedicarsi a tempo pieno al cinema. I primi 

passi mossi nel mondo della produzione cinematografica a fianco di registi professionisti gli 

hanno d’altronde permesso di fare pratica con la macchina da presa e di conoscere numerosi 

addetti ai lavori del momento.  

È proprio il desiderio di affrontare nuove sperimentazioni a spingerlo verso questo 

cambiamento, come lui stesso afferma:  

L’aver iniziato a girare dei film ha a che vedere con il fatto che dopo aver scritto sei libri io ho pensato 
che fosse sufficiente. Volevo ricominciare da capo e fare una cosa nuova. Proprio così, fare qualcosa 
di nuovo141. 

Si trasferisce così a Pechino, luogo sicuramente più adatto ad aprire questo nuovo ciclo artistico; 

inoltre, lasciare Nanchino è un atto simbolico di chiusura definitiva di un periodo della vita, 

necessario per poterne aprire un altro e cercare nuovi stimoli. La sua produzione narrativa fino 

a quel momento è infatti legata a doppio filo a questa città: Nanchino lo ha visto crescere 

artisticamente, come poeta e come scrittore, è il luogo ove si trovano colleghi, compagni di 

scuola e amici, nonché dove gran parte delle sue storie sono ambientate142.  

Nel 2000 viene pubblicata la quarta raccolta di racconti intitolata Renmin daodi xu bu 

xuyao sangna 人民到底需不需要桑拿 [Il popolo ha davvero bisogno della sauna?] per la casa 

editrice di Xi’an Shanxi Shifan Daxue Chubanshe 陕西师范大学出版社. Il primo lavoro di cui 

Zhu Wen è oltre che sceneggiatore anche regista arriva nel 2001: Seafood (Haixian 海鲜) suscita 

particolare interesse, essendo uno dei primi esempi nella storia cinese di film girato in digital 

video 143 , fatto che gli permette di guadagnare l’assistenza, in fase di creazione, di due 

produttori esecutivi, Yu Lik-wai 余力为 (1966-) e il video-documentarista Wu Wenguang 吴文

                                                      
141 Università degli Studi di Milano (a cura di), “Zhu Wen ospite dell’Istituto Confucio”, in Centro di servizio per le 
tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza, 2012 (articolo in linea). URL: 
http://portalevideo.unimi.it/media?mid=162 (consultato il 03.01.2018). 
142 Lupano, Emma, “Intervista a Zhu Wen”, op. cit. 
143  Il digital video, anche detto DV, è un formato specifico di video digitale su videocassetta, divenuto 
estremamente popolare nella produzione di video amatoriali e semi-professionali per i suoi bassi costi di impiego. 
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光  (1956-) 144 , entrambi entusiasti sostenitori di questo metodo di ripresa per le opere 

indipendenti e underground. Il film è stato premiato alla 58ª Mostra Internazionale d'Arte 

Cinematografica di Venezia con il Gran Premio della Giuria, al 3° Festival des 3 Continents con 

il premio per il miglior film e con il premio della giura al 4° Metro Manila Film Festival. Il secondo 

film che lo vede regista viene prodotto nel 2003 con il titolo Yun de nanfang 云的南方 [A sud 

delle nuvole] e ottiene ancora una volta numerosi premi: il premio NETPAC 145 al 54° Festival 

Internazionale del Cinema di Berlino, il Firebird Award for New Cinema al 28° Hong Kong 

International Film Festival, i premi come miglior film e miglior regia al 7° Shanghai International 

Film Festival (Shanghai guoji dianyingjie 上海国际电影节) e altri riconoscimenti al 10° Paris 

Film Festival146. 

Nel 2006 e nel 2007 sono state pubblicate le due raccolte di racconti Dama de yuci 达马

的语气 [Il tono di Da Ma] e Kan nüren 看女人 [Guardare le donne] dalla casa editrice di 

Shanghai Shanghai Renmin Chubanshe 上海人民出版社. Nel 2010 dirige il suo terzo film da 

regista, Xiao dongxi 小东西 [Cose da poco]147, rinominato per il mercato occidentale Thomas 

Mao. Il film, analizza le differenze culturali tra Occidente e Oriente attraverso gli occhi dei due 

protagonisti, uno straniero anglofono e un cinese che parla il dialetto dello Hunan 湖南, e la 

relativa impossibilità di comprendersi a vicenda. 

 

1. Le opere di narrativa 

 

La produzione letteraria e cinematografica di Zhu Wen può considerarsi un continuo 

esperimento letterario e sociale: nella caratterizzazione dei personaggi e degli ambienti, così 

                                                      
144 Wu Wenguang è considerato uno dei fondatori del “movimento del nuovo documentario” (Xin jilu yundong 新

纪录运动), movimento indipendente documentarista nato negli anni novanta da un gruppo di registi desiderosi 

di rivelare la realtà della società cinese, lontana da quella offerta da media ufficiali e commerciali. In particolare fu 
grazie al suo primo film Liulang Beijing: zuihou de mengxiangzhe 流浪北京：最后的梦想者 [Vagabondare a 

Pechino: gli ultimi sognatori], video documento sulla vita di cinque giovani artisti pechinesi ai margini della società, 
che il movimento guadagnò un certo prestigio internazionale. Wu Qing, “New Documentary Movement”, in Davis, 
Edward L. (a cura di), Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture, op. cit., pp. 595- 596. 
145  “NETPAC” è acronimo per NETwork for the Promotion of Asian Cinema. Questa organizzazione mondiale 
composta da 29 paesi è considerata la massima autorità in merito di cinema asiatico ed ha come scopo la 
promozione di ciascuno degli aspetti a esso relativo. 
146 Zhu Wen, Dama de Yuqi, op. cit., pp. 349-350. 
147 Il titolo originale Xiao dongxi gioca con i caratteri da cui è composto; i due morfemi che compongono la parola 
dongxi 东西 “cosa, oggetto” presi singolarmente hanno rispettivamente il significato di est (dong 东) e ovest (xi

西), intrigante rimando all’incontro–scontro culturale tra i due protagonisti. 
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come nella spietata cura nel sovvertire alcuni degli aspetti più radicati e tradizionali della cultura 

cinese, l’autore fa uso costante di un sarcasmo freddo e “politicamente scorretto”, sfidando i 

canoni della letteratura cosiddetta alta con uno stile colloquiale, dove le virtù vengono 

demistificate e i vizi più bassi dell’uomo elevati a protagonisti assoluti. Nelle sue opere diventa 

inevitabile, quindi, imbattersi in sequenze dove l’umorismo viene reso attraverso tutta una 

serie di artifici linguistici che giocano proprio su queste tematiche, affrontate in chiave sessuale 

e scatologica. 

Un’analisi più approfondita di questi temi diventa particolarmente interessante 

ricollegandosi al concetto espresso da Lena Scheen e già analizzato nel primo capitolo riguardo 

alla definizione di “scrittura col corpo” in correlazione a scrittori quali Han Dong, Ge Hongbing 

e, soprattutto, Zhu Wen148. Analizzando l’opera Gargantua e Pantagruel dello scrittore francese 

François Rabelais, il critico russo Michail Bachtin introduce i concetti di “umorismo scatologico” 

e “corpo grottesco” al fine di descrivere quei pretesti narrativi finalizzati a sovvertire le 

gerarchie presenti nel contesto sociale, sviluppando così un senso di rigenerazione nel lettore 

comune. In particolar modo è la rappresentazione straniante del corpo umano e delle sue 

secrezioni a erigersi ad aspetto predominante di quel linguaggio volgare legato alle “tematiche 

delle ingiurie e del riso”149 a discapito di altre parti del corpo legate a significati simbolici più 

alti e usualmente atti a una rappresentazione di tipo propagandistico: a esempio, così come le 

arti appartenenti al realismo socialista promuovono aspetti quali l’ordine, l’isolamento e 

l’esaltazione narcisistica del corpo, il grottesco ne enfatizza il cambiamento, la mediazione e 

l’abilità di sorprendere150. Il concetto di sporco diviene così non più legato alla sfera dell’igiene, 

bensì a ciò che non è ritenuto socialmente accettabile in determinati contesti, delineandosi 

come una trasgressione nei confronti della comunità stessa. Questo genere di pretesti narrativi 

umoristici nasconde quindi, a un livello più profondo, una precisa e mirata critica sociale: da 

questo punto di vista, relegare l’umorismo di Zhu Wen a un contesto puramente folkloristico 

equivarrebbe a sottovalutare quell’atto di deliberato scherno nei confronti di un’immagine di 

igiene non più piegata alle ideologie di sviluppo economico e ordine, di cui la propaganda 

                                                      
148 Per ulteriori informazioni si rimanda al terzo paragrafo del primo capitolo.  
149 Bachtin, Michail, L’opera di Rabelais e la cultura popolare – riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 
rinascimentale, Torino, Biblioteca Einaudi, 2001, p. 349. 
150 McDougall, Bonnie S., “Literary Decorum or Carnivalistic Grotesque: Literature in the People’s Republic of China 
after 50 Years”, The China Quarterly, Special Issue: The People’s Republic of China after 50 years, n. 159, 1999, p. 
729. 
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ufficiale si fa portavoce151. L’esempio in questo senso forse più interessante si trova nelle prime 

pagine di Se non è amore vero allora è spazzatura, primo e unico esempio di opera in forma di 

romanzo realizzata dall’autore. Le amenità di un “bagno” pubblico all’esterno di uno squallido 

bar in un afoso e appiccicoso giorno d’estate vengono infatti descritte nei minimi dettagli: 

Xiao Ding sceglie una turca in apparenza pulitissima – ma in realtà sozza oltre ogni dire – e ci si 
accuccia sopra. Lo spazio a disposizione è irrisorio, a pochissima distanza dalla testa incombe una 
porticina di legno coperta di scritte e scaracchi. Fa per indietreggiare di un po’ lisciandosi i capelli, 
ma come gira la testa si accorge che il percorso è ostruito da uno stronzo nero e rinsecchito che 
campeggia sul bordo di uno dei bidoni usati per gli escrementi. Solleva una mano per spingere la 
porticina di legno e si trova davanti una fila di quattro barili per il piscio tutti ingialliti: i due più a 
destra sono coperti con un foglio di carta da pacchi grezza, su cui sta scritto col gesso «Vietato 
l’uso»152. 

Come è facile notare, la descrizione fa largo ricorso a ogni sorta di liquido corporale per creare 

un effetto umoristico di matrice chiaramente scatologica, offrendo al contempo al lettore 

un’immagine diametralmente opposta a quella appresa dalla propaganda ufficiale e che di fatto 

è quella con cui è costretto a confrontarsi quotidianamente, ma che raramente trova 

rappresentata all’interno di opere artistiche, da cui l’effetto paradossale e farsesco153. 

“Dollari la mia passione” – il racconto che dà nome all’omonima prima raccolta 

dell’autore – può essere considerato forse l’opera più rappresentativa di questo stile comico-

grottesco che è caratteristica principale del Zhu Wen autore e cineasta; scritta di getto in 

appena tre giorni 154 , si scaglia contro diversi aspetti della cultura e della società cinese 

tradizionale e contemporanea attraverso un umorismo dissacrante: dalla pietà filiale (xiao 孝) 

pilastro della dottrina confuciana, al fenomeno della mercificazione del ruolo dello scrittore a 

cui si è assistito negli ultimi decenni, passando per quella corsa al profitto culminata nello slogan 

“prendere il mare”155 caldeggiato dalle politiche di Deng Xiaoping ed esternata senza mezzi 

termini nel titolo stesso, diventato controversamente famoso, come l’autore stesso ricorda non 

mancando di ironizzare sui paradossi della politica: 

                                                      
151 Hunt, Pamela, “The Significance of Scatological Humour: A case study of Zhu Wen’s What is Garbage, What is 
Love and Han Dong’s Striking Root”, in Paper Republic, 2010 (articolo in linea). URL: https://media.paper-
republic.org/files/10/06/P_Hunt_essay_on_scat.pdf (consultato il 28.03.2017), p. 1. 
152 Zhu Wen, Se non è amore vero allora è spazzatura, Magagnin, Paolo (trad.), Milano, Metropoli d’Asia, 2011, pp. 
12-13. 
153 Magagnin, Paolo, “Stratégies humoristiques et stratégies de traduction dans Shenme shi laji, shenme shi ai de 
Zhu Wen”, in Impressions d’Extrême-Orient, n. 3, 2013 (articolo in linea). URL: 
http://journals.openedition.org/ideo/273 (consultato il 13.01.2018). 
154 “Quando scrivo sono molto rilassato, non ho degli obiettivi particolari. Il racconto Wo ai meiyuan l'ho scritto in 
tre giorni.” Lupano, Emma, “Intervista a Zhu Wen”, op. cit. 
155 Per ulteriori informazioni sulla citazione di Deng Xiaoping si rimanda al primo capitolo, pagina 17. 
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Quando ho pubblicato questo racconto ed è stato censurato, questa espressione è diventata una 
frase pericolosa, è stata molto criticata. La mia intenzione tuttavia era meramente satirica. A 
distanza di dieci anni, però, mi accorgo che questa frase è diventata lo slogan del governo cinese. 
Che posso dire? Ero all'avanguardia156. 

Il protagonista, un giovane scrittore ossessionato dal sesso, disilluso ed estremamente cinico, 

vive una situazione economicamente difficile, scrivendo poesie e racconti che non riesce a 

pubblicare. Il fratello minore, ancora all’università, è invece un musicista, disinteressato 

secondo l’io narrante a soldi e amore. Quando il padre, che ha perso i contatti con il 

secondogenito, chiede aiuto al protagonista, egli proietta sul genitore le sue pulsioni, 

accompagnandolo in giro per la città alla duplice ricerca del figlio minore e di una donna che 

possa ripagarlo sessualmente per tutti gli sforzi che ha fatto nel crescere i figli.  

Sin dalle prime pagine veniamo catapultati nel flusso continuo di pensieri e riflessioni a 

sfondo sessuale dell’io narrante, vero e proprio motivo conduttore del racconto, che lo porta a 

un continuo incontro-scontro generazionale con il genitore: è grazie a questo pretesto che 

l’autore riesce a mettere in scena un completo stravolgimento della convenzione sociale 

confuciana della pietà filiale. Il desiderio del protagonista di rispettare e onorare la figura 

paterna si trasforma così nella ricerca serrata di una prostituta da offrire al padre. Allo stesso 

modo, anche la paura di disonorarne le aspettative passa ineluttabilmente attraverso un 

analogo processo mentale: quando il padre arriva inaspettatamente a casa del protagonista, 

trovandolo in compagnia di quella che viene da lui stesso definita come “un vecchio troione già 

divorziato”, il primo pensiero riguardo l’opinione che il genitore si potrebbe fare del figlio è 

basata su “qualità” fisiche e morali diametralmente opposte a quelle canoniche: 

A me proprio non va che mio padre scopra che quella che è appena stata a letto con suo figlio non 
è altro che un vecchio troione già divorziato, lo indurrebbe a sottovalutare il proprio figliolo157. 

È interessante notare come sin da queste prime battute si delinei il duplice tema sessualità-

rapporto padre e figlio, in cui la preoccupazione del protagonista di fare una buona impressione 

al padre si proietta completamente sulle qualità della donna alla quale si accompagna, ritenuta 

non all’altezza delle aspettative del genitore, e non sulle effettive deficienze della propria 

persona. L’espressione liguohun 离过婚 , “già divorziata” – termine più negativamente 

connotato nella cultura cinese rispetto a quella occidentale – viene infatti rafforzato da lanhuo

                                                      
156 Ibidem. 
157 Zhu Wen, Dollari la mia passione, Gottardo, Maria e Morzenti, Monica (trad.), Milano, Metropoli d’Asia, 2009, 
p. 8. 
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烂货, il cui significato letterale è quello di “merce avariata” ma che, in riferimento a una donna, 

acquista per estensione quello dispregiativo di “donna dai facili costumi”, “prostituta”, 

enfatizzando ulteriormente il fatto che ella sia già stata “proprietà” di qualcun altro e pertanto 

adesso non sia altro che un oggetto già usato e scartato da un precedente uomo. 

Tutti i rapporti interpersonali all’interno del racconto si rivelano uno dopo l’altro essere 

ridotti a fredde contrattazioni di domanda e offerta: ogni cosa e persino ogni sentimento ha il 

suo prezzo nel mondo attuale, sembra voler suggerire l’io narrante al padre, rappresentante di 

una generazione fatta di ideali e aspirazioni ormai svuotati di senso dall’abuso che ne ha fatto 

propaganda, ma anche di una parsimonia che si scontra immancabilmente con il consumismo 

del figlio, vero rappresentante della società contemporanea: paradossalmente, però, i giovani 

personaggi femminili che si susseguono nel racconto si mostrano perfettamente a loro agio 

nella parte di venditori, indipendentemente che si tratti del proprio corpo o di quello di qualche 

conoscente. 

Proseguendo nel racconto, lo scontro generazionale arriva al suo punto culminante; 

scintilla che innesca lo scambio di battute poco concilianti è la lettura da parte del padre dei 

manoscritti del figlio, nel quale si esprimono appieno le distanze tra le due generazioni: 

«Dunque nella vita non c’è altro, oltre il sesso? Non riesco a capire», sbotta mio padre buttando i 
fogli da una parte e scuotendo la testa ripetutamente. Non gli va proprio giù, questa faccenda del 
sesso.  
«Giro la domanda a te: com’è che tu vedi solo il sesso, in quello che scrivo?» 
«Uno scrittore dovrebbe offrire ai lettori qualcosa di positivo e istruttivo, insomma ideali, aspirazioni, 
democrazia, libertà, cose di questo genere». 
«Ma papà, lasciati dire che tutta sta roba c’è eccome, nel sesso di cui parlo»158. 

Le dinamiche dello scontro generazionale sono lampanti e ruotano attorno a quella sessualità 

divenuta un tabù assoluto durante la Rivoluzione Culturale, relegando un’intera generazione 

nel buio dell’ignoranza e nei pericoli dell’autoapprendimento: da una parte l’io narrante, 

giovane scrittore figlio del consumismo e della perdita di valori simbolo degli anni novanta, si 

ribella ai begli ideali simbolo e bandiera della vecchia generazione, ma da questa stessa per 

prima traditi. È un grido di liberazione dalla pedanteria retorica della propaganda di partito e la 

rivendicazione del diritto di usare il proprio linguaggio per portare avanti la propria battaglia 

ideale, come lapidariamente espresso dalla frase del protagonista che chiude la conversazione: 

“ni shuo de zhexie wanyi, wo de xing li dou you” 你说的这些玩艺，我的性里都有, che si 

                                                      
158 Zhu Wen, Dollari la mia passione, op. cit., p. 48. 
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concede anche il lusso di ironizzare sulla purezza degli ideali di cui il padre parla definendoli 

“wanyi 玩艺” , “giochetti”, “trucchetti”, a sottolinearne la perdita di senso, la loro natura di 

gusci vuoti, stendardi della promessa sbandierata dai decenni precedenti e infine tradita. 

Dall’altra, invece, il padre, troppo legato ai simulacri dei valori “positivi e istruttivi”, simboli 

apparentemente sbiaditi dei decenni precedenti – “ideali, aspirazioni, democrazia, libertà” – 

per essere in grado di comprendere appieno la trasformazione in atto e le sue mille sfumature, 

in cui i personaggi della nuova generazione sembrano muoversi con assoluta tranquillità, 

conseguenza del tradimento della Storia di cui la sua stessa generazione è stata complice. In 

questo distacco ideologico apparentemente incolmabile non è difficile scorgere un’allegoria 

satirica del panorama letterario cinese, diviso tra quel passato in cui gli scrittori erano sostenuti 

erano stipendiati dal partito e il presente, con la necessità di attirare un pubblico il più vasto 

possibile per poter sopravvivere. Queste differenze economiche in realtà si mostrano come le 

due facce della stessa medaglia: che la “committenza” venga dal partito o dal libero mercato, 

lo scrittore cinese difficilmente può perseguire un ideale di arte per l’arte, restando costretto a 

confrontarsi con vincoli economici imposti dalla società ed esterni alle ragioni della 

letteratura159. 

Ultimo, disperato tentativo da parte del protagonista di trovare una donna per il padre è 

quello che lo porta a rifugiarsi in camera di Wang Qing 王晴, la donna con cui il racconto è 

iniziato: per la prima volta non è più il denaro l’arma su cui fa leva per convincere una donna, 

bensì quell’amicizia che esiste tra i due e che, nella mente sempre più delirante del protagonista, 

dovrebbe essere sufficiente per accettare di soddisfare il desiderio sessuale del genitore. La 

contrattazione cede così il posto a un disperato grido di aiuto, lasciando trasparire un turbinio 

di sentimenti intaccati indelebilmente dalla sete di beni materiali che si placa, di colpo, nella 

risposta da parte della donna, uno schiaffo silenzioso. La fine del racconto sembra riprendere 

così le note iniziali, gli stessi due personaggi, ormai divenuti quasi familiari al lettore, in un letto. 

Rimane ancora il tempo, nelle ultime righe, di svelare quasi per caso l’età di Wang Qing, 

descritta fino a quel momento solo come una “vecchia già divorziata” (liguohun de laonüren 离

过婚的老女人)160: 

                                                      
159 Lovell, Julia, “Translator’s preface”, in Zhu Wen, I Love Dollars and Other Stories of China, New York, Columbia 
University of Press, 2007, p. IX. 
160 Zhu Wen, Kan nüren, op. cit., p. 192.  
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Pur in quel torpore, di colpo sento che in questa giornata ormai finita non sono andato da nessuna 
parte e non ho combinato niente, se non portare finalmente a termine, in questo vuoto assoluto, la 
cosa più naturale che si può fare con una donna di trentaquattro anni161. 

Forse non è un caso che sia questa figura di donna matura a spezzare la quotidianità alienante 

del rapporto umano consumato nell’ottica della compravendita: trentaquattro anni sono più 

che sufficienti, sembra suggerire l’autore, per far parte della vecchia generazione.  

Di fatto, nell’arco di un’intera giornata i tentativi di trovare una prostituta per il padre 

sono, uno dopo l’altro, irrimediabilmente falliti. Eppure, la ricerca ha portato genitore e figlio a 

confrontarsi e discutere faccia a faccia di uno dei temi considerati maggiormente tabù nella 

Cina contemporanea, il sesso. In un certo senso, l’autore compie una sorta di patricidio, 

esautorando di fatto quella che è la figura sociale centrale della cultura tradizionale cinese: il 

genitore infatti viene, pagina dopo pagina, svuotato del suo ruolo di simbolo di dignità e 

autorità, stravolgendone completamente i tratti fondamentali e riportandolo all’interno dei 

confini propri alla parte dell’uomo comune, con i propri vizi e le proprie virtù162. 

