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Ai miei genitori, ai miei fratelli,  

  ai miei amici e a Tone. 
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                                                                  “She was fluent in the language of suffering,!

it being her first language”.!

 Zhang Ailing!

 

1 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Immagine stampata per la prima volta come copertina del libro Chuanqi kĠ(Romances) di Zhang Ailing 

nell'edizione risalente al 1946. 
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Introduzione 

 ɡéǤ2˫¹ʶɮ˨ĳ�6͡ɍȻTˡĳ$!�

“La vita è come un magnifico vestito pieno di pidocchi che vi strisciano sopra.”2!

 

Se avessero chiesto a Zhang Ailing quando aveva diciotto anni di definire la vita 

questa sarebbe stata la sua risposta. Mi sono imbattuta in tale scrittrice per la prima volta 

l’anno scorso, durante il corso di letteratura cinese moderna e contemporanea che verteva 

sulla narrazione della figura e della questione femminile nelle opere di alcuni tra i più 

importanti autori cinesi del Novecento, tra cui figurava appunto Zhang Ailing. Da lì la 

mia curiosità nei confronti dell'autrice è cresciuta sempre di più; mi attirava in modo 

particolare la sua vita privata da personaggio molto enigmatico e riservato quale è sempre 

stata. Ciò che mi meravigliava inoltre era il contrasto tra questa e la libertà e la forza 

espressiva senza veli caratteristica dei suoi scritti. 

 Zhang Ailing ha sperimentato un grande dolore, il quale le ha permesso di creare 

un vero e proprio “linguaggio della sofferenza” che ha utilizzato per scrivere tutte le sue 

opere, ma in modo particolare quelle autobiografiche. Tale dolore ha toccato in me alcune 

corde profonde, perciò ho deciso di focalizzarmi sul suo romanzo Xiao Tuanyuan e in 

seconda battuta anche sui due romanzi precedenti The Fall of the Pagoda e The Book of 

Change.  

C.T. Hsia, acclamato critico letterario cinese e professore universitario, definisce 

così Zhang Ailing:!

 
Yet to the discerning student of modern Chinese literature, Eileen Chang is not only the best and 

most important writer in Chinese today; her short stories alone invite valid comparisons with, and 

in some respects claim superiority over, the work of serious modern women writers in English 

[…].3!
!

Una definizione di un certo spessore, che ha consacrato Zhang Ailing come una delle più 

importanti scrittrici del Novecento.  

La questione femminile nel Novecento in Cina è stato un tema molto dibattuto, 

trattato da numerosi scrittori sotto differenti punti di vista. Tale tema aveva assunto una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Frase conclusiva del saggio Tiancai mengęƧȉ(Sogno di un genio), scritto da Zhang Ailing nel 1941. 
3 Chih-tsing HSIA, A History of Modern Chinese Fiction, Binghamton, Yale University Press, 1961, p. 389. 
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grande rilevanza, poiché la Cina stava vivendo un periodo di grandi cambiamenti politici, 

economici e culturali, che si rifletterono in tanti ambiti, tra cui il ruolo delle donne nella 

società. Ho deciso di concentrarmi sulla rappresentazione della donna secondo Zhang 

Ailing, in quanto essa è controcorrente e molto realistica. A tale proposito Chiung-chu 

Chen afferma:!

 
[…] Chang, a realist, records what life is and how the social environment has an impact on all 

aspects of women’s life. As one of the most prominent modern Chinese female writers, Chang 

never attempts to write what does not happen in real life though she uses numerous symbolic 

images. Thus, she portrays only the true aspects of women’s lives.4!

 

L'autrice ha sempre criticato il ruolo attribuito alla donna dalla società patriarcale, 

mettendo in rilievo nelle sue opere gli effetti devastanti che far parte di tale società ha 

avuto sulle donne. Sempre Chiung-chu Cheng dice:!

 
[…] as an insider of Chinese society, Chang observes more than the loss of virtue, rape, and 

suffering; through her narrative lens, she sees them as destructive forces of the male code. [...] 

These characters are at times depressed, hopeless, helpless, hostile, wicked, distorted, or 
psychologically split because they are conscious of their limitations as inhabitants of a patriarchal 

society. 5!

 

Questa ferma opposizione ai limiti imposti alle donne dalla società patriarcale emerge 

anche dalla sua stessa vita privata, ancora Chiung-chu Chen afferma a riguardo: 

!
Women’s struggle for surviving in a male-dominated culture becomes her recurring theme. 

Chang’s life story, more unique than her own fiction, reflects […] women’s quest for subjectivity.6!

 

  L'aumento dell'influenza occidentale sulla Cina, se da un lato portò numerosi 

benefici, dall'altro mise in crisi i valori culturali e sociali del paese; la popolazione si 

trovava a metà tra i valori confuciani tradizionali e quelli occidentali moderni che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Chiung-Chu CHEN, The development of female consciousness in the fiction of Eileen Chang and Fay 

Weldon, University of South Carolina Press, 2003, p.5. 
5 CHEN, The development..., cit., pp. 7-18. 
6 CHEN, Ivi, p. 32.!
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bussavano prepotentemente alla porta. Questa sorta di “crisi” è proprio quella che Zhang 

Ailing ha voluto rappresentare nelle sue opere, descrivendo in modo particolare il punto 

di vista femminile. Senza affrontare temi politici, ma semplicemente descrivendo la vita 

ordinaria delle persone e mostrando l'impatto che i cambiamenti hanno avuto su di loro. 

Come Kam Louie, studioso e professore dell’Università di Hong Kong, osserva:!

 
Because she was a sensitive person living in times of tumultuous cultural transformation, her 

sensitivities are worth relating, and they are worth examining. At a time when most writers were 

obsessed with the idea of saving or changing the Chinese nation or Chinese culture, Eileen Chang 

presents a personal story, one that she felt compelled to rehearse many times. She manages to 

reveal her feelings and thoughts not via the theme of revolution or national salvation so prevalent 

at that time, but through a deliberate involution in the telling of her life.7!
 

È mio intento esplorare questa “involuzione” che genera una vera e propria rivoluzione 

della donna e della scrittrice Zhang Ailing, nella sua lotta per sopravvivere all’interno 

della cultura patriarcale. Come poco sopra precisato, sono interessata quindi a prendere 

in esame l’immagine della donna che emerge in particolare dalle opere autobiografiche 

dell’autrice. Riguardo a queste ultime David Wang, professore universitario e studioso di 

letteratura cinese, afferma:! “Through Lute's eyes, Chang reviews those scenes that 

brought her so much pain in her early years, and tries to come to terms with things she 

once failed to understand.”8 E ancora: 

 
In 1976, Chang completed the draft of her Chinese novel Little Reunion. The novel is intended as 

a full account of Chang's life from childhood to her divorce from Hu Lancheng; as such, it 

completes what Chang had tried to do in her two English language biographical works of fiction, 

The Fall of the Pagoda and The Book of Change.9!
 

È quindi chiaro che in tali romanzi l’autrice parli di sé stessa e di persone realmente 

esistite, sebbene mascherate dietro a personaggi fittizi.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Kam LOUIE, “Introduction”, in Kam Louie (a cura di), Eileen Chang: Romancing Languages, Cultures 

and Genres, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2012, cit., p.13. 
8 David WANG, “Madame White, the Book of Change and Eileen Chang”, in Kam Louie (a cura di), Eileen 

Chang: Romancing Languages, Cultures and Genres, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2012, 

p.222. 
9 WANG, “Madame White...”, cit., p 233.!
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Ritengo interessante esaminare prima di tutto il personaggio di Julie in Xiao 

Tuanyuan (o Lute in The Fall of the Pagoda e The Book of Change), alter ego letterario 

dell’autrice; inoltre vorrei esplorare anche altri personaggi importanti per completare il 

profilo psicologico, sociale e culturale di Zhang Ailing in quanto donna. Il mio intento è 

osservare come questi personaggi, a metà tra tradizione e modernità, si rapportano alla 

donna, intesa come figlia e moglie all’interno del nucleo familiare, ma anche riguardo al 

ruolo che essa deve occupare nella società. Desidero inoltre esaminare come tali 

personaggi si pongono nei confronti dell'amore, inteso non solo come il sentimento 

amoroso tra uomo e donna, ma anche come amore all'interno dei rapporti familiari. !

  A questo proposito ho inserito all'inizio dell’introduzione l’immagine molto 

significativa che fungeva da copertina dell’edizione del 1946 della raccolta Chuanqi k

Ġ (Romances). Per questo motivo ora farò un breve excursus, in modo da rendere l’idea 

della ricchezza e complessità dell’analisi letteraria e culturale che vorrei intraprendere. 

La stessa Zhang Ailing scrive a riguardo:!

 
The front page [of the book] is designed by Yan Ying, and borrows a late Qing painting of a 

beautiful woman in fashionable clothes, which paints a woman, with remote thoughts, playing 

dominoes; beside her sits a nanny, who holds the child. This looks like an ordinary scene after 

dinner. But outside of the railing, abruptly, there appears a human shape, out of proportion, like a 

ghost. That is the modern person, curiously and intently looking inside. 

If there is anything in this painting making one feel uneasy, that is the effect I hope to create.10!
 

Questa spiegazione sottolinea il desiderio di Zhang Ailing di mettere in rilievo la 

relazione inquieta tra cultura moderna occidentale e cultura tradizionale cinese.  

Nell'illustrazione appare in alto a destra una figura che rappresenta “l'individuo 

moderno”. Questa figura è dipinta con un colore totalmente diverso rispetto a quelli 

utilizzati per rappresentare la stanza e i personaggi al suo interno, infatti appare quasi 

come un fantasma che, pur essendo senza occhi, è rapito dalla scena che si trova 

davanti.11Liu Zaifu, scrittore e professore universitario cinese, commenta l'illustrazione 

con queste parole:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 LIU, Eileen Chang's fiction..., cit., pp.33-34. 
11 Zaifu LIU, Eileen Chang’s fiction and C.T. Hsia’s A history of modern chinese fiction, in “MCLC 

Resource Center Modern Chinese Literature and Culture”, 2009, p. 34, accesso 
http://u.osu.edu/mclc/online-series/liuzaifu/, accesso 29 Aprile 2018.!
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Zhang Ailing’s “modern person” is exorcised from the Qing painting, and is empty not because he 

or she does not possess the kind of materiality that the Qing women possess, but rather because 

his or her materiality no longer has the meaning and significance that material details in the Qing 

painting have. As Zhang’s idea of the “way of concubines” suggests, human relationship in the 

traditional past is empirical, calculating, and interest oriented, but there is a definite ethical order 

that regulates desires and provides value measurement for interest calculation. This order is no 

longer available to the modern person.12!

 

L’immagine per Zhang Ailing non è una semplice copertina decorativa, ma una 

rappresentazione illustrata del conflitto tra personaggi in una cultura avversa alla donna 

e resistente alla modernità. È evidente quindi come il tema degli individui, soprattutto 

delle donne, divise tra tradizione e modernità, fosse pregnante nella produzione di Zhang 

Ailing. In modo particolare l'autrice si focalizza su come questa scissione tra passato e 

presente si rifletta sui sentimenti e quindi sulle relazioni umane. Nel passato, come nel 

presente, infatti le relazioni erano dominate da interessi egoistici ed economici dal punto 

di vista dell'autrice: la differenza sta nel fatto che almeno nel passato esse erano regolate 

da un ordine etico, mentre nel presente di Zhang Ailing non è più così.!

Questo argomento desta il mio interesse, perché sono incuriosita dal ruolo che le 

donne hanno avuto e hanno attualmente nella società cinese, inoltre a mio parere l'autrice 

solleva dei problemi che sono tutt'ora di attualità, ovvero il ruolo imposto alle donne dalla 

società, la difficoltà nell’uscire da esso e nell’allontanarsi dalla concezione idealizzata 

dell'amore, nonché da altri stereotipi mitizzati.  

Numerosi sono gli studiosi che hanno condotto ricerche sulle opere dell'autrice 

Zhang Ailing; tuttavia gli studi condotti sulle opere autobiografiche sono inferiori in 

numero in quanto sono state pubblicate solamente in anni recenti. Ad ogni modo gli autori 

che rappresentano un punto di riferimento importante nel mio lavoro sono: in primis 

David Wang, che ha condotto studi su Xiao Tuanyuan, The Fall of the Pagoda e The Book 

of Change. Laikwan Pang che ha condotto studi su Xiao Tuanyuan; George A. Da Roza 

che si concentra sulla rappresentazione delle donne da parte dell’autrice e il suo 

sovvertimento della concezione tradizionale dei generi; Kam Louie, che si focalizza sulla 

vita della scrittrice e sull'opera Xiao Tuanyuan; Chiung-Chu Chen che si concentra sulla 

repressione della soggettività e sessualità femminile da parte della società patriarcale e la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 LIU, Eileen Chang's fiction..., cit., pp.34-35. 
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ricerca dei personaggi della propria identità. Infine, Zhang Ailing stessa è un punto di 

riferimento importante grazie alle sue opere. 

 Se cerchiamo sull’enciclopedia Treccani cosa si intende per “autobiografia”, 

troviamo questa definizione: 

 
autobiografìa s. f. [comp. di auto-1 e biografia]. – Narrazione della propria vita o di parte di essa, 

soprattutto come opera letteraria: scrivere, tracciare la propria a.; l’a. del 

Cellini, l’a. dell’Alfieri; a. spirituale, intellettuale, quando più che gli avvenimenti esterni 

ripercorre le vicende dello spirito, del pensiero, l’attività di studio e di ricerca.13 

 

Zhang Ailing non ha mai dato una propria definizione di autobiografia, ma 

leggendo le sue opere autobiografiche si intende che la sua concezione di tale tipologia 

di scritto non corrispondeva alla definizione canonica, in quanto l’autrice ha narrato 

vicende relative alla propria vita, ma celandole dietro a personaggi e talvolta eventi fittizi. 

La mia ricerca partirà principalmente dalle opere autobiografiche di Zhang Ailing, 

ma anche dai testi degli autori che hanno studiato queste opere in precedenza, conducendo 

un’analisi critica dei personaggi femminili e dei rapporti interpersonali confrontandoli tra 

loro per far emergere principalmente i temi relativi alla “donna” e all’ “amore”, ma 

affrontando anche i temi del “matrimonio” e della “maternità” attraverso cui trapela lo 

spirito della stessa Zhang Ailing. Non si tratta quindi di una tesi di traduzione. 

Tutte le analisi degli studiosi concordano nel definire la scrittrice una persona dotata 

di una sensibilità e di un talento fuori dal comune che, avendo vissuto in un periodo 

storico di transizione e a causa delle vicende in cui fu coinvolta durante la sua esistenza, 

sviluppò una visione cinica della vita, ma soprattutto del ruolo delle donne nella società 

dell’epoca e dell’amore, che emerge in modo particolare dalle sue opere autobiografiche. 

Questo è ciò che mi impegno a descrivere con la mia tesi. 

Le domande che mi sono posta sono: perché Zhang Ailing ha deciso di focalizzarsi 
sulla vita delle donne cinesi della sua epoca? Perché ha una visione pragmatica e 

pessimista sul ruolo delle donne all’interno della società cinese? Come rappresenta le 

donne all'interno della società patriarcale? Che visione ha dell'amore e del matrimonio? 

Come rappresenta la figura della madre e il rapporto madre-figlia? Come rappresenta il 

rapporto tra la protagonista Julie e il marito Shao Chih-yung?  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 http://www.treccani.it/vocabolario/autobiografia/, accesso 14 luglio 2018. 
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Affronterò tali argomenti all'interno di tre capitoli: nel primo capitolo illustrerò il 

contesto storico, necessario per comprendere meglio le vicende narrate dall'autrice, 

descrivendo anche alcuni aspetti della società dell’epoca importanti da conoscere poiché 

il focus di Zhang Ailing era sulla vita delle persone comuni. In seguito, offrirò una breve 

panoramica del contesto letterario cinese dell'epoca in cui l'autrice visse e lavorò, così da 

poter comprendere meglio la sua produzione, il tutto partendo dai lavori degli autori che 

hanno condotto numerosi studi sull'autrice e queste sue opere. Descriverò poi la vita di 

Zhang Ailing, fondamentale in quanto il mio lavoro si focalizza sulle sue opere 

autobiografiche, e presenterò brevemente la sua produzione letteraria focalizzandomi 

nello specifico su Xiao Tuanyuan, The Fall of the Pagoda e The Book of Change. 

Proseguirò nel secondo capitolo con una descrizione e un'analisi dei personaggi più 

importanti delle opere, principalmente femminili, ma anche di due personaggi maschili, 

partendo direttamente dai testi e avvalendomi degli studi già condotti a riguardo. 

Presenterò prima di tutto la protagonista Julie (o Lute), la domestica Dry Oh, descriverò 

brevemente la figura del padre Elm Brook (Ned) e del marito Shao Chih-yung, 

soffermandomi sulla dinamica della relazione con Julie. Poi passerò ad analizzare la 

figura della madre Rachel (Dew), prestando particolare attenzione al rapporto madre-

figlia e passerò poi al personaggio della zia Judy (Coral). Nel terzo capitolo invece, sulla 

base dell'analisi dei vari personaggi e ancora una volta partendo dagli studi già condotti 

a riguardo, presenterò le idee di “donna” e “maternità” che emergono dalle opere 

autobiografiche di Zhang Ailing e la sua tendenza a sfatare i miti tipici della società 

patriarcale. Tratterò poi l’idea di “amore” che mi porterà a parlare dell'idea di matrimonio 

dal punto di vista di Zhang Ailing.  

