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你将格外地不幸，因为你是女人。 

张杰， “方舟” 

 

 

Sarai particolarmente sfortunata, perché sei una donna. 

Zhang Jie, “L’arca” 
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前言 

 

在中国，湖南省，江永市，学者们发现了一种非常奇特的文字: 女书。江永的女

人们很久以前发明了女书。 可是，目前没有任何文件、数据记载女书存在了多久，没

办法知道确切的年代；也没有办法知道具体是谁发明了这个文字。所以，女书学者们

也出现了一些不一样的意见和理论。 

到今天为止，女书是世界唯一的女性文字。世界上其他地方都还没发现另一外女

性文字，它是汉语方言的音节文字。女书只被女人使用的，以前没有男生会写女书。

学校不接受女学念书，所以每个母亲、阿姨或者奶奶会教女孩写女书。小女孩只能在

家学习女书。然而女书并不仅仅是一种文字：还有关系着人的生活传统、人的人际关

系和地方风俗。在这些女人的生活里面，所有的跟女书有关系的方面非常重要。女书

在她们小的时候就进入了她们的生活，一直跟她们成长，最后跟她们死去。女人最重

要的岁月里都有女书的陪伴。最初，她们看妈妈或者奶奶在扇子或布上写女书然后开

始学习女书。脚被缠足以后女孩变成成人，她们开始写女书文学、开始刺绣、开始去

廟拜神、开始建立结拜的关系等。其中，老同的关系是最束缚的，比骨肉关系重要。

两个老同跟夫妇几乎一样。每个女孩只能有一个老同。至于女书，我觉得人的关系和

情况是最有意思的事情:那些漂亮的文字后面有很多泪水、痛苦、忧伤、困难。因为有

女书的出现，被压迫的妻子变得有勇气、顽强、生活欢乐一点。因为她们知道她们不

单独的、她们的苦跟很多女人一样、一定有人会了解她们，所以她们自己打气一点。

这种影响真激动人心! 女性一直被认为最弱的，比男性没有一样重要。现在在一些地

方，女性的情况好的多，但是男人和女人还没有同等行。可惜在一些地方，很多女性

的情况还是特别苦。比方说，从天方国家或者非洲很多不幸的新闻和故事使西方人气

愤。我想女书是中国女人的报复，它是女性的事情，只跟女人有关系同时男人没卷

入。在江永，那时候女人不能拥有钱或者房子等，任何东西。所有的东西都被丈夫拥

有，但是她们有女书。她们甚至不能拥有她们的身体和生活！父母决定她们跟谁结婚

和生育子女；社会标准规定女人应该做和说什么；因为裹脚，没办法随便走。在古代

中国男人特别喜欢裹脚，越小越漂亮！母亲会把一条长布裹起来变成女儿的脚到差不

多七公分。如果缠足以后发生感染，女儿常常死。 

这种情况里面，女书就是一类私人的世界：女人会去这里找到发泄和安慰。女人以得

到慰藉而写或者唱女书。 
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很多学者认为女书是秘密的，其实没有。如果一个女人会写女书的话，她就会被

人尊重多一点。结婚庆祝会中，新妻子会让丈夫和丈夫的父母看她写的女书片，表示

她的技术。结婚三天后，妻子最好的朋友和女亲会戚送给她三朝书。三朝书上有送别

和祝贺的文字。女书并不是秘密的，只是男人没有兴趣知道它到底是什么。男人一般

认为女书仅是一种女性无用的爱好。学者发现女书以后，女书开始吸引越来越多人关

心。 

中国武汉大学教授，武汉大学中国女书研究保护中心主任宫哲兵，在 1982偶然发

现女文字。从那个时间起很多学者和有兴趣的人去江永看女书片、听女书人唱歌、学

女书文字。三十年以前女书变成了一种旅游资源，给这里带来了很多钱。因为现在关

注的人越来越少，所以女书经济没有那么兴旺。 

关于女书的价值有很多方面——关于文化、历史和女性。 

首先：为了尊敬和守护文化多样性，人类应该保护它的特性和遗产。女书文化是一种

非物质文化，带来江永女人的传统和习惯。每个民族有特性、习俗和艺术。人类这么

美因为有很多不一样的事情和文化。我们得维护民族的差异。 

其次：为了更了解中国文化和历史，女书也很重要。分析女书片让我们明白中国那个

时间和地方的女人的情况和生活方法。很多女书故事记录江永人的生活、行为、梦

想、希望、义务等。还有一些英雄业绩的故事帮助我们知道那时候道德的意思。我是

一个中文学生。对我来说，了解中国文化又重要又有意思，了解中国文化也是了解中

国人的思想，女书也是中国文化的一个部分。 

最后：我也是女人，觉得女历史很有意思。一般女人的生存情况比起男生来说并没有

那么好。目前，女人跟男生还不一样：男生的薪水比较好、常常男生比较解放等。现

在女人的情况变成了很多。现在好一点了，但还是远远不够。为了建立女性意识，我

认为每一个女人应该理解女历史、女人过去的情况、女人的战斗、女人的奋斗过程、

女人们新得到的权利等。女书是一个女人变得顽强的例子，也描述了中国人困难的情

况。女书文字的注解都是勇敢或被压迫的女人。她们照顾孩子、照顾丈夫、照顾家

人、照顾房子，但是没人照顾她们。女书片的话让我们了解目前的女人很幸福，女性

的情况变成了很多，因为很多女人在不断奋斗，不断的争取跟男人一样的社会地位。

现代得记得过去人的辛苦。念女书是一种记得。 

这种记得带领了这篇论文。 
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这篇文章有四个部分： 

在第一个部分里有女书的介绍。首先说明女书的现象：发先的地方、发现的方

法、目前的情况。在这里也分析女书人的情况、义务、礼节、规定、传统、期望等。

然后分析女书的功能：它给女人力量、声援、希望、帮助、宽容。由于写和读女书，

江永的女人知道外面有朋友、有能了解她们的人、有跟她们一样苦的人。更后分析女

书的发现和发明。没有人知道谁发明女书，没有人知道女书是如何发明的，没有人知

道女书是被谁发明的。这个部分再说明跟女书有关系的社会传统、礼仪、庆祝、结拜

的关系。最后介绍目前女书的情况和问题：越来越少人学习这个文字，而且中国政府

把女书从一种很珍贵的文化变成了旅游的地方和政府收入的源泉。 

在第二个部分有女书的正文的分析。在这里介绍女书的字和写的时候平常用的材料

（笔、纸、扇、布、书）。然后介绍女书片的题目和种类。最常的题目有：诉自己的

生活 (自传、诉苦、结拜的书信等)、 技术江永的社会传统和民歌，且有几个种类：书

信、女歌、书、祈祷等。 

第三个部分介绍赵教授的工作：《中国女书集成：一种奇特的女性文字资料总汇》。

我翻译了的女书片正是从这本书来的。这本本书有七个部分，我翻译了最后的，第七

个。 然后介绍翻译片。《中国女书集成》，这些片从来没被翻译从中文来一个西方外

语，是最段的，有七篇祈祷。女人祷告两位神姑婆或者娘娘。在这个部分也介绍这位

神。 

在第四个部分有最中的工作：翻译从中文到意大利语。跟本来的片，有意大利语的译

本。然后我说明我翻译的方法，哪一个部分我觉得是最重要的和哪一个会忽视的。对

我来说，最重要的东西是女书人的意思。所有的祈祷，每个诗句组成七个字。我没翻

译了韵律，比较注意给她们意思，因为我要给意大利人介绍一个中国话的方面所以为

了保护女书人本来的意思我放弃了韵律。我也介绍最难的翻译部分。 

女书还是很神秘但是我希望我帮了人更认识它。我认为女书女人值得被记得因为

是一种形的尊重而女书的文字很漂零。 

 
 



 
9 

 

INTRODUZIONE 
 

Jiangyong, Hunan. Avvolto nella leggenda nasce un codice segreto, tramandato di donna in 

donna, di madre in figlia, ad uso esclusivamente femminile. Diede vita a un fenomeno ben più 

vasto: il fenomeno del Nüshu. Si parla di “fenomeno” perché, limitandosi alla mera scrittura, si 

perderebbe tutto un mondo di tradizioni, legami e costumi, che è parte intrinseca della cultura delle 

donne di questa parte di Cina. Il Nüshu entrava nelle loro vite sin dall’infanzia, accompagnandole 

fino alla morte, segnando le tappe più importanti e scandendo il percorso con feste, ricorrenze e 

usanze. Dapprima vedevano la mamma, o la zia, o magari la nonna, disegnare aggraziati caratteri 

su di un ventaglio o ricamarli su una pezzuola di stoffa. Poi iniziavano esse stesse ad apprenderlo, 

per non lasciarlo più. Venivano loro fasciati i piedi, momento che segnava l’ingresso in una fase 

nuova della loro vita, iniziavano a comporre versi, a ricamare, a fare visita al tempio, a stringere 

rapporti di sorellanza (se la famiglia poteva permetterselo). Di questi patti, il laotong, il più vinco-

lante, era considerato più importante di una parentela di sangue, durava tutta la vita, legando le due 

amiche quasi come una coppia di sposi. È questo che più affascina del Nüshu: i legami, i rapporti 

umani. Dietro quei caratteri così delicati, si celano racconti di difficoltà, vite sofferte, soprusi e 

lacrime. Ma anche tenacia, solidarietà e la gioia che deriva dalla consapevolezza di non essere sole, 

di sapere che c’è qualcuno in grado di capirci e ispirarci. Personalmente, trovo questo fenomeno di 

una potenza meravigliosa. Il sesso femminile, da sempre considerato inferiore (contando purtroppo 

poche eccezioni), è amaramente ancora oggi la metà debole del genere umano. In alcuni paesi lo è 

di più, in altri lo è di meno. Da certe zone del mondo, come il Medio Oriente o l’Africa, giungono 

testimonianze che riescono ancora oggi, nel ventunesimo secolo, a far rabbrividire. Mi piace pen-

sare al Nüshu come a una sorta di piccola rivincita delle donne cinesi. Esso è infatti un qualcosa 

appartenuto solo a loro, che erano così “poco proprietarie”. Non lo erano infatti nemmeno di sé 

stesse o del loro corpo: i genitori sceglievano l’uomo col quale avrebbero passato la loro vita e 

condiviso la loro intimità; i costumi sociali imponevano loro come parlare, come muoversi; la fa-

sciatura dei piedi le privava della loro mobilità e a volte anche della salute, o peggio, della vita. In 

tutto ciò, il Nüshu rappresentava una piccola bolla privata, dove potevano sentirsi libere di espri-

mersi. La sua pratica non era segreta, anzi. Spesso gli scritti Nüshu, come il Libro del Terzo giorno 

o i ricami, venivano esibiti come prova di valore aggiunto della donna. Gli uomini, semplicemente, 

non erano interessati a saperne di più o lo consideravano un inutile passatempo femminile. Solo 

dopo la sua scoperta, nel 1982, iniziò ad attirare via via sempre più attenzione. 

Il valore del Nüshu si diffonde su diversi piani. La sua peculiarità e il suo bagaglio culturale 

vanno difesi e protetti in quanto importanti sfaccettature del genere umano, così diverso e colorato. 

Come essere umano quindi, credo vada tutelato in un’ottica di custodia della diversità culturale. 
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Come studentessa di lingua cinese, il Nüshu rappresenta uno spunto interessante, utile a capire e 

immergersi ancora più a fondo in questa civiltà. Come donna, infine, esso è esempio di lotta per 

l’equità di genere e, allo stesso tempo, testimonianza di resistenza e di quanto fossero diverse le 

condizioni femminili nel passato. Credo fermamente nell’importanza della costruzione di una certa 

“consapevolezza”, per apprezzare i progressi di cui possiamo oggi godere senza darli per scontati, 

per ricordare il merito di coloro che hanno lottato per raggiungerli e per continuare a perseverare. 

Questo lo spirito che ha guidato il presente lavoro, nato da una scintilla di curiosità accesa durante 

una lezione di storia. 

 

L’elaborato si divide in quattro capitoli. 

Nel primo si analizza il Nüshu nella sua globalità: dalla sua localizzazione all’interno del ter-

ritorio cinese, passando per la sua scoperta, fino alla sua situazione attuale. Viene descritto l’am-

biente nel quale le donne cinesi vivevano, con dogmi ed imposizioni comportamentali, pressioni e 

squilibri all’interno della collettività; il suo importante valore sociale, fonte di solidarietà, empatia e 

comprensione. Si passa poi alla sua scoperta e alle teorie sulla sua origine, tutt’oggi avvolta nel 

mistero come, probabilmente, resterà per sempre. Viene dedicata attenzione anche alle tradizioni 

ad esso legate, i riti, le celebrazioni, i patti tra donne, tutti elementi fondamentali nella costruzione 

della sua funzione di “supporto sociale”. Il capitolo si chiude con l’analisi del Nüshu all’interno 

della società contemporanea, tra programmi di tutela ed azioni di sfruttamento. 

Il secondo capitolo si focalizza sui testi, sia dal punto di vista pratico, con l’elencazione dei 

vari supporti materiali che venivano adottati, che tecnico, attraverso l’analisi della grafia e della 

natura del Nüshu. Si esaminano poi le tipologie e le tematiche più frequenti della sua produzione. 

Il terzo capitolo si sposta sull’opera dalla quale sono stati tratti i testi in seguito tradotti, 

introducendola globalmente e nel dettaglio, concentrandosi sulla sezione delle preghiere, la più 

breve e mai tradotta in una lingua occidentale. 

Il quarto capitolo contiene il lavoro centrale dell’elaborato: la traduzione. Si presentano, ac-

compagnate dal testo in cinese, le proposte di traduzione in lingua italiana dei testi in precedenza 

illustrati. Il commento traduttologico dipinge le linee conduttrici del processo traduttivo, esplici-

tando cosa è stato ritenuto di primaria importanza e cosa di secondaria. Nell’ottica della creazione 

di un “ricordo consapevole”, la traduzione è quanto più possibile fedele al messaggio originale, 

mantenendo le peculiarità della cultura emittente, ma ponendosi come tramite tra due mondi lon-

tani, avendo come destinatario un lettore non troppo di nicchia o esperto del settore. Vengono 

illustrati vari punti della strategia traduttiva seguita e motivate le scelte compiute, portando esempi 

a titolo illustrativo e di campione, in quanto i metodi si sono spesso rivelati applicabili a più punti 

ostici incontrati nel testo. 
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In appendice la trascrizione di alcuni testi, giudicati particolarmente rappresentativi, citati dall’opera 

di Idema e i testi originali in Nüshu, nei quali è possibile ammirare l’eleganza e la bellezza dei 

caratteri della lingua delle donne. 
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CAPITOLO 1 

IL NÜSHU 
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1.1 Contesto storico e geografico 

 

Culla del fenomeno Nüshu è il distretto di Jiangyong 江永, chiamato Yongming fino al 1955 

e noto come bacino del fiume Xiao. È situato nella parte meridionale della provincia cinese dello 

Hunan 湖南, al confine con la regione autonoma dello Guangxi Zhuang 广西壮 (Figura 1). Qui il 

Nüshu nacque ed iniziò la sua missione di veicolo di sofferenze e speranze femminili.  

 

 

 

Figura 1: diffusione de Nüshu.1 
 
 

La zona è popolata da cinesi Han 漢 e Yao 瑶2, che convivono nella parte alta del distretto, 

mentre la parte bassa ospita una più alta concentrazione di abitanti Yao. Circondato da alte mon-

tagne, Jiangyong era in epoca imperiale collegato al mondo esterno tramite due strade: la prima 

congiungeva la parte alta, dove fioriva lo Xiaoshui 潇水 (affluente del Fiume Azzurro), ai maggiori 

                                                                 

1ZHAO Liming 赵丽明 (a cura di), Zhongguo Nüshu jicheng: yi zhong qite de nuxing wenzi ziliao zonghui 中国女书集成: 一种奇特的女

性文字资料总汇 (Raccolta di scritti Nüshu: compendio di materiali su un particolare tipo di scrittura femminile), Beijing, Qin-

ghua daxue chubanshe, 1992, p. 2. 
2 L’etnia Han è la maggioritaria in territorio cinese e deve il suo nome alla Dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.). Presenta diversi sotto-
gruppi. L’etnia Yao invece è diffusa principalmente nella Cina meridionale e in Vietnam, anche gli Yao si dividono in sottogruppi, 
in base alla lingua parlata. 
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centri culturali e politici di etnia Han passando per la contea di Dao 道; mentre la seconda, attra-

versando lo Guangxi e il Taoshui 桃水 (affluente del Fiume delle Perle), collegava la parte bassa 

alle regioni delle minoranze Yao, Miao e Zhuang. Date le caratteristiche geografiche e territoriali 

del luogo, ne consegue una spiccata marginalizzazione, che ha accresciuto l’ermeticità della Nüshu 

e ha contribuito a mantenerlo celato agli occhi del mondo per molto tempo. La parte del distretto 

interessata dal circolo della scrittura delle donne è quella alta, che comprende villaggi quali Shang-

jiangxu 上江墟, Chengguan 城關, Huangjialing 黄甲嶺 e Tongshanling 銅山嶺. Ad essi si som-

mano alcuni agglomerati adiacenti, appartenenti però alla contea di Dao.  

Come già accennato, la popolazione della zona era di etnia Han e Yao. Le comunità erano 

agricole, basate sul sistema patriarcale confuciano, fortemente androcentrico. Le relazioni tra generi 

erano regolate dalle sancong 三從 “tre subordinazioni”: la donna doveva sottostare, in successione, 

al padre, al marito e ai figli. Non era dotata di autonomia in quanto la sua identità sociale, il suo 

stato legale e i suoi diritti economici derivavano tutti dall’uomo. Non aveva proprietà economiche 

al di fuori della dote che, solo occasionalmente, comprendeva terreno coltivabile. Completamente 

sottomesso, i compiti del “sesso debole” erano lavorare instancabilmente ed obbedire. Emblema-

tiche le raccomandazioni di una madre alla figlia in questi versi raccolti da Zhou Shuoyi, nella tra-

duzione inglese di Idema: 

 
Please listen to me as I will explain a few things. 

When I was a girl in my mother’s house, I remember, 
I would wait on her day and night in the high hall. 

And at that time your grandmother, that is my mother, 
Would instruct all her children in their duties and tasks. 
Getting up early in the morning, I did my needlework, 

And late by night, with no one around, I recited my text, 
But because my memory was not very good at all, 

I often would promptly forget what I had just read. 
But my mother would never take me to task for this; 
She would only teach me to recognize the radicals. 

But in the event my needlework was not up to standards, 
She’d berate me in such a way that I really felt ashamed. 

[…] 
You, my darling daughter, today still are very young, 
But you are not allowed to neglect your needlework! 

I also again and again have heard people explain 
That a woman should dress herself most properly. 
One’s character depends on virtue, not on beauty, 

So do not compete with others in following fashion. 
I hope that you will carefully remember all this 

And from now on will try to be good at all times.3 

 

                                                                 
3 Wilt L. IDEMA, Heroines of Jiangyong: Chinese Narrative Ballads in Women’s Script, Seattle, University of Washington Press, 2009, p. 26. 
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 Essa era relegata al nei 内, alla vita all’interno delle mura domestiche, dalle quali non le era 

possibile allontanarsi autonomamente se non in precise occasioni, complice anche l’usanza dei piedi 

fasciati, che limitava di molto la sua mobilità fisica. I piedi fasciati, il cui dolore era visto come 

valore aggiunto finalizzato a insegnare “la sopportazione” alla donna, nacquero durante la dinastia 

Tang e divennero elemento distintivo di bellezza e rispettabilità: più essi erano minuti, più la cam-

minata era traballante, più la donna risultava fine ed affascinante agli occhi maschili. 

L’uomo invece apparteneva alla sfera del wai 外, la vita nel mondo esterno, lavorava e pren-

deva le decisioni per il nucleo familiare. La segregazione sessuale è un’importante pratica associata 

al patriarcato confuciano. 

Oltre alla totale mancanza di diritti e capacità di agire, la donna di medio-bassa estrazione 

sociale veniva quotidianamente maltrattata, subiva abusi e violenze e non riceveva alcun tipo di 

istruzione scolastica. Solo alle donne delle classi più ricche venivano insegnati in tenera età i Classici 

Confuciani, ma non era a loro permesso l’accesso agli Esami Imperiali. Generalmente, le uniche 

donne istruite che gli uomini incontravano fuori casa erano le cortigiane e le monache. Le cortigiane 

venivano preparate per intrattenere gli uomini con la loro intelligenza e le loro abilità, dunque molte 

avevano una buona cultura e sapevano comporre versi. Le monache dovevano saper leggere per 

poter recitare le scritture.4 Già a partire dal periodo Song, la funzione della donna in quanto edu-

catrice acquisì importanza. Per le donne dell’élite, il compito più importante era proprio l’educa-

zione dei figli. Il concubinaggio era molto comune, soprattutto nel caso la prima moglie fallisse nel 

suo dovere più importante: partorire un erede maschio entro i primi anni di matrimonio. 

L’unico talento che la donna comune poteva coltivare era il ricamo, attraverso il quale sfog-

giava gusto estetico, eleganza ed abilità. Esso era inoltre mezzo di socializzazione: si ricamava as-

sieme ed in competizione per dimostrare le proprie capacità e la propria cultura. Altra virtù fem-

minile molto apprezzata, assieme a maternità ed obbedienza filiale, era la castità, enfatizzata al 

punto da diventare un vero e proprio culto in grado di spingere le donne al suicidio. Le donne 

vedove venivano considerate caste, e perciò apprezzate e lodate all’interno del villaggio, solo nel 

caso non si fossero risposate. Questo fenomeno, aggravatosi molto in epoca Ming, si era così svi-

luppato e aveva accresciuto talmente tanto la pressione sulle donne che queste preferivano morire 

piuttosto che subire maltrattamenti ed essere costrette dalla famiglia a risposarsi per trovare un 

sostentamento economico. Veniva premiata a livello locale la fedeltà della moglie vedova, fedele al 

punto di decidere di seguire il marito nell’aldilà. La famiglia della vedova suicida riceveva ricono-

scimenti e lustro, e ciò scatenò fenomeni di coercizione delle donne al suicidio.  Si arrivò addirittura 

al suicidio delle fidanzate. Altra pratica che portava pregio alla donna, seppur di scarsa diffusione, 

                                                                 
4 Wilt L. IDEMA, Lloyd HAFT, Letteratura Cinese, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2000, p. 51. 
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era quella del huirong 毁容 “sfigurarsi”: per evitare la tentazione di perdere la propria castità, la 

vedova si deturpava il volto, in modo da non essere più attraente. Virtuosa era colei che si celava 

allo sguardo maschile evitando di mettere un singolo piede nel mondo esterno. Nelle gazzette locali, 

pubblicate in tutta la Cina, le notizie riguardanti la vedovanza rientravano nella sezione che dava 

risalto agli individui onorevoli. I criteri di merito però, non erano gli stessi per uomini e donne. 

Nelle gazzette di Jiangyong, gli uomini venivano elogiati per talento letterario, contributi politici o 

militari, lealtà, pietà filiale e rettitudine. Le donne venivano encomiate solo in termini morali: per 

aver sacrificato le proprie vite in modo da preservare la castità (per esempio il suicidio per scampare 

allo stupro), per non essersi mai sposate e esser rimaste caste in nome della pietà filiale o per essere 

rimaste vedove in giovane età (prima dei trent’anni) e non essersi più risposate. Nella maggior parte 

dei casi, la tragedia era il prerequisito per la menzione nei giornali, soprattutto per le donne non 

appartenenti alla classe borghese. Occasionalmente, donne di straordinario talento apparivano nei 

giornali, ma erano solitamente citate nelle note alle biografie dei loro illustri padri o sposi, piuttosto 

che nella sezione delle biografie femminili.5 Questo fenomeno vide finalmente un calo in epoca 

Qing, quando entrò in vigore il divieto di suicidio e nacque il reato di induzione al suicidio. È 

superfluo sottolineare come questa fosse una grande svolta a livello formale, ma purtroppo meno 

significativa a livello pratico, dal momento che era impossibile sradicare concretamente e del tutto 

una tendenza in vita da anni e anni. 

È in questo clima di oppressione che nacque il Nüshu, come trascrizione fonetica di un dia-

letto dello Hunan. Poesie, canti e ballate erano specchio dei drammi e dei sentimenti femminili. 

Secondo alcuni studiosi, questa pratica non era segreta, gli uomini ne erano a conoscenza, ma non 

partecipavano alle ricorrenze Nüshu e non si mostravano interessati ad impararlo. Va però notato 

che il Nüshu non è l’unico esempio di poesia femminile nella Cina antica: nel diciassettesimo secolo, 

in alcune zone prosperose, spesso aiutate da padri, fratelli e mariti, le donne riuscivano addirittura 

a pubblicare qualche loro lavoro, perlopiù poesie.6 La donna non era quindi del tutto estranea al 

mondo letterario, anzi. Nel diciottesimo secolo, si iniziò addirittura a pubblicare antologie di poesie 

femminili. Tutto ciò però restava lontano dal mondo delle donne contadine o comunque apparte-

nenti alle classi meno benestanti della società. 

Nel 1907 venne infine concesso il diritto di istruzione alle donne. Nel 1912 arrivò a Jiangyong 

la prima scuola elementare femminile, alla quale però solo le giovani provenienti da famiglie ricche 

potevano accedere. La maggioranza delle donne del distretto perciò, doveva continuare a servirsi 

del Nüshu per comunicare e trasmettere la loro cultura. 

 

                                                                 
5 LIU Feiwen, Gendered Words. Sentiments and Expression in Changing Rural China, New York, Oxford University Press, 2015, p. 215.  
6 Paul J. BAILEY, Women and Gender in Twentieth-Century China, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012, p. 7. 
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1.2     Scoperta e origine del Nüshu 

 

La scoperta del Nüshu è avvenuta in modo del tutto inaspettato. Nel 1982 uno studioso 

cinese, Gong Zhebing 宫哲兵 si recò nella contea di Jianghua 江華, per svolgere delle ricerche 

sulle minoranze locali. Qui, un quadro del Partito Comunista gli parlò di un linguaggio delle donne 

che la sua defunta zia, che aveva vissuto a Jiangyong, contea vicina a Jianghua,  conosceva e usava.7 

Incuriosito, iniziò a cercare materiale sull’argomento ma ciò si rivelò un’ardua impresa in quanto le 

generazioni giovani non avevano imparato la scrittura delle donne, le vecchie l’avevano quasi com-

pletamente dimenticata e in più, essa era stata bollata come “la scrittura delle streghe” durante la 

Rivoluzione Culturale (1966-1976). Alla fine, grazie all’aiuto di Zhou Shuoyi 周硕沂 (1926-2006) 

– altro quadro (ormai in pensione) del Partito, Gong riuscì a trovare un pezzetto di stoffa blu dove 

vi era ricamato il lamento biografico di He Xijing 何西静, contadina del villaggio di Baishui 白水. 

Si scoprì poi che Xijing non era l’autrice di tutto il pezzo, attribuito bensì a Hu Cizhu 胡慈珠 

(1905-1976), del villaggio Getan 葛覃, come riporta Gong Zhebing8, ora docente all’Università di 

Wuhan. Cizhu era morta da anni, ma la figlia seppe far giungere lo studioso, in cerca di altre fonti, 

a Gao Yinxian 高銀仙 del villaggio di Puwei 浦尾, e tramite lei, ad altre donne che avevano dime-

stichezza col Nüshu. Zhao Shuoyi, primo uomo ad imparare il Nüshu negli anni Cinquanta, venne 

poi per questo bollato come “destroide” borghese durante la Rivoluzione Culturale. 

Con il tempo l’argomento attirò sempre più ricercatori, cinesi e non, tra i quali Zhao Liming 

赵丽明, autrice della raccolta utilizzata come base di partenza per le traduzioni contenute in se-

guito, e Liu Feiwen 刘斐玟, studiosa taiwanese che dedicò molti anni della sua carriera al Nüshu e 

di grande aiuto per l’elaborazione della presente trattazione. Infatti, durante diversi colloqui con 

essa è stato possibile raccogliere importanti informazioni contenute nel presente lavoro e non con-

trassegnate da note indicanti fonti scritte. 

Le origini del Nüshu rimangono ancor oggi avvolte nel mistero. Il professor Xie Zhimin 

crede esso derivi dalle iscrizioni oracolari su ossa e gusci di tartaruga diffuse nella Cina Antica. 

Invece studiosi quali Zhao Liming, Chen Qiguang e William Chiang credono invece esso derivi dai 

caratteri cinesi hanzi 汉字 e che la sua nascita risalga approssimativamente al periodo della dinastia 

Ming.9 Inizialmente, si pensava fosse la lingua degli Yao o comunque di una minoranza collocata 

nel sud-ovest della Cina. Secondo quanto riassunto da Lun Yumin nel suo articolo10, esistono tre 

                                                                 
7 LIU Feiwen, Gendered Words, op. cit., p. 3. 
8 Ibidem.  
9 LUN Yumin 伦玉敏, “Zhongguo Nüshu yanju sanshi nian” 中国女书研究三十年 (Trent’anni di studi sul Nüshu in Cina), Hu-

bei minzu xueyuan xuebao, 6, 30, 2012, pp. 114-119. 
10 Ivi, p. 116. 
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teorie circa la nascita di questo linguaggio. La prima ritiene il Nüshu una derivazione proveniente 

da una scrittura antica. Li Jinglin crede essa abbia origine dalle iscrizioni su ceramica di epoca prei-

storica, avendo notato una certa somiglianza tra questi e i caratteri della scrittura delle donne. Pan 

Shen e Liang Xiaxia lo vedono invece come eredità culturale della società matriarcale da cui trae 

origine. La seconda teoria, appoggiata da Xie Zhimin, considera il Nüshu reliquia ed evoluzione 

della scrittura antica degli Shang. Secondo questa ipotesi inoltre, esso non si sarebbe diffuso nell’at-

tuale provincia dello Jianyong, ma a sud dell’antico stato di Qi (corrispondente grossomodo all’at-

tuale provincia cinese dello Shandong). La terza suppone che il Nüshu abbia origine nel periodo 

delle dinastie Ming e Qing. Gong Zhebing ha tentato di verificare questa teoria basandosi su ma-

teriali e documenti storici. Egli ha affermato che le prime insegnanti di Nüshu operavano già nel 

regno di Qianlong (1711-1719), gli oggetti e le opere più antiche risalgono all’era dell’imperatore 

Xianfeng (1831-1861), le prime iscrizioni su ventagli all’epoca dell’imperatore Jiaqing (1760-1820). 

Ecco quindi collocarsi la nascita del Nüshu tra la fine della Dinastia Ming e l’inizio dei Qing. Tut-

tavia, il materiale a sostegno di qualsiasi tesi è molto esiguo, per tre motivazioni principali: i supporti 

utilizzati per gli scritti Nüshu non sono di natura durevole (a tal proposito si rimanda al secondo 

capitolo dell’elaborato), i costumi di Jiangyong prevedono l’usanza di bruciare gli scritti Nüshu al 

momento della morte della loro autrice e, infine, durante la Seconda Guerra Sino-Giapponese 

(1937-1945) e la Rivoluzione Culturale moltissime testimonianze sono andate distrutte. 

Di conseguenza, è impossibile fornire una precisa collocazione storica. Durante i suoi studi, 

Liu Feiwen è riuscita ad andare a ritroso nella storia del Nüshu solo di circa centocinquanta anni, 

parlando con donne che ricordavano le loro nonne e bisnonne farne uso.11 Una leggenda ci porta 

ancora più indietro nel tempo, al regno dell’imperatore Zhezong (1076-1100) di epoca Song, il 

quale si invaghì della figlia di Padron Hu, Hu Yuxiu, del villaggio di Jintian. La primogenita era una 

giovane affascinante, alla quale il padre aveva dato un’istruzione: conosceva la poesia classica, il 

canto, la danza, la scrittura degli uomini e l’arte del ricamo. L’imperatore offrì molti doni al padre 

e riuscì a portare la ragazza con sé a palazzo. La separazione dalla famiglia natale fu dolorosa e 

molte lacrime rigarono il viso della neo concubina. L’uomo però si stancò presto di Yuxiu e lei, 

non essendo all’altezza degli intrighi di palazzo, si ritrovò sola e triste. Non aveva modo di contat-

tare la famiglia senza essere scoperta, e una parola incauta poteva metterla in guai seri. Iniziò così 

a modificare i caratteri della scrittura degli uomini, inventando pian piano un nuovo linguaggio, un 

codice segreto per dare sfogo ai pensieri e farli arrivare alle persone a lei care. Un’altra leggenda 

parla di una giovane donna finita in prigione che usava il Nüshu per contattare la famiglia senza 

che i carcerieri potessero scoprirla. Un’altra ancora racconta di una ragazza che cercava 

                                                                 
11 LIU Feiwen, “Literacy, Gender, and Class: Nüshu and Sisterhood Communities in Southern Rural Hunan”, Nan Nu 6:2, 2004, 
p. 253. 
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semplicemente un modo per comunicare con le amiche. Per quanto diversi possano essere i vari 

dettagli di queste storie, rimane però fisso un elemento comune, specchio della reale funzione di 

questa scrittura tutta femminile: il bisogno di esternare i propri dolori alla ricerca di comprensione 

e solidarietà, senza che i loro oppressori potessero carpire i pensieri più intimi che giacevano dietro 

la felicità apparente di queste donne. 

 

 

1.3     Significato Sociale 

 

Come già accennato, la vita sociale e le relazioni di genere a Jiangyong erano regolate dall’etica 

confuciana, i cui pilastri erano l’armonia tra esseri umani, la gerarchia familiare, il culto degli antenati 

e la pietà filiale. A causa della sua diffusione, la maggior parte dei nuclei familiari erano basati sul 

sistema patriarcale, fortemente gerarchizzato, dove l’uomo era il membro più importante. La donna 

non aveva indipendenza economica o possibilità d’iniziativa, all’interno come all’esterno delle mura 

domestiche, non poteva decidere di interrompere il legame matrimoniale e il suo stato sociale era 

nettamente inferiore a quello dell’uomo. In testimonianze dell’epoca la donna paragonava sé stessa 

alla stregua degli animali che la famiglia allevava. Era perennemente sottoposta a un forte controllo, 

si sentiva oppressa e doveva sottostare a regole rigide e precise.  

Oltre ad attenersi al sistema delle sancong, la donna doveva fare attenzione anche alle side 四

德, le “quattro virtù femminili confuciane”: de 德 “moralità”, intesa come castità; rong 容, “compo-

stezza nei modi”, decoro; yan 言, “linguaggio appropriato”, modesto, sommesso; e gong 功, “ardore 

nel lavoro”, capacità nel ricamo. Era suo dovere mantenersi casta, docile, pudica, riservata e leale. 

Il suo pensiero non doveva oltrepassare il confine domestico, altrimenti sarebbe stata bollata come 

“donna indecorosa”. I suoi compiti erano procreare figli maschi in modo da fornire una discen-

denza alla stirpe del marito, in alcuni casi educarli, mantenere in ordine la casa, cucinare, servire gli 

ospiti, eseguire gli ordini del marito e dei suoi genitori. Nel caso delle concubine, anche quelli delle 

donne di casa più anziane di lei. Emerge quindi chiaramente come la condizione di queste donne 

fosse infelice e oppressiva. Per questo motivo, nacque in loro il bisogno di relazionarsi con un 

qualcuno che fosse in una situazione simile, con altre donne in grado di capire la loro sofferenza. 

Il Nüshu diventa quindi uno strumento a servizio delle donne per permettere loro di sconfinare 

dall’ideologia dell’epoca, per sopportare la tristezza della vita matrimoniale, per dare sfogo a soffe-

renze e preoccupazioni, ma anche una fonte di consolazione e sollievo. È infatti opinione condivisa 

da molti studiosi che l’assetto confuciano della società sia stato un importante propulsore della 

nascita di questo fenomeno.  
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Come evidenziano Tan Si 覃思 e Shen Shouyun 沈守云 nel loro articolo “Sulla cultura e la 

salvaguardia del Nüshu”12, esso ha rotto l’immagine e la posizione tradizionali della donna, traman-

dando le imprese di eroine impavide e coraggiose, donne di successo, indipendenti. Viene posta 

enfasi sull’equità tra uomo e donna, rispecchiando così il desiderio di cambiamento di status sociale 

delle autrici di questi testi. Questi ultimi sono, inoltre, ritratto della ribellione a precetti come “la 

mancanza di talento in una donna è virtù” e al concetto di castità. Le donne protagoniste delle 

opere in Nüshu, infatti, sono dotate di virtù: intelligenti e sagge, sono in grado di sostenere a pari 

passo col marito le difficoltà della vita, aiutandosi a vicenda. Per quanto riguarda il concetto di 

castità invece, si delineano due correnti. La prima, ritrae donne che nonostante le asperità delle loro 

condizioni, riescono con successo a sostenere le pressioni del mondo esterno con le sue tentazioni, 

attenendosi fermamente ai precetti femminili. La seconda invece, ci racconta di donne che deci-

dono di non arrendersi a questa ulteriore oppressione, si ribellano alla desolazione del matrimonio 

e lottano per la propria felicità. 

Va evidenziato, oltre a quanto già detto, che tra le funzioni del Nüshu troviamo anche quella 

di “aggregatore”: attraverso di esso infatti, si creava tra le donne una rete sociale in grado di fornire 

supporto morale e psicologico a ognuno dei suoi membri, che acquisivano la consapevolezza di 

non essere soli ed abbandonati a sé stessi. Tale sostegno, risultava essenziale per la serenità di queste 

donne e forniva loro un’importante valvola di sfogo dalla vita domestica. Il Nüshu ha anche con-

tribuito ad abbassare la percentuale di suicidi nell’area.13 

Per concludere, si riportano questi versi Nüshu, raccolti da Gong Zhebing: 

 

How many beautiful women die sad; 
How many of them shed tears throughout their lives? 

Women have been suppressed for so long, 
And yet no one takes pity on them. 

They can only rely on Nüshu, 
Using Nüshu to relate all in detail, starting from the beginning. 

We read Nüshu 
Not for power, not for fame, 

But because we suffer. 
We need Nüshu to lament our grievances and our bitterness.14 

 

 

 

 

                                                                 
12 TAN Si覃思, SHEN Shouyun沈守云, “Qiantan Nüshu wenhua jiqi baohu” 浅谈女书文化及其保护 (Sulla cultura e la sal-

vaguardia del Nüshu), Luse Keji, 9, 2009, pp. 290-292. 
13 Ann-Gee LEE, Female Fabrications: an Examination of the Public and the Private Aspects of Nüshu, Tesi di Dottorato, UMI, 2008, p. 99. 
14 GONG Zhebing 宫哲兵 (a cura di), Nüshu: shijie weiyi de nüxing wenzi 女书: 世界唯一的女性文字 (Nüshu: l’unico sistema di 

scrittura ad uso femminile al mondo), Taipei, Funü xinzhi, 1991, pp. 246-247. 
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1.4     Pratiche legate al Nüshu 

 

1.4.1  I patti di sorellanza 

 

Il Nüshu porta con sé tutta una serie di tradizioni e costumi di grande valenza, tappe fisse 

all’interno delle esistenze delle donne. La sorellanza era la prima che le giovani incontravano. Era 

uso comune infatti, far stringere legami di sorellanza (jiebai 结拜) alle bambine, che non dovevano 

essere imparentate tra loro. Le jiebai potevano essere di tre tipi: jiebaijiemei 结拜姐妹 “sorelle giu-

rate”, laotong 老同 “coetanee” e xingke 行客 “ospite itinerante”. Il primo era il più semplice, senza 

l’imposizione di particolari condizioni. Richiedeva due ragazze della stessa generazione, non neces-

sariamente nate nello stesso anno e poteva includere fino a sette sorelle, tutte residenti in zone 

vicine l’una all’altra in modo da permettere visite frequenti. Questo vincolo veniva sfruttato anche 

per scopi educativi: spesso si instaurava una relazione insegnante-studente con materie di studio 

quali i lavori domestici, il ricamo, la lettura, la scrittura e il canto in Nüshu. Il rapporto tra jiebai non 

era vincolante per la vita, e non era concepito come una relazione duratura negli anni. Il legame tra 

laotong invece, chiamato anche tongnian 同年 “stessa età” o laogeng 老庚 “stesso anno”, veniva stretto 

tra persone della stessa età, preferibilmente con la stessa data di nascita.15 Poteva essere deciso dai 

genitori ancora prima che le dirette interessate nascessero ed era destinato a durare per sempre. 