La sessualità presentata in “Dollari la mia passione” può essere considerata un vero e 

proprio topos dell’opera narrativa di Zhu Wen: in ciascuna descrizione la relazione tra i due 

sessi viene svuotata di ogni legame con la sfera dei sentimenti con tagliente sarcasmo col 

risultato di renderla qui sfogo asettico verso la quotidianità che trasporta i personaggi da una 

parte all’altra della loro esistenza, altrove metafora degli aspetti più vividi dell’animo umano, in 

altre occasioni semplice pretesto narrativo. “Libbre, once, carne” (Bang, angsi he rou 磅、盎

司和肉) narra le vicende di una coppia che, preoccupata di essere stata ingannata sul peso di 

un pezzo di carne acquistato al mercato, si muove alla ricerca di una bilancia per poter 

smascherare la presunta truffa, diventando così protagonista suo malgrado di una serie di 

disavventure. Questo l’incipit del racconto, la cui trama si snoda in un susseguirsi di scene di 

comicità che sviluppa direttamente dagli eventi descritti, lasciando che il lettore si immerga 

quasi senza rendersene conto in quell’assurdo quotidiano dai tratti fortemente tragicomici che 

è una costante dell’opera dell’autore: è proprio questa la forza insita nel sarcasmo adottato da 

Zhu Wen, prendendosi gioco dei problemi più comuni dell’essere umano ci spinge a una risata 

per quelle situazioni che seppur grottesche nascono da circostanze appartenenti alla sfera del 

quotidiano e pertanto che possono trovare analogie con il vissuto del lettore cinese. 

Naturalmente, è doveroso notare, il paradosso che creano le situazioni descritte, spaccati della 

                                                      
161 Zhu Wen, Dollari la mia passione, op. cit., p. 60. 
162 Zha Yilu, “Zhu Wen xiaoshuo de xing yishi yu fanpan tai”, op. cit., p. 29. 



 

46 
 

realtà metropolitana cinese e pertanto familiari e di immediata fruizione per il lettore cinese e 

per un lettore che abbia familiarità con i luoghi e le situazioni citate, può talvolta risultare 

oscuro e più difficile da cogliere nelle sue sfumature per il lettore occidentale sprovvisto di 

queste nozioni. 

Nonostante si tratti della prima raccolta di racconti, gli elementi caratterizzanti “Dollari la 

mia passione” si ritrovano sostanzialmente immutati anche nelle opere relativamente più 

recenti e mature dell’autore. Il racconto “Il viaggio da cinque mao” (Wumao qian de lucheng 五

毛钱的路程), presente nella raccolta Dama de yuqi, ne costituisce un esempio: lo sfogo 

telefonico tra un marito alle prese con una giornata particolarmente dura a seguito della lite 

avuta sull’autobus per il prezzo del biglietto e la novella moglie, passiva ascoltatrice, è il filo 

conduttore di uno spaccato di disavventure quotidiane narrate con pungente ironia. La vicenda 

è presentata tutta attraverso una sorta di monologo telefonico dell’uomo, alla quale segue un 

inaspettato epilogo, reso ancor più vivido dallo stile crudo e disilluso dell’autore. Il tema 

principale del racconto, quello del viaggio, acquista due dimensioni distinte, quello temporale, 

rappresentato dal percorso in autobus dell’uomo e quello carnale della novella sposa, 

segretamente impegnata in una liaison con un altro uomo163.  

 Il lieto fine non esiste, vi è solo la fredda disillusione di una realtà lontana dai mulini a 

vento con cui il protagonista si scontra nella sua arringa contro il prezzo maggiorato dei biglietti 

dell’autobus. Una realtà fatta di dubbi e ingiustizie che si susseguono in una quotidianità 

definita da Favaloro come “di gente a cui la vita sta addosso come una maglietta a rovescio: 

senti che c'è qualcosa che non va ma non capisci cosa sia, e vai avanti un po' perso, pieno di 

dubbi ma incapace di entrare in una giornata di certezze che non ti appartengono”164. 

Un altro racconto presente nella raccolta Dama de yuqi è “Duan Li nell’ antica città di 

Nanchino” (Duan Li zai gucheng Nanjing 段丽在古城南京). Il sesso è ancora una volta il legante 

che tiene uniti i personaggi del racconto e ne dipana la trama; la protagonista, Duan Li 段丽, 

vive un’esistenza infelice tra alcolismo, fughe all’estero e rapporti sessuali occasionali con il 

ristretto gruppo di amicizie di Nanchino, con cui non riesce a formare un vero legame. L’io 

                                                      
163 Liu Bei 刘蓓, “Youzou zhong de ‘duanlie’ zhe” 游走中的 “断裂” 者 [Un viaggio tra gli autori della “Rottura”], in 

Journal of Zhenjiang Province, vol. 17, n. 3, giugno 2004, p. 37. 
164 Favaloro, Frine Beba (a cura di), Fil Rouge – Narratori e narrazioni dalla Cina contemporanea, Roma, Robin 
Edizioni, p. 13. 
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narrante, membro di questo piccolo gruppo, descrive dal proprio punto di vista la vita di Duan 

Li e il rapporto con essa:  

Adesso che ci penso, un motivo importante, che però viene passato un po' sotto silenzio, per cui 
consideravamo Duan Li ancora un'amica dopo tanti anni di andirivieni, era proprio perché aveva 
soldi. Il giorno che non ha più avuto soldi era come se non valesse più niente165. 

Attraverso un punto di vista soggettivo il lettore viene immerso in una storia fatta di rapporti di 

comodo, dove solo il denaro e il sesso riescono a mantenere uniti i protagonisti, rivelando una 

vicenda umana di profonda e intensa sofferenza. Questo racconto, forse uno dei più crudi tra 

quelli scritti dall’autore, acquista un significato particolarmente interessante se analizzato da 

un preciso punto di vista: già dal titolo, le analogie con la vita dell’autore non possono passare 

inosservate. Prima e più lampante analogia è quella della città in cui il racconto è ambientato, 

la familiare Nanchino, luogo in cui Zhu Wen si è formato e che lo ha visto studiare e nascere 

artisticamente, nonché ambientazione privilegiata di numerose opere dello scrittore. Anche il 

nome della protagonista è allusivo se si tiene conto del periodo di redazione del racconto: 

sebbene con diversi caratteri, Duan Li, la giovane cinese dallo spiccato accento locale, è 

allitterazione di quello di Duanlie (Rottura), il movimento promosso attraverso l’omonimo 

manifesto dallo stesso Zhu Wen nel 1998166, grazie anche alla ricorrenza in ciascuna sillaba del 

quarto tono (Duànliè 断裂, Duàn Lì 段丽). In qualche modo, il titolo “Duan Li zai gucheng 

Nanjing” 段丽在古城南京 può essere letto come una metafora di “Rottura nell’antica città di 

Nanchino”, “Duanlie zai gucheng Nanjing” 断裂在古城南京. L’epoca della stesura del romanzo, 

inoltre, alcuni mesi prima della pubblicazione del manifesto, è indizio ancor più significativo di 

quanto questo racconto nasconda dietro le sordide avventure della sua protagonista: la 

parabola discendente di quell’amante della poesia da tutti amata e odiata può forse ricordare 

lo stesso percorso intrapreso dal manifesto redatto dall’autore. Così, Duan Li e Duanlie 

sembrano condividere lo stesso destino, esemplificato dal concludersi del racconto: il biglietto 

aereo che Duan Li offre come pegno in cambio di denaro, passa di mano in mano, sgualcendosi, 

invecchiando, sporcandosi. Allo stesso modo, Duan Li, e con lei – forse – il manifesto cui allude, 

passando di mano in mano, ha finito per perdere la propria purezza interiore. 

                                                      
165 Meinshausen, Frank (a cura di), Cina. Undici scrittori della rivoluzione pop, Finetti, Scilla e Zhang Tong Bing 
(trad.), Milano, Isbn Edizioni, 2006, p. 213. 
166 Questo argomento verrà affrontato in maniera più esaustiva nel secondo paragrafo di questo capitolo, “Duanlie 
e la rottura con il passato. Un esperimento unico nel suo genere”, v. p. 50. 
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Se non è amore vero allora è spazzatura, unica opera in forma di romanzo dell’autore, 

segue, nell’arco di un intero anno, le vicende del protagonista, Xiao Ding 小丁, giovane scrittore 

a corto di ispirazione che vive a Nanchino, annoiato dalla vita e da rapporti umani deteriorati e 

instabili che osserva con piglio ironico. “Il suo umorismo si rivela però un’arma a doppio taglio: 

non lo risparmia a sé stesso e lo fa scivolare verso una lucida e paralizzante presa di coscienza 

della propria indifferenza e del proprio cinismo”167. Sebbene lo stesso Zhu Wen abbia affermato 

di non scrivere racconti autobiografici168, ancora una volta i punti in comune della storia narrata 

con le vicende personali del suo autore sono numerosi: a partire dal mestiere del protagonista, 

scrittore, sino all’ambientazione nella città di Nanchino, passando da quel cinismo e sarcasmo 

tipico sia dei suoi personaggi che del personaggio Zhu Wen169. 

Sebbene il romanzo non presenti la stessa crudezza che si osserva in alcuni dei racconti 

brevi – portata a livelli estremi in “Duan Li nell’antica città di Nanchino” – tematica sessuale e 

umorismo scatologico sono ancora una volta legati a doppio filo alla trama dell’opera. Le visite 

mediche a cui il protagonista si sottopone a causa di una malattia sessualmente trasmissibile si 

trasformano infatti in una riflessione a tutto campo sulla sua esistenza; giunto all’ospedale al 

fine di farsi prescrivere un farmaco per l’infezione che ha contratto, finisce per paragonare sé 

stesso a una verruca spuntata nel bel mezzo della società: 

Alla fine dice tra sé: com’è che ho l’impressione di essere una verruca per questa società? Sono vivo, 
eppure non faccio parte di questo corpo, respiro ma non ho temperatura, sono tagliato fuori dal 
metabolismo del corpo, sono una verruca che ci è spuntata sopra. Davvero la mia vita è arrivata a 
questo punto? Le lacrime cominciano a scendere senza che possa farci niente170. 

L’autocommiserarsi di Xiao Ding lo porta a vedere nella sua situazione clinica una metafora 

del suo ruolo all’interno della società: così come la micosi genitale, egli stesso si sente come 

se non fosse altro che un corpo estraneo, non amato ma tollerato, come la “spazzatura” del 

titolo171. La ricerca di una persona in grado di comprenderlo, che si protrae per tutta la durata 

del racconto, infatti, non sembra portare ad alcun risultato, non lasciandogli altro sfogo che il 

cinismo e l’aggressività che abbatte su tutte le persone a lui vicine senza risparmiarne nessuna: 

dalla moglie agli amici che chiedono il suo aiuto, finendo per spingerlo a basare la sua vita 

                                                      
167 Zhu Wen, Se non è amore vero allora è spazzatura, op. cit., risvolta di copertina. 
168  “Quanto c'è di biografico nei suoi racconti e personaggi? Poco. Non racconto storie autobiografiche. 
Ovviamente, però, quando scrivi condensi le tue esperienze di vita, i tuoi sentimenti. […]”, in Lupano, Emma, 
“Intervista a Zhu Wen”, op. cit. 
169 Lovell, Julia, “Filthy Fiction: The Writing of Zhu Wen” op. cit., pp. 5-6. 
170 Zhu Wen, Se non è amore vero allora è spazzatura, op. cit., p. 117.  
171 Hunt, Pamela, “The Significance of Scatological Humour”, op. cit., p. 6. 
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unicamente su necessità fisiche come dormire, mangiare, avere rapporti sessuali e andare di 

intestino. 

 

2. Duanlie e la rottura con il passato. Un esperimento unico nel suo genere 

 

Il 1998 è un anno di svolta nella carriera di Zhu Wen: grazie a quattro pubblicazioni e al discreto 

successo dei film ai quali ha collaborato comincia a ricevere una certa attenzione da parte della 

critica, la quale comincia a riferirsi a lui come a uno scrittore “di nuova generazione”172 . Questa 

etichetta, utilizzata per indicare numerosi colleghi coetanei di Zhu Wen, viene attribuita per 

riunire un gruppo di scrittori delineando i tratti caratterizzanti la loro produzione, così da 

differenziarli dalla generazione precedente, tanto in termini di soggetti lirici che di 

atteggiamento e stile di vita 173 . In particolar modo l’ultima generazione si distingue dalla 

precedente per un forte individualismo e, nel caso della letteratura al femminile, una 

particolare attenzione alla sfera del privato, spesso in riferimento agli eventi quotidiani174.  

Eppure, gli stimoli finiscono per esaurirsi: scrivere sapendo che la censura opererà 

inderogabilmente la sua azione restrittiva sui propri lavori costringe l’autore stesso a imporsi di 

non varcare certi limiti per evitare successivamente problemi in fase di pubblicazione175. Ciò lo 

costringe in una condizione di autocensura ancora peggiore di quella attuata dal governo, 

poiché opera un’influenza non solo sull’opera scritta, ma anche sulla mente stessa dello 

scrittore. Per gli autori attivi all’interno della Cina continentale questa forma di 

condizionamento diventa una costante nell’atto di produzione di un’opera: “se ti censuri da 

solo, non serve che ti censuri qualcun altro. Invece io, nei dieci anni in cui ho scritto, ho sempre 

avuto problemi”176.  

Le riflessioni sul preciso momento storico si trasformano con l’aiuto dell’amico e collega 

Han Dong in tredici domande pubblicate sotto il titolo di “Rottura: un questionario” (Duanlie: 

yifen wenjuan 断裂：一份问卷) e che investigano sulla funzione sociale, politica e letteraria 

                                                      
172 Per ulteriori informazioni sugli scrittori di “nuova generazione” si rimanda alla nota numero 80, pagina 22. 
173 Lovell, Julia, “Translator’s preface”, op. cit., p. XIII. 
174 Ibidem. 
175 In un’intervista del 2006, al quotidiano Guardian lo scrittore Yan Lianke 阎连科 (1958-), più volte censurato per 

le difficili tematiche da lui affrontate – il diffondersi del morbo dell’AIDS ne Il sogno del villaggio dei Ding 
(Dingzhuang meng 丁庄梦) e l’utilizzo improprio degli slogan di Mao in Servire il popolo (Wei renmin fuwu 为人

民服务 ) – ha così commentato questo stato di autocensura: “La mia più grande preoccupazione è che 

l’autocensura abbia prosciugato la mia passione e smussato il mio acume”. Abrahamsen, Eric, “Broken”, op. cit.  
176 Lupano, Emma, “Intervista a Zhu Wen”, op. cit. 
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attribuita alla figura dell’intellettuale in passato e nel presente in Cina. È chiara, fin dalle prime 

righe del documento, la chiave apertamente polemica e provocatoria rispetto alle tendenze 

conformistiche dei circoli letterari e critici dell’epoca: 

1. Ritieni che tra gli autori contemporanei cinesi ci sia qualcuno che abbia esercitato o eserciti 
tuttora un’innegabile influenza su di te? Tra gli scrittori dei circoli letterari attivi negli anni 
Cinquanta, Sessanta, Settanta e Ottanta c’è qualcuno che abbia guidato la tua produzione 
letteraria? 

2. Ritieni che la critica letteraria contemporanea cinese abbia un grande significato per la tua 
produzione letteraria? I critici letterari contemporanei hanno il diritto o la conoscenza 
sufficiente per guidare la tua produzione letteraria? 

3. Gli studi accademici sulla letteratura moderna e contemporanea hanno una qualche influenza 
sulle tue produzioni? Se comparate con la reale situazione della produzione letteraria, questo 
tipo di studi sono fondati? 

4. Dai importanza al punto di vista e alle valutazioni delle tue opere da parte dei sinologi?  
5. Credi che persone come Chen Yinke177, Gu Zhun178, Hai Zi179 o Wang Xiaobo180 debbano essere 

i nostri nuovi modelli? Le loro opere hanno avuto qualche influenza sulle tue produzioni 
letterarie? 

6. Hai letto le opere di Heidegger, Roland Barthes, Foucault, o di altri esponenti della Scuola di 
Francoforte? Pensi che queste autorità ideologiche e teoriche abbiano influenzato le tue 
produzioni letterarie? Le ritieni necessarie per lo sviluppo della letteratura cinese? 

7. Accetti Lu Xun come modello per la tua produzione letteraria? Credi che in quanto autorità 
ideologica possa svolgere un ruolo di guida nella letteratura contemporanea cinese? 

8. Princìpi supremi come il Cristianesimo, l’Islam e il Buddismo dovrebbero fungere da criterio 
per la tua produzione letteraria? 

9. Credi che organizzazioni e società come l’Associazione degli scrittori181 cinesi fornisca un reale 
aiuto alla tua produzione letteraria? Come valuti il suo operato? 

                                                      
177 Chen Yinke 陈寅恪 (1890-1969), nato a Changsha, è stato uno dei più importanti studiosi e storici cinesi del 

ventesimo secolo; tacciato di destrismo, fu perseguitato durante la Rivoluzione Culturale. 
178 Gu Zhun 顾准 (1915-1974) è stato un intellettuale ed economista. A causa delle sue idee liberali divenne vittima 

della “Campagna contro gli elementi di destra” e spese gli ultimi anni della sua vita tra prigione e campi di 
rieducazione. 
179 La poesia di Hai Zi 海子 (1964-1989) esplorava l’alienazione della vita cittadina e le proprie crisi di coscienza, 

incorporando nella sua scrittura alcune peculiarità religiose, artistiche e filosofiche occidentali; dopo il suicidio, 
avvenuto nel marzo 1989, divenne figura di culto. Linder, Brigit, “Haizi”, in Davis, Edward L. (a cura di), Encyclopedia 
of Contemporary Chinese Culture, op. cit., p. 332. 
180 Wang Xiaobo 王小波 (1952-1997), nato a Pechino, si trasferì negli USA per proseguire gli studi dopo la laurea 

in economia e commercio; scrittore e sceneggiatore, fu apprezzato per lo stile critico, riflessivo e permeato di 
umorismo nero. Altro tema fondamentale della sua produzione letteraria è stata la sessualità, affrontata non solo 
come gesto di ribellione – a esempio all’interno di Huangjin shidai 黄金时代 [L’età dell’oro] – ma anche come 

studio sociologico: è stato infatti co-autore insieme alla moglie Li Yinhe 李银河 di Tamen de shijie 他们的世界 [Il 

loro mondo], primo vero e proprio studio sull’omosessualità in Cina. Morto improvvisamente di infarto a 
quarantacinque anni, è diventato un vero e proprio fenomeno di culto sia tra gli intellettuali che tra i lettori 
dell’epoca. Berry, Michael, “Wang Xiaobo”, Ivi, p. 889. Per uno studio esaustivo sulla tematica della sessualità in 
Wang Xiaobo si rimanda inoltre a: Jin, Wenhao, “Sexuality as Rebellious Gesture in Wang Xiaobo’s The Golden Age 
Trilogy”, in University of Victoria Libraries, 2008 (disponibile in linea). URL: 
https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/3867/Jin_Wenhao_MA_2012.pdf (consultato il 
17.12.2017). 
181  L’Associazione degli Scrittori Cinesi (Zhongguo zuojia xiehui 中国作家协会 ), composta da trentanove 

associazioni locali, è la più estesa e importante associazione letteraria cinese. Wu, Helen Xiaoyan, “China 
Federation of Literary and Arts Circles”, in Davis, Edward L. (a cura di), Encyclopedia of Contemporary Chinese 
Culture, op. cit., p. 131. 
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10. Come valuti il gusto di cui si fanno rappresentanti le riviste Dushu e Shouhuo182 e la visione da 
loro esaltata? 

11. Credi che riviste come Xiaoshuo yuebao e Xiaoshuo xuankan183 possano veramente riflettere 
la condizione e i progressi della letteratura cinese attuale? 

12. Riconosci l’autorità del “Premio letterario Mao Dun” e del “Premio letterario Lu Xun”184? 
13. Credi che una persona interamente vestita di verde possa sembrare una cavolaia185? 

Il 12 maggio dello stesso anno il questionario-manifesto viene inviato a settantatré giovani 

autori e autrici residenti in diverse regioni della Cina, con l’obiettivo, “nel centocinquantesimo 

anniversario della pubblicazione del Manifesto del partito comunista186, nel centesimo della 

‘Riforma dei cento giorni’187 e soprattutto nel ventesimo dalla liberazione ideologica”188 di 

definire chiaramente la loro posizione nei confronti della letteratura ufficiale e scegliere così 

un percorso comune, sia esso accettare l’ordine letterario esistente o rompere con esso e 

“persistere nella rivoluzione permanente e nel rinnovamento” 189 . Ironicamente, questa 

chiamata all’azione rischia di suonare come una contraddizione in termini se osservata senza 

prendere in considerazione quel lato di giocoso sarcasmo e leggerezza onnipresente nelle 

creazioni dell’autore: Zhu Wen per contestare lo status quo letterario dell’epoca si appella a 

                                                      
182 Dushu 读书 [Leggere] e Shouhuo 收获 [Raccolto] sono due riviste pubblicate in Cina a partire dalla fine degli 

anni Settanta. Dushu fu pubblicata per la prima volta nell’aprile del 1979 e diventò col tempo una delle riviste più 
importanti di tutta la Cina. Shouhuo è uno dei primi esempi di letteratura di avanguardia: apparso a metà degli 
anni Ottanta, deve la sua reputazione alle pubblicazioni di autori quali Su Tong, Ge Fei 格非 (1964-) e Yu Hua. 