 Attraverso questo mio lavoro cercherò quindi di dare una risposta alle domande 

che mi sono posta precedentemente; intuisco che conoscere meglio Zhang Ailing come 

donna e autrice attraverso le sue opere autobiografiche, non solo mi avvicinerà più 

profondamente alle persone e alla cultura cinesi, ma allargherà il mio sguardo anche 

all’anima della donna e delle comunità umane di qualsiasi cultura contemporanea.  
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Capitolo I  

Il contesto storico e letterario di Zhang Ailing 

 
 In questo primo capitolo mi appresto a descrivere il contesto storico in Cina dal 

1911 al 1949: perché questo frangente di tempo così limitato? Perché corrisponde al 

periodo in cui Zhang Ailing nacque e visse in Cina; inoltre, in questi trentotto anni si 

verificarono alcuni avvenimenti molto importanti per il paese, che fanno da sfondo alle 

tre opere oggetto della mia tesi. Descriverò anche alcuni aspetti della società e della 

cultura dell’epoca, importanti per contestualizzare la scrittrice stessa e la sua opera, 

poiché la dimensione sociale era proprio quella che interessava a Zhang Ailing. In seguito, 

presenterò il contesto letterario, necessario per comprendere meglio dove si colloca 

l’opera dell’autrice al suo interno. Infine, descriverò la vita di Zhang Ailing, punto di 

partenza fondamentale per procedere con l’analisi dei personaggi e dei temi che eseguirò 

nel secondo e terzo capitolo. Descriverò inoltre la sua opera nel dettaglio, focalizzandomi 

sulle tre opere autobiografiche The Fall of the Pagoda, The Book of Change e Xiao 

Tuanyuan. Questo capitolo servirà come base per la ricostruzione della definizione dei 

concetti di “donna” e “amore” secondo Zhang Ailing, fulcro della mia tesi. 

 

 
1.1!  Il contesto storico: la Cina dal 1911 al 1949 

In questo primo paragrafo del primo capitolo descriverò gli avvenimenti storici che 

si verificarono quando Zhang Ailing visse in Cina importanti da conoscere per trattare 

della guerra sino-giapponese e del Movimento del Quattro Maggio. La vita della scrittrice 

fu influenzata e plasmata da tali eventi. Inoltre, essi sono presenti anche sullo sfondo delle 

opere autobiografiche e si intrecciano con le vicende dei personaggi di cui tratterò nel 

secondo capitolo. 
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1.1.1.! - La rivoluzione (1911) e la Repubblica cinese 
La Lega Cinese era una società segreta nata dall'incontro tra varie associazioni anti-

mancesi a capo della quale vi era Sun Yat-sen14, che considerava la repubblica come il 

migliore sistema di governo esistente; egli era affiancato da Song Jiaoren15.  

La Lega pubblicò nel 1906 il proprio manifesto dove dichiarava i suoi obiettivi. 

Vennero fondate le assemblee provinciali che nel 1910 diedero origine ad una petizione 

tramite la quale chiedevano la convocazione del parlamento, cosa che venne negata dal 

potere centrale. !

In seguito, a Wuchang venne costituito un governo militare provvisorio a cui 

aderirono le varie province che si dichiararono indipendenti dal governo di Pechino e 

presero parte alla Rivoluzione del 1911. In questa situazione la corte di Pechino poteva 

fare affidamento solo sulle truppe dell'Armata del Nord guidate da Yuan Shikai16 il quale 

era stato allontanato dalla corte. A causa della nuova situazione, la corte lo richiamò e gli 

offrì il ruolo di primo ministro. Intanto il centro rivoluzionario si trasferì da Wuchang a 

Nanchino e nel 1912 il consiglio delle province, che divenne parlamento provvisorio nel 

marzo del 1912, nominò Sun Yat-sen presidente provvisorio; tale governo repubblicano 

però esercitava il potere solo nell'area del basso Yangzi. Yuan Shikai allora obbligò la 

corte a conferirgli l'autorità per costituire un governo repubblicano. Una serie di trattative 

condotte con il governo di Nanchino fecero sì che il consiglio delle province riconoscesse 

la sua autorità, così Sun Yat-sen abbandonò la carica di presidente provvisorio a favore 

di Yuan Shikai.17 !

A capo della Lega Cinese salì Song Jiaoren che nell'agosto del 1912 fondò il 

Guomindang o Partito Nazionalista, il quale vinse le elezioni. 

Tuttavia, nel 1913 Song Jiaoren fu assassinato per conto di Yuan Shikai; 

quest'ultimo infatti voleva riaffermare l'autorità del governo centrale e ridurre i poteri 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Sun Yat-sen (1866-1925), rivoluzionario cinese e fondatore del partito nazionalista o Guomindang, 

promotore della repubblica cinese. – cfr., http://www.treccani.it/enciclopedia/sun-yat-

sen_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/, accesso 26 Giugno 2018. 
15 Song Jiaoren (1882-1913) fondatore del Guomindang e rivoluzionario cinese, sostenitore della repubblica. 

-  cfr., http://www.treccani.it/enciclopedia/song-jiaoren_%28Dizionario-di-Storia%29/, accesso 26 Giugno 

2018.!
16  Yuan Shikai (1859- 1916) militare e uomo politico cinese, inizialmente operò nell'esercito cinese. 

Successivamente emerse come figura politica e divenne presidente della repubblica nel 1912. -cfr., 

http://www.treccani.it/enciclopedia/yuan-shikai/, accesso 26 Giugno 2018. 
17 Mario SABATTINI e Paolo SANTANGELO, Storia della Cina..., cfr., pp.572-573. 
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delle province, mentre il Guomindang desiderava che ad esse fosse concessa una 

maggiore autonomia e la necessità dell'autogoverno a livello locale.  

Dopo la morte di Song Jiaoren, Yuan Shikai incoraggiò la formazione di una fazione 

anti-guomindang (Jinbudang o Partito Progressista) e cercò di ridurre il peso 

parlamentare del Partito Nazionalista. Tuttavia, proprio il Partito Progressista che aveva 

appoggiato Yuan Shikai, costituì un fronte anti-monarchico, di conseguenza la 

restaurazione della monarchia non avvenne e Yuan Shikai morì nel 1916.18!

!

!

1.1.2 - La guerra sino-giapponese e il Movimento del Quattro Maggio!

Intanto il Giappone cercò di estendere la propria influenza in Cina: attaccò così nel 

1914 le fortificazioni tedesche nella baia di Jiazhou e contemporaneamente assunse il 

controllo della linea ferroviaria dello Shandong. 

Dopo la morte di Yuan Shikai, il Giappone ne approfittò per aumentare la propria 

influenza in Cina: nel 1917 fece ingenti prestiti a Duan Qirui19, il nuovo primo ministro, 

e ne seguirono altri nel 1918. Proprio a causa di questi rapporti con il Giappone alla fine 

della Grande Guerra il governo di Duan Qirui non era visto bene dall'opinione pubblica 

cinese.!

Con la fine della Prima Guerra Mondiale, la conferenza di pace di Versailles 

concesse al Giappone le basi tedesche nello Shandong, tali concessioni vennero inoltre 

giustificate sulla base di accordi precedenti presi tra il Giappone e il governo di Duan 

Qirui. Questa decisione provocò un malcontento generale che portò alla diffusione di un 

movimento di protesta conosciuto come Movimento del Quattro Maggio, a cui 

inizialmente presero parte prevalentemente studenti e intellettuali.20  Tale movimento 

viene definito così: 

  
 The name “May Fourth” is derived from a student demonstration held in Beijing on May 4, 1919. 

On that day, as news arrived from Paris that the post-World War I Peace Conference had decided to 

turn over former German interests in Shandong to Japan, about three thousand college and high 

school students in the Chinese capital staged a demonstration at Tiananmen under the leadership of 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Mario SABATTINI e Paolo SANTANGELO, Storia della Cina..., cfr., pp. 575-578. 
19 Duan Qirui (1865-1936) fu uno dei “signori della guerra”, militare e presidente della Repubblica Cinese 

dal 1924 al 1926.  
20 SABATTINI e SANTANGELO, Storia della Cina…., cfr., pp. 578-579. 
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students from Beijing University. They protested against not only the violation of Chinese 

sovereignty by the foreign powers but the failure of the Chinese government to defend national 

interests. […] The incident triggered the first nationwide anti-imperialist mass movement in modern 

Chinese history. […] The May Fourth movement is generally viewed as the political expression of 

the New Culture movement, originating in the publication of the cultural critics magazine New Youth 

(Xinqingnian) in 1915, had a far reaching impact on the formation of modern Chinese nationalism. 

Attributing the failure of the Revolution of 1911 in building a strong and democratic state to the 

suppression of individualism in China’s Confucian tradition, the New Culture movement called for 

a complete revaluation of Chinese culture. Writings by Chen Duxiu, Hu Shi, and others in New Youth 

advocated the liberation of the Chinese people from the yoke of Confucianism and the adoption of 

Western culture, especially “Mr. Science and Mr. Democracy”. Only by releasing the strength of the 

individual, they argued, could the nation as a whole be strengthened. It was these messages that had 

prepared the students for the violent confrontation on May 4.21 

 

Bisogna quindi ricondurre le origini di questo movimento al Movimento di Nuova 

Cultura nato nel 1915.!

Agli inizi degli anni Trenta si aprì il conflitto sino-giapponese, definito così da 

Wang Ke-wen: “An eight-year war of resistance (kangzhan) fought by the Chinese against 

Japanese invasion, the Sino-Japanese War of 1937 to 1945 led to, and became part of, 

World War II in Asia.”22 Nonostante le esitazioni del governo di Nanchino, la guerra 

divenne inevitabile quando i giapponesi attaccarono Shanghai il 13 agosto 1937; entro la 

fine del 1937 Shanghai e Nanchino caddero nelle mani dei giapponesi. 

 Dopo aver sferrato un attacco fallimentare nel 1939, i cinesi si limitarono ad 

attendere i soccorsi da parte delle potenze occidentali. Questa situazione di stallo terminò 

con l’attacco dei giapponesi a Pearl Harbour nel 1941; in questo modo i cinesi iniziarono 

a ricevere aiuto dagli Stati Uniti. La guerra sino-giapponese terminò il 15 agosto 1945 

con la resa dei giapponesi, in seguito ai bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki 

da parte degli Stati Uniti23.!

Sabattini e Santangelo definiscono così questo periodo della storia cinese: 

!
Gli anni che vanno dalla capitolazione del Giappone alla fondazione della Repubblica Popolare 

Cinese, avvenuta il primo ottobre 1949, sono senza dubbio tra i più confusi della storia cinese 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                 21 Ke-wen WANG, Modern China: An Encyclopedia of History, Culture, and Nationalism, Garland   Reference 

Library of the Humanities, New York, Garland Publishing, 1998, cit., pp. 210-211. 
22 Ke-wen WANG, Modern China: An Encyclopedia of History,…, cit., p.316.  
23 Ke-wen WANG, Modern China: An Encyclopedia of History,…, cfr., p. 316-317. 



! 18!

contemporanea. Dare una valutazione storica obiettiva sugli avvenimenti è estremamente difficile 

a causa dell'estrema complessità della situazione, che vide protagonisti diversi, ciascuno con i 

propri obiettivi, non sempre individuabili chiaramente. [...] 24 

 

 

1.1.3! - Società e cultura nella Cina repubblicana 

Seguono a questa spiegazione storica alcuni paragrafi in cui ho riportato 

informazioni relative alla società dell’epoca storica oggetto dell’elaborato, importanti 

perché emergono anche nelle opere di Zhang Ailing da me prese in analisi. 

 

 

Confucianesimo  

È necessario trattare brevemente del Confucianesimo poiché l’influenza di tale 

dottrina era ancora molto forte sulla società in cui Zhang Ailing visse e di cui scrisse. 

Questo aspetto emerge più volte nelle sue opere da me prese in analisi, ad esempio dal 

seguente brano di The Fall of the Pagoda: 
 

   A full-lenght portrait of Confucius was hung on the wall, a long black scroll reaching almost to 

the floor, the figure drawn in white, a bearded saddle-faced short old man wearing shoes with 

turned-up square toes that stuck out from under his skirt. Lute did not like the picture. But it was 

to his spirit tablet on the sacrificial table that she had to kowtow, “The Seat of the Great 

Accomplished Most Sacred Early Teacher”, the wooden tablet read. She had to force down a wave 

of inward rebellion to make herself kowtow three times first to the table, then to the tutor.25 

 

Se consideriamo che Lute sia l’alter-ego di Zhang Ailing, da queste righe emerge la forte 

opposizione della scrittrice alla figura di Confucio e alla sua dottrina. 

Riporto ora questo brano: 

 
Ecco dunque come i rapporti umani non sono regolati da leggi, bensì da principi come la rettitudine, 

la fedeltà e la lealtà. Il senso di giustizia è proprio dell’uomo nobile d’animo ed egli lo pratica 

anche nel rispetto del ruolo di ognuno in famiglia e nella società. […] I rapporti in ambito familiare 

e in ambito sociale sono regolati da un preciso codice etico dove il padre e il fratello maggiore, e 

nella sfera sociale il proprio superiore, sono amati e rispettati in modo assoluto. Alla base di un 

comportamento virtuoso vi è l’amore filiale […].26 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 SABATTINI e SANTANGELO, Storia della Cina..., cit., p. 608. 

 25 ZHANG, The Book of Change, …, cit., p. 61. 

 26 LIPPIELLO, “Pensiero e religione in epoca Zhou”, …, cit., p.584.!
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Confucio crebbe in una società patriarcale, dove nelle relazioni sociali e politiche gli 

uomini avevano più autorità delle donne e si occupavano di gestire i riti. La patriarchia e 

i ruoli assegnati a uomini e donne nei “Dialoghi” di Confucio hanno influenzato le donne 

cinesi per più di 2000 anni; a causa della discriminazione che subivano negli 

insegnamenti del maestro, esse furono isolate da cultura, politica, educazione e lavoro, 

inoltre esse dovevano essere totalmente sottomesse al padre, poi al marito e infine al figlio 

maschio. 

Questa subordinazione delle donne contribuì anche alla diffusione del fenomeno 

del concubinaggio, il quale prevedeva che un uomo e una donna avessero rapporti sessuali 

e coabitassero, senza però essere sposati. La donna era la concubina, considerata inferiore 

sia rispetto all’uomo che rispetto alla sua prima moglie; spesso un uomo sceglieva una 

concubina se la coppia non poteva avere figli maschi, ma questa condizione non era 

imprescindibile. Le concubine erano un’ulteriore prova dell’esclusione delle donne dalla 

vita sociale, in quanto esse non potevano sposarsi e non acquisivano nessun ruolo ufficiale 

nella società.27 Il fenomeno del concubinaggio è fortemente presente nell’opera di Zhang 

Ailing. 

Per centinaia di anni la società cinese venne influenzata dal Confucianesimo, 

termine introdotto dagli occidentali, mentre i cinesi hanno sempre utilizzato il termine 

rujia �ŀ� ovvero “scuola dei letterati”: 

 
         Confucianism, a Western term that has no counterpart in Chinese, is a worldview, a social ethic, 

a political ideology, a scholarly tradition, and a way of life. Sometimes viewed as a philosophy and 

sometimes as a religion, Confucianism may be understood as an all-encompassing way of thinking 

and living that entails ancestor reverence and a profound human-centered religiousness. East Asians 

may profess themselves to! be Shintōists, Daoists, Buddhists, Muslims, or Christians, but, by 

announcing their religious affiliations, seldom do they cease to be Confucians. Although often 

grouped with the major historical religions, Confucianism differs from them by not being an 

organized religion. Nonetheless, it spread to other East Asian countries under the influence of 

Chinese literate culture and has exerted a profound influence on spiritual and political life. Both the 

theory and practice of Confucianism have indelibly marked the patterns of government, 

society, education, and family of East Asia. Although it is an exaggeration to characterize traditional 

Chinese life and culture as Confucian, Confucian ethical values have for well over 2,000 years 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27  Lauren L. LITTLEJOHN, “Confucianism: How Analects Promoted Patriarchy and Influenced the 

Subordination of Women in East Asia”, Young Historians Conference, 2017, cfr., pp. 4-7. 
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served as the source of inspiration as well as the court of appeal for human interaction between 

individuals, communities, and nations in the Sinitic world.28 

 

Il Confucianesimo quindi ha da sempre permeato la società cinese; tuttavia verso la 

fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, in parte anche a causa dei contatti sempre 

maggiori con l’Occidente, emersero le prime critiche al Confucianesimo, che si fecero 

sempre più insistenti durante l’epoca repubblicana.  

 
 La critica dirompente al confucianesimo era basata sul rigetto totale di una serie di norme, pratiche 

e “mali” culturali e sociali che erano strettamente legati a tale dottrina. Il confucianesimo era visto 

in negativo come un percorso di vita e un insieme di valori centrati sulla gerarchia e il rispetto, e 

il cui insegnamento e trasmissione avvenivano attraverso i villaggi, le scuole, le famiglie. In tal 

senso, si indicava che il confucianesimo era effettivamente sopravvissuto, sotto vari aspetti, alla 

caduta dell’impero e continuava a esercitare la propria influenza su milioni di cinesi.29 

 

Numerosi dunque erano coloro che criticavano tale dottrina ed esaltavano invece la 

scienza moderna come punto di partenza per la creazione di una “nuova Cina”, ma vi 

erano anche altri che cercavano in qualche modo di preservare il pensiero confuciano, 

ritenendo che la scienza non fornisse gli strumenti necessari per la comprensione della 

natura umana, forniti invece dal Confucianesimo. 