Non era esclusivo: oltre alla laotong, una bambina poteva anche avere delle sorelle giurate, ma una 

e una sola “coetanea”. Questi vincoli venivano stretti tramite lo scambio di doni e lettere, ovvia-

mente scritte in Nüshu. Nelle lettere, le ragazzine dipingevano sé stesse con figure usate nell’im-

maginario comune per le coppie eterosessuali: personaggi della mitologia, animali accoppiati, ecc. 

Esempio molto frequente è la coppia di anatre mandarine. Le similitudini e i riferimenti iconogra-

fici, oltre al radicato senso di fedeltà che questo rapporto richiedeva, ricordavano molto il matri-

monio, portando così diversi studiosi ad avanzare l’idea che i legami di sorellanza potessero na-

scondere degli amori lesbici, ma tale ipotesi è stata subito rifiutata per mancanza di prove concrete 

a suo sostegno. Alla base di tali relazioni c’erano diverse ragioni possibili, incluse quelle economi-

che. Una buona sorellanza infatti, poteva anche riuscire ad aumentare il pregio e il valore di una 

ragazza agli occhi della famiglia di un potenziale marito. Tuttavia, la motivazione predominante era 

quella affettiva: la donna sentiva il bisogno di ricevere conforto e sostegno da qualcuno in una 

situazione simile alla sua. Una volta stretto un patto di sorellanza mediante giuramento, il legame 

tra le due parti era più forte di quello sanguineo, era una sorta di “matrimonio emozionale”. Queste 

ragazze passavano il loro tempo assieme nella Stanza delle Donne (una stanza solitamente nel piano 

                                                                 
15 LIU Feiwen, Gendered Words, op. cit., p. 52. 
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superiore della casa dove solevano riunirsi), ricamando, cantando, creando calzature e cinture. 

Spesso vi passavano anche la notte dormendo nello stesso letto. In questo tipo di processo, figura 

fondamentale era quella dell’intermediaria: una donna solitamente di mezz’età che viaggiava attra-

verso i villaggi cercando le candidate migliori sulla base di parametri quali data di nascita, età (di 

solito si iniziava a cercare una laotong quando la bambina era in prossimità del settimo compleanno), 

altezza, misura dei piedi, aspetto fisico, capacità, situazione economica e famigliare. Più le due parti 

erano simili, più proficua si sarebbe rivelata la relazione. Se si aveva un aspetto particolare o si era 

sprovviste di talenti degni di nota, era molto difficile riuscire a instaurare un legame di sorellanza. 

 

Sia Giglio Bianco sia Fiore di Neve sono nate nell’anno del Cavallo, nello stesso mese e (se le madri 
mi hanno detto la verità) anche nella stessa ora del medesimo giorno. Le due bambine hanno un 
uguale numero di fratelli e sorelle e sono entrambe terzogenite... […] Giglio Bianco e Fiore di Neve 
hanno un’identica statura, sono ugualmente belle e, cosa ancora più importante, hanno iniziato la 
fasciatura dei piedi nel medesimo giorno.16 

 

Il più restrittivo di tutti era il xingke. L’unione veniva stretta tra villaggi, e non era possibile avere 

più di una xingke alla volta. 

 

 

1.4.2  Il lamento della sposa 

 

Il lamento matrimoniale è una pratica diffusa nel sud e sud-ovest della Cina, tra gli apparte-

nenti all’etnia Han e altri gruppi minoritari.17 In questa sede ci si soffermerà solo sulla tipologia 

legata alla cultura in trattazione. 

Chiamato anche kuge 苦歌 “canto del dolore”, il Lamento della sposa faceva parte di un rito 

chiamato zuo getang 坐歌堂 “sedersi nella sala del canto”, che aveva luogo nei tre giorni precedenti 

il matrimonio e comprendeva quattro fasi: la chouwu 愁屋 “una casa triste” in apertura; xiaogetang 

小歌堂 “stanza del canto minore”, che si teneva due giorni prima delle nozze; dagetang 大歌堂 “la 

stanza del canto maggiore” che aveva luogo nel giorno precedente; guoye 过夜 “festa notturna”, 

una vera e propria sorta di “vigilia del matrimonio”. In quest’ultima parte era prevista la partecipa-

zione di tutti i parenti della sposa, uomini e donne, sposati e non sposati18. Durante questa cerimo-

nia la sposa intonava i kuge e le altre ragazze invitate, le changge nu 唱歌女 “ragazze che cantano” 

(ragazze ancora nubili, più grande era il villaggio più numerose sarebbero state), cantavano canzoni 

                                                                 
16 Lisa SEE, Fiore di neve e il ventaglio segreto, Milano, Longanesi, 2005, p. 29. 
17 LIU Feiwen, “Expressive Depths: Dialogic Performance of Bridal Lamentation in Rural South China”, Journal of American Folk-
lore, 125, 2012, p. 207. 
18 LIU Feiwen, Gendered Words, op. cit., p. 22. 



 
23 

 

matrimoniali per celebrare la solennità dell’occasione, passavano giorno e notte con la sposa, rica-

mando, facendo pettegolezzi e imparando il Nüshu, per un periodo di lunghezza variabile, chia-

mato pei hongniang 陪红娘 “accompagnare la ragazza rossa”.  I tre giorni di kuge iniziavano con una 

cerimonia chiamata kaisheng 开声 “aprire la voce”, durante la quale la madrina designata, molto 

spesso la madre della sposa, sedeva sul terzo scalino della scala che portava alla Stanza delle Donne 

ed intonava il tradizionale intro: “Oggi è un buon giorno, un bel momento…” seguita poi dalle 

altre ragazze e dalla sposa che cantavano simultaneamente ma seguendo testi diversi, simboleg-

giando rispettivamente l’infanzia della sposa, la transizione corrente e la futura felice vita matrimo-

niale. Alla fine, la sposa scendeva le scale, segnando il suo passaggio dalla vita da bambina, passata 

nella Stanza delle Donne, a quella da donna adulta e sposata. Il matrimonio era percepito come un 

momento estremamente penoso: la separazione dalla famiglia e dalle persone amate per iniziare 

una vita assieme ad una persona che non si conosceva, con la quale si doveva instaurare un rap-

porto, in una nuova casa del tutto estranea.  

 

Si suppone che ci innamoriamo del marino fin dal giorno del Contratto di parentela, anche se non lo 
vedremo in faccia per altri sei anni. Ci viene chiesto di voler bene ai suoceri: però entriamo nella loro 
famiglia da sconosciute, inferiori a chiunque altro, con un rango appena al di sopra di quello dei 
servi.19 
 

Il kuge era l’unico momento in cui alla sposa spaventata era permesso esternare liberamente incer-

tezze, paure e dolore. Per quanto riguarda i testi e le tematiche del kuge si rimanda al secondo 

capitolo della presente trattazione.  

 

 

1.4.3  Il Libro del terzo giorno 

 

Tre giorni dopo il matrimonio, la sposa riceveva da parenti e amiche il sanzhaoshu 三朝书 “il 

Libro del terzo giorno”. La copertina del suddetto libro era di stoffa, di solito cotone, e le pagine 

di carta pregiata e delicata. Agli angoli delle pagine venivano spesso incollati a scopo decorativo 

intagli di carta realizzati nel tradizionale stile cinese jianzhi 剪纸. La prima e l’ultima pagina erano 

di carta rossa, colore fortunato secondo la cultura cinese. Alla fine si trovava un pezzetto di seta 

grezza per assorbire l’inchiostro quando si scriveva. Il Libro del terzo giorno è un vero e proprio 

lavoro di artigianato, la donna vi lavorava usualmente di notte, dopo aver adempiuto a tutti i doveri 

domestici. Esso veniva realizzato con estrema attenzione e minuziosità per i dettagli, non era visto 

come un obbligo, ma era anzi un onore, e in esso la creatrice riversava tutto il suo affetto per la 

                                                                 
19 Lisa SEE, op. cit., p. 43. 
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futura sposa. Come i tradizionali libri cinesi, si leggeva dalla fine verso l’inizio, da destra verso 

sinistra e in senso verticale. Prima del momento della consegna, le donne vi scrivevano messaggi di 

commiato, buon auspicio, e auguri di felicità e serenità alla sposa. Ogni sanchaoshu si apriva con 

righe pregne di dispiacere e rabbia per la perdita della sorella, figlia o amica, ma proseguiva poi con 

tentativi di infonderle forza e speranza nei confronti del futuro. Cinque erano gli elementi tematici 

comuni a tutti i Libri: dolore per la separazione, descrizione della famiglia d’origine, congratulazioni 

e convenevoli per mostrare rispetto alla famiglia acquisita, auguri e consigli, compatimento per le 

sofferenze dell’autrice o della neo-sposa. Le pagine seguenti venivano lasciate bianche in modo che 

essa potesse annotarvi i suoi pensieri durante gli anni di vita matrimoniale. Durante la cerimonia di 

consegna, la sposa non poteva intonare i versi composti per l’occasione, altrimenti sarebbe stata 

derisa. Tale compito spettava a coloro che li avevano realizzati. Per le donne Nüshu, questo libro 

era mezzo di condivisione delle proprie esperienze e testimonianza dei loro sentimenti reciproci, 

inoltre, contribuiva a creare una sorta di identità per la nuova arrivata nel villaggio dello sposo.  Era 

forse l’unica opera proveniente dal mondo Nüshu a essere poi esibita pubblicamente e con orgo-

glio. 

 

 

1.4.4  Le feste e le visite al tempio 

 

I pellegrinaggi e le visite ai templi locali erano nella Cina antica una delle poche occasioni di 

cui le donne disponevano per allontanarsi dalla propria abitazione. In ogni piccolo villaggio di Jian-

gyong c’è un tempio, dove si onoravano gli antenati e si celebravano vari tipi di ricorrenze: matri-

moni, funerali, compleanni, ecc. Questo luogo è investito di particolare importanza per le donne, 

che si recavano qui per depositare e scambiarsi i messaggi in Nüshu, che nella maggior parte dei 

casi erano carichi di disperazione. Spesso si manifestava il desiderio di morire e si inneggiava al 

suicidio. Al tempio si celebravano anche divinità con fattezze di donne o bambini, a simboleggiare 

la fertilità. Le più popolari erano la dea Guanyin e la dea Mazu, molto venerate ancor oggi. Come 

riportato da Lee Ann-Gee nella sua opera dal titolo Female Fabrications: an Examination of the Public 

and the Private Aspects of Nüshu20, le ricorrenze che coinvolgevano maggiormente le donne erano: nüer 

jie 女儿节 “festa delle ragazze”, douniu jie 斗牛节 “festa della lotta dei tori” e qingming jie 清明节 

“giorno della pulizia delle tombe”. La festa delle donne e quella della lotta dei tori avevano luogo 

rispettivamente il quindicesimo giorno del primo mese e l’ottavo giorno del quarto, secondo il 

calendario lunare. Tutte le donne del villaggio che avevano superato il sesto anno d’età si 

                                                                 
20 Ann-Gee LEE, op. cit., p. 70. 
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ritrovavano per cucinare, cantare e divertirsi assieme. Questi momenti davano anche la possibilità 

di mettere in mostra le proprie opere in Nüshu e le proprie capacità nel ricamo e in cucina. In 

occasione della seconda ricorrenza, in particolare, le donne preparavano torte di riso nero per nu-

trire i buoi e narravano racconti Nüshu. La giornata della pulizia delle tombe aveva luogo nel quarto 

mese. Le donne sposate tornavano a visitare le famiglie natali e si faceva visita alle tombe dei propri 

antenati. 

 

 

1.4.5  I funerali 

 

Quando una donna di Jiangyong moriva, era uso comune raccogliere tutti i suoi scritti, scri-

verne di nuovi in suo onore e bruciare il tutto, in modo che la defunta avesse da leggere nell’aldilà. 

Quest’usanza è una delle ragioni principali per la quale oggi è così difficile raccogliere del materiale 

in Nüshu. Si bruciavano anche finte banconote e abiti, per fornirle tutto ciò di cui avrebbe potuto 

aver bisogno nel mondo degli inferi. Secondo la tradizione, ci si doveva recare in ginocchio sul 

luogo di sepoltura. I canti che accompagnavano le cerimonie per l’ultimo saluto alla donna erano 

ovviamente eseguiti in Nüshu. 

 

 

1.5 Il Nüshu oggi 

 

Dopo il Movimento del 4 Maggio (1919) il Nüshu ha iniziato a indebolirsi, a perdere sempre 

più importanza. Il numero di donne che ricevevano un’educazione continuava a crescere, così come 

l’equità tra uomo e donna, seppur molto lentamente. Il Nüshu smise di essere il loro unico stru-

mento per avere una voce e perse così parte del suo fascino. Con l’avvento della Rivoluzione Cul-

turale venne etichettato come uno dei “4 vecchiumi”, simbolo del passato e quindi bandito. Gli 

strumenti di scrittura vennero sigillati e i lavori esistenti distrutti. Le donne che lo conoscevano 

vennero condannate, coloro che riuscirono a sopravvivere erano troppo spaventate per farne uso 

e così cadde nell’oblio. Al giorno d’oggi le donne di Jiangyong non hanno più bisogno del Nüshu. 

Possono frequentare le scuole, avere un’istruzione, avere accesso al mondo del lavoro e scegliere 

in modo autonomo l’uomo che sposeranno. Come sistema di scrittura quindi, non ha più alcun 

tipo di valore. Dal punto di vista culturale però, è inestimabile. Contiene il gene di una minoranza 

etnica, è ricordo della resistenza di queste donne, espressione della loro intelligenza e del loro 
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spirito.21 Dopo la sua scoperta nel 1982, ha attirato sempre più attenzione e, grazie all’aumento del 

fascino che la diversità culturale esercita sulla società contemporanea, anche la preservazione del 

Nüshu è diventata una questione cui dedicarsi. Nel 2002 è stato inserito nel Registro del patrimonio 

documentario della Cina ed è stato aperto un museo a esso interamente dedicato; nel 2003 il governo 

ha istituito la qualifica ufficiale di Nüshu chuanren 女书传人 “colei che trasmette il Nüshu” confe-

rendola a cinque donne (Yang Huanyi 陽煥宣, He Yaxin 何艶新, He Jienghua 何静華, Hu Meiyue 

胡美月 e Yi Yuanjuan 義遠絹) e destinando loro un sussidio mensile di 20 RMB; nel 2006 è 

entrato nel Registro delle eredità immateriali della Cina; nel 2008 la provincia cinese dello Hunan ne ha 

proposto la  segnalazione all’UNESCO come patrimonio immateriale da proteggere.22 Il processo 

per entrare a farvi parte in modo effettivo è però molto lungo ed è difficile raggiungere risultati e 

aiuti economici in tempi brevi. In più, gli studiosi coinvolti sono del parere che ciò non accadrà 

mai. Ogni stato, infatti, può proporre all’UNESCO un massimo di due elementi da patrocinare 

all’anno. Un paese vasto e multietnico come la Cina dispone di un bacino culturale enorme: i reperti, 

i fenomeni e le tradizioni da salvaguardare sono tantissimi e il Nüshu è solo una goccia in un grande 

vaso colmo d’acqua. Non serve specificare come, di fronte a eredità di maggiore entità o impor-

tanza, quella qui in questione, ancora poco famosa e legata a un territorio così piccolo, si perda 

all’interno di una lunga lista d’attesa. Altro problema legato al riconoscimento da parte dell’UNE-

SCO del Nüshu come patrimonio immateriale da proteggere è la mancanza di documentazione e 

registri storici affidabili. L’identificazione dei caratteri culturali di un singolo fenomeno e delle 

prove scritte che ne documentino e certifichino la storia sono requisiti obbligatori richiesti a carat-

tere imprescindibile dalle commissioni UNESCO. La nascita di questa scrittura è ancora avvolta 

nel mistero, la sua trasmissione è stata per decenni affidata alla tradizione, al dolore, al bisogno di 

comprensione e alla passione delle donne di Jiangyong, non ci sono libri o manuali contenenti 

                                                                 
21 TAN Si, SHEN Shouyun, cit., p. 291. 
22 Nel verbale della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale conclusasi a Parigi il 17 ottobre 2003, 
viene fornita la seguente definizione: per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, 
le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le 
comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio cultu-
rale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro 
ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo 
il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale 
immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di 
rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile. Gli scopi di tale convenzione sono: salvaguardare 
il patrimonio culturale immateriale; assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità; suscitare la consa-
pevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell’importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reci-
procamente apprezzato; promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno. Esso si manifesta nei seguenti settori: tradizioni 
ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale, le arti dello spettacolo, le 
consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi, le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo, l’artigianato tradizionale. Per 
“salvaguardia” s’intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, 
la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attra-
verso un’educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale. È inoltre sancito 
che, ciascuno Stato contraente, nell’ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, dovrà fare ogni 
sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e tra-
smettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione. 
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regole o modi d’uso. Di conseguenza, mancano totalmente documenti o annotazioni in grado di 

tracciare il suo percorso in modo attendibile.  

Nel 2010 si sono tenuti a Pechino il Seminario per la tutela e la protezione del Nüshu e la Conferenza 

per il progetto di documentazione culturale del Nüshu. Innumerevoli sono stati i tentativi degli studiosi di 

raccogliere resti di scritti Nüshu, e sono alla fine riusciti a raccoglierne più di 300, tra fazzoletti, 

grembiuli, borse, sciarpe, manoscritti su carta e ventagli. Di recente è anche stata trovata una mo-

neta di bronzo probabilmente risalente al periodo del Regno dei Taiping (1851-1864) sulla quale è 

possibile leggere la seguente inscrizione: “Sotto il cielo le donne costituiscono un’unica grande 

sorellanza”. 

Il Nüshu è approdato anche nel mondo dell’arte: nel 2012 infatti, l’artista contemporaneo 

Alessandro Cardinale gli ha dedicato un’installazione in occasione della Biennale di Arte Contem-

poranea Cina-Italia tenutasi a Pechino.  

 
Nüshu è un lavoro sul linguaggio e la comunicazione, in particolare si tratta di una riflessione sulla 
dinamica della comprensione di un messaggio. […] Come una scrittura ha diversi punti di osserva-
zione, anche questo lavoro cambia in base al punto di vista dell’osservatore fino a mutare del tutto 
sia nell’aspetto che nel significato. L’opera è composta da un insieme di listelli di legno scolpiti che 
richiamano i ventagli sui quali venivano scritti i messaggi. Essi sono assemblati facendo in modo che 
solo da una determinata posizione si possa vedere un volto femminile orientale ma, una volta persa 
quella posizione il “messaggio” ritorni ad essere incomprensibile.23 
 

 

 

 

Oltre all’artista italiano, la cinese Arts Alliance of Nashville ha creato un balletto ispirato al 

Nüshu. La coreografa Helen Lai ha proposto un lavoro chiamato “Her Story” basato sulla storia 

di questo fenomeno. Il teatro australiano Wu Lin Dance Theater ha proposto una danza chiamata 

                                                                 
23 http://www.alessandrocardinale.net/nu-shu/ 

Figura 2: un’opera dall’installazione, http://www.alessandrocardinale.net/nu-shu/ 
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“Nüshu, la scrittura delle donne”. In più, una volta all’anno si tengono festival dove gli artisti locali 

mettono in mostra le loro capacità ad esso legate. Il talento giapponese Yuka Ishizuka, lamentan-

done la possibile estinzione, ha tentato di preservare il simbolismo del Nüshu con 500 composi-

zioni formate da più di 30 mila perle rosse e trasparenti di cristalli Swarovski.24 Esistono addirittura 

due band musicali che richiamano il fenomeno: Nüshu25 dal Canada e NU-SHU dall’Italia. Il can-

tante del duo italiano ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2010 col nome d’arte di Romeus ed 

è oggi autore di testi per altri artisti, tra i quali la più conosciuta Malika Ayane.26 I personaggi dei 

racconti Nüshu hanno influenzato anche la letteratura moderna. Ad esempio, il romanzo La moglie 

del macellaio del novellista taiwanese Li Ang, può esser visto come una versione realistica del Rac-

conto della Quinta Figlia Wang.27 Senza contare i romanzi ispirati a questo tema come Fiore di neve 

e il ventaglio segreto di Lisa See, da cui è stato tratto il film Il ventaglio segreto diretto da Wayne Wang, e 

Le parole segrete di Jin Shei di Alma Alexander. 

Come già accennato, le eredi del Nüshu vengono identificate con l’espressione nüshu chuanren 

女书传人. Sono stati classificati tre tipi di eredi: naturali, semi-naturali e non naturali. Il primo 

gruppo designa quelle donne che non hanno ricevuto una regolare educazione e sono analfabete. 

Le donne appartenenti al secondo gruppo invece hanno subito una parziale influenza da parte dei 

caratteri cinesi, mentre le eredi non naturali sono coloro che hanno ricevuto una completa istru-

zione e sulle quali i caratteri cinesi esercitano una grande influenza. Le prime stanno via via scom-

parendo (l’ultima, Yang Huanyi 阳焕宜 è deceduta nel 200428) rendendo la salvaguardia e lo studio 

del Nüshu ancora più complicati. Altre ragioni che sanciscono la difficoltà nel tenere in vita questo 

linguaggio sono proprio alcune delle sue peculiarità: il Nüshu si tramanda solo di donna in donna, 

le anziane alle giovani, le madri alle figlie; i canti, composti nel dialetto locale di Jiangyong, sono di 

ardua propagazione; i caratteri Nüshu non sono di facile comprensione; i materiali utili da esami-

nare sono scarsi. Inoltre, sul mercato attuale si moltiplicano gli scritti Nüshu in realtà composti da 

uomini, minando così l’identità intima di questo fenomeno. Fin dall’inizio dell’azione di salvaguar-

dia, infatti, obiettivo centrale è stato il tentativo di evitare la creazione di scritti non originali o 

copie. Ciò non è però di così facile attuazione, anche a causa dell’atteggiamento del governo cinese. 

Avendo patrocinato le Nüshu chuanren infatti, esso si sente ora legittimato e investito dell’autorità 

necessaria per sorvegliare le donne capaci nel Nüshu e dire loro che cosa scrivere. Nel 2012 per 

esempio, quando la prima atleta proveniente da Jiangyong ha vinto una medaglia d’oro alle Olim-

piadi, l’Ufficio per la Propaganda del distretto ha chiesto che ogni trasmettitrice scrivesse un pezzo 

                                                                 
24 Ann-Gee LEE, op. cit., p. 175. 
25 Al link https://Nüshu.bandcamp.com/ la pagina bandcamp del gruppo. 
26 https://www.rockit.it/nu-shu/biografia  
27 Wilt L. IDEMA, Heroines of Jiangyong: Chinese Narrative Ballads in Women’s Script, op. cit., p. 20. 
28 XINHUA, Last Female-Only Language Speaker Dies, 2004, http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-09/24/con-
tent_377436.htm, 5 maggio 2018. 

https://nushu.bandcamp.com/
https://www.rockit.it/nu-shu/biografia
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-09/24/content_377436.htm
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-09/24/content_377436.htm
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di congratulazioni all’atleta.29 È arrivato al punto di compilare testi pregni di patriottismo da far poi 

tradurre in Nüshu. Il governo ha tentato di trasformare questo linguaggio in una nuova fonte di 

guadagno: pullulano i siti per la prenotazione di attività turistiche che offrono alloggi nel distretto. 

Nel famoso portale Trip Advisor è possibile trovare la pagina dedicata al Nüshu dajiudian 女书大

酒店 (Nüshu Hotel) 30, controllare recensioni, foto e prezzi. Esso è considerato il migliore hotel 

della zona, almeno fino al prossimo anno quando ne verrà inaugurato un altro, di dimensioni e 

lustro maggiori. Dall’aspetto esterno molto moderno, e per niente legato al fenomeno da cui prende 

il nome, l’hotel riserva delle sorprese nel momento in cui ci si addentra al suo interno: i muri sono 

ricoperti da iscrizioni; sulle pareti si trovano riproduzioni di versi e ricami; nelle singole camere testi 

e libri sull’argomento sono a libera disposizione dei clienti. Il prestigio del Nüshu Hotel è rinomato, 

ed è questo che spinge le persone ad alloggiare qui. A detta della direzione, è da considerarsi come 

una sorta di omaggio al Nüshu. Esso è sicuramente un’attività finalizzata al guadagno, ma tra gli 

obiettivi preponderanti c’è anche la divulgazione della conoscenza legata a questo linguaggio. 

Nel Nüshu wenhua cun 女书文化村 “Villaggio Culturale del Nüshu”, aperto nell'autunno del 

2002 a Pu Mei普美31, le ragazze possono imparare la lingua delle donne, con attestato di parteci-

pazione rilasciato a fine corso. Il metodo d’insegnamento prevede che l’insegnante canti un pezzo 

in Nüshu e lo scriva poi alla lavagna affinché gli studenti possano copiarlo e cantarlo, proseguendo 

così fino a quando l’intera poesia o l’intera canzone non saranno stati interamente esaminati. No-

nostante ciò, nello Hunan sono rimaste solo due donne davvero in grado di leggerlo e scriverlo: 

He Yanxin e He Jinhua.32 All’ interno del villaggio si possono anche acquistare stoffe e diari con-

tenenti testi in Nüshu, che ormai viene quindi trattato alla stregua di un mero strumento turistico. 

Il prezzo per un manufatto autentico oscilla dagli ottocento ai mille dollari americani, mentre per 

un “souvenir” di recente realizzazione si scende a trenta dollari. Passato il boom iniziale tuttavia, 

dopo appena due anni il villaggio aveva già perso molto del suo lustro.33 I muri sono scoloriti, sui 

pavimenti sono visibili segni di infiltrazioni d’acqua, i reperti esposti sono di recente fabbricazione. 

Senza contare che non viene prestata sufficiente attenzione alla preservazione dell’ambiente indi-

geno di Jiangyong, la cui ristrutturazione dovrebbe mantenere le caratteristiche originarie. Il motivo 

che spinge le ragazze a voler imparare la lingua è la possibilità di guadagnare, anche se il messaggio 

                                                                 
29 LIU Feiwen, Gendered Words, op. cit., p. 212. 
30 https://www.tripadvisor.com.tw/Hotel_Review-g1793629-d3249324-Reviews-Nvshu_Hotel-Jiangyong_County_Hunan.html 
31 Il nome del Villaggio in principio era Puwei 莆尾, ma dopo l’apertura del Villaggio culturale del Nüshu il nome venne cambiato 

in 普美, utilizzando il carattere mei 美 “bello” forse per rendere più attraente il luogo.  

ENDŌ Orie, Chinese Women’s Script: Research Report, 2004, http://nushu.world.coocan.jp/houkoku_200409_E.html, 26 ottobre 

2017. 
32 Federico RAMPINI, Il secolo cinese: storie di uomini, città e denaro dalla fabbrica del mondo, Milano, Mondadori, 2006, p. 197. 
33 ENDŌ Orie, Chinese Women’s Script: Research Report,. cit. 
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che si tenta di diffondere è di carattere più aulico: la trasmissione ai posteri di questa cultura. No-

nostante questo tipo di sfruttamento commerciale depauperi il Nüshu della sua aura di sacralità e 

del suo significato, svilendo la funzione psicologica e sociale che aveva per queste donne, è da 

considerare il fatto che tale sfruttamento ha indubbiamente portato con sé un vantaggio economico 

per le donne della zona che riescono così ad inserirsi nella vita economica del distretto come mai 

prima d’oggi. Studiosi, turisti e curiosi non si recano qui per gli uomini, bensì per le donne, e sono 

disposti a pagare per vederle cantare, ricamare, tessere e scrivere. Il Nüshu ha portato un nuovo 

motivo di promozione e lustro per il territorio, un argomento di prestigio per attirare l’attenzione 

delle persone e costruirsi un’identità e una reputazione, un nome conosciuto anche al di fuori dei 

propri confini. L’amministrazione locale è ben poco interessata al passato e alla sofferenza che 

stanno alla base di questi testi, si concentra di più sulle possibilità di sfruttamento che il fenomeno 

offre in qualità di fonte di introiti. Si cerca, attraverso di esso, di costruirsi “una voce”. 

In conclusione, si assiste in questi ultimi anni alla nascita di un nuovo stile di Nüshu, carat-

terizzato da una poetica che celebra i classici e banali versi sulla felicità, piuttosto che la tradizionale 

infelicità delle donne. È diventato strumento della propaganda di Stato e la sua pratica è ormai 

professione e mezzo di sussistenza piuttosto che riflesso spontaneo della realtà vissuta dalle 

donne.34 Le eredi del Nüshu sono obbligate a sottostare alle autorità e a rinunciare alla loro libertà 

di scrittura, vanificando i celebri già citati versi: 

 
We read Nüshu 

Not for power, not for fame 
But because we suffer.35 

  

                                                                 
34 LIU Feiwen, Gendered Words, op. cit., p. 212. 
35 GONG Zhebing 宫哲兵 (a cura di), Nüshu: shijie weiyi de nüxing wenzi, op. cit., p. 247. 
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CAPITOLO 2 

I TESTI NÜSHU 
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2.1     Supporti 

 

Nella sua tesi di dottorato, Lee Ann-Gee si è posta la seguente questione: i supporti per il 

Nüshu erano accuratamente creati per tale scopo o la scelta era semplicemente dettata dalla como-

dità? Entrambe le ipotesi trovano fondamento.36 I materiali sui quali le donne solevano depositare 

le proprie composizioni erano diversi. In base al supporto utilizzato, il Nüshu può essere diviso in 

4 grandi categorie: stoffa, carta, ventagli e libri. Le stoffe erano spesso associate alla donna che, 

all’interno della famiglia, era l’incaricata alla loro lavorazione: fabbricava vestiti, scarpe, corredi, ecc. 

Era materiale simbolo di pregio, oltre ad essere anche stato usato come moneta per gli acquisti. In 

certe occasioni, come cerimonie o ricorrenze sociali, erano previsti beni fatti proprio di stoffa, 

dotata quindi di grande importanza. Nel corso delle trattative del matrimonio, per esempio, il cor-

redo realizzato dalla sposa era uno dei fattori sulla cui base la famiglia dello sposo valutava la futura 

nuora. La seta e il cotone erano i tessuti più utilizzati: la prima per il suo carattere pregiato, il 

secondo per il suo lato pratico, in quanto più economico e duraturo.  Oltre a ricami su fazzoletti, 

ritagli, scarpine, ecc., versi in Nüshu potevano anche trovarsi come elementi decorativi su strisce 

di cotone usate poi come cinture e chiamate huadai花带.37 La carta era il materiale più conveniente 

per gli scopi compositivi di queste donne. Di norma, per i libri si utilizzava la mianzhi棉纸 “carta 

di cotone”, più resistente e spessa di quella normale, in modo che potesse durare nel tempo. È 

risaputo che il primo supporto per la scrittura sia stato il bambù, seguito dalla seta. La carta arrivò 

dopo, preferita al bambù perché più leggera e alla seta perché meno costosa. Inoltre, è più veloce 

da lavorare. Per motivi decorativi, le donne Nüshu a volte legavano assieme delle asticelle di bambù 

sulle quali poi scrivevano.38 Ultimo supporto: il ventaglio. Oggetto anch’esso nell’immaginario co-

mune legato alla donna, poteva fungere da veicolo di scambio per i versi Nüshu. Le donne erano 

infatti solite scrivere su una delle stanghette e inviare poi l’oggetto a un’altra donna, per esempio la 

propria laotong, che rispondeva su quella successiva e così via fino al suo riempimento totale. Nel 

già citato romanzo di Lisa See, Fiore di neve e il ventaglio segreto, le protagoniste decidono di scrivere la 

storia del loro legame di sorellanza proprio su di un ventaglio. 

Gli strumenti utilizzati per la scrittura erano bastoncini di bambù, materiale fondamentale 

nella storia della calligrafia cinese e simbolo di saggezza, oppure i tradizionali pennelli maobi毛笔, 

dei quali esistevano vari tipi, a seconda dei peli o della pelliccia di animale usati per le setole. En-

trambi gli strumenti erano già in uso tra gli uomini per scrivere gli hanzi汉字 “caratteri cinesi”, e 

le donne non fecero altro che copiarli. L’inchiostro era un impasto di fuliggine e gelatina ricavata 

                                                                 
36 Ann-Gee LEE, op. cit., p. 113. 
37 Ivi, p. 18. 
38 Ivi, p. 123. 
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dalla pelle degli animali. Le donne producevano il loro in segreto, raccogliendo il carbone dal fo-

colare e riuscivano a conservarlo a lungo. 

 

 

2.2 Caratteristiche tecniche 

 

Come riporta il professor Idema Wilt, sono molti gli studiosi a credere che il Nüshu tragga 

origine dagli ideogrammi cinesi (dai quali però differisce) e che, dopo varie semplificazioni, sia 

diventato la trascrizione sillabica di un dialetto locale. Il linguaggio delle donne conta più di mille 

ideogrammi, uno per ogni sillaba del dialetto. Si trascrivono i suoni, non i significati.39 A un unico 

ideogramma, quindi, possono corrispondere diverse parole, dalla pronuncia uguale o molto simile, 

ma dal significato diverso (Figura 3). Il contesto è l’elemento discriminante in grado di modificare 

anche completamente il senso dello stesso ideogramma. 

 
Adesso posso dire che la scrittura degli uomini è chiara e decisa, e ogni carattere può essere inscritto 
con facilità in un quadrato, mentre il nostro nu-shu somiglia agli arti degli insetti, o alle tracce lasciate 
nella polvere dalle zampe degli uccelli. I suoi segni, a differenza di quelli maschili, non corrispondono 
a una parola. Hanno piuttosto un valore fonetico. Di conseguenza, un unico carattere rappresenta 
tutte le parole dal suono simile. Perciò i vocaboli “cielo”, “celo” e “ce l’ho” vengono scritti con lo 
stesso segno, ed è il contesto a chiarirne il significato. Tuttavia è necessario prestare molta attenzione 
per evitare di fraintendere il senso di una frase.40 
 

Al momento della sua scoperta, si pensava il Nüshu contasse circa 10.000 ideogrammi, ma studi 

successivi, notate le frequenti similitudini, hanno ridotto il numero a 700. In base alle ultime ricer-

che di Zhao Liming, si arriverebbe addirittura a 396. Tuttavia, tramite una così esigua quantità di 

caratteri, si possono rappresentare circa 1.500 parole. Una peculiarità del Nüshu è proprio quella 

di riuscire a trascrivere il dialetto locale con così pochi ideogrammi. Secondo il suo scopritore, 

Gong Zheming, citato da J. H. Cosco41, ciò lo renderebbe più facile da imparare rispetto al sistema 

degli hanzi. 400-700 ideogrammi Nüshu sono sufficienti per le esigenze d’uso quotidiano. Il numero 

sale a 5000 invece nel caso di quelli cinesi ufficiali. La scrittura cinese si classifica per il 90% come 

sistema semantico-fonetico, mentre quella qui in questione è a prevalenza fonetica. Può tuttavia 

capitare di trovare uno stesso suono trascritto in due modi diversi. Capitava infatti, che in virtù di 

una compilazione più veloce, si scegliesse una versione semplificata del carattere o addirittura un 

altro di grafia più liscia, con meno tratti, ma con pronuncia simile. Queste “eccezioni” però, non 

restavano isolate: circolavano, sedimentandosi nell’uso comune del Nüshu. Ciò è dovuto 

                                                                 
39 Wilt L. IDEMA, Heroines of Jiangyong, op. cit., p. 4. 
40 Lisa SEE, op. cit., p. 16. 
41 Josephine Hue COSCO, Nüshu (Women’s Script): Asserting Cultural Difference in Other Tongue, Tesi di Laurea Magistrale, University of 
Alberta, 2002, p. 20. 



 
34 

 

principalmente a due motivazioni: la prima è la mancanza di testi scritti. Non essendo questa una 

lingua istituzionalizzata ma tramandata oralmente, di generazione in generazione, non esistono ma-

nuali o regole scritte che ne prevedano l’uso fornendo linee guida fisse e applicabili in modo uni-

forme da tutti coloro che desideravano esprimersi tramite essa (viene così a mancare uno dei re-

quisiti fondamentali per la sua classificazione in quanto lingua vera e propria). Da ciò deriva anche 

la seconda motivazione: il carattere orale dell’insegnamento e dell’azione di trasmissione del Nüshu 

fa sì che esso assorba abitudini e preferenze di colei che lo sta utilizzando o insegnando. I testi 

sono pregni delle preferenze linguistiche delle singole scrittrici, che le tramanderanno poi a figlie e 

nipoti. Era inoltre uso diffuso tra le ragazze, come si vedrà in seguito, copiare testi scritti da altre, 

delle quali non si conosceva l’identità, per esercitarsi nella calligrafia e migliorare la propria compe-

tenza. È dunque facile immaginare come eventuali errori o semplici scelte d’uso, dettate magari 

dalla pigrizia o dal desiderio di una maggiore velocità nella scrittura, passassero di mano in mano 

fino a diventare, col tempo, prassi comuni (Figura 4). 

 

 

Figura 3: Esempio di ideogramma Nüshu con relativa trascrizione in hanzi e pronuncia.42 Si noti come l’ideogramma 
Nüshu e la pronuncia siano sempre gli stessi, a differenza del significato reso in ideogrammi cinesi. 

 
 

 

Figura 4: Esempio di ideogrammi Nüshu con relative pronuncia e trascrizione in hanzi.43 Si noti come, nonostante la pro-
nuncia e il significato reso in ideogrammi cinesi siano gli stessi, quelli Nüshu presentano invece versioni diverse, seppur simili. 

 

 

Come già accennato, il Nüshu si scriveva e leggeva secondo il tradizionale ordine cinese: da 

destra verso sinistra e dall’altro verso il basso. Da quanto esaminato finora si evince come la forma 

                                                                 
42 ZHAO Liming 赵丽明 (a cura di), Zhongguo nüshu heji 中国女书合集 (Grande collezione di scritti Nüshu), Beijing, Zhonghua 

shuju, 2005, p. 2. 
43 Ivi, p. 46. 
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metrica più comune sia il verso da cinque o sette caratteri, sebbene ci siano delle eccezioni rappre-

sentate da versi più lunghi. La lunghezza minima è quattro versi, per arrivare a contarne anche 

diverse centinaia. I segni dell’unico linguaggio al mondo a uso esclusivamente femminile sono ca-

ratterizzati da una forma romboidale allungata (gli hanzi invece hanno forma quadrata), sono gra-

ziosi, inclinati, sottili ed eleganti, delicati come la figura di una donna. Alcuni di essi tuttavia, pote-

vano essere semplicemente la forma corsiva dei caratteri usati dagli uomini o loro derivazioni gra-

fiche. Queste ultime potevano essere di diverso tipo: traslazione della forma degli hanzi da quadrata 

a romboidale; trasformazione, riduzione o riposizionamento di singole componenti del carattere, 

capovolgimento del carattere in senso verticale o orizzontale (Figura 5). L’angolo superiore destro 

è il punto più alto, mentre quello inferiore sinistro è il più basso. I cinque tratti principali sono il 

punto “.”, il cerchio “。”, il tratto verticale “|”, i tratti obliqui “/” “\” e il tratto curvo “)”. I tratti 

obliqui sono i più ricorrenti.44 Il colore prevalente era ovviamente il nero dell’inchiostro, ma nei 

ricami spiccavano diverse vivaci tonalità.  