Wang Xiaoming, “Dushu”, Ivi, p. 229 e Lombardi, Rosa, “Avant Garde/Experimental Literature”, Ivi, p. 24. 
183 Xiaoshuo yuebao 小说月报 [Mensile di narrativa] e Xiaoshuo xuankan 小说选刊 [Scritti selezionati di narrativa] 

sono due delle maggiori riviste moderne e contemporanee cinesi.  
184 Intitolati agli autori più influenti del Ventesimo secolo, i premi letterari vengono conferiti dall’Associazione degli 
scrittori cinesi ogni quattro anni circa. Tra essi il “Premio letterario Mao Dun” (Mao Dun wenxuejiang 茅盾文学

奖) e il “Premio letterario Lu Xun” (Lu Xun wenxuejiang 迅文学奖) rappresentano due dei più importanti. Wu, 

Helen Xiaoyan, “Literary awards”. Ivi, pp. 471-472. 
185 Per la versione in lingua originale si rimanda all'appendice. Zhu Wen (a cura di), “Duanlie: yifen wenjuan he 
wushiliu fen dajuan” 断裂：一份问卷和五十六答卷 [Rottura: un questionario e cinquantasei risposte], Beijing 

Wenxue, n. 10, ottobre 1998, pp. 19-37. 
186 Il Manifesto del partito comunista, il cui titolo originale è Manifest der Kommunistischen Partei è un famoso 
saggio politico scritto nel 1848 dai filosofi Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895); l’ideologia 
espressa nell’opera ha largamente influenzato la Storia del Novecento. 
187 La “Riforma dei cento giorni” fu un tentativo di modernizzazione delle strutture statali dell’impero Qing che 
ebbe il suo apice nel 1898; tra il 12 giugno e il 20 settembre un gruppo di riformisti guidati da Kang Youwei 康有

为 (1858-1927) furono messi al potere con il compito di attuare il loro progetto di modernizzazione della Cina su 

modello giapponese, cercando tra l’altro di trasformare l’impero in regime di monarchia costituzionale e 
modernizzare il sistema di istruzione. La sconfitta dell’idealismo dei riformisti per mano dell’imperatrice madre 
Cixi 慈禧, (1835-1908) costrinse molti dei leader all’autoesilio in Giappone. Mitter, Rana, La Cina moderna, Milano, 

Bruno Mondadori, 2009, p. 31. 
188 “《共产党宣言》发表 150 周年, 戊戌变法 100 周年, 更是思想解放 20 周年”. Con “liberazione ideologica” 

l’autore vuol fare riferimento alle riforme di apertura promosse dall’allora presidente Deng Xiaoping a partire dal 
1978. Ivi, p. 19. 
189 “接受现有的文学秩序成为其中的一环, 或是自断退路坚持不断革命和创新?”。 Ivi, p. 38. 
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quella rivoluzione permanente che di fatto è parte dell’ideologia ufficiale di partito e lo fa 

adottando i toni propri della propaganda. 

Come specificato in un’intervista nel 1999 il questionario viene inviato a un gruppo 

eterogeneo di scrittori: Duanlie non voleva essere un movimento legato a uno specifico settore 

artistico e i suoi esponenti avevano tra loro ben poco in comune190. Il 13 luglio dello stesso anno, 

cinquantacinque autori hanno risposto al questionario-manifesto, ovvero il 75,3% del totale191: 

la strada intrapresa è stata dichiaratamente quella di non influenzare in alcun modo la 

partecipazione degli scrittori, cosicché le risposte fossero genuinamente spontanee e 

muovessero da una necessità comunemente sentita192. Cinque mesi più tardi, il questionario 

viene pubblicato nuovamente dalla la casa editrice Beijing Wenxue, corredato dalle risposte di 

un totale di cinquantasei autori, come il nuovo titolo preannuncia “Rottura: un questionario e 

cinquantasei risposte” (Duanlie: yifen wenjuan he wushiliu fen dajuan 断裂：一份问卷和五十

六答卷), fra i quali Zhu Wen. Dai risultati del questionario emerge una situazione di frattura 

quasi totale tra i giovani artisti e i valori enucleati e stigmatizzati al suo interno; unica nota di 

continuità, la parziale elasticità di giudizio nei confronti di alcuni autori contemporanei. Di 

seguito si riporta la sintesi dei risultati del questionario elaborata dallo stesso Zhu Wen: 

1. Il 69% degli scrittori intervistati ritiene che tra gli scrittori cinesi contemporanei non vi sia 
nessuno che abbia un’innegabile influenza sulle proprie produzioni passate o presenti; il 25% 
degli scrittori ritiene di averne; il restante 6% è incerto. 
Il 100% afferma che tra gli scrittori dei circoli letterari attivi negli anni Cinquanta, Sessanta, 
Settanta e Ottanta non vi è nessuno che abbia guidato la propria produzione letteraria. 

2. Il 98,2% degli scrittori intervistati ritiene che la critica letteraria contemporanea cinese non 
abbia un grande significato per la propria produzione letteraria. 
Il 100% afferma che i critici letterari contemporanei non hanno il diritto o la conoscenza 
sufficiente per guidarne la produzione letteraria. 

3. Il 94,6% degli scrittori intervistati ritiene che gli studi accademici sulla letteratura moderna e 
contemporanea non abbiano alcuna influenza sulle proprie produzioni; il 3,6% ritiene che 
abbiano influenza o un po’ di influenza; l’1,8% non ha risposto. 
Il 92,8% afferma che se comparate con la reale situazione della produzione letteraria, questo 
tipo di studi non siano fondati; il 3,6% che potrebbero essere fondati; il 3,6% non ha risposto. 

4. L’81% degli scrittori intervistati ritiene che il punto di vista dei sinologi non sia importante né 
abbia valore; il 19% non ha risposto o è incerto. 

5. Il 100% degli scrittori intervistati crede che Chen193 e gli altri autori non dovrebbero essere 
trattati come nuovi idoli, opponendosi a queste forme di idolatria.  

                                                      
190 “Zhu Wen e Wei Hui sembrano principalmente propensi a sfidare i valori morali della società cinese scrivendo 
riguardo a sesso occasionale e alla vacuità dei legami familiari tradizionale. Lu Yang è uno dei pochi sperimentatori 
cinesi della metanarrativa, sovvertendo la tradizione del racconto. Han Dong si è rifugiato in una calma zen, 
scrivendo storie tranquille riguardo la campagna e la città.” Abrahamsen, Eric, “Broken”, op. cit. 
191 Zhu Wen (a cura di), “Duanlie”, op. cit., p. 38. 
192 Ivi, p. 39. 
193 L’autore fa riferimento agli autori sopra citati: Chen Yinke, Gu Zhun, Hai Zi o Wang Xiaobo; v. nn. 177-180. 
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Il 91% afferma che le loro opere non hanno avuto alcuna influenza sulle proprie produzioni 
letterari; il 9% ritiene che abbiano avuto influenza o qualche influenza. 

6. Il 91% degli scrittori intervistati ritiene che l’autorità ideologica e teorica di Heidegger ecc. non 
abbiano avuto influenza sulla propria produzione letteraria; il 5,4% che la abbia avuta; il 3,6% è 
indeciso.  

7. Il 98,2% non accetta Lu Xun come modello per la propria produzione letteraria. 
Il 91% degli autori ritiene che Lu Xun non sia una guida nella letteratura contemporanea cinese; 
il 3,6% che lo sia; il 5,4% è indeciso. 

8. Il 100% degli scrittori intervistati ritiene che princìpi supremi come il Cristianesimo, l’Islam, il 
Buddismo ecc. non dovrebbero fungere da criterio per la propria produzione letteraria. 

9. Il 92,8% degli scrittori intervistati non ha ricevuto alcun aiuto dalle associazioni degli scrittori. 
Il 96,4% ha un giudizio totalmente negativo nei confronti di queste associazioni; il 3,6% si è 
astenuto o non vuol prendere posizioni in merito. 

10. Il 56% degli scrittori intervistati ha un’opinione critica o negativa su Dushu 194 ; il 29% non 
esprime un giudizio; l’8% ha un’opinione positiva. 
Il 52% ha un’opinione critica o negativa su Shouhuo195; il 40% non esprime un giudizio; l’8% ha 
un’opinione positiva. 

11. Il 91% degli scrittori intervistati ha un’opinione critica o negativa su Xiaoshuo yuebao e Xiaoshuo 
xuankan196; il 9% non esprime un giudizio. 

12. Il 94,6% degli scrittori intervistati non riconosce alcun’autorità al Premio letterario Mao Dun e 
al Premio letterario Lu Xun197; il 5,4% non ha risposto198. 

Analizzando le statistiche riportate risulta evidente l’atteggiamento di volontario distacco da 

parte dei giovani scrittori intervistati rispetto alle influenze passate e presenti. È altresì vero che 

la stessa strutturazione antitetica delle domande ha contribuito in parte a guidare le risposte199: 

per quanto riguarda il punto cinque a esempio, Abrahamsen denota come sia difficile poter 

credere a un totale disinteresse verso scrittori come Hai Zi e Wang Xiaobo, attivi nella scena 

letteraria del periodo e diventati veri e propri oggetti di culto dopo la morte in età giovanile; 

d’altra parte è comprensibile una certa riluttanza a idolatrare colleghi pressoché coetanei, saliti 

agli onori della cronaca anche a seguito alla speculazione disonesta sulla loro vicenda privata 

da parte di alcuni editori200. Di fatto in questo atteggiamento di contrarietà da parte degli 

scrittori intervistati si può intravedere un certo grado di riconoscenza e affetto verso quegli 

autori di cui si nega l’influenza; il già citato scrittore Diao Dou201, a esempio, afferma come:  

                                                      
194 V. n. 182. 
195 V. n. 182. 
196 V. n. 183. 
197 V. n. 184. 
198 Zhu Wen (a cura di), “Duanlie”, op. cit., pp. 38-39. 
199 Sebe, Keiko 啓子瀬邊, “‘Danretsu’ kōdō: Sono risō to genjitsu” “断裂”行動―その理想と現実 [Movimento di 

“Rottura”: Gli ideali e la realtà], Kyoto Sangyo University essays. Humanities series 39, marzo 2008 (articolo in linea). 
URL: https://ci.nii.ac.jp/els/contents110006676022.pdf?id=ART0008701518 (consultato il 05.10.2017), p. 73. 
200  Abrahamsen, Eric, “Questions They Asked Themselves”, in Paper Republic, 2008, (articolo in linea). URL: 
https://paper-republic.org/ericabrahamsen/questions-they-asked-themselves/ (consultato il 16.12.2017). 
201 Vedi capitolo 1, pp. 16-17.  
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Qualunque lettura probabilmente produce nel lettore un’influenza, sia essa piccola o grande. Ma è 
difficile determinare se sia in grado di contagiare le opere di chi le ha lette e in quale misura202. 

Invece, nella risposta di Han Dong ciò che prevale è il distacco nei confronti di questo gruppo 

di autori: 

Chen Yinke, Gu Zhun, Hai Zi e Wang Xiaobo sono i nuovi idoli introdotti dai circoli letterari degli anni 
novanta. Da questo punto di vista, essi hanno tradito sé stessi, il pane che nutriva le persone è 
diventato la pietra che schiaccia le giovani generazioni. Per gli artisti che sono vivi e immersi nel loro 
lavoro, questi autori sono piuttosto uno strepito passeggero203. 

Sebbene nettamente più ermetica, anche la risposta di Zhu Wen riflette un assoluto distacco: 

No. Nessuna influenza204.  

In realtà è facile notare come, dietro questo apparente distacco nei confronti degli autori citati 

si trovi una netta repulsione per lo sfruttamento a fini commerciali a opera di alcune grandi 

case editrici della morte prematura di essi. Ne è un esempio lampante il “caso Wang Xiaobo” 

(Wang Xiaobo shijian 王小波事件 ); nonostante i numerosi riconoscimenti e l’indubbia 

maestria dello scrittore pechinese, la maggior parte delle sue opere iniziò a essere pubblicata 

solo dopo la sua scomparsa. Ciò contribuì ad accrescerne la fama tanto che, a opera dello 

sfruttamento pubblicitario, le sue opere divennero bestseller postumi e l’autore fenomeno 

sociale nella Repubblica Popolare. Questi fatti portarono numerosi autori dell’epoca ad 

allontanarsi da una situazione editoriale evidentemente ormai asservita alle regole del mercato 

e possono considerarsi una delle micce scatenanti il rifiuto totale verso questi autori e verso ciò 

che rappresentavano, emerso nello stesso questionario della Rottura205. 

Particolarmente interessante è il commento di Zhu Wen al tredicesimo quesito e il 

chiarimento del suo significato, collocato nella terza appendice del manifesto pubblicato. 

L’ottavo punto delle “Note sul lavoro” (Gongzuo shouji 工作手记) – una serie di appunti 

riguardanti la produzione e la pubblicazione del questionario, così come i chiarimenti richiesti 

dagli scrittori durante la compilazione e redatto in tredici punti – chiarisce come la domanda 

                                                      
202 “任何阅读都有可能给阅读者带来或大或小的影响, 但这种影响是否会触及到阅读者的写作, 或这种触

及的程度有多大, 则难作判断”。 Zhu Wen (a cura di), “Duanlie” op. cit., p. 27.  
203 “陈寅悟、顾准、海子、王小波是九十年代文化知识界推出的新偶像, 在此意义上他们背叛了自身, 喂

养人的面包成为砸向年轻一代的石头。对于活着并埋头于工作的艺术家而言他们更像是呼啸而过的噪

音” 。Ibidem. 
204 “不。没有影响。” Ibidem. 
205 Chen Peng 陈鹏 (a cura di), “Tamen, yu Tamen de ‘duanlie’” 他们，与他们的 “断裂” (下) [Loro, e la “rottura” 

di Loro], in xincha.com, aprile 2017 (articolo in linea). URL: http://www.xincha.com/p/1117616 (consultato il 
23.12.2017). 
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“credi che una persona interamente vestita di verde possa sembrare una cavolaia?” sia nata 

per gioco dal soprannome di un amico comune ai compilatori del questionario. Il tredicesimo 

quesito, un modo scherzoso per ringraziare coloro che avevano partecipato al questionario, è 

stato preso troppo sul serio da diversi scrittori, che uno dopo l’altro hanno telefonato a Zhu 

Wen per cercare di comprendere quali segreti si celassero dietro a questo punto oscuro e quale 

ne fosse il bersaglio critico: 

Ho ricevuto prima e dopo una sessantina di telefonate su questa domanda, mi chiedevano cosa 
significasse, se fosse o meno una metafora, un’allusione… Non potevo far altro che spiegare tutto, 
per l’ennesima volta. Devo ammettere che questo è uno scherzo non riuscito206.  

Di fatto, il questionario della Rottura e i movimenti che ne nacquero ebbero la capacità di porre 

realmente degli interrogativi sulla letteratura della fine degli anni novanta, portando anche una 

certa notorietà a molti degli scrittori intervistati, culminata con la pubblicazione di alcune 

raccolte. La prima di esse, Raccolta della Rottura (Duanlie congshu 断裂丛书), viene pubblicata 

nel marzo del 1999 dalla casa editrice Haitian Chubanshe 海天出版社 in sei volumi a cura di 

Zhou Hong 周宏 e contenenti opere ancora inedite207. Nel 2000 viene pubblicata una seconda 

raccolta per la casa editrice Shanxi Shifan Daxue chubanshe 陕西师范大学出版社, di cui Chu 

Chen era diventato caporedattore: rispetto alla precedente uscita, però, qui non si prediligono 

più autori senza esperienza di pubblicazione; si va così a perdere parte di quella genuinità che 

aveva caratterizzato il movimento e di rimando la prima raccolta208. Inoltre, non sembra che la 

scelta di dare maggior visibilità a quegli autori che erano già affermati all’interno del movimento 

abbia contribuito sostanzialmente ad aumentarne gli estimatori 209 . Secondo il sinologo 

giapponese Sebe Keiko 瀬邊啓子, il movimento di Rottura è iniziato e si è concluso all’insegna 

del rifiuto di ogni circostanza: sebbene i suoi partecipanti abbiano innegabilmente ottenuto una 

certa visibilità, il motivo per cui esso non ha avuto un grosso impatto sulla scena letteraria 

                                                      
206 “我先后共收到十六次关于这个问题的询问电话, 他们问我这是什么意思? 是不是隐喻? 是不是影射… … ? 

我不得不一次一次地解释。现在我不得不承认, 这是一个不成功的玩笑!”。 Zhu Wen (a cura di), “Duanlie”, 

op. cit., p. 40. 
207 La raccolta contiene più precisamente le opere: Youxian de jiaowang 有限的交往 [Relazione limitata] di Chu 

Chen 楚尘 (1969-), Mingchao shusheng 明朝书生 [Lo studioso della dinastia Ming] di Wu Chenjun 吴晨骏 (1966-), 

Weimibuzhen 萎靡不振 [Scoraggiato] di Gu Qian 顾前 (n.d.), Wei shenghuo 伪生活 [Falsa vita] di He Yi 贺奕 

(1967-), Shendu jiaolü 深度焦虑 [Ansia profonda] di Jin Haishu 金海曙 (1963-), e Yaopian de jingshen 药片的精

神 [L’essenza della pillola] di Hai Lihong 海力洪 (1968-). Sebe, Keiko, “‘Danretsu’ kōdō” op. cit., p. 70. 
208 La seconda raccolta contiene le opere Renmin daodi xu bu xuyao sangna di Zhu Wen, Wo de Polatu 我的泊拉

图 [Il mio Platone] di Han Dong, Aiqing yu duoluo 爱情与堕落 [Amore e corruzione] di Zhang Min 张旻 (1959-) e 

Zai Beijing benpao 在北京奔跑 [Correre a Pechino] di Lu Yang 鲁羊 (1962-). Ivi, p. 71. 
209 Ivi, p. 71. 
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contemporanea è da ricercarsi nel fatto che si sia presentato sin dall’inizio come una divisione 

non solo dall’ordine costituito, ma tra due fazioni distinte tra gli scrittori stessi, piuttosto che 

come una “rottura generazionale” (jenerēshon no danretsu ジェネレーションの断裂)210. 

D’altra parte, come lo stesso Zhu Wen ammette, il sarcasmo canzonatorio implicito nel 

questionario e in molte delle risposte finì presto per lasciare il posto a una eccessiva seriosità, 

da cui lo stesso autore decise presto di allontanarsi: tre anni dopo la pubblicazione definì il tutto 

“un gioco immaturo che si prefiggeva di realizzare un certo, limitato obiettivo”211; obiettivo che 

prende una connotazione molto più personale in un’intervista più recente:  

Non pensavo di combinare niente di particolare. Non mi aspettavo certo dei risultati: ero solo stufo, 
e l’ho scritto. Ero stufo della censura, letteralmente, e indicava la rottura che stavo compiendo io: 
con tutto quel periodo della mia vita212. 

Considerato il tono con cui lo stesso Zhu Wen ha cercato di ridimensionare il valore e l’impatto 

del manifesto, tra le risposte al questionario se ne possono scorgere alcune che acquistano un 

significato particolarmente rilevante: per quanto riguarda il primo punto, “ritieni che tra gli 

autori contemporanei cinesi ci sia qualcuno che abbia esercitato o eserciti tuttora un’innegabile 

influenza su di te? Tra gli scrittori dei circoli letterari attivi negli anni Cinquanta, Sessanta, 

Settanta e Ottanta c’è qualcuno che abbia guidato la tua produzione letteraria?”, il fatto che 

due autori abbiano affermato di essere influenzati dallo stesso “Zhu Wen”, nasconde – tra il 

serio e il canzonatorio – un attestato di stima particolarmente “pesante” nei confronti del 

compilatore di un manifesto il cui fine era quello di affermare e rivendicare il diritto a una 

scrittura idealmente libera da ogni sorta di influenza. Più esplicita la risposta dello scrittore Li 

Xiuwen 李修文  (1975-) all’undicesimo punto, “credi che riviste come Xiaoshuo yuebao e 

Xiaoshuo xuankan possano veramente riflettere la condizione e i progressi della letteratura 

cinese attuale?”: 

Ovviamente non possono. Ma, se fossero state selezionate anche le opere di Zhu Wen, allora Zhu 

Wen sarebbe ancora Zhu Wen?213. 

                                                      
210 Ivi, p. 74. 
211 Lovell, Julia, “Translator’s preface”, op. cit., p. XIV. 
212 Berrini, Andrea, Scrittori dalle metropoli, incontri a Pechino, Mumbai, Delhi e Singapore, Guidonia, Iacobelli 
editore, 2017, p. 33. 
213 “李修文: 当然不能。但是, 如果朱文的作品也被它们选载, 那么朱文还是朱文吗?”。 Zhu Wen (a cura di), 

“Duanlie”, op. cit., p. 36. 
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Di fatto questo pensiero è espressione di un dubbio condiviso sulle conseguenze di un 

eventuale riconoscimento “ufficiale” dell’opera di questi autori che deliberatamente si 

dichiarano estranei al sistema. 

Dal punto di vista più strettamente legato alla nostra ricerca, il manifesto di Rottura non 

affronta apertamente tematiche che possano in qualche modo richiamare direttamente il 

topos della misoginia o quanto meno alla questione sessuale nella letteratura. Tra gli scrittori 

intervistati vi sono in effetti rappresentanti sia al maschile che al femminile della letteratura del 

periodo che hanno affrontato questa tematica: Zhu Wen e Han Dong, così come Lin Bai e Mian 

Mian, rappresentano infatti le diverse sfaccettature di una narrativa in cui la sessualità è 

protagonista, ma all’interno dei tredici punti non si scorgono rimandi in tal senso. Può colpire il 

nome, nel già analizzato punto cinque, di uno scrittore come Wang Xiaobo, i cui topoi letterari 

anche su questo versante non differiscono sostanzialmente da quelli degli scrittori sopra 

menzionati: ciò spinge verso una lettura della domanda come un attacco ai circoli letterari e 

alle loro influenze sui gusti dei lettori, che hanno speculato sulla vicenda personale dell’uomo 

per trasformare uno scrittore schivo e solitario in un fenomeno di massa, piuttosto che verso 

l’autore in sé214.  

È invece particolarmente interessante la risposta dello stesso Zhu Wen al punto due, 

“ritieni che la critica letteraria contemporanea cinese abbia un grande significato per la tua 

produzione letteraria? I critici letterari contemporanei hanno il diritto o la conoscenza 

sufficiente per guidare la tua produzione letteraria?” relativo alla critica, che lascia intendere 

un netto contrasto nei confronti degli stessi: 

No. Ruolo guida? È ridicolo. Le migliori critiche letterarie sono tutte realizzate da scrittori. Quella del 
critico è davvero una professione peculiare, che facilmente rende perversi, o per meglio dire, 
elementi perversi sono portati a scegliere questa professione. Un critico che garantisca di non essere 
perverso nello svolgere il proprio lavoro è merce assai rara215. 