 

 

Il ruolo della donna in epoca repubblicana 

 Dopo aver descritto brevemente le caratteristiche salienti del Confucianesimo 

necessarie per contestualizzare il tema dell’elaborato, tratterò del ruolo riservato alle 

donne in epoca repubblicana. È importante conoscere queste informazioni, perché Zhang 

Ailing ne ha trattato ampiamente nella sua opera. 

  
Nella Cina imperiale, la posizione della donna nella società cinese era vincolata al rispetto dei valori 

patriarcali del confucianesimo. Subordinata prima al padre, poi, con il matrimonio, al marito e, da 

vedova, al figlio maschio, la donna era confinata nella sfera privata della vita familiare, esclusa 

dall’istruzione e dalla partecipazione agli affari pubblici. I suoi margini di autodeterminazione erano 

limitati; il matrimonio, in cui vigeva la patrilocalità, era un contratto fra famiglie e non fra individui; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 https://www.britannica.com/topic/Confucianism, accesso 18 Luglio 2018. 
29 Guido SAMARANI, “L’epoca repubblicana”, in Guido SAMARANI e Maurizio SCARPARI (a cura di), 

La Cina III Verso la modernità, III, Torino, Guido Einaudi editore, 2009, cit., p.241. 
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il dovere principale della sposa era quello di generare figli maschi che avrebbero permesso la 

continuazione della linea familiare del marito, al quale, se voleva realizzare appieno le virtù proprie 

del genere femminile, sarebbe dovuta restare fedele anche nella vedovanza.30 

 

 Questa era la condizione a cui erano sottoposte le donne in Cina fino agli inizi del 

Novecento, conseguenza dell’influsso del Confucianesimo in ogni ambito della vita della 

popolazione cinese. Tuttavia, con l’inizio del nuovo secolo la situazione iniziò a cambiare: 

già verso la fine dell’Ottocento si diffusero le prime scuole femminili, agli inizi del XX 

secolo le famiglie più abbienti iniziarono a mandare le figlie a scuola e alla fine degli anni 

Dieci alcune università cinesi aprirono le porte alle studentesse.  

Successivamente alla fondazione della Repubblica, si iniziò a notare il 

cambiamento che il ruolo della donna nella società stava subendo, in quanto si vedevano 

molte più donne negli spazi pubblici, il che significava che non erano più relegate in casa. 

Lentamente le donne iniziarono ad avere accesso al mondo del lavoro: ad esempio le 

contadine che giungevano dalle campagne vennero assunte nelle fabbriche diventando 

così operaie; negli anni Venti esse partecipavano ai movimenti di protesta, sebbene in 

maniera più ridotta rispetto agli uomini. Si diffusero nuove occupazioni tra le donne, 

come quelle di commessa, insegnante, giornalista e medico grazie all’accesso 

all’istruzione superiore. 

 
 L’immagine fisica della nuova donna cinese, riprodotta dai media nelle città, era emblematica del 

nuovo corso: senza piedi fasciati, vestita con abiti occidentali magari di gusto sinizzato, con i capelli 

più corti e meno gioielli. Fu in questi anni, inoltre, che la pratica sportiva per le ragazze si diffuse 

nelle scuole. A partire dalla fine degli anni Dieci la costruzione di una nuova identità personale e 

pubblica per la donna si saldò, inevitabilmente, con una critica radicale nei confronti della famiglia 

tradizionale, considerata come principale responsabile dell’arretratezza cinese. Molti esponenti del 

movimento di rinnovamento detto di “Nuova Cultura”, sviluppatosi nel 1915 […], denunciarono i 

valori patriarcali tradizionali, che limitavano la realizzazione personale dell’individuo e una sua 

piena partecipazione alla vita della nazione.31 

 

Si diffusero quindi numerose proteste nei confronti del modello familiare adottato 

fino a quel momento dalla società cinese: si richiedeva la libertà nella scelta del partner e 

veniva rifiutata l’antica pratica del matrimonio combinato, tutto ciò fu dovuto alla grande 

influenza occidentale che la Cina stava subendo all’epoca. Nelle città in modo particolare, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 DE GIORGI, “La società cinese tra l’ultima parte del XIX secolo e il 1949”, …, cit., p. 540.!
31 DE GIORGI, “La società cinese tra l’ultima parte del XIX secolo e il 1949”, …, cit., pp.542-543.!
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con la diffusione di nuove attività di intrattenimento e nuove abitudini, aumentarono le 

possibilità di incontro e conoscenza tra uomini e donne, lontani dal controllo delle 

famiglie d’origine, sebbene coloro che ebbero questi privilegi furono prevalentemente i 

giovani appartenenti alle classi sociali più ricche. Venne promosso l’ideale della famiglia 

nucleare come luogo dove poter trovare la felicità e come elemento importante per lo 

sviluppo della nazione. 

Molte donne che avevano ricevuto un’educazione moderna contribuirono ai 

cambiamenti sociali all’inizio del Novecento, numerose infatti furono le attiviste politiche 

che lottavano per rivendicare i diritti per le donne. L’epoca repubblicana fu infatti 

caratterizzata dalla presa di coscienza della “questione femminile”, dovuta anche al 

maggiore contatto con i paesi stranieri. Un numero sempre più crescente di donne iniziò 

ad agire a fianco di partiti e gruppi politici, di conseguenza l’emancipazione femminile 

venne inglobata in questioni prettamente politiche e rivoluzionarie.32 

Vi furono dei progressi anche dal punto di vista giuridico con il codice civile 

promulgato dal governo nazionalista negli anni 1929-1930 che considerava le donne 

come soggetti autonomi, il matrimonio come accordo fra persone e non fra famiglie, la 

possibilità per le donne di ereditare beni e di divorziare.  

Nonostante questi passi in avanti tuttavia concretamente un maggior 

coinvolgimento a livello politico delle donne non corrispose a un maggiore potere 

all’interno della famiglia o della società.33 

 
 

1.2!  Il contesto letterario  

Direttamente collegato al contesto storico e sociale che ho appena descritto, è il 

contesto letterario dell’epoca; è necessario fare una breve panoramica del contesto 

letterario per contestualizzare meglio le opere di Zhang Ailing oggetto della mia tesi. 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 SAMARANI, “L’epoca repubblicana”, …, cfr., pp. 248-249. 
33 DE GIORGI, “La società cinese tra l’ultima parte del XIX secolo e il 1949”, …, cfr., pp. 543-545. 
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1.2.1 – Movimento del Quattro Maggio 

Si ritiene che la letteratura cinese moderna abbia avuto origine nel 1917: in 

quell’anno Hu Shi34 e Chen Duxiu pubblicarono nella rivista Xin qingnian (Gioventù 

nuova) alcuni articoli in cui esprimevano il desiderio di creare una “letteratura nuova”. 

Con “Rivoluzione letteraria” ci si riferisce a questi articoli e alle conseguenze che ebbero. 

 
Non a caso al centro del Movimento di Nuova Cultura che si sviluppò a partire dal 1915 […] fu 

proprio il rigetto dei valori culturali, sociali ed etici tradizionali e lo sforzo per definire nuovi valori 

e nuovi orientamenti. Componente essenziale del cambiamento radicale doveva essere la nascita 

di una “lingua nuova”, veicolo essenziale per la costruzione di una nuova cultura politica e sociale 

e per lo sviluppo della lotta per il “nuovo” contro il “vecchio”. “Nuovi” erano i concetti di 

autogoverno e federalismo, di democrazia e scienza; “vecchi” erano i valori del confucianesimo e 

del sistema gerarchico e paternalistico ad esso collegato.35 

 

Hu Shi e Chen Duxiu volevano che la letteratura non fosse più espressa in lingua 

classica, ma utilizzando il baihua36, ovvero il vernacolo.  

Un’altra scuola di pensiero ritiene invece che la letteratura cinese moderna si sia 

diffusa con il Movimento del Quattro Maggio, avvenuto precisamente nel 1919. Il cinese 

letterario venne a poco a poco abbandonato; negli anni Venti il ministero dell’educazione 

ordinò che esso fosse sostituito dal baihua anche come lingua per l’istruzione nella scuola 

primaria. Inoltre, scrittori e letterati iniziarono ad adottare il baihua per scrivere le loro 

opere.  

La rivoluzione letteraria quindi non fu solo caratterizzata dal passaggio dall’uso 

del cinese letterario al baihua, ma anche da una nuova letteratura che si opponeva alla 

moralità confuciana e all’ordine sociale tradizionale. Gli scrittori cinesi iniziarono a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Hu Shi (1891-1962) fu uno scrittore cinese, anch'egli fu uno dei principali promotori della rivoluzione 

letteraria cinese. Sostenne l'introduzione del baihua nella produzione letteraria e una necessaria 

modernizzazione della letteratura cinese. - http://www.treccani.it/enciclopedia/hu-shi/, accesso 27 Giugno 

2018. 
35 SAMARANI, “L’epoca repubblicana”, …, cit., p. 240. 
36  “Tradizionalmente, come si è visto, il termine baihua faceva riferimento a una forma orale 

rappresentativa in una determinata area dialettale, tuttavia con il passare dei secoli, e in particolare a cavallo 

dei secoli XIX e XX, il termine baihua o baihuawen era andato definendo una varietà scritta vernacolare, 

in contrasto con la varietà alta wenyan.”- Federico MASINI, “La riforma della lingua”, in Guido 

SAMARANI e Maurizio SCARPARI (a cura di), La Cina III Verso la modernità, III, Torino, Guido Einaudi 

editore, 2009, cit., p.642. 



! 24!

prendere la letteratura occidentale come punto di riferimento e l’avvento di una nuova 

Cina moderna si rifletté anche nel mondo letterario.37 Rey Chow descrive così questo 

periodo:!

!
“May Fourth” is now generally understood not only as the day in 1919 when students in Beijing 

protested against Chinese government's self-compromising policies toward Japan and triggered a 

series of uprisings throughout the country, but as the entire period in early twentieth-century China 

in which Chinese people of different social classes, all inspired by patriotic sentiments, were eager 

to reevaluate tradition in the light of science and democracy and to build a “new” nation. In 

literature, the term “May Fourth” signifies the call for a reformed practice of writing that was to 

be based on baihua, the vernacular. […] Writers of the period experimented with a myriad of 

“novel” forms that took their inspiration from Western romanticism, naturalism, realism, and 

pragmatism.38.!
 

 Si riteneva fosse necessaria una sorta di “illuminazione” della cultura cinese che 

paragonata a quella occidentale era considerata “arretrata”. L'Occidente infatti divenne 

simbolo di tecnologia e modernità, la Cina doveva rinnovarsi prendendolo come punto di 

riferimento, per questo la parola “nuovo” iniziò ad essere applicata a molti ambiti: “nuova 

gioventù”, “nuova letteratura”, “nuova donna”, “nuova Cina”, etc..39 Emersero alla luce 

del sole anche numerose scrittrici donne 40 che, grazie al Quattro Maggio, presero 

coscienza del loro ruolo e parteciparono attivamente alla liberazione culturale.  

 
Per la prima volta diverse donne si affacciano al mondo della letteratura, tentando di scardinare un 

sistema secolare che le escludeva dalla produzione testuale; […] è con il 4 maggio che esse 

cominciano ad assumere un ruolo spesso rilevante sia nella produzione sia nel consumo di opere 

letterarie, riflettendo in senso metonimico il generale sforzo compiuto dalle donne nella società, 

dove cercano un’affermazione personale oltre che professionale. Le scrittrici degli anni Venti e 

Trenta, con sfumature e intensità diverse, ritraggono figure femminili vittime o ribelli ai paradigmi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 W. IDEMA, L. HAFT , Letteratura cinese, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2000, cfr.,pp. 296-297. 
38 Rey CHOW, Women and Chinese Modernity: The Politics of reading between West and East, “Theory 

and History of Literature”, University of Minnesota Press,1991, cit.,p. 34.!
39 CHOW, Women and Chinese Modernity:..., cfr.,pp.34-35. 
40 Tra queste autrici di particolare importanza furono: Lu Yin (1898-1934), Ding Ling (1904-1985) e Xiao 

Hong (1911-1942). 
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della vecchia società, refrattarie all’angusto ambito del matrimonio combinato e di una vita 

puramente dedita alla famiglia.41 

 

 

1.2.2 – La letteratura delle “Anatre mandarine e delle farfalle” 

Durante i primi tre decenni del Novecento, sia prima che dopo il Quattro Maggio, 

esisteva tra gli altri un movimento chiamato “scuola delle Anatre Mandarine e delle 

Farfalle” che diede origine ad una propria letteratura. Rey Chow spiega l'origine di tale 

nome:!

!
This hilarious name was first used to refer to Xu Zhenya's Yu Li Hun (Jade pear spirit), a bestseller 

published in 1912. […] Xu's novel is strewn with sentimental poems in which lovers are compared 

to mandarin ducks and butterflies. A related series of jokes and rumors among some writers of the 

period resulted in the use of “Mandarin Duck and Butterfly” as a pejorative label for the authors 

of this type of sentimental love story.42!
!

Non esisteva una vera e propria scuola per questo genere, semplicemente vennero 

chiamati così dagli intellettuali del Quattro Maggio, in maniera quasi spregiativa una serie 

di autori che scrivevano le proprie opere per il puro desiderio di intrattenere i lettori, senza 

alcuno scopo politico. Anzi, proprio perché questa “scuola” venne considerata frivola, 

non se ne fece menzione nella storia della letteratura cinese per molto tempo.  

Appartenevano a questo genere storie romantiche scritte in prosa, in baihua 

oppure in cinese classico, anche se poi vennero inclusi romanzi di narrativa popolare 

storici, gialli e sociali. In molte di queste opere emergeva che il contrasto tra valori 

moderni e tradizionali era legato alla città di Shanghai. Il fiorire della “lettaratura delle 

Anatre Mandarine e delle Farfalle” era strettamente connesso a questa città, la quale fu 

una delle prime città cinesi ad aprirsi al commercio con l'Occidente a metà del 

diciottesimo secolo.  

Il focus di tale genere letterario era la donna, che rappresentava il centro del 

cambiamento sociale.!Nonostante Zhang Ailing venisse associata da alcuni alla “scuola 

delle Anatre Mandarine e delle Farfalle” 43, in realtà non si allineava né con esso né con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Nicoletta PESARO, “Letteratura cinese moderna e contemporanea”, in Guido SAMARANI e Maurizio 

SCARPARI (a cura di), La Cina III Verso la modernità, III, Torino, Guido Einaudi editore, 2009, cit., p.703. 
42 CHOW, Women and Chinese Modernity:..., cit.,p. 36.!
43 Ye-shu CHEN, Love demythologized…, cfr., p. 92.!



! 26!

la letteratura del Quattro Maggio; anzi rispetto a quest’ultima, che poneva molta enfasi 

sulla liberazione personale soprattutto delle donne, l’autrice sottolineava le difficoltà che 

essa comporta. !

 Nel proprio articolo “Ziji de wenzhangˎŕɮǗʑ” (La mia scrittura)44, un breve 

saggio che rappresenta una sorta di manifesto della sua scrittura, Zhang Ailing afferma 

che gli scrittori della sua epoca tendono a concentrarsi sulla parte “attiva” ed “eccitante” 

della vita, mentre tralasciano la parte più “tranquilla”:!

 
An emphasis on the uplifting and dynamic smacks more or less of the superman. Supermen are 

born of specific epochs. But the placid and static aspects of life have eternal significance: even if 

this sort of stability is often precarious and subject at regular intervals to destruction, it remains 

eternal. It exists in every epoch. It is the numinous essence of humanity, and one might also say it 

is the essence of femininity.45!
 

 “L’essenza della femminilità” e la quotidianità sono proprio ciò che interessa all’autrice, 

perché li considera come eterni e quindi degni di nota; nelle sue opere descrive la 

quotidianità dei personaggi e i relativi dettagli, elementi che rendono la sua narrativa più 

reale; e questo è proprio il suo scopo. Dice infatti che nei suoi scritti utilizza la tecnica 

dei “contrasti irregolari”, perché aiuta ad avvicinarsi alla realtà e rappresenta a pieno 

l’epoca in cui vive.  

Nell’articolo Zhang Ailing parla del suo interesse per la “desolazione”, elemento 

molto presente nella sua narrativa, che lascia spesso una sensazione malinconica e triste, 

desolata appunto. L’autrice predilige questo sentimento, perché crea un contrasto 

irregolare ed è più reale. Aggiunge inoltre che nelle sue storie non ci sono eroi, ma solo 

persone che portano il peso della loro epoca, essi non sono caratterizzati dalla tragedia, 

che porta al compimento, ma dalla desolazione, che conduce invece alla rivelazione. 

Questi personaggi sono ordinari e incompleti, proprio per questo rappresentano al meglio 

l’epoca in cui si trovano, un’epoca in cui le cose vecchie si rompono, mentre emergono 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 ZHANG Ailing, “Writing of one's own”, in Andrew F. Jones (a cura di), Written on water, a cura di 

Andrew F. Jones, “Weatherhead Books on Asia”, Chichester, Columbia Univeristy Press, 2005, pp.15-22. 

La traduzione del titolo è mia.!
45 ZHANG, “Writing of one's own”, …, cit., p.16 
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quelle nuove.46 Afferma inoltre che le sue opere hanno come oggetto le “cose banali” che 

succedono tra uomini e donne, non tratta di guerre o rivoluzioni:!
 