 

 

Figura 5: Esempi di prestiti Nüshu dal sistema hanzi45. 
 
 

La storia e la conoscenza dell’epoca a nostra disposizione ci insegnano che, ad esclusione di 

alcune eccezioni nelle famiglie più abbienti, di norma le donne non ricevevano istruzione alcuna e 

che gli unici membri della famiglia a essere educati nella lettura e nella scrittura erano gli uomini. 

Partendo da tale presupposto viene spontaneo chiedersi come sia possibile la connessione tra 

                                                                 
44 LUN Yumin, cit., p. 114. 
45 Josephine Hue COSCO, op. cit., p.22. 
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caratteri hanzi e caratteri Nüshu. Purtroppo il processo che ha portato alla creazione di questa grafia 

è a noi tuttora sconosciuto, perciò l’unica cosa che si può fare è affidarsi alle ipotesi. La mano che 

ha foggiato questi segni rimane ignota, ma è innegabile il fatto che esista una connessione tra questi 

due sistemi di scrittura. Essendo le donne di Jiangyong totalmente analfabete, e non avendo nes-

suna competenza in materia di scrittura cinese, come hanno potuto elaborare i loro segni grafici 

modificando quelli “maschili”? Come già sollevato, la popolazione di Jiangyong era per la maggior 

parte abbastanza benestante da permettere alle donne di esimersi dal recarsi ogni giorno nei campi 

ad aiutare i mariti impegnati nelle attività agricole. Al contrario delle donne contadine, esse avevano 

il tempo per altre attività non strettamente legate alla sussistenza. Mentre esse si dedicavano alla 

cura della casa, al ricamo o al confezionamento di indumenti, scarpe ed oggetti di uso quotidiano, 

i figli maschi dovevano concentrarsi sulla propria istruzione. Di solito, essi seguivano gli insegna-

menti di un educatore che, nella loro abitazione, dispensava loro sapere e conoscenza. Tesi soste-

nuta dagli studiosi del campo, è che le bambine spesso e volentieri si trovassero a occuparsi delle 

loro mansioni nella stessa stanza nella quale i fratelli facevano lezione, o capitava che semplice-

mente si sedessero lì ad ascoltare. Volenti o nolenti, esse assorbivano le parole dell’istruttore, rice-

vendo così qualche nozione sui testi classici, sulla scrittura e sulla lettura della “lingua degli uomini”. 

In questo modo, alcune donne dell’epoca sarebbero entrate in possesso di una competenza di base 

del sistema dei caratteri cinesi, avendo così del materiale da cui partire per l’elaborazione del pro-

prio. 

 

 

2.3 Tematiche e tipologie 

 

Le storie che le donne di Jiangyong decisero di trascrivere nel loro linguaggio portano esempi 

di ruoli femminili sia positivi che negativi. Dai racconti emerge che il destino della donna era quello 

di lavorare sodo e soffrire in silenzio (sia fisicamente che psicologicamente), sostenendo il costante 

pericolo di essere stuprata da altri uomini, senza mancare di fedeltà al marito, soprattutto se assente. 

La donna, nella maggior parte dei casi, ha un carattere forte, ha coraggio e capacità di iniziativa. 

Altri testi esprimono il dolore di ritrovarsi nel corpo femminile, il desiderio di rinascere in panni 

maschili, i tentativi, seguiti (quasi sempre) dai relativi fallimenti, di entrare nella sfera della società 

riservata agli uomini. Si possono grossomodo identificare tre gruppi di tematiche: descrizione di 

esperienze personali, attraverso autobiografie, lamenti, lettere tra sorelle giurate, ecc. Questi scritti 

sono caratterizzati da espressività e soggettività, da essi emerge l’organizzazione della sfera femmi-

nile della società di Jiangyong e la relativa reazione interiore delle donne; descrizione di usi, costumi 

e riti legati alla cultura locale quali matrimoni, offerte alle divinità o agli antenati, annotazioni, canti, 
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ecc. Essi erano molto importanti perché fornivano un’occupazione mentale e una sorta di distra-

zione dai dolori quotidiani. Questa categoria presenta uno stile più schietto e trasmette i pensieri 

delle donne in relazione alle tradizioni del luogo e la loro soddisfazione nei confronti della società 

nella quale vivevano in quanto il Nüshu dava effettivamente loro una voce per esprimere pensieri 

che altrimenti sarebbero rimasti sigillati nei loro cuori; riadattamenti provenienti dalla tradizione 

orale popolare, che riflettono il legame tra queste donne e la loro terra, la loro regione. 

Tematica di fondo a tutti gli scritti Nüshu è ovviamente la femminilità, esplorata su tre livelli: 

fisiologico, spirituale e sociale. La fisiologia include principalmente fenomeni fisiologici tipici della 

donna quali il ciclo mestruale, la maternità, il parto. Con sfera spirituale si intende l’investigazione 

dell’interiorità della donna, prodotto dell’influenza di una cultura essenzialmente maschilista e 

dell’estrema marginalità della sua posizione. Il piano sociale infine, nello studio della donna, fa 

riferimento alle classi sociali dell’epoca per cogliere i suoi progressi in merito a resistenza e risve-

glio.46 Altro tema collegato alla femminilità, e reperibile, con intensità variabile, in quasi tutti gli 

scritti Nüshu, è il desiderio struggente di una maggiore equità di genere.  

Nella raccolta Heroines of Jiangyong47, il professor Wild Idema traduce diversi scritti Nüshu, che 

divide in due grandi gruppi: tratti morali e ballate narrative. All’interno di queste suddivisioni tro-

viamo diversi temi. Nel primo testo sulla moralità, “Ammonizioni a mia figlia”, del quale è già stato 

riportato un estratto nelle pagine precedenti, Pu Bixian redarguisce la figlia, dicendole di lasciar 

perdere l’allegria e di concentrarsi sull’essere sempre diligente. In “I dieci mesi di gravidanza”48, 

sono descritti mese dopo mese le difficoltà fisiche portate dalla gravidanza, i pericoli del parto e le 

quotidiane preoccupazioni dei genitori, soprattutto quelle della madre, la cui condizione è precaria, 

costretta a svolgere gli abituali lavori anche se sofferente o stanca. Vengono descritte le celebrazioni 

nel caso il nascituro fosse un maschio, e tutti i pensieri che affliggono la madre nel corso della sua 

vita, fino alla tranquillità raggiunta solo nel momento in cui la nuora si sarà dimostrata saggia e 

all’altezza delle aspettative. Emergono qui i valori confuciani di pietà filiale e il dovere della madre 

di dimostrarsi sempre inferiore nei confronti del figlio. 

[…] 
If her son wets the bed on one side, he sleeps on the other, 
While his mother moves from the dry spot to the wet spot. 

And if he has wetted both sides through and through, 
She holds him in her arms all night, till break of the day! 
In one day he drinks three bellyfuls of his mother’s milk; 

In three days he drinks nine bellyfuls of his mother’s milk. 
A mother’s milk is not the water of the Long River; 
It is not the roots of ferns and bushes on the hills: 

Each and every mouthful he drinks is his mother’s blood! 
Because of this drinking, his mother’s skin turns sallow. 

                                                                 
46 TAN Si, SHEN Shouyun, cit., p. 291. 
47 Wilt L. IDEMA, Heroines of Jiangyong, op. cit. 
48 In Cina, la gravidanza dura dieci mesi: dal mese del concepimento a quello in cui il bambino nasce.  
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Let’s not talk of the hardship of the child’s father 
A mother spends all her energy in raising her son. 

The sufferings of pregnancy cannot be fully narrated, 
So sons and daughters should never forget this favor. 
Each of you in turn will become a father or a mother, 
So please teach your children to remember this well!49 

 
Anche in “Il cimelio di famiglia” il tema principale è la pietà filiale, questa volta però ignorata 

in quanto i figli non si prendono cura dei genitori e si limitano ad organizzare funerali in pompa 

magna vuoti però, di significato. La descrizione dei dolori e delle preoccupazioni dei genitori, in 

queste composizioni, ha lo scopo di instaurare dei sentimenti di pietà filiale nel cuore dei figli, che 

a loro volta avranno un aiuto in tarda età solo se si saranno dimostrati figli devoti. “La moglie 

pigra” racconta come una brava casalinga non dovrebbe essere: viziata dai genitori, bugiarda, inca-

pace di cucinare e cucire, indolente e ingorda. In modo indiretto, questa ballata ci trasmette tutte le 

pressioni che venivano esercitate sulla donna, sobbarcata di lavoro e senza la possibilità di vedersi 

perdonato il minimo sgarro. 

[…] 
She traveled on and on, the entire road, walking very fast; 
Because of her haste, her feet became covered with mud. 

Once she arrived back home, she was all tired out 
And did not give a damn about how muddy she might be. 

Once she fell down, she fell down on the cool bed 
And did not give a damn about all the work in the house. 

And if her husband cursed her out at the sight – 
So just think what this woman’s ending would be! 

In this world every family has its own kind of daughters, 
But a woman like this will create no end of troubles. 

Dear sisters, please have a look for yourselves and say 
Whether this story I told here is preposterous or not.50 

 
Tra le ballate invece, uno dei i temi più ricorrenti è la fedeltà al marito. La protagonista del 

“Racconto della Terza Sorella” per esempio, nonostante la famiglia del suo sposo non navighi più 

in acque floride, si rifiuta di chiedere il divorzio e risposarsi con un ricco uomo, come fortemente 

consigliato dalla madre, che arriva a trattarla come una serva e a ripudiare lei e il nipote ancora in 

fasce. La Terza Sorella però non si arrende e assieme al marito, riesce ad uscire dalla miseria. Nel 

frattempo però, la povertà è proprio ciò che ha colpito la madre. Rifiutatasi in un primo momento, 

ma convinta alla fine dai due figli, la Terza Sorella la accoglie in casa, se ne prende cura e alla sua 

morte la seppellisce con i dovuti onori, divenendo così esempio di integrità. Oltre alla lealtà nei 

confronti del marito, questa vicenda elogia anche virtù come il senso del dovere, l’instancabilità nel 

lavoro, l’umiltà, il rispetto degli anziani e la pietà filiale.  
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Eccone un estratto:  

[…] 

“If you, my daughter, would marry into the Liu family, 

You’d lead to a life of luxury, glory, status, and wealth. 

But if you, my daughter, don’t marry someone new, 

You will suffer hardship for all the years of your life.” 

Third Sister then addressed her mother as follows: 

“My dear mother, please listen to what I have to say. 

A good horse is not fitted out with pair of saddles; 

A good woman will not marry a second husband. 

No one can ride on a horse with a pair of saddles; 

A woman with two husbands ruins her reputation. 

In my opinion, whatever happens to us is our fate, 

As fixed by the eight characters and five elements. 

If each and every one wanted to be a high official, 

Who would then be the official, and who the people? 

Let others be a high official, let others be wealthy; 

I love my bitter suffering, and I love my poverty. 

[…] 

Let me urge all true gentlemen of the whole world, 

All men and woman, to remember this in their hearts: 

If each and every one will stick to this book’s message, 

Sons and grandsons will later never suffer poverty. 

You gentlemen of leisure who are reading books, 

May the earlier generation teach this to the later. 

Now I’ve told this ballad in verse to its conclusion: 

May she remain famous forever, for all eternity!51 

 
Altro emblema di lealtà al proprio sposo è “La figlia della famiglia Xiao”, adattamento al 

femminile di Liu Wenlong, protagonista di un racconto molto diffuso dagli inizi del quindicesimo 

secolo. Nella versione originale, il marito è assente per anni e anni a causa della sua devozione nei 

confronti della moglie (si era infatti rifiutato di sposare la figlia del primo ministro e per questo era 

stato punito e mandato in terre lontane), mentre in quella qui in questione ciò che lo trattiene 

dall’essere al fianco della sua sposa è la fama di successo e l’ossessione per la carriera. La moglie, 

sola da anni, non cede alle frequenti insistenze dei suoceri che, credendo il figlio morto, tentano di 

spingerla a risposarsi per un tornaconto economico. Essi fanno talmente pressione sulla nuora da 

indurla a tentare di annegarsi nel fossato, ma il marito appena tornato a casa la riconosce in tempo 

per bloccare il drammatico gesto. La fedeltà che le donne Nüshu sentivano doverosa nei confronti 

del coniuge non traspare solo dalle gesta delle protagoniste, ma anche dai commenti indiretti della 

voce narrante. 

[…] 
Let’s sing again about lady Xiao, that kind of person. 
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With a husband a thousand days pass in a flash, but 

Without a husband even a single day is hard to bear. 

From early dawn she watched for her husband till noon; 

From dusk she watched for him till daybreak. 

“When he left, he said he’d come back after three years, 

But for eighteen years we haven’t received any news. 

Right now, I find, it is the thirtieth, New Year’s Eve, 

And we still have not received any news from him!” 

[…] 

“Allow your parents-in-law to explain the situation. 

We have the fear that our son is not alive anymore, 

So why don’t you marry someone else and have a life? 

Look at one of our neighbors, young master Song: 

He is a fine young fellow and extremely reliable. 

Let’s ask him to come to our house as a son-in-law, 

So he can take care of us two for the rest of our lives.” 

Lady Xiao promptly answered her parents-in-law. 

“My dear parents-in-law, please listen to my words. 

A good horse will not carry two different saddles; 

A good woman will not be married to two husbands. 

No one can ride a horse that is carrying two saddles; 

A woman with two husbands has a bad reputation. 

If you want to force me to marry someone else, 

I will absolutely refuse to marry a second husband! 

The first vow I swear here is as big as heaven: 

Only if carps climb up bamboo will I marry again. 

The second vow I swear here is as big as heaven: 

Only if the Yellow River runs dry will I marry again. 

The third vow I swear here is as big as heaven: 

Only if a horse grows horns will I marry again!”52 

 

La novella forse più famosa su questo tema è la storia della signorina Meng Jiang. Lasciata 

sola dal proprio uomo costretto a recarsi presso la Grande Muraglia come manovale, non rimane 

a casa in attesa del suo ritorno, ma confeziona abiti invernali per lui e va a cercarlo per consegnar-

glieli dando prova di estrema devozione. Una volta arrivata a destinazione, scopre che il marito è 

morto per la troppa fatica. Il suo pianto è talmente forte che la muraglia crolla proprio nel punto 

in cui l’uomo era stato seppellito. Esistono diverse versioni di questo racconto. 

[…] 
The maiden Meng Jiang wept at the Long Wall – 

For all eternity, a thousand years, her fame will endure. 
If you want to know why Meng Jiang acted this way. 
Just listen, as I will tell you everything very clearly. 

[…] 
She waited for him for a year, and then another year: 
In this life husband and wife were never complete. 
All day long she longed for her husband, each day! 
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In her room by herself her tears coursed down. 
After she had considered the case from all directions, 
She decided to go to the capital to find her husband. 

So Meng Jiang addressed her parents as follows: 
“I will go and travel in person to Chang’an! 
And because the weather is so terribly cold 

I will take my husband an extra set of clothes.” 
Her parents in the hall answered as follow: 

“My child, please listen to what we have to say. 
You are only woman, so how would you be able 
To travel all by yourself to such a faraway place?” 

Meng Jiang addressed her parents once more: 
“Your daughter really has made up her mind! 

A good woman can enter a crowd of a thousand men; 
She doesn’t fear the other party, more than a myriad! 

But because of my love for my husband, 
I am not afraid of high mountains or long roads. 

When I find my husband, we’ll come back here together, 
And I’ll leave a lasting reputation for all eternity. 

If something or another untoward happens, 
I can stand a myriad cuts or a thousand wounds. 

Here in front of my parents I make the vow that I 
Will not return home until I have found my man!” 

[…] 
Meng Jiang recovered her husband’s bones; 

She carried them home and put them in her room. 
Each night she slept alongside her husband’s bones, 

And never in her life did she marry another man. 
This is the story of the maiden Meng Jiang, 

Who left a fine reputation that will last through eternity.53 

 

Come già sollevato, la castità femminile era un valore estremamente sentito nella società 

dell’epoca, esasperato al punto da portare spesso e volentieri le donne al suicidio pur di non perdere 

la propria reputazione di donna casta. “La Venditrice di fiori” narra di Liu Sijun e di sua moglie 

che, vedendo la propria famiglia ridotta in povertà, decide di contribuire economicamente ven-

dendo fiori di carta, nonostante l’opposizione dell’uomo. Rifiutandosi di diventare la sua concu-

bina, scatena l’ira di Cao, suocero dell’imperatore, che la fa picchiare a morte e sotterrare nel suo 

giardino di fiori. La donna appare in sogno al marito e gli spiega la situazione. Questi, interpella il 

giudice Bao che fa giustizia condannando l’assassino e resuscitando la virtuosa donna. 

[…] 
The emperor’s father-in-law addressed her once more, 
Saying, “Dear woman, do not stick to these formalities! 
What does marriage have to do with poverty or wealth? 
Noble and base as settled by Heaven unite in wedlock. 
Dear woman, if you agree to comply with my wishes, 
You’ll be put in charge of all the affairs of my house. 
But if you disobey me for as little as half a sentence, 

You’ll be unable to escape from this mansion today!” 
Hearing this, the young lady Zhang was filled with rage, 
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And she loudly cursed His Excellency for being evil. 
“Your son-in-law at court may be the Son of Heaven, 

But the royal laws don’t take relatives into account. 
I should report the matter to the golden palace hall 
In order to ensure that you will not live to old age!” 

Then the emperor’s father-in-law was filled with rage 
And cursed her a number of times. “You brazen slut! 

Apart from His Majesty, I’m the most powerful person. 
Please be so kind to report this matter to the Throne! 
If you here and now quickly comply with my wishes, 

We’ll leave the matter as it is and not pursue in further. 
If you indicate your refusal with only half a sentence, 

The steel swords in this mansion will grant no pardon!” 
Lady Zhang answered him again in the following words, 

Saying, “Your Excellency, be so kind as to listen well. 
A good horse will not carry a couple of saddles; 

A good woman will not marry two husbands in a row. 
If a horse carries two saddles, it is difficult to travel; 

If a woman marries two husbands, she’s cursed by all. 
I would rather be the ghost of one killed by a sword 
Than lose my honor by marrying Your Excellency! 
If I would agree to a marriage to Your Excellency, 

I’d have fur and horns – because I would be the beast!”54 

 

Moralità e fedeltà non sono di certo gli unici valori a emergere da questi testi. Le donne che 

utilizzavano il Nüshu erano certamente consapevoli dell’iniquità della loro situazione. Molti scritti 

tratti dei Libri del Terzo Giorno, condannano l’arbitrarietà e l’ingiustizia del sistema matrimoniale, 

ma le danno anche per scontate, le accettano come inevitabili.55 Alcune storie possono essere viste 

come investigazioni all’interno delle strutture di genere e della possibilità di cambiarle. Gli esempi 

portati sono il dramma di Liang Shanbo e Zhu Yingtai e la leggenda della pura Quinta Figlia Wang. 

“L’affinità karmica di Liang e Zhu” è riflesso di come le donne auspicassero a una maggior parità 

di genere e ci parla del coraggio e dell’intraprendenza di Zhu Yingtai che riesce a convincere i 

genitori a mandarla in un’accademia a studiare travestita da uomo, ma anche della sfortuna che si 

abbatterà su coloro che nate donne, tenteranno di entrare nella sfera maschile della società. Sulla 

via verso la scuola, incontra Liang Shanbo che diventa il suo coinquilino. Ogni volta che il ragazzo 

sospetterà che l’amico sia in realtà del sesso opposto, Zhu riesce sempre a trovare un modo per 

dissipare tali dubbi e convincerlo di essere un uomo. Essendosi nel frattempo innamorata di lui, la 

ragazza decide di tornare a casa. Liang alla fine capisce che i suoi sospetti erano fondati e si reca a 

casa di Zhu, nel frattempo promessa in sposa a un ricco uomo della città. Il ragazzo torna quindi 

al paese natale, dove malato d’amore, muore. Zhu, nel giorno del suo matrimonio, chiede di essere 

portata sul luogo di sepoltura del suo amato. Qui, la pioggia scrosciante apre la tomba e lei ci salta 

dentro, riunendosi così con Liang Shanbo.  
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Questo è un brano della versione Nüshu: 

[…] 
She had no elder brother, she had no younger brother: 

This one girl Yingtai was her father’s only child! 
Yingtai expressed the desire to go to Hangzhou; 

She wanted to go to Hangzhou to enter the academy. 
This upset squire Zhu so much that he cursed her loudly: 

“My daughter, what you’re saying makes no sense! 
Only boys, you know, are allowed to enter an academy – 

Have women ever been allowed to enter an academy? 
If you insist on going to Hangzhou, I will have you 
Hacked in two and thrown into the Yangzi River!” 

The daughter answered her father as follows: 
“My father, please listen to what I have to say! 

The bodhisattva Guanyin was originally a woman, 
But she recited the sutras in the Buddha-hall all day. 

The Son of Heaven Zetian was born a woman, 
But she managed the empire with true authority. 

Now squire Zhu of Emei is the father of a daughter 
Who wants to go to Hangzhou and enter an academy. 

A good girl can fight her way through a thousand troops; 
A good horse can gallop into a myriad-man battle!”56 

 

L’unica possibilità per la donna di sfuggire alla sfortuna di essere capitata in un corpo fem-

minile è quella di guadagnarsi, attraverso una vita pura e devota, la reincarnazione dopo la morte 

in corpo maschile. La già citata Quinta Figlia Wang era pia, non mangiava carne, e recitava il Sutra 

del Diamante ricavandone immenso piacere. Data in moglie a un macellaio, chiese più e più volte 

al marito di cambiare vita, abbandonando il suo lavoro, che lo macchiava di sangue innocente. 

Avendo commosso il re Yama, la donna viene convocata al suo cospetto per essere testata sul Sutra 

del Diamante. Soddisfatto il re con le sue risposte, la donna chiede di poter rinascere nel corpo di 

un portantino Cinese, così da non commettere peccati nell’esercizio del suo lavoro. Come premio 

per la sua nobiltà d’animo, la donna si reincarna nel figlio unico di una ricca e buona famiglia. 

Studente brillante, riesce a raggiungere la carica di prefetto. Qui si rivela al marito e ai figli e abban-

dona il suo impiego per darsi a cause religiose, assieme ai famigliari. L’imperatore, per ricompen-

sarla, manda l’intera famiglia nel Paradiso d’Occidente. La Quinta Figlia Wang, quindi, riesce infine 

a salvare le persone a lei care, ma per farlo, deve rinnegare e rinunciare al suo essere donna. 

[…] 
As Lady Wang was heating the water, awash in tears, 
She kindly admonished her husband Zhao Lingfang 

To choose some other profession and do good deeds, 
Not to spend his life on earth slaughtering animals. 

“A white knife goes in, and then a red knife comes out; 
Even if one doesn’t want to shiver, one still will shiver! 

This killing of living animals accumulates many sins; 
In the underworld you will unable to cross the river. 
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If you stop this killing of animals, don’t do it anymore, 
You will be liberated in a next life and rise to heaven.” 

[…] 
The infernal judge, hearing this report of the associate judge, 
Thereupon told Fifth Daughter Wang who reads the sutras: 
“I here today decide to send you back to the world of light, 

Changed from woman into a man, back to the world of light.” 
When lady Wang heard this, she hastened to make a bow, 

With lowered head made four bows before the infernal judge, 
And said, “As you are sending me back to the world of light, 
There are some issues that I’d like to bring to your attention. 
I will not go and be reborn in the regions of foreign countries 

Because the languages of those barbarians are hard to decipher. 
I will not go and be reborn in a family of the butcher’s guild, 
Because once I have grown up, I’ll slaughter pigs and goats. 

I will not go and reborn in the family of a blacksmith, 
Because once I have grown up, I’ll make lances and swords.” 

[…] 
The family of four, mother and son, practiced goodness; 
He did not return to court to protect his king and lord. 
The Jade Emperor issued an edict informing all four 

That they would live their lives in the Western Paradise. 
In one life she practiced goodness as a woman, and 
In the next life she cultivated herself: top of the list! 

She lives in a dragon palace at the bottom of the ocean, 
And throughout the world her fame is renowned.57 

 

Per la versione integrale delle traduzioni citate del professor Idema si rimanda all’appendice A. 

Liu Feiwen ha delineato sei “situazioni” in cui Nüshu e nüge 女歌 “canzoni femminili” veni-

vano impiegati, con tematiche diverse a seconda delle varie circostanze: sorellanze, matrimonio, 

preghiere, lamenti autobiografici, racconti e trascrizioni di letteratura maschile.58 Di queste, la let-

teratura legata alle sorellanze e al matrimonio (il Libro del terzo giorno), e le preghiere presentavano 

sempre una forma scritta. Il Lamento della sposa invece, e le canzoni cantate dalle changge nü hanno 

forma strettamente orale. Gli altri testi potevano adattarsi a entrambe. Come già evidenziato, il 

rapporto di sorellanza, la sua instaurazione e il suo mantenimento erano tappe fondamentali nella 

vita di una donna Nüshu e si possono includere nell’insieme dei primi veri traguardi della sua esi-

stenza. Dopo l’introduzione dell’intermediaria, una delle due ragazze scriveva una sorta di “lettera 

d’invito” nella quale si proponeva come sorella, occasionalmente si allegavano dei regali. Eccone 

un esempio, oggi conservato nell’archivio del Museo dell’Istituto di Etnologia presso l’Accademia 

Sinica di Taipei, Taiwan: 

 
Fate grants us a chance to form a pact of friendship, 

As the golden chicken faces the phoenix. 
Intelligence gentle lady of the jade tower, 

Are you willing to make this tie?... 
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This writing is casual and gift is worth little, 
But they represent my greeting and affection. 

I have nothing to give 
But a pack of tea snacks. 

To become bosom friends, 
A thousand gifts will be exchanged. 

I hope you don’t mind… 
Won’t mind becoming friends with me.59 

 

Una proposta di sorellanza poteva anche ricevere in risposta un educato rifiuto, soprattutto 

se la famiglia di una delle parti non poteva permettersi di sostenere il costo dello scambio di regali 

tra sorelle.  

I hope my sister can forgive me. 
I am young and know no courtesy… 

Although I have brothers, 
My family is impoverished and has immediate problems. 

If my family were better off 
We could become a pair of mandarin ducks 

Chattering in a tree side by side.60 
 

Se invece l’invito veniva accettato, la replica sarebbe stata simile a questa: 

 
I write a coarse response to your noble family, 

a letter incomparable to my bosom friend’s initial missive. 
A few days ago, I received your letter, 

And learned of an intention matching that of my own heart… 
If we had made this tie earlier, 

We would already be in a relationship that no one could surpass.61 
 

Altra tipica occasione è il rito matrimoniale, nel quale sia il Nüshu che le nüge avevano un 

ruolo fondamentale. Qui, troviamo due tipi diversi di composizioni: il kuge e il sanzhaoshu. È proprio 

nei giorni legati alla celebrazione di questo rito, infatti, che le donne, come già accennato, si esibi-

vano nel kuge o Lamento della sposa. Essendomi già soffermata sulla sua modalità di esecuzione e 

sul suo significato, mi limiterò qui a riportarne alcuni esempi. Il Lamento era di natura improvvisata, 

veniva inventato sul momento, in base al suo soggetto. Un tipico Lamento della sposa dedicato ai 

genitori, per esempio, conteneva spesso sentimenti di dolore, afflizione e protesta per la separa-

zione, come nel seguente62: 

 
To bring up sons and daughters, you went sleepless many days and nights. 

You have suffered all kinds of hardship and all sorts of difficulty. 
When your sons are grown they will pay you back, 

But when daughters grow up, they won’t. 
Daughters are like wild birds in the deep mountains, 
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They fly off when full-fledged. 63 
 

Se invece il pezzo era rivolto a parenti più giovani, allora la sposa doveva dimostrare di aver capito 

il suo ruolo di ammonitrice e dispensava consigli e raccomandazioni.  

The household won’t be prosperous if a man is not diligent 
The trousseau won’t be full if a woman does not work hard. 

 
I advise my younger brother not to stand around gambling; 

There’s no future in the gambling house. 
Even if you don’t lose money, you’ll lose time. 
Even if you don’t lose time, you’ll become lazy. 

Read more poems and books to improve yourself; 
Don’t fool around – that will disturb your thoughts.64 

 
Mentre la sposa cantava, le altre donne presenti si univano al suo canto, nello stesso momento 

seppur con testi, ovviamente, diversi, dal momento che non seguivano una traccia scritta. C’erano 

tuttavia alcuni testi dalla composizione fissa destinati a momenti precisi. Per esempio, quando la 

sposa stava per occupare il suo posto al banchetto della dagetang, tutte le ragazze onoravano il suo 

arrivo intonando: 

 
The handkerchief carried by the bride for this seat-ascending ritual is one and a half feet long, 

Long enough to surround elder sisters on four sides. 

The elder sisters know plenty of songs and they should lead the singing. 

They shouldn’t let the younger ones take their place. 

For if the begin with an over-high pitch, people may not listen; 

If they start too low, people cannot hear. 

The younger sisters are like baby birds that just came out of the mountains, 

Who haven’t learned to flap their wings and chirp.65 

 
Il Libro del terzo giorno, già analizzato dal punto di vista materiale, preparato dalla famiglia 

della sposa e recapitatole tre giorni dopo il matrimonio, riportava spesso congratulazioni, ammo-

nimenti e consigli, ossequi alla famiglia del marito, oltre a dimostrazioni di dispiacere per il nuovo 

vuoto creatosi nell’abitazione natale. Ecco alcuni esempi raccolti dalla studiosa stessa: 

 

I sit quietly alone here and write this book: 

I write these informal words as my regards to you. 

These are words from the second aunt. 

Writing to my niece. 

I write to congratulate your noble family, 

Which has been joyfully celebrating these three days. 

Now that my niece has fallen into you home to live; 

She is sure to become better and better.66 
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We know the gifts we prepared are not complete, 

And cannot compare with many others. 

So please pardon with us, my dear-in-laws, 

And be lenient. 

My sister will now stay in your family forever; 

We know she will only improve and become superiors to others. 

A girl who at home did not enjoy advantages 

Will now be bettered in your gracious household. 

Perhaps her upbringing does not live up to your expectations, 

If that is so, please teach her patiently.67 

 

Your temperament should not be like when you lived with your own parents; 

You now have to put aside personal feelings and treat your in-laws with smiles. 

Listen to what I have to say here: follow the rites and protocols; 

Be amicable and lenient towards others; 

Don’t be mad and grieve in your mind all the time – 

All women face all these things.68 

 

In this book, I have other things to say, 

To advise my younger sister on this third day. 

Don’t be upset at being married out so young; 

It is the emperor’s rule that women have to leave their villages. 

Women are like swallows: 

They fly their own way when full-fledged. 

We move to live in separate houses, leaving our parents alone – 

 Thinking about it all through the night, we know that it shouldn’t be that way. 

But listen to me: 

You are young and not mature enough; 

So stay calm when in his gracious household, 

Put aside your worries, and serve his family according to social rites.69 

 
Oltre alle ballate, anche gli ammonimenti e i consigli contenuti nel sanzhaoshu ci aiutano a 

capire l’enorme pressione che gravava sulle spalle delle donne e come venisse dato per scontato il 

fatto che esse erano tenute a sostenerla, imperturbabili, senza dare mai segno di debolezza. Queste 

pagine erano anche luogo in cui depositare le commiserazioni più intime circa il proprio destino: 

 
I myself have something to grieve about and lament: 

I’m a widow faced with endless difficulties. 
My husband died and can no longer care for me, 

Leaving me alone to cope with thousands of life’s challenges. 
Even mentioning this, I just want to cry; 

Cry about my hard lot… 
I can think of no way out of these miseries; 

I feel nothing but sad. 
On this third-day, therefore, I write – I hope you won’t mind my doing so – 

                                                                 
67 Ivi, p. 68. 
68 Ivi, p. 23. 
69 ZHAO Liming, Zhongguo Nüshu jicheng: yi zhong qite de nuxing wenzi ziliao zonghui, op. cit., p. 77. 
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Write to lament my miseries and find release from my perturbation.70 

  

Altro mezzo di cui le donne disponevano per lamentare la miseria della propria vita erano i 

lamenti autobiografici, la forma di espressione più diffusa. Questi scritti, oltre a dare sfogo ai sen-

timenti femminili, potevano anche avere funzione di denuncia dei trattamenti subiti. L’autrice e la 

protagonista delle vicende restavano solitamente ignote, ma dopo il successo del Nüshu in quanto 

calamita per curiosi e studiosi, esse hanno iniziato a uscire allo scoperto e a reclamare riconosci-

menti. Qui si riporta un brano di Hu Cizhu 胡慈珠 raccolto dalla studiosa stessa: 

 
When I was twenty, I married into his household, 

A family with no worries… 
We, husband and wife, were together for five years, 

Then we had a boy – I was so happy. 
When the husband and wife get along very well, 

The water tastes sweet even if the family is poor… 
But who ever expected that Heaven would have no pity: 

My husband got sick and failed to survive… 
I would have been with my husband ten years, 

When my son, too, died at the age of five. 
Before the sadness at losing my husband was over, 

I suffered the knife-slash of pain over the loss of my son. 
I cried for my husband and I cried for my son. 

And that was how I spent the days.71 

 
Non tutte però erano capaci di esprimere le proprie emozioni con la scrittura e ricorrevano 

perciò alla commissione di testi Nüshu che venivano così composti sulla loro vita ma da altre 

donne. Wang Gangzhen, dopo aver cantato i versi creati per lei dalla zia, alla partenza del marito si 

è decisa a scrivere un lamento di suo pugno: 

 

For those who have husbands, their lands are watered. 
I have no husband; my rice seedlings have withered… 

I get up early in the morning to pull weeds; 
I spread lime over the fields in the afternoon before it gets too late. 

Tacking up the bamboo dung-scoop, in tears I go out to work. 
I walk along the street with tears flying. 

Tears run like rain, 
Drenching my clothes… 

A single bird flies into the sky, not seeing where its partner is; 
I have a husband in the army, but I don’t know when he will return.72 

 
La sua situazione era peggiorata dal trattamento meschino dei suoceri, che dopo aver appurato la 

morte del figlio, spinsero la nuora a risposarsi. 

 
The in-laws are hard-hearted, they don’t look out for me, 
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Leaving their daughter-in-law lonely and cold, 
Like a bird in the remote mountains, 

Day and night, nothing but alone. 
Receiving 2,200 dollars from my remarriage, 

The used it to buy food and land at the end of the year. 
With four acres of land purchased, and 

With food to eat and money to play around with, they are happy.73 
 

Le preghiere scritte in Nüshu erano dedicate alle divinità femminili di due templi: Huashan-

miao 花山廟, chiamato anche tempio di Gupo in onore di Gupo 姑婆 “la zitella”, dea cui era 

dedicato, e localizzato nel centro di Jianyong e il tempio Longyantang 龙眼塘, o Niangniang, da 

Niangniang 娘娘 “la signora”, che si trovava nella contea di Dao. Entrambe venivano principal-

mente invocate per aiutare il concepimento di figli maschi. Esempi di questi scritti al capitolo quat-

tro del presente elaborato. 

La composizione dei testi di queste quattro tipologie era, nella maggior parte dei casi, di 

natura introspettiva. I racconti invece, nascevano dal desiderio delle donne Nüshu di mettere per 

iscritto un evento ritenuto particolarmente toccante, un comportamento femminile rivelatosi no-

bile, oppure esse potevano utilizzare queste opere come veicoli per diffondere le loro critiche o i 

loro commenti circa un certo avvenimento. Tra i più popolari, vi è la storia di una ragazza costretta 

a sposare un bambino di tre anni. Non riuscendo più a sostenere la situazione, gettò il bambino in 

un pozzo, ma il cadavere venne ritrovato e la donna condannata a morte. La seconda parte 

dell’estratto è la lettera che la ragazza scrisse alla famiglia. 

 

An eighteen-years-old girl, a three-years-old boy: 

She washed his feet and put him to bed in the evening, 

But was awakened by his cries for breast-feeding during the night. 

“But I am you wife, not you mom!”74 

[…] 

First I write to my mother, 

Asking her not to expect her daughter’s homecoming. 

Second, I write to my brother, 

Asking him to prepare the dowry [per una sorella più giovane]. 

Third, I write to my sister in law, 

Asking her to serve well my mother at home. 

Fourth, I write to my younger brother, 

Asking him to study hard in the academy. 

Fifth is a message to my younger sister, 

Wishing her to be assigned to a good husband. 

Do not be like your elder sister – 

For a good woman will not detest the shortcomings of her husband.75 

 

                                                                 
73 Ibidem. 
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Alcuni brani nüge erano talmente famosi che anche alcuni anziani uomini sapevano intonarli, 

come il testo seguente, dedicato al reclutamento obbligatorio degli uomini durante la guerra sino-

giapponese negli anni ‘30 e ‘40: 

I sit alone in my room thinking of nothing 
But how the world suffers. 

In China we have Chiang Kai-shek, 
Who fights against the Japanese without mercy. 

The Japanese devils have big planes. 
They ride in airplanes, flying all over the sky. 

These planes are really something. 
They bomb the provinces, prefectures, and countries. 

The superiors thus send out the order 
That every county and township must carry out conscription. 

They recruit new soldiers, 
Who turn into veterans three years later. 

The young men of twenty-five or twenty-six are the best qualified; 
Those of thirty-three years old are also conscripted. 
Those who fit the qualifications are all taken away, 

Making the civilians uneasy. 
If families have three children, one of them is conscripted. 

If they have four, a pair is enlisted. 
From eighteen years old to forty-five, 

How many are left at home? 
Discounting the casualties of army, 

Bones, white as the frost, pile up on the roads. 
The strong men are all gone, 

Only the elderly and children remain home… 
It is now year 28 of the Republic. 

When will the world regain peace and serenity?76 

 

La creatività femminile non era l’unica fonte di versi Nüshu. Poteva capitare che alcuni testi 

nati in hanzi (il sistema dei caratteri cinesi era indicato dalle donne Nüshu col termine nanshu 男书 

per distinguerlo dal loro), se giudicati particolarmente belli o vicini al cuore delle donne, venissero 

trascritti. Questo genere era noto come changben 唱本 “libro delle canzoni”. Le canzoni, in genere 

molto lunghe, venivano annotate proprio perché affidarsi alla sola capacità mnemonica non era 

sufficiente. A volte le vicende venivano anche leggermente alterate per allinearle ai valori, alle spe-

ranze e alle fantasie femminili. Di queste, la più famosa è certamente la tragica storia d’amore di 

Zhu Yingtai e Liang Shanbo. 