L’attacco all’operato fazioso della critica acquista un significato meno generico ove lo si analizzi 

in relazione alla lettura che essa da dell’opera dello stesso Zhu Wen. Associato spesso ai 

personaggi delle sue opere, al pari di essi è stato considerato un teppista, un ribelle deciso a 

sfidare le tradizioni della Cina, a dispetto di quanto lui stesso afferma: 

                                                      
214 Chen Peng (a cura di), “Tamen, yu Tamen de ‘duanlie’” op. cit. 
215 “没有。指导? 那是笑话。最好的文学批评都是作家写的。批评家这个行当很特殊, 容易让人变态, 或者

说, 变态的家伙容易选择这个行当。一个批评家只要保证自己在职业生涯中不变态, 就是一个非常难得的

评论家了。” Zhu Wen (a cura di), “Duanlie”, op. cit., p. 22. 
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In Cina sono noto come un giovane rivoluzionario a cui piace andare contro la tradizione. Ma questo 
è un errore: io amo la tradizione, il punto se mai è di quale tradizione parliamo. Nell'ultimo secolo 
la nostra cultura tradizionale è stata molto danneggiata. L'eccellenza di migliaia di anni è andata 
perduta. Da giovanissimo mi sentivo un ribelle, ma oggi riconosco che quella ribellione era il risultato 
di una educazione mancata216.  

Nonostante questa presa di distanze dalla rappresentazione pubblica che dell’autore è stata 

data da parte di una certa critica, è vero d’altra parte che Zhu Wen stesso ha per primo 

interpretato magistralmente in più di un’occasione la parte dell’autore freddo e distaccato da 

tutto. Il questionario della Rottura può quindi fornire in questo senso una chiave per studiare e 

analizzare la produzione integrale dell’autore: un esperimento finalizzato a una lettura non 

convenzionale di un dato momento storico, un periodo di transizione e di ridefinizione di valori, 

da parte dei protagonisti stessi di questo cambiamento, con la pretesa di non essere preso 

troppo sul serio, come d’altronde lo stesso ultimo punto del questionario vuol ricordare.  

 

3. Il cinema 

 
Il 1998 e la pubblicazione del manifesto della Rottura coincidono con la risoluzione di Zhu Wen 

di cessare la carriera di scrittore in favore di un diverso tipo di produzione creativa, più 

remunerativa, nuova, sebbene in realtà già sperimentata parzialmente in passato: quella 

cinematografica. Tra le due modalità artistiche vi sono sostanziali distinzioni di base, ben chiare 

all’autore, soprattutto di carattere umano: mentre la stesura di un racconto, infatti, può essere 

considerata come un processo intimo e solitario, nella realizzazione di un film ogni problema e 

scelta devono essere affrontati con l’intera troupe cinematografica 217 . Ciononostante, 

permane un senso di continuità in tutta la sua produzione, garantito da una certa uniformità 

stilistica propria e peculiare di tutta la sua produzione, nel descrivere la realtà contemporanea 

con toni grotteschi e alienati, così come la predilezione per situazioni di quotidianità al limite 

che rasentano il paradosso eppure proprio per questo così limpidamente rappresentative della 

realtà sociale che lo circonda: 

Qualcuno sogna di scrivere, qualcun altro di fare cinema. Credo che entrambe siano produzioni 
artistiche, la differenza è che alcune situazioni si prestano meglio a essere espresse attraverso le 
immagini, altre attraverso la scrittura. Molte storie risultano più dirette se espresse attraverso 
immagini. […] Non penso che il cinema presenti differenze sostanziali con la letteratura, il motivo 

                                                      
216 Lupano, Emma, “Intervista a Zhu Wen”, op. cit. 
217 “Renwu zhuanfang”, op. cit. 
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per cui è più diretto è che sfrutta l’ascolto e la vista: è più completo, tridimensionale. Inoltre, anche 
un buon film non può prescindere da una fase creativa estremamente rigida e introversa218. 

In un certo senso è possibile dire quindi che il passaggio da produzione letteraria a 

cinematografica segni semplicemente un cambio di “inquadratura” nelle modalità espressive 

dell’autore: il diverso punto di vista adottato grazie alle tecniche cinematografiche può infatti 

essere considerato come il maggior cambiamento con in passato. 

Come in letteratura, anche per quanto riguarda il cinema la critica usa suddividere i registi 

cinesi all’interno di categorie diversificate per periodo storico e generazionale: la prima 

generazione di registi, descritti come “registi del Quattro Maggio”219, affronta tematiche sociali 

e culturali in un primo approccio con il film muto. La seconda generazione si identifica con i 

primi film musicati degli anni Venti e Trenta e si ispira al realismo socialista tipico dei registi 

dell’Unione Sovietica, combinando “l’eroica celebrazione dello stato socialista con la condanna 

allo stile di vita della Cina pre-rivoluzionaria”220 . Terza e quarta generazione, collocate nel lasso 

di tempo a partire dal 1949 fino a dopo la Rivoluzione Culturale, si occupano essenzialmente di 

rafforzare attraverso opere drammatiche l’ideologia di stato, mentre la quinta generazione 

riprende la tradizione del Quattro Maggio di “testimonianza sociale e critica nazionale, con il 

vantaggio di trovarsi in un momento storico estremamente differente”221. Per quanto riguarda 

Zhu Wen, la critica tende a collocarlo tra le fila dell’ultima generazione, la cosiddetta “sesta 

generazione di registi” (Di liu dai daoyan 第六代导演) o “registi underground” (Dixia daoyan 

地下导演), un gruppo di autori perlopiù indipendenti che iniziano la loro carriera di produzione 

cinematografica dopo il 1989. Le influenze di questo periodo storico travagliato si rivelano nel 

taglio netto con il gusto stilistico della generazione precedente: le tematiche riguardanti la vita 

nelle metropoli cinesi e l’utilizzo nelle riprese della telecamera a spalla danno infatti vita a uno 

                                                      
218 “有人做文学梦，也有人做电影梦，我觉得不管是影像，还是文学，都是创造，不同的是有的东西适

合用影像来表达，有的适合用文学来表达。很多故事，用影像来表达可能比用文字更直接。 […] 电影和

文学，其实并没有什么高下的区别。它之所以更直接，是因为它有视觉的，有听觉的，更全方位，更立

体，另外，好的电影也离不开一个非常严肃的内敛的创作阶段。” Ibidem. 
219 Chao, Emily, “Fifth Generation (Film Directors)”, in Davis, Edward L. (a cura di), Encyclopedia of Contemporary 
Chinese Culture, op. cit., p. 284. 
220 Ibidem. 
221 Ivi, pp. 284-285. 
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stile “improvvisato”222 tipico del cosiddetto “cinema verità”223 e diametralmente opposto a 

quelle atmosfere epiche e in parte esotiche che avevano fatto conoscere il cinema cinese 

all’estero tanto quanto in Cina. Tematiche quali l’omosessualità, l’abuso di droghe, piccoli 

crimini, il divorzio e la vita di giovani sbandati, tipiche della “sesta generazione”, difficilmente 

riescono a passare attraverso la censura, diventando di conseguenza appetibili unicamente al 

bacino di utenza del mercato underground e soprattutto per il pubblico estero224. Sebbene 

alcuni degli stessi film di Zhu Wen siano stati proiettati esclusivamente all’estero, l’autore ha 

dichiarato in un’intervista il proprio scontento nei confronti di molte produzioni underground 

cinesi proprio a causa del modo in cui esse sono state concepite: il fatto che le pellicole non 

possano essere visionate in Cina ha spinto infatti numerosi registi a idearle appositamente per 

il mercato internazionale, alterando così la vera realtà cinese225. È altresì interessante notare 

come la critica mossa da Zhu Wen nei confronti di questi esponenti della “sesta generazione” 

sia la medesima che una parte di critica cinese ha fatto ai registi della generazione precedente, 

rei di aver creato un certo esotismo al solo scopo di rendere le loro opere più appetibili al 

mercato occidentale226: di fatto, sebbene in periodi estremamente diversi per quanto vicini tra 

loro, è facile scorgere una costante preoccupazione nei confronti dell’attenzione sempre 

crescente verso il mercato occidentale a discapito di una certa genuinità artistica. D’altra parte, 

quella che per la “Quinta generazione” è stata una scelta, per la “Sesta generazione” risulta una 

vera e propria necessità per riuscire ad affermarsi: il disappunto di Zhu Wen nei confronti delle 

scelte di questi autori che, modificando le loro opere per il mercato internazionale cedono in 

un certo senso a una sorta di autocensura, va forse letto più in chiave di condanna a 

quest’ultima che non come a una pulsione esterofila di affermazione a livello globale. 

 Se sul versante economico il mondo del cinema apre all’autore prospettive più rosee, 

anche in questo campo, per quanto di diversa natura, le pressioni – come già accennato – non 

                                                      
222 Linder, Brigit, “Sixth Generation (Film Directors)”, in Davis, Edward L. (a cura di), Encyclopedia of Contemporary 
Chinese Culture, op. cit., p. 766. 
223 Dal francese Cinéma vérité, questa locuzione coniata dal sociologo francese Edgar Morin (1921-) è stata da lui 
stesso così spiegata: 

si tratta di fare un cinema verità che superi l'opposizione fra cinema romanzesco e cinema documentaristico, bisogna fare un cinema 
di autenticità totale, vero come un documentario ma col contenuto di un film romanzesco, cioè col contenuto della vita soggettiva. 

Fofi, Goffredo, Morandini, Morando, Volpi, Gianni (a cura di), Storia del cinema, vol.3, n..1, Milano, Garzanti, 1998, 
p. 343. 
224 Ibidem. 
225 Chatelin, Bruno, “Zhu Wen's Underground Seafood”, in Filmfestival.com, settembre 2001 (articolo in linea). 
URL: https://www.filmfestivals.com/blog/editor/zhu_wens_underground_seafood (consultato il 05.01.2018). 
226 Chao, Emily, “Fifth Generation”, op. cit., p. 284. 
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mancano. L’azione della censura resta pervasiva, ma i problemi che comporta sono da ricercare 

soprattutto nell’assenza, nel mercato cinese, del sistema di classificazione cinematografica 

(rating), ovvero il divieto di fruizione di un prodotto cinematografico o televisivo da parte di 

una determinata categoria di pubblico. Ciò comporta da parte del regista uno sforzo nel senso 

della creazione di un prodotto adatto a ogni tipologia di spettatore, riducendo così 

notevolmente le possibilità di sperimentazione, in particolare per quanto riguarda le ultime 

produzioni: il rapporto tra uomo e donna e la sessualità nella sua accezione più carnale, topoi 

costanti della produzione letteraria dell’autore che rimangono vivi nelle prime produzioni 

cinematografiche, finiscono di fatto per perdersi in quelle destinate per il mercato della Cina 

continentale. Sia in Rainclouds over Wushan che in Seafood, a esempio, il tema della violenza 

sessuale è ricorrente e predominante: in Rainclouds over Wushan, questa rappresenta il perno 

su cui ruota la trama, dal momento che è attorno alle indagini per un presunto stupro che si 

incrociano le vite dei tre protagonisti: Mai Qiang 麦强, trentenne operatore alla segnaletica di 

una stazione fluviale situata sul fiume Azzurro (Changjiang 长江), nei pressi della diga delle Tre 

Gole (San xia da ba 三峡大坝), Chen Qing 陈青, vedova con un figlio in procinto di sposarsi per 

la seconda volta, impiegata in un albergo, e Wu Gang 吴刚, giovane ufficiale di polizia anch’egli 

in procinto di sposarsi. Wu Gang viene chiamato a investigare dal direttore dell’albergo – ed ex 

amante di Chen Qing – su una presunta violenza sessuale ai danni della stessa da parte di uno 

sconosciuto, Mai Qiang. La trama si snoda attorno alle parole dei vari protagonisti, che uno a 

uno partecipano a svelare l’accaduto: Mai Qiang, accompagnato nella piccola caserma della 

città, confessa a Wu Gang di aver passato la notte con Chen Qing, sostenendo tuttavia che la 

donna fosse consenziente. Inoltre, in una scena successiva, durante una conversazione, la 

donna non conferma al poliziotto lo stupro, scagionando di fatto Mai Qiang e attirando su di sé 

numerose critiche che portano il suo futuro marito, un marinaio, ad annullare il matrimonio. Il 

dubbio sull’accaduto non viene realmente mai svelato se non attraverso la rete di opinioni 

soggettive dei protagonisti del film, sino alla conclusione dell’opera. La scena finale, girata di 

notte, in cui Mai Qiang corre sino a casa di Chen Qing, segna il primo momento in cui lo 

spettatore vede i due protagonisti uno di fronte all’altra: non vi sono parole tra i due, né 

chiarimenti, solo un lungo sguardo prima che Chen Qing lo colpisca, ripetutamente e con una 

rabbia tale da indirizzare lo spettatore verso una precisa idea riguardo al mistero intorno allo 

stupro. Il desiderio sessuale, le frustrazioni umane e la speranza in un futuro migliore che non 

sembra arrivare sono alcuni dei temi visibili in questo spaccato di Cina. Particolarmente 
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interessante è l’ultima scena in cui vediamo Wu Gang a colloquio con un adirato direttore 

dell’albergo: alla domanda sul perché Mai Qiang sia stato liberato, il poliziotto risponde che non 

c’erano prove per tenerlo in prigione, aggiungendo di essere di fretta per affari importanti, 

ovvero il matrimonio.  

In Seafood, invece, la violenza non è limitata a un evento peculiare da cui si sviluppa la 

trama, ma ne è il motore costante che accompagna i protagonisti lungo tutta la pellicola. Il film, 

narra con ironico cinismo le vicende di una prostituta che contempla il suicidio nella desolazione 

invernale della città turistica di Beidaihe 北戴河 e di un poliziotto corrotto che abusa 

fisicamente e psicologicamente di lei nel presunto intento di salvarla dal raptus suicida. 

L’ambientazione del film è il primo lampante indizio della presenza di significati più profondi a 

diversi livelli dell’opera, come spesso accade nelle produzioni di Zhu Wen: Beidaihe è infatti non 

solo una località sul mare, ma un luogo strategico per la società cinese, dove si tengono le 

conferenze ufficiali del partito. Allo stesso modo la figura del poliziotto folle e corrotto può 

rappresentare, a un livello più profondo, il frutto nato da un regime corrotto227. 

Il rapporto che si instaura tra i due protagonisti è di fatto permeato di una violenza non 

solo fisica – quella carnale perpetrata dal poliziotto nei confronti della protagonista – ma anche 

psicologica: ne è un esempio lampante la scena in cui, dopo lo stupro ai danni della ragazza e 

prima di abbandonare la camera dell’albergo, il poliziotto lascia del denaro sul comodino. 

Questo gesto è un chiaro rimando alla prostituzione, professione che egli attribuisce alla donna 

senza averne prova alcuna: eppure, il solo fatto che egli la ritenga una prostituta sembra 

bastare – nella mente del protagonista – per giustificare il proprio comportamento. 

 Attraverso diversi colpi di scena e l’omicidio del poliziotto da parte della prostituta si 

arriva a un primo finale, sotto la neve della città, e quindi a un secondo, aperto, diviso in due 

scene. Nella prima alcune prostitute parlano tra loro, mentre la scena finale è ambientata in un 

ristorante nel quale la protagonista, in compagnia di un’altra donna, cerca di pagare con soldi 

contraffatti un pasto a base di frutti di mare, piatto che rimanda al titolo del film. La scelta 

artistica di inserire più finali all’interno della stessa pellicola è spiegata dallo stesso Zhu Wen in 

un’intervista: 

Volevo un finale aperto. La conclusione del film apre a un’altra storia: come occidentale, o straniero, 
potresti non aver notato il dialetto parlato e il modo di porsi dell’altra prostituta, che la identificano 
come appena entrata nel gruppo. Potresti anche non aver notato che Xiaomei, la protagonista, le 

                                                      
227 Chatelin, Bruno, “Zhu Wen's Underground Seafood”, op. cit. 
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ha dato i propri vestiti. È qualcosa di fine, gli abiti sono come una parte del passato che ella può 
finalmente lasciare per continuare la sua vita. Ha ucciso qualcuno, ma è cambiata228. 

Anche in questa opera i sentimenti vengono abbandonati in favore della parte più bassa 

dell’animo umano, attraverso la quale Zhu “esplora magistralmente l’impasse sessuale e, grazie 

al suo ingegnoso utilizzo della violenza e della volgarità, trasforma il film in un capolavoro di 

idiosincrasia”229. 

Thomas Mao, diversamente dai due film fin qui analizzati, rappresenta una produzione 

più matura e destinata principalmente al pubblico cinese. I temi legati alla sessualità lasciano 

ora il posto a quello della comunicazione interculturale, più facilmente affrontabile senza 

incorrere nei già citati problemi di rating, ma soprattutto a quello del sogno; è infatti il prologo 

del film a immergerci in una dimensione onirica in continuo mutamento attraverso la citazione 

di un celebre passo del filosofo taoista Zhuang Zhou 庄周 (370-300 a.C.)230:  

In principio io, Zhuang Zhou sognai di diventare una farfalla, una farfalla allegra e spensierata, felice 
con sé stessa! Non sapevo di essere Zhou. Di colpo mi destai, sicuro e inconfondibile fui di nuovo 
Zhou. Non so, Zhou sognò di diventare una farfalla, o una farfalla sogna di diventare Zhou? Tra Zhou 
e una farfalla ci devono essere differenze. Questa è ciò che viene chiamato il mutamento delle 
cose231. 

Il film vero e proprio è composto di due storie distinte, separate tra loro da due spezzoni che 

richiamano anch’essi la dimensione del sogno. I due attori principali, protagonisti di entrambi i 

filmati, rappresentano probabilmente l’elemento più interessante della pellicola: Mao è 

interpretato da Mao Yan 毛焰 (1968-), pittore cinese di grande fama, attivo particolarmente 

nella scena di Nanchino, nonché amico di diversi scrittori suoi contemporanei, tra i quali spicca 

il nome di Han Dong, mentre Thomas è interpretato da Thomas Rohdewald, originario del 

Lussemburgo, amico fraterno del pittore e soggetto per oltre dodici anni dei suoi ritratti, 

                                                      
228 Ibidem. 
229 Reynaud, Bérénice, “Seafood – Haixian, 2001”, in Davis, Edward L. (a cura di), Encyclopedia of Contemporary 
Chinese Culture, op. cit., p. 727. 
230 Zhuang Zhou, noto anche come Zhuangzi 庄子 è stato un filosofo taoista vissuto nello stato di Song durante il 

periodo cosiddetto degli Stati combattenti (403-221 a.C.). 
231 “昔者莊周夢為胡蝶，栩栩然胡蝶也，自喻適志與！不知周也。俄然覺，則蘧蘧然周也。不知周之夢

為胡蝶與，胡蝶之夢為周與？周與胡蝶，則必有分矣。此之謂物化 。” Zhuangzi 庄子, “齊物論 [qiwu lun 

齐物 论 ] - The Adjustment of Controversies”, in Chinese Text Project, s.d. (disponibile in linea). URL: 

http://ctext.org/zhuangzi/adjustment-of-controversies (consultato il 14.01.2018). 
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raccolti nella serie Tuomasi xilie 托马斯系列 (Serie su Thomas), che conta novanta dipinti a olio 

più innumerevoli schizzi232.  

La prima vicenda, ambientata nella Mongolia Interna, narra l’incontro tra un allevatore di 

capre cinese, Mao 毛, e un artista europeo, Thomas, intenzionato a vivere nella sua tenuta. Il 

fatto che nessuno dei due conosca la lingua dell’altro porta a una serie di incomprensioni e 

scene comiche nella cornice delle olimpiadi di Pechino del 2008. I due intermezzi abbandonano 

completamente lo stile realistico della prima parte, portando in scena un sogno condiviso dai 

due protagonisti: prima l’arrivo nella notte di alieni giunti sulla Terra per raccogliere 

informazioni sul nostro mondo, quindi gli spiriti di una donna vestita di nero e di un uomo 

vestito di bianco intenti a combattersi a colpi di spada, in un’immagine che non può non 

rimandare allo yin 阴 e allo yang 阳, e con essi alla metafora di quella distanza impossibile da 

colmare tra i due protagonisti233. La seconda storia, ambientata in un atelier, ruota attorno alle 

discussioni per motivi economici tra Mao Yan e Thomas, interpreti di loro stessi234. 

 Ironicamente, proprio nella prima pellicola ideata per il mercato cinese, Zhu Wen si apre 

a tematiche transculturali utilizzando un attore occidentale e rendendo così la pellicola 

automaticamente appetibile a un pubblico più ampio. Ciononostante, le relazioni tra Occidente 

e Oriente che il film mostra possono in realtà intendersi, in un’altra prospettiva, come un’analisi 

di più ampio respiro delle differenze tra metropoli e campagna, tradizione e modernità, arte 

per l’arte e sua mercificazione. 

 

  

                                                      
232 Curiosa, a proposito di questa particolare amicizia, una frase dello stesso Zhu Wen:  

So che loro non sono omosessuali, ma Mao Yan attraverso quello stile focalizza l’attenzione su Thomas. In fondo erano destinati 
proprio a quel tipo di relazione? 