And, in fact, all I really write about are some of the trivial things that happen between men and 

women. There is no war and no revolution in my works. I think that people are more 

straightforward and unguarded in love than they are in war or revolution.47!
!

Con questo articolo l’autrice stessa, fornendo una spiegazione e una descrizione 

della propria scrittura, dimostra anche di non identificarsi con nessun genere letterario 

specifico. 

Zhang Ailing subì fortemente l’influsso da parte della “letteratura delle Anatre 

Mandarine e delle Farfalle”, lei stessa nomina Zhang Henshui, celebre scrittore 

appartenente al genere, nel suo saggio What is essential is that names be right48. Inoltre, 

pubblicò molti saggi in riviste appartenenti alla “letteratura delle Anatre Mandarine e 

delle Farfalle”. Ciò non significa comunque che facesse parte di tale movimento letterario. 

Chen Ye-shu afferma: 

 
Zhang’s ambiguous status as neither a May Fourth writer nor a Butterfly writer has, consequently, 

led some scholars to begin to take note of her “de-centering” position in relation to the two major 

currents in modern Chinese literature.49 

!

Zhang Ailing stessa afferma di essersi ispirata a vari stili di scrittura: 

 
I have tried to write stories using numbers of styles […] the historical romance style, the anecdotal 

style, the style of the Butterfly school, the orthodox style of the new literary school, and so on and 

so forth.”50!
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 ZHANG, “Writing of one's own”, …, cfr., p. 17 
47 ZHANG, “Writing of one's own”, …, cit., p.18. 
48 ZHANG Ailing, “What is essential is that names be right”, in Andrew F. Jones (a cura di), Written on 

water, a cura di Andrew F. Jones, “Weatherhead Books on Asia”, Chichester, Columbia Univeristy Press, 

2005, p.35. 
49 Ye-shu CHEN, Love demythologized: the significance and impact of Zhang Ailing’s ůɎ͋ (1921-1995) 

works, University of Winsconsin- Madison Press, 1998, p. 64-73. 
50 Ye-shu CHEN, Love demythologized: …, cit., p.90. 
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Considerando ciò che è stato detto, Zhang Ailing quindi non può essere classificata 

in nessun genere nello specifico, nonostante la sua produzione sia stata influenzata da 

diversi stili di scrittura.  !

Nelle sue opere descrive le reali condizioni delle persone, nello specifico delle 

donne nella società cinese degli anni Quaranta, conducendo una dettagliata analisi 

psicologica e sociale, focalizzandosi sul dettaglio della vita ordinaria in un periodo storico 

di grande confusione e subbuglio. 

 

 

1.3! “I am like an island”: vita e opera di Zhang Ailing 

 

51!

Dopo aver presentato il contesto storico, sociale e letterario, proseguirò con la 

descrizione della vita dell’autrice e della sua opera, importante perché permetterà di 

comprendere meglio l’analisi dei personaggi che presenterò nel secondo capitolo. 

 

 

1.3.1 - Vita  

  Zhang Ailing nacque nel 1920 a Shanghai, già all’epoca una grande metropoli in 

cui Occidente e Oriente venivano a contatto. Tuttavia, quando era molto piccola, la sua 

famiglia si trasferì a Tianjin.!

Entrambi i genitori di Zhang Ailing provenivano da ambienti aristocratici, nei 

quali andava di moda condurre uno stile di vita che combinasse elementi orientali e 

occidentali. Nello specifico, la sua famiglia perse il proprio status dopo la caduta della 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 !http://t.icesmall.cn/bookDir/2/342/0.html. 
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dinastia Qing ed entrò in un periodo di decadenza. Suo padre si chiamava Zhang 

Tingzhong (1896-1953) e sua madre Huang Yifan (1896-1957), sposati tramite 

matrimonio combinato. Entrambi vantavano antenati importanti, infatti uno dei bisnonni 

paterni dell’autrice fu Li Hongzhang (1823-1901), governatore del Jiangsu e di altre 

province, grande sostenitore dei movimenti a favore della dinastia Qing durante gli ultimi 

anni del regno. Suo nonno paterno invece era Zhang Peilun (1847-1903), un ufficiale 

presso la corte dei Qing che venne ricordato soprattutto per essere protagonista di un 

episodio romantico, raccontato nel romanzo di epoca Qing Neihaihua ĸȲ˕ (A Flower 

in a Sinful Sea)52. !

Il padre di Zhang Ailing era un uomo di alto livello culturale, aveva ricevuto una 

formazione tradizionale, ma leggeva anche libri occidentali. Egli non avviò mai una 

propria carriera; era un uomo fortemente conservatore, l'ultimo rampollo di una famiglia 

ormai decadente. Zhang Tinzhong divenne dipendente dall’oppio dopo il matrimonio con 

Huang Yifan.  

La madre della scrittrice, come il padre, proveniva da una famiglia aristocratica di 

stampo tradizionale, infatti aveva i piedi fasciati53, ma subì molto l’influenza occidentale 

in quanto fu educata in Europa54. Huang Yifan insistette affinché sua figlia ricevesse una 

buona educazione, inoltre sicuramente fu in parte merito suo se Zhang Ailing sviluppò 

sin da bambina un atteggiamento positivo nei confronti della cultura occidentale. Zhang 

Ailing aveva un fratello minore Zhang Zijing55 con cui non ebbe mai un buon rapporto. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Ye-shu CHEN, Love demythologized…, cfr., p. 3. 
53 “Praticata in modo trasversale alle diverse classi sociali negli ultimi secoli dell’impero, la fasciatura 

serviva a modellare le dimensioni e la forma dei piedi e veniva imposta alle bambine a partire dai quattro, 

cinque anni. […] La strettissima bendatura costringeva progressivamente le dita, con l’esclusione 

dell’alluce, a rimanere ripiegate sulla pianta e arcuavano in modo artificioso le ossa, fino a romperle, 

cercando di avvicinare il tallone alla punta; essa serviva a ottenere, nell’arco di qualche anno, piedini arcuati 

e puntuti non più lunghi di sette, otto centimetri, che avvolti in fasce preziose e chiusi in scarpine ricamate, 

costituivano un tratto imprescindibile dell’ideale di bellezza ed eleganza femminile.” – (Laura DE GIORGI, 

“Costume o tortura? La fasciatura dei piedi in Cina”, Deportate, esuli, profughe- Rivista telematica di studi 

sulla memoria femminile, 16, 2011, p. 51). 
54 George DA ROZA, Re-imagining the site of the feminine- a rediscovery of Zhang Ailing’s fictional works, 

University of Southern California Press, 2003, cfr., p.2. 
55 Zhang Zijing (1921-1997) corrisponde nei romanzi a Julian (o Hill).   
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Dopo il matrimonio con Zhang Tingzhong, Huang Yifan partiva spesso per 

l’Europa accompagnata dalla cognata56; il fatto di avere due figli non la fermò mai. Nel 

1923 infatti partì per l’Inghilterra, dopo di che il padre di Zhang Ailing iniziò a fumare 

oppio e accolse in casa la sua concubina che viveva prima in una dimora separata, ma che 

dopo qualche tempo venne mandata via. Huang Yifan ritornò nel 1927 per prendersi cura 

del marito che stava male a causa del consumo di morfina e la famiglia si trasferì a 

Shanghai nel 1928; però nel 1930 i genitori di Zhang Ailing divorziarono e la madre partì 

nuovamente57. L’autrice aggiunge un proprio commento alla vicenda:!

 
Although my opinion was never solicited as to the merits of the divorce, I was entirely in favor of 

it, despite the melancholy knowledge that I would be unable to continue living in my blue-and-red 

home. Fortunately, the agreement stipulated that I could see my mother on a regular basis. It was 

in her new apartment that I saw a built-in porcelain bathtub and gas stove for the first time, which 

made me very happy and came as something of a consolation.58!
 

Sorprendente è il distacco con cui la scrittrice commenta il divorzio dei genitori: è come 

se la sua tristezza e felicità dipendessero dalla presenza o assenza degli oggetti nelle 

dimore dei genitori, non dagli affetti. 

Zhang Ailing sembrava conservare un ricordo positivo della madre quando era 

più giovane, infatti dopo la sua partenza la ragazza descrisse così la casa della madre: 
 

My mother was gone, but something of her atmosphere lingered in my aunt’s house: an exquisitely 

carved table with an interlocking “puzzle-piece” mosaic on top, gentle pastel colors, wonderful 

people whose lives were beyond my ken constantly bustling in and out the front door. All the best 

things I knew, be they spiritual or material, were contained in those rooms.59!
!

Descrive poi invece ciò che riguarda il padre in maniera più negativa: 

 
On the other side was my father’s house. […] I forcibly divided the world into two halves: bright 

and dark, good and evil, god and the devil. Whatever belonged to my father’s side!was bad, even 

if I sometimes liked it. […] I knew he was lonely. When he was lonely, he liked me.60!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 La zia che si ritrova nei romanzi con il nome di Judy (o Coral), si chiamava Zhang Maoyuan (1898-1991).!
57 DA ROZA, Re-imagining the site of the feminine…, cfr., p.2. 
58 Ibidem. 
59 ZHANG, “Whispers”, …, cit., p. 156 
60 Ibidem.!
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!

All’epoca in cui Zhang Ailing scrisse questo saggio, ovvero nel 1944, il mondo per 

l’autrice si divideva in due: positivo e negativo e in questa divisione, la madre era 

associata al bene, mentre il padre era associato al male. La scrittrice aggiunge che il padre 

sembrava interessarsi a lei solo quando si sentiva solo, questo implica che per il resto del 

tempo non si curava affatto della figlia. 

Nel 1937 Huang Yifan tornò dall'Europa e Zhang Ailing passò molto tempo con lei, 

suscitando le gelosie della matrigna e del padre, soprattutto dopo un periodo di due 

settimane trascorso a casa della madre. Il padre la picchiò e la rinchiuse in una stanza 

della sua casa, tenendola segregata per mesi, episodio che riportò nei suoi saggi e nei 

romanzi autobiografici.!Durante questo lungo periodo di tempo che Zhang Ailing passò 

rinchiusa in casa propria si ammalò di dissenteria, ma non le venne dato nessun tipo di 

cura. Infine, la ragazza riuscì a scappare e da quel momento in poi visse con la madre. In 

questo modo poté terminare gli studi al liceo e venne accettata dall’Università di Londra; 

ma a causa della guerra sino-giapponese e della Seconda Guerra Mondiale in Europa, non 

poté partire. Per questo decise di frequentare l’università di Hong Kong dove studiò 

letteratura inglese e qua incontrò Fatima Mohideen a cui rimase legata per il resto della 

sua vita.!

Quando Zhang Ailing era in procinto di terminare l’università nel 1941, Hong Kong 

cadde sotto gli attacchi dei giapponesi, così fu costretta a tornare a Shanghai, dove cercò 

di dare inizio alla sua carriera letteraria. Nel 1943 conobbe l’editore Zhou Shoujuan che 

la aiutò a diventare l’autrice più popolare di quel periodo a Shanghai.61!

I suoi articoli e le sue storie vennero inizialmente pubblicati su note riviste letterarie, 

successivamente furono raggruppati nelle raccolte Romances e Liuyan Ȯ˳ (Gossip)62. 

Sempre nel 1943 all’età di ventitré anni, l’autrice conobbe Hu Lancheng (1906-1981) il 

suo primo marito; egli all'epoca era sposato con un'altra donna da cui però divorziò e i 

due celebrarono il matrimonio l’anno successivo.  

Hu Lancheng fu scrittore ed editore, collaborò con i giapponesi lavorando come 

viceministro della Cultura presso il governo collaborazionista di Wang Jingwei a 

Nanchino. Inoltre, dirigeva una rivista letteraria in cui la stessa Zhang Ailing pubblicò 

alcuni articoli. Egli fu costretto a fuggire a Whuan a causa di alcuni dissapori con dei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
62 Liuyan Ȯ˳, un'altra raccolta di racconti scritti dall'autrice pubblicata nel 1945.!



! 32!

colleghi, da lì continuò a supportare il regime e per questa sua condotta venne accusato 

di essere un traditore. Dopo la guerra dovette nascondersi e per questo motivo si trasferì 

a Tokyo, lasciando Zhang Ailing in Cina. Hu Lancheng tradì più volte la fiducia della 

scrittrice intrecciando relazioni amorose con altre donne, così nel 1947 i due divorziarono. 

Hu lancheng in un suo scritto descrive così Zhang Ailing: 

!
She is not a benevolent person. She shows no care for others, and she has no mercy or 

compassion . . . She is very selfish, and she can be vicious. Her selfishness can be visualized as an 

individual attending a big festive event, where her existence is especially noticeable.63!

 

Non è una descrizione particolarmente positiva della scrittrice, eppure Hu Lancheng 

scrisse in svariate occasioni su Zhang Ailing. Lei invece si limitò a farlo sono nella sua 

opera Xiao Tuanyuan. A riguardo Chen Ye-shu scrive:!
 

It seems that as far as she was concerned, once the marriage was over, so was Hu, and nowhere in 

her writing does she ever make mention of him. Hu Lancheng, on the contrary, published 

occasional articles in which he sketched Zhang's idiosyncrasies and complimented her literary 

talent. With regards to Zhang's unusual “isolated” character, Hu had more than once used the terms 

“individualist”, “selfishness”, “self-loving” and the like [...]64!

!

La fama di Hu Lancheng come traditore della patria si estese anche alla scrittrice 

che, essendo stata sua moglie, perse la propria credibilità e nonostante si dichiarò più 

volte innocente, non raggiunse più la popolarità di una volta. !

Con la fine dell'occupazione giapponese, Zhang Ailing decise per un certo periodo 

di tempo di reinventarsi e si dedicò alla scrittura di sceneggiature cinematografiche. In 

seguito, l’aumentare della presenza comunista portò l’autrice a trasferirsi ad Hong Kong 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Pang LAIKWAN, “A person of weak effect”, in Kam Louie (a cura di), Eileen Chang: Romancing 

Languages, Cultures and Genres, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2012, pp.177-191. 
64 Ye-shu CHEN, Love …, cit., p. 30. 
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nel 1952; fu in questo frangente che conobbe i suoi amici Stephen e Mae Soong65, che le 

furono vicini per il resto della sua esistenza.66                  

    Nel 1955 lasciò definitivamente la Cina e si trasferì negli Stati Uniti, all'inizio 

visse per un certo periodo a New York, dove si riunì con la sua amica Fatima Mohideen. 

Nel 1956 poi si trasferì nel New Hampshire, risiedendo presso la MacDowell Colony, un 

rifugio per artisti; qua conobbe Ferdinand Rehyer, uno sceneggiatore americano che 

aveva numerose conoscenze nel mondo! letterario, con cui Zhang Ailing iniziò una 

relazione. I due si sposarono e nel 1959 Zhang Ailing ottenne la cittadinanza americana. 

Nel frattempo, cercò di scrivere romanzi in inglese, senza successo; per questo motivo si 

dedicò alla scrittura di sceneggiature per il mercato cinematografico di Hong Kong.  

Nel 1961 l'autrice partì per Hong Kong e Taiwan dove rimase per cercare lavoro; 

nel 1962 tornò in America, anche per assistere il marito malato. Nel 1963 l'autrice 

completò i suoi romanzi autobiografici The Fall of the Pagoda e The Book of Change, 

che furono pubblicati nel 2010. Le condizioni di salute di Rehyer peggiorarono ed egli 

morì nel 1967 a causa di una grave malattia.67 !

Dopo questo episodio, la fama dell'autrice iniziò a crescere soprattutto a Taiwan, 

grazie all'aiuto di Stephen Soong e all'opera A History of Modern Chinese Fiction di C.T. 

Hsia. Nel 1969 Zhang Ailing divenne ricercatrice presso l’Università di Berkeley, lavoro 

che abbandonò nel 1971. Nel 1972 si trasferì a Los Angeles; continuò a scrivere articoli 

e a lavorare come traduttrice, ma negli ultimi anni della sua esistenza condusse una vita 

da reclusa. Preferiva passare il suo tempo nei motel, perché lì nessuno l’avrebbe 

riconosciuta. Lei stessa si descriveva come un’isola: 

 
“ ”.!

“I always feel that I am like an island.”68!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Stephen Soong (1919-1996) e sua moglie Mae Fong Soong (1919-2007), furono alcuni tra i pochi amici 

con cui Zhang Ailing rimase in contatto fino alla sua morte, egli fu un acclamato traduttore e critico 

letterario. Vennero inoltre da lei scelti come esecutori testamentari. Fu il figlio Roland Soong a decidere di 

pubblicare Xiao Tuanyuan nel 2009. - http://usa.chinadaily.com.cn/culture/2015-

05/20/content_20767947.htm, accesso 24 Giugno 2018. 
66 Ye-shu CHEN, Love demythologized .., cit., p. 30.!
67 Ye-shu CHEN, Love demythologized..., cfr., p. 33. 
68 Yin Yungpeng, "Fang Zhang Ailing nushi" (An Interview with Miss Zhang Ailing), rpt. in Huali yu 

cangliang—ZhangAilingjinian wenji ； H Magnificent and Desolate--Essays 

in Memory of Zhang AilingF, Taipei: Huangguan, 1996, cit., p. 162. 
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Ciò sottolinea la sensazione di solitudine che provò sin da bambina e che l’accompagnò 

per tutta la sua vita. Fu lei stessa che si costrinse a condurre una vita da eremita, evitando 

accuratamente ogni singolo contatto umano.69!