Altro tipo di componimento scritto in Nüshu, infine, erano le Lettere di Biasimo. Esse veni-

vano indirizzate a una persona che aveva offeso l’autrice e scatenato la sua collera. Talvolta pote-

vano essere recitate in pubblico, e il loro effetto sulla destinataria era così ancora più pesante. Que-

ste missive erano piuttosto dirette e volte all’insulto.77  

 

                                                                 
76 Ibidem. 
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“Il fagiano stride e il suo verso echeggia lontano”, cominciai, mentre prendeva forma nella mia mente 
una Lettera di Biasimo. Intendevo ancora mantenermi entro i limiti della ragionevolezza, perciò af-
frontai per prima cosa l’ultima rimostranza di Fiore di Neve, la più iniqua. […] Mi girai verso Fiore 
di Neve. Le lacrime mi bruciavano gli occhi mentre mi rivolgevo a lei, e rimpiansi di aver pronunciato 
le parole appena mi furono uscite dalle labbra. “Tu e io eravamo unite come una coppia di anatre 
mandarine. Io ti sono sempre rimasta fedele, ma tu mi hai rifiutata per legarti a nuove sorelle giurate. 
Una bambina manda un ventaglio a una seconda bambina, e non fa lo stesso con altre. Un buon 
cavallo non porta due selle, una brava donna non viene meno alla sua lao-tong. Forse è colpa della 
tua perfidia se tuo marito, tua suocera, i tuoi figli, e si, anche la tua vecchia te stessa tradita, qui di 
fronte a te, non ti amano quanto potrebbero. Tu umili tutte noi con le tue fantasie adolescenziali. Se 
oggi mio marito tornasse a casa con una concubina, mi ritroverei bandita dalle sue attenzioni, trascu-
rata, spodestata dal mio letto. E io, al pari di qualsiasi donna, dovrei accettare la situazione. Ma… 
date…” Mi si serrò la gola e non riuscii più a trattenere le lacrime.78 

 

Dai testi proposti come campioni, si possono notare alcune caratteristiche comuni, se non a 

tutti, a molti di essi. La prima, e più lampante, è la frequente ripetizione di formule fisse, dalla 

funzione fàtica, quali “Per favore ascoltate cos’ho da dire…”, “Ascoltate le mie ragioni…”, “Per 

favore ascoltate queste mie parole…”, “Non parliamo di…, ma parliamo invece di…”, ecc. Si ri-

trovano anche frasi d’apertura simili tra loro usate in ballate diverse, come “Fin dall’alba dei tempi, 

ogni nuovo imperatore porta con sé i propri cortigiani…”.79 Come già evidenziato, la maggior parte 

delle donne che utilizzavano il Nüshu non sapeva leggere, e la loro conoscenza in materia si limitava 

al canto. Non potendo quindi studiare i testi da supporti scritti fisici, la loro unica fonte, e mezzo 

di conservazione, risultava essere la memoria. Essendo le composizioni spesso di notevole lun-

ghezza, è facile intuire come la capacità di memorizzare versi su versi fosse messa a dura prova. Per 

questo motivo, l’uso di frasi “preimpostate” poteva forse essere un modo per agevolare il ricordo. 

Come evidenzia Ong citando Havelock80, un contenuto ritmico, ripetizioni e antitesi, allitterazioni 

e assonanze, epiteti ed espressioni formulaiche, proverbi costantemente uditi da tutti e rammentati 

con facilità, sono tutti elementi che agevolano l’apprendimento e il ricordo. Il ritmo aiuta la memo-

ria, oltre alla costruzione delle frasi secondo lo schema soggetto-verbo-oggetto.81 Altro elemento 

spesso ritrovabile nei testi è la presenza di una terza voce, esterna ai fatti, che funge da narratore. 

Essa si presenta come neutra e si limita a raccontare, oppure, emette dei giudizi in merito a quanto 

appena enunciato. La maggior parte delle volte, i commenti sottolineano la positività o l’inoppor-

tunità dei comportamenti della donna protagonista, per rinforzare il tono didattico della composi-

zione e indicare in modo chiaro quali situazioni andrebbero cercate o evitate con forza. Si ritrovano 

anche frasi che sembrano indirizzate direttamente all’ascoltatore/lettore, per richiamare l’atten-

zione o semplicemente spezzare il ritmo della narrazione in modo da renderla meno pesante. La 

                                                                 
78 Lisa SEE, op. cit., p. 169. 
79 TAN Si, SHEN Shouyun, cit., p. 291. 
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presenza di voci narranti è strumento prezioso per entrare intimamente nella vita e nei costumi di 

Jiangyong. Esse infatti, attraverso opinioni, critiche o lodi, ci consentono di carpire, e capire, le 

varie sfaccettature di questo fenomeno. Emerge chiaramente, ad esempio, cosa ci si aspettasse da 

una donna, quali comportamenti dovesse adottare, quali compiti le spettassero e come fosse pe-

santemente deplorata la sua eventuale inadempienza. La presenza (o la mancanza) di manifestazioni 

di commiserazione o solidarietà permette di farsi un’idea di cosa fosse ritenuto normale, opportuno, 

e di come tutte le angherie portate ai nostri occhi fossero date come per scontate, e considerate 

ordinarie all’interno delle vite delle donne cinesi. Di conseguenza, lodi e complimenti trasmettono 

gli alti standard loro richiesti. Le mirabolanti gesta e gli estremi esempi di virtù encomiati rendono 

l’idea di quanto fosse difficile per una donna essere considerata virtuosa o speciale e di quanto essa 

dovesse darsi da fare per conquistare l’approvazione della famiglia e della società nelle quali viveva. 

Sulla scia della popolarità dell’idea di castità femminile, la più frequente motivazione di elogio è 

probabilmente la fedeltà al marito caduto in povertà o assente, anche per lunghissimi periodi. Nella 

maggior parte dei casi la causa di tale assenza è il desiderio di far carriera, peculiarità maschile spesso 

biasimata. Il destino della donna appare segnato, non c’è una via di fuga, non c’è possibilità di 

scampare alla triste vita riservata al genere femminile, neanche provando ad assumere illegalmente 

le fattezze dell’altro sesso. L’unica soluzione appare la speranza di rinascere in panni maschili, mas-

sima aspirazione di ogni donna. 

Oltre a elementi di derivazione confuciana, come il concetto di pietà filiale e le gerarchie 

rispettate nelle relazioni, è possibile ritrovare elementi buddhisti, quali riferimenti a Sutra o nozioni 

cardine come la reincarnazione, il Kharma o il “mantenersi puri”. 

 

 

2.3.1 Il canto 

 

Il canto era presenza costante nella vita delle donne locali. A Jiangyong ci si riferiva spesso 

ai testi Nüshu col termine Nüshuge 女书歌 “canzoni Nüshu”, proprio perché erano spesso cantati. 

Cantare era il primo passo da compiere per diventare esperte in questo linguaggio. Infatti, ci si 

poteva considerare tali una volta diventate capaci nel canto, nella lettura, nella scrittura, nel ricamo 

e se si avevano dei legami di sorellanza in corso. Dal momento che il passaggio dal canto alla lettura, 

per poi arrivare alla scrittura, non era affatto facile, erano in poche a raggiungere la piena compe-

tenza. In molte si limitavano al canto o alla lettura. Va notato, poi, che per alcune donne la distin-

zione tra testi prettamente cantati e testi scritti non esisteva e così esse si limitavano a intonarne i 

versi, senza addirittura badare troppo al significato, ma godendo della gioia data dall’attività canora. 



 
53 

 

“The more you sing, the more you feel happy” disse Yang Sansan 楊三三, del villaggio di Haotang 

浩塘.82 Il ritmo che accompagnava era quello del canto libero e non erano previsti strumenti mu-

sicali.  

Va specificato che col termine nüge si intendono canzoni cantate e composte da donne, non 

per forza in Nüshu. La nüge era una pratica ampiamente diffusa tra le donne contadine della Cina 

meridionale, soprattutto prima della fondazione della Repubblica Popolare Cinese (RPC) nel 

1949.83 Le donne di Jiangyong, nel dettaglio, utilizzavano il Nüshu per comporre nüge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
82 LIU Feiwen, Gendered Words, op. cit., p. 41. 
83 LIU Feiwen, “The Confrontation Between Fidelity and Fertility: Nüshu, Nüge, and Peasant Women’s Conceptions of Widow-
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CAPITOLO 3 

IL TESTO 
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3.1 Introduzione al testo 

 

Zhongguo Nüshu jicheng 中国女书集成 “Raccolta di scritti Nüshu”, a cura della professoressa 

Zhao Liming 赵丽明84, è una delle collezioni più complete di questi testi. È datata 1992.85 La cu-

ratrice, che firma svariate opere e compendi sull’argomento, è attualmente docente dell’Università 

Tsinghua, a Pechino, tra le più prestigiose del paese. Dopo aver dedicato più di trent’anni della sua 

vita allo studio e alle ricerche in materia, è considerata la più eminente studiosa cinese in questo 

campo. La prefazione è di Ji Xianlin 李羡林, illustre linguista, paleografo, storico e scrittore cinese 

laureatosi alla Tsinghua e deceduto nel 2009 a Pechino. Le trascrizioni in cinese moderno invece, 

sono opera di Zhou Shuoyi 周硕沂, figura cruciale nel processo che ha fatto uscire dall’oblio e 

portato all’attenzione del mondo la scrittura delle donne ed editore del Nüshu zidian 女书字典 

(Dizionario di Nüshu).86 Le composizioni raccolte in quest’opera sono di provenienza sia orale sia 

scritta. Il lavoro di codificazione che ci permette oggi di disporre di tali testi in cinese moderno non 

è complicato quanto si potrebbe pensare. Ciò che caratterizza la scrittura Nüshu è la particolarità 

della sua calligrafia e il suo essere “di nicchia”, non riservata cioè a tutta la popolazione nella sua 

globalità; ma è bene ricordare che essa non si pone come una lingua ufficiale a sé, con pronuncia, 

fonetica, grammatica e scrittura proprie, distinte e istituzionalizzate, né men che meno presenta i 

tratti determinanti delle cosiddette culture ad “oralità primaria”.87 La sfera orale fa riferimento ai 

dialetti locali della sua zona di diffusione. Come in tutti gli idiomi, i suoni (singoli o combinati tra 

loro) corrispondono a unità di significato. A differenza del cinese moderno, ciò che viene qui rap-

presentato graficamente è il suono e non il significato (si rimanda al capitolo 2 del presente elabo-

rato). Una volta appurata la corrispondenza tra caratteri scritti e unità orali, l’unico scoglio è rap-

presentato dal fatto che la scrittura Nüshu si definisca a prevalenza fonetica: allo stesso suono, e 

quindi ideogramma, possono corrispondere più unità di significato. Il contesto, come già sollevato, 

è l’unico elemento in grado di dissipare ogni dubbio. Gli studiosi che si sono occupati di trascrizioni 

da questo linguaggio al cinese moderno, sono sempre ricorsi all’assistenza di donne Nüshu in modo 

da poter chiarire le eventuali situazioni di ambi o poli-valenza. È ferma opinione di Liu Feiwen che 

l’unico metodo davvero affidabile sia appunto quello di affiancarsi a una di queste donne. Essa 

stessa ha così proceduto durante la stesura dei suoi testi, avvalendosi dell’aiuto di He Yaxin, sua 

sorella giurata nonché trasmettitrice ufficiale nominata dal governo cinese. Sempre secondo la ri-

cercatrice, l’operato di Zhou Shouyi è da considerarsi assolutamente attendibile, in quanto, oltre a 

                                                                 
84 ZHAO Liming (a cura di), Zhongguo Nüshu jicheng: yi zhong qite de nuxing wenzi ziliao zonghui, op. cit.  
85 Wilt L. IDEMA, Heroines of Jiangyong, op. cit., p. 5. 
86 ZHOU Shuoyi 周硕沂 (a cura di), Nüshu zidian 女书字典 (Dizionario Nüshu), Changsha, Yelu shushe, 2002. 
87 Per la definizione di tale concetto di rimanda a Walter J. ONG, op. cit., p. 50 e segg. 
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essere lui stesso madrelingua cinese, ha potuto anche contare sulla competenza di molte donne 

locali durante le sue ricerche e i suoi studi. 

Dopo una prima parte introduttiva, il volume presenta delle tavole illustrative per la parte 

fonetica, che fa riferimento al dialetto del villaggio di Baishui 白水, e un elenco di caratteri Nüshu 

con la relativa traduzione in hanzi. Nella sezione bianyi shuoming 编译说明88 “Illustrazione delle 

attività di illustrazione e trascrizione”, la curatrice ci illustra i metodi utilizzati nella redazione 

dell’opera. I pezzi raccolti ammontavano inizialmente a più di 400 unità, tra copertine di stoffa di 

libri, fogli singoli e lettere che riflettono i vari aspetti della vita delle donne Nüshu. Essi sono stati 

mantenuti nel loro stile originale, senza modifiche volte a migliorarne la forma o a rendere le com-

posizioni più scorrevoli. Sono stati semplicemente trascritti e tradotti, partendo dai caratteri Nüshu, 

dai quali si passava poi ai simboli fonetici e, considerando anche e soprattutto il contesto, si arrivava 

agli ideogrammi del cinese moderno. Come già esplicato, il Nüshu seguiva lo stile di lettura tradi-

zionale: da destra verso sinistra e dall’altro verso il basso. Così fa anche il suddetto volume, per 

restare il più fedele possibile ai testi di partenza. Generalmente, i testi Nüshu non presentano segni 

di punteggiatura, a esclusione di quelli risalenti a epoche più recenti, forse vittime di un’influenza 

maggiore del cinese mandarino, dovuta ad una più diffusa istruzione. Per gli stessi motivi elencati 

in precedenza, anche le trascrizioni sono prive di punteggiatura e la pausa è segnalata con uno 

spazio vuoto. Due gli elementi che sono stati aggiunti rispetto ai manoscritti originali: il titolo e 

l’autore. Come da prassi le composizioni Nüshu non avevano titoli, ma qui sono stati assegnati per 

catalogare il materiale in modo più immediato e renderlo più facilmente consultabile. I suddetti 

titoli possono essere di tre tipi: la semplice ripresa del primo verso o dei primi due, la frase centrale 

o il nome della protagonista. Per quanto riguarda l’autrice invece, essa restava nella maggior parte 

dei casi anonima. Per ovvie ragioni di merito, si è in questa sede tentato di risalire, per quanto 

possibile, alla mano creatrice dei testi e di firmarli. I pezzi pervenuti agli studiosi non erano tutti in 

perfette condizioni. Alcuni di essi presentavano cancellazioni, scarabocchi, punti difficilmente leg-

gibili, spazi vuoti, parti invertite, caratteri omessi, errori di scrittura o copiatura. Sempre per amore 

dell’autenticità, tutto ciò è stato mantenuto, a eccezione delle cancellazioni, degli scarabocchi e delle 

parti di testo con ordine invertito. Le omissioni sono segnalate con un quadratino vuoto, a meno 

che non siano facilmente deducibili. In tal caso sono state fatte delle aggiunte. Note esplicative 

sono inoltre inserite in presenza di eventuali caratteri sbagliati. Come già osservato, la fonetica dei 

caratteri Nüshu fa riferimento a quella di un singolo villaggio della zona. Si ricorda inoltre che non 

esistevano norme e regole fisse, chiare ed utilizzate da tutte le praticanti e la pronuncia può presen-

tare delle differenze, più o meno corpose, a seconda dell’area di provenienza. A una sillaba Nüshu 
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corrisponde una sillaba putonghua 普通话 “cinese standard”. Nonostante ciò, la trascrizione da un 

sistema all’altro non è affatto immediata, a causa del carattere determinante del contesto testuale. 

Durante tale attività, gli autori si sono imbattuti in caratteri indecifrabili: la pronuncia di lettura era 

chiara, ma proprio a causa del contesto il significato risultava incomprensibile. Tali situazioni sono 

state evidenziate con un punto di domanda “?”. 

Il materiale è diviso in dieci sezioni: corrispondenza tra sorelle giurate (ventidue testi), lamenti 

di spose (cinquantasei testi), estratti dal Libro del terzo giorno (ottantadue testi), canzoni popolari 

(ottantasette testi), indovinelli (quarantasette brevi canzoni), ballate narrative (trentadue testi), let-

tere (trenta testi), ballate autobiografiche (trentasei testi, tra lunghi e corti), preghiere (sette testi) e 

una sezione finale che raggruppa una serie di adattamenti di composizioni concepite in caratteri 

cinesi. Gli scritti appartenenti a quest’ultimo gruppo presentano temi diversificati ed erano molto 

popolari tra le donne di Jiangyong. La maggior parte di questi versi è recente, a causa, come prece-

dentemente sottolineato, delle usanze funerarie dell’epoca e della distruzione generale portata dalla 

già citata Rivoluzione Culturale. Una versione ampliata dell’opera è stata pubblicata in cinque tomi 

nel 2005: Zhongguo Nüshu heji 中国女书合集 “Grande collezione di scritti Nüshu”, sempre curata 

da Zhao Liming. Ai testi Nüshu viene affiancata una traduzione in caratteri cinesi moderni, basata 

sul volume del 1992. 

Tra le autrici più frequenti si nominano Gao Yinxian (1902 – 1990), Yi Nianhua (1907 – 

1991), Yang Huanyi (deceduta nel 2004). Per molte delle trascrizioni inoltre, si deve ringraziare Hu 

Cizhu, morta nel 1976, quindi prima della scoperta di questo fenomeno.  

 

 

3.2 Introduzione alle preghiere 

 

Due le divinità invocate nei testi Nüshu:  

- Niangniang 娘娘 “la signora”, in epoca imperiale concubina dell’imperatore, dotata di lu-

stro e aura regale, nobile. A lei è dedicato il tempio Longyantang 龙眼塘 nella contea di 

Dao. Conosciuta come Zhu Sheng Niang Niang (注生娘娘), è tutt’oggi la divinità della 

fertilità nella cultura popolare Taoista, molto invocata soprattutto nel Sud della Cina. I suoi 

compiti sono benedire le donne con la gravidanza e proteggere madre e figlio durante ge-

stazione e parto. Le sue 12 assistenti si prendono cura dei bambini fino ai 12-15 anni. 

Niangniang viene raffigurata con un libro e un pennello, a riflesso dell’antica usanza cinese 

di annotare i nuovi nati nei registri del lignaggio di famiglia. 
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- Gupo 姑婆 “la zitella”, di natura opposta a quella di Niangniang, a lei era dedicato il tempio 

Huashanmiao 花山廟, nel centro di Jianyong. Il tempio Huashan, “tempio della montagna 

fiorita” sarebbe nato come omaggio a due sorelle morte più di 1000 anni fa, ma col tempo 

è diventato centro di raccolta di rotoli di carta di riso dove le contadine scrivevano i propri 

segreti e le proprie richieste alla dea. 

La differenza principale che si può notare tra le due divinità è la natura nobile di Niangniang, 

a differenza di quella più popolare di Gupo. Invocate entrambe facendo trasparire grande rispetto 

e ammirazione, quando si rivolgevano alla prima però, le fedeli facevano talvolta precedere il suo 

nome dall’appellativo fèng 凤“fenice”, tradizionale simbolo dell’imperatrice. 

Ciò che viene più spesso chiesto in questi testi è il concepimento del figlio maschio e il ritorno 

del marito lontano da casa per affari o perché chiamato alle armi. Si invoca protezione, benedizione 

e fortuna, nella speranza di veder risollevate le condizioni di una vita dura e infelice. Si arriva perfino 

a chiedere di essere accolte nell’aldilà, per abbandonare la vita terrena, fonte non di gioia, ma di 

dolore e lacrime senza la speranza di una via d’uscita. 

La maggior parte degli scritti Nüshu restava anonima, ma spesso nelle preghiere è possibile 

rintracciare l’autrice in quanto essa firmava i propri versi o si palesava all’interno di essi, per indicare 

alla dea in modo univoco chi avesse bisogno del suo aiuto. Non è raro infatti, trovare nella preghiera 

nome e provenienza della sua autrice. Questi testi venivano spesso scritti dopo il matrimonio, in 

quanto le preoccupazioni di cui si parla sopraggiungevano raramente prima di questo momento: da 

ragazzine si ricamava e si aiutava in casa, non si avevano molte altre preoccupazioni. Con l’inizio 

della vita coniugale invece, aumentavano le responsabilità, i doveri e le fonti di angoscia e soffe-

renza: la lontananza e l’abbandono da parte del marito, il primogenito che tardava ad arrivare, i 

maltrattamenti da parte della suocera, le difficoltà economiche, ecc. La preghiera, non dava solo 

sfogo alle sofferenze di queste donne, ma era al tempo stesso fonte di conforto. In questo tipo di 

testi si parla di un qualcosa impossibile da vedere o toccare, si percepiscono una fede e una speranza 

di fondo non ritrovabili nelle altre tipologie di testi Nüshu. Queste donne si sentivano smarrite e 

senza speranza all’interno della società nella quale si trovavano, senza un qualcosa che spingesse la 

loro vita, una motivazione per continuare ad andare avanti, a vivere. Spesso, il suicidio o comunque 

la morte, erano visti come alternative migliori rispetto alla loro esistenza attuale. La fede riposta 

nell’esistenza di un qualche dio dava loro la forza di resistere, nella speranza di un futuro migliore. 

Non solo, tale fede era anche un potente messaggio di tenacia e gioia per le altre donne: si doveva 

resistere, perché l’aiuto divino sarebbe presto arrivato, la propria vita era destinata a migliorare. 

La prassi prevedeva che, dopo aver scritto la preghiera, la donna si recasse al tempio e lì la 

depositasse affinché la dea appellata potesse riceverla. Solitamente una volta all’anno, il guardiano 
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bruciava le preghiere lasciate al tempio: attraverso il fumo infatti, la preghiera saliva in cielo giun-

gendo con più forza alla dea in questione. Inoltre, data la mole di scritti depositati al cospetto delle 

statue delle divinità, bruciandole si faceva pulizia e si creava spazio per nuovi versi. 

Come già accennato, le ragazze che volevano migliorare nel Nüshu andavano al tempio, 

prendevano qualche preghiera e tornate a casa le copiavano, esercitando così la propria calligrafia. 

Una volta completato l’esercizio, la preghiera veniva riportata al tempio. Ciò apporta un valore 

aggiuntivo all’azione di depositare le proprie preghiere al tempio: così facendo, non solo si faceva 

sì che la dea invocata ricevesse le proprie suppliche, ma si svolgeva anche un’importante funzione 

di trasmissione del Nüshu, contribuendo alla sua diffusione. 

I testi di cui disponiamo a rappresentazione di quest’usanza sono esigui, principalmente, 

come si può intuire, a causa del rito che prevedeva il fumo (e quindi il fuoco) come mezzo di 

ascensione del messaggio alle divinità. Alcuni però sono riusciti a salvarsi dal rogo. La preghiera 

numero sette di seguito contenuta, ad esempio, è giunta a noi perché, come raccontato alla studiosa 

Liu Feiwen, è stata raccolta da una ragazza al tempio per fare esercizio. Nel 1949 però, la liberazione 

del paese da parte dell’Esercito di Liberazione Popolare comunista, che sconfisse definitivamente 

il fronte nazionalista, impossibilitò la ragazza a far ritorno al tempio per restituire il foglio “preso 

in prestito”. La numero quattro invece, come raccontato da Zhao Liming sempre alla professoressa 

Liu, è stata donata a Zhou Shuoyi dal guardiano del tempio Huashan negli anni Cinquanta, prima 

che quest’ultimo venisse distrutto. Di provenienza più vaga le altre, raccolte o cantate dalle ultime 

praticanti rimaste per gli studiosi del Nüshu che si sono recati a Jiangyong e hanno provveduto a 

registrarle. La natura di questi testi è di tipo privata: le autrici scrivevano per sé stesse, per sfogare 

il proprio dolore e per invocare l’una o l’altra dea, uniche destinatarie (e lettrici) di questi versi. Non 

era infatti prevista un’esibizione pubblica, fosse essa una semplice lettura o una più elaborata per-

formance canora come accadeva per il Lamento della Sposa (si veda il paragrafo 1.4.2 del presente 

elaborato). Forse per questa ragione non è possibile rintracciarvi un sistema fisso di rime o asso-

nanze. Le preghiere presentano linguaggio semplice (complice la bassa, o nulla, istruzione delle 

donne Nüshu) e frequente ripetizione di formule vocative, fàtiche ed espressioni fisse (per esempi 

concreti di rimanda al paragrafo 4.2.4 del presente lavoro), dovute probabilmente alla già citata 

usanza delle neofite Nüshu di copiare versi scritti da altre come forma d’esercizio, facendole poi 

(involontariamente?) proprie. 

I titoli sono tutti richiami a uno dei primi versi o ad una frase centrale del testo. 

Le preghiere presentano un numero di versi variabile (sette testi rispettivamente di ottantasei, 

trentaquattro, trenta, quarantaquattro, sessantasei, sessantasei di nuovo, e venticinque versi), quasi 

tutti formati da sette caratteri ciascuno, che sembra essere l’unico vincolo metrico presente. Solo 

due le eccezioni: nella quinta preghiera è possibile trovare due versi da otto caratteri ciascuno. Data 
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l’incertezza che gravita attorno a periodo e modalità di creazione della lingua delle donne, non è 

possibile indicare e motivare con certezza la presenza di influenze della poesia cinese classica su 

questi scritti, tuttavia, come le giovani ragazze possono aver involontariamente assorbito gli inse-

gnamenti rivolti ai fratelli maschi circa gli hanzi (paragrafo 2.2 del presente elaborato), si può anche 

assumere che esse abbiano assimilato anche concetti teorici sui classici e sulla letteratura cinese. Il 

verso composto da sette sillabe, infatti, seppur soggetto a regole metriche, di rima e assonanze 

diverse, può essere ritrovato nella poesia di stile shi 诗 (versi di cinque o sette caratteri, rigorose 

rime e regole tonali), molto diffuso durante le dinastie Tang e Song.89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
89 Per la poesia Tang e Song si vedano i rispettivi capitoli in Wilt L. IDEMA, Lloyd HAFT, Letteratura Cinese, op. cit. 
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CAPITOLO 4 

LA TRADUZIONE 
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4.1    Proposta di traduzione 

 

Primo testo90: 

写信一张到贵神 

义年华写 

 

楼中移正诗书砚 

写信一张到贵神 

今日二月初一日 

奉到远乡龙眼圹 

惊动娘娘玉手接 

请敬娘娘听我因 

我是出身性何女 

自细可怜没父亲 

娘守空房隔天女 

年轻守节没开心 

上无伯来下无叔 

娘守空房倚哪个 

上无倚来下无靠 

养起台身无用人 

姐娘房中透夜哭 

一个女儿气人心 

好不女儿度做崽 

养大娇儿有终身 

如今台身错度女 

长大成人别姐恩 

娘守女儿朝朝哭 

透夜不眠泪双飘 

有田有地无人种 

请人种田十分难 

看人有爷如珠宝 

是台焦枯真可怜 

日夜哭得肝肠断 

几时养大女儿身 

自思自想安心过 

慢慢养大女儿身 

养到年刚十二岁 

在复姐娘有落阴 

娘在世间不见过 

娘死阴司真可怜 

得知前世积了恶 

今世十分无路行 

爷死之时不知过 

娘死阴司双泪流 

没娘没爷哪样过 

是台可怜陪哪个 

只有姑孙同陪坐 

一家事情倚哪个 

透夜哭娘如刀割 

哪个尽心照顾身 

面前又没乘凉树 

背底亦无靠背山 

又没舅家来照顾 

又没姨娘惜恨身 

外婆年高落阴府 

日夜哭愁人不知 

自坐楼中无出气 

写信一张到贵神 

只妒娘娘修得到 

坐落冷神几位身 

奉请娘娘照顾台 

只望娘娘疼惜身 

有灵有显来接台 

收台真身到贵神 

姓何焦枯叫银色 

千急娘娘收台身 

只想灵神好过日 

可比洞中过时辰 

面前戏台遮风水 

背底青山好颜容 

左边又有小姐伴 

吹笛遥遥仙洞身 

年年进香来一转 

人民万千敬重神 

我没别行来拜上 

清香清纸望领情 

娘娘本事真灵显 

保佑人民达达千 

求子之人无其数 

求财之人万万千 

又有求官千百万 

娘娘灵显保万民 

求官有名加官职 

中了高官来谢恩 

求子生子来报喜 

求财有财亦念恩 

人人说道灵神好 

照顾人民万年春 

身体有病来许愿 

许下愿来保好人 

病中好了来叩谢 

清香纸烛谢神明

 

                                                                 
90 Per la versione originale in Nüshu di questo testo e dei successivi si rimanda all’appendice B. 
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SCRIVO UNA LETTERA ALLA NOBILE DEA 

Scritto da Yi Nianhua 

 

Seduta composta nel mezzo della stanza, preparo l’inchiostro per scrivere dei versi, 

scrivo una lettera alla nobile dea. 

Oggi è il primo giorno del Secondo mese, 

offro il mio rispetto al lontano villaggio Longyantang 

e disturbo la dea Niangniang dalle mani delicate. 

Venerata Niangniang, per favore ascolta le mie ragioni. 

Sono nata di cognome He e donna, 

fin da piccola miserevole, non ho un padre. 

Mia madre mi ha partorita da sola, vedova, 

lasciata sola dal marito e rimastagli fedele, ha avuto una gioventù infelice. 

Nessuno zio vicino a me, né vecchio né giovane. 

Rimasta sola in casa, su chi poteva contare? 

Nessuno su cui contare, né nel passato né nel futuro. 

Cresciutami senza nessuno che la aiutasse, 

mia madre passava notti a piangere nella sua stanza. 

L’avere una figlia causa amarezza nel cuore: 

sarebbe meglio non essere una figlia, ma un amato figlio 

al fianco della madre per tutta la vita. 

La colpa del mio corpo è quella di essere donna, 

e cresciuta non sarò di aiuto a mia madre. 

Ogni volta che mia madre guardava alla figlia, piangeva. 

Nelle notti insonni, le lacrime scorrevano copiose. 

Ci sono campi e ci sono terreni, ma non ci sono persone a coltivarli, 

chiedere alle persone di lavorarci è così difficile! 

Guardo alle persone che hanno un padre come avessero un tesoro, 

io, così emaciata, così miserevole! 

Giorno e notte piango così tanto che sembra mi si spezzino le viscere. 

Quando crescerà questa figlia? 

Penso e ripenso e man mano mi rilasso, 

piano piano cresco. 

Non appena raggiunsi il dodicesimo anno d’età, 

anche mia madre si stabilì nel mondo degli inferi. 
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Già quando essa era in vita, non ho veduto questo mondo, 

ora che è morta, sono davvero da compatire. 

Lo so che nella mia vita precedente ho accumulato dei peccati, 

in questa, sono assolutamente senza speranza. 

Della morte di mio padre non fui consapevole, 

ma per quella di mia madre scorrono lacrime copiose. 

Senza madre e senza padre, non so come sopravvivere, 

sono così miserabile! Chi c’è al mio fianco? 

Con me solo una cugina. 

Su chi possono contare gli affari di famiglia? 

Nella notte piango come mi trafiggesse un coltello. 

Chi c’è a prendersi cura di me con tutto il suo cuore? 

Davanti a me, non un albero sotto le cui fronde rinfrescarmi, 

dietro di me, non un monte sui cui poggiare la schiena. 

Non uno zio che possa prendersi cura di me, 

non una zia che mi abbia cara, 

la nonna se ne è andata in età avanzata. 

Giorno e notte piango preoccupata, nessuno lo sa. 

Seduta da sola nel mezzo della stanza non do sfogo alla mia rabbia, 

scrivo una lettera alla nobile dea, 

all’ammirata Niangniang che ha raggiunto la perfezione. 

Siedo qui, col gelo sul viso. Quante come me? 

La prego di prendersi cura di me, 

spero solo che mi abbia cara, 

che il suo spirito mi venga incontro 

e che la nobile dea riceva il mio corpo. 

Miserevole, il mio cognome è He, il mio nome Yinse. 

Niangniang, accoglimi presto! 

Vorrei solo una vita buona come quella della dea, 

è come vivere dentro una grotta. 

Un tetto su di me per schermarmi da vento e acqua, 

delle verdi colline su cui poggiare la schiena… come sarebbe bello! 

Alla mia sinistra mi accompagna sempre una ragazzina, 

Un flauto risuona lontano dalla dimora degli esseri immortali. 

Anno dopo anno il momento di bruciare l’incenso arriva in un attimo, 
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miriadi di persone venerano la divinità. 

Io non ho altro modo per onorarla: 

preparo incenso e lettere, sperando sia cosa gradita. 

Lo spirito di Niangniang è davvero forte, 

benedice e protegge le persone, raggiungendone a migliaia. 

Coloro che pregano per un figlio maschio sono innumerevoli, 

coloro che pregano per la fortuna sono a milioni, 

coloro che pregano per una carica ufficiale sono a migliaia. 

Lo spirito di Niangniang si manifesta e protegge tutte le persone. 

Gli impiegati governativi che chiedono una posizione più alta, 

una volta ottenutala, vengono ad esprimere la loro gratitudine. 

Chi voleva un figlio maschio, dopo la sua nascita viene a dare la bella notizia. 

Chi voleva arricchirsi, una volta fatta fortuna si ricorda della grazia ricevuta. 

Tutti dicono che la dea è buona, 

si prende sempre cura delle persone. 

Gli ammalati vengono a fare dei voti 

e l’aver fatto una promessa li mantiene su una condotta retta. 

Riacquistata poi la salute, vengono ad inchinarsi con gratitudine. 

Incensi, lettere e candele per ringraziare la dea. 

 

Secondo testo: 

把笔修书记扇上 

河渊村女歌 周硕沂据录音整理 

 

 

把笔修书记扇上 

寄到远乡龙眼塘 

年年进香来一转 

清香清纸要领情 

我是龙田叫银色 

看望娘娘救我身 

亦想阴间黄泉路 

亦想世间大路行 

前面戏台龙阁凤 

背底青山好来游 

面前一般清绿水 

背底一角鸡翅形 

妒尽姑婆修得到 

风水遥遥坐当今 

设此度至娘边见 

我伴娘娘一世长 

前面亦来搁两搁 

少见给来我抵当 

本是娘娘福气好 

永明道州来起身 

设此给来我本定 

抬起娘娘满角行 

娘娘抬到他家下 

姑娘姐妹来烧香 

清朝起来侬洗面 

娘娘上兼娘娘身 

我是给来坐正位 

设此给来我隐身 

亦想阴间黄泉路 

亦想世间大路行 

我亦路来我不想 

想起阳间大路行 

设此给来转不过 

风吹摇摇动我身 
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AFFERRO IL PENNELLO E ANNOTO LE MIE MEMORIE SU DI UN VENTA-

GLIO 

Nüge dal villaggio Heyuan, registrazione raccolta da Zhou Shuoyi 

 

Afferro il pennello e annoto le mie memorie su di un ventaglio, 

lo spedirò al lontano villaggio Longyantang. 

Anno dopo anno il momento di bruciare l’incenso arriva in un attimo, 

preparo incenso e preparo lettere, con gratitudine. 

Vivo a Longtian e mi chiamo Yinse, 

guardo a Niangniang nella speranza che essa mi salvi. 

Penso con desiderio alla via per le gialle sorgenti dell’aldilà, 

e penso ad una via facile in questo mondo. 

Sul tetto, draghi e fenici, 

alle mie spalle, verdi colline sulle quali dilettarmi, 

davanti a me un ruscello d’acqua cristallina, 

alle mie spalle una cima aguzza come l’aletta di un pollo. 

Gupo, ti ammiro, tu che hai raggiunto la perfezione. 

Il vento soffia lontano, mentre io mi siedo qui, 

al fianco di Niangniang, spero di trovare rifugio in lei. 

Sarò con lei per tutta la vita. 

Nel mio futuro resisterò e resisterò, 

eventi rari mi sono accaduti, ma ho resistito. 

La fortuna di Niangniang è buona, 

la città di Yongming della contea di Dao innalza la sua statua, 

sistemata qui per darmi delle radici. 

Essa viene sollevata e trasportata in ogni dove. 

Arrivata fino alla casa di mio marito, 

tutte le ragazze accorrono a bruciare l’incenso. 

La mattina presto, mi sveglio e mi lavo la faccia, 

Niangniang è contemporaneamente in cielo e in questa statua. 

Sono venuta per prepararle un luogo ordinato dove sedersi, 

un posto dove nascondermi. 

Penso con desiderio alla via per le gialle sorgenti dell’aldilà, 

e penso ad una via facile in questo mondo. 

Non voglio il mio destino, 
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ricordo una via semplice in questa vita. 

Mi sono stabilita qui per cambiare direzione, 

il vento soffia lontano lontano, fa tremare il mio corpo. 

 

Terzo testo:  

收女真身到贵神 

高银仙写 

 

二月将来我写信 

惊动灵神几位身 

我没别行来贵府 

清香清纸望领情 

年年进香来一转 

看望灵神仙洞身 

起眼望来不舍出 

口曰回家不舍行 

妒尽姑婆修得到 

三母真身龙眼塘 

面前戏台遮风水 

背底青山好颜容 

凤姑娘娘听书曰 

台的可怜做上书 

看望娘娘惜疼恨 

收女真身到贵神 

千急娘娘收女身 

一心只想黄泉路 

不想世间路上行 

再望娘娘惜疼得 

千急娘娘收女身 

何不度做男儿子 

得曰填归姐的名 

千急娘娘收女身 

一心只想黄泉路 

不想世间路上行 

人的楼中日好过 

是台楼中没日欢 

从朝起来望到黑 

没日有朝惜恨身 

 

 

DEA, RICEVIMI AL TUO COSPETTO 

scritto da Gao Yinxian 

 

Quando arriverà il Secondo mese, scriverò una lettera, 

disturbando lo spirito di diverse divinità, 

non ho altro modo per onorarle: 

preparo incenso e questa lettera, sperando sia cosa gradita. 

Anno dopo anno il momento di bruciare l’incenso arriva in un attimo. 

Porgo i miei omaggi alla dea nel suo tempio, 

volgo gli occhi al cielo e non voglio andarmene: 

la bocca dice “torna a casa!”, ma il mio corpo non vuole muoversi. 

Gupo, ti ammiro, tu che hai raggiunto la perfezione. 

Educatrice, madre amorevole e curatrice dei bambini di Longyantang. 

Un tetto su di me per schermarmi da vento e acqua, 

delle verdi colline su cui poggiare la schiena: che meraviglia! 

Nobile Niangniang, ascolta le mie parole. 

La mia miseria è scritta su questa lettera, 
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spero Niangniang mi abbia cara 

e mi riceva al suo cospetto. 

Niangniang, accoglimi presto! 

Con tutto il cuore, voglio solo la via per le gialle sorgenti dell’aldilà, 

non voglio percorrere il mio destino in questo mondo. 

Ancora, spero Niangniang mi abbia cara 

Niangniang, accoglimi presto! 

Perché non rendermi uomo? 

Tutto ciò che ho ottenuto è lo stesso destino di mia madre. 

Niangniang, accoglimi presto! 

Con tutto il cuore, voglio solo la via per le gialle sorgenti dell’aldilà, 

non voglio percorrere il mio destino in questo mondo. 

Nelle case delle persone i giorni passano lieti, 

solo nella mia non ci sono giorni felici! 

Ogni mattino aspetto l’arrivo della sera, 

non c’è un giorno che non mi tormenti da mattina a sera. 

 

Quarto testo:  

保佑夫君早回转 

周硕沂据社下村谭土贵提供资料重录 

 

七日之前我斋戒 

五日之前我烧香 

三日之前熬香水 

洗净身体与衣裳 

今日安然空房坐 

修书奉到姑婆神 

奉请姑婆来保佑 

保佑夫君转回家 

我夫名叫唐有义 

三年以前走广西 

走到广西不回转 

不知身落哪一方 

抛下台来空房守 

又有一儿两朵花 

田地工夫没人做 

各样事情我独当 

我夫去时借了帐 

又要台来填归清 

家中寒苦填不起 

利上加利更加难 

因为填帐无计较 

卖了祖宗两处田 

田地卖了亦不够 

再卖房层一半边 

自此家中更加苦 

半年饥饱含恨深 

今日夜黑吃了夜 

不知朝来在哪方 

儿女有时又得病 

没得钱银请医师 

身得重病难移动 

烧樵吃水有字难 

如此人世几时了 

台为他家操尽心 

想来想去无路走 

透夜不眼透夜焦 

始台修书来许愿 

奉请姑婆显神灵 

念其我家心道好 

不得亏心待别人 

若是前世积了恶 

玉帝台前请谅宽 

保佑夫君早回转 

杀鸡杀羊待神灵 
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BENEDICI E PROTEGGI IL RITORNO DI MIO MARITO 

Compilazione effettuata da Zhou Shuoyi su materiale fornitogli da Tan Tugui del villaggio Shexia. 