 “我知道他们俩不是同性恋，但毛焰又用那样的笔触去关注托马斯。他们前世究竟是怎样的关系?”, in 

Yang Feiyun 杨飞云, “Mao Yan: 12 nian zhi hua le Tuomasi zhe yige ren” 毛焰：12 年只画了托马斯这一个人 

[Mao Yan: Per dodici anni ha dipinto unicamente questo Thomas], in True art, 16.04.2013 (disponibile in linea). 
URL: http://yiker.trueart.com/2011039/article_item_22315_3.shtml (consultato il 13.01.208). 
233  Kuipers, Richard, “Thomas Mao”, in Variety, novembre 2010 (disponibile in linea). URL: 
http://variety.com/2010/film/reviews/thomas-mao-1117944037/ (consultato il 14.01.2018). 
234 Berrini, Andrea, Scrittori dalle metropoli, op. cit., pp. 26-27. 
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TERZO CAPITOLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per comprendere appieno il fenomeno della misoginia e della particolare forma che ha assunto 

all’interno del panorama della letteratura cinese contemporanea e nell’opera dell’autore Zhu 

Wen, occorre fare un passo indietro e analizzare la crisi ideologica e di valori causata dagli 

eventi della Rivoluzione Culturale. Il decennio 1966-1976 ha infatti contribuito a esasperare 

conflitti sociali e politici connaturati all’ideologia stessa del Partito Comunista Cinese, 

alimentando conseguentemente un netto sentimento di rifiuto e di avversione nei confronti 

del recente passato – e con esso dell’ideologia maoista in toto. Si è trattato di un sentire 

comune a molti esponenti della narrativa sperimentale caratterizzante gli anni Ottanta, che si 

è espresso nel desiderio di sovvertire le convenzioni tipiche del realismo socialista – laddove 

altri filoni letterari come quelli cosiddetti delle Cicatrici 235  o della Ricerca delle Radici 236 

cercavano di elaborare il recente simbolico lutto attraverso la testimonianza del dolore o 

tentavano il recupero dei valori tradizionali prerivoluzionari, ereditati dalle filosofie antiche 

quanto dagli studi antropologici. Il percorso non conciliante della letteratura avanguardistica 

ha invece portato a una narrazione in cui la violenza espressiva e la sovversione dei canoni 

linguistici sono stati elevati a mezzo artistico peculiare coscientemente e deliberatamente volto 

a denunciare e screditare proprio la violenza insita nel discorso politico oggetto di critica. La 

figura femminile, già strumento della propaganda maoista, è così diventata a diversi livelli 

oggetto del linguaggio d’accusa a carattere prettamente maschile – quando svilita a figura 

inferiore, quando dipinta come creatura ferina causa dei fallimenti sessuali dell’uomo, quando 

                                                      
235 La “Letteratura delle Cicatrici” è una corrente letteraria volta ad analizzare il malessere delle persone comuni 
e dei giovani istruiti durante la Rivoluzione culturale. Essa prende il nome dalla prima opera dello scrittore Lu 
Xinhua 卢新华 (1954-), Shanghen 伤痕 [La cicatrice]. Laifong, Leung, “Lu Xinhua”, in Davis, Edward L. (a cura di), 

Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture, op. cit., p. 502. 
236 Con “Letteratura della Ricerca delle Radici” si fa riferimento a una corrente letteraria volta alla creazione di 
opere originali, libere dall’influenza della letteratura occidentale e ispirate al folklore e alla tradizione cinese. Essa 
prende il nome da un articolo dello scrittore Han Shaogong 韩少功 (1953-), “Wenxue de gen” 文学的根 [Le radici 

della letteratura]. Linder, Birgit, “Root-seeking School”, Ivi, p. 714. 
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mero oggetto destinato a soddisfarne gli istinti sessuali – riformulando così un discorso di 

disparità di genere facente parte di quella stessa tradizione a cui essi si opponevano237: 

Numerosi critici e scrittori di narrativa sperimentale malgrado il loro desiderio di distaccarsi dalle 
tradizioni, fossero esse il Confucianesimo o il Maoismo, hanno ridato vita al sistema patriarcale 
tradizionale reintroducendone il discorso misogino. Il passato che diverse generazioni di iconoclasti 
cinesi erano determinati a cancellare privandolo di una definizione chiara è diventato “il nucleo 
astorico attorno al quale si articola questa rete simbolica”238. 

Questa trasformazione trova i suoi principali fattori scatenanti in due eventi storico-sociali 

distinti: il primo è la ricerca di quella soggettività brutalmente repressa nell’afflato anti-

individualista e anti-borghese della retorica comunista che ha portato agli inizi degli anni 

Ottanta da un lato a una letteratura votata a riscoprire ed estetizzare il rapporto tra uomo e 

donna (finendo di fatto per snaturare l’immagine femminile attraverso la costruzione di essa 

come controparte psicologica e ideale da un punto di vista essenzialmente maschile), dall’altro 

a quel discorso sulla perdita del ruolo sociale centrale maschile nel periodo successivo alla 

Rivoluzione Culturale che ha trovato proprio in quella figura femminile il suo capro espiatorio. 

Il secondo ha avuto luogo con le riforme economiche di privatizzazione, evento che ha spinto 

gli autori di narrativa cinese a focalizzarsi su temi quali la violenza e il sesso per poter ambire a 

un più ampio pubblico di lettori, abbandonando definitivamente quell’ideale di arte per l’arte 

che era sembrato possibile perseguire nel breve periodo di vita delle avanguardie della Nuova 

ondata negli anni Ottanta. Episodio tra i più famosi e simbolo di questo fenomeno è stata la 

decisione, nel 1992, della casa editrice di Pechino Huayi Chubanshe 华艺出版社 di pagare lo 

scrittore Wang Shuo attraverso royalties del 10 percento sulla prima stampa – 20000 copie in 

totale – di una raccolta in quattro volumi intitolata Wang Shuo wenji 王朔文集 [Antologia di 

Wang Shuo], contenente le opere maggiori pubblicate tra il 1984 e il 1991: ciò ha 

simbolicamente sancito l’inizio di una nuova era per l’editoria cinese, spostando 

definitivamente gli equilibri verso forme letterarie più remunerative, sebbene meno 

prestigiose239. Il mercato ha spinto così verso una narrativa di consumo, all’interno dei cui 

confini il rapporto tra uomo e donna è di necessità assoggettato alle tematiche popolari di sesso 

e violenza, con la conseguenza di rendere sempre più difficile la possibilità di tracciare una 

distinzione netta tra intrattenimento e misoginia. Contestualmente, questo atteggiamento di 

                                                      
237 Lu, Tonglin, Misogyny, Cultural Nihilism, and Oppositional Politics, op. cit., pp. 16-23. 
238 Ivi, p. 159. 
239 Edwards, Louise, Jeffreys, Elaine, Celebrity in China, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2010, pp. 132-133. 
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rifiuto nei confronti degli eventi del passato ha portato all’abbandono di un’ambientazione 

storica per i propri racconti da parte di quel gruppo di autori che, liberi del legame vincolante 

con il passato della Rivoluzione Culturale, si sono di fatto indirizzati verso tematiche 

contemporanee e metropolitane. Alla luce della situazione storica qui introdotta, risulta chiaro 

come il tema della misoginia e quello della mercificazione del corpo siano venuti a convergere 

nell’ambito della narrativa cinese degli anni Novanta fino a creare un binomio inscindibile che 

rende necessaria un’analisi delle due tematiche come facce della stessa medaglia, due aspetti 

di un fenomeno preminente e permeante gran parte della letteratura cinese di fine millennio 

e inizio del XXI secolo. 

 

1. Misoginia e sessualità nelle opere di Zhu Wen 

 

 

Tra le opere degli anni Novanta, quelle di Zhu Wen possono sicuramente essere considerate 

l’esempio più emblematico del fenomeno fin qui analizzato. La sua narrativa, infatti, si muove 

tra le passioni più perverse e recondite dell’essere umano, osservandole nella loro quotidianità, 

rappresentandole in chiave farsesca e prendendosi gioco dei cliché e delle aberrazioni che ne 

derivano. Parallelamente, la figura femminile è quindi descritta per mezzo dei suoi vizi più che 

per le sue virtù: ne emerge un’amoralità che può esser facilmente considerata parte di un 

discorso sessista, riconducibile a un linguaggio dominante maschile in cui la donna viene 

assoggettata ai desideri dell’uomo, anche se in realtà l’analisi dell’opera di Zhu Wen in toto 

rimanda a un discorso più sfaccettato e a tutto tondo. Nell’opera di questo autore, uomini e 

donne vengono infatti ugualmente esaminati in questi aspetti, attraverso una lente che li vede 

in egual misura parte dello stesso mondo e dello stesso panorama desolante di degradazione 

dei rapporti umani e che tende a indugiare con maggiore insistenza nella descrizione del più 

primitivo di essi, ovvero quello sessuale240. 

Nel momento in cui Zhu Wen e Han Dong hanno deciso di dedicarsi alla narrativa si sono 

affermati come portavoce di uno stile innovativo nel panorama letterario del periodo, 

distaccandosi dalle tendenze del momento per concentrarsi sugli aspetti della natura umana. 

Tra questi, la particolare attenzione rivolta al desiderio sessuale è dovuta alla sua natura 

essenzialmente istintiva che lo mantiene puro rispetto a ogni contaminazione umana, sia essa 

                                                      
240 Zha Yilu, “Zhu Wen xiaoshuo de xing yishi yu fanpan tai”, op. cit., pp. 28-29. 
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storica, culturale o politica: ciò mostra anche una certa coerenza nelle scelte stilistiche di questi 

autori, legandosi a quella che era la poetica assaporata durante il periodo della rivista Loro241. 

Inoltre, la coscienza “dell’insofferenza, dolore, ignoranza e peccato a esso legati” 242 

portano la narrazione di Zhu Wen a spingersi verso l’esplorazione delle pulsioni più torbide 

dell’appetito sessuale, in direzione di aperto conflitto con la falsità della professione di valori 

morali da parte del potere ufficiale del periodo. Tuttavia l’accusa non è diretta – e non potrebbe 

esserlo per ovvie ragioni legate alle pressioni mai allentate della censura – ma è veicolata 

attraverso la rappresentazione del vivere quotidiano di personaggi marginali e minori, 

mantenendo allo stesso tempo un certo distacco dalla realtà “alta” dei circoli letterari e culturali 

cinesi: 

 [Zhu Wen e Han Dong] non si riconoscono certo come rappresentanti delle persone comuni o 
difensori degli oppressi. Raccontare di essi è un fatto estetico e non politico. Loro stessi ne fanno 
parte e quindi ne conoscono bene le difficoltà, pertanto non hanno necessità (e non osano) fingersi 
loro rappresentanti. Chi sostiene di rappresentare le classi più basse, così facendo esprime 
chiaramente di non appartenervi: questo è il piccolo segreto che ci raccontano Zhu Wen e Han 
Dong243. 

Sebbene la disamina di Gao possa perdere una certa obiettività per via del sentimento di 

amicizia che lo lega agli autori244, ciò che emerge chiaramente dalla sua analisi è il comune 

obiettivo di quegli scrittori contemporanei del Jiangsu, “da Wang Zengqi, Gao Xiaosheng, Su 

Tong, Ye Zhaoyan, Gu Qian, sino a Zhu Wen, Han Dong, Wu Chenjun, Liu Ligan, così come coloro 

che vi si sono trasferiti, Zhang Sheng, Hai Lihong, Weiwei e altri”245, a rappresentare un universo 

narrativo fatto di persone senza ideali e aspirazioni, di "piccoli uomini" che vengono analizzati 

e messi a nudo nei loro interessi e desideri da poco, vivendo la loro “piccola” vita quotidiana 

spinti dai bisogni primari alimentari e sessuali e mossi all'azione solo dalla necessità. In questo 

                                                      
241 Gao Yuanbao 郜元宝, “Beiwuzhe shuo — Han Dong, Zhu Wen yu Jiangsu zuojiaqun” 卑污者说—韩东、朱文

与江苏作家群 [Gli osceni raccontano — Han Dong, Zhu Wen e gli scrittori del Jiangsu], in Xiaoshuo Pinglun, vol. 

1, 2006, p. 92. 
242 “情欲有关的无奈、伤害、愚昧与罪”。 Ibidem. 
243 “但他们并不承认代表庸众或捍卫底层。他们关于庸众的叙事是美学而不是政治。他们本身就是庸众，

深知庸众的复杂，无须（也不敢）冒充代表。谁声称代表底层，恰恰表明他们并不属于底层：这是朱文

韩东告诉我们的一个小秘密”。 Ivi, p. 93. 
244 Si ricorda che Gao Yuanbao è infatti tra gli autori a cui è stato distribuito il Manifesto della Rottura. 
245 “当代江苏作家从汪曾祺、高晓声、苏童、叶兆言、顾前到朱文、韩东、吴晨骏、刘立杆以及移居外

地的张生、海力洪、魏微等”。 Gli scrittori in questione fanno parte di generazioni diverse di autori cresciuti 

artisticamente nella provincia del Jiangsu. Wu Chenjun, Liu Ligan 刘立杆 (1967-), Hai Lihong, Weiwei 魏微 (1970-) 

hanno tutti partecipato al Manifesto della Rottura. Per quanto riguarda il nome in lingua originale e la datazione 
degli altri scrittori: Wang Zengqi 汪曾祺 (1920-1997), Gao Xiaosheng 高晓声 (1928-1999), Ye Zhaoyan 叶兆言 

(1957-), Zhang Sheng 张生 (1969-). Ivi, p. 92. 
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panorama di scrittori, ciò che fa emergere Zhu Wen è lo stile peculiare con cui penetra a fondo 

nella vita prosaica dei suoi personaggi, rendendola vivida e mantenendo così alte la curiosità e 

l’attenzione del lettore.  

Molte delle opere di Zhu Wen sono affidate a un io narrante dalle sfumature parzialmente 

autobiografiche: nonostante le smentite dell’autore, non è infatti difficile percepire un certo 

grado di affinità tra lo scrittore e i suoi personaggi. La Nanchino in cui le storie sono ambientate, 

la professione dei personaggi – prevalentemente scrittori a corto di ispirazione, intellettuali 

disillusi che cercano un appiglio di realtà in una vita quotidiana che appare talvolta più assurda 

della fantasia del più audace degli autori, i rimandi alle opere stesse di Zhu Wen sono tutti 

pretesti narrativi che conducono inevitabilmente all’assottigliamento del muro divisorio tra 

finzione e realtà, portando i personaggi a confondersi con l’autore, contribuendo così ad 

alimentare un’immagine di sé stesso non dissimile da quella delle sue creature letterarie. 

Molti racconti narrati in terza persona presentano inoltre diversi protagonisti accomunati 

dal medesimo nome e carattere: Xiao Ding 小丁, fatto che contribuisce alla creazione di un 

personaggio tipo, oggetto prediletto dell’analisi sociale che l’autore mette in scena all’interno 

delle sue opere e che dimostra l’attenzione verso una certa categoria umana. Egli è in un certo 

senso il simbolo di una generazione disillusa e nichilista, priva di una motivazione tangibile che 

la spinga ad affrontare l’esistenza. Nel suo atteggiamento di ignavia si riflette la crisi spirituale 

della generazione postsocialista, “riempita con le speranze utopistiche della rivoluzione e 

quindi dell’illuminazione culturale, solo per vederle ridotte in frantumi ogni volta”246, che lo 

porta a divenire manifestazione della delegittimazione e del rifiuto di quei valori e obiettivi 

ritenuti parte fondante della società contemporanea. Egli fa parte di quella generazione 

intellettuale che, non godendo più dei benefici salariali garantiti dall’appartenenza di categoria 

lavorativa dell’epoca socialista, sente il peso soffocante del fallimento e il disorientamento 

derivante dalla perdita di un ruolo sociale definito entro schemi precisi: le difficoltà 

nell’ammissione all’università, nella ricerca di un posto di lavoro o semplicemente la mancanza 

di ispirazione mettono a nudo tutti i problemi di questi “giovani istruiti ma disoccupati che 

spesso continuano a vivere a casa dei genitori diventando parte di un’emergente sottocultura 

segnata da edonismo e individualismo, in parte dipendente dalle immagini pubblicizzate 

dall’industria culturale giovanile cinese di Taiwan, Hong Kong, Giappone, Corea e 

                                                      
246 McGrath, Jason, Postsocialist Modernity: Chinese Cinema, Literature, and Criticism in the Market Age, Stanford, 
Stanford University Press, 2008, p. 81. 
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dell’Occidente”247. In questo futuro dalle tinte cupe il personaggio Xiao Ding riesce tuttavia 

paradossalmente a sopravvivere grazie proprio a una inettitudine sociale che lo rende libero 

dalle regole impartite dalle istituzioni permettendogli una certa autonomia fisica e mentale: 

“che sia vista come positiva (in senso di libertà) o negativa (di alienazione) l’autonomia è il 

risultato di un medesimo processo di differenziazione-frammentazione sociale in un’era di 

pluralismi dettati dal mercato e di delegittimazione delle ideologie comuni. Per personaggi 

come Xiao Ding, ‘l’inutilità coincide con l’autonomia nei movimenti e nel pensiero, diventando 

l’emblema della resistenza alla reificazione […]”248. Questa figura emblematica si erge quindi a 

rappresentante passivo di un’intera generazione di “piccoli” uomini comuni, capaci di vivere o 

almeno sopravvivere ai confini della società.  

Per analizzare il profondo legame esistente tra donna e narrativa nel loro ruolo di figure 

minoritarie all’interno del contesto sociale cinese, Lu osserva come già a livello semantico si 

possa scorgere un’analogia tra il termine che definisce la figura della donna nella sua accezione 

confuciana di xiaoren 249  e quello piuttosto vago per la narrativa, xiaoshuo, letteralmente 

“piccolo discorso”, traducibile come “narrativa, racconto, romanzo, novella” o persino 

“reportage” a seconda dei casi e ove non ulteriormente specificato. Come la donna, anche la 

narrativa ha sempre avuto un ruolo marginale e denigrato nella storia cinese fino all’epoca 

moderna – non è forse un caso che la tematica della riabilitazione della forma-romanzo e la 

parità sociale della figura femminile siano stati tra i maggiori caposaldi delle rivendicazioni del 

Movimento del Quattro Maggio. Entrambe le espressioni sono definite attraverso l’attributo 

xiao 小, “piccolo” o “inferiore”, che le caratterizza classificandole implicitamente al livello più 

basso di una teorica scala gerarchica. Allo stesso modo in cui la donna è tradizionalmente 

considerata figura inferiore a quella maschile in termini sia sociali che morali, la narrativa è stata 

in Cina fino al primo Novecento comunemente intesa come una forma artistica di poco valore, 

in contrapposizione con quei generi artistici tradizionalmente ritenuti “alti”, come la poesia e 

la storia250. Questa posizione di secondaria importanza rivestita dalle due categorie ha fatto sì 

                                                      
247 Ivi, p. 80. 
248 Ibidem. 
249  L’espressione xiaoren è stata in realtà usata da Confucio per riferirsi alla figura dell’“uomo dappoco” in 
contrapposizione a quello di uomo virtuoso, il junzi 君子. Il fatto che le due figure – di donna e di uomo dappoco 

– vengano associate nel passo dei Dialoghi già analizzato all’interno del primo capitolo con accezione negativa 
porta Lu a definire anche la donna come appartenente alla categoria dei xiaoren, attribuendone la teorizzazione 
al filosofo. Si veda il primo capitolo, nota n. 14. 
250 Lu, Tonglin, Misogyny, Cultural Nihilism, and Oppositional Politics, op. cit., p. 13. 
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che venissero usate come stendardo per la rivendicazione delle minoranze sottomesse, 

divenendo di fatto strumento plasmabile del discorso della propaganda politica in virtù della 

malleabilità del loro “ruolo insignificante nella storia ufficiale” 251 . In egual misura risulta 

insignificante il Xiao Ding personaggio delle opere di Zhu Wen: Ding, nome piuttosto comune 

in Cina, si avvale infatti del medesimo prefisso xiao che, nonostante venga spesso utilizzato per 

sottendere la giovane età di una persona, sembra indicarne anche in questo caso lo scarso 

valore sociale. Xiao Ding è l’altra faccia di quella medaglia che è l’“uomo dappoco” di confuciana 

memoria; come la donna, viene relegato ai margini della stratificazione sociale ma a differenza 

di questa non si opera nella ricerca di un rapporto paritetico, accettando di muoversi 

inosservato ai confini della società e del discorso politico. 

Le persone comuni sono il fulcro dell’universo di Zhu Wen, il quale stravolge ed esaspera 

le situazioni che essi affrontano, creando un’allegoria grottesca della società contemporanea 

cinese. Questo è sicuramente uno degli aspetti più importanti del suo stile narrativo: è 

attraverso la satira che la critica sociale ha luogo ed è questo pertanto un aspetto che non può 

e non deve venir trascurato durante l’analisi dei suoi racconti. Allo stesso modo in cui i desideri 

più reconditi e perversi dell’uomo comune vengono non solo portati alla luce, bensì resi fulcro 

della trama stessa per scardinare quelle certezze morali su cui la società sembra basare le 

proprie fondamenta, anche la critica nei confronti di un certo stereotipo di figura femminile 

viene esasperata attraverso un discorso chiaramente misogino. Esso eppure rientra a pieno 

diritto nell’ottica di una narrativa volta a criticare unilateralmente il potere, passato e presente, 

in tutte le sue forme, anche in quelle indirette che tuttavia hanno maggiore impatto sulla vita 

quotidiana del singolo cittadino. 

Una spiegazione più approfondita del discorso misogino emergente nella 

rappresentazione di alcune “categorie” femminili può essere evinta dall’analisi del racconto “Il 

viaggio da cinque mao”, dove l’inettitudine dell’uomo dappoco Xiao Ding viene messa in 

evidenza attraverso alcuni personaggi femminili estremamente risoluti e opportunisti. Il 

racconto è ambientato durante la Festa Nazionale della Repubblica Popolare Cinese (il primo di 

ottobre): nonostante i preparativi per l'imminente festa il protagonista è costretto presentarsi 

regolarmente al lavoro, incoraggiato dalla novella sposa per la quale si sforza di rivestire il ruolo 

di marito modello che non gli è congeniale, come l’autore non manca di ricordare nel corso 

della narrazione. Il traffico cittadino e la decisione arbitraria da parte della bigliettaia del mezzo 

                                                      
251 Ivi, p. 11. 
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pubblico di aumentare la consueta tariffa di cinque mao (circa sei centesimi di euro) per 

ciascuna corsa trasformano il viaggio in una piccola odissea urbana, filtrata attraverso le 

elucubrazioni del protagonista che deformano irrimediabilmente ciò che gli accade attorno, 

rendendo indistinguibile la realtà dalla finzione; così facendo si consuma una critica implicita al 

potere e all’ipocrisia della società contemporanea: 

Tra pedoni e macchine, in molti si fermavano a guardare, rapiti dall'attesa della festa che stava per 
cominciare. Tranne i poliziotti. I poliziotti sono terrorizzati dalle feste; i poliziotti festeggiano davvero 
solo quando tutta la gente è schiattata252. 

Non a caso ciò che Zhu Wen va a colpire è proprio il potere ufficiale, l’autorità costituita, 

qualificandola come lontana dalle gioie e i dolori della vita di tutti i giorni di un comune cittadino 

alle prese, come il protagonista e i suoi compagni di viaggio, con difficoltà che rendono 

un’avventura degna di essere raccontata, financo il banale quotidiano tragitto tra casa e lavoro. 