Tra il 1970 e il 1973 finì la prima versione del romanzo Xiao Tuanyuan che inviò 

ai Soong. Nel settembre del 1995 Zhang Ailing morì all’età di settantaquattro anni nel 

suo appartamento a Los Angeles. Zhang Ailing conclude il suo saggio From the Ashes 

con una serie di affermazioni che riassumono la sua concezione dell’esistenza umana: 

!
The vehicle of times drives inexorably forward. We ride along, passing through thoroughfares that 

are perhaps already quite familiar. Against a sky lit by flames, they are capable nevertheless of 

shaking us to the core. What a shame that we occupy ourselves instead searching for shadows of 

ourselves in the shop windows that flit so quickly by, we see only our own faces, pallid and trivial. 

In our selfishness and emptiness, in our smug and shameless ignorance, everyone of us is like all 

the others. And each of us is alone.70 

 

 

1.3.2 – Opera 

 Zhang Ailing iniziò a scrivere quando era molto giovane; all'età di dodici anni 

aveva già terminato il suo primo racconto intitolato: Buxing de ta 8šɮģ (The 

Unfortunate Her)71, pubblicato in una rivista della sua scuola. Kam Louie scrive: 

 
Her first published work, which appeared in her school magazine when she was only twelve, was 

appropriately titled “The Unfortunate Her” (8šɮģ). The story is only a few pages long, but 

the protagonist’s lament—at seeing her best childhood friend with a loving family as an adult—

that “I cannot bear to see your happiness, it only accentuates my sadness,” already foreshadows 

the maudlin tone of her writings decades on. […] While “The Unfortunate Her” verges on 

pretentiousness and childish self-pitying sentimentality, it foreshadows many of the emotions and 

themes of Chang’s later writings. The young protagonist may not be a likeable character, but her 

feelings are sincerely expressed and are far from insipid. Apart from the obvious envy she 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Ye-shu CHEN, Love demythologized..., cfr., p.22.!
70 ZHANG Ailing, “From the ashes”, in Andrew F. Jones (a cura di), Written on water, a cura di Andrew F. 

Jones, “Weatherhead Books on Asia”, Chichester, Columbia Univeristy Press, 2005, cit., p.52. 
71 DA ROZA, Re-imagining the site of the feminine…,, cfr.,p. 5. !
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manifests for her friend’s perceived existence, there is a sad yearning for a loving and harmonious 

family life.72!

 

Questo racconto venne pubblicato nel 1932, un anno dopo il divorzio dei genitori; 

nello stesso anno come già sottolineato la madre della scrittrice partì nuovamente, il padre 

si risposò con la matrigna e la relazione tra padre e figlia si deteriorò.  

Successivamente nel 1938 l'autrice pubblicò all'età di diciotto anni nel Shanghai 

Evening Post 73 un saggio dal titolo What a life! What a girl's life!. In questo racconto 

Zhang Ailing narra la vita di una ragazza che cresce in una famiglia aristocratica 

decadente, la sua relazione inquieta con il padre e con la matrigna durante l'adolescenza 

e l'episodio in cui la giovane viene segregata in casa dal padre per mesi. Questo saggio 

segnò il debutto letterario di Zhang Ailing.74  David Wang, afferma a riguardo: “In 

hindsight, the essay foreshadows the leitmotifs that would haunt Chang's writing in the 

decades to come: skewed family relationships, traumatic childhood memories, and 

decadent, gothic obsessions.”75!Tale racconto venne poi tradotto nel saggio Siyu ʅ  ́

(Whispers) risalente al 1944 e se ne ritrovano tracce in altri scritti; negli anni Cinquanta 

questi lavori divennero le fonti per il romanzo in inglese The Book of Change.!

Chen Fangming suddivide la produzione di Zhang Ailing in tre periodi, chiamati 

periodi “orphan island”, richiamando in questo modo ciò che Zhang Ailing disse di sé 

stessa, ovvero definendosi come un'isola, ma anche perché i posti in cui visse l'autrice 

possono essere considerati delle vere e proprie isole. Il primo periodo ricopre gli anni dal 

1942 al 1945 e corrisponde all'epoca in cui la scrittrice ebbe maggior successo, mentre 

viveva a Shanghai, definita “orphan island” durante la guerra sino-giapponese in corso a 

quell'epoca. Il secondo periodo invece va dal 1952 al 1955, durante il quale la scrittrice 

visse ad Hong Kong, vera e propria isola. Il terzo e ultimo periodo corrisponde al 1955, 

anno in cui si trasferì negli Stati Uniti, al 1995 anno della sua morte; in questo frangente 

i lavori di Zhang Ailing vennero riscoperti e goderono di una grande fama a Taiwan, 

un’altra isola in termini geografici76. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 LOUIE, “Introduction”, …, cit., pp. 3-4 

      73Un quotidiano in lingua inglese che veniva pubblicato in quell'epoca a Shanghai. 
74 David WANG, “Introduction” a Zhang, Ailing, The Fall of the Pagoda, Hong Kong, Hong Kong    

University Press, 2010, cfr.,p. V. 
75 David WANG, “Introduction” a Zhang, Ailing, The Fall of the Pagoda, …cfr.,p. V.!
76 Ye-shu CHEN, Love demythologized…, cfr., p.21. 
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Durante il primo periodo da “orphan island” la produzione dell'autrice fu molto 

florida, infatti in questa fase scrisse buona parte dei suoi saggi e racconti, molti dei quali 

per alcune riviste dirette a lettori inglesi in Cina; queste opere trattavano di alcuni aspetti 

della vita cinese, un esempio è Chinese life and fashions, pubblicato nel 1943 sulla rivista 

The Xxth Century. Negli anni successivi al suo ritorno a Shanghai, tra i racconti brevi che 

la resero una celebrità, il lavoro che può essere considerato la sua opera di “debutto” fu 

Love in a Fallen City; anche il racconto The Golden Cangue riscosse molto successo. 

Questi due racconti insieme a Jasmine Tea, The First Brazier, Sealed Off, Red Rose White 

Rose e Heart Sutra, vennero pubblicati nella raccolta Romances nel 1944.77  L'anno 

seguente venne pubblicata invece la raccolta Gossip; Zhang Ailing commentò in questo 

modo nella prefazione della prima edizione di Romances del 1944 la sua fama improvvisa:!

“Ah! Get famous as early as possible! If fame comes too late, the happiness won't be as 

intense”.78!

 Pur vivendo in un periodo storico di grande importanza per la Cina, in cui infuriava 

la guerra sino-giapponese e il paese stava vivendo cambiamenti epocali, Zhang Ailing 

non scrisse mai di tali eventi, anzi essi appaiono nelle sue opere come sfondo alle vicende 

che narra. In un saggio che può essere considerato una sorta di manifesto della sua 

scrittura, l'autrice stessa afferma: “I am incapable of writing the kind of work that people 

usually refer to as a “monumentum to an era” and I do not plan to try, because it seems 

that the concentration of objective material needed for such a project has yet to become 

available.”79 Zhang Ailing invece descrive in maniera vivida e spesso cruda le dinamiche 

dei rapporti tra uomini e donne in un’epoca di grande cambiamento per la Cina.!

 Durante il secondo periodo “orphan island” ad Hong Kong, Zhang Ailing tradusse 

romanzi di scrittori americani come Ernest Hemingway e Washington Irving. In quel 

periodo il Servizio Informazioni degli Stati Uniti le commissionò due romanzi come 

propaganda anticomunista. Le due opere che scrisse sono The Rice Sprout Song, il suo 

primo romanzo completamente in inglese, e Love in Redland, tradotto successivamente 

da lei stessa in inglese con il titolo Naked Earth80, i quali descrivevano in maniera critica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Ye-shu CHEN, Love demythologized..., cfr., pp. 28-29. 
78 Ye-shu CHEN, Love demythologized..., cit., pp. 28-29.!
79 ZHANG, “Whispers”, …,, cit.,p.18. 
80 LOUIE, “Introduction”, …,, cfr.,p.9. 
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la vita in Cina durante il periodo comunista.81 Non rimane alcun racconto del periodo in 

cui la scrittrice visse a Hong Kong; esso portò Zhang Ailing a tagliare definitivamente i 

ponti con la Cina, in quanto il fatto di aver scritto due romanzi come propaganda anti-

comunista la allontanò ancora di più dal suo paese di origine. Ye-shu Chen commenta la 

vicenda con tali parole:!“The second ‘orphan island’ stage, in some respect, was definitely 

a lonelier one than the Shanghai stage, for Zhang lost the arena as a star writer. 

Furthermore, her strong anti-communist stance made her an eyesore to the Communist 

regime which was not likely to allow her return to China again.”82!

Il passo successivo fu il trasferimento negli Stati Uniti, si apre così il terzo periodo 

“orphan island”, durante il quale Zhang Ailing si dedicò alla traduzione di 

Haishanghualiefu  (The Sing-song Girls of Shanghai) e a ricerche riguardanti 

il romanzo Sogno della camera rossa, un classico della letteratura cinese. Mentre era 

negli Stati Uniti, agli inizi degli anni cinquanta Zhang Ailing iniziò a scrivere il romanzo 

autobiografico in lingua inglese The Book of Change, che a causa della sua lunghezza 

venne poi diviso in due parti: la prima è il romanzo The Fall!of the Pagoda e la seconda 

The Book of Change83; i due romanzi raccontano la vita dell'autrice dalla sua infanzia fino 

al ritorno a Shanghai, dopo il periodo universitario ad Hong Kong. !

Agli inizi degli anni settanta Zhang Ailing iniziò la scrittura di Xiao Tuanyuan 

… (Piccoli incontri)84, altro romanzo autobiografico che riprende e completa i due 

scritti appena menzionati, narrando la vita dell'autrice dall'infanzia al divorzio con Hu 

Lancheng che venne però pubblicato solo nel 2009. L'autrice infatti pospose la 

pubblicazione del suo lavoro seguendo il consiglio dell'amico e semi-agente letterario 

Stephen Soong, nel timore che l'ex marito Hu Lancheng approfittasse della sua fama o 

delle informazioni personali che sarebbero diventate di pubblico dominio con l'uscita del 

romanzo.85 Inoltre, considerando che Zhang Ailing rivelava aspetti crudi e quasi spietati 

del proprio carattere attraverso il personaggio di Julie, Soong temeva che la scrittrice 

potesse perdere la propria rispettabilità.86 !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 ZHANG Ailing, Little reunions, tr. Pan Jane e Merz Martin, New York, New York Review Books, 2018, 

cfr., p.1. 
82 Ye-shu CHEN, Love demythologized..., cit., p. 32.!
83 LOUIE, “Introduction”, …, cfr., p.13. 
84 La traduzione del titolo del romanzo è mia. 
85 LOUIE, “Introduction”,..., cfr., p.11. 
86 TZE-LAN, “Romancing Rethoricity and Historicity”, …, cfr., p. 203. 
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 Si conclude così il terzo periodo “orphan island” della scrittrice, dopo questi lavori 

pubblicò nel 1994 un libro dal titolo Duizhao ji: kan lao zhaoxiangbu 

ņɈ˴1ɴʹɈɳʟ (Mutual Reflections: Looking at My Old Photo Album), costituito 

da vecchie foto di famiglia.87 Questa è l’ultima opera che venne pubblicata dalla scrittrice.!

La produzione di Zhang Ailing fu caratterizzata da un processo di perpetua 

riscrittura, infatti lei stessa tradusse alcune delle sue opere dal cinese all'inglese: un 

esempio interessante è la vicenda del romanzo Jinsuoji ͌ͅ˸ (The Golden Cangue): 

l'autrice lo tradusse in inglese nel 1956 con il titolo Pink Tears. Questa versione tuttavia 

non venne pubblicata, ma fu riscritta più volte, dando infine origine a The Rouge of the 

North88 che tradusse a sua volta in cinese con il titolo di Yuannu ƈġ (Embittered Women) 

pubblicato nel 1968 89. Zhang Ailing quindi non fu solo scrittrice di romanzi, ma anche 

traduttrice di opere di altri autori, ma soprattutto delle proprie. 

 Zhang Ailing dunque era una donna dal carattere solitario e introverso, che faceva 

parte di quelle generazioni di cinesi coinvolte nel conflitto sino-giapponese e figlie di una 

confusa epoca di transizione per il paese; ciò unito alla situazione familiare da cui 

proveniva non contribuirono a rendere la sua vita facile. Nonostante tutto, il suo talento 

era incontestabile e se non avesse vissuto determinate esperienze, probabilmente non 

avrebbe scritto i saggi e i romanzi che l’hanno portata al successo. Grazie alla sua 

sensibilità e alla sua dote di attenta osservatrice, l’autrice ritrasse abilmente la vita 

quotidiana in Cina alla sua epoca e, pur non avendo mai preso una posizione riguardo alle 

vicende politiche di allora, dalle sue opere scaturisce una potente critica alla società in 

cui era cresciuta e al ruolo che le donne occupavano in essa, temi che evidentemente le 

stavano molto a cuore. 

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 TZE-LAN, “Romancing Rethoricity and Historicity”, …,, cfr., p.194. 
88 Romanzo pubblicato nel 1966. 
89 David WANG, “Introduction” a Zhang, Ailing, The Fall of the Pagoda,…, cfr.,p. VI.!
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1.3.3! - Opere autobiografiche 

Ora presenterò le tre opere autobiografiche oggetto di questo elaborato, la cui 

trama è importante da conoscere per poter contestualizzare l’analisi dei personaggi che 

eseguirò nel secondo capitolo. 

 

1.3.3.1 – The Fall of the Pagoda 

The Fall of the Pagoda è il primo dei due romanzi scritti in inglese che narrano le 

vicende autobiografiche dell'autrice, come già detto precedentemente.  

Sono state date numerose spiegazioni al motivo per cui l’autrice abbia scelto 

proprio questo titolo, nell’introduzione del romanzo David Wang 90  avanza svariate 

ipotesi: egli sostiene che prima di tutto potrebbe averlo scelto per attirare l’attenzione del 

pubblico occidentale, trattandosi di un titolo molto esotico. Un’altra ragione potrebbe 

essere un riferimento all’esperienza di incarcerazione e fuga che Zhang Ailing stessa visse 

nella casa del padre. Infine, siccome la pagoda ad Hangzhou crollò realmente nel 1924, 

molti considerano che l’autrice abbia associato l’evento al crollo di un simbolo fallico e 

quindi al decadere della società patriarcale.! Il romanzo fu originariamente scritto in 

inglese e solo successivamente tradotto in Cinese. !

La protagonista della storia è una ragazza di nome Lute91 che vive a Shanghai con 

il fratello minore Hill, il padre Elm Brook e le domestiche, definite amahs. All'inizio del 

romanzo Dew, la madre di Lute e Hill, parte per l'Europa accompagnata da Coral, la 

sorella del marito, lasciando i figli a vivere con lui. Un altro personaggio importante è 

Dry Oh, la domestica che si prende cura di Lute e di Hill come se fosse la loro madre 

mentre vivono in casa del padre.  

Il romanzo racconta le vicende della vita di Lute dall'infanzia all'adolescenza, 

incluso il secondo matrimonio del padre con Honor Pearl, figlia di una concubina e dalla 

storia familiare travagliata. Sullo sfondo delle vicende infuria la guerra sino-giapponese. 

Il padre e la matrigna conducono uno stile di vita molto dissoluto, all'insegna del consumo 

di oppio e si curano ben poco dei bambini. Quando Dew e Coral tornano dall'Europa, si 

stabiliscono a vivere a Shanghai. Un giorno – come ho già anticipato nella breve 

narrazione della biografia di Zhang Ailing – Lute litiga furiosamente con la matrigna; per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 David WANG, “Introduction” a Zhang, Ailing, The Fall of the Pagoda,…, cfr., pp. V-XIX. 
91 Alter-ego letterario di Zhang Ailing nei due romanzi The Fall of the Pagoda e The Book of Change.!
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questo motivo il padre la picchia e la imprigiona in una stanza dove rimarrà segregata per 

mesi, assistita solo da Dry Oh; la ragazza, dopo un periodo di malattia per cui non le 

vengono fornite le cure necessarie, decide di scappare fino a casa di sua madre Dew. Il 

romanzo si conclude con la fuga della ragazza e l'inizio della sua vita in casa della madre 

e della zia, con la promessa di andare a studiare in Inghilterra.   

David Wang afferma:! “The Fall of the Pagoda could be read as Chang's first 

attempt at telling her family story with a newly acquired (fictional) freedom.”92!Questo, 

perché quando Zhang Ailing iniziò a scrivere il romanzo entrambi i suoi genitori erano 

deceduti, di conseguenza la scrittrice probabilmente si sentì più libera di parlare delle 

proprie vicende familiari, anche degli aspetti più scandalosi e delicati. Inoltre, Wang fa 

notare che l'ultimo capitolo del romanzo inizia con tale affermazione: “Lute was always 

leaving things around or losing them.”93!Egli sottolinea il fatto che la storia di Lute sia 

una storia di perdita: perdita dell'innocenza e dell'infanzia perché costretta a crescere 

prima del tempo a causa degli eventi traumatici di cui fa esperienza, come la reclusione 

in casa da parte del padre. Soprattutto è una storia di perdita della figura materna, in 

quanto il romanzo si apre con l'addio che Lute e Hill danno a Dew e si conclude con Lute 

che dice addio a Dry Oh, la domestica che ha funto da madre surrogata per la ragazza.  