 

Sette giorni fa ho offerto il digiuno agli dei, 

cinque giorni fa ho bruciato l’incenso, 

tre giorni fa ho distillato acque profumate, 

lavato il mio corpo e i vestiti. 

Oggi siedo in pace e sola, mio marito è lontano. 

Scrivo una lettera da offrire alla dea Gupo, 

per pregarla di benedire a proteggere: 

benedici e proteggi il ritorno di mio marito! 

Il suo nome è Tang Youyi, 

tre anni fa è partito per il Guangxi 

e da lì non è più tornato. 

Non so dove si trovi. 

Abbandonata a badare a una casa vuota, 

con un figlio e due figlie 

e nessuno che lavori nei campi. 

Da sola, devo svolgere ogni tipo di faccenda. 

Quando mio marito se n’è andato, ha chiesto in prestito delle somme, 

ora a doverle restituire ci sono solo io. 

La miseria di questa casa non si riesce a sanare, 

aumentato gli interessi, aumentano le difficoltà. 

Dal momento che la restituzione dei debiti non era stata discussa, 

ho dovuto vendere due porzioni della terra di famiglia. 

Ma vendere i campi non è stato sufficiente 

e così ho dovuto vendere anche metà della casa. 

Da allora, la situazione è ancora più dura. 

Per metà dell’anno non ci saziamo e nel cuore c’è profonda amarezza. 

Oggi, arrivata la sera potremo mangiare, 

ma non so dove troveremo il riso per la colazione. 

Inoltre, i figli si ammalano, a volte 

e io non ho soldi per chiamare il medico. 

Un corpo gravemente ammalato si muove con difficoltà, 

perfino raccogliere la legna da ardere per il cibo e l’acqua è difficile. 
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In queste condizioni, quanto può vivere una persona? 

Io mi dedico alla sua famiglia con tutto il cuore, 

ma ovunque voglia andare, non ho vie da percorrere. 

Passo notti insonni, in preda alla preoccupazione, 

così scrivo per fare una supplica 

e pregare Gupo di manifestare il suo potere. 

Ti prego, ricordati che la nostra famiglia ha buon cuore e buona morale, 

nel trattare le persone, la mia coscienza è pulita. 

Se nella mia vita precedente ho accumulato dei crimini, 

ti chiedo di intercedere per il mio perdono al cospetto dell’Imperatore di Giada. 

Benedici e proteggi il ritorno di mio marito, 

sacrificherò polli e agnelli al tuo spirito. 

 

Quinto testo: 

山头祭夫诉可怜 

周硕沂据录音整理 

 

独坐空房心不静 

寡妇修书血泪流 

迟归几日清明到 

山头祭夫诉可怜 

自以陪夫六年满 

细说商量恩爱深 

旧年正月好过日 

一家遥遥没点忧 

二月我夫得了病 

常在口中念心烦 

思想整病没钱米 

家中寒苦奈不何 

三月我夫落阴府 

害得台身苦尽啦 

田地工夫没人做 

春紧忙忙倚哪人 

四月个个来劝我 

葬了夫君好安心 

等台安心安排好 

始请和尚来念经 

五月起来朝朝哭 

眼泪盖头不见天 

有时揩开眼泪水 

望见粮田满垌清 

心中茫茫上六月 

个个整水应粮田 

人的有夫田有水 

是我无夫早煞禾 

等到跨上七月半 

拨开忧愁接夫归 

何不接得阳身到 

夫妻房中有商量 

十四送出公嬷生 

八月再复请无生 

又请六亲来帮衬 

安葬夫君老祖边 

可怜身边无儿子 

没人戴孝送夫君 

九月重阳时节到 

想起我夫好可怜 

以前重阳一家好 

旧年重阳夫没边 

十月霜风树落叶 

可怜我夫在山头 

不比山头去戏要 

为多不过三两朝 

纵然老祖山头好 

黄土盖头骨亦枯 

十一月下霜落大雪 

夫死阴朝渐渐深 

留起台来当寡妇 

日日哭夫过时辰 

十二月年终做完事 

亲娘哭子没身边 

我想将身行一步 

又惜老娘没倚身 

又惜老娘冷如水 

有日家先冷孤魂 

好不似人修得到 

子孙满堂送上冈 

我是龙田姓何女 

十九与夫配成双 

二十五岁空房守 

几时气死人世完 

只望夫君有灵显 

接我黄泉一路行 
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SULLA CIMA DEL MONTE CELEBRO UNA CERIMONIA IN MEMORIA DI MIO 

MARITO E LAMENTO LA MIA MISERIA 

Registrazione raccolta da Zhou Shuoyi 

 

Siedo sola in casa, mio marito è lontano, il mio cuore è agitato, 

vedova, scrivo, e lacrime di sangue scorrono sul mio viso. 

Qualche giorno fa è arrivato il giorno della Pulizia delle Tombe91, 

in cima al monte celebro una cerimonia in memoria di mio marito e lamento la mia miseria. 

Lo accompagnavo da sei anni, 

parlavamo molto di ogni cosa ed eravamo profondamente innamorati. 

Il Primo mese dello scorso anno è passato con giorni felici, 

in casa per molto tempo non ci fu la minima tristezza. 

Nel Secondo mese mio marito si ammalò. 

Spesso pronunciava parole di preoccupazione, 

si pensava a come curare la sua malattia, non c’erano soldi nemmeno per comperare il riso. 

Come risollevare la miseria di famiglia? 

Nel Terzo mese mio marito se ne andò, 

Ho sofferto talmente tanto che sono arrivata al limite del dolore. 

Il lavoro nei campi, non c’è nessuno che lo faccia, 

la primavera è vicina, chi si occuperà delle sue incombenze? 

Nel Quarto mese vennero tutti ad avvertirmi: 

“Una volta seppellito tuo marito il tuo cuore sarà più tranquillo!” 

Ma è meglio aspettare che il mio cuore sia tranquillo prima di preparare la sua sepoltura. 

Iniziai a chiamare i monaci per recitare le scritture. 

Dal Quinto mese piansi tutti i giorni, 

come un velo matrimoniale le lacrime ricoprivano il mio capo e non vedevo più il cielo, 

a volte dovevo ripulire gli occhi per aprirli. 

Scorgevo terreni ben coltivati 

e con l’incertezza nel cuore arrivò il Sesto mese. 

Tutti preparavano l’irrigazione dei campi: 

coloro che avevano marito, avevano campi irrigati. 

Solo a me, senza marito, l’aridità annientava il riso. 

                                                                 
91 清明, il “Giorno della pulizia delle tombe” è una tradizionale festività della cultura cinese. Chiamata anche Festa della Lumino-

sità Pura o Giorno degli antenati, cade solitamente ad inizio aprile. Durante questa festa si ricordano i propri antenati e si fa visita 
alle loro tombe con offerte di cibo, vino, cartamoneta, tè, fiori o figure di carta da bruciare. N.d.T.  
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Il tempo passò e arrivò la metà del Settimo mese, 

spazzata via la tristezza mi sono preparata a ricevere il fantasma di mio marito.92 

Perché non posso riaverlo in carne ed ossa? 

Marito e moglie hanno cose di cui discutere in casa. 

Quattordici giorni dopo gli spiriti dei defunti sono tornati nell’aldilà. 

Dall’Ottavo mese cerco nuovamente marito 

E prego amici e parenti di aiutarmi. 

Mio marito è sepolto nella tomba di famiglia, 

che pena! Al suo fianco non avrà un figlio, 

nessuno indosserà i vestiti del lutto per lui. 

Col Nono mese arrivò la Festa del Doppio Nove93, 

mi manca mio marito, povera me! 

Le passate Feste del Doppio Nove c’era gioia in casa, 

lo scorso anno, lui non aveva ancora raggiunto gli antenati. 

Il Decimo mese, brina e vento fecero cadere le foglie dagli alberi, 

che pena mio marito, sulla cima della montagna!94 

Non è come andare sui monti per diletto, 

sembrano molti, ma invece sono trascorsi solo due o tre giorni. 

Anche se giace in una buona tomba, 

il terriccio ricopre le sue ossa come un velo e le prosciuga. 

Nell’Undicesimo mese scese la brina e cadde molta neve, 

il mio defunto marito è sempre più in profondità nel mondo degli inferi. 

Lasciatemi qui a fare la vedova! 

Ogni giorno, passo il tempo a piangere mio marito. 

Col Dodicesimo mese, anche le faccende erano finite. 

La madre piange senza il figlio al suo fianco, 

io voglio andarmene 

però così la mia vecchia madre non avrebbe nessuno su cui contare, 

la mia povera madre, dal cuore freddo come l’acqua! 

Un giorno le anime degli antenati nell’altare di famiglia sarebbero trascurate, 

meglio sarebbe comportarsi in modo corretto 

                                                                 
92 Nella cultura tradizionale cinese, il mese di luglio è il mese “dei fantasmi”, durante il quale gli spiriti degli antenati defunti tor-
nano a far visita nel mondo dei vivi. N.d.T. 
93 重阳节, la “Festa del doppio Nove” è una tradizionale festa orientale, celebrata il nono giorno del nono mese del calendario 

lunare per festeggiare il raccolto autunnale. Emblema di questa ricorrenza è il crisantemo. È tradizione raggiungere luoghi elevati 
come torri o montagne per godere del panorama e consumare dolci tipici. N.d.T. 
94 Le tombe cinesi si trovano generalmente su pendii o colline. N.d.T. 
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e avere discendenti che la accompagneranno alla tomba. 

Sono una donna di cognome He, vivo a Longtian. 

Mi sono unita in matrimonio a mio marito a diciannove anni, 

all’età di venticinque mi sono ritrovata sola. 

Quando cesserà il mio respiro e finirà la mia vita? 

Aspetto solo che lo spirito di mio marito si manifesti 

e mi conduca sulla via per le gialle sorgenti dell’aldilà. 

 

Sesto testo: 

提笔修书祭表妹 

周硕沂搜集整理 

 

提笔修书祭表妹 

想起表妹泪双飘 

心焦心烦上床睡 

望见表妹到我楼 

惊来始知是一梦 

妹在阴间我在阳 

去归说知舅爷听 

舅爷曰你没安身 

既然表妹落阴府 

回去不得奈不何 

觅起花匠扎纸马 

一连与妹扎花楼 

舅爷舍钱又舍米 

请起师爷安你身 

六亲姊妹尽请到 

三日三夜做道场 

四边郎叔人都见 

好比阳间坐歌堂 

为了表妹落阴府 

爷娘望你安好身 

东不想来西不想 

一心一意上花楼 

姑孙姊妹来送你 

送妹花楼去安神 

妹的花楼扎得好 

两头狮子守大门 

一层楼中真威武 

明窗净几好风光 

四根柱上题诗句 

可像一间好书房 

二层楼上好戏要 

一间厅屋两间房 

间间挂起拦门帐 

张灯挂采像仙堂 

三层楼上颜容好 

双龙抢珠在面前 

四层楼上安床铺 

亦有差奴侍婢人 

再劝表妹上五层 

一对凤凰啼五更 

六层楼上好过日 

洗衣晒裳在楼中 

七层楼上事完了 

妹不胡行乱舍身 

初一十五你回府 

你在阴间暩爷娘 

我在芦门高楼坐 

不知表妹在哪方 

表妹若是你灵显 

阴间托梦到我楼 

厅堂点起清油火 

照起绣楼四面光 

侬是两个连襟义 

自细同陪步不离 

非曰你今落阴府 

侬归阳间似一般 

两个情义真难舍 

几道不想世间存 

若非疼惜爷娘老 

没得侍奉老年人 

一心同妹黄泉去 

抛下爷娘更可怜 

等我爷娘归阴间 

我在世间没虑心 

你的贵村风水好 

始邀我身你处行 

 

 

SOLLEVO IL PENNELLO E SCRIVO IN MEMORIA DELLA MIA GIOVANE CU-

GINA 

Raccolto da Zhou Shuoyi 

 

Sollevo il pennello e scrivo in memoria della mia giovane cugina, 
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quando penso a lei, lacrime copiose scorrono sul mio viso. 

Quando mi corico per dormire, sono preoccupata, sono turbata. 

Scorgo mia cugina sulla via di casa mia, 

ma sorpresa, capisco che era solo un sogno. 

Lei appartiene al mondo delle ombre, io a quello della luce. 

Sono tornata a casa della mia famiglia, io parlavo, lo zio ascoltava. 

Mi disse: “Tu non hai pace!” 

Mia cugina si è stabilita nel regno degli inferi, 

non posso farla tornare. Che fare? 

Abbiamo cercato un artigiano per preparare figure di carta da bruciare95, 

preparato per lei anche una casa di carta. 

Lo zio ha dato in elemosina denaro e riso, 

abbiamo chiamato un monaco a pregare affinché tu possa trovare rifugio. 

Abbiamo invitato più parenti e amici possibili, 

per tre giorni e tre notti abbiamo svolto riti per salvare la tua anima. 

I parenti tutti sono venuti a far visita, 

sembra la festa per le novelle spose del mondo dei vivi 

ma è per onorare te che hai raggiunto il mondo dei morti. 

Tuo padre e tua madre sperano troverai un luogo dove riposare, 

non vogliono null’altro, 

sperano con tutto il cuore tu possa trovare tranquillità. 

I parenti tutti sono venuti a dirti addio, 

ad accompagnarti, cugina, alla casa di carta, dove troverai rifugio. 

La casa per la mia cuginetta è fatta molto bene: 

due leoni sorvegliano la porta principale, 

al primo piano, sono davvero forti. 

La stanza e i mobili sono puliti e luminosi, che meraviglia!  

su quattro colonne sono incisi versi poetici. 

Sembra una buona stanza dove studiare! 

Al secondo piano ci si può divertire, 

ci sono un salotto e due camere da letto. 

Sulle porte di ogni camera ci sono drappi appesi, 

                                                                 
95 Il tradizionale rito funerario cinese prevede l’usanza di bruciare delle figure di carta raffiguranti oggetti che si presuppone servi-
ranno al defunto nell’aldilà come abiti, cibo, soldi, ecc. Affinché l’anima del proprio caro potesse trovare rifugio nel mondo degli 
inferi, si preparavano con cura delle case di carta, anch’esse da bruciare.  N.d.T. 



 
75 

 

ai muri lanterne e decorazioni, sembra la stanza di una dea! 

Il terzo piano è davvero bellissimo, 

sul soffitto una coppia di draghi tenta di afferrare la perla infuocata. 

Al quarto piano un letto sicuro, 

e servitrici 

incoraggiano mia cugina a salire al quinto piano. 

Una coppia di fenici canta prima dell’alba, 

al sesto piano per trascorrere il tempo 

si lavano i vestiti e si stendono al sole ad asciugare. 

Arrivata al settimo piano le faccende sono finite. 

Cugina, non essere sconsiderata e vagare senz’ordine per la casa. 

Il primo e il quindicesimo giorno sei tornata a casa, 

dal mondo degli inferi illumini i tuoi genitori. 

Siedo nella torre Lumen, 

non so dove tu sia! 

Cugina, mostra il tuo spirito, 

dal regno degli inferi vieni a farmi visita in sogno! 

Nella sala principale accendo le lanterne, 

la luce illumina tutte le pareti. 

Tra di noi c’era uno stretto legame, 

fin da piccole, non facevamo un passo l’una senza l’altra. 

Se tu non fossi andata nel mondo degli inferi, 

potremmo tornare alla normalità nel mondo dei vivi! 

Due amiche sono difficili da separare...  

Quasi penso di non voler più vivere, 

se non per i miei amati poveri genitori, 

che non avrebbero nessuno a prendersi cura della loro vecchiaia. 

Con tutto il cuore voglio andare alle gialle sorgenti dell’aldilà con la mia cuginetta, 

ma se abbandonassi i miei genitori, essi sarebbero ancora più miserevoli. 

Aspetterò vadano nel mondo dei morti, 

così in quello dei vivi io non avrò preoccupazioni. 

Il luogo dove vivi è bello, 

invitami a venire con te. 
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Settimo testo:  

凤姑娘娘本灵显 

高银仙写 

 

把笔提言我写信 

奉到远乡龙眼塘 

风姑娘娘本灵显 

年年二月来一转 

起眼望来热闹多 

道州户明来进香 

面前戏台遮风水 

背底青山好颜容 

面前来龙风水好 

风姑娘娘福修到 

脚踩狮子拦门帐 

双龙抡珠在眼面 

台姐出身零陵女 

落入人家是姓陈 

一叫村名田广洞 

养个女儿一位身 

年年进香来一转 

一二述请听我言 

凤姑娘娘下顾好 

永世不忘你的恩 

年年进香算点意 

凤姑娘娘本是好 

得尽四边的好名 

凤姑娘娘修得到 

受尽香烟赐福人 

 
 

NOBILE NIANGNIANG, MOSTRA IL TUO SPIRITO 

Scritto da Gao Yinshen 

 

Afferro il pennello e scrivo una lettera, 

la spedisco al lontano villaggio Longyantang. 

Imperatrice Niangniang, mostra il tuo spirito. 

Anno dopo anno il Secondo Mese arriva in un attimo. 

Apro gli occhi e mi guardo attorno, c’è grande eccitazione! 

Famiglie della prefettura di Dao vengono al tempio a bruciare l’incenso. 

Un tetto su di me per schermarmi da vento e acqua, 

delle verdi colline su cui poggiare la schiena: che meraviglia! 

Davanti a me draghi, vento e acqua: che bello! 

L’imperatrice Niangniang porta buona fortuna. 

Un leone all’entrata, un drappo sulla porta, 

sul tetto, una coppia di draghi che tenta di afferrare la perla infuocata. 

Mia madre è nata donna a Lingling96, 

entrata nella famiglia Chen, 

vive in un villaggio chiamato Tianguangtong 

e cresce da sola una figlia. 

Anno dopo anno il momento di bruciare l’incenso arriva in un attimo… 

Ti racconto un po’, ti prego di ascoltare le mie parole. 

Nobile Niangniang, prenditi cura di me, 

                                                                 
96 Distretto della città di Yangzhou. N.d.T. 
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non dimenticherò mai la tua grazia. 

Anno dopo anno il rito di bruciare l’incenso richiede la mia attenzione. 

La nobile Niangniang è buona, 

la sua buona reputazione è riconosciuta ovunque. 

Nobile Niangniang, tu che hai raggiunto la perfezione, 

ricevi più incenso possibile e benedici le persone. 

 

 

4.2    Commento traduttologico 

 

4.2.1 Contenuto, tipologia e funzione del prototesto 

 

I sette testi presi in esame all’interno della presente trattazione possono definirsi delle pre-

ghiere, seppur distanti dalla concezione cristiana occidentale cui siamo abituati, dove la lode alla 

divinità è ciò che spicca maggiormente. Dal vocabolario Treccani: 

 
preghièra s. f. [dal provenz. preguiera (lat. pop. *precaria, sostantivazione femm. dell’agg. precarius «ot-
tenuto con preghiere; precario»: v. precario1)]. – L’atto del pregare, le parole con cui si prega, secondo 
i sign. fondamentali del verbo. 1. Richiesta fatta a qualcuno con atteggiamento di umiltà, di sottomis-
sione: rivolgere, fare una p.; ascoltare, esaudire le p. di qualcuno; calda, ardente, fervida, umile p.; a p. di, su 
p. di, dietro p. di, a istanza di. 2. Per estens., domanda cortese, invito (spec. come formula di cortesia 
che accompagna o esprime una richiesta): se permette, vorrei rivolgerle una p.; posso rivolgervi una p.?; con p. di 
rispondere sollecitamente (in chiusura o nel corpo di una lettera, per lo più ufficiale); con p. di restituzione, di 
pubblicazione. 3. In senso religioso: a. Le parole, pronunciate o pensate, di cui è costituito il testo che 
si recita nel pregare, per rivolgere lodi alla divinità, o implorarne l’aiuto, il perdono, l’intercessione e 
sim.: dire, recitare la p. (o le p.); le p. del mattino, della sera; le p. dei defunti (o per i defunti). […] 97  

 
È proprio con atteggiamento di umiltà, infatti, che queste donne si rivolgevano a una delle 

due divinità, o in alcuni casi a entrambe, per implorare il loro aiuto nella speranza di migliorare la 

propria situazione. A volte arrivavano addirittura a chiedere di porre fine alla propria vita, stanche 

della propria misera esistenza. Dai loro versi emergono con forza messaggi di dolore e speranza, 

lamenti di solitudine e difficoltà. Come già osservato, di norma i testi Nüshu erano anonimi, ma le 

autrici di queste preghiere si firmano, proprio per indirizzare l’attenzione e l’aiuto della dea. Pos-

sono tuttavia trovarsi testi firmati da una mano diversa rispetto alla protagonista della vicenda nar-

rata, questo perché a volte donne non abili nella scrittura femminile commissionavano le proprie 

storie ad altre più capaci. È forse il caso della prima preghiera, scritta da Yi Nianhua ma che lamenta 

la penosa vicenda di He Yinse, donna che non aveva mai avuto modo di conoscere il padre perché 

deceduto prima della sua nascita e che aveva poi perso anche la madre. Orfana, senza parenti né 

                                                                 
97 http://www.treccani.it/vocabolario/preghiera/ 
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nessuno che potesse aiutarla, rimpiange il suo essere donna e chiede aiuto alla dea Niangniang, 

lodandone la forza. Yinse è il nome anche di colei che, nella seconda preghiera, invocando sia 

Niangniang che Gupo, manifesta il desiderio di lasciare il mondo dei vivi. Facendo vaghi riferimenti 

a un passato duro, la giovane, stanca della propria vita, porge il suo rispetto alle due dee, chiedendo 

di essere accolta nell’aldilà. Simile il contenuto del terzo testo, dove, sempre invocando entrambe 

le divinità, l’autrice lamenta la sua infelicità nella speranza di diventare uomo o di raggiungere presto 

il regno degli inferi. Nella quarta preghiera, la moglie di Tang Youyi prega per il suo ritorno, dopo 

tre anni di lontananza. Lasciata sola a gestire gli affari di famiglia e a crescere tre figli, si trova nella 

miseria e ricoperta di debiti. Senza né cibo né denaro, invoca Gupo affinché possa agire e far tor-

nare il marito. Una donna di cognome He è l’autrice del quinto testo. Rimasta vedova, racconta lo 

scorrere del tempo dopo la morte dell’uomo che aveva sposato sei anni prima, al quale era legata 

da un profondo sentimento. Mese per mese descrive gli avvenimenti fin dall’insorgere della malattia 

del marito, che la lasciò in poco tempo, senza figli e senza nessuno ad aiutarla col lavoro nei campi. 

Il suo unico desiderio è quello di raggiungerlo nel mondo dei morti, a frenarla c’è solo il suo senso 

di pietà filiale nei confronti della madre. Diverso il dolore contenuto nel sesto testo, composto in 

onore di una cara cugina defunta. Colei che ha composto questi versi, appare estremamente affranta 

e sola, dopo la sua morte. Affinché quest’ultima possa trovare rifugio nell’aldilà, viene preparata 

una casa di carta da bruciare, secondo i rituali funerari della cultura cinese. Dopo la descrizione di 

ogni piano dell’abitazione, la ragazza manifesta messaggi di speranza e la volontà di raggiungerla. 

Anche in questo caso, ciò che frena l’autrice è il suo dovere nei confronti dei genitori. Una volta 

che anch’essi saranno deceduti, lei sarà libera di raggiungere l’amata cugina senza preoccupazioni. 

L’autrice della settima e ultima preghiera è una donna, probabilmente una ragazza, di cui la madre, 

proveniente dal villaggio di Lingling, distretto della città di Yangzhou, deve occuparsi da sola. Senza 

specificare come si sia creata la loro situazione, essa invoca l’aiuto e la benedizione della dea Niang-

niang. Elementi comuni rintracciabili nei testi sono la devozione nei confronti delle due dee, il 

desiderio di morire, il forte senso di pietà filiale dovuto ai genitori o ai suoceri, e la disperazione nel 

vedersi sole e impotenti senza il proprio marito. Numerose le espressioni con funzione fàtica ed 

evocativa (si rimanda ai prossimi paragrafi per una loro analisi più specifica). Il linguaggio è sem-

plice, senza troppi fronzoli, in linea con il presumibilmente basso livello di istruzione delle donne 

Nüshu. Nonostante ciò, non mancano le dimostrazioni di rispetto e devozione nei confronti delle 

divinità, che vengono invocate sempre con toni di umiltà, deferenza e affettuoso timore. Non c’è 

una lunghezza fissa e costante dei testi, si spazia da un totale di venticinque versi nella preghiera 

più corta, a un massimo di ottantasei in quella più lunga. Sono tutti versi formati da sette caratteri, 

a esclusione di due eccezioni già evidenziate in precedenza. Non si nota la presenza di rime o 

assonanze, difficili da individuare anche a causa delle differenze fonetiche nei dialetti dei vari 
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villaggi: non avendo documentazioni scritte e ufficiali, infatti, è difficile verificare con sicurezza di 

quanto e come potesse variare la pronuncia delle parole di villaggio in villaggio e di conseguenza, 

rintracciare somiglianze o ripetizioni di suoni. Anche per questo motivo, nel presente lavoro si è 

preferito concentrarsi maggiormente sulla trasposizione del significato di queste preghiere, piutto-

sto che sulla loro metrica. 

Per le caratteristiche finora elencate, facendo riferimento alle categorie individuate da Peter 

Newmark in A Textbook of Translation98si ritiene che i testi in esame siano classificabili sia come 

espressivi (incentrati quindi sull’emittente - le donne Nüshu), sia come vocativi (incentrati sul de-

stinatario – le dee Niangniang e Gupo). Lo stile è a metà tra il religioso, seppur non eccessivamente 

formale, con richieste specifiche al destinatario, e il colloquiale, vicino allo stile orale, dove la parte 

più massiccia della comunicazione è ricoperta dall’espressione di esperienze a carattere soggettivo99. 

La funzione del linguaggio è fortemente emotiva, il testo spesso parla dell’io narrante, comunicando 

al lettore quali siano i suoi stati d’animo100: viene data l’impressione di un suo profondo coinvolgi-

mento. Vi è anche una funzione conativa, in quanto sono presenti invocazioni, suppliche e un forte 

desiderio dell’emittente verso il destinatario.101 Assente quasi del tutto la funzione estetica: le pre-

ghiere non venivano lette in pubblico e non erano destinate ad esibizioni, lo scopo era totalmente 

privato. 

Non si riscontra la presenza di linguaggio settoriale e vocaboli tecnici. Tuttavia, sono fre-

quenti i riferimenti alla cultura cinese e ai suoi costumi: sentimenti di pietà filiale, la dipendenza 

della donna nei confronti dell’uomo, le decorazioni dei luoghi religiosi, la suddivisione del tempo 

secondo il calendario lunare, festività (qīngmíng 清明 “Giorno della pulizia delle tombe”, chóngyáng 

重阳 “Festa del Doppio Nove”), ecc. 

 

 

4.2.2 La dominante e il lettore modello 

 

Nel linguaggio musicale, la dominante indica la quinta nota di una scala, centrale dal punto di vista 
armonico e melodico. In analisi del testo indica la caratteristica essenziale dell’opera letteraria, intorno 
alla quale si costituisce il testo come sistema integrato (Jakobson 1935). È una componente fonda-
mentale dell’analisi traduttologica, poiché sulla sua individuazione si basano la strategia traduttiva e la 
decisione di cosa tradurre nel testo e cosa nel metatesto. La dominante del metatesto è scelta anche 
in funzione del lettore modello.102 

 

                                                                 
98 Peter NEWMARK, A Textbook of Translation, London, Prentice Hall, 1988, pp. 39-44. 
99 Per gli stili della comunicazione si veda, Bruno OSIMO, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 2004, p. 28. 
100 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 14. 
101 Ibidem. 
102 Ivi, p. 200. 
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Precisando che con l’espressione “metatesto” si intende il testo della traduzione, il testo della 

cultura ricevente, in passato chiamato “testo d’arrivo”103, risulta di grande importanza l’identifica-

zione della dominante e del lettore modello, elementi estremamente influenti nel corso del processo 

traduttivo. Vista la natura di questi testi, nello specifico, risultano calzanti le espressioni “centrale 

dal punto di vista armonico e melodico” e “caratteristica essenziale dell’opera letteraria” contenute 

nella citazione poc’anzi riportata. Le preghiere in esame si sviluppano attraverso una cantilena, a 

volte anche piuttosto ossessiva, di invocazioni e suppliche, conferendo così ai testi una sorta di 

melodia. Essendo questi testi di carattere privato, non destinati quindi a essere sottoposti a terzi, 

sorge spontanea la domanda: perché conferire loro tale forma, quasi musicale? Senza considerare 

ovvietà quali le dovute manifestazioni di rispetto alle divinità nell’interpellarle, si ritiene che una 

tale insistenza nella supplica scaturisca dal dolore profondo di colei che scriveva, così profondo e 

sentito da rendere ancora più urgenti le richieste avanzate. Indubbiamente parte di questa caratte-

ristica dei testi è intenzionale, ma vi è sicuramente l’apporto di una spontaneità e una disperazione 

tali da rendere l’insistenza delle invocazioni e il dolore alla loro base, le componenti considerate più 

importanti di questi testi. La dominante è di carattere emotivo ed espressivo e si manifesta nel 

bisogno delle donne Nüshu di raccontare e liberare le loro sofferenze interiori. Per questo, in sede 

traduttiva sono stati privilegiati la resa del significato del messaggio e la trasmissione della sua ur-

genza, a volte a discapito della composizione della frase nel testo originale e della metrica di sette 

caratteri per verso che non è stata seguita fedelmente. 

Per quanto riguarda il lettore, va fatta una precisazione: nel caso dei testi qui in esame, lettore 

empirico e lettore modello sono estremamente diversi. Con “lettore empirico” si intende la persona 

che materialmente legge un testo104, mentre il “lettore modello” è il destinatario immaginato dall’au-

tore.105 Si ritiene di poter affermare che le autrici di questi testi, in fase compositiva, erano ben 

lontane dal poter anche solo pensare che un giorno, anni e forse secoli dopo la loro epoca, qualcuno 

in carne ed ossa avrebbe avuto modo di leggere le loro parole. Nella loro mente, lettore empirico 

e lettore modello coincidevano nelle figure di Niangniang e Gupo. Alcune di loro, forse, conside-

ravano anche qualche donna sconosciuta che avrebbe preso in prestito i loro scritti per esercitarsi 

nel Nüshu, e trovare nelle loro parole una sorta di forza empatica. Il lettore modello dell’autore e 

quello del traduttore, quindi, sono in questo caso estremamente distanti.  

Per amore della trasmissione del messaggio peculiare di questi testi e in onore del ricordo delle 

sofferenze di queste donne (vista la scarsa conoscenza del fenomeno all’interno della società con-

temporanea), si è deciso di identificare il lettore modello nella cultura ricevente come un lettore di 

                                                                 
103 Ivi, p. 211. 
104 Ivi, p. 209. 
105 Ibidem. 
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media cultura, per permettere a un pubblico più vasto la fruizione della traduzione, e la sua diffu-

sione. Una persona di media cultura, si presuppone conosca, o possa comprendere, concetti tipici 

della cultura cinese come la pietà filiale, la grande importanza data al figlio maschio in antichità, il 

rituale di bruciare l’incenso al tempio o l’uso del calendario lunare, diverso da quello occidentale. I 

concetti ritenuti estranei al punto da intaccare la comprensione e la ricezione del testo tradotto nella 

cultura ricevente sono stati correlati di note a fondo pagina con “la funzione di contribuire a col-

mare la distanza tra autore e lettore”.106 Per l’uso delle note si rimanda ai paragrafi a seguire. 

 

 

4.2.3 La strategia traduttiva 

 

È idea ormai accettata che una traduzione non riguarda solo un passaggio tra due lingue, ma tra due 
culture, o due enciclopedie. Un traduttore non deve solo tenere conto di regole strettamente lingui-
stiche, ma anche di elementi culturali, nel senso più ampio del termine.107  

 
Il traduttore, nell’apprestarsi a svolgere il suo lavoro, deve essersi creato un background di 

conoscenze circa l’argomento trattato nel testo da tradurre, in modo da potersi immergere total-

mente nella cultura di provenienza così da cogliere sfaccettature e riferimenti contenuti nel testo e 

svolgere l’importante funzione di “ponte” tra due mondi diversi. Emblematico quanto espresso da 

Bruno Osimo nel suo manuale sulla traduzione: “La traduzione è un fenomeno che si sviluppa 

quando due culture entrano in contatto. […] Si tratta di una mediazione culturale e, in certi casi, 

affettiva.”108 Per questo motivo, prima di procedere all’esame e alla traduzione dei testi, è stato 

analizzato il Nüshu come fenomeno storico e sociale, si sono studiate le sue peculiarità e diverse 

tipologie di testi a riguardo, in lingua italiana, inglese e cinese, oltre a video, documentari e film. 

Considerando il testo in esame come un corpo di testi aperti (secondo la terminologia di 

Umberto Eco), la strategia adottata è quella della traduzione con una gerarchia di dominante e 

sottodominanti109: con approccio moderato, si è tentato di mantenere più fedele possibile il mes-

saggio finale a quello delle autrici, conservando anche, in parte, la struttura cantilenata. Tenendo 

conto dell’impossibilità di riprodurre tutti gli elementi del testo di partenza, il significato dei versi 

composti dalle donne Nüshu è stato ritenuto il più importante, seguito dall’urgenza e dalla soffe-

renza che da essi traspare.  

È stata data particolare attenzione alla resa delle immagini sceniche evocate come le decorazioni 

visive nei templi o i paesaggi naturali attraversati da ruscelli: 

 

                                                                 
106 Ivi, p. 70. 
107 Umberto ECO, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2016, p. 162. 
108 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 58. 
109 Ivi, p.118. 
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前面戏台龙阁凤 Sul tetto, draghi e fenici, 

背底青山好来游 alle mie spalle, verdi colline sulle quali dilettarmi 

面前一般清绿水 davanti a me un ruscello d’acqua cristallina 
 

o le emozioni provate dalle autrici come la solitudine di una casa vuota, il senso di smarrimento 

nell’essere orfana di padre, o l’impotente disperazione nel dover gestire, da sola, una grande mole 

di lavoro mentre i propri campi sono colpiti dalla siccità: 

看人有爷如珠宝  Guardo alle persone che hanno un padre come avessero un tesoro, 

是台焦枯真可怜 Io, così emaciata, così miserevole! 
 

抛下台来空房守 Abbandonata a badare a una casa vuota, 

又有一儿两朵花 con un figlio e due figlie 

天地工夫没人做  e nessuno che lavori nei campi. 

各样事情我独当 Da sola, devo svolgere ogni tipo di faccenda. 

 

望见粮田满垌清 Scorgevo terreni ben coltivati 

心中茫茫上六月 e con l’incertezza nel cuore arrivò il Sesto mese. 

个个整水应粮田 Tutti preparavano l’irrigazione dei campi: 

人的有夫田有水 coloro che avevano marito, avevano campi irrigati. 

是我无夫早煞禾 Solo a me, senza marito, l’aridità annientava il riso. 

 
Si pensa siano proprio le sensazioni suscitate da questi versi a creare una sorta di empatia del lettore 

nei confronti dell’autrice, scopo ultimo di questo lavoro di traduzione. 

 In un’ottica personale nella quale si inserisce la traduzione come una potenziale attività di 

grande contributo allo sviluppo del relativismo culturale all’interno della società contemporanea, 

l’approccio adottato è caratterizzato dal mantenimento delle specificità della cultura emittente, per 

permettere al lettore l’immersione di un mondo magari sconosciuto o poco familiare. Avendo in-

dividuato il lettore modello come un lettore di media cultura, alcuni elementi sono stati dati “per 

scontati” come la suddivisone del tempo secondo il calendario lunare (Primo mese, secondo mese, 

terzo mese e così via), o la festosità suscitata da immagini decorative tipicamente cinesi come il 

drago. Altri elementi estranei alla cultura ricevente, sono stati tradotti letteralmente ma non illustrati 

all’interno della preghiera, rimandando tale momento a delle note a fondo pagina. In disaccordo 

con la criticità di Eco, che afferma: 

 
Ci sono delle perdite che potremmo definire assolute. Sono i casi in cui non è possibile tradurre, e se 
casi del genere intervengono, poniamo, nel corso di un romanzo, il traduttore ricorre all’ultima ratio, 
quella di porre una nota a piè di pagina – e la nota a piè di pagina ratifica la sua sconfitta.110 

 
 

                                                                 
110 Umberto ECO, Dire quasi la stessa cosa, op. cit., p. 95. 
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Si ritiene più in linea con il presente lavoro la posizione moderata di Osimo, in commento a quanto 

appena citato: 

 
A me sembra che non si possa affermare che una nota del traduttore sia necessariamente segno di 
sconfitta. Del resto, non vedo in che modo in linea di principio le note del traduttore si differenzino 
da quelle del curatore o dell’autore. Del resto, le note di un autore o di un curatore non sono certo 
momenti che segnalino la sua incapacità o resa.111 

 
Dal momento che l’intento delle compositrici non era quello di creare ambiguità, difesa da Eco nel 

suo Dire quasi la stessa cosa112 a proposito dell’arricchimento del testo metatesto, si è ritenuto oppor-

tuno, per non dire doveroso, compensare con delle note illustrative a piè di pagina concetti scono-

sciuti a un ipotetico lettore medio italiano. Tali note, volutamente brevi per non costellare il testo 

finale di interruzioni troppo pesanti e corpose, sono state inserite a chiarimento di concetti quali il 

Giorno della Pulizia delle tombe, il “mese dei fantasmi”, la Festa del Doppio Nove, l’usanza cinese 

di costruire le tombe per i propri defunti in montagna (o collina) e le figure di carta da bruciare 

durante i riti funerari. Tutte le note sono chiuse dalla dicitura N.d.T. - Nota del Traduttore. 

Con riferimento alle tendenze deformanti di Antoine Berman113, si specificano ora quali possono 

aver avuto una maggiore incidenza sul processo traduttivo in esame: 

- Chiarificazione. Si accenna qui a un aspetto che verrà trattato più in profondità in seguito: 

la compressione di concetti più estesi in soli sette caratteri per verso o il riferimento a si-

gnificati impliciti difficili da cogliere nella cultura ricevente. In alcuni casi, si è manifestata 

la necessità di chiarire quanto espresso nel testo originale apportando delle aggiunte, come 

nei casi dei versi:  

 

独坐空房心不静   Siedo sola in casa, mio marito è lontano, il mio cuore è agitato, 

寡妇修书血泪流   vedova, scrivo, e lacrime di sangue scorrono sul mio viso. 

 

Il sostantivo kōngfáng 空房 (che ricorre spesso nei testi) oltre ad indicare una stanza vuota, 

ha anche il significato di “casa dove vive la moglie mentre il marito è lontano”. Ciò non 

emerge dal significato letterale del verso: “siedo sola in una casa vuota, il mio cuore è agi-

tato”. Considerato tutto il corpo della preghiera, dove emerge chiaramente come ciò che 

causa il dolore di questa donna sia la morte del marito, stabilitosi nel mondo degli inferi e 

quindi lontano da lei, si è ritenuto opportuno specificare. Anche al verso successivo è 

stato aggiunto un elemento non presente nel testo originale: la dicitura “sul mio viso” in-

fatti, non compare, ma si è optato per questa formula perché considerata più completa.  