Le istituzioni che dovrebbero servire il popolo, di fatto si rivelano una struttura a esso antitetica 

che per raggiungere il suo traguardo ideale di equilibrio e armonia sociale presuppone 

paradossalmente l’estinzione del genere umano: Zhu Wen non si stanca di ricordare, con il suo 

consueto tono sarcastico, che il potere è una macchina capace di schiacciare l’uomo comune 

non meno della fatalità degli eventi, sempre tragicomicamente avversa alla felicità del singolo 

nelle opere dell’autore di Nanchino: 

Xiao Ding vide un filobus che barcollando faceva la curva e si chiese se non fosse quello che aveva 
appena lasciato. Scese dal marciapiede e gli andò incontro, non si era sbagliato, era proprio lui. Prese 
a sbracciarsi in tutti i modi nella speranza che l'autista riuscisse a vederlo. Il 31 lentamente gli si 
avvicinò, si piegò col muso verso il centro della strada, gli scivolò accanto e si allontanò. Xiao Ding 
vide la bigliettaia col neo all'angolo della bocca che si sporgeva per metà dal finestrino e gli lanciava 
un improperio, ma lui non reagì minimamente253. 

Il vincolo matrimoniale che lega i due protagonisti viene anch’esso privato di ogni sua 

idealizzazione romantica di nucleo di una famiglia moderna paritaria. La sua funzione è limitata 

a mero contratto sociale che implica doveri morali prestabiliti, mettendo in luce i tratti peculiari 

dei due protagonisti. Xiao Ding è, come traspare dalle valenze simboliche, rappresentante 

dell’inettitudine dell’uomo contemporaneo: figura totalmente passiva e incapace di affrontare 

la realtà che lo circonda, compresi i problemi più intimi della sua stessa vita privata, egli 

contribuisce di fatto a dar risalto alla descrizione di una donna indipendente, fautrice del 

                                                      
252 Favaloro, Frine Beba (a cura di), Fil Rouge, op. cit., p. 20. 
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proprio destino, artefice e motore della propria vita254 . Questa raffigurazione della figura 

femminile è però solo in apparenza positiva: mettendo in luce l’inettitudine dell’uomo, 

contribuisce al contrario a renderla “carnefice” volontaria e cosciente della disfatta maschile, 

figura moralmente discutibile ed essere feroce che ne domina l’esistenza. Chen Qing 陈青255, 

moglie del protagonista, è di fatto caratterizzata da quei “difetti legati al suo essere 

irresponsabile e priva di freni razionali” 256 che la rendono ascrivibile a un pensiero misogino di 

stampo antico: sposatasi per interesse piuttosto che per reale sentimento nei confronti del 

marito, ella si mostra creatura indolente e approfittatrice, maliziosa e divoratrice degli averi e 

delle energie fisiche dell’uomo 257: 

Quando si dice che uno non ha nessun appetito, significa che non nutre un grande interesse verso 
qualcosa. Xiao Ding non aveva nessun appetito verso il matrimonio, ma per una volta aveva fatto lo 
sposo. Chen Qing invece era una persona che aveva un grosso appetito. Si era sposata, aveva fatto 
un figlio, poi aveva divorziato, era stata lì lì per prendere di nuovo marito diverse volte e alla fine si 
era presa Xiao Ding, ma verso il matrimonio aveva ancora un appetito notevole258.  

È una figura non solo all’altezza della controparte sociale maschile ma in grado di sovrastare 

l’uomo e dominarlo, alla stregua di una versione contemporanea della figura del folklore 

orientale dello “spirito volpe” (huli jing 狐狸精) nella sua rappresentazione più malvagia di 

creatura metamorfica che sfrutta la propria femminilità per ingannare la vittima. In questo 

gioco delle parti, il protagonista si mostra totalmente impotente di fronte ai soprusi perpetrati 

dalla sposa che, in una sorta di legge del contrappasso, rimandano a usanze tradizionalmente 

praticate dall’uomo, quali il concubinaggio, e alla figura del ruolo di padre-padrone all’interno 

della famiglia. 

Altro archetipo femminile che si osserva all’interno del racconto è quello che potremmo 

definire della “donna di ferro”, forte e conscia del proprio potere, che si impone 

sistematicamente sulla controparte maschile, ribadendo di fatto la sua superiorità. Rimando al 

                                                      
254 McGrath, Jason, Postsocialist Modernity: Chinese Cinema, Literature, and Criticism in the Market Age, op. cit., 
pp. 80-91. 
255 È interessante notare come nelle opere di Zhu Wen i personaggi, sebbene slegati tra di loro, mantengano 
sempre delle caratteristiche immutate. Come in altre opere, il protagonista de “Il viaggio da cinque mao” risponde 
al nome di Xiao Ding, così la sua controparte femminile si chiama Chen Qing 陈青 come la protagonista del film 

Wushan yun yu 巫山云雨 [Pioggia e nuvole sul monte Wu], con la quale condivide anche la sorte di essere già 

stata sposata e avere avuto un figlio dal precedente matrimonio. 
256 Farioli, Marcella, “Gynaikophobia: Angosce maschili nella letteratura greca e oltre”, in Griselda online, 2015 
(articolo in linea). URL: http://www.griseldaonline.it/pdf/Farioli.pdf (consultato il 30.01.2018), pp. 1-2. 
257 Ivi, p. 1. 
258 Favaloro, Frine Beba (a cura di), Fil Rouge, op. cit., p. 27. 
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“mostro” mitologico creato dall’ideologia maoista, ella è il prodotto della propaganda di partito 

e in particolare del decennio di Rivoluzione Culturale259. Nei racconti di Zhu Wen questa figura 

appare spesso, sfidando con risolutezza ciò che ritiene un sopruso: ne “Il viaggio da cinque mao” 

ne è un esempio una giovane passeggera dell’autobus che, di fronte al prezzo maggiorato del 

biglietto, inizia una discussione animata con la bigliettaia e il conducente: 

La donna di colpo ha alzato di nuovo la voce e tutti sul pulmino hanno fatto una faccia preoccupata. 
[…] ho pensato, ma guarda che donna, è come se avesse spine su tutto il corpo, sopra e sotto, 
davanti e dietro, tutte bellissime e acuminate spine, che anche se ci provi non riesci ad arrivare a 
toccarla […]. Allora l'autista si è voltato e ha detto, signora, chiacchieri di meno, se continua così, 
finisce davvero che mando il pulmino in mezzo al fiume. Tutti si sono subito agitati per la paura e si 
sono messi a criticarla, nessuno voleva finire dentro al fiume in pasto ai pesci. Ma lei ancora non 
chiudeva la bocca e ha detto, secondo me non hai proprio il fegato, pure se ti dicessero di mandare 
il pulmino nel fiume non ne avresti il coraggio, dai provaci, fammi vedere com'è260. 

La forza di questa donna è una perseveranza che agli occhi dei protagonisti delle opere di Zhu 

Wen risulta spesso sgradevole, fuori luogo o motivo di invidia. A differenza di Xiao Ding ella non 

solo non teme di alzare la voce davanti agli altri ma, sicura delle proprie ragioni, si spinge fino 

a prendersi gioco del suo avversario: 

Se l'aveste detto chiaramente appena salita sul pulmino che non avevate i soldi per festeggiare e 
che volevate cinque mao in più da me, ve li avrei dati senza sollevare obiezioni, ma non si può 
imbrogliare la gente così, giusto?261 

Ciò che emerge chiaramente dalla posizione di supremazia della figura femminile è proprio 

l’inettitudine della nuova generazione. Essa non mostra la sua debolezza solo nei confronti 

dell’altro sesso ma anche rispetto alla generazione precedente; si intensifica così un rapporto 

di odio e invidia risultato della frustrazione unilaterale provocata dalla mancanza di quegli ideali 

e quei valori in cui la generazione più anziana mostra ancora di credere e che la rende in un 

certo senso capace di riuscire in determinate situazioni. Un uomo “di mezz'età con una giacca 

grigia alla Sun Yatsen”262, dopo essere stato fatto salire sul mezzo pubblico nonostante non si 

trovasse davanti a una fermata diventa l’ennesima vittima degli eventi: la discussione tra 

                                                      
259 V. cap. 1, n. 23. 
260 Ivi, pp. 32-33. 
261 Ibidem. 
262 La “giacca alla Sun Yatsen” (Zhongshan zhuang 中山装) è in Occidente universalmente conosciuta come “giacca 

alla Mao”. Essa era l’uniforme più ampiamente utilizzata durante la Rivoluzione Culturale, tanto da divenirne 
simbolo. Nel testo diviene pertanto sinonimo del tradizionalismo dell’uomo di mezza età, che lo connota non solo 
come appartenente alla precedente generazione ma anche come convinto sostenitore di quegli ideali che la sua 
generazione aveva portato avanti. Ivi, p. 34. 
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l’uomo e la bigliettaia verte sul fatto che, nonostante la legge vieti la maggiorazione del biglietto, 

la stessa vieta anche di far salire le persone che non si trovano nelle zone predisposte. La 

situazione, che sembra volgere a favore della donna, cambia tuttavia repentinamente, acuendo 

la percezione dello scarto generazionale e della svalutazione del ruolo maschile nell’epoca 

contemporanea: 

In quel momento ho notato che il quasi vecchio mastro aveva tirato fuori un quadernetto e stava 
svitando il cappuccio di una penna nera. A guardare quel che stava facendo, doveva essersi 
appuntato il telefono della sovrintendenza […] dopo poco il pulmino si è fermato sulla Via Nord del 
Ponte. Sì, la fermata del quasi vecchio. L'autista improvvisamente si è girato e con una faccia seria 
ha detto alla bigliettaia, dagli cinque mao263.  

Al protagonista, uomo comune senza qualità morali o fisiche in grado di permettergli di 

protestare per il torto subito, non resta che osservare passivamente il susseguirsi di eventi 

all’interno dell’autobus, rimanendo di fatto inerme, l’unico incapace di prendere in mano la 

situazione persino quando si troverebbe confortato dall’esempio di altri. Quando i passeggeri 

decidono di unire le forze contro la bigliettaia, l’uomo comune rimane infatti osservatore 

silenzioso, troppo impaurito per schierarsi da una parte o dall’altra, come lui stesso spiega alla 

moglie: “No, non mi sono messo in mezzo, io ho paura a parlare troppo”264. La paura è alla base 

anche del sentimento di odio nei confronti dell’altro sesso che risulta tangibile in una misoginia 

che, come ogni altra forma di odio sociale, è prima di tutto fobia. Questa porta il narratore a 

dare della figura femminile e del rapporto problematico che ha con l’altro sesso descrizioni 

grottesche, perturbanti, angosciose che, se da un lato contribuiscono a mettere in luce tutta la 

difficoltà dei rapporti interpersonali nell’epoca contemporanea – difficoltà amplificata 

all’ennesima potenza nei rapporti tra i due generi – dall’altro portano innegabilmente in scena 

una figura di donna con poche luci e molte ombre. Agli occhi del protagonista la qualificazione 

della donna avviene unicamente in virtù del rapporto che ha con il rappresentante maschile: 

solo in questo modo riesce a riportarla all’interno di un ambito per lui rassicurante. Se la donna 

capace di difendersi con le sue sole forze viene trasfigurata in un mostro – “è come se avesse 

spine su tutto il corpo” 265 , le altre vengono inserite in un contesto di dipendenza dalla 

controparte: 
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“[…] ho pensato, la bigliettaia magari è la moglie dell'autista, o la sua amante. Lavorano ogni giorno 
insieme, se pure non era la sua amante lo sarà diventata, no?”266. 

Invece, la figlia sembrava molto timida. Adesso mi viene il dubbio che quei due non fossero davvero 
padre e figlia, forse non lo erano, chi lo sa267. 

Il registro del racconto muta completamente nel suo finale: il resoconto dettagliato del viaggio, 

narrato al telefono, giunge al suo termine quando l’uomo conclude improvvisamente la 

chiamata, dopo diversi tentativi falliti da parte della spazientita moglie di porre ella stessa fine 

a quella conversazione. 

Ma l’altro aveva già attaccato. Chen Qing allungò una mano per posare la cornetta e chiuse gli occhi. 
Con un’espressione contorta sul viso, cominciò a gemere debolmente. Dietro quel suo corpo bianco 
e candido, che aveva ancora una certa, piacevole linea, un uomo grasso cominciò a gridare come se 
la mano della Morte gli avesse afferrato la gola. Sulla vita appesantita di Chen Qing zampillò un 
liquido caldo e appiccicoso. Anche quest’uomo, alla fine, era arrivato al capolinea del suo viaggio268. 

Il retroscena del tradimento che si sta consumando tra le mura di casa offre al lettore 

un’immagine di una figura femminile tutt’altro che positiva: quella che sembrava una donna 

spazientita dalle futili lamentele dell’uomo rivela il reale motivo della propria urgenza nel 

concludere la telefonata. Tuttavia, ciò non riesce a sovrastare l’ombra che aleggia sulla figura 

inetta del marito, con cui il lettore è portato a simpatizzare solamente nelle ultime righe, 

lasciando nel complesso al lettore il gusto amaro della descrizione di una società fatta di 

rapporti superficiali, di vita che procede per inerzia tra le sopraffazioni verticali delle istituzioni 

e quelle orizzontali che i cittadini stessi non si risparmiano tra pari. 

Il personaggio di Xiao Ding non è però l’unico genere di protagonista maschile 

rappresentato nell’universo narrativo di Zhu Wen. Se ne “Il viaggio da cinque mao” la 

dimensione erotica della moglie Chen Qing castra simbolicamente e per contrasto la sessualità 

del protagonista, la medesima dimensione diventa il fulcro del flusso di pensieri dell’io narrante 

protagonista di “Dollari la mia passione”. Questo racconto può essere forse considerato tra i 

più emblematici dell’autore, nonché quello dove il confine tra l’esplorazione della tematica 

sessuale e la presenza di elementi riconducibili a un discorso misogino si mostra più labile. Il 

protagonista del racconto pone il desiderio sessuale al centro dei meccanismi di ogni struttura 

sociale e dei rapporti umani: svuotato tuttavia della sua componente sentimentale, ne viene 
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77 
 

messa in mostra la faccia più chiaramente legata agli aspetti consumistici caratterizzanti la 

società contemporanea – il suo valore è quello di una merce, un bene materiale facilmente 

reperibile tramite denaro. Questa interpretazione limitativa e monovalente del fenomeno – 

che si riflette inevitabilmente in una certa visione della società – comporta una totale 

reificazione della figura femminile, costringendola in un’ottica di mercificazione del corpo dalla 

quale neanche le persone più intimamente legate al protagonista sembrano poter sfuggire. 

D’altronde, è proprio attraverso la caratterizzazione dei suoi personaggi che Zhu Wen vuole 

porre l’attenzione sulla perdita di valori e sulle dinamiche di potere e di mercificazione che la 

società cinese sembra aver intrapreso senza possibilità di ritorno negli ultimi decenni.  

Seduto in un ristorante insieme al padre, il protagonista intavola una conversazione che 

immancabilmente ha come argomento l’unica tematica che sembra realmente interessarlo, 

l’appetibilità sessuale delle figure femminili che incontra. La cameriera che li ha serviti diventa 

così oggetto e vittima delle sue riflessioni: 

I bottoni sullo scollo del vestito sono aperti fino a un buon punto, ma anche se ne avesse sbottonato 
qualcuno in più non sarebbe servito a niente, perché è piatta come una tavola: si è dimenticata di 
far crescere le tette durante lo sviluppo e adesso è troppo tardi per rimediare. Quando vedo questo 
genere di ragazza mi deprimo, mi viene quasi da piangere per il destino avverso di queste mie 
compatriote269.  

Ciò che colpisce nella descrizione fisica della ragazza non è tanto l’osservazione iniziale sul seno 

poco prosperoso, quanto l’appiattimento della dimensione esistenziale al livello di attrattività 

fisica che, agli occhi dell’io narrante, acquista le proporzioni di un “destino avverso” per cui 

provare compassione. Durante la stessa conversazione, in relazione alla giovane età della 

cameriera, il protagonista rimprovera al padre l’averla definita coetanea della figlia scatenando 

in sé un normale e comprensibile sentimento di rifiuto nel considerarla una potenziale partner 

sessuale a causa dell’involontario paragone con la sorella del protagonista; sentimento che 

tuttavia il narratore sembra non condividere, come si affretta a esternare al padre: 

Se mi venisse voglia di scoparmi una vecchia, gli spiego, non andrei certo a pensare che potrebbe 
avere l’età della mamma o della nonna, altrimenti m’ammoscerei all’istante e buonanotte. Non ti 
piacerebbe andare a letto con una dell’età di tua figlia?270. 
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Paradossalmente, la reticenza del padre a considerare la cameriera dal punto di vista 

dell’appetibilità sessuale soltanto a causa della giovane età porta il protagonista a esasperare 

la propria riflessione, esternando al genitore il suo particolare ed estremo punto di vista: 

Non pensi che anche tua figlia potrebbe diventare una prostituta decente? La prostituzione è un 
mestiere ben più antico di tutte le nostre vetuste tradizioni. Se la mia bella sorellina uscisse da scuola 
per andare a battere il marciapiede e fosse soddisfatta del lavoro che fa, io non ci troverei niente di 
disdicevole. Senti come suona bene: mia sorella è una puttana. La presenterei tutti i miei amici, gli 
farei mettere insieme i quattro soldi che hanno da spendere e gli darei l’occasione di spassarsela, 
rimpinguando nello stesso tempo le casse di mia sorella271. 

L’io narrante non si limita a un ribaltamento ad arte della situazione che svuota il personaggio 

di ogni possibile traccia di coinvolgimento sentimentale, ma si spinge a tentare di scagionare la 

controparte maschile, imprescindibile in un ambito come quello della prostituzione, liberandola 

da ogni responsabilità. In queste poche frasi è racchiusa forse la riflessione più pregnante del 

racconto: il protagonista non si fa scrupoli nel considerare una ragazzina adolescente alla 

stregua di una prostituta, giungendo persino a portare il paragone dentro la sfera più intima, 

quella familiare. La narrazione verte infatti principalmente sul rapporto padre-figlio e il flusso 

di coscienza del protagonista diventa il filtro attraverso cui la realtà viene analizzata. Le fatiche 

fatte dal padre per crescere il figlio sono la ragione alla base della spasmodica ricerca di una 

donna che possa soddisfare il genitore: in questa visione distopica della realtà, quasi passa in 

sordina l’assenza di una figura materna dalla conversazione. Il fatto che l’io narrante consideri 

il padre l’unico responsabile della sua crescita porta involontariamente il lettore a considerare 

l’ipotesi che sia cresciuto senza il sostegno della madre, sebbene ella appaia nel discorso in un 

paio di circostanze. Ciò fa parte dello schema di gerarchizzazione sociale che vede la donna 

rivestire una posizione inferiore all’interno della famiglia e della società e che è perfettamente 

introiettato nella mentalità del protagonista, il quale non si fa scrupoli a concepire un 

tradimento da parte del padre nei confronti della madre e, di conseguenza, ne sminuisce il 

ruolo a componente passiva della famiglia: 

La mamma ti ha detto di comprarle qualcosa? Gli chiedo. No, non sa neppure che sono venuto qui, 
risponde lui. Allora sei libero come me? Certo, siamo un uomo in compagnia di un altro uomo, che 
cosa facciamo? Ovvio che dovremmo fare cose da uomini272.  
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Questa visione di assoluto svilimento del ruolo femminile viene evidenziata con maggior enfasi 

nella metafora che il protagonista fa della futura discendenza della propria famiglia, che viene 

rappresentata come una rete da pesca i cui nodi sono costituiti dalle figure maschili mentre 

quelle femminili sono raffigurate come “coloratissimi pesci tropicali” che nella rete entrano ed 

escono, belli, rari ma senza un ruolo di valore al suo interno, alla stregua di meri oggetti da 

collezione: 

Un giorno sarà mio figlio che mi guarderà da dietro, poi mio nipote guarderà mio figlio e 
naturalmente la schiena di mio nipote sarà esposta agli sguardi della sua progenie. Insieme 
formiamo una linea continua che s’allarga come una di quelle reti da pesca che vedevo al mio paese, 
dove donne di varie età e generazioni entrano ed escono come coloratissimi pesci tropicali273.  

Dal punto di vista della narrazione, l’emarginazione della figura materna non solo aiuta lo 

sviluppo di un discorso maschile e maschilista, ma esclude di fatto ogni possibile confronto 

diretto tra l’io narrante e la madre, concependo un universo su misura del protagonista.  

Per certi versi questa costruzione narrativa rispecchia a pieno lo schema di causa e 

conseguenza in merito allo sviluppo di una narrativa misogina come descritto da Lu: i rimandi 

alla tradizione – in questo caso il rapporto tra padre e figlio come riferimento al sistema 

patriarcale confuciano – vengono distorti sino a essere resi una grottesca parodia del sistema 

originale, esautorandolo di fatto della sua valenza sociale. Per ottenere questo risultato, la 

figura femminile è quella che più di tutte subisce questa trasformazione, portando a un discorso 

misogino che se da un lato distrugge dall’altro va inevitabilmente a ricostruire una componente 

di quello stesso sistema che si pone l’obiettivo di screditare274.  

Proseguendo con il racconto, il protagonista sembra sviluppare una sensibilità e una 

profondità inattesi: il desiderio sessuale che egli stesso descrive come una malattia assume un 

valore metaforico che si lega a doppio filo con la tematica della narrativa: quando il genitore, 

leggendo i racconti scritti dal figlio, si rammarica di come essi non contengano nessun elemento 

“positivo e istruttivo”275, limitandosi ad argomenti riguardanti la sessualità, la replica del figlio, 

“com’è che tu vedi solo il sesso, in quello che scrivo?”276, porta a un’interessante riflessione. Il 

lettore non è a conoscenza della tipologia di racconti scritti dal protagonista ed è pertanto 

portato a costruire una propria opinione unicamente sulla base dei commenti all’interno della 
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trama. Inoltre, il fatto che la narrazione avvenga in prima persona e che al suo interno vi siano 

numerosi riferimenti allo stesso Zhu Wen porta quasi inconsciamente a collocare lo stesso 

racconto “Dollari la mia passione” all’interno del genere di opere scritte dal protagonista e, per 

estensione, a renderlo a tutti gli effetti uno di essi. Questo porta inoltre nella mente del lettore 

a un’identificazione tra l’autore Zhu Wen e il protagonista dell’opera; a sostegno di questa tesi 

l’eloquente spia del nome del fratello del protagonista, Zhu Wu 朱武277, il cui cognome è 

identico di quello dell’autore stesso. Per questo motivo, lo sfogo che avviene immediatamente 

dopo la discussione con il padre acquista un significato molto più profondo di quanto non possa 

sembrare: 

Ogni volta che qualcuno valuta i miei romanzi con lo stesso metro usato ora da mio padre, mi sento 
un adultero che ha commesso il suo peccato col mondo intero. Lo capite? Mi fate sentire un adultero 
pieno di dubbi, preoccupazioni e ansie. Ma voglio continuare a recitare il mio ruolo278. 