Considerando tutti questi elementi, The Fall of the Pagoda è un vero e proprio 

romanzo di formazione femminile. Tutto il romanzo è stato scritto dal punto di vista di 

una bambina che, se da un lato limita le possibilità espressive, dall'altro in realtà permette 

di dare un tono paradossale alla narrazione degli eventi e da la possibilità alla scrittrice di 

rivivere le vicende che le hanno causato tanto dolore cercando di comprenderle meglio.94 

!

!

1.3.3.2 - The Book of Change 

 The Book of Change è il seguito del romanzo The Fall of the Pagoda; ciò che 

salta all’occhio leggendo il titolo è il fatto che sia lo stesso titolo di uno dei testi classici 

cinesi, conosciuto in italiano come “I Ching” o “Libro dei Mutamenti”95. Nel romanzo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 David WANG, “Introduction” a Zhang, Ailing, The Fall of the Pagoda, …, cit., p. X. 
93 ZHANG, The Fall of the Pagoda, …, cit., p.273. 
94 David WANG, “Introduction” a Zhang Ailing, The Fall of the Pagoda, ..., cfr., p. XII-XIII. 
95 “Yijing («Classico dei mutamenti») Opera cinese nota anche come Zhouyi («Mutamenti dei Zhou») e 

tradizionalmente considerata il portato della vena compositiva dei Quattro saggi, […].Nella (segue nota) 
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l’autrice narra un episodio in cui Lute è alla ricerca del libro “The Book of Change” per 

l’appunto e dice: 

 
It was philosophy based on the forces of Yang and Yin, light and darkness, male and female, how 

they wax and wane, grow and erode, with eight basic diagrams by which fortunes could be told 

with tortoise shells. She had never read it. It was the most esoteric of the five classics and not 

taught in the schoolroom because of its obscurity and more important, its mention of sex.96!
  

Per quanto riguarda questo romanzo, così come era già successo con The Fall of 

the Pagoda, sono state date diverse interpretazioni alla scelta del titolo. Nell’introduzione 

David Wang afferma che probabilmente anche in questo caso Zhang Ailing scelse il titolo 

The Book of Change ancora per il suo esotismo, così infatti avrebbe attirato maggiormente 

il pubblico occidentale. Un altro elemento che egli individua per dare una spiegazione al 

titolo è legato a Dew, la madre di Lute, una figura che cambia dimora continuamente e 

che muta molto facilmente nel corso del romanzo; essa inoltre incarna perfettamente il 

principio Yin.97 

 The Book of Change riprende la narrazione delle vicende di Lute dopo la sua fuga 

dalla casa paterna: la ragazza è andata a vivere con la madre Dew e con la zia Coral, 

venendo così catapultata nell’universo materno. La protagonista è cresciuta, ora è 

un’adolescente, la prima parte del romanzo quindi racconta la sua vita a Shanghai: lei 

vorrebbe proseguire gli studi in Inghilterra. Tuttavia, a causa dello scoppio della Seconda 

Guerra Mondiale e del proseguire della guerra sino-giapponese, Lute si trova 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sua primissima forma, l’Y. fu un vero e proprio manuale di divinazione, sebbene già dall’epoca di Confucio 

fosse considerato come un’elevata fonte di sapienza, tanto da essere poi incluso fra i Cinque 

classici (Wujing), raccolta di testi della tradizione confuciana assurta a canone nel 2° sec. a.C. L’Y. consta 

di due parti: il «classico» (jing) e il «commentario» (zhuan), composti in differenti periodi, ma considerati 

un’unica opera sin dalla dinastia Han (secc. 3° a.C. - 3° d.C.). La parte jing è quella che comprende i 64 

esagrammi (gua), così denominati perché formati da sei linee intere o spezzate, intese a rappresentare 

rispettivamente i principi yang e yin. E proprio dalla combinazione di tali linee che discendono i 64 

esagrammi, ognuno recante un nome specifico, costituito prevalentemente da un solo carattere cinese. Ogni 

esagramma a sua volta è seguito da una breve frase o sentenza (guaci) e poi da sei ulteriori sentenze: una 

per ogni singola linea (yaoci) dell’esagramma.” - 

http://www.treccani.it/enciclopedia/yijing_%28Dizionario-di-filosofia%29/, accesso 10 Settembre 2018. 
96 ZHANG Ailing, The Book of Change, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2010, cit., p. 230. 
97 David WANG, “Introduction” a Zhang, Ailing, The Book of Change, Hong Kong, Hong Kong University 

Press, 2010, cfr., p. XIII. 
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impossibilitata a partire per l’Europa e decide in accordo con Dew di andare a studiare 

all’Università di Hong Kong.  

Inizia quindi la seconda parte del romanzo: ad Hong Kong Lute conosce Bebe, una 

ragazza indiana la cui famiglia risiede a Shanghai che diventa la sua migliore amica. 

Tuttavia, l’esperienza di Lute ad Hong Kong viene interrotta bruscamente dall’attacco dei 

giapponesi alla città nel 1941, proprio alla vigilia degli esami. Dopo un periodo in cui è 

bloccata sull’isola, quasi priva di mezzi di sostentamento, si trova costretta a svolgere una 

serie di lavoretti: prima diventa assistente del responsabile dei quartieri generali per la 

difesa aerea fino alla resa di Hong Kong ai giapponesi. Dopo questo evento viene istituito 

un ospedale per i feriti di guerra, così Lute diventa infermiera insieme alla sua amica Bebe 

e ad altre studentesse, in modo da poter sopravvivere. Alla fine, la ragazza riesce a 

procurarsi i biglietti per tornare a Shanghai, dove sa che non troverà la madre, ma almeno 

ci sarà sua zia Coral e il romanzo si conclude con il ritorno di Lute alla sua città natale.!

Prosegue in questo modo la narrazione della lotta per la sopravvivenza di Lute, 

iniziata nel primo romanzo The Fall of the Pagoda.98 In quest'opera l'autrice fa emergere 

il tema del rapporto madre-figlia, che approfondirò nel secondo capitolo, e fa molte 

riflessioni sulla vita durante la guerra. !

Nei romanzi di Zhang Ailing si trovano spesso dei brani o degli elementi presenti 

in opere precedenti ad esempio: molti brani di The Book of Change erano già presenti nel 

racconto From the Ashes. In The Fall of the Pagoda invece troviamo episodi già narrati 

nel racconto What a Life! What a Girl's Life! e Whispers, come la lite di Lute con il padre 

e il conseguente “incarceramento” in casa. A loro volta, molti episodi narrati in The Fall 

of the Pagoda e The Book of Change si ritrovano in Xiao Tuanyuan. Si tratta di una 

caratteristica propria della produzione di Zhang Ailing, in quanto l'autrice nel corso del 

tempo riscrisse e rielaborò gli stessi contenuti, presentandoli ogni volta sotto forme 

diverse. 

 

 

1.3.3.3 - Xiao Tuanyuan!

Xiao Tuanyuan … (Piccoli incontri) venne scritto dall'autrice tra il 1970 e il 

1973 (anche se in realtà continuò a revisionarlo per il resto della sua vita) e lo inviò ai 

suoi amici più intimi, i Soong. Sedici anni dopo l’autrice confidò agli stessi che aveva 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 David WANG, “Introduction” a Zhang, Ailing, The Book of Change..., cfr., p. IX. 
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intenzione di distruggere il manoscritto, ma non concretizzò mai quest’idea; così il 

romanzo venne infine pubblicato nel 2009.99  

Per quanto riguarda il titolo, come nelle opere precedenti, vi sono state date svariate 

interpretazioni: secondo Jane Weizhen Pan e Martin Merz xiao tuanyuan “ va 

inteso come un gioco di parole sul termine cinese da tuanyuan “, che significa 

“grande riunione”, riferito alle grandi riunioni familiari durante le festività della 

tradizione cinese, ma può significare anche “lieto fine” di un romanzo o di uno spettacolo 

teatrale100. In una lettera inviata a Stephen Soong nell’agosto del 1991, Zhang Ailing 

spiega:!

 
My life is like a stalk of bamboo with its nodes marking the intervals of my mother's comings and 

goings. When I was a child, every interval was four years long. There were a total of four intervals. 

Then came a five-year-long interval. The end of that interval was the reunion in Shanghai with my 

aunt because of the war in Hong Kong. There were a number of little reunions.101!
 

Queste affermazioni dell’autrice stessa danno una spiegazione del motivo per cui abbia 

scelto tale titolo, ovvero perché sta ad indicare tutti i “ritrovi” con sua madre o con la sua 

famiglia, intanto che visse in Cina. Tuttavia, Laikwan Pang da un'altra interpretazione al 

significato del titolo: secondo la studiosa infatti “little reunion” va intesa come una 

riunione tra Julie e Shao Chih-yung. Inoltre, Laikwan individua un altro significato 

possibile per il termine, infatti cita un episodio narrato nel romanzo in cui Julie, mentre 

si trova con Shao Chih-yung, ha una visione di altre donne presenti nella stanza con loro 

due che sono le amanti passate del marito. Secondo la studiosa questa visione 

rappresenterebbe una “little reunion” di Julie con le altre donne, la cui presenza la fa 

sentire al sicuro nella sua relazione con Chih-yung102.!

Xiao Tuanyuan riprende la narrazione iniziata con The Fall of the Pagoda e The 

Book of Change aggiungendo una nuova parte della storia. In questo libro cambiano 

completamente i nomi dei protagonisti: Lute si chiama Jiuli k？ (Julie), Dew diventa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 ZHANG Ailing, Little reunions, tr. Pan Jane e Merz Martin, New York, New York Review Books, 2018, 

cfr., p.VII. 
100 ZHANG, Little reunions, …, cfr., p. VII. 
101 ZHANG, Little reunions, …, cit., p. VIII.!
102 Pang LAIKWAN, “A person of weak effect”, in Kam Louie (a cura di), Eileen Chang: Romancing 

Languages, Cultures and Genres, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2012, cfr.,p. 179-182. 
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Riuqiu  (Rachel), Coral si chiama Chudi  (Judy), Hill corrisponde a Jiulink  

(Julian) e Elm Brook diventa Naide d  (Ned), l’unica a rimanere invariata è Bibi  

(Bebe). Il romanzo riprende la narrazione dal periodo in cui la protagonista vive ad Hong 

Kong, precisamente dal giorno dell’attacco dei giapponesi alla città nel 1941. Il convento 

dove Julie è alloggiata chiude e lei si trova costretta a cercare rifugio presso una Missione 

Episcopale Metodista Americana. Si ritrova da sola e a corto di risorse, trova un impiego 

come segretaria del responsabile del quartier generale della difesa dagli attacchi aerei, 

che la assume perché conosce sua madre Rachel. Non viene spiegato come Julie riesca a 

tornare a Shanghai (cosa che viene fatta invece in The Book of Change); il secondo 

capitolo infatti termina con una scena in cui Bebe e Julie sono insieme ad Hong Kong, 

poi inizia il terzo capitolo in cui Julie si trova già a Shanghai con sua zia Judy. Inizia così 

il racconto della vita che Julie conduce a Shanghai, fino a quando non incontra Shao 

Zhiyong h  (Shao Chih-yung), alter-ego di Hu Lancheng.. !

Julie diventa scrittrice e ha molto successo a Shanghai; è proprio per il suo talento 

che conosce Shao Chih-yung; l’uomo infatti scrive una recensione su uno dei romanzi 

della protagonista. I due si conoscono e inizia così la loro storia d’amore, tuttavia, come 

anticipato nella biografia di Zhang Ailing, Chih-yung ha un debole per le donne e non 

riesce ad essere un compagno fedele. Quando inizia la storia con Julie, l’uomo è ancora 

sposato; sarà la stessa protagonista a spingerlo a divorziare, cosicché loro due possano 

sposarsi. L’uomo però è anche accusato di essere un traditore e collaboratore dei 

giapponesi; proprio per questo motivo a un certo punto si trova costretto a fuggire. In 

quest’occasione Chih- yung tradisce ripetutamente Julie con altre donne. La protagonista 

rimane fedele al marito, lo sostiene economicamente e inizialmente lo giustifica 

ingenuamente, rifiutandosi di vedere la realtà. Nonostante Julie sia perdutamente 

innamorata di Shao Chih-yung e non le importi che sia considerato un traditore, alla fine 

avendo più volte subito dei tradimenti da parte sua decide di divorziare.!

La narrazione del romanzo non è lineare e cronologica, ma è circolare, anzi in certi 

momenti può anche confondere il lettore, in quanto segue il filo dei pensieri della 

protagonista, la cui mente pare emotivamente turbata.103  Essa è caratterizzata da un 

susseguirsi apparentemente sconnesso di flashback e flashforward, che scaturiscono da 

un oggetto o da una parola; l’intento di Zhang Ailing è proprio quello di riprodurre il 
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103 Nicoletta PESARO, “La memoria narrativa”, in Abbiati Magda, Greselin Federico (a cura di), Il liuto e 

i libri, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, 2014, cfr., p. 660. 
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funzionamento della mente umana che crea i pensieri per associazione. La narrazione è 

quindi ciclica, in essa fondamentale importanza rivestono i ricordi, in quanto vi è un 

eterno ritorno al passato che influenza attivamente il presente e il futuro.104 !

Un tema del romanzo è quello del sogno: il primo capitolo si apre con il racconto 

di un incubo ricorrente di Julie, che ha trent’anni: la protagonista sogna ancora di dover 

dare quel fatidico esame ad Hong Kong e il filo della narrazione riprende così da quel 

giorno. L’incubo le genera uno stato di ansia che viene ripreso nell’ultimo capitolo, dove 

descrive un altro sogno ambientato in un paesaggio montano con distese infinite di pini e 

capanne di legno rosse sparse qua e là. Dalla foresta di pini emergono dei bambini che 

Julie riconosce come suoi, poi appare Shao Chih-yung che la conduce in una delle 

capanne e così il sogno si conclude. Lo stato d’animo di Julie nel sogno è paragonato a 

quello che provano i soldati attendendo l’inizio della battaglia e il romanzo termina con 

le stesse parole con cui inizia: 

 
L ,

“ “ g 》 r

a 105!

Nightmares, always nightmares. Only the somber mood of troops waiting in the dawn before battle 

can compare with the morning of final exams, like the rebel slave army in Spartacus silently 

peering through the predawn mist at the Roman troops maneuvering in the distance – surely the 

most chilling moment in any war film – everything charged with anticipation.106 !

 
Il finale ci riconduce alle teorie riguardo il significato del romanzo: Laikwan Pang 

infatti sottolinea che il romanzo termina con la stessa scena dell'inizio e con la stessa 

sensazione di ansia causata dall'attesa per qualcosa che non accadrà mai. La studiosa 

ritiene che xiao tuanyuan potrebbe non essere un gioco di parole su da tuanyuan, ma la 

semplice espressione del desiderio di Julie che si verifichi una “little reunion” con Shao 

Chih-yung, ma che a causa delle circostanze non avverrà mai107. L’intento della scrittrice 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 PESARO, “La memoria narrativa”, ..., cit., p.663-664. 
105 ZHANG Ailing , Xiaotuanyuan “ (Piccoli incontri), Pechino, Beijing: shiyue wenyi 

chubanshe, 2009,cit., p. 283.  
106 ZHANG, Little reunions, …, cit., p. 323. Si riferisce al film Spartacus di Stanley Kubrick risalente al 

1960.!
107 LAIKWAN, “A person of weak effect”, …, cfr., p.182. 
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era proprio quello di concludere il romanzo in questa maniera: inizia con la narrazione 

della scena del film Spartacus unito al tema del sogno e finisce allo stesso modo. Il 

cerchio si chiude secondo la struttura ciclica tipica del romanzo.108 
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Capitolo II  

 I personaggi femminili 

 
Dopo aver presentato nel primo capitolo il contesto storico e letterario nel quale 

Zhang Ailing ha vissuto e scritto, in questo capitolo analizzerò i personaggi femminili più 

importanti delle tre opere autobiografiche di Zhang Ailing da me prese in analisi, ma cosa 

ci fa dire che queste, in modo particolare Xiao Tuanyuan, siano effettivamente 

autobiografiche?  

 

Exactly how can we be certain that Little Reunion is an autobiographical narrative? Its 

autobiographical status is established, first of all, by Song Yilang’s foreword to the novel, in which 

Chang’s own letters remarking on the personal nature of the narrative are quoted, illustrating what 

Philippe Lejeune calls “the autobiographical pact”—an explicit license for the reader to read the text 

as concerning the author’s own life. It is further reinforced by the many similarities between Jiuli’s 

existence and Chang’s life as we know it from other sources.109 

 

È fondamentale essere consapevoli di questa esplicita e dichiarata autobiograficità, 

poiché questo presupposto verrà dato per assodato. Esaminerò anche due personaggi 

maschili, fondamentali per il rapporto che hanno con la protagonista e per completarne 

l’analisi. Attraverso la mia analisi dei personaggi, inizierò a delineare che idea di “donna”, 

“maternità”, “amore” e “matrimonio” avesse Zhang Ailing; in questo modo metterò le 

basi per affrontare questi temi nell’ultimo capitolo. 