                                                                 
111 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 74. 
112 Umberto ECO, Dire quasi la stessa cosa, op. cit., p. 112. 
113 Antoine BERMAN, La Traduction et la lettre, ou l’Auberge du lointain, Parigi, Seuil, 1985. 
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- Allungamento. In parte come conseguenza del punto precedente, in parte dovuto al fatto 

che la lingua cinese si presenta nettamente più compatta rispetto a quella italiana. 

- Distruzione del ritmo. Come già sollevato, non si riscontra nel testo tradotto la suddivisione 

metrica presente nel prototesto. Tuttavia, si è cercato di mantenere una sorta di ritmo can-

tilenato nel testo finale. 

- Impoverimento qualitativo. In alcuni casi conseguenza del primo punto: alcuni versi, pre-

sentano un’eleganza nella lingua di partenza non traducibile in quella di arrivo, perciò, è 

stato impossibile rendere il significato e mantenere la qualità della sua forma come 

nell’espressione: 

三层楼上颜容好   Il terzo piano è davvero bellissimo, 

双龙抢珠在面前   sul soffitto una coppia di draghi tenta di afferrare la perla infuocata. 
 

L’espressione cinese shuānglóngqiăngzhū 双龙抢珠 indica la tipica decorazione presente sul 

tetto di templi cinesi e taiwanesi dove due draghi, uno davanti all’altro guardano con brama 

una perla rossa, infuocata. Spiegare tale riferimento all’architettura e alla decorazione visiva 

cinesi avrebbe generato un verso estremamente prolisso nonché una brusca interruzione 

del ritmo della narrazione. In questo caso si è ritenuta superflua anche l’aggiunta di una 

nota a piè di pagina e si è deciso di limitarsi alla descrizione della decorazione come se fosse 

davanti ai nostri occhi, perdendo però l’eleganza della costruzione. 

Il teorico americano Lawrence Venuti, ha individuato due diversi tipi di strategie traduttive: 

traduzione “addomesticante” e traduzione “estraniante”114. La prima prevede una stretta adesione 

alle convenzioni linguistiche, letterarie e di genere della cultura di arrivo e avvicina il testo al lettore, 

mentre la seconda, al contrario, avvicina il lettore agli aspetti culturali estranei, che non vengono 

rimossi o normalizzati, ma esplicitamente manifestati. Senza abbracciare in modo estremista nes-

suna delle due, si è comunque mantenuto un atteggiamento vicino alla strategia “estraniante”, cer-

cando di conservare il più possibile le sfaccettature e i colori della cultura emittente senza, tuttavia, 

ammettere risultati poco fluidi o troppo lontani da quella ricevente. 

 

 

4.2.4 Fattori di specificità del prototesto 

 

Esaminando il prototesto, ciò che subito salta all’occhio è la suddivisione in versi, ognuno 

formato da sette caratteri. Come già indicato, questo aspetto è passato in secondo piano nel corso 

del processo traduttivo, in virtù di una maggiore fedeltà al messaggio contenuto nei suddetti versi. 

                                                                 
114 Lawrence VENUTI, The Translatorʼs Invisibility. A History of Translation, Londra, Routledge, 1995. 
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La lingua cinese per natura si presenta più concisa rispetto a quella italiana, e ciò che caratterizza i 

testi di questo tipo, è una concentrazione ancora più estrema dei concetti, espressi in un numero 

limitato di sillabe utilizzabili. Spesso, si è dovuto espandere il verso per poterne illustrare appieno 

il significato. Oltre agli esempi già riportati a tal proposito nel paragrafo precedente, si vedano i 

seguenti: 

 

如今台身错度女   La colpa del mio corpo è quella di essere donna 

长大成人别姐恩   e cresciuta non sarò di aiuto a mia madre. 
 

In questi casi, una traduzione letterale sarebbe stata pressoché incomprensibile, rendendo necessa-

ria una trasformazione della frase originale, che è stata ampliata con scopo chiarificatore. Gli aspetti 

fonologici e ritmici, quindi, sono stati sacrificati a favore del senso e dell’eleganza del messaggio 

finale, tenuto comunque il più fedele possibile a quello di partenza, sempre con l’ausilio del contesto 

testuale. È stata inoltre aggiunta la congiunzione “e” per rendere più scorrevole la resa in italiano. 

La seconda peculiarità immediatamente rilevabile è la mancanza di punteggiatura, caratteri-

stica frequente nella poesia cinese, ma non in quella italiana. Essendo un testo spoglio di punteg-

giatura impensabile in tale lingua, virgole, punti e quanto ritenuto necessario al fine di ottenere un 

metatesto corretto e scorrevole sono stati aggiunti in fase di traduzione in base al significato di ogni 

verso e a quello globale. In particolare, sono stati inseriti punti di domanda alla fine di versi conte-

nenti sostituti interrogativi o che alla luce del contesto e del loro significato potevano avere tono 

interrogativo, mentre alla fine di frasi ritenute particolarmente intense sono stati posti punti escla-

mativi. Essi sono stati usati anche per alimentare il ritmo cantilenato della preghiera, quando rite-

nuto necessario. Di seguito si propongono alcuni esempi rappresentativi: 

 

娘守空房倚哪个   Rimasta sola in casa, su chi poteva contare? 
 

没娘没爷哪样过   Senza madre e senza padre, non so come sopravvivere, 

是台可怜陪哪个   Sono così miserabile! Chi c’è al mio fianco? 
 

千急娘娘收女身   Niangniang, accoglimi presto! 

何不度做男儿子   Perché non rendermi uomo? 

 

Altra divergenza lampante tra le due lingue qui coinvolte è la natura della ripetizione. Una 

stessa parola ripetuta più e più volte all’interno di una frase, di un paragrafo o di un testo in lingua 

italiana, conferisce solitamente una sonorità ridondante rispetto al suo contesto, poco elegante e 

non piacevole da leggere o sentire, e si tende quindi ad evitare il più possibile che ciò accada. In 

cinese invece, questo fenomeno non ha affatto una connotazione negativa, anzi, ricorre spesso e 

volentieri senza che ciò sminuisca la qualità del testo all’interno del quale si presenta. Nelle tradu-

zioni dal cinese all’italiano, quindi, si cerca di limitare la ricorrenza di parole ripetute, qualsiasi sia 
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la loro natura, tramite l’uso di pronomi e sinonimi. Tale principio è stato applicato anche nel pre-

sente lavoro, dove, per non conferire un’aria troppo colloquiale al testo, si è cercato di evitare le 

ripetizioni nel testo italiano, anche se ciò ha significato ridurre o modificare la composizione della 

frase iniziale. Nel verso: 

 

亦有差奴侍婢人   e servitrici 

 

si trovano le parole nú 奴 e bì 婢, rispettivamente “schiava” e “schiava, serva”. Considerando la 

parola “schiava” troppo forte in questo contesto, si è optato per “servitrice”. La ripetizione sarebbe 

suonata molto ridondante, quindi si è preferito riportare una versione ridotta della frase cinese. 

È possibile ritrovare con una certa frequenza la ripetizione del soggetto (la madre, la cugina, il 

padre, il marito, la divinità, ecc.). Per le motivazioni sopra elencate, anche tali ricorrenze sono state 

eliminate, ottenendo un testo più scorrevole e meno ripetitivo: 

 

提笔修书祭表妹   Sollevo il pennello e scrivo in memoria della mia giovane cugina, 

想起表妹泪双飘   quando penso a lei, lacrime copiose scorrono sul mio viso. 

 

La parola biăomèi 表妹 “cugina” compare in entrambi i versi, ma nel secondo è stata sostituita dal 

pronome personale “lei”. 

Tuttavia, come già osservato, il testo è costellato di formule fisse a funzione fàtica e vocativa che 

compaiono sempre uguali, ripetute in diverse occasioni. Uguali sono state mantenute anche nel 

testo tradotto, in primo luogo per mantenete una certa fedeltà al prototesto, e in secondo luogo 

perché sono state considerate come fattori importanti per la ritmicità della preghiera. 

 

千急娘娘收女身   Niangniang, accoglimi presto! 

一心只想黄泉路   Con tutto il cuore, voglio solo la via per le gialle sorgenti dell’aldilà, 

不想世间路上行   non voglio percorrere il mio destino in questo mondo. 

再望娘娘惜疼得   Ancora, spero Niangniang mi abbia cara 

千急娘娘收女身   Niangniang, accoglimi presto! 

何不度做男儿子   Perché non rendermi uomo? 

得曰填归姐的名   Tutto ciò che ho ottenuto è lo stesso destino di mia madre. 

千急娘娘收女身   Niangniang, accoglimi presto! 

一心只想黄泉路   Con tutto il cuore, voglio solo la via per le gialle sorgenti dell’aldilà, 

不想世间路上行   non voglio percorrere il mio destino in questo mondo. 
 

Altre formule fisse che si trovano ripetute nei testi sono: 
 

年年进香来一转   Anno dopo anno il momento di bruciare l’incenso arriva in un attimo, 

清香清纸要领情   preparo incenso e preparo lettere, con gratitudine. 
 

亦想阴间黄泉路   Penso con desiderio alla via per le gialle sorgenti dell’aldilà, 

亦想世间大路行   e penso ad una via facile in questo mondo. 
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前面戏台龙阁凤   Sul tetto, draghi e fenici, 

背底青山好来游   alle mie spalle, verdi colline sulle quali dilettarmi. 
 

妒尽姑婆修得到   Gupo, ti ammiro, tu che hai raggiunto la perfezione. 
 

面前戏台遮风水 Un tetto su di me per schermarmi da vento e acqua, 

背底青山好颜容 delle verdi colline su cui poggiare la schiena: che meraviglia! 
 

Un’altra grande differenza riscontrabile tra le due culture qui coinvolte risiede nella nomen-

clatura della parentela. La lingua cinese, infatti, si caratterizza per un ricco e complesso sistema di 

termini per i membri della famiglia, tra i più corposi al mondo. Mentre per le famiglie italiane i titoli 

indicano i rapporti, indipendentemente dall’età e da quale dei due genitori essi dipendano (a meno 

che non si specifichi con l’uso degli aggettivi “paterno/a” o “materno/a”), per il cinese non è così 

semplice. Titoli come “zio” o “sorella” presentano due versioni, a seconda dell’età della persona 

che lo riveste. Inoltre, i termini che indicano legami esterni alla famiglia nel senso stretto, come gli 

zii o i nonni, si distinguono anche in base al lato genitoriale dal quale derivano, materno o paterno. 

In aggiunta, senza addentrarsi troppo in dettagli non necessari alla presente trattazione, nel caso 

particolare della parola “zio” o “zia”, esistono distinzioni anche per la moglie o il marito degli zii 

propriamente detti, cioè i fratelli o le sorelle dei propri genitori, e per i vari cugini. Ad esempio, con 

la parola cinese gūmā 姑妈 ci si riferisce a una zia sorella del proprio padre mentre yímā 姨妈 indica 

una zia sorella della propria madre. Questa peculiarità della lingua cinese porta con sé, in sede 

traduttiva, una questione da ponderare: è necessario o opportuno esplicitare il legame, o l’età, del 

parente in questione o si dovrà piuttosto generalizzare tramite l’uso del neutro titolo italiano? Lad-

dove la distinzione tra parente materno o paterno, o di età, non fosse un importante elemento 

discriminante all’interno del contesto, si è preferito, per non appesantire il testo, tradurre con il 

semplice corrispondente italiano. Qualora invece, tale distinzione fosse rilevante alla luce del signi-

ficato, ai fini della comprensione, o arricchisse il testo, sempre per non appesantire il tutto, la stra-

tegia attuata è stata quella di specificare il minimo indispensabile. Un verso (contenuto nella prima 

preghiera), in particolare, ha presentato il problema sia in merito all’età sia in merito alla linea di 

parentela: 

 

上无伯来下无叔   Nessuno zio vicino a me, né vecchio né giovane. 
 

le parole cinesi bó 伯 e shū叔, indicano rispettivamente il fratello maggiore e il fratello minore del 

proprio padre. Specificare che si tratta di zii paterni avrebbe allungato inutilmente il verso, quindi 

si è preferito tralasciare l’informazione. Una traduzione letterale della frase, con gli indicatori di età 

del caso sarebbe risultata pesante e prolissa. Per questo motivo la struttura della proposizione è 
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stata totalmente stravolta mirando a trasmettere solo il messaggio principale indispensabile alla 

narrazione. 

Di più semplice risoluzione la traduzione del termine biăomèi 表妹 (contenuto nella sesta preghiera) 

che significa “figlia di una sorella del proprio padre” o “figlia di un fratello o di una sorella della 

propria madre” (con l’accezione di essere più giovane rispetto a colui che parla), che è stato tradotto 

con “cugina”. L’aspetto dell’età è stato talvolta reso con l’uso del vezzeggiativo “cuginetta” o 

dell’espressione “giovane cugina”, qui rivestiti di una duplice funzione: indicare, appunto, la gio-

vane età e spezzare, anche se solo in parte, la ripetizione della parola “cugina”, alleggerendo così il 

testo tradotto. Si vedano, ad esempio, i versi: 

 

提笔修书祭表妹   Sollevo il pennello e scrivo in memoria della mia giovane cugina, 

想起表妹泪双飘   quando penso a lei, lacrime copiose scorrono sul mio viso. 

心焦心烦上床睡   Quando mi corico per dormire, sono preoccupata, sono turbata. 

望见表妹到我楼   Scorgo mia cugina sulla via di casa mia, 

惊来始知是一梦   ma sorpresa, capisco che era solo un sogno. 

妹在阴间我在阳   Lei appartiene al mondo delle ombre, io a quello della luce. 

 
Il cinese presenta anche un altro elemento caratteristico che richiede particolare attenzione 

da parte del traduttore: i chengyu, espressioni idiomatiche fisse che comunicano concetti tramite 

analogie. Di derivazione culturale, storica o letteraria, sono formati nella maggior parte dei casi da 

quattro caratteri e rappresentano un aspetto linguistico da ponderare dato che, per esprimere ap-

pieno il loro significato, spesso necessitano di un numero molto maggiore di parole nella lingua 

d’arrivo, e ciò potrebbe creare degli squilibri all’interno della forma del testo, com’è proprio nel 

caso qui in analisi. Come già illustrato, per restare il più fedele possibile alla struttura del prototesto, 

si è tentato di evitare versi di eccessiva lunghezza nella resa italiana, impresa complicata dal chengyu 

míngchuāngjìngjī 明窗净几 contenuto nel sesto testo nel verso 

 

明窗净几好风光 

 
e che significa “finestra luminosa, tavolino ordinato”. Nell’uso comune ha però il significato di 

“luminoso, ordinato e pulito”, in riferimento ad una stanza o un locale interno. Per evitare una 

traduzione troppo prolissa, alla luce del contenuto in cui la frase è inserita, si è deciso di renderla 

in italiano con:  

 
La stanza e i mobili sono puliti e luminosi, che meraviglia! 
 

Di più immediata traduzione il chengyu zĭsūnmăntáng子孙满堂 contenuto nel verso 子孙满

堂送上冈 (quinta preghiera). Il suo significato è “essere benedetto da molti figli” e rispecchia la 
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grande importanza ricoperta dalla discendenza nella cultura cinese. Anche in questo caso, per man-

tenere una lunghezza (quasi) costante, si è deciso di tralasciare l’aspetto della “moltitudine”.  

Altra questione “spinosa” che è possibile trovare mentre si traduce un testo in una lingua 

straniera è quella dei realia. Come illustrano Vlahov e Florin citati da Osimo nel suo Manuale del 

traduttore: 

 
In ogni lingua ci sono parole che, senza distinguersi in alcun modo nell’originale dal co-testo verbale, 
ciò nondimeno non si prestano a trasmissione in un’altra lingua con i mezzi soliti e richiedono al 
traduttore un atteggiamento particolare: alcune di queste passano nel testo della traduzione in forma 
invariata (si trascrivono), altre possono solo in parte conservare in traduzione la propria struttura 
morfologica o fonetica, altre ancora occorre sostituirle a volte con unità lessicali di valore del tutto 
diverso di aspetto o addirittura “composte”. Tra queste parole s’incontrano denominazioni di ele-
menti della vita quotidiana, della storia, della cultura ecc. di un certo popolo, paese, luogo che non 
esistono presso altri popoli, in altri paesi e luoghi. Proprio queste parole nella teoria della traduzione 
hanno ricevuto il nome di “realia”. 115 

 
Come già in parte accennato nella precedente citazione, un realia ha varie rese possibili:116 

1. Trascrizione, o traslitterazione, carattere per carattere; 

2. Trascrizione secondo le regole di pronuncia della cultura ricevente; 

3. Creazione di un neologismo o calco nella cultura ricevente; 

4. Creazione di un traducente appropriante nella cultura ricevente; 

5. Uso di un altro vocabolo della cultura emittente spacciato per forma originaria dell’ele-

mento di realia; 

6. Esplicitazione del contenuto; 

7. Sostituzione con un omologo locale del fenomeno della cultura emittente. 

8. Sostituzione con un omologo generico/internazionale del fenomeno della cultura emit-

tente; 

9. Aggiunta di un aggettivo per aiutare a individuare l’origine dell’elemento di realia; 

10. Traduzione contestuale, tenendo conto del significato globale della frase e non di quello 

di una parola. 

Nella traduzione dell’unico realia incontrato, zuò gētáng 坐歌堂117 è stata adottata l’ultima modalità 

dell’elenco sopracitato. Nella cultura Nüshu, l’espressione 坐歌堂 indica il rituale, che aveva luogo 

all’interno delle celebrazioni per il matrimonio, di sedersi in una sala (spesso la stanza riservata alle 

donne) ed eseguire dei canti specifici per l’occasione (si veda il paragrafo 1.4.2 del presente elabo-

rato).  

                                                                 
115 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 63. 
116 Ivi, p. 64. 
117 https://baike.baidu.com/item/坐歌堂 
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Volendo, come sempre, evitare un risultato dalla lunghezza eccessiva, e considerato il contesto, il 

verso 

 

好比阳间坐歌堂 
 

è stato tradotto: sembra la festa per le novelle spose del mondo dei vivi. 

Elemento peculiare di una traduzione dalla lingua cinese all’italiano cui si desidera dare par-

ticolare attenzione è anche il ricorso alla trascrizione in pinyin. L’uso del pinyin comporta spesso 

una riflessione a riguardo in quanto esso, con la sua natura estranea, spezza inevitabilmente l’armo-

nia del testo finale. Nonostante ciò, è a volte preferibile scegliere di trascrivere un determinato 

termine in pinyin piuttosto che creare ad hoc una sua traduzione e questo è il principio applicato 

nella resa di nomi propri e toponimi. Avendo come linea guida del processo traduttivo la fedeltà al 

testo della cultura emittente, si è preferito non tradurre tali categorie di termini, riportandone solo 

il pinyin. Il contesto nel quale ogni singolo caso è inserito (considerata anche la natura del lettore 

modello) è stato ritenuto assolutamente sufficiente a chiarirne anche il significato. Sono stati tra-

scritti in pinyin (senza toni) i nomi propri di niángniang 娘娘, gūpó 姑婆, hé yínsè 何银色, táng yŏuyì 

唐有义, i cognomi hé 何 e chén 陈, i toponimi lóngyăntáng 龙眼塘, yŏngmíng 永明, dào 道, guăngxī 广

西, lóngtián 龙田, tiánguăngtóng 田广洞 e línglíng 零陵. Yùdì 玉帝è invece stato tradotto, essendo 

l’Imperatore di Giada un personaggio della cultura cinese piuttosto conosciuto. 

Si ritiene ora di dover specificare le scelte operate in merito al tempo verbale. Nella lingua 

cinese, il verbo non esprime chiaramente il tempo verbale, come invece accade in quella italiana. Il 

cinese prevede l’uso delle particelle aspettuali 了, 着 e 过, da post-porre al verbo e conferirgli così 

una diversa indicazione temporale. In mancanza di ciò, il tempo verbale può essere individuato 

tramite eventuali avverbi temporali o dedotto dal contesto globale. Nel caso dei testi tradotti in 

questa sede, l’uso delle particelle aspettuali è estremamente ridotto. La presenza di qualche avverbio 

o indicatore temporale ha facilitato in alcuni casi la scelta, che però molto spesso è stata dettata dal 

contesto della vicenda narrata in ogni testo. In linea generale, i tempi verbali più utilizzati nel me-

tatesto sono stati il presente e il passato prossimo. Sono stati di norma evitati tempi verbali più 

complessi perché, considerato il livello di istruzione delle autrici, che come già illustrato era presu-

mibilmente basso, si è pensato potessero dare un’aria troppo “aulica” ad un testo generato invece 

in termini più semplici. Si ritiene che il passato prossimo, oltre comunque a servire in modo ade-

guato tutte le necessità presentate dal testo, sia più vicino al registro e allo stile comunicativo delle 

donne Nüshu. 

In alcuni casi, per spezzare il filo narrativo e alimentare la cantilena della preghiera, alcuni versi 

sono stati tradotti al presente o al futuro, come fossero delle auto-riflessioni: 
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一家事情倚哪个   Su chi possono contare gli affari di famiglia? 
 

等我爷娘归阴间   Aspetterò vadano nel mondo dei morti, 

我在世间没虑心   così in quello dei vivi io non avrò preoccupazioni. 

 
Come ultimo punto di questa analisi, si porta all’attenzione un’importante categoria di fattori 

extralinguistici: i fattori culturali. Numerosi i riferimenti alla cultura cinese (le festività, le decora-

zioni, le immagini allegoriche, ecc.) ritracciabili nel testo. Per le ragioni già illustrate, i fattori culturali 

sono stati in sede di traduzione il più possibile conservati, i casi limite sono stati correlati di note 

illustrative. 

 

 

4.2.5 Il residuo della traduzione 

 

Ponendo come assodato che “in qualsiasi forma di comunicazione, che comporti traduzione 

o no, si verifica una perdita”118, nel caso in analisi, sono stati identificati diversi elementi categoriz-

zabili come residuo della traduzione. Primo in assoluto, la metrica delle preghiere: ogni verso infatti, 

conta sette caratteri (tranne due versi che ne contano otto). In sede di elaborazione della strategia 

traduttiva, si è presentata come inevitabile la scelta tra rispettare la metrica o rispettare la forza del 

messaggio. Per i motivi sopra illustrati, si è deciso di dare maggiore priorità al significato dei versi, 

nonostante si sia comunque cercato di mantenere un certo equilibrio nella lunghezza di ciascun 

verso, evitando casi che spiccassero per un estremo o per l’altro (si rimanda al paragrafo prece-

dente). La forma del testo finale, è però sicuramente molto diversa da quella originale. Altri elementi 

posti in secondo piano, alla luce di quanto finora illustrato, sono le peculiarità dei legami di paren-

tela e l’insistenza trasmessa dalle ripetizioni (seppur si sia comunque tentato di trasmetterla in una 

forma più in armonia con la lingua italiana). Sono andate perdute anche le forme invocative utiliz-

zate per rivolgersi alle dee, che se tradotte letteralmente non avrebbero avuto alcun senso. Per 

esempio, nel rivolgersi alla dea Niangniang, le donne Nüshu anteponevano spesso al suo nome la 

parola fèng 凤 “fenice”. All’interno della cultura cinese, il drago e la fenice sono i tradizionali simboli 

per l’imperatore e l’imperatrice. Una traduzione letterale però, non avrebbe trasmesso nella cultura 

ricevente la stessa sfumatura di nobiltà e lustro. Per questo, si è preferito tralasciare il riferimento 

animale e tradurre 凤姑娘娘 con “nobile Niangniang”.  

Anche l’espressione xiūdédào修得到, post-posta ai nomi di entrambe le dee con tono evocativo, 

ha comportato del residuo di traduzione. Il verbo xiūxing 修行 infatti, significa “migliorare, elevare 

                                                                 
118 André LEFEVERE citato in Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, op. cit., p. 104. 
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sé stessi attraverso la pratica del Buddhismo o del Taoismo”. La traduzione letterale dell’intera 

espressione sarebbe però risultata pesante, quindi si è preferito tralasciare i riferimenti alla religione 

e tradurre in “tu che hai raggiunto la perfezione” visto che lo scopo della frase è quello di lodare la 

dea in questione per aver raggiunto lo stato di divinità dopo aver seguito i precetti della religione e 

aver compiuto buone azioni. Un esempio di quanto appena detto nel verso contenuto nella settima 

preghiera: 

 

凤姑娘娘修得到 Nobile Niangniang, tu che hai raggiunto la perfezione. 

 

 

4.2.6 Casistiche particolarmente complesse 

 

Si elencano alcune delle situazioni più complesse incontrate durante la traduzione. Molte di 

esse sono state “risolte” applicando lo stesso metodo, illustrato di seguito una sola volta. Gli esempi 

qui riportati esulano dalle problematiche già elencate e contribuiscono a illustrare il modus operandi 

che ha condotto al risultato finale. 

Partendo dal primo testo, ci si imbatte in una difficoltà subito al quarto verso: 养到远乡龙眼圹. 

Una nota ci spiega si tratti di un nome di luogo, ma il carattere finale kuàng 圹 “tomba, fossa 

per la bara” sembra un po’ “fuori posto” e perciò è stato lasciato, in un primo momento, in sospeso. 

Proseguendo con la traduzione, arrivati alla seconda preghiera, nel secondo verso si trova l’espres-

sione 到远乡龙眼塘. Longyantang altro non è che il villaggio il cui tempio è stato dedicato alla 

dea Niangniang, come indicato nel paragrafo 3.2 della presente trattazione. Confrontando il carat-

tere Nüshu e la pronuncia, si può constatare che combaciano nei due versi, l’unico elemento che 

differisce dalla prima preghiera alla seconda è l’ideogramma cinese. Per questo motivo, si è ritenuto 

圹 un errore di trascrizione al posto di 塘, traducendo così entrambe le espressioni in “lontano 

villaggio di Longyantang”. Al verso successivo: 

 

惊动娘娘玉手接   e disturbo la dea Niangniang dalle mani delicate 

 
è stata aggiunta la congiunzione “e” per legarlo meglio al precedente. Il significato letterale “di-

sturbo Niangniang dalle mani di giada – affinché – mi venga incontro” è stato leggermente modi-

ficato per ragioni stilistiche. Si è deciso di tralasciare la resa del verbo jiē 接 “venire in contatto con, 

avvicinarsi, ricevere, accogliere qualcuno” perché implicita nell’invocazione. “Le mani di giada” 

sono state sostituite con “mani delicate” perché nonostante la giada sia un materiale che rimanda 

alla cultura cinese, si è pensato che il messaggio non sarebbe stato recepito correttamente dalla 
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cultura ricevente. Nel nono verso: 娘守空房隔天女, troviamo il verbo shŏukōngfáng 守空房 “es-

sere sola in casa (di donna sposata)”. Per evitare un risultato troppo pesante, si è deciso di non 

entrare troppo nel dettaglio dal momento che subito dopo troviamo l’espressione gētiānnǚ 隔天女 

“donna che partorisce dopo la morte del marito”. Il tutto è quindi stato tradotto in “mia madre mi 

ha partorita da sola, vedova”. Nel verso successivo shŏujié 守节, che indica la condizione di una 

donna non risposatasi dopo la morte del marito. Si è deciso di rendere tale concetto con “lasciata 

sola dal marito e rimastagli fedele” perché una maggiore fedeltà al testo originale avrebbe creato un 

verso in italiano troppo lungo. Subito dopo i versi:  

 

上无伯来下无叔   Nessuno zio vicino a me, né vecchio né giovane. 

娘守空房倚哪个   Rimasta sola in casa, su chi poteva contare? 

上无倚来下无靠   Nessuno su cui contare, né nel passato né nel futuro. 
 

Qui si trova, in duplice occasione, la costruzione shàngwú上无…/xiàwú下无… che indica la man-

canza di qualcosa con estensione spaziale o temporale. È stata qui intesa come temporale. Si è 

deciso di conservare il richiamo tra i due versi presente in lingua originale e di rendere la costruzione 

in italiano con la congiunzione negativa né…né…. Rielaborazioni anche nei versi:  

 

一个女儿气人心 L’avere una figlia causa amarezza nel cuore: 

好不女儿度做崽 sarebbe meglio non essere una figlia, ma un amato figlio 

养大娇儿有终身 al fianco della madre per tutta la vita. 
  

Nel primo, il verbo qìrén 气人 “far infuriare, arrabbiare, esasperare” giudicato fuori luogo nel con-

testo nel quale è inserito, è stato sostituito con un più adatto “causare amarezza”. Il sostantivo zăi 

崽 significa “figlio”, con connotazione vezzeggiativa. I comuni vezzeggiativi italiani per riferirsi a 

un figlio sono “figlioletto, amore della mamma, tesoro della mamma, ecc.” sarebbero risultati qui 

un po’ troppo informali, soprattutto considerato il distacco formale che regolava i rapporti nella 

Cina dell’epoca (e in parte anche tuttora). Perciò, si è preferito trasmettere il sentimento che spinge 

l’uso di tali nomignoli con l’espressione “amato figlio”. Il verso seguente ha richiesto particolari 

riflessioni. Il suo significato letterale si avvicina a “crescere un caro, amato figlio è per tutta la vita.” 

Un’espressione del genere, richiama alla mente italiana un tono “da slogan pubblicitario” oltre a 

non essere molto elegante. Considerato che nella cultura cinese, le figlie femmine una volta sposate 

lasciavano la famiglia natale per trasferirsi in quella del marito, e che coloro che si prendevano cura 

dei propri genitori erano i figli maschi con le relative famiglie, si è preferito esplicitare il significato 

del messaggio dell’autrice traducendo come riportato in citazione.  

Nel verso: 

 

坐落冷神几位身   Siedo qui, col gelo sul viso. Quante come me? 
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il significato letterale di língshén 冷神 è “espressione fredda”, la cui versione “col gelo sul viso” è 

più chiara e aggraziata. La domanda a fine verso è stata resa come tale per la presenza del sostituto 

interrogativo jĭ 几. 

Ai versi:  

 

面前戏台遮风水 Un tetto su di me per schermarmi da vento e acqua, 

背底青山好颜容 delle verdi colline su cui poggiare la schiena… come sarebbe bello! 

 
è stato dato un tono ipotetico in relazione alla desolazione descritta nella parte precedente di testo.  

La seconda preghiera è quella che ha presentato il maggior numero di difficoltà. Numerosi 

infatti sono i versi dal significato nascosto che si è dovuto rielaborare per arrivare ad una traduzione 

accettabile. Vi sono però, anche numerose frasi comuni a più testi che sono state riportate uguali, 

o adattate al contesto della vicenda narrata. Nel verso:  

 

亦想世间大路行   e penso ad una via facile in questo mondo 

 

la parola lù 路 “strada” preceduta dall’aggettivo dà 大 “grande” trasmette l’idea di una strada larga, 

facile da percorrere ed è quindi stata tradotta come “via facile” intesa come un destino meno duro. 

In relazione al verso: 

 

背底一角鸡翅形   alle mie spalle una cima aguzza come l’aletta di un pollo 

 
considerati la mancanza di riferimenti precisi e i versi precedenti nei quali vengono descritti ele-

menti dell’ambiente naturale circostante, si è ipotizzato che quelle parole potessero riferirsi, vista la 

forma, alla cima di un promontorio che ricorda, appunto, l’ala di un pollo. La traduzione letterale 

“ala di pollo” richiama inevitabilmente nella cultura ricevente una pietanza da fast food, quindi si è 

preferito smorzare tale effetto aggiungendo l’aggettivo “aguzza”. L’espressione 来搁两搁 conte-

nuta nel diciassettesimo verso è stata intesa con funzione rafforzativa del verbo gé 搁 “sopportare, 

resistere” ed è quindi stata resa con una ripetizione del verbo “resisterò”. 

Particolarmente ostico il verso: 

 

始起娘娘满角行   Essa viene sollevata e trasportata in ogni dove. 

 
Innanzi tutto, il nome della dea è stato sostituito da un pronome perché ripetuto già numerose 

volte all’interno del testo. L’espressione mănjiăo 满角 è stata intesa come “riempire (ogni) angolo”, 

seguita dal verbo di movimento xíng 行 (scartata l’ipotesi di leggerlo háng, coi relativi significati). Il 
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verso assume quindi il significato di “essa viene sollevata e portata a riempire ogni angolo”, reso in 

maniera più aggraziata come sopra citato. 

Mantenendo l’accezione di “destino” alla parola lù 路, come è accaduto anche per altre ricorrenze 

in seguito, il trentunesimo verso è stato tradotto in “non voglio il mio destino”. 

Nella terza preghiera, l’espressione sānmŭ 三母 ha richiesto delle ricerche aggiuntive, dalle 

quali è emerso che in antichità, con tale espressione si indicavano tre concubine che venivano scelte 

rispettivamente per educare, curare e badare ai bambini dei ricchi signori, in tutto “tre madri”.119 

Così, si è inteso che queste tre qualità venissero tutte attribuite a Gupo, “educatrice, madre amore-

vole e curatrice” dei bambini. L’azione di “badare ai bambini” è stata tradotta in “madre amore-

vole”, forma ritenuta più armoniosa.  

All’interno del verso 得曰填归姐的名 al carattere míng 名 è stata data l’accezione di “destino” (tra 

l’altro il carattere è un omofono di mìng 命 “destino, vita”). Dato che nel verso precedente l’autrice 

lamentava il fatto di non essere uomo, con il conseguente futuro disgraziato e infelice già scritto, si 

è composta la traduzione “Tutto ciò che ho ottenuto è lo stesso destino di mia madre.” Il verbo 

guī 归 “tornare indietro, restituire, appartenere” trasmette un sentimento di “ritorno alle origini”, 

come se colei che racconta avesse sperato in un futuro migliore, diverso, ma fosse poi inevitabil-

mente tornata a quello che era stato il destino della madre, il misero destino di ogni donna. 

Passando alla quarta preghiera, nel terzo verso, scelto dai curatori della raccolta come titolo 

della composizione, l’avverbio zăo 早 è stato omesso. In fase di traduzione, arrivati a questo punto 

si sono presentate due alternative: “benedici e proteggi mio marito affinché torni presto” o “bene-

dici e proteggi il ritorno di mio marito”. La prima è molto lunga, risulta un po’ pesante. Nella 

seconda, l’avverbio non era inseribile senza compromettere la sonorità del messaggio. Tra le due, 

la scelta è ricaduta su quest’ultima, ritenuta più scorrevole.  

Il verso: 

 

又有一儿两朵花   con un figlio e due figlie 

 

è stato così tradotto perché nella scrittura Nüshu, la parola huā 花 “fiore” acquista accezione di 

figlia femmina.120 

Si è riservata una scarsa fedeltà letterale ai versi qui riportati, privilegiando una resa migliore del 

significato delle suppliche: 

 

念其我家心道好   Ti prego, ricordati che la nostra famiglia ha buon cuore e buona morale, 

                                                                 
119 https://baike.baidu.com 
120 ZHAO Liming (a cura di), Zhongguo Nüshu jicheng: yi zhong qite de nuxing wenzi ziliao zonghui, op. cit., p. 42. 
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不得亏心待别人   nel trattare le persone, la mia coscienza è pulita 

l’espressione “ti prego” è stata aggiunta in quanto si è ritenuto appropriato rafforzare il tono invo-

cativo. L’aggettivo “buono” viene ripetuto nel metatesto ma non nel prototesto. Contrariamente 

alla prassi comune che si instaura tra cinese e italiano, qui la ripetizione è stata aggiunta nella resa 

della seconda lingua, per alimentare il ritmo della composizione. Inoltre, si crede che una traduzione 

come “il cuore e la morale sono buoni” non suoni in modo molto gradevole. Nel secondo verso 

riportato, l’espressione kuīxīn 亏心 “avere la coscienza sporca”, preceduta dalla negazione bù 不, 

è stata tradotta con “avere la coscienza pulita” per ragioni stilistiche. 

Nel quinto testo, nel verso 家中寒苦奈不何 il verbo nài 奈 “fare qualcosa a qualcuno, ri-

solvere, trattare” non è stato trasferito letteralmente nella lingua ricevente perché si è preferito 

prediligere il significato del messaggio piuttosto che la sua forma originale. Nel verso successivo, 

l’espressione luòyīnfŭ 落阴府 “stabilirsi nel mondo degli inferi” è stata tradotta in “se ne andò” per 

evitare un verso troppo prolisso. Non si è tradotto con “morì” perché le persone cinesi, di norma, 

preferiscono limitare il più possibile l’uso della parola sĭ 死 “morire”. Il verso successivo: 

 

害得台身苦尽啦   Ho sofferto talmente tanto che sono arrivata al limite del dolore 

 

presenta due alternative di traduzione: il pronome tái 台 nella cultura Nüshu non indica una persona 

in particolare, ma una delle tre persone singolari (io, tu, egli), senza specificare quale, quindi può 

essere usato al posto di tutte e tre.121 Quindi, il soggetto di questa frase potrebbe essere sia la donna 

che scrive, sia il marito defunto: “Ho sofferto talmente tanto che sono arrivata al limite del dolore” 

per descrivere la profondità della sua disperazione dopo la perdita del compagno, o parlando di lui 

“Ha sofferto talmente tanto che è arrivato al limite del dolore”, con la conseguenza poi del decesso. 

Per dare maggiore risalto al messaggio di dolore della vedova, si è scelto di attribuire a lei il titolo 

di soggetto. 

Nella coppia di versi: 

 

以前重阳一家好   Le passate Feste del Doppio Nove c’era gioia in casa, 

旧年重阳夫没边   lo scorso anno, lui non aveva ancora raggiunto gli antenati. 

 

Il nome della Festa del Doppio Nove, chóngyáng 重阳, ricorre due volte. È stato riportato una volta, 

presupponendo che nel secondo verso il riferimento fosse piuttosto chiaro. Inoltre, nel primo, l’es-

pressione yījiāhăo 一家好 “l’intera famiglia stava bene” è stato tradotto trasmettendo il significato 

globale del messaggio. Trattandosi di una coppia senza figli, si è ritenuto più opportuno modificare 

                                                                 
121 Ivi, p.41. 
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la frase del prototesto dipingendo un’aria di felicità, senza i problemi e le tristezze che sarebbero 

arrivati in seguito. La parola “famiglia” nella cultura ricevente, rimanda inevitabilmente all’imma-

gine del nucleo famigliare classico, formato da genitori e prole. 

Il cinquantunesimo verso presenta in italiano un’inversione della costruzione della frase originale: 

la prima parte “vivo a Longtian” è passata alla fine, mentre la seconda “sono una donna di cognome 

He” è stata anticipata, altrimenti il risultato finale sarebbe suonato un po’ “intricato”. 

Nel verso: 

 

几时气死人世完   Quando cesserà il mio respiro e finirà la mia vita? 

 

è stato aggiunto l’aggettivo possessivo “mio” in riferimento a “respiro” e “vita”, anche se non 

specificato nel testo di partenza, per rendere con la dovuta forza il sentimento celato dietro queste 

parole. 

Nella sesta preghiera si percepisce un affetto profondo nei confronti della cugina, ma sempre 

manifestato con un certo distacco, tipico nella cultura cinese, che è qui stato rispettato.  

Anche il terzo verso presenta un’inversione della sua struttura, perché così più scorrevole: 

 

心焦心烦上床睡   Quando mi corico per dormire, sono preoccupata, sono turbata. 
 

Nella resa italiana non è stato possibile mantenere la ripetizione della parola xīn 心 “cuore” perché 

il risultato sarebbe stato troppo lungo, quindi, per mantenere la musicalità, è stata ripetuta la copula 

“sono”.  