Il protagonista sembra voler evidenziare l’impossibilità da parte di una certa critica di 

comprendere il valore intrinseco delle sue proprie opere che, se da un lato possono 

considerarsi il frutto ormai marcio della decadenza urbana e di una generazione senza più ideali, 

assoggettata alle leggi del mercato, dall’altra si rivelano il mezzo più idoneo per parlare della 

realtà contemporanea: l’io narrante stesso sembra diventare conscio della sua posizione 

all’interno di un gioco delle parti, come emerge attraverso l’utilizzo della parola juese 角色, 

“ruolo”, “parte”. La sessualità è il perno attorno a cui ruota il mondo reale e narrativo del 

protagonista e attraverso il quale si compie la satira di una società, da una parte 

stigmatizzandone l’utilizzo nei discorsi ufficiali, dall’altra elevandola nella sua funzione di 

intrattenimento, in particolar modo in risposta al trascorso periodo di chiusura e repressione 

totale. Essa diventa pertanto il metro di paragone per giudicare l’ipocrisia della società: 

[…] La libidine è indipendente dal fisico. Anche chi è castrato ha voglia di sesso, che non è solo 
matrimonio, adulterio, incesto, ma è anche qualcosa di ben più vasto, onnipresente nel tempo e 
nello spazio. A volte è uno sguardo, altre è azione. Chi non riesce ad affrontare il sesso non è un 
uomo onesto, e io a gente del genere non ho niente da dire279. 

                                                      
277 Altrettanto interessante da notare è la correlazione di sapore storico tra i caratteri che compongono i nomi del 
fratello minore del protagonista e dell’autore: Wen 文 e Wu 武 sono i nomi dei primi sovrani della dinastia Zhou 

周. Inoltre, i due caratteri formano l’espressione wenwu 文武, “arti letterarie e militari”.  
278 Ibidem. 
279 Ivi, p. 32. 
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D’altronde la stessa disamina letteraria che il protagonista dà al genitore nasconde dietro un 

tono canzonatorio e di scherno una riflessione estremamente lucida e accorta: 

Si lavora meglio con un compenso di diecimila a cartella che con uno di trenta, di questo è convinto: 
sotto una pioggia di dollari, il suo animo sarà sempre in fermento e la sua ispirazione correrà a briglie 
sciolte senza mai esaurirsi. Di corruzione ne crea più la povertà che la ricchezza. Nutro grande 
rispetto per i miei predecessori, vecchi scrittori vissuti nella miseria e nella sofferenza, ai quali però 
il disinteresse per il denaro e la scarsa attività sessuale non hanno permesso di scrivere niente di 
speciale. Lo stesso vale per la generazione successiva, che nonostante avesse finalmente cominciato 
ad apprezzare le gioie del sesso e dei soldi, nutriva per questi argomenti troppo imbarazzo o ipocrisia 
per riuscire a produrre qualcosa di decente. Ma la mia generazione è completamente diversa: una 
banda di sciamannati che spuntano da ogni angolo con occhi pieni di cupidigia, che tutto arraffano 
e tutto distruggono, vomitando parolacce e improperi. Scrivono per soldi e per sesso, per questo si 
pensa che faranno più strada di tutti. Ma alcuni non riescono a sostenere a lungo la parte, la loro è 
una vita stressante, che rovina i reni, impossibile redimerli. E adesso bevi, papà, tutto quello che 
c’era da dire te l’ho detto280.  

La figura degli scrittori della nuova generazione che emerge dalla descrizione del protagonista 

non dà indubbiamente un’immagine positiva né degli uomini, né dalla letteratura che fuoriesce 

dalle loro penne: “una banda di sciamannati […] che tutto arraffano e tutto distruggono, 

vomitando parolacce e improperi. Scrivono per soldi e per sesso”. Eppure, agli occhi del nuovo 

mondo in cui quello economico è l’unico metro valutativo del progresso sociale del singolo e 

della comunità, i nuovi autori figurano come personaggi vincenti: devoti alla causa non meno 

dei loro predecessori, si spendono con dedizione sia sul versante della creazione artistica sia 

nell’adesione al ruolo sociale che la comunità sembra imporre loro, senza risparmiarsi, e perciò 

“si pensa che faranno più strada di tutti” sebbene alcuni non riescano “a sostenere a lungo la 

parte”. Nella Cina contemporanea, sembra suggerire Zhu Wen, lo scrittore è un imprenditore 

il cui valore, lungi dall’essere legato alla sua abilità e ai suoi traguardi letterari, è direttamente 

dipendente dalla popolarità e dalle vendite delle sue opere. Tuttavia, la critica del protagonista 

– e dell’autore per esteso – sembra essere unilateralmente rivolta più in generale alla 

considerazione che il ruolo dell’intellettuale ha ricevuto e riceve, nella società passata come in 

quella contemporanea: assoggettata alla logica di una purezza ascetica che eleva il lato 

spirituale su quello materiale e fisico, a quella della propaganda e del partito che si arroga il 

diritto di indirizzarne e limitarne le tematiche, nonché le caratteristiche stilistiche, o a quella 

del mercato e del gusto popolare di cui esso si fa portavoce – così come, in ultima analisi, alla 

pubblica morale che in queste varie forme si esplica – la letteratura resta immancabilmente 

                                                      
280 Ivi, p. 44. 
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legata a fattori esterni che influenzano la creazione artistica non permettendo la libera 

espressione dell’autore. 

Se in “Dollari la mia passione” il discorso misogino emerge dalla figura del protagonista e 

attorno a esso ruota, in “Duan Li nell’antica città di Nanchino” è l’intera vicenda a esserne 

permeata. Diversamente dagli altri racconti, non troviamo qui un protagonista maschile, bensì 

la ragazza Duan Li 段丽 , con la sua storia di vita sregolata minuziosamente raccontata 

attraverso gli occhi di un narratore parziale che non manca di esprimere il proprio disprezzo 

per la sua persona: è proprio per la modalità di narrazione degli eventi che quest’opera può 

considerarsi a pieno titolo la più controversa di Zhu Wen. 

Fin dal titolo stesso, già analizzato per la sua analogia con il Movimento della Rottura, 

sembra racchiudere in sé rimandi al destino della sua protagonista: in quella visione 

profondamente negativa del mondo tanto cara a Zhu Wen, la “città antica” (gucheng 古城) del 

titolo sembra attribuire a Nanchino più che un valore storico un senso di “vecchio” e pertanto 

“decadente” che la città condivide con i suoi abitanti. La visione deteriorata della città acquista 

così un significato che potrebbe rivelare un’allusione non dissimile da quella del titolo 

dell’opera di Jia Pingwa, La capitale perduta, creando un’analogia tra le due città e i relativi 

cittadini. 

La trama è chiaramente delineata fin dalle prime righe del racconto: Duan Li, una ragazza 

originaria della contea di Sihong 泗洪, nella città di Huaian 淮安, che si è trasferita a Nanchino 

e di questa antica città ha assorbito tutte le virtù e i vizi, a partire dallo spiccato accento locale281:  

Di noi amici Duan Li è quella che parla il nanchinese più puro. Se la senti parlare con un vecchio 
ciabattino della zona meridionale della città, la prendi per una vecchietta di quelle parti. Invece lei 
non solo non è una vecchietta, ma non è neanche di Nanchino né della periferia di Nanchino. Duan 

                                                      
281 È interessante notare come vi siano spesso, all’interno delle opere di Zhu Wen, un riferimento e un’attenzione 
quasi maniacale all’uso del dialetto; in una sorta di ribaltamento sovversivo delle gerarchie linguistico-sociali, egli 
fa di esso e dei suoi parlanti nativi i “vincitori” nella simbolica lotta per la sopravvivenza urbana all’interno di 
metropoli spersonalizzate, che hanno rinunciato alle proprie tradizioni e che in questo contesto fanno del loro 
modo di parlare il baluardo simbolo dell’individualismo e della lotta del singolo contro l’uniformazione imposta dai 
governanti. Quella dell’autore, tuttavia, non è semplice elucubrazione teorica ma una costatazione quotidiana 
vissuta in prima persona: pur essendo cresciuto a Nanchino egli proviene dal Fujian. I suoi narratori non mancano 
mai di ricordare con un malcelato senso di inadeguatezza come essi parlino il putonghua 普通话, la lingua comune 

che dai dialetti del nord ha derivato la pronuncia standard ma che, come Zhu Wen ricorda, nelle vicende 
quotidiane il suo uso diventa un punto a sfavore per il parlante la cui “lingua standard non se la sarebbe potuta 
battere col dialetto”. In quest’ottica appare evidente come anche quella che potrebbe sembrare una banale nota 
di colore assuma un ben preciso connotato di carattere politico: è l’ennesimo elemento di critica indiretta allo 
status quo, protesta celata verso la situazione politica imperante. 
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Li viene da Huaiyin nello Sihong282, dove si produce la grappa e nell'aria aleggia sempre un forte 
odore di mosto; e questo odore dopo tanto tempo è penetrato nel corpo di Duan Li283. 

Il primo elemento straniante dell’opera, che ci porta a connotarla come misogina, è nello stile 

narrativo totalmente distaccato e privo di compassione nei confronti del personaggio 

protagonista: caratteristica in parte riconducibile allo stile personale dell’autore e parte 

integrante del ricercato effetto di distorsione della realtà da intendersi come rappresentazione 

della vita contemporanea, asettica e anestetizzata, completamente refrattaria ai sentimenti, e 

che tuttavia non manca di convogliare una sensazione di disprezzo nei confronti della 

protagonista, se non da parte della voce narrante, almeno da parte degli altri personaggi. 

Nell’incipit del racconto è il narratore, un amico di Duan Li, a lasciar per primo trasparire 

chiaramente come la partenza della ragazza per la Francia costituisca una liberazione: “Adesso 

della signorina Duan Li possiamo parlare quanto ci pare”284. La descrizione che segue a questa 

tutt’altro che neutra introduzione del personaggio, evidentemente frutto della fantasia del 

narratore, dal momento che non si trova a condividere il viaggio con la ragazza, ci dà 

un’immagine già precisamente connotata di una donna che ha deciso di abbandonare 

totalmente la propria vita nelle mani dei suoi più o meno onesti “compagni di viaggio”. 

Un tempo lei non si annoiava mai a bere perché beveva e beveva, e alla fine c'era sempre un uomo 
disposto ad aspettarla pazientemente, portarla a casa e pazientemente curarla fino a quando non 
si svegliava. Poi facevano l'amore, oppure lui l'accompagnava a bere ancora un bicchiere. Adesso 
non è più così, quando vedono che Duan Li comincia a dar fuori di testa, tutti scappano con qualche 
scusa e quando lei crolla dentro il bar o nella tavola calda, spesso non c'è nessuno. Ma lei è cocciuta 
e molto orgogliosa, si sforza di alzarsi e tomare a casa da sola285.  

Duan Li è descritta come una donna apparentemente di carattere forte, che non si piega 

nonostante le vicissitudini di un’esistenza che non le ha arriso; questo elemento – peraltro 

prontamente smentito nella descrizione delle sue crisi depressive – viene filtrato attraverso la 

lente delle convenzioni sociali che vorrebbero la donna sottomessa all’uomo, mancante di 

iniziativa propria e privata del diritto di decidere del proprio destino: 

                                                      
282 Huaiyin 淮阴 fa riferimento alla denominazione, in uso sino al febbraio 2001, della città di Huaian.  
283 Meinshausen, Frank (a cura di), Cina. Undici scrittori della rivoluzione pop, Finetti, Scilla e Zhang Tong Bing 
(trad.), Milano, Isbn Edizioni, 2006, p. 201. 
284 Meinshausen, Frank (a cura di), Cina, op. cit., p. 199. 
285 Ibidem. 
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Qualche volta l'hanno accompagnata a casa i vigili del 110 oppure dei teppistelli appena usciti dalla 
discoteca. Una volta un taxista robusto e bonario ha tentato per due volte di violentarla e Duan Li è 
così forte e impassibile che non ha versato neanche una lacrima286.  

Il racconto del narratore, volto a sottolineare “forza” e “impassibilità” di Duan Li, rivela un 

atteggiamento denigratorio e indifferente nei suoi confronti: non vi sono parole di condanna 

del gesto violento e immorale del tassista, descritto attraverso un sarcasmo estremamente 

cinico che filtra dagli aggettivi “robusto” (qiangzhuang 强壮) e “semplice, bonario, onesto” 

(hanhou 憨厚). Piuttosto vi è un ridimensionamento della straordinarietà del gesto che, così 

come tutti gli altri episodi di violenza e sopraffazione, è descritto come azione normale e 

plausibile: non solo è assente la condanna morale, ma non è proprio contemplata la possibilità 

di giudizio.  

Però quando è tornata a casa e ha chiuso la porta, è crollata. Nella mente le appare fotogramma per 
fotogramma, come un film in bianco e nero, la vita burrascosa vissuta a Nanchino per più di dieci 
anni. Non riesce più a trattenere il dolore, va a sedersi alla scrivania, accende la lampada, appoggia 
il mento sulla mano sinistra e lacrime silenziose cominciano a scorrere. […] Non si asciuga mai le 
lacrime con la mano quando piange, ma le lacrime non cadono sul tavolo o per terra, perché Duan 
Li ha una bocca grande, più grande di quel che credi, mentre gli occhi sono piuttosto vicini e le 
lacrime, comunque scendano, le finiscono sempre in bocca. Non ha mai sprecato una goccia, per 
questo ne ha sempre tante da versare. Ha grosse lacrime rotonde, che scendono rapide e regolari287.  

Come nell’incipit, il narratore parla di ciò che non può conoscere: qui addirittura sembra fare 

le veci di Duan Li, come in una sorta di flusso di coscienza collettivo dove il punto di vista si 

sposta da quello del narrante a quello del narrato senza soluzione di continuità. Eppure, anche 

quando sembra esserci una certa empatia nei confronti della protagonista immediatamente ne 

prende di nuovo le distanze con descrizioni fisiche volte di fatto a denigrarla. 

Unico accenno di condanna alla figura maschile è quello al giovane pittore che si 

invaghisce di lei, il quale viene denominato per tutto il racconto “testa di cazzo”; la sensazione 

prevalente però è che la condanna avvenga quasi esclusivamente in virtù del fatto che l’uomo 

sia elemento estraneo al gruppo di amici usuale. Ciò che viene criticato, tuttavia, è 

l’atteggiamento di sfruttamento premeditato e meticoloso nei confronti della ragazza. Il 

discorso nell’insieme sembra quasi voler suggerire che vi sia una linea di confine tra il genuino 

approfittarsi del corpo e delle finanze della donna e il comportamento del pittore: fin dove è 

consentito dalla legge non scritta della convenzione sociale che vede l’uomo in diritto di 

                                                      
286 Ivi, p. 200. 
287 Ibidem. 
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disporre liberamente della donna non vi è immoralità; questa sopraggiunge quando lo scopo 

dello sfruttamento va al di là del mero usufrutto delle disponibilità femminili diventando una 

truffa: 

Hanno vissuto insieme per due anni, durante i quali il testa di cazzo le ha fatto fuori in vari modi tutti 
i risparmi, e poi l'ha abbandonata senza pensarci su due volte e se ne è andato a Pechino. Già da sei 
mesi Duan Li subodorava che lui l’avrebbe lasciata. Aveva sempre un'espressione smarrita, perché 
quel testa di cazzo si era ormai stufato di lei, la picchiava e le gridava contro per niente, insultandola 
e rinfacciandole senza pietà i suoi trascorsi. Alla fine Duan Li ha fatto un ultimo tentativo, senza dirgli 
niente ha provato a farsi mettere incinta. Era convinta che dando alla luce un piccolo testa di cazzo 
il grande testa di cazzo sarebbe ritornato. Al quarto mese di gravidanza è tornata di nascosto a 
Sihong, il suo paese natale, per stare al sicuro e riposarsi senza essere disturbata. Ma il testa di cazzo 
l'ha scoperto: è arrivato fino a Sihong con un taxi o ha preso Duan Li a calcioni nel ventre e ha smesso 
solo quando ha avuto la certezza che il bambino non sarebbe sopravvissuto. Dopo si è inginocchiato, 
ha preso in braccio Duan Li che era svenuta e ha pianto disperatamente288.  

La velata condanna all’elemento maschile non risparmia eppure di denigrare e sottolineare lo 

scarso “valore sociale” di quello femminile. Duan Li continua a venir rappresentata come uno 

scarto, un “avanzo” di altri uomini e donna dai facili costumi: 

Quel testa di cazzo ha del talento, è bravo a intrufolarsi e svelto come un gatto a cogliere le occasioni. 
All'inizio non lo conoscevamo bene ed eravamo meravigliati nel vedere che lui la corteggiava 
dichiarandosi follemente innamorato di una che era andata a letto con un centinaio di uomini. Non 
era solo meraviglia, era anche stima. […] Conoscendo Duan Li, eravamo convinti che non avrebbe 
resistito a un lungo corteggiamento. E difatti, dopo neanche un mese Duan Li ha ceduto. Appena ha 
ceduto con il cuore, ha ceduto anche con tutto il corpo289. 

La vera causa per cui il narratore disprezza il giovane pittore sembra in definitiva quella di aver 

portato via il “giocattolo” Duan Li dalle mani del gruppo di “amici”. Quello che emerge è il lato 

maschile e machista di questa rivalità in quanto, a detta della protagonista, l’uomo è stato 

l’unico ad averle mai fatto provare il vertice del piacere: 

C'è un'altra cosa che le ha dato quel testa di cazzo che noi non riusciamo a mandar giù: Duan Li 
continuava a ripetere che solo con lui ha avuto un orgasmo ed è evidente che per questo genere di 
cose vale solo la sua parola290. 

L’impossibilità di confutare questa affermazione porta allo sgretolarsi progressivo del senso 

identitario maschile fino al livello esistenziale più estremo, consumato nell’ultimo incontro con 

la protagonista; i sette amici del giro di Duan Li subiscono una simbolica castrazione proprio 

                                                      
288 Ivi, p. 203. 
289 Ivi, pp. 202-203. 
290 Ivi, p. 204. 
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nell’atto intimo quando, in una scena di sesso di gruppo, la donna dimostra tutta la sua 

caparbietà e strenua resistenza al dolore convogliando nei personaggi maschili il senso più puro 

della sconfitta, evidenziata nella perdita di virilità fisica: 

Che peccato! A Duan Li l’orgasmo non le è venuto lo stesso. Verso le tre o le quattro del mattino, ha 
cominciato a sanguinare per l'eccessivo e continuo sfregamento, il sangue continuava a scendere e 
ci siamo spaventati tutti, eccetto Duan Li che urlava isterica: Continuate! Continuate! Ma nessuno 
si faceva avanti, perché eravamo tutti mosci291. 

Il disperato grido d’aiuto della donna viene filtrato dalle parole del narratore che producono un 

effetto ovattato, rendendo il momento asettico e impersonale: nel momento in cui il desiderio 

per la donna svanisce, ella diventa nient’altro che un guscio vuoto e inutile, da abbandonare. 

Tuttavia, nel momento in cui Duan Li urla istericamente imponendosi sulla controparte 

maschile, la scena acquista una maggiore tragicità: la donna diventa improvvisamente agli occhi 

del narratore una creatura ostile che costringe gli uomini ai margini di una scena e di un mondo 

di cui si fa dominatrice, non lasciando altra scelta che quella di rintanarsi “negli angoli della 

stanza come topi”292. Non c’è spazio per la pietà o la compassione nei confronti della donna, 

solo un malcelato scontento nell’ammettere la propria sconfitta. Essa si manifesta come totale 

nel momento in cui solo la partenza di Duan Li e il senso di liberazione che ne deriva possono 

rimuovere la minaccia che ella costituisce nelle loro vite:  

C'erano due cose che non capivamo bene. Primo, perché sul passaporto alla voce «professione» ha 
messo «artista» e secondo perché la data del biglietto è tra sei mesi e non domani? Della prima non 
ci importava, ma la seconda ci ha quasi uccisi. Durante quei sei mesi Duan Li ci ha distrutto tutti293. 

 

Parallelamente, la sconfitta maschile segna la definitiva condanna femminile nei confronti di un 

essere in grado di dominarne completamente o quanto meno influenzarne l’esistenza, come si 

intuisce dal monito con cui si conclude la narrazione: 

Le auguro di cuore di star bene all'estero. Ma se non sta bene non importa, l'importante è che riesca 
a vivere là, tornare non deve per nessun motivo294. 

                                                      
291 Ivi, p. 216. 
292 Ibidem. 
293 Ivi, p. 206. 
294 Ivi, p. 218. 
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Immancabilmente le scelte di vita e le risoluzioni della ragazza dipendono o sono rese vane – 

quando non brutalmente represse – da uomini senza scrupoli: tuttavia la figura maschile non 

ne esce svilita e condannata, le sue azioni piuttosto vengono descritte all’interno di un’aura di 

assoluta normalità e impunibilità. Per questo motivo è proprio la figura femminile di donna 

forte a essere screditata in quanto minaccia allo status di potere maschile e al suo ruolo sociale. 

Altro elemento di misoginia all’interno del testo emerge dalla narrazione dei tre diversi 

periodi di permanenza di Duan Li a Nanchino. Nel primo periodo, simbolico rappresentante 

della giovinezza della ragazza, la protagonista è connotata come bella, generosa con gli amici, 

tanto in termini di denaro che della sua stessa persona. Nel secondo la decisione di non 

concedersi più al vecchio gruppo di amici viene compensata da un altro tipo di sfruttamento, 

quello economico:  

Mi ricordo che in quel periodo Duan Li era più bella, matura, sensuale, piena di dolcezza, e ricca. A 
tanti amici che a suo tempo avevano fatto l’amore con lei, è venuta voglia di rifarlo. Ma Duan Li non 
ha dato segni che fosse possibile, anzi ha fatto capire che non è corretto pensarci, però davanti a lei 
si poteva parlare di qualsiasi cosa e scherzare liberamente: lei non si offendeva affatto. Dopo un po' 
tutti si erano abituati e pensavano che non era male avere un'amica così, anche se non veniva a 
letto con te. E poi ci invitava spesso a mangiare salmone Aolong, oppure a giocare a bowling e a golf. 
Be’! non era proprio male avere un'amica così295. 