 Ritengo necessario fare una precisazione prima di procedere con la scrittura: chi 

leggerà questo secondo capitolo, si renderà conto che alcuni brani che citerò parranno 

delle ripetizioni. In realtà non si tratta di un errore ma è stato fatto di proposito, poiché in 

questi romanzi Zhang Ailing ha riscritto gli stessi episodi più di una volta, magari 

cambiando leggermente la forma. Perché?: 

 
           In my discussion of The Fall of the Pagoda, I introduce involutionary poetics as a principle of 

Chang’s writing, by which I mean a narrative practice that replaces a linear, progressive sequence 

with an inward turn to itself. […] To reiterate the point, Chang’s The Book of Change is both a re-

configuration of the “traces” left by “From the Ashes” and a review of Little Reunion, her tell-all 

fictional memoir. Moreover, insofar as the novel is a belated spin-off of Chang’s earlier writings, it 
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generates its own derivatives and doubles. Chang’s The Fall of the Pagoda was originally part of 

The Book of Change. […] In other words, the way in which Chang recycles a textual line from one 

work to another parallels her effort to resuscitate a family line from one generation to another. This 

example also intimates the thrust of Chang’s “self-writing” as a lifelong project that stems as much 

from her confessional urge as from her desire for self-ficionalization. Through Lute’s story, Chang 

seems to suggest that if she could only learn her family history through a novel such as A flower in 

the Sea of Sins, it makes equal sense that she could write her own experience back into fictional 

forms. […] Each incarnation of this writing project points to Chang’s changing attitude towards her 

early experience as well as her renewed tactic of storytelling. As such, Chang writes as if undertaking 

her own à la recherche du temps perdu (remembrance of things past). She demonstrates that the 

“things past” are not locked in the passage of time, waiting to be retrieved, any more than they are 

active ingredients in one’s memory, ever ready to interact with things that are happening in the 

present.110 

 

Zhang Ailing ha quindi volontariamente raccontato più volte alcuni episodi, soprattutto 

quelli che ricoprono un ruolo decisivo nella narrazione della sua storia. Proprio perché 

essi sono importanti, li ho citati e messi a confronto nel mio lavoro; poiché vi sono delle 

variazioni nel modo in cui questi episodi vengono narrati, ho deciso di mettere in rilievo 

le differenze e cercare di darvi una spiegazione. 

 In questo capitolo ho riportato la traduzione in inglese di molti brani invece di 

offrire una mia traduzione, perché, come dichiarato nell’ introduzione, non si tratta di una 

tesi di traduzione. 

 Ritengo inoltre necessario inserire una tabella esplicativa che renda più facile 

ricollegare Zhang Ailing e le persone che hanno fatto parte della sua vita ai loro 

corrispettivi personaggi fittizi all’interno dei tre romanzi. 

 

 The Fall of the 

Pagoda 

The Book of Change Xiao Tuanyuan 

Zhang Ailing Lute Lute Julie 

Domestica Dry Ho Dry Ho Auntie Han 

Zhang Tingzhong Elm Brook Elm Brook Ned Sheng 

Hu Lancheng / / Shao Chih-yung 

Huang Yifan Dew Dew Rachel 

Zhang Maoyuan Coral Coral Judy 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 WANG, “Madame White, the Book of Change and Eileen Chang”, …, cit., pp. 238-241.!
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Zhang Zijing Hill Hill Julian 

 

 

 

2.1 Lute e Julie: Zhang Ailing attraverso gli occhi di Zhang Ailing  

 L’analisi di Lute/Julie è importante perché sono le protagoniste dei romanzi e 

alter-ego di Zhang Ailing. Tenendo a mente la descrizione della vita della scrittrice fatta 

nel primo capitolo, questa analisi sarà determinante per comprendere il limite tra finzione 

e realtà all’interno delle opere autobiografiche di Zhang Ailing e per iniziare a delineare 

i temi “donna” e “amore”. 

 

 

2.1.1 The Fall of the Pagoda: infanzia e adolescenza di Lute 

Lute è la protagonista di The Fall of the Pagoda e The Book of Change; in questi 

due romanzi l’infanzia e l’adolescenza della ragazza vengono narrate in maniera molto 

dettagliata. Partirò dal romanzo The Fall of the Pagoda, che comincia quando Lute ha 

quattro anni. 

 Da bambina Lute e suo fratello Hill, in assenza della madre e con un padre poco 

presente, vengono cresciuti dalle domestiche, le amahs: presso la casa del padre lavorano 

numerosi servitori, i quali rappresentano una parte importante dell’infanzia dei bambini. 

In modo particolare i due vengono accuditi da Dry Ho, un’anziana domestica che lavora 

presso la famiglia Sheng111 da molti anni. L’immaginario di Lute è costellato da detti 

popolari e dalle credenze impartite dai servitori che ricorrono numerose volte nel romanzo, 

ad esempio: 

 
Lute clutched her chopsticks high. Dry Chin predicted: 

“‘Chopsticks held far up, marry far off; 

Chopsticks held way down, marry in town.’” 

“I’m never going to marry.” 

“And who wants you at home? What for? After Master Hill is married who wants a 

sharp-tongued sister-in-law around? Marry her off, the farther the better.” 

Lute changed the way she held her chopsticks. “Look, I’m holding them low.” 

“‘Chopsticks held high, marry nearby; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Sheng è il cognome del padre di Julie, in Xiao Tuanyuan spesso ci si riferisce alla loro famiglia come al 

“clan Sheng”. 
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Chopsticks held low, away you go!’” 112 

 

E ancora: 
“‘In life just don’t be born a woman, 

To the end of her days her joys depend on others.’” 113 

 

Da notare che molti detti riguardano la differenza tra uomini e donne, sottolineando la 

posizione di inferiorità in cui si trovavano queste ultime, un esempio lampante è l’ultimo 

detto citato. Inoltre, da ciò che dice la domestica nella prima citazione, si evince che Lute 

ha la tendenza ad esprimere dei giudizi pungenti, quindi si tratta di un personaggio con 

un carattere non molto affabile.  

A differenza di Xiao Tuanyuan, in The Fall of the Pagoda viene dato molto spazio 

alla descrizione della vita che Lute e Hill conducono insieme alle amahs; si intende che 

Lute è affezionata a loro. Dew, la madre dei bambini, è via mentre il padre Elm Brook si 

trasferisce a vivere nella casa della sua concubina per due anni.114 Di conseguenza le 

domestiche rappresentano il fulcro della vita di Lute e Hill.  

I due bambini però non hanno un buon rapporto tra di loro, la stessa Lute lo 

conferma: “But we don’t like each other either, she said loudly to herself.”115 Il loro 

rapporto comunque è contoverso, in alcuni momenti Lute sembra provare un grande 

affetto per suo fratello Hill: “For a moment she loved him so much she could have 

snuggled into his blanket and hugged him, breaking him like a soda crackers.”116  

C’è un episodio molto significativo in cui emerge l’affetto e la compassione che 

Lute prova per Hill: 

 
Elm Brook slapped him [Hill] with a flip of his hand as easy and by-the-way as snapping a rubber 

band. Lute hardly knew what had happened. She found herself still eating, scraping the last grains 

of rice from the raised bowl when tears poured down her face in hot sheet. […] She stood crying in 

her room, her anger heaving up like a new mountain pushing up out of the earth. […] But stop it! 

He screamed inside. […] She had enough death in her to end many lives, enough hatred to stop the 

sun in its course. […] “I’ll never forget this,” she said. “I’ll take revenge, you wait and see.” […] 

The trouble was she understood what she meant. Sooner or later she had to go in that room again 
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113 ZHANG, Ivi, p. 27. 
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and it would be worse to give the ill feelings time to set and harden. Revenge takes patience, she 

told herself.117 

 

In uno scatto d’ira Elm Brook schiaffeggia Hill per un futile motivo; Lute è testimone di 

questa scena e ne viene sconvolta; la ragazza piange, prova una forte rabbia, non vuole 

più subire le angherie del padre e per questo giura a sé stessa di volersi vendicare. Questo 

passaggio denota la sensibilità di Lute e, nonostante dica in uno dei passaggi precedenti 

che lei e il fratello non si piacciono, in questo passo da prova del contrario, mostrando di 

essere affezionata a lui.  

Consideriamo ora il rapporto di Lute con i genitori, prima di tutto con la madre: 

verso la metà del romanzo Dew e Coral, la zia di Lute e Hill nonché sorella di Elm Brook, 

fanno ritorno dall’estero. Significativo è l’episodio in cui si ricongiungono con i bambini: 

non c’è nessun gesto d’affetto da parte della madre e della zia nei loro confronti. Sapendo 

dell’incontro imminente con la madre, Lute insiste per indossare dei vestiti che reputa 

essere i migliori tra quelli che possiede, tuttavia quando Dew rivede i figli non fa altro 

che criticare il loro abbigliamento, focalizzandosi quindi esclusivamente sull’aspetto 

esteriore e facendo rattristare Lute.118  

Lute presta molta attenzione a ciò che dice la madre e la asseconda tuttavia, in 

alcuni momenti Lute formula dei pensieri che contrastano ciò che Dew dice, senza però 

mai esprimerli; in un episodio Dew racconta di come fosse impaurita da sua madre 

quando era piccola. Il racconto evoca in Lute una sorta di “disgusto” nei confronti della 

madre e non comprende la sua reazione; tuttavia, non si azzarda a contrastarla a voce.119  

Un altro episodio importante nel romanzo è quello in cui Dew ha un contatto fisico 

con Lute: 

 
                “Be careful crossing the street. Don’t run. Follow me,” Dew said. 

She studied the tangle of cars and trams and trucks with rickshas and delivery bicycles ducking 

in and out. When her opening came Lute sensed her slight hesitation and her almost inaudible 

click of annoyance before she reached down and grabbed Lute’s hand petulantly, having decided 

it was too much risk to get her across without holding her by the end. She gripped it tight as 

though fearful that she would wriggle away. The bunched bones of her thin fingers made the grip 
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! 52!

seem still harder. Lute was in turmoil, it was the first time her mother had ever held her by the 

hand that she could remember. It was a strange feeling but it made her very happy.120 

 

Importante è la percezione che Lute ha di questo gesto: inizialmente è stupita, poi lo 

stupore viene rimpiazzato dalla felicità. Normalmente prendere il bambino per mano 

dovrebbe essere un gesto comune e protettivo da parte della madre, tuttavia per Lute è un 

evento eccezionale. Questo episodio viene citato anche in Xiao Tuanyuan, ma sottolineerò 

successivamente come la percezione e la reazione al gesto delle due protagoniste, Lute e 

Julie, sia totalmente differente. 

Inoltre, Lute ha molta difficoltà a comunicare con la madre; lo si evince da questo 

passaggio: 

 
Perhaps she could tell her mother some of her feelings for her, things she had not been able to 

say. But she discovered at once it was no use telling her anything. Mention something amusing 

that had happened or whatever it was that interested her just now and Dew’s small spidery script 

would warn, breathlessly crowding the page, of all possible disadvantages in the pursuit or “I 

don’t like you to laugh at people. Don’t be like your father, always sneering at people and making 

unfunny jokes….” […] Lute did the safe thing, tell her nothing except repetitions of her own 

instructions.121 

 

È chiaro che Lute preferisca assecondare ciò che dice sua madre piuttosto che esporle le 

sue idee o i suoi sentimenti, poiché Dew troverebbe sempre un modo per criticarla; in 

questo modo Lute si sente limitata nel momento in cui deve comunicare con la madre. 

Si può notare come Lute provi una sorta di timore riverenziale nei confronti di Dew, 

Lute stessa la paragona a un dio: 

 
                 “Mother is coming back,” Coral told her lightly. Lute’s heart sank while still jumping heavily, 

she supposed with joy. Her mother’s comings and goings were like those of a god that leaves the 

earth and then returns, a time for rejoicing and reckoning.122 

 

Quando Dew ritorna a casa dopo i suoi viaggi, Lute è contenta; il fatto che la paragoni ad 

un dio dimostra che Lute prova una grande stima nei confronti di Dew.  
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Per quanto riguarda invece il padre Elm Brook, è chiaro che non abbia un buon 

rapporto con i figli: “Lute felt nervous to be in the same room with him although he rarely 

gave much notice to the children.”123 Questa frase è emblematica del rapporto tra di loro, 

Lute non è abituata a stare con il padre e l’uomo non si preoccupa di questo fatto. 

 Non mancano gli episodi in cui il padre percuote i figli, come quando gli impone 

di imparare a memoria le lezioni del giorno che dovranno poi ripetere ad alta voce in sua 

presenza dopo cena; Lute non si ricorda alcune parti ed è costretta a tornare più volte al 

cospetto di Elm Brook per ripetergliele, finché il padre non decide di punirla picchiandola 

con una bacchetta.124 

Arriva poi il momento del divorzio tra Dew e Elm Brook: 

 
              She had no memory of ever seeing them together except when they were quarreling. It was 

understood that Coral and Hill and she herself acted as buffers between them and she liked that. 

[…] They both knew it was the end of the house, they had always known it would not last. […] 

              “Your aunt and I are moving out,” Dew told Lute a week later. […] “We’re moving into an 

apartment, but you can come and see us. Your father and I are getting a divorce.” 

              The idea of divorce was new to Lute. After the initial moment of awe she immediately took to it. 

It was a modern thing to have in one’s family, like an automobile or a scientist. […] “I think this 

is good,” Lute offered without being asked. The indisputable rightness of it struck her although 

she would lose her new life.125 

 

Ciò che colpisce è lo stoicismo con cui Lute affronta la notizia: la ragazza cerca addirittura 

di trovare il lato positivo nel divorzio dei suoi genitori, paragonandolo a delle moderne 

invenzioni, nonostante stia parlando della disgregazione della sua famiglia. Inizialmente 

Lute viene colpita da ciò che le dice la madre, ma poi invece di disperarsi perché la sua 

vita non sarà più come prima, pensa prima a consolare Dew. Sembra quasi che la ragazza 

preferisca mettere da parte il proprio pensiero e le proprie emozioni, focalizzandosi prima 

su ciò che pensano gli altri e assecondandoli; ciò si verifica soprattutto quando ha a che 

fare con la madre. 

A dimostrazione di questo atteggiamento di Lute c’è un episodio che riguarda lei e 

il padre: 
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 He paced the room tirelessly like a caged animal, memorizing aloud from books, articles, poems, 

memorials to the throne. In between he whistled tunelessly in short toots. Lute had the feeling 

he was lonely and had nothing to do. […] But at home she felt differently and was sorry for him. 

He seemed glad to have her come in and read his papers. She racked her brains to think of 

something to tell him, something odd and funny, the kind of thing he liked.126 

 

Elm Brook è sofferente e solitario dopo il divorzio con Dew, Lute vedendolo in 

questo stato si impietosisce e cerca di migliorare il suo umore, mostrando di provare affeto 

nei suoi confornti nonostante tutto. In questa occasione, come in altri episodi, Lute da 

prova della sua sensibilità, infatti sembra quasi essersi dimenticata del male che il padre 

le ha provocato, il suo primo pensiero è alleviare il suo dolore. Ci sono alcuni momenti, 

in modo particolare prima che si risposi con la seconda moglie, in cui Elm Brook si mostra 

affettuoso nei confronti di Lute: 

 
 At meals Elm Brook fondly forked food over to her bowl with his chopsticks. It was all right to spoil 

daughters since they belonged to other families in the long run. […] He rumpled Lute’s hair as he 

passed by saying “Tu-tze, bald head.” […] It never occurred to her that he had called her Toots, not 

Tu-tze.127 

 

Tuttavia, questi gesti di affetto sono episodi rari.  

Ciò che segna il rapporto tra Lute e il padre per sempre è quando egli la picchia e 

la incarcera in casa per mesi: 

 
“You never told me you weren’t coming home last night.” 

“I telephoned,” Lute said taken aback. “I told Father.” 

“You didn’t even tell me when you went out. Am I nobody in your eyes?” 

“You weren’t there. I told Father.” 

      Before she got the words out Honor Pearl had slapped her. She tried to slap back but Honor Pearl 

fended her off with a criss-cross of flailing arms like thinly padded firewood. […] 

“She hit me! She hit me!” The babyish squeal did not sound like Honor Pearl but it went with the 

girlishly gay patter of mules. […] 

    “So you hit people,” Elm Brook shouted. “You hit people and I hit you.” 

He slapped her right and left spinning her head from side to side until she fell on the floor. 

Her mother had said, “If he hits you let him, don’t fight back.” […] How it were rods that 

followed her to the floor, fists all one piece with the arms. […] 
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         127 ZHANG, Ivi, p.144. Toots è un nomignolo inglese che può significare “bambola, tesoro”. 
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   “She hits people and I hit her. I’ll hit her until she’s dead.” 

He finished off with a kick and left the room as quickly as he had come, Lute scrambled to 

her feet at once for fear of appearing badly hurt which somehow was still more shameful. 

[…] 

This is a country of filial piety. But she owed her father nothing. If she had loved him it 

was in spite of himself.128 

 

Lute vuole chiamare la polizia, ma non ci riesce. A ciò segue anche il lancio di un 

vaso da parte di Elm Brook che sfiora la testa di Lute di qualche centimetro; intanto la 

ragazza riflette sul suo rapporto con il padre: 

 
           Oddly enough when she was going to report her father to the police she had meant it seriously and 

yet it seemed to her fantastic that he should want to kill her. While she thought she no longer had 

any feeling for him she could not believe that he has no fondness left for her at all.129 

 

Nonostante Elm Brook sia stato un padre assente, Lute gli ha sempre voluto bene e le 

riesce difficile immaginare che lui voglia ucciderla e che non abbia mai provato affetto 

nei suoi confronti. Eppure, le sue azioni parlano chiaro: di fronte alla nuova moglie che 

picchia Lute e poi accusa la ragazza di averla picchiata per prima, Elm Brook non perde 

tempo a verificare la realtà dei fatti. Egli prende immediatamente le parti di Honor Pearl 

e attacca la figlia senza pensarci due volte. Lo shock di Lute è evidente; questo episodio 

segna la fine del rapporto tra padre e figlia e dell’affetto che Lute ha provato nei confronti 

di Elm Brook. La ragazza infine riuscirà a scappare e andrà a vivere con la madre e la zia, 

senza fare mai più ritorno alla casa paterna. 