Nel verso: 

 

舅爷曰你没安身   Mi disse: “Tu non hai pace!” 
 

la parte di discorso diretto “Tu non hai pace!” è un’aggiunta fatta in fase di traduzione. Si è pensato 

in questo modo di alimentare il ritmo del testo. 

Nei versi: 

 

姑孙姊妹来送你   I parenti tutti sono venuti a dirti addio, 

送妹花楼去安神   ad accompagnarti, cugina, alla casa di carta, dove troverai rifugio. 

 

il verbo cinese sòng 送 “scortare, accompagnare” appare due volte. Nel primo verso qui riportato, 

è stato reso con l’espressione “sono venuti a dirti addio”, tramite chiarificazione, per evitare una 

noiosa ripetizione.  

Il quarantottesimo verso non è stato riportato fedelmente. Nel prototesto infatti, la donna parla 

della cugina in terza persona, scrivendo “non so dove essa sia”. Nella traduzione italiana la frase è 
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stata trasformata in esclamazione diretta “non so dove tu sia!”, per vivacizzare la musicalità della 

composizione. Lo stesso è stato fatto nei versi successivi, nei quali l’autrice sembra rivolgersi alla 

cugina defunta. 

Nel commovente verso: 
 

两个情义真难舍   Due amiche sono difficili da separare...  

 

sono stati inseriti alla fine dei puntini di sospensione per dare un tono riflessivo alla frase. Inoltre, 

l’espressione liănggèqíngyì 两个情义 “due amicizie, due legami di amicizia” non è stata trasportata 

fedelmente in quanto non è stato possibile trovare un corrispondente preciso nella lingua ricevente. 

Si è preferito quindi esplicitare i soggetti della relazione “due amiche”. 

È andato invece perso il riferimento alla flora cinese contenuto nel verso: 

 

我在芦门高楼坐   Siedo nella torre Lumen. 

 

Il termine cinese lú 芦, infatti, designa la cannuccia di palude, una pianta erbacea perenne. Tradurre 

la denominazione della torre avrebbe creato un verso dalla lunghezza eccessiva e quindi si è deciso 

di mantenere il nome originale limitandosi a riportare la sua trascrizione fonetica. 

La settima e ultima preghiera non presenta casistiche estranee alle metodologie già illustrate finora. 

Si segnala solo la presenza di un verso a funzione fàtica: 

 

一二述请听我言   Ti racconto un po’, ti prego di ascoltare le mie parole. 

 

Come esposto nei capitoli precedenti del presente elaborato, questo tipo di frasi era molto fre-

quente negli scritti Nüshu per richiamare l’attenzione dell’ascoltatore (lettore in questo caso) e 

spezzare un po’ il ritmo nella narrazione. 
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CONCLUSIONI 

 

Col presente lavoro non si mirava a svelare qualche aspetto oscuro del Nüshu o scoprirne 

nuove peculiarità. Obiettivi finali erano l’analisi, la trasmissione e la divulgazione di un aspetto della 

cultura cinese curioso ed intrigante, ma ancora purtroppo poco diffuso. Sono infatti molte le per-

sone, italiane e non, che ancora oggi non hanno mai sentito parlare di questo fenomeno che, per la 

sua bellezza artistica e la sua particolare natura, meriterebbe maggiore riconoscimento. Il linguaggio 

delle donne, così elegante e raffinato, conserverà i suoi misteri per sempre e forse parte del suo 

fascino deriva anche da ciò. Caduto e lasciato nell’oblio per anni, dopo la sua messa al bando du-

rante la Rivoluzione Culturale, ha vissuto un periodo di rinascita ed apprezzamento negli anni Ot-

tanta quando è stato scoperto e studiato per la prima volta da studiosi contemporanei. Complice la 

fine dell’effetto “novità”, il destino del Nüshu è quello di tornare nuovamente nel dimenticatoio. 

A tale processo contribuisce anche l’impossibilità ad entrare nei registri UNESCO (e beneficiare 

così del conseguente supporto economico), visti i rigidi requisiti che ne vincolano gli accessi. Esso 

è stato oggi spogliato del suo valore più intimo e trasformato in uno strumento di propaganda dal 

governo cinese, ma nonostante ciò ci sono ancora studiosi che portano avanti la sua analisi e con-

servazione, come la taiwanese Liu Feiwen che dalle aule dell’Academia Sinica continua a studiare il 

Nüshu pubblicando periodicamente opere a riguardo o la cinese Zhao Liming, dall’Università Tsin-

ghua, anch’essa in procinto di pubblicare un nuovo lavoro sul tema. Entrambe fanno parte di 

gruppi di lavoro impegnati nella valorizzazione dei pochi materiali rimasti a nostra disposizione. 

Con il presente elaborato quindi, si desidera avvicinare questo mondo lontano al lettore italiano, 

affinché possa apprezzarlo, renderlo veicolo di arricchimento personale e ricordarlo con il dovuto 

rispetto. 

Con la sua azione, il Nüshu ha contribuito a rendere più tollerabile la vita di molte donne, 

nonché a fornire loro uno svago mentale, una distrazione dalle difficoltà di ogni giorno. Il suo 

merito più grande è stata la creazione di una rete di solidarietà e comprensione di grande aiuto per 

le donne di Jiangyong. Non vedo questo fenomeno come una dimostrazione di potere delle donne 

nei confronti degli uomini che governavano la loro società, quanto piuttosto come una dimostra-

zione di forza e tenacia che ha permesso loro la creazione di uno spazio riservato solo a loro stesse 

e in grado di fornire supporto, comprensione e complicità, ciò che sentivano mancare nelle loro 

vite. In una situazione globale di oppressone e privazioni, esse sono riuscite con tenacia a coltivare 

qualcosa per sé, oltre all’ideazione di un sistema che permettesse loro di esprimersi anche in forma 

scritta, aspetto loro negato dalla mancanza di istruzione ritenuta normale per le donne. Oggi, nella 

maggioranza delle società, anche se non è possibile affermare che sia stata raggiunta una piena 

parità dei sessi, la donna è più libera e non necessita più di un linguaggio segreto tramite il quale 
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sfogare dolori e sofferenze. L’aspetto della solidarietà e dell’empatia, tuttavia, può essere ritrovato 

in chiave moderna nel gossip. Con questa affermazione non si intende assolutamente mettere sullo 

stesso piano i due fenomeni, che presentano ovvie differenze dettate dai diversi contesti socio-

spazio-temporali nei quali sono inseriti. Si vuole però sottolineare come alcune caratteristiche del 

Nüshu possano essere ritrovate in un fenomeno contemporaneo ed inserito in una società ben 

diversa da quella delle campagne cinesi del passato. La funzione del gossip presenta dei punti in 

comune con il fenomeno qui trattato: la creazione di una sorta di solidarietà sociale e una maggiore 

attenzione posta sui sentimenti delle persone coinvolte piuttosto che sugli eventi nel concreto.122 

Non solo: temi frequenti dei testi Nüshu, ed elementi peculiari della società cinese antica, appaiono 

oggi tutt’altro che raramente, per esempio, nei cosiddetti web romance, racconti leggeri di natura 

amorosa che stanno spopolando nella rete della RPC, anch’essi attraversati da una sorta di rete 

solidale tra lettrici. In queste storie infatti, oltre a riferimenti ai valori confuciani tradizionali o 

all’opera di Ban Zhao Precetti femminili123, sono frequenti i viaggi nel tempo e in terre lontane dove i 

piedi fasciati sono elemento di bellezza maschile, le donne hanno molti mariti e l’urgenza di parto-

rire un erede pesa sull’uomo; oppure si tratta di vicende di donne rinate in corpi maschili e di 

successo solo grazie all’acquisizione delle tipiche caratteristiche dell’uomo di potere, figure che ri-

specchiano perfettamente l’aggressività mascolina degli eroi uomini protagonisti di opere di autori 

maschili; o ancora racconti di vittorie e conquiste di donne caratterizzate da qualità tipicamente 

appartenenti a stereotipi maschili.124 Temi, questi, ricorrenti in un fenomeno estremamente diffuso 

negli ultimi anni e che riesce a raggiungere e a farsi apprezzare da milioni e milioni di ragazze. 

Sorvolando sulla natura allarmante di tutto ciò, che esula da quanto qui in esame, si ritiene tuttavia 

interessante evidenziare, in fase conclusiva di questo lavoro, come nonostante l’epoca del Nüshu 

sia lontana nel tempo, alcune sue caratteristiche e aspetti siano tornati in auge all’interno della so-

cietà contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
122 Janet HOLMES, An Introduction to Sociolinguistics, Londra, Routledge, 2013 (I ed. 1992), p. 337. 
123 FENG Jin, Romancing the Internet, Producing and Consuming Chinese Web Romance, Leiden, Brill, 2013, p. 146. 
124 Ivi, pp. 34 e segg. 
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APPENDICE A 

Versioni integrali di alcuni testi rappresentativi tra quelli citati da Idema, Wilt L., Heroines of Jiangyong: 
Chinese Narrative Ballads in Women’s Script, Seattle, University of Washington Press, 2009. 

 
Admonitions For My Daughter 

 
Nights are short during the hot days of the Sixth Month; 
By the light of a lamp I was busy with my needlework, 

While my darling daughter took a fully-rounded fan 
And chased fireflies in front of the hall and behind it. 

I put down my needle and thread and called my daughter: 
“Please listen to me as I will explain a few things. 

When I was a girl in my mother’s house, I remember, 
I would wait on her day and night in the high hall. 

And at that time your grandmother, that is my mother, 
Would instruct all her children in their duties and tasks. 
Getting up early in the morning, I did my needlework, 

And late at night, with no one around, I recited my texts, 
But because my memory was not very good at all, 

I often would promptly forget what I had just read. 
But my mother would never take me to task for this; 
She would only teach me to recognize the radicals. 

But in the event my needlework was not up to standards, 
She’d berate me in such a way that I really felt ashamed. 
She’d say, “My daughter, you still may be very young, 
But you have to think carefully in everything you do. 

When reading books, the issue is to grasp the meaning; 
There’s no need to write poems and compose essays. 
You have to apply yourself to twisting and spinning, 
Only so your boxes will be filled with cloth and linens. 
No matter whether it is freezing cold or night or day, 

You have to fully taste sweet, sour, bitter and hot. 
Even though wealth and poverty may depend on fate, 

Devotion to hard work is still the constant norm. 
In ancient times there lived a woman called Jing Jiang125 
Who spent all her life, till her dying day, spinning thread. 
The Master Confucius held her up to us all as a model: 

Each and every one should imitate this woman Jing Jiang. 
You, my darling daughter, today still are very young, 
But you are not allowed to neglect your needlework! 

I also again and again have heard people explain 
That a woman should dress herself most properly. 
One’s character depends on virtue, not on beauty, 

So do not compete with others in following fashion. 
I hope that you will carefully remember all this 

And from now on will try to be good at all times. 
There’s no need to discuss what has happened before, 

But don’t ever let your mother down from now on!” 
Deep in my heart I still remember each and every line 

Of the advice I received from my mother in those days. 
Since then, all my life I’ve never been able to forget; 
Late at night I quite often still think of my mother. 

In the blink of an eye now twenty years have passed, 
And suddenly I find myself here as your mother. 

So now I’ve told you everything from the beginning, 
And I hope that you have listened with understanding. 

                                                                 
125 Jing Jiang era la madre di Wen Bo, contemporaneo di Confucio. Imponeva una disciplina ferrea al figlio e considerava la co-
stante laboriosità come la fonte maggiore di moralità. Idema, Wilt L., Heroines of Jiangyong, op. cit., p. 162. 
126 Double Five “doppio cinque”, è il quinto giorno del quinto mese del calendario lunare. Si celebra la giornata con gare di barche 
in memoria dei tentativi di salvare il poeta Qu Yuan, morto suicida dopo essersi gettato in un fiume. Idibem. 

I want you not to abandon yourself to play again 
But to devote yourself to spinning and weaving. 

When I now remember your grandmother, my mother, 
Tears course down my cheeks and wet my gown– 

Who could have known that it would already be so late? 
Look, the moon sinking in the west, lighting up the wall. 

 
 

The Ten Months of Pregnancy 
 

Please allow me to tell you a few simple lines: 
As human beings we must repay our parents’ favors. 
If you do not repay the favors done by your parents, 

You will live your life here on hearth all in vain! 
This book does not deal with any other matter; 
It narrates only all the sufferings of pregnancy. 

Pregnant in the First Month, the first of the First: 
It has no form, it has no shape, it makes no sound. 

It looks like a leaf of watercress on the water– 
Will it take root or not when all is said and done? 
Pregnant in the Second Month with its bright sky: 
This is when the embryo really mounts the body. 

Your legs feel weak, you don’t want to walk much; 
Your arms feel weak, no love for needlework now! 

Pregnant in the Third Month, the third of the Third: 
Of the three meals a day, you will eat only two. 

You don’t care for tea, and you don’t care for rice; 
You want only sour bayberries and sour soup. 

Pregnant in the Fourth Month, as it starts to show: 
You’re feeling pain all over and find it hard to walk. 
That may be a minor matter when you are young, 

But when you’re pregnant at a later age, it’s no fun! 
Pregnant in the Fifth Month, with its Double-Five126: 
Oh my, to be heavy with child really is quite a pain! 

Had I known that being pregnant was such suffering, 
I’d rather have shaved my hair and entered a nunnery! 
Pregnant in the Sixth Month, the dog days of summer: 

Burning incense and paper money, you pray to the gods. 
I hope that you numinous gods will take pity on me 

And will safely protect me when I go into labor. 
Pregnant in the Seventh Month, the time of harvest: 
The whole family is busy at home and in the fields. 

Cutting firewood for cooking – up in the ridge in sorrow; 
Carrying water for washing – down the slope in sorrow. 

Pregnant in the Eighth Month, autumn winds chilly: 
My husband is all taken up in the transport of grain. 
Don’t take long trading trips to faraway places and 

Quickly come home from trading trips not too distant! 
Pregnant in the Ninth Month, your belly a balloon: 

There are all those many things you can’t do anymore. 
In your heart you long to go back to your mother’s place, 
But then you’re afraid your son may be born on the road. 
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Pregnant in the Tenth Month, the baby about to be born: 
That child in your belly now is oh so heavy a load! 

Your arms are so weak, and your legs are all swollen, 
And each and every activity has become a burden. 

 
Even more so once the contractions in your belly start: 

Only a sheet of paper separates you from King Yama!127 
Each contraction is such a pain that witch each you die; 
Two contractions are such pain that you lose your soul. 
Clenching your teeth, you could bite a iron nail in two; 
Your arms and legs feel like ice being added to snow. 
And even if the child is born easily, without a hitch, 

The mother’s life still very much hangs in the balance. 
 

When my child falls to the ground and cries once, 
My parents-in-law in the hall finally feel at ease. 

When my child falls to the ground and cries twice, 
The mother in her room opens her eyes wide. 

When my child falls to the ground and cries thrice, 
People look closely to see whether it is a boy or a girl. 

A foot-washing basin is filled to wash his body; 
I hold my baby, wrapped in a silk skirt, in my arms! 

 
The happy news is reported to its grandmother128, 

They kill a rooster for her to repay her for her grace. 
When the grandmother hears this, she’s filled with joy: 

“My daughter finally has given me a grandchild!” 
She grabs a chicken, and she also brings eggs; 

She doesn’t wait to change into some new clothes. 
A good day is chosen to celebrate the Third Day129, 

And basket and packets are piled up together. 
All the way on the road she is beaming with joy; 

They invite the grandmother to come inside. 
They invite her to take the seat of honor, 

And the Third Day is celebrated with great ado. 
 

Let’s leave aside the Third Day and not discuss it; 
Let’s talk again about the mother and her child. 

At the age of one and two he drinks his mother’s milk; 
At the age of two and three he never leaves her side. 

At the age of five and six he then learns to talk; 
At the age of seven and eight he reads the books. 

Paper and ink, brush and inkstone are all provided; 
All effort is made to teach her son to read the books. 
And when her son leaves the house to read his books, 
His mother, sitting in her room, waits for his return. 

From the early dawn when he left, she waits till noon, 
And from noon she waits till his return at nightfall. 
Firstly she fears that her son may suffer some cold; 
Secondly she fears because her son is still soyoung; 
Thirdly she fears that her son may climb int a tree; 

Fourthly she fears that her son may walk to he river. 
Fifthly she fears that her son may attract soe illness; 

Sixthly she fears that her son may suffer an emty fright; 
Seventhly she fears that her son may develop smallpox; 
Eighthly she fears that her son may not live to grow up. 
Ninthly she fears that her son may not have the talent; 
Tenthly she fears that her son may not form a family. 

                                                                 
127 L’insieme di coloro che giudicano, o il più alto tra di loro, l’anima del defunto subito dopo la morte. Ibidem. 
128 Qui intesa come nonna materna. Ibidem. 
129 Third day “il terzo giorno”, è il secondo giorno seguente la nascita del bambino. Se la ricorrenza cade in un giorno giudicato sfortunato, 
può essere celebrata più tardi. Ibidem. 

Each day she waits, hoping her son will turn into a man, 
Will grow up into a man and have a marriage partner. 

When she has raised her son to the age of eighteen or so, 
She finds him a wife to settle him for the rest of his life. 

When the wife he has married turns out to be wise, 
His father and mother also can put their minds at ease. 

One hopes that one’s son and his wife will be filial, 
So flowers will bloom again, the moon be full again! 

If you respect your father and mother for four ounces, 
Your own son and heir will show you half a pound. 

Those who are filial will have sons who are filial; 
Disobedient sons will be fathers of disobedient children. 
If you don’t believe us, look at the water from the roof: 

Each and every drop drips down in the same spot! 
If you are not filial, that may be only a minor matter, 

But if your son is not filial to you, it wounds your heart. 
If you raise a boy, he’ll not know his mother’s hardship; 
If you raise a daughter, she’ll repay her parents’ favors. 

 
Let’s leave aside this subject and not discuss it, but 
Let’s go back and again describe a mother’s mind. 

If her son wets the bed on one side, he sleeps on the other, 
While his mother moves from the dry spot to the wet spot. 

And if he has wetted both sides through and through, 
She holds him in her arms all night, till break of the day! 
In one day he drinks three bellyfuls of his mother’s milk; 

In three days he drinks nine bellyfuls of his mother’s milk. 
A mother’s milk is not the water of the Long River; 
It is not the roots of ferns and bushes on the hills: 

Each and every mouthful he drinks is his mother’s blood! 
Because of this drinking, his mother’s skin turns sallow. 

Let’s not talk of the hardship of the child’s father 
A mother spends all her energy in raising her son. 

The sufferings of pregnancy cannot be fully narrated, 
So sons and daughters should never forget this favor. 
Each of you in turn will become a father or a mother, 

So please teach your children to remember this well. 
 
 

The Lazy Wife 
 

I will not tell about the Han, nor tell about the Tang, 
But listen, as I sing to you the story of the lazy wife. 
All good elder and younger sisters, sitting all around, 

Please listen very carefully as you sit by my side. 
This girl had been pampered from her earliest years; 

She spent her days too lazy to work but always eating; 
When she turned eighteen and was married, 

She drove her husband to distraction, drove him mad! 
When her husband told her to rise and get to work, 

She feigned either a headache or a terrible cold, 
But as soon as her husband left the house, 

She jumped out of the bed, as if carried on a cloud. 
Three lumps of lean meat together with two eggs, 

Brought up to taste with onions, pepper, and spices: 
All alone she went on eating till she was stuffed, 

Oblivious of the hunger and cold his husband suffered. 
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The rice she cooked for the three meals of the day 
Was either still raw, or cooked to pulp, or full of water. 

The vegetable she cooked were without any taste; 
If they were not too bland, they were far too salty. 

If her husband wanted her to make him a pair of shoes, 
She had no idea of foot or inch, and of long and short. 
She’d make one that was long and one that was short; 
She’d make one that was short and one that was long. 

And when her husband put them on his feet, 
They were as hard and still as a buffalo’s horn. 

 
If relatives or friends invited her to a party, 

She wanted to show off but didn’t have the clothes. 
She’d try to borrow some from people all over the place, 

But, alas, nobody paid any attention to her, as 
Each and every one said that she was a lazy wife, 

Too lazy by far to properly wash her own shirt and skirt. 
Her washing turned black into the hemp of mourning;130 
Her washing turned white into chrysanthemum-yellow. 
The front of her clothes was as rumpled as a tangerine; 
The back of her clothes resembled a rumpled tangerine. 
Rumpled as a tangerine peel, a rumpled tangerine peel, 
But rumpled as they might be, she still put them on. 
And when she arrived at the house of her relatives, 
Thousands of people in town collapsed in laughter! 

 
When her relatives had set out the banquet, 

She made sure she was seated in the best position. 
When the host first served eggs cooked in noodles, 

All the eggs would be gone in one flash of her chopsticks! 
With bulging eyes she selected the dish to eat; 

She would eat only dumplings and not drink any soup. 
The host saw that she would drink any wine, 

And she’d drink only sweet wine, thrice-fermented brews. 
The host saw she would not eat any other dishes, 

And she’d eat only dishes of chicken or fish or pork liver. 
The host concluded that she would not eat any rice, 

But three pints of white rice were just one meal. 
If the host put out ten separate dishes, she would 

Not be happy until she had cleared off all these dishes! 
When the banquet was finished, they sat together 

And, with nothing else to do, chatted with one another. 
Then someone would ask her the following question, 

Would ask her what kind of work she was doing at home. 
“How much ramie did you twist into thread this year? 

How many pounds of thread did you spin this one year?” 
When they raised the issue of twisting and spinning, 

She was dumbfounded, not saying a word, staring blankly. 
As she did not know very well how to speak back, 

She promptly conceived of a different idea altogether. 
Without wasting time on expressing thanks to the host, 

She immediately hurried back home, all by herself. 
She traveled on and on, the entire road, walking very fast; 
Because of her haste, her feet became covered with mud. 

Once she arrived back home, she was all tired out 
And did not give a damn about how muddy she might be. 

Once she fell down, she fell down on the cool bed 
And did not give a damn about all the work in the house. 

And if her husband cursed her out at the sight – 

                                                                 
130 Nella Cina tradizionale, il colore del lutto era il bianco e i vestiti per tale occasione erano fatti di lana grezza. Ivi, p. 164. 
131 Tuniche dei monaci. Ivi, p. 165. 

So just think what this woman’s ending would be! 
In this world every family has its own kind of daughters, 

But a woman like this will create no end of troubles. 
Dear sisters, please have a look for yourselves and say 
Whether this story I told here is preposterous or not. 

 
 

The daughter of the Xiao Family 
 

From the moment Pangu divided heaven and earth, 
Each and every emperor has had his own ministers. 
Light and shadow, arrowlike, urge one on to old age; 

Sun and moon resemble a shuttle and never once stop. 
Flowers bloom only to fall: your beauty easily fades; 
Yesterday's people suddenly disappear from sight.  

I'll not sing of an earlier dynasty or of the Later Han; 
I will sing the tale of a person from Nanhui County.  

Sir Liu of Nanhui County was exceedingly rich; 
He came from a very rich family and was married. 

He had been married to his wife for more than ten years, 
And still the couple had no son, and lacked a daughter. Hus-

band and wife together reached a decision: 
They would make donations for the sake of the poor. 
Behind their estate was the Stone Dragon Monastery; 
It had lain in ruins for no one knew how many years. 
They first repaired the towers and the Buddha-hall; 

They next restored the images and the Guanyin statue. 
They also promised five hundred pairs of silk sandals;  
Five hundred kasayas131 hung from the temple gate. 

After a full month the towers had been restored; 
Forty-nine days were spent in thanking the gods. 
At that time lady Ma once experienced a dream; 
In that dream she saw a red sun atop her body. 

Those who dream of a red sun give birth to a boy; 
Those who dream of a bright moon give birth to a girl. 
On top of that she also dreamt of a string of red silk: 

Left and right on her hands – a repeated vision. 
From the moment lady Ma saw this dream; 

She was indeed since that dream heavy with child. 
Other people carry a baby for a full ten months, 
But lady Ma carried her baby for one full year. 

After exactly one year her term was up, 
And she gave birth to a baby boy, with great pain. 

Water was poured in a golden bowl to bathe the baby, 
And they chose for him the name Liu Wenliang. 

They invited a diviner to compute his fate, 
And they told him in detail all the circumstances: 
He was born in a dingmao year, a guiyou month; 
He was born on a yimao day, on a jimao hour. 
To compute this fate was not a mean matter, as 
Later he would study books, reach high office. 

  
At the ages of one and two he was very quick-witted; 
At the ages of three and four he grew into manhood. 
Very soon he had grown to the age of six or seven; 

Once sent to school, he proved himself very intelligent. First 
he wrote 'up: lime: fish: "hill: "stream"; 
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Later he read the Odes and the Documents, all the Classics. 
He fully understood the Five Works and the Four Books, 

And he memorized the school's Book of Changes. 
Right at that time the court announced an examination, 
And Wenliang wanted to participate in order to achieve 

fame. 
As soon as sir Liu heard him talk of this intention, 
He discussed the situation with his wife lady Ma. 

"Our son's real concern is not about achieving fame; 
The reason is that we have not yet found him a wife." 
Once husband and wife had reached this conclusion, 
They invited matchmakers from all over the place. 
One invited matchmaker was one Zhang Xuwu, 

Who gave them a full and circumstantial account: 
"The Xiao family of West Lake has a daughter  

Who has just turned fifteen – a most fitting match! 
Rouge and powder, green leaves, [eyes like] pools, 
Cheeks like peach petals, with an inkling of spring: 
I've seen the fairest flowers of one hundred towns, 
But she resembles a seated Guanyin with her vase!" 

Having heard these words, sir Liu was filled with joy, 
And he immediately dispatched the matchmaker. 

He invited a diviner to compute the couple's future fat–  
"The male side belongs to Earth, the female to Fire; 

These generating each other, father and son are at peace. For 
all of their lives they will never be separated; 

The withered flower on the rock is not transplanted." 
Sir Liu had heard about this daughter of the Xiaos. 
"Heaven allowed you to meet this matchmaker!" 

First he sent a chicken and a goose and engagement gifts; 
Then he sent a pig and a goat and the wedding gold. 
They selected the year and month and a lucky day; 

Flowers are red, leaves green: the bride entered the gate. 
Wenliang and lady Xiao met each other face to face; 
They venerated the ancestors, honored his parents, 
And when Wenliang had drunk the cup of union, 
These two mandarin ducks became a fine couple. 

 
Not long after the marriage, after only three days, 

On the fourth day he wanted to leave to seek fame. 
First he went to the hall to say good-bye to his parents; Then 

he went to his room to say good-bye to his wife. 
Lady Xiao then spoke to her husband as follows:  
“Now please listen carefully to what I have to say.  
If this is because you dislike me for being so ugly–  

Marriage bonds are determined by our former lives. 
If this is because you think my dowry was too small, 
I'll go back home and inform my father and mother:” 

Wenliang answered his wife in the following way: 
"My dear wife, all this has nothing to do with you! 
[I would not dare suggest that you might be ugly;] 

I wouldn't dare complain your dowry was too small. 
When a man turns fifteen and still holds no office, 
He resembles a precious mirror that doesn't shine. 

When a girl turns fifteen without needle and thread, 
She sits idly in her room, only [wasting] her mind. 
You will take care of my dear mother in the hall; 
I rely on you, my dear wife, to serve them well. 

Provide them with their daily meals, tea, and wine; 
Make sure the courtyard there is in proper order!" 

                                                                 
132 Due dei famosi Otto Immortali. Ibidem. 

Lady Xiao promptly answered her husband thus: 
"My dear husband, please listen to what I will say. 
Of course I'll respectfully serve my parents-in-law; 

There's no need for you to explain my duties to me. 
But if you, my husband, truly want to seek fame, 
What kind of mementos will you leave with me?" 
"I leave you your parents-in-law as a memento, 
I leave our fields and farms for you to manage, 

And then I leave the red sun as a third memento:  
These three mementos all will never change! 

 Lady Xiao answered him in the following way: 
"These three mementos all are bound to change. 
[You leave me my parents-in-law as a memento:] 

My elderly parents-in-law – how many more years? 
You leave me the fields and farms as a memento, 
But I fear it may be hard to bring in the harvest. 

And then you leave me the red sun as a memento–  
But each day, I fear, it is bound to sink in the west! 

I, too, have three things that may serve as mementos; 
I will give them to you, and then you may leave. 

This pair of silken sandals may serve as a memento– 
Each and every stitch was done with utmost care. 
This one golden hairpin may serve as a memento–  

Wrought by the silversmith, it is not to be despised. 
And this bronze mirror may serve as a memento. 
I will give these to you, and then you may leave” 

When Wenliang had received these three mementos, 
He put them in his book box and promptly took off. 
"Husband and wife from now on will be separated– 
Do not blindly go without a companion on the road. 

As the sun appears in the east, in the bright sky: 
May you quickly return from your search for office! 
I will respectfully serve both your parents in the hall; 
No need for you to worry about them day and night! 

As the sun appears in the east, in the bright sky: 
Return home when you have achieved high office! 
As the sun appears in the east, in the bright sky–  

Don't you worry at all once you have left! 
From now on I will be a peach tree or a plum tree 

That never meets the month of spring, never blooms. 
Do not pluck the wildflowers you'll find by the road; 
Do not blindly go without a companion on the road." 
Wenliang then answered his wife in the following way: 

"Please, now do go back and return to the house! 
There never will be any end to this back and forth! 

What's the need to explain his duties to your husband?" 
Lady Xiao then wanted to offer him one cup of wine. "Then 
you immediately mount your horse and take off!" She took 

the golden-thread wine jug and raised it high, 
While folding chairs were set out opposite each other. 

To the left they hung a picture of Zhang Guolao; 
To the right they hung a picture of Lü Dongbin.132 
She then ordered her servant girl to pour the wine. 

"I offer you four cups of wine to ease my mind. 
With the first cup of wine I wish you a safe journey; 
With the fourth cup I wish you will keep my heart." 
When Wenliang had finished the four cups of wine, 
He immediately mounted his horse and departed. 
His mind occupied only by the search for fame, 

He never turned his head back to look at his wife.  



 
105 

 

When lady Xiao saw that her husband had left, 
She could not help being flooded by tears. 

"That little clump of willow trees there by the river 
Hinders me from following my husband with my eyes. 

If only I had an ax in my hands, I would  
Uproot them all, so I could watch him as he goes!" 

Lady Xiao turned around and returned to her house; 
In one straight line she walked back to the house. 

The first watch and second watch, she sat in her room; 
The third watch and fourth watch, in chilly darkness. 

She sat there till the fifth watch, in darkest silence, 
When a couple of geese honked a number of times. 
"They must have lost their companion at nighttime, 
So they are in the same situation as people like me.” 

 
Let's drop the subject of lady Xiao, not sing of her, 
But let's sing again of Wenliang and his situation. 
After thirty-five miles it was peach blossom trees; 

After forty-five miles it was apricot blossom village. 
The song cannot tell of each stage of his journey, 

And soon be beheld the walls of the city of Beijing. 
Inside the city of Beijing a placard had been posted: 
All kinds of people were being sought and selected. 

At this sight Wenliang's heart was filled with joy; 
Fully prepared he lodged in the imperial buildings.  

When he had composed three excellent essays, 
He was the only person left of all the exam candidates. 
As soon as he had handed them in to Wang Wangji,133 
The latter personally ranked him as the top of the list. 

His first appointment was to be prefect of Kainan; 
His second appointment was to be a big shot in Hunan; 

His third appointment was to be an inspector in Nanjing: All 
in a hurry suddenly eighteen years had passed!  

 
Let's not sing anymore at all about that Wenliang; 

 Let’s sing again about lady Xiao, that kind of person. 
With a husband a thousand days pass in a flash, but 
Without a husband even a single day is hard to bear. 

From early dawn she watched for her husband till noon; 
From dusk she watched for him till daybreak. 

“When he left, he said he’d come back after three years, 
But for eighteen years we haven’t received any news. 
Right now, I find, it is the thirtieth, New Year’s Eve, 
And we still have not received any news from him!” 

When she saw that New Year's Day, the first, had arrived, 
And all other families were celebrating the new year, 

Lady Xiao put on her finery and also dressed up, 
And moving lightly with tiny steps, she left her room. 

She asked her parents-in-law to be seated in the hall; She 
bowed down on her knees in the dust of the floor. 

Her mother-in-law raised her up with both her hands, 
Repeatedly crying out, "My dear child, my dear child! 
Since your husband left, eighteen years have passed, 

And here at home we never, never received any news. 
To his shame he has cut all ties with his two parents, 
So you now would do better to marry someone else!" 
When lady Xiao heard them talking in this manner, 

She could not help being flooded with tears. 
"If it is indeed the case that my husband has died, 
I will wear the white of mourning, follow the rites. 

                                                                 
133 Probabilmente errore di scrittura al posto di yuan huangdi (Imperatore Yuan). Ibidem. 

I'll not apply rouge or powder, not wear any flowers, 
Not apply any cosmetics – so I will live out my days." 
"Mourning for a husband is completed in three years– 

Allow your parents-in-law to explain the situation. 
We have the fear that our son is not alive anymore, 

So why don’t you marry someone else and have a life? 
Look at one of our neighbors, young master Song: 
He is a fine young fellow and extremely reliable. 

Let’s ask him to come to our house as a son-in-law, 
So he can take care of us two for the rest of our lives.” 

Lady Xiao promptly answered her parents-in-law. 
“My dear parents-in-law, please listen to my words. 
A good horse will not carry two different saddles; 

A good woman will not be married to two husbands. 
No one can ride a horse that is carrying two saddles; 
A woman with two husbands has a bad reputation. 

If you want to force me to marry someone else, 
I will absolutely refuse to marry a second husband! 

The first vow I swear here is as big as heaven: 
Only if carps climb up bamboo will I marry again. 
The second vow I swear here is as big as heaven: 

Only if the Yellow River runs dry will I marry again. 
The third vow I swear here is as big as heaven: 
Only if a horse grows horns will I marry again!” 
Her parents-in-law heard lady Xiao and knew 

That these three vows set impossible conditions. 
In all the biggest and longest rivers for all eternity– 

No one ever saw carps climb up bamboo poles. 
Even during a nine-year famine, a terrible drought, 

No one ever saw the Yellow River run dry. 
The king of Qi collected a million horses, but 
No one saw any of these horses grow horns. 

 
Lady Xiao refused to marry a second husband,  
And each day she wept and was awash in tears. 
This disturbed the astral lord of Great White, 

And he promptly descended to earth to ask her, 
“Filial woman, why do you weep day in, day out?  
What is the problem that so wounds your heart?”  
Lady Xiao answered as follows: "Dear granddad! 

Dear granddad, please listen to what I have to say. 
I am a daughter of the Xiao family of West Lake, and 
When I was married, my husband was Liu Wenliang. 

Three days with my man inside red-gauze bed curtains– 
And on the fourth day he wanted to leave and search for 

fame. 
At the time he said he'd come back after three years,  
But even after eighteen years we have had no letter. 
My parents-in-law now urge me to marry again, but 
I do not want ever to marry a second husband at all. 

Because I don't know what to do either way,  
I see no way out but to jump into this river and die.” 

The graybeard promptly answered her as follows:  
“My dear woman, please stop crying! Your husband  

Has achieved high office and is very much alive.  
Currently he is still occupied as an inspector in Beijing. Right 

now this student enjoys the emperor's favor.  
On your behalf I will send your husband a dream– 

I'm a manifestation of Great White. Lady, good-bye! 
Your husband this very day will start out for home.”  
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When lady Xiao heard the words of the graybeard,  
She immediately turned around and went back home.  
The astral lord of Great White transformed himself  

And immediately dispatched a dream to her husband.  
When Wenliang had fallen asleep, he had a dream, and  

In his dream he saw a single bird soaring into the clouds. He 
also dreamt of the wide expanse of the Yellow River And 

thousands of boats crossing the sea – such a dream. Startled 
awake, Wenliang fell to thinking and said, 

“Go and find me a specialist to interpret my dreams!”  
The Star of Metal of Great White transformed himself;  
He presented himself to Wenliang to explain his dream.  
The latter narrated his dreams in detail to Great White.  
“Astral lord, please allow me to tell you the situation;  
From the very beginning I will tell you all the details. 

In my dream I saw a single bird soaring into the clouds.” 
“Your wife does not want to marry a second husband” 

“I also dreamt of the wide expanse of the Yellow River!” 
“After all these years you still long for your parents.” 

“I also dreamt of thousands of ships crossing the ocean” 
“Tomorrow morning at dawn you'll start out for home.” 

When Wenliang heard him provide this explanation,  
He promptly wrote a request to submit to the emperor. 
When his king had received it, he gave his permission:  

“Return home tomorrow in order to serve your parents!” 
When the emperor saw that he acted out of filial piety,  
That he wanted to return out of longing for his parents,  
[He awarded him a plaque] reading “Revering the rites,  
He serves his parents” to be displayed above the gate. 

  
Guarding against leaving only for pine tree and cypress, 

He took his leave of his lord and promptly set out.  
In one day he covered a stretch of three hundred miles;  
His horse ran as fast as the wind, as if carried by clouds.  
After only a single day he came to the county of Nanhui, 

Where every family welcomed this important official.  
But when he arrived at the pond in front of the mine,  

He noticed there a woman all awash in tears.  
With bamboo pins in her hair she was in mourning,  

Fully clad in white clothes, she [was free of] attachments. 
Our civil official stepped forward and asked this woman: 

“To which family do you belong? Where are you from?” The 
woman promptly answered the official as follows: “Please lis-

ten carefully to me as I tell you my story.  
I am a woman from West Lake here in this county, and 
When I was married, my husband was surnamed Liu.  
When I had lived with him for three days as a couple,  

He wanted to leave on the fourth day in order to achieve 
fame. 

At that time he said he would be back after three years,  
But by now he has been gone for a full eighteen years.  
I do not know whether my husband is still alive or not,  

As news from him has never reached our house.  
My parents-in-law are urging me to marry once again,  
But I definitely do not want to marry someone else.  
If they really bring someone into the house for me,  
I see no way out but jumping into this river to die!” 

When the official had heard the woman's tale,  
He knelt down to the side [and said,] “Please listen– 

Your husband Wenliang has not died, he's alive!  
He serves at court as an official, is quite renowned!  

He and I were born in the same year, the same month; 

We received our lives on the same day, the same hour.  
He departed from the imperial capital together with me;  

He is bound to arrive in this place tomorrow:” 
If indeed my husband returns home on that day,  

With lowered head I'll thank you for your good grace.” 
  

After receiving her four bows, the official left.  
When she returned home, she told her parents-in-law,  

“Yesterday an official passed through this place  
Who was exactly like my husband in all respects!” 

Before she was done speaking, that official arrived.  
All day long people were busily making preparations.  

Sir Liu explained this to the official as follows:  
“Ever since our son left, he has taken his ease,  

But here at home that leaves us with a problem.  
So now we'll marry off his wife to someone else.  
I have decided that today he will join the family– 
At midnight the marriage will be consummated!” 

When the official heard this tale from him,  
He stubbornly refused to leave the hall of the house,  

As he wanted to see who was coming to take his place,  
And which woman would dare act as the matchmaker.  

The official promptly replied, "My dear lady Xiao,  
The day will come when Wenliang returns home.  

If indeed Wenliang is bound to return this very day,  
There will be a son who will not greet his parents!” 

Sir Liu promptly spoke to the official as follows:  
“For a full eighteen years we have had no news!  

My son for a fact definitely must have passed on,  
So now we will marry his wife to someone else.” 