Infine la Duan del terzo periodo, tornata a Nanchino “sciupata […] esaurita, forse ha avuto 

l’aids”296. Agli occhi del narratore è sfiorita o, peggio, è una merce usata che ha perso ogni suo 

fascino ma soprattutto utilità, una moneta ormai fuori corso:  

Nei primi due mesi ci siamo divertiti in un modo abbastanza tranquillo, il piacere era reciproco. Poi 
mano a mano che il giorno della partenza si avvicinava, la nostra Duan Li è diventata un po' strana. 
Ci siamo resi conto che lei in fondo non voleva partire, odiava Parigi, odiava gli Stati Uniti. Già 
dall'inizio aspettava con ansia che uno di noi dichiarasse di volerla trattenere. Tutti l'abbiamo notato, 
ma nessuno voleva squarciare questo velo297. 

L’uomo, che si arroga la posizione sociale di superiorità come gli spettasse di diritto ed è pronto 

a sfruttare la Duan Li bella e ricca, non mostra però di volersi assumere le responsabilità che gli 

spetterebbero; l’incapacità di offrire la protezione che gli assegnerebbe una simile posizione lo 

rende inerme, terrorizzato dallo scoprire il lato umano di Duan Li, che preferisce nascondere 

dietro a un velo di ipocrisia e opportunismo. 
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 “Duan Li nell’antica città di Nanchino” è un racconto sporco, dove gli avvenimenti 

vengono filtrati attraverso la lente di una voce narrante arbitraria e ricolma di pregiudizi. Duan 

Li è una donna debole, totalmente schiava degli eventi, non padrona della propria vita e piegata 

alla logica e alle dinamiche di potere e di mercificazione dell’epoca contemporanea: ne emerge 

una figura peculiare che, nella metafora del periodo del Manifesto della Rottura e del fermento 

letterario della città di Nanchino sembra quasi trasformarsi in emblematico simbolo del periodo 

dalle analogie che non possono non far tornare in mente quel movimento letterario delle Belle 

Scrittrici. 

I personaggi di Zhu Wen manifestano spesso una vena ironica spiccatamente misogina, 

anche in quei racconti di minor rilievo per i fini di questa analisi. A esempio, le opinioni del 

protagonista in “Zaijiaoyu” 再教育 [Rieducazione] – racconto che narra l’improbabile decisione 

da parte delle istituzioni di ammettere il fallimento educativo dei nati durante la Rivoluzione 

Culturale e, pertanto, di costringerli al ritorno tra i banchi dell’università – su Mimi 咪咪, una 

ragazza follemente innamorata di lui, acquistano un tono spiccatamente cinico e dai tratti 

chiaramente sessisti:  

La signorina Mimi se ne era andata ben presto, assunta con un buon stipendio da una grande 
azienda che produceva reggiseni terapeutici. Nominalmente rivestiva il ruolo di hostess presso la 
stessa ma il lavoro vero e proprio consisteva nel passare le giornate nascosta sotto la grande 
scrivania dell’ufficio del direttore a fare pompini a quelle persone che avevano le qualità per poter 
star sedute su quelle eleganti sedie di vera pelle. Questo tipo di lavoro non era poi diverso da quello 
di operaio nella fabbrica di fertilizzanti azotati; entrambi richiedono una certa abilità fisica e 
appartengono alla tipologia di lavori per cui è necessario sopportare il monitoraggio delle malattie 
contratte nell’esercizio da parte del sindacato per le malattie professionali298. 

D’altro canto questo stralcio di racconto presenta di fatto un chiaro esempio dell’umorismo 

pungente dell’autore: in un’altra frase utilizzata per descrivere le sorti della ragazza, bei yi gu 

shidai de hongshui guoxie er qu 被一股时代的洪水裹挟而去299 “lasciarsi trasportare dalla 

corrente dell’epoca e andare”, si esprime di fatto la chiave di lettura del paragrafo qui analizzato, 

in cui ciò che viene evidenziato non è tanto la sottomissione femminile all’uomo quanto 

soprattutto le logiche di mercificazione del proprio corpo al fine di raggiungere un certo 

risultato a livello sociale. 

                                                      
298 “咪咪小姐很快被一家生产药物乳罩的大公司高薪聘走。名义上是做这家公司的礼仪小姐，而实际的

工作就是每天躲在总经理办公室的大班桌下帮那些有本事坐到那张真皮大班椅上的所有人口交。这项工

作和氮肥厂的操作工相比没有太大区别，都是有点技术的体力活，都属于需要接受市总工会职业病监测

所监测的有毒工种。” Zhu Wen, “Dama de Yuqi”, op. cit., p. 188. 
299 Ibidem. 
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Anche all’interno del racconto “Kan nüren” 看女人 la metafora con cui il protagonista 

riceve istruzioni in merito al funzionamento del brevetto su una valvola di sua invenzione per 

regolare la pressione dell’acqua gioca sullo stesso tipo di sarcasmo: 

Quando da principio mobilitò Liu Guiyang per andare a richiedere un brevetto fu con queste parole: 
“Guarda che un brevetto è una buona cosa, Xiaoliu, al pari di una bella donna che cammina sul viale: 
tu sei il primo a scoprirla ma non è tua. Se le metti del nero in faccia, gli altri potrebbero comunque 
fiutarla a naso; nasconderla in cantina non serve a niente, non è comunque tua; se anche la sorvegli 
tutto il giorno con una pistola, magari mentre sei a pisciare lei si sposa con qualcun altro. Perciò hai 
bisogno di legarla con un documento! Dopo che l’avrai legalmente legata a te allora sarà proprio 
tua. Perché questi diritti di brevetto assomigliano a un matrimonio, sono protetti dalla legge, gli altri 
uomini possono solo guardare e non toccare. Hai capito? Sicuramente ci sono ancora un sacco di 
altri uomini che sono in attesa di cingerla, perciò devi farlo in fretta300. 

Anche in questo caso il ruolo della donna, così come il contratto sociale del matrimonio, viene 

usato come mero oggetto di paragone: ciò che emerge è così l’assoluta passività della figura 

femminile. 

Il dichiarato rifiuto programmatico a trattare tematiche storico-politiche ostentato da 

Zhu Wen non maschera un’effettiva critica politica e sociale, che si manifesta puntualmente 

all’interno delle sue opere ed emerge attraverso le esperienze quotidiane dei suoi personaggi: 

sono le vicende vissute in prima persona da un’intera generazione cresciuta in balia degli eventi 

di un mondo sempre più globalizzato che non trova spazi di azione liberi da influenze esterne 

di varia natura. Di fatto numerosi scrittori “cercarono di liberarsi della pressione della politica, 

del materialismo e della cultura metropolitana, ma i loro sforzi furono vanificati nelle 

contraddizioni e risultarono inutili nelle costrizioni della rete di questa pressione”301 . Da queste 

premesse deriva la scelta di Zhu Wen di incentrare la propria narrativa sulla tematica del 

desiderio sessuale e farne un mezzo indiretto di contestazione sociale in cui la critica cinese 

ritiene in maniera piuttosto unanime si trovi il motore del processo di abbattimento 

dell’ipocrisia di quei principi morali cui la società odierna si dichiara ancora legata302. D’altronde, 

                                                      
300 “当初他动员刘贵样去申请专利的时候是这么说的：专利那可是个好东西啊，小刘，就好比大街上走

着的一个女人，你第一个发现了她，但是她不是你的。你用黑墨把她的脸涂上，别人用鼻子就能把她嗅

出来；你把她藏在地窖里也没用，她还不是你的；你整天拿枪守着她也守不住，没准你撒泡尿，她就跟

人跑了。所以你必须要和她去领证！领了证以后，她就是你的了，因为这专利权就像婚姻一样，是受到

法律保护的，别的男人就只能看，不能干啦。懂了吧？肯定还有很多男人等着和她领证呢，所以你动作

必须要快” 。 Zhu Wen 朱文, Ren daodi xu bu xuyao sangna 人民到底需不需要桑拿 [Il popolo ha davvero 

bisogno della sauna?], Xi’an, Shanxi sShifan Daxue Chubanshe, 2000, p. 138. 
301 “[他们不可能]成为时代文化的真正背叛者和批判者, 他们力图摆脱政治、物欲与城市文化的压力, 却在

这张压力之网的缠绕中四处奔逃、矛盾重重。” Liu Bei, “Youzouzhong de ‘duanlie’ zhe”, op. cit., p. 38. 
302 Ibidem. 
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a differenza di opere come La capitale perduta di Jia Pingwa, la narrativa di Zhu Wen non 

presenta una componente esplicitamente erotica: le descrizioni del desiderio sessuale dei suoi 

personaggi non sono atte a stimolare un senso di appagamento nel lettore, al contrario la 

rappresentazione denaturata e asettica non può non essere considerata nella sua funzione 

prettamente satirica303. D’altronde, come lo stesso Zhu Wen dichiara:  

Noi veniamo da decenni di chiusura, in cui è mancata completamente l'attenzione ai sentimenti. A 
me il sesso interessa molto perché attraverso il sesso si possono osservare molti aspetti della società. 
E poi, quando ho cominciato a scrivere, negli anni Novanta, parlare di sesso voleva anche dire sfidare 
i confini304. 

La decisione di Zhu Wen di affrontare diversi aspetti della società attraverso la lente della 

sessualità diventa quindi il punto di partenza per alcune considerazioni sulle opere dell’autore. 

Ciò che viene messo in luce è infatti non solo un modo per affrontare le incongruenze 

quotidiane attraverso quello che negli anni Novanta era ancora in parte un tabù – su cui in 

realtà ha fondato la propria notorietà un grande numero di scrittori – bensì il mezzo più 

congeniale per descrivere le contraddizioni del singolo e del gruppo. Ciò che è possibile notare 

distintamente dai tre racconti presi in analisi è come questa descrizione grottesca della 

sessualità assuma in diverse occasioni sfumature marcatamente misogine: l’universo narrativo 

descritto da Zhu Wen è un luogo in cui solo ciò che è tangibile ha un valore che, in questa 

allegoria della perdita di valori della società contemporanea cinese, non può che essere di 

carattere economico: i rapporti umani stessi sono ridotti a transazioni commerciali anche ove 

non vi sia esplicito riferimento alla effettiva compravendita del corpo umano – lo stesso 

rapporto genitore-figlio di “Dollari la mia passione” verte sulla necessita di uno sdebitamento 

materiale. Ciò che è immateriale manca di una valutazione in termini di transazione sociale che 

lo renda direttamente spendibile, diventando pertanto totalmente privo di valore: ideali, 

sentimenti, aspirazioni diventano inevitabilmente parole senza più un significato. I giovani 

personaggi descritti da Zhu Wen, pertanto, non possono che apparire come il frutto della 

società in cui vivono: emarginati, incapaci di trovare una strada o persino privi della volontà di 

arrendersi. Senza motivazioni e obiettivi personali ciò che prevale in loro è essenzialmente noia 

nei confronti della vita che conducono: è in questo deserto di emozioni e sentimenti che il 

piacere sessuale diventa l’ultimo appiglio per sentirsi ancora parte della realtà che li circonda305. 

                                                      
303 Ibidem. 
304 Lupano, Emma, “Intervista a Zhu Wen”, op. cit. 
305 Ivi, p. 39. 
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In questo contesto la rappresentazione dell’immagine femminile che emerge è essenzialmente 

negativa: figura complementare all’uomo, è raffigurata come una creatura amorale e legata 

unicamente ai beni materiali, descritta come prostituta, moglie-amante infedele o potenziale 

oggetto sessuale. 

Analizzando le opere dell’autore può essere tracciata una divisione tra due differenti 

tipologie di misoginia: una in cui il prevalere di una delle parti sull’altra può essere interpretato 

in chiave di denuncia di una situazione di degrado e annichilimento sociale e un’altra in cui la 

figura della donna viene dipinta con accezioni deliberatamente negative e degradanti, 

svilendone senza possibilità di redenzione il ruolo e, di fatto, evidenziando un’idea misogina 

alle basi del pensiero dell’autore stesso. In opere quali “Dollari la mia passione” e “Il viaggio da 

cinque mao”, tematiche come il desiderio sessuale e il tradimento diventano la chiave per 

descrivere una società svuotata di ogni virtù, assumendo un chiaro ruolo nella contestazione 

socio-politica messa in atto. Allo stesso modo, il film Seafood può essere letto come un’allegoria 

dei soprusi perpetrati dalla società nei confronti dell’uomo comune. La scelta stilistica ricade 

ancora una volta sul binomio uomo forte-donna debole: la protagonista, una giovane prostituta, 

assurge però al ruolo di rappresentante delle persone comuni, ritrovando la sua libertà solo 

attraverso l’omicidio del suo aguzzino. Il gesto della donna non viene biasimato dal regista, né 

vi sono ripercussioni all’interno della trama; anzi, nelle scene finali si consuma la redenzione 

della donna e, per esteso, delle persone comuni contro l’oppressione della società. 

Ciò che Zhu Wen ci mostra è una realtà alienata e alienante, base di partenza già 

sufficientemente ricca di elementi stranianti e paradossi: la sua analisi è meticolosa, quasi 

morbosa, nel focalizzare l’attenzione su quei particolari più scabrosi e disturbanti. Non è il 

grottesco romantico che ricerca nel soprannaturale l’elemento perturbante, è la lente 

d’ingrandimento che mette in luce gli aspetti più negativi e contraddittori della società 

contemporanea cinese. Se all’orecchio del lettore questo suona disturbante, lo fa più perché 

stride con la narrativa ufficiale della propaganda che non perché esuli dal quotidiano. Gli eventi 

descritti non sono né lontani dal vissuto di alcuni né dall’immaginazione dei più, la novità risiede 

nella schiettezza inusuale della loro rappresentazione, nel rifiuto dell’accettazione del costume 

sociale dell’ipocrisia:  

Tra gli scrittori cinesi vi sono poche persone in grado di mostrare i giovani in una maniera così 
totalmente negativa come Zhu Wen. Se provassimo a comprenderlo attraverso le norme morali e la 
teoria letteraria in vigore in Cina, potremmo giudicarlo come un uomo dalla realtà distorta e 
moralità deviata. Nel 1820 [sic] vi era anche nei confronti di Yu Dafu lo stesso tipo di fraintendimenti 
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e di accuse alla sua morale, ma Zhou Zuoren e Lu Xun lo compresero e col tempo anche le sue 
produzioni vennero apprezzate. La letteratura, in qualsiasi forma, dovrebbe accettare l'espressione 
incondizionata delle personali volgarità, dei personali desideri; dovrebbe lasciare il proprio posto 
alla narrazione di un’individualità erotica306.  

D’altronde, la costruzione di un artificio satirico atto a mostrare le assurdità del discorso 

ideologico comunista attraverso la descrizione di un mondo deliberatamente violento rischia di 

perdere il suo valore sovversivo generando unicamente altra violenza307, soprattutto nel caso 

di una narrativa in cui vi è un tangibile coinvolgimento da parte dell’autore che la crea: la 

percezione del romanzo come di un genere di basso valore ed essenzialmente destoricizzato 

porta di fatto alla decontestualizzazione di ogni possibile allusione storico-sociale dietro la 

semplice etichetta di opera d’evasione, concedendo al lettore la libertà di interpretarne e 

travisarne il contenuto. Di fatto, quello che in Zhu Wen potrebbe essere considerato un 

discorso prettamente misogino acquista una precisa connotazione di critica sociale se 

analizzato all’interno del suo naturale contesto storico-politico, svelando un umorismo nero in 

grado di profanare, attraverso lo scherzo, le fondamenta della società contemporanea. In 

quest’ottica le opere di Zhu Wen possono considerarsi tra quelle che assurgono al ruolo di 

mezzo catartico attraverso un uso cupo della narrazione, in netta opposizione a quelle opere 

che fungono da esempio edificante, in cui attraverso il lieto fine il lettore può immedesimarsi 

nei protagonisti.  

 

  

                                                      
306 “老实说, 中国的作家中还很少有人像朱文一样把一代青年表现得这样一无是处丑陋无耻。如果用中国

现行的道德标准和文艺理论理解朱文, 会把朱文判定为歪曲现实, 道德败坏的家伙。19 世纪 20 年代同时

代人对于郁达夫作品也有同样的误读和人格的谩骂, 但是周氏兄弟理解他, 而且时间也为他作出了评价。

文学无论在如何形式下, 应该容忍个人卑琐的个人欲望的倾吐, 留给个人性的叙事立场以一席之地。” Zha 

Yilu, “Zhu Wen xiaoshuo de xing yishi yu fanpan tai”, op. cit., p. 29. 
307 Lu, Tonglin, Misogyny, Cultural Nihilism, and Oppositional Politics, op. cit., p. 160. 
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CONCLUSIONE 

 

 

 

 

 

Addentrarsi in un campo delicato e quanto mai attuale come quello della misoginia presente o 

presunta all’interno dell’universo letterario di un autore contemporaneo come Zhu Wen 

comporta numerose problematiche: il rischio maggiore è forse quello di filtrare attraverso la 

propria formazione personale le tematiche affrontate, ricercando una coerenza in linea con il 

proprio orizzonte culturale a discapito della genuina indagine dei possibili intenti dell’autore. 

D’altronde, nell’ambito di una disciplina umanistica come quella letteraria, non si dà 

teorizzazione che possa prescindere da un’interpretazione dei significati interni al testo così 

come della funzione dei significanti che li veicolano. In questo senso è eloquente la presenza 

nel panorama della critica letteraria cinese di opinioni contrastanti riguardo a questa tematica: 

ciò che Lu teorizza fermamente nelle sue analisi appare infondato agli occhi di altri studiosi del 

campo e viceversa308, come anche critici occidentali non hanno mancato di sottolineare: 

L’assunto politico che il femminismo debba avere una base universale, da rinvenire in un’identità 
che si presume esistere in diverse culture, spesso accompagna la tesi per cui l’oppressione delle 
donne ha una qualche forma singolare rintracciabile nella struttura universale o egemonica del 
patriarcato o del dominio al maschile. […] Questo tipo di teorizzazione femminista è stato criticato 
non solo in quanto tentativo di colonizzazione e appropriazione delle culture non occidentali, […] 
ma anche perché quel tipo di teorizzazione tende a costruire un “Terzo mondo” o persino un 
“Oriente” in cui l’oppressione di genere viene sottilmente spiegata come sintomatica di una barbarie 
essenzialmente non occidentale309. 

D’altro canto, l’innegabile presenza nel panorama degli studi sociologici e letterari cinesi di un 

nutrito gruppo di critici femministi, così come la lettura che questi hanno dato dell’opera di 

alcuni autori contemporanei, tra cui Zhu Wen, rintracciandovi elementi non trascurabili di 

misoginia o comunque una visione della donna socialmente retrograda e denigrante ha reso 

necessaria un’analisi accurata e puntuale del fenomeno. Quello che emerge dalle opere di Zhu 

Wen è l’innegabile presenza di una vena misogina che emerge in due forme corrispondenti a 

due espedienti narrativi distinti: in alcune opere è il narratore – immancabilmente voce 

maschile – o i personaggi stessi, per mezzo delle proprie parole o pensieri, a offrire una visione 

                                                      
308 Gao Yuanbao, breve intervista con il critico，Venezia, ottobre 2016. 
309 Butler, Judith, Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, Bari, Laterza, 2013, p. 7. 
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della donna negativa e snaturata; in altre sono invece quelli femminili direttamente dipinti nel 

ruolo di personaggio negativo, rappresentante degli aspetti peggiori dell’essere umano. Questa 

rappresentazione della donna è parte di una satira che non mira a schernirla in quanto 

rappresentante di una categoria, bensì ne fa uno dei bersagli di una critica sociale più ampia 

che non risparmia di colpire anche la controparte maschile. Zhu Wen riesce a creare, attraverso 

uno stile grottesco e una serie di espedienti facenti parte del politicamente scorretto, una farsa 

che si prende gioco non solo della società ma del lettore stesso e delle tendenze da lui create, 

muovendosi disinvoltamente al limite del confine che divide la letteratura impegnata da quella 

commerciale. Quella che, se considerata come semplice letteratura d’evasione, non può che 

essere letta in chiave misogina assume una connotazione più complessa e sfaccettata in 

considerazione di un preciso contesto sociale, storico e letterario: ciò che Zhu Wen offre è uno 

spaccato perfettamente verosimile della società contemporanea cinese, in cui i personaggi 

maschili – uomini annoiati, privi di ideali e con un’incapacità di relazionarsi con la società che 

sfocia nella misantropia – sono la perfetta controparte di figure femminili lascive e corrotte, 

feroci e deboli al tempo stesso che vengono messe in scena nelle opere dell’autore.  
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APPENDICE 

 

 

断裂：一份问卷和五十六份答卷 

 

一、你认为中国当代作家中有谁对你产生过或者正在产生着不可忽略的影响？那些活

跃于五十年代、六十年代、七十年代、八十年代文坛的作家中，是否有谁给予你的写

作以一种根本的指引？  

二、你认为中国当代文学批评对你的写作有无重大意义？当代文学评论家是否有权利

或足够的才智对你的写作进行指导？  

三、大专院校里的现当代文学研究对你产生任何影响吗？你认为相对于真正的写作现

状，这样的研究是否成立？  

四、你是否重视汉学家对自己的作品的评价，他们的观点重要吗？  

五、你觉得陈寅恪、顾准、海子、王小波等人是我们的新偶像吗？他们的书对你的写

作有无影响？  

六、你读过海德格尔、罗兰•巴特、福科、法兰克福学派……的书吗？你认为这些思想

权威或理论权威对你的写作有无影响？它们对进行中的中国文学是必要的吗？ 

七、你是否以鲁迅作为自己写作的楷模？你认为作为思想权威的鲁迅对当代中国文学

有无指导意义？  

八、你是否把基督教，伊斯兰教，佛教等宗教教义作为最高原则对你的写作进行规范？  

九、你认为中国作家协会这样的组织和机构对你的写作有切实的帮助吗？你对它作何

评价？  

十、你对《读书》和《收获》杂志所代表的趣味和标榜的立场如何评价？两本媚雅的

杂志，又能有什么趣味和立场呢？  

十一、对于《小说月报》、《小说选刊》等文学选刊，你认为它们能够真实地体现中

国目前文学的状况和进程吗？  

十二、对于茅盾文学奖、鲁迅文学奖，你是否承认它们的权威性？  

十三、你是否认为穿一身绿衣服的人就像一只青菜虫子？ 
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