The official loudly cursed... 
Kneeling before the hall, he bowed to his parents, 
“I am your own son; I am the seed of your loins.  
My full name is nothing else but Liu Wenliang!  

Since I said good-bye to my parents and departed, 
Indeed no news or letter ever arrived at this house. 
Through my excess of loyalty I failed in filial piety. 
But now I’ve returned home to serve my parents.” 

 
When lady Xiao heard him gave this account, 

She can running from her room to find out the truth. 
“If you indeed are my husband who has come home, 

Then show me the mementos that will serve as a proof.” 
First he got the silk sandals that were a memento, 

Then he got the gold hairpin that served as a memento, 
Third he got the bronze mirror that was a memento: 

When he got those mementos, she was filled with joy. 
She dressed herself in the phoenix cap and gown; 

Together they entered the hall and bowed to his parents. 
 

After his return, Wenliang fathered two sons, 
And later these two brothers also both achieved fame: 

The eldest son achieved the rank of the third on the list; 
The youngest son achieved the rank of top of the list. 

 
 

The maiden Meng Jiang 
 

The maiden Meng Jiang wept at the Long Wall – 
For all eternity, a thousand years, her fame will endure. 
If you want to know why Meng Jiang acted this way. 
Just listen, as I will tell you everything very clearly. 
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The maiden Jiang was born in the region of Youzhou; 
Her father was known by the name Meng Nengren.  
The maiden Meng Jiang was his one and only child,  
So she was not allowed to leave the house at will. 

 But for First Night of the First Month, 
She dressed up in all her finery to view the lanterns.  

She combed her hair, did it up in a coiled-dragon bun,  
And she dressed herself in a dress of fresh new colors.  
In her hair she had placed eight-jewel golden hairpins;  
She looked just like Guansheyin of the southern ocean. 

When she observed her face in the bright bronze mirror, She 
truly was the most beautiful person in the world! 

When she came out of the room and stepped forward,  
She resembled an immortal maiden descending to earth. 
Ever since she had seen the First Night festival crowd,  
Her passion was aroused and her love-longing stirred.  

When she returned to her room, she thought to herself, 
Thought to herself, “This year I've turned eighteen!  

Since earliest times an adult man takes a wife;  
When a girl is grown up, she should marry a husband.  

I'm afraid my parents are not paying any attention  
And as yet have no intention to arrange my marriage!”  

 
Let's not talk about Meng Jiang and her longings, 

 But let's turn our attention now to the king of Qin.  
The king of Qin, fearing an invasion by others,  
Wanted to build a myriad-mile wall in the east.  

This meant the people's star of disaster appeared:  
It was the First Emperor, that ruler bereft of the Way! 
He summoned the hundred officials to hear his orders;  

He also summoned all the high officers in his court.  
That very day the First Emperor issued an edict:  

Each region, prefecture, and county was to make known 
That one man out of three was drafted, two out of five; 

Money and grain were to be collected for these men.  
In Nanyang, in Dengzhou Prefecture, lived a Fan Chang-

chun, 
Whose family owned more than five hundred mu of good 

fields. 
His only child was a son by the name of Fan Qilang,  
A student who lived at home and studied the books.  

He was drafted as a laborer to work on the Great Wall,  
And his family hired one replacement after another.  
So when the district once again delivered a notice,  
No money was left to hire another replacement.  

There was no other way than to go himself;  
He prepared his luggage and set out on the journey.  

After he had been in the Eastern Capital for more than a 
year, 

Not a penny was left of the ready cash he had brought.  
And so he had no alternative but to work hauling rice;  
For each load he transported, he made five coppers. 
How many heroes died in that way of exhaustion!  
And how many fine young men died of starvation!  

Fan Qilang then thought to himself in his heart, 
“If I continue this way, I'm bound to lose my life.  
My best chance is to sneak away, flee for my life,  

And return back home to continue the family line.” 
He would have liked to travel over the broad open road 

But feared he might be caught there by soldiers.  
It would be better to take the small country roads;  
On those small country roads it was easier to hide.  

If he traveled by daylight, people might spot him,  
So he could walk on the road only during nighttime.  

After he had traveled on for a number of nights,  
He happened to arrive in Meng Family Village.  

In front of the Meng mansion was a lotus pond;  
The lotus leaves in the pond provided protection.  

 
At this time it happened to be the Sixth of the Sixth;  

The grains in the fields promised a fine harvest.  
Every family and household was filled with joy  

And burned incense and paper to thank the gods.  
Nengren, who wanted to thank Heaven and Earth,  
Ordered Meng Jiang to burn incense at the temple.  

He ordered his daughter first to go to the pond  
And purify her body before thanking the gods.  
When she received this order from her father,  
Meng Jiang happily walked out onto the street.  

When she arrived at the pond, she looked around:  
Not a person was to be seen in whichever direction.  
Only after she had carefully looked all around her,  

Only then did she start to take off her clothes.  
She started by taking off her silk upper garment;  
Next she took off her embroidered gauze skirt.  
The tender skin of her body a lotus-root white–  

She was ready to step into the pond to bathe her body.  
Just as Meng Jiang stepped forward stark naked,  

She all of a sudden discovered a student. No need  
To tell of her panic as she hastily fled. Even that  
Fan Qi was completely frightened out of his wits!  

Meng Jiang promptly started to put on her clothes,  
But as she put on her clothes, she watched the young man. 

And while putting on her clothes, she told him,  
She immediately told him to go meet her parents!  
Fan Qilang, afraid that a policeman might arrive,  

Had no option at all but to accompany her.  
 

When the two of them arrived at the Meng mansion, 
Nengren immediately asked, “Who is this guy?  

Why did you try to rape my daughter at the pond?  
We will definitely hand you over to the magistrate!”  

Fan Qi was so scared that his heart jumped in his throat, 
And he called out: “Dear sir, please let me explain!  
My family lives in the Nanyang district in Qinzhou; 
My father is surnamed Fan and is quite well known.  

It's the fault of the First Emperor, who, bereft of the Way, 
Wants to build a myriad-mile wall at Chang'an. 

 My family had a few hundred mu of fields,  
But we sold them all to hire replacements for me. 

 When the county had yet another notice delivered,  
There was, alas, no alternative but for me to go.  

When I had gone and worked for more than a year,  
Not a penny was left of the money I brought with me. From 

then I had to rely on government rations:  
Each man each day only got half a cup of rice.  
How many heroes there died of exhaustion!  

Watching such from nearby, my heart was broken!  
That is the reason I took flight that very night,  
And I only dared to walk on the roads at night.  
When I came to the pond, I hid myself there;  

Running into your daughter gave me quite a scare!  
Dear sir, if you today are willing to pardon me,  

I'll burn my flesh as incense to repay your grace!” 
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 When Mr. Meng heard him speak like this, he  
Realized this was someone to be pitied.  

So he asked him this time: “How old are you now?  
What are the year, month, and day of your birth?  
Do you or don't you already have a wife at home,  
And what is your business? Please let me know!” 

 Fan Qi answered Mr. Meng in the following words:  
“Dear sir, please allow me to provide an explanation. 

This year I am now eighteen years old, and I was  
Born at noon on the first day of the Tenth Month.  
At home I occupied myself by studying the books,  
And since my youth I have not yet been engaged.” 
 Mr. Meng and his wife addressed him as follows:  

“Young student, please accept our proposal.  
You right now are eighteen years of age,  

And of exactly the same age as our daughter.  
Since ancient times a girl at that age should marry,  

And when a man turns eighteen, he should take a wife. 
 I will marry my daughter to you to be your wife  

And ask Third Uncle to serve as the matchmaker.” 
 His wife replied, “You have spoken quite well;  

The events of today really please my heart” 
 They invited Third Uncle to be the matchmaker  
And treated relatives and neighbors to a banquet.  
When these guests had finished the wedding wine,  

Meng Jiang and her husband entered the bridal chamber. 
Husband and wife entered the red-gauze bed curtains:  
A pair of mandarin ducks, joined together by Heaven!  
In the first watch: just like the phoenix seeking a mate,  

Cooing together with a common tone of voice! 
 In the second watch: just like the Western Wing story, 
 They resembled Student Zhang wedding Yingying!134 

In the third watch: just like the fishes playing in the stream, 
They acted like the carps jumping across Dragon Gate!  

In the fourth watch: just like a pair of turning millstones: 
Mouth against mouth and heart against heart! 

 In the fifth watch the Golden Rooster announced dawn, 
And after only a little sleep the sky had turned bright!  

One day turned to three, and three days turned to nine:  
Husband and wife spent their time in happy harmony! 

 Mr. Meng and his wife, too, were filled with joy;  
The whole household was enjoying this plenitude.  

Who could know that misfortune soon was to strike,  
And that a terrible disaster was about to befall?  

 
The laborers building the wall all had fled;  

Each region, prefecture, and county put up posters.  
Those who were arrested counted in the millions;  
Each one who was arrested substituted for two.  
The Meng mansion was visited by a ward leader 

 Who declared that Fan Qi was an escaped laborer.  
He also went to the county to report his name, and  
Two runners were dispatched to arrest their man.  

The two police runners arrived in great haste;  
Once they arrested Fan Qi, they set out to depart.  

Meng Jiang stepped forward and in a friendly way said, 
“Dear officers, please do not be in such a hurry!  

                                                                 
134 Lo studente Zhang e Cui Yingying sono i personaggi principali di “La storia dell’ala occidentale”, la commedia romantica più famosa in 

Cina. Mentre alloggiavano temporaneamente in un isolato monastero buddista, i due si innamorano a prima vista e hanno rapporti prema-
trimoniali, scoperti poi dalla madre della ragazza. Zhang parte per la capitale per partecipare agli esami imperiali, che supera con successo, 
fa ritorno a casa e chiede la mano di Yingying. Ivi, p. 167. 
135 Wildflower “fiore di campo”, espressione comune per riferirsi alle prostitute. Ibidem.  

I have golden hairpins, which weigh three ounces;  
I also have here twenty ounces of finest silver.  

Since ancient times enlightened officials do good;  
Whenever they can spare a man, they'll spare him.”  

The two runners relied to her words as follows:  
“We police officers have to be very circumspect;  
We would not dare demand your gold and silver!  
Please ready his luggage quickly so we may go!” 

Meng Jiang at that moment fainted and collapsed,  
And her two elderly parents were awash in tears.  

Fan Qilang hastily helped his wife to her feet again,  
And a recovered Meng Jiang sent her husband off.  

She saw her husband off for one mile, coming to the gate, 
All the while stamping her feet and beating her breast.  

“I'd hoped that husband and wife would stay together for-
ever. 

 Who could have known this flower would bloom in vain?” 
She saw her husband off for two miles, passing by the gate, 

And a pair of mandarin ducks took wing and flew off. 
“When mandarin ducks take wing, they fly a thousand miles; 

 They only long to be a couple, refusing to be separated!” 
She saw her husband off for three miles, to the pavilion; She 

led Fan Qi by the hand, had him accept a jacket-front. “I 
give these two pieces making up a jacket-front to you– 

It is so easy to see you off, but so hard to see you again!” She 
saw her husband off for four miles, to a field,  

And as she looked at the field, her tears coursed down.  
“I will sow the seeds of the five grains in this field,  

But if the field lacks water, they will not grow!” 
 She saw her husband of for five miles, to a bridge,  

Both of them, hand in hand, watched the water flow. 
“Never be like the water below the bridge, as it only  
Flows off toward the eastern sea and never returns!” 

She saw her husband off for six miles, to a pond;  
The wind on the lotus leaves spread their fragrance. 
“Because of roots and leaves the flowers bear fruit;  
Without roots and leaves they'd not form a couple.” 
 She saw her husband off to the seven-mile rapids,  

Reminding her of Weaving Girl and Buffalo Herder.  
“Never be like Buffalo Herder and Weaving Girl– 

Husband and wife for eternity, but forever divorced!” 
She saw her husband off for eight miles, to a garden,  

She saw the bright flowers, and her tears coursed down. 
“Flowers bloom and flowers fade, every year anew,  
But human beings are unable to regain their youth!” 
 She saw her husband off for nine miles, across a hill,  

And wildflowers were blooming all over that hill.  
“My husband, never pluck wildflowers on a hill,  

Because if you do, you'll be breaking my heart!”135 
 She saw her husband off for ten miles, to a dike,  

Where she gave her gold and silver to her husband.  
She also implored his escorts in a friendly manner  

To take good care of Fan Qi, “my darling husband!” 
  

Let's not talk about Meng Jiang seeing her husband off; Let's 
speak of Fan Qi, arriving in the Eastern Capital.  

As soon as his commanding officer saw Fan Qi return,  
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He gnashed his teeth, and repeatedly cursed him. 
 As a greeting he gave him thirty strokes of the rod;  

Afterward he had him taken to the jail and locked up.  
Alas, Fan Qi had no food or drink for three days,  

And he died there in the jail of hunger and starvation.  
As nobody came and claimed his body for burial,  

His bones were dumped inside the myriad-mile wall.  
 

Let's not go on about Fan Qi's return to the shades,  
But let's return again to the subject of Meng Jiang.  

Ever since her separation from her darling husband,  
She waited at home every day for his return. In the First 

Month, one of longing, it was the New Year!  
“Lanterns of glass are hung up in front of the hall.  

Others families now all are drinking New Year wine,  
But it's only my Fan Qi who is far away from here.” 
 In the Second Month all the flowers were blooming!  
“I'm just like Zhao Wuniang longing for Cai Yong.136  

The swallows on the rafters know to come and go;  
It is only my husband I do not see coming back home.” 
 In the Third Month it was the time of Clear and Bright. 

“Every family and household goes out to sweep the graves. 
All other people sweep the graves with their husbands,  

But it is only I, Meng Jiang, who has to walk alone.”  
The Fourth Month is the season for picking mulberry leaves,  
And Meng Jiang went out alone to pick mulberry leaves. “My 

hand grabs the branches, but I don't pick the leaves,  
As my heart is occupied with longing for my Fan Qilang.” In 

the Fifth Month people celebrate Double-Fifth;  
On the racing boats the beaten drums roar and rumble. 
“Other people now all drink their Double-Fifth wine,  

But I still don't see my Fan Qilang coming back home.”  
In the Sixth Month it was again the feast of Double-Sixth; 

Last year on this same day she had found her husband. 
“When I think back to the day of our first meeting,  

I cannot stop myself from weeping as he still is not back!” In 
the Seventh Month people celebrate Middle Prime.  

“Every family and household welcomes its ancestors home. 
Your wife here has been waiting for you past the fifteenth; 

Out of longing for my Fan Qi, my tears keep on flowing.” In 
the Eighth Month people celebrate Mid-Autumn.  

“The moon is fully rounded, yet I'm filled with sorrow;  
My Fan Qilang is far away, and I never got any letter;  

My longing for my absent husband increases my grief.” 
 In the Ninth Month people celebrate Double-Ninth.  

“I'm just like Li Sanniang longing for Liu Zhiyuan.”137 
In other homes husband and wife drink wine together,  

But my husband is staying in a region far away:” 

                                                                 
136 Zhao Wuniang e Cai Yong sono i personaggi centrali di “La storia del Liuto”, di Gao Ming (1307-1371 circa). Al giovane studente Cai 
Yong viene ordinato dal padre to recarsi nella capitale per prendere parte agli Esami Imperiali, lasciando la moglie Zhao Wuniang a badare 
ai suoceri. Cai supera gli esami a pieni voti, ma il Primo Ministro preme affinché egli sposi sua figlia non permettendogli di tornare a casa. 
Nel frattempo, soffrendo in silenzio, Zhao Wuniang si prende cura dei genitori del marito. Dopo la loro morte riesce a giungere alla capi-
tale (elemosinando lungo il viaggio e cantando la triste storia della sua vita accompagnandosi col liuto) dove si ricongiunge col marito e 
incontra la sua seconda moglie. Ivi, p. 168. 
137 Li Sanniang e Liu Zhiyuan sono i personaggi principali di “La lepre bianca”, un pezzo teatrale molto popolare forse dall’inizio del quat-
tordicesimo secolo. Liu Zhiyuan è un povero contadino il cui futuro successo viene intravisto da Li Sanniang e da suo padre. Subito dopo 
il matrimonio però, il padre muore, e i fratelli della moglie resero la vita così difficile a Liu da farlo decidere di arruolarsi nell’esercito, ab-
bandonando la moglie incinta. Dopo la nascita del figlio, Li Sanniang lo porta da suo padre, che nel frattempo aveva sposato la figlia del 
suo comandante. Quando Li si rifiuta di risposarsi, i fratelli la obbligano a svolgere i lavori più duri. La coppia si riunisce dopo dodici anni, 
quando Liu viene nominato governatore della provincia e una lepre bianca conduce il figlio da Liu Sanniang, la madre biologica. Ibidem.  

 In the Tenth Month it was the Beginning of Winter. “With-
out karmic cause man and wife don't come together. Can it 

be that in a former life I did not practice virtue,  
And that now I am in the west and he is in the east?” 
 In the month of winter the snowflakes swirled about;  
Her longing for her husband was wrecking her heart. 

“Despite the cold weather my husband is still not back;  
I'd like to go and find him, but the journey is so far!” 

 In the Last Month she yearned for him till New Year's Eve. 
“All year long I have been waiting and watching.  

All other families now drink New Year's Eve wine,  
But Fan Qilang and I still are not together again.” 

 
She waited for him for a year, and then another year: 
In this life husband and wife were never complete. 
All day long she longed for her husband, each day! 

In her room by herself her tears coursed down. 
After she had considered the case from all directions, 
She decided to go to the capital to find her husband. 

So Meng Jiang addressed her parents as follows: 
“I will go and travel in person to Chang’an! 
And because the weather is so terribly cold 

I will take my husband an extra set of clothes.” 
Her parents in the hall answered as follow: 

“My child, please listen to what we have to say. 
You are only woman, so how would you be able 
To travel all by yourself to such a faraway place?” 

Meng Jiang addressed her parents once more: 
“Your daughter really has made up her mind! 

A good woman can enter a crowd of a thousand men; 
She doesn’t fear the other party, more than a myriad! 

But because of my love for my husband, 
I am not afraid of high mountains or long roads. 

When I find my husband, we’ll come back here together, 
And I’ll leave a lasting reputation for all eternity. 

If something or another untoward happens, 
I can stand a myriad cuts or a thousand wounds. 

Here in front of my parents I make the vow that I 
Will not return home until I have found my man!” 

 
She took her leave of her parents and left,  

Crossing rivers and mountains to seek her husband.  
Holding a lute in her hands, she walked in front;  
Her servant girl followed, carrying the luggage.  

She crossed thousands and thousands of mountains;  
She crossed thousands and thousands of rivers.  
She suffered endless hardship on her journey;  

Seeking her husband, she arrived at the Great Wall.  
Seeking here and there, she did not find him,  

And unexpectedly she arrived at a temple,  
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Where she asked the priest to tell her fortune.  
Her question was where to find her husband.  

The priest replied to her in the following words:  
“This hexagram I obtained is not very lucky.  
It is hard to tell you the hexagram's message:  

Most likely he's dead and will not revive!” 
 When Meng Jiang heard these words from the priest, 

 She burst into tears and could not stop crying.  
She went to the office of his commanding officer,  
And she asked him for her husband, Fan Qilang.  
He replied to her, “Indeed, we had a Fan Qilang;  
Last year he was killed on the execution ground.  

Because nobody claimed his bones for burial,  
We buried him in the myriad-mile wall.” 

When Meng Jiang heard this, she wept loudly, 
Weeping and wailing in the most saddening way. 

She wept for three days, and then for three nights, 
Moved Heaven and Earth, and crumbled the wall! 

Meng Jiang recovered her husband’s bones; 
She carried them home and put them in her room. 

Each night she slept alongside her husband’s bones, 
And never in her life did she marry another man. 

 
This is the story of the maiden Meng Jiang, 

Who left a fine reputation that will last through eternity. 
 
 

The Karmic Affinity of Liang Shanbo and Zhu Yingtai 
  

I will no sing of any former kings or of the Later Han; 
Listen as I sing the story of the charming girl Yingtai. 
Squire Zhu of Emei headed a very wealthy household; 
The family was very wealthy, owing fields and farms. 

His only child was a girl, who was very bright and smart, 
And when she turned fifteen, she was quite a sight. 

She had no elder brother, she had no younger brother: 
This one girl Yingtai was her father’s only child! 
Yingtai expressed the desire to go to Hangzhou; 

She wanted to go to Hangzhou to enter the academy. 
This upset squire Zhu so much that he cursed her loudly: 

“My daughter, what you’re saying makes no sense! 
Only boys, you know, are allowed to enter an academy – 

Have women ever been allowed to enter an academy? 
If you insist on going to Hangzhou, I will have you 
Hacked in two and thrown into the Yangzi River!” 

 
The daughter answered her father as follows: 
“My father, please listen to what I have to say! 

The bodhisattva Guanyin was originally a woman, 
But she recited the sutras in the Buddha-hall all day. 

The Son of Heaven Zetian was born a woman, 
But she managed the empire with true authority. 

Now squire Zhu of Emei is the father of a daughter 
Who wants to go to Hangzhou and enter an academy. 

A good girl can fight her way through a thousand troops; 
A good horse can gallop into a myriad-man battle!” 
Hearing these words, squire Zhu laughed heartily: 
“My dear daughter, you are making quite a claim! 
On your head you wear a tiny lotus-seed chaplet; 

                                                                 
138 In contrasto con il passaggio precedente, dove si dice che essa aveva un fratello. In molte versioni del racconto, Zhu Yingtai ha un 
fratello maggiore la cui moglie si oppone fortemente al suo desiderio di viaggiare per paura, a suo dire, che Yingtai potesse perdere la ver-
ginità. Ivi, p. 170. 

Your feet are shod in pearly slippers – a pair of boots! 
Walk out through the gate and take a step, to see whether 

You really resemble a manly officer of the court:” 
In her right hand she carried a cooling parasol; 

With her left hand she lifted a fine box of books. 
She took her leave of her parents, set out on the journey;  
As if carried by clouds, she escaped the inner apartments.  

 
She crossed quite a number of mountains and ridges;  

 She crossed quite a number of rivers and streams. 
When she had traveled quite a distance on her road, 
She rested below pine trees to enjoy the cool breeze. 

After she had been sitting there for just a while, 
The wind blew through the trees, clinking and tinkling. 

After her, a young student arrived, who with his  
Dragon gait and tiger steps was someone quite special! Ying-

tai rose to her feet and greeted him with a bow; 
In a soft voice, whispering, she asked the question, 
“May I ask you, my brother, where are you going?” 

And he, too, wanted to ask where Yingtai was going. 
Yingtai answered the student in the following words:  

“Sir, please listen to the words I have to say. 
I am a son of the Zhu family of this prefecture; 
My name is Yingtai; I have one older sibling.138 
And because there is no academy in this region, 

I want to go to Hangzhou to enter the academy.” 
The student answered Yingtai in the following way: 
“Yingtai, please listen to what I have to say in turn. 
I am a son of the Liang family of this prefecture;  

My name is Shanbo; I am the eldest of my siblings.  
And because there is no academy in our region, 

I, too, am on my way to Hangzhou for the academy!” 
The two of them decided to become sworn brothers  
Who would deliberate together about all problems. 
The eldest in years would act as the elder brother; 

The youngest in years would act as the younger brother. The 
elder brother, eldest in years, walked in front;  

The younger brother, youngest in years, carried the books. In 
this way they eventually arrived in Hangzhou; 
From afar they saw Hangzhou's fine academy!  

 
Each and every one says that Hangzhou is beautiful;  
That fame is not falsely spread throughout the world. 

Not only does the upper street have lamb and pork for sale; 
The lower street perfumes the city with flowers and wine. 

On the street they bought a sheet of fine cotton paper; 
With this letter they visited the Kong mansion school. 

They first bowed before the teacher as their father;  
Next they bowed before the teacher as their parent. 

Thirdly they bowed before his three thousand disciples; 
Bowing deeply, they honored them on entering the school. 
Fourthly they bowed to the Sage, and when that was done, 
‘Twas brushes and inkstone, and books and their chests. 
During daytime they walked together and sat together;  
At nighttime they shared one blanket and one couch.  

 
During nighttime Yingtai slept with all her clothes on; 

She did not take off her clothes when she went to bed. From 
this behavior Shanbo immediately figured out, 
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Immediately figured out that Yingtai had to be a girl.  
“You must be a girl, because otherwise why would you 

Refuse to take off your clothes before going to bed?  
Tonight you also should take off your clothes –  

There is no harm in sleeping without one's clothes!” 
Yingtai answered Shanbo in the following words:  
“Dear brother, please listen to what I have to say.  

My parents back home are experts in sewing clothes, 
 And they made these clothes for me to fit my body.  

These clothes are fitted with twenty-four loops,  
And correspondingly there are two dozen buttons.  

Putting these clothes on takes from dusk till midnight;  
Taking these clothes off takes from midnight till dawn.  
It would take me from morning till night, without end,  
But when I rise tomorrow, I have to recite my texts. 

If you now insist that I sleep without clothes,  
Put four cups of water on all four sides of the bed.  
And if one drop of water is spilled by your moving,  
You will accept forty strokes of the bamboo ruler!” 
All students at the school will join in the beating –  

Even if you weren't going to be beaten, you'd still be scared! 
A frightened Shanbo was filled with fear and didn't dare 

Turn around even once until the arrival of dawn.  
 

He slept till midnight and then stepped outside to pee,  
But Yingtai squatted down by the side of the bed,  

And she answered his question in the following way:  
“Dear brother, please listen to what I have to say.  

People who study books revere Heaven and Earth:  
Above us are the sun and moon and also the stars.  

During daytime there are divine immortals passing by;  
During nighttime the Dipper illuminates the world. 
To urinate while standing up is the way of beasts;  

To lower one's body to defecate is the way of gods.” 
 

When Yingtai combed her hair and washed her face,  
She took a piece of soap and rubbed her bosom.  

In so doing, she displayed a pair of fragrant nipples,  
And both her breasts were as white as snow.  

Yingtai answered Shanbo's question as follows:  
“Dear brother, please listen to what I have to say.  

People who have good luck have large breasts,  
But people without good luck have no breasts.  

A man with large breasts will achieve high office,  
But a girl with large breasts will lead a lonely life.” 
In this way she fooled her brother Shanbo utterly;  
She managed to fool him promptly time and again.  

 
But the middle of the Seventh Month arrived again,  
The date to go to the rear courtyard and take a bath.  

Five hundred students went there to take baths;  
Each of them took a bath before returning home.  

The only one not to take a bath was Yingtai;  
At that time she was so upset she turned yellow  

Because all the students of the school figured out,  
Immediately figured out that Yingtai was a girl. 

                                                                 
139 Dragon Gate, la “Porta del Drago”, è il nome con il quale ci si riferisce alle rapide nel Fiume Gialle. Si diceva che le carpe in grado di 
risalire la corrente si sarebbero trasformate in draghi. L’espressione diventò comune per indicare gli studenti che passavano i più alti esami 
imperiali. Qui però, il termine potrebbe essere stato usato con un significato diverso: la vagina viene spesso descritta come una porta, 
mentre “il drago con un occhio solo” sarebbe il pene. Il carattere ding ha una forma a T mentre kou quella di un quadrato, assieme for-
mano il carattere ke “appropriato, ammissibile”. Il lato del carattere ke, formato dal carattere ding, viene spesso usato per designare i geni-
tali grazie alla sua forma a T. Ibidem. 

Yingtai answered them all in the following way:  
“Fellow students, please listen to what I have to say. 

I have no desire whatsoever now to take a bath;  
I'll wrap up my study of the books and go home. 
 I'm afraid that my parents are getting on in years,  

And I also left my unmarried sister behind.  
Cow and horse return for the night to their shed –  

Can a human being not long to return home?” 
  

Yingtai had studied the books for a full three years;  
In her heart she had memorized a bellyful of texts.  
Shanbo had studied the books for a full three years;  
His fine skills at government were without compare.  

Yingtai then secretly thought to herself,  
“I should return home and serve my parents! 
If one does not exhaust oneself in filial caring,  

One cannot be counted a human being and filial son.” 
After she had taken her leave of Master Kong, 

She took her leave of her teacher and fellow students.  
Once she had taken her leave of her fellow students,  

She also took her leave of elder brother Liang Shanbo. 
The latter gathered his things and accompanied her,  
And on the road she spoke her mind time and again.  

“"Elder brother, you've accompanied me to this wall; Above 
it I see a fine branch of a pomegranate tree. 

I would like to pick a pomegranate for you, my brother,  
But fear you'd find it so tasty you'd want to steal one.” 

  
“Elder brother, you've accompanied me to this pond.  
Looking down in the pond, we see our reflected faces.  

With the karma, people will meet despite a thousand miles; 
Without the karma, even neighbors will not get together” 

 
“Elder brother, you have accompanied me to this well;  
On the water of this well is a pair of mandarin ducks.  

One of them is a drake, and the other is a female duck;  
The only party lacking here is the matchmaker.” 

  
“Elder brother, you have accompanied me to the river;  

On the riverbank is the boat of a fisherman.  
Only the boat will go and moor at the bank,  

But the bank will never go and moor at the boat” 
  

When they walked to the wharf to be ferried across, 
The ferryman refused to take them for lack of money.  
With all her clothes on Yingtai jumped into the water,  
And from the water she said the following few lines,  

“Water soaks the Dragon Gate: the character ding and kou; 
Soon it will soak through to the side of the character ke.139 

Elder brother, if you can find the solution to that,  
I'll discuss the matter again with you farther on.  

But, elder brother, if you cannot solve this riddle, Y 
ou return to the academy while I return home.” 

Shanbo answered Yingtai in the following manner: 
“Now please listen to what I have to say.  

You may want to leave, but I will not leave yet;  
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I'll return to the academy while you return home” 
Yingtai answered Shanbo in the following way:  

“Let me ask you everything, from the beginning.  
Having studied for three years, you know morals,  

So why do you not turn around and go home?  
But in case you ever come and look for me,  

Make sure to come inside and have a cup of tea. 
Following Five-Miles Arch is Seven-Flower Ridge;  
No wind for ten miles, yet you smell the flowers.  

If it storms at night, there's snow on the mountains; 
 All kinds of fowl and geese and ducks fill the pond.  

That place is the place where your Yingtai lives,  
At the foot of Mount Emei, in Zhu Family Village.”  

 
Let's not sing of how Yingtai traveled back home;  

Let's sing of Shanbo, who returned to the academy.  
From the moment Shanbo saw that Yingtai had left,  
His heart was filled with sorrow, filled with gloom. 

 When he thought back on the words she had spoken,  
Each and every word was a riddle he could not solve. 

 Confronted with statements, a gentleman ponders and asks; 
He will have no peace until he achieves clear understanding. 

So he asked a fortune-teller to draw a hexagram,  
And the diviner's hexagram was very lucky indeed:  

“Firstly, I find that your beloved is not far from here;  
Secondly, I find that marriage is quite fitting right now  
Dear sir, start out today, and return to your family –  

There is no need for further study, quickly go home!” 
When Shanbo now heard him talk in this manner,  
He ran, as if carried on clouds, back to his school. 

 
He took his leave of his teacher and his benefactor,  

Turned around on his feet – off to Zhu Family Village! 
When he espied the gate, he saw a fine mansion:  
The roof of glazed tiles offered a beautiful sight. 
 Shanbo promptly asked the little boy at the gate: 

“I am looking for Second Son Zhu of the academy. 
We studied together at the master's court in Hangzhou; 
 For three years we shared the same blanket and couch.” 

The young boy answered Shanbo as follows: 
“Dear sir, please listen to what I have to say.  

Here we have only Second Sister Zhu who studies;  
We've never seen a Second Son Zhu who studies.  

She is a pretty girl of a quite different family,  
So how could she have shared your blanket and couch?  

It's a good thing squire Zhu hasn't heard this –  
If the old man had heard this, you'd be locked out.” 

 
When her servant girl heard this, she ran off to report,  

To report his arrival to Zhu Yingtai in her room:  
“Outside at the gate a young man has arrived who  
Was asking for a Second Son Zhu of the academy.  

They were together at the master's court in Hangzhou;  
For three years he shared the same couch with him.” 

 When Yingtai heard this, she quickly put on her clothes,  
A woman dressed in male disguise – quite extraordinary! She 

came to the gate in order to ask him inside and  
Hastily ordered the servant girl to brew them some tea. 

 She ordered the servants to set out a banquet with wine, 
And the two of them sat opposite each other, talking texts. 

When squire Zhu came by to observe the situation, 

 He promptly called Yingtai over and questioned her: 
“Which prefecture does this guy come from? Which county?  

What is his surname and name? And where does he live? 
What kind of business brings him to our family, and why Are 

you and he comparing examination essays?” 
 Yingtai answered her father in the following manner:  
“My dear father, please listen to what I have to say.  

He is a son of the Liang family of this very prefecture;  
His bellyful of fine talent is without equal in this world.  
We were together at the master's court in Hangzhou;  

For three years we shared our blanket and books” 
 Hearing these words, squire Zhu was filled with joy;  

He treated the young man in the warmest way, was greatly 
concerned.  

Considering their deep friendship at the academy, he had  
A horse saddled in order to take him quickly back home. 

Yingtai then spoke to Shanbo the following words: 
“Please do not waste your mind in thirsting for me –  
If in this life we cannot be united in marriage, we will  

Be a couple in each following life, each new existence!”  
 

As soon as Shanbo turned around, he became ill. 
Filled with love-longing all the way, he came home. 

When his mother had not yet seen him coming back,  
She had been busily burning incense right in the road. “Orig-

inally you said you'd go and study for three years.  
Why haven't you returned after all this time?” 

She had not yet finished these words, when he arrived! 
His mother immediately said to Shanbo the following words: 

“When you left, your face was as pink as peach blossoms; 
Now you return, your face as yellow as chrysanthemums. 
It must be that you rose too early and suffered the dew;  

It must be that at night you conducted some hidden affair.” 
Shanbo answered his mother in the following way:  
“My dear mother, please listen to my explanation.  
It is not that I rose too early and suffered the dew;  

It is not that at night I conducted some hidden affair. 
 When three years ago I left home and set out,  

I happened to meet Second Son Zhu on the road.  
`So you are the son of the Zhu family of Emei, Also on your 

way to Hangzhou to enter the academy!'  
Together we were in the master's court in Hangzhou;  

For three years we shared our blanket and books.  
When he left, he still was a regular guy, but then  

When I came back, he had turned into a pretty girl! 
 When I saw how smart and intelligent she was,  

I was overcome with longing to become a couple!” 
The mother answered the son in the following way: 

“I myself will act as the matchmaker on your behalf!” 
 

She went to the Zhu mansion and sat down in the hall. 
When squire Zhu came in, she spoke as follows:  

“Many thanks for your help to my son yesterday night.  
It was very kind of you to help him travel back home.  
On the road he contracted the illness of love-longing, 
Which at night especially brings truly unbearable pain.  
The only way for my son to recover from this disease  

Is for him to be married and become a couple with your 
daughter.” 

 Squire Zhu answered her in the following manner:  
“My dear lady, please listen to my words. If only you  

Had arrived three days earlier, I'd have happily agreed,  



 
113 

 

But now I've already promised her to young Mr. Ma.” 
  

When Yingtai in her room heard what had been discussed, 
She hastily dressed herself in her finest shift and skirt.  

She wore brilliant hairpins of pearls and kingfisher feathers, 
Her feet shod in wood-soled shoes with phoenix-tips. 
With her willow-leaf brows and peach-blossom cheeks  

She resembled an immortal maiden descending to earth. 
Yingtai came from her room to sit with Liang's mother, And 
she ordered her servant girl to brew some nice tea. Liang's 

mother spoke to Yingtai in the following way:  
“Dear Miss Zhu, please listen to what I have to say. 

Yesterday night my son came by and imposed on you; 
Now today he is tied to his bed by a wasting illness.  

The only way for my son to recover from this disease  
Is for him to be married to you, so that you form a couple.” 

Yingtai then answered the old lady as follows: “ 
My dear lady, please listen to what I have to say. 

While I was in Hangzhou to study the books,  
My father went ahead and found me a marriage partner. 

He accepted the rich engagement gifts of the Ma family, The 
engagement gifts of a goose, and a goat, and a pig.  

Be so kind as to take this message to brother Shanbo: 
Please do not waste your mind in thirsting for me –  

In this life we may not succeed in being husband and wife; 
After our deaths, at the Yellow Springs, we'll be a couple!”140  

 
“If you want elder brother to recover from his illness, 
 I will write on your behalf a most miraculous recipe.  

Firstly you need the eastern ocean's dragon king's horn, Sec-
ondly, the western mountains' phoenix king's crest;  
Thirdly you need the horn on the head of a unicorn; 

Fourthly you need the congee on a white dove's back;  
Fifthly you need the gall of a cat, a thousand years old, 
Sixthly the frost on top of tiles ten thousand years old;  
Seventhly water from the Jade Emperor's pure vase,  

Eighthly the Queen Mother of the West's longevity peaches; 
Ninthly you need a golden lad to simmer the medicine,  

And tenthly you need a jade maiden to serve the potion.” 
If you cannot obtain these ten miraculous ingredients,  

My elder brother's soul will go and meet with King Yama.141 
In the unfortunate event of brother Liang's passing away, 
Make sure to bury him by the side of the Ma family road. 

Erect for him a stele of blue stone and inscribe in the middle  
Of that stele the name of brother Liang, Liang Shanbo!  
One day his sworn sister will pass by his grave and offer  
A sacrifice of the three animals and a libation of wine,  

Hoping with all her heart to be received by brother 
Liang!”142 

His mother was overcome by sadness because of her words; 
She went home and gave a full report to her son Shanbo. 

When Shanbo heard the marriage proposal had been re-
jected,  

His depression turned into an illness that carried him away. 
 

But let's not sing of Shanbo and the way he passed away; 
Let's sing once again of the new groom of the Ma family! 
When Yingtai had stepped into the colorful sedan chair, 

She inquired of her escort while on the road, asking,  
“My sworn brother of my Hangzhou days, Liang Shanbo –  
Where was he buried? Would someone be able to tell me?” 

When they had looked around, they came back and told her, 
“This grave just happens to be the one of Liang Shanbo!” 

Yingtai left her sedan chair, weeping heartrendingly,  
And as she did so, she cried out, “Dear brother Liang!  

If your spirit has the power, please open this grave,  
So we may be a couple on the Yellow Springs road!” 

Before she had finished her words, the grave mound Opened 
with a booming sound, split in the middle!  

Yingtai rushed forward and jumped into the grave –  
All those who watched it were overcome by panic!  

Her phoenix-shoes and gauze skirt – all torn to pieces! 
That very moment that pretty girl disappeared! 

When the Ma family rushed forward to open the grave, 
The lovers flew up to heaven, changed into mandarin ducks.  

 
Shanbo had been a golden lad who descended to earth, Ying-

tai a jade maiden who came down to mortal dust. 
The two of them together went off to the heavenly palace, 
Where they then paid their respects to the Jade Emperor. 

This is the end of the story of Yingtai and Shanbo –  
Leave it to later generations as their reading matter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
140 “Yellow Springs” è il mondo degli inferi. Ibidem. 
141 King Yama, Re Yama è il più importante dei giudici dell’aldilà. Ibidem. 
142 Qui sembra mancare un verso. Ibidem. 
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APPENDICE B 

Testi originali con versione Nüshu estratti da Zhao, Liming 赵丽明 (a cura di), Zhongguo 

Nüshu jicheng: yi zhong qite de nuxing wenzi ziliao zonghui 中国女书集成: 一种奇特的女性文字资料

总汇 (Raccolta di scritti Nüshu: compendio di materiali su un particolare tipo di scrittura 

femminile), Beijing, Qinghua daxue chubanshe, 1992, pp. 524 -538. 
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