L’ultimo capitolo del libro inizia con questa frase: “Lute was always leaving things 

around or losing them.”130 Quest’affermazione è emblematica, in quanto la storia di Lute 

in questo romanzo è fondamentalmente una storia di perdita, come sottolineato 

precedentemente secondo il punto di vista di David Wang.131 Da questo primo romanzo 

si evince che Lute è un personaggio complicato, introverso, taciturno, ma dotato di grande 

sensibilità; la ragazza vuole bene ai suoi genitori nonostante i due siano stati 

completamente assenti dalla sua vita. Ci vuole un gesto grave e brutale da parte del padre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 ZHANG, Ivi, pp. 236-237. 
129 ZHANG, Ivi, p. 243.!
130 ZHANG, Ivi, p. 273. 
131 Cfr. in questa tesi, 1.3.3.1, p.40. 



! 56!

per farla distaccare definitivamente da lui. Lute è sveglia, intelligente e critica verso la 

madre in modo particolare, anche se non si azzarda a contrastarla verbalmente, ma si 

intende che non condivide il suo modo di pensare. Tuttavia, Lute è anche una ragazzina 

molto insicura che di fronte all’autorità dei genitori non osa compiere grandi atti di rivolta 

se non costretta, come nel caso del suo incarceramento. L’atteggiamento critico di Lute 

si acuisce nel seguito, The Book of Change, in cui è ormai adolescente e acquisisce una 

maggiore sicurezza, abbandonando in parte l’atteggiamento accondiscendente che ha 

avuto fin ora.  

 

         

2.1.2 -  The Book of Change: verso l’età adulta 

 Ho analizzato il personaggio di Lute durante la sua infanzia e adolescenza in The 

Fall of the Pagoda; proseguirò con la sua analisi in The Book of Change, così da poterne 

avere un quadro completo. 

Il primo capitolo di The Book of Change comincia con questa frase: “Lute had never 

seen an artichoke before.”132 Tale affermazione rappresenta una sorta di preludio del 

romanzo che racconta la ricerca della propria maturità da parte della protagonista in un 

periodo storico molto difficile. Inoltre, il carciofo è simbolo del rapporto tra Lute e Dew: 

per la madre rappresenta il ricordo di Parigi, per la figlia la difficile relazione con Dew, 

al cui cuore si può arrivare solo sfilando un petalo dopo l’altro, senza la garanzia che ciò 

che si troverà alla fine sarà gradito.133 

 In The Book of Change il padre di Lute, Elm Brook, appare ben poco, viene 

menzionato nelle prime pagine del romanzo: 

 
              Lute had lived with her father long enough to know what it was like to find comfort in the past when 

it was not even your own past. It had aged her and joined her to her country, the most memory-

ridden in the world. […] Much as Lute abhorred her father’s inaction she had also been under the 

spell, that air of autumnal lethargy in his house. Even when it had killed her brother in the same way 

it had nearly killed her.134 
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Il padre viene menzionato solo in alcuni brani come questo e ne parlano quasi sempre 

terze persone; in questo caso viene fatto un riassunto sintetico di ciò che è successo nel 

romanzo precedente per aiutare meglio il lettore a contestualizzare la vita di Lute in The 

Book of Change. 

 In questo romanzo Dew, Lute e la zia Coral vivono assieme: 

 
They made a strange household. […] Little Miss Shen was taller than them both, gawky and 

seeming as much a newcomer to the flat as the amahs themselves. […] Miss Yang was divorced. 

Miss Shen worked for a foreign hong, so was out most of the day. Miss Yang was the difficult 

one.135 

 

Questa è la descrizione delle tre donne dal punto di vista delle amahs che lavorano nella 

loro dimora. Non solo viene dato ampio spazio al rapporto tra Lute e Dew, ma anche a 

quello tra Lute e Coral. Lute afferma: “She liked her aunt.”136 E poi:  

 
Blank areas surrounded the people she liked, making the greater part of the picture as in the old 

paintings. It was a kind of spaciousness in human relationship which she took for granted.137 

 

Con questa affermazione Lute sembra voler dire che sente sempre un distacco tra lei e le 

persone che le piacciono, ma che ormai è abituata a questo fatto. 

Lute crescendo assume un atteggiamento più apertamente contrastante nei confronti 

di Dew ad esempio, in un episodio la madre disquisisce sulla sua scelta di supportare Lute 

negli studi che molte persone hanno criticato, ed esordisce in questa maniera: 

 
             “People can’t understand why I must send you to England. I can let you get a job here. But you’re 

not the kind who will make good in an office. People say why don’t you marry her off. I can…” 

You can? Lute thought indignantly. After telling me all my life to think for myself, be the new 

woman?138 

 

Lute non esprime a parole il suo pensiero, ma chiaramente non è d’accordo con Dew; la 

ragazza si indigna di fronte alle parole poco coerenti della madre che le parla di 
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organizzarle un matrimonio, mentre per tutta la sua vita non ha fatto altro che incentivare 

la sua indipendenza.  

 Lute abbandona la casa paterna per ritrovarsi in un ambiente non particolarmente 

“accogliente”; il rapporto con la madre è molto controverso, in alcuni momenti Lute la 

critica, in altri si sente triste a causa sua e sono ben pochi i momenti in cui si sente felice. 

Dew spesso fa sentire in colpa Lute perché a causa sua non può lasciare la Cina, infatti 

ha un amante in Francia che non può raggiungere; la donna si sfoga con la figlia facendola 

sentire male per questo motivo.139 

In un’altra occasione Dew insulta Lute: 

 
“Don’t pull the carpet, you’ll pull everything down. Now who would have thought of such a thing?” 

She stared, still incredulous, as Lute moved it by jerks, half lifting it. 

“Pig!” she said, turned and went back to the living room. 

Lute heard the sound of something smashed to bits inside her.140 

 

Lute sta cercando di aiutare la madre nei preparativi per una festa in casa, notando che 

manca una sedia si prodiga per trovarne un’altra, ma siccome non ve ne sono più, decide 

di spostare una poltrona. Dew invece di apprezzare lo sforzo della figlia, vede soltanto 

l’aspetto negativo della sua azione e la insulta. La ragazza è mortificata e l’insulto della 

madre le provoca una grande sofferenza. 

 Si alternano quindi momenti in cui Lute si oppone mentalmente alla madre, ad altri 

in cui subisce i suoi maltrattamenti; inizialmente Lute cerca l’approvazione di Dew. La 

ragazza invia un suo disegno ad un giornale americano che decide di pubblicarlo e il 

direttore le propone un incontro, forse per offrirle un ipotetico lavoro. La madre però le 

sconsiglia di accettare il lavoro, perché non le piace il modo di fare degli americani e Lute 

fa queste riflessioni: 

 
            To be a staff cartoonist, that was suddenly everything she had ever dreamed of. But her mother was 

probably right, she wouldn’t know how to behave with these people. She had just scored a point 

with her mother by selling a drawing. Don’t spoil it now.141 
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La ragazza ambisce talmente tanto ad ottenere l’approvazione materna, da essere disposta 

a rinunciare ad una proposta di lavoro in cui potrebbe fare ciò che le piace. 

 È evidente l’affetto che Lute prova nei confronti della madre, come emerge da 

questo aneddoto: 

 
           It was Mother’s Day, Lute read in the newspapers. She looked in the window of a flower shop. 

Giving flowers would be the kind of gesture her mother understood. […] 

           “I got this for you, Mother”, she handed Dew the flower in tissue wrapping. 

           “It’s very lovely”, Dew said smiling, surprised. 

           “Oh, it’s Mother’s Day today,” Coral said half laughing. 

           “Put it in a glass of water and put it over there. It’s broken at the stem,” Dew murmured. […] 

           Lute was thunderstruck, a rush of blood booming in her ears. She had never thought of looking 

at the stalk. How could she have been such a fool as to be taken in like that? After all Dew had 

said about being careful with money. 

           “It’s broken!” she wailed. 

           “It doesn’t matter. Put it in water,” Dew said gently. 

            “But it won’t last!” 

“It will.” 

For once she said nothing about carelessness and forgetfulness. The flower bloomed on her 

bedside table for days.142 

 

Lute vuole fare un gesto per dimostrare a Dew che le vuole bene purtroppo il fiore che le 

compra si rompe durante il trasporto; stranamente la madre, sorpresa dal gesto della figlia, 

non la critica ma mostra a modo suo di aver apprezzato il regalo. Per quanto Dew sia una 

madre alquanto dispotica che è stata assente dalla vita di Lute, la ragazza le è affezionata 

e si prodiga per dargliene prova.  

Il fatto che Dew rinfacci costantemente a Lute di spendere soldi per lei è una delle 

cause per cui la ragazza è molto insicura: 

 
          “I feel so bad about spending your money, Mother,” she said smiling. “I wish I were not such a drag 

on you. I don’t matter really, I’ll never be anything worth sacrificing you for.”143 

 

Il senso di colpa che Lute prova nei confronti di Dew è forte, inoltre da questa frase 

emerge che la ragazza ha una bassa considerazione di sé stessa. 
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Lute inoltre non sopporta il fatto che Dew abbia speso molti soldi per farla studiare 

e per mantenerla, forse anche perché la madre non perde occasione per farla sentire in 

colpa a riguardo.  

 

           Jump off the roof and the pavement would slap her deaf to all that they might say. The fact remained 

that her mother helped her and she was ungrateful and did not love her anymore. The relationship 

between parent and offspring, half identification and half antagonism, as itchily wobbly as loose-

fitting false teeth, both she and her mother were not used to it. […]  
           Were women so cheap? Like in the amahs’ Buddhist jingle: 

           “In life just don’t be born a woman, 

           To the end of her days her joys depend on others.” […] 

            She would revenge herself on her father and stepmother as she would one day repay her mother. 

She had promised herself a long time ago she would take revenge and must carry it out if only to 

prove she would pay her debt to her mother. She would make a cartoon or anyway a drawing of the 

goings-on at her father’s house, the beatings and imprisonment […]144 

 

Quando Dew riceve visite, Lute si rintana sul tetto a leggere. 

In un’occasione però la sua mente è attraversata da pensieri suicidi: il fatto che la 

madre la debba mantenere le pesa talmente tanto che pensa di togliersi la vita. La ragazza 

si sente in colpa, perché vive a spese della madre e sente di non volerle più bene come 

una volta. Inoltre, Lute è ossessionata dalla vendetta che vuole attuare nei confronti di 

Elm Brook e di Honor Pearl, e dal fatto di restituire alla madre i soldi che ha speso per 

farla studiare e per mantenerla.  

 Tuttavia, le cose cambiano improvvisamente quando Lute va a studiare ad Hong 

Kong: è molto brava a scuola, ma purtroppo non ottiene la borsa di studio per cui ha fatto 

richiesta che potrebbe aiutarla a mantenersi in università. Per questo motivo il professor 

Blaisdell decide di elargirle 800$. Lute affida ingenuamente il denaro alla madre che 

alloggia in un hotel a Hong Kong; Dew è sospettosa nei confronti di questa donazione da 

parte del professore e critica Lute per aver accettato quei soldi.  

 
              “How can you take people’s money just like that?” 

“But he’s so good about it,” Lute argued desperately, afraid she would be made to return it. “He 

doesn’t even want to be thanked.” […] 
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Their old irritation with each other came up again. Lute found the only thing to do was to stand 

around showing readiness to help but letting her do all the work herself.145 

 

I dissapori tra madre e figlia sono evidenti da questo passaggio; ad ogni modo la madre 

si prende carico di custodire il denaro, ma dopo qualche giorno Lute torna all’hotel e 

scopre che la madre ha perso la sua borsa di studio al gioco.146 

 
              The words eight hundred hit Lute dully, with no meaning at first. Wasn’t that what she had brought 

yesterday? Why couldn’t her mother at least lose seven hundred or even eight fifty? She found 

herself remonstrating with a god she did not believe in: Please, your joke is not funny. […] The 

next day Dew was busy. The day after Lute called up to say she had to stay home to correct papers 

for the convent school. When she next came to the hotel nearly a week later there was a change in 

her manner. She no longer cared what her mother said or did. It was not any decision she had come 

to, just a realization of having come to the end of something, a close door or a wall inches from 

her face […]. She had first felt that day her mother said I lost eight hundred.147 

 

Dopo questo episodio Lute cessa ogni tentativo di cercare approvazione nella madre o di 

dimostrarle il suo affetto, anzi, come lei stessa dice, è come se qualcosa fosse giunto alla 

fine. 

 
 This leads to the falling out between the mother and daughter. With Dew squandering her scholarship, 

Lute feels she has “paid back” her mother’s investment in her. She no longer “owes” Dew 

anything.148 
 

Così Wang commenta l’episodio; il fatto che la madre abbia perso i soldi a cui Lute teneva 

così tanto è l’ennesima dimostrazione del fatto che Dew non ha alcun rispetto per Lute e 

la ragazza non è più disposta a subire torti da parte sua. 

 In questa maniera si apre una nuova fase in cui Lute assume un atteggiamento 

distaccato nei confronti di Dew, la madre se ne rende conto e ne viene infastidita. Lute 

dichiara per la prima volta di essere arrabbiata con la madre: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 ZHANG, Ivi, p. 95. 
146 ZHANG, Ivi, pp. 93-99.!
147 ZHANG, Ivi, pp. 99-100. 
148 David WANG, “Madame White, the Book of Change and Eileen Chang”,…, cit., p.234. 



! 62!

Lute could not get over how her mother always thought well of herself and yet instantly suspected 

the worst of everybody else. […] But when she came out she was still so angry the anger stood thick 

and solid outside her. […] She was sure her mother could see it.149 

 

Mai prima d’ora Lute aveva avuto pensieri rabbiosi nei confronti della madre, ora 

le cose sono cambiate, la ragazza non si trattiene più ed esprime liberamente le proprie 

emozioni senza preoccuparsi del fatto che Dew possa rendersene conto. Inoltre, Lute 

dichiara apertamente che la madre non le piace: 

 
She’s always going away anyway. If only she enjoys the time she spends with me instead of just 

wanting me to benefit from every minute of her company to make up for lost time and appease her 

conscience. She doesn’t like me and I don’t like people who don’t like me.150 

 

Lute ritiene che la madre passi il tempo con lei solo per placare i suoi sensi di colpa. 

Ormai la protagonista considera il rapporto con Dew giunto al termine e non c’è nulla che 

le faccia cambiare idea; a differenza di The Fall of the Pagoda, la nuova Lute vede 

chiaramente l’atteggiamento della madre e non ha più paura di criticarlo. Prima forse 

contemplava ancora l’idea di poter perdonare Dew, ma dopo l’episodio degli 800$ dollari 

non è più così. Ora Lute da libero sfogo ai propri pensieri. 

 
Most of us don’t really get to know our parents until they are starting to crumble. Time is on our 

side against them. Just because we survive them we think we are fitter to survive. Dew has gone 

far on her bound feet from one era to another without breaking her ladylike pace. She wants the 

best of both worlds East and West and is aggrieved when anything was denied her, a faithful 

daughter or devoted alien lovers. She had gloried in her mother’s pioneering divorce but had no 

real concept of what the marriage had been like. She had loved her home and even her father.151 

 

Lute conduce questa riflessione con un tono estremamente freddo e distaccato; la ragazza 

è consapevole di aver abbandonato per sempre l’atteggiamento da “figlia devota” nei 

confronti di Dew. La madre ne è sconvolta e ha una reazione capricciosa. Inoltre, la 

ragazza pare concepire la relazione tra genitori e figli come una sorta di lotta per la 

sopravvivenza, in cui i figli sopravvivono ai genitori in quanto più giovani e questa 

consapevolezza sembra farli sentire superiori. 
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 Grazie all’esperienza universitaria ad Hong Kong diventa ancora più indipendente 

inoltre, è costretta a dover sopravvivere da sola in tempo di guerra senza nessun mezzo 

di sostentamento.  

 Un episodio in particolare rivela la capacità di Lute di affrontare le avversità: Lute 

e Bebe vogliono tornare a Shanghai, perciò si mettono alla ricerca di due biglietti per 

salire su una nave. Per questo motivo Lute si rivolge al direttore dell’ospedale di guerra, 

il Dr. Mok, che in un primo momento si rifiuta di aiutarla. In seguito, Lute assiste alla 

strana sparizione di uno dei pazienti dell’ospedale che sospetta non essere casuale; decide 

a questo punto di ritentare la richiesta per i biglietti e si rivolge nuovamente al Dr. Mok152: 

 
  “But Dr. Mok, what shall I tell them if they ask how Number Four died?” 

 “I don’t understand a word you say and I’m busy, I have other things to do.” […] 

    But she had to make sure he understood, she would never get another such chance. 

 “We just want to go home. Two tickets to Shanghai, any class.” 

 “Will you please go.” 

 “We’ll pay,” she said on her way out. […] 

 This was her own doing. Though it was not an admirable thing she had done it was for her the 

beginning of life.    When you did what was mapped out for you you won and lost in a dream. It 

felt different the minute you did what you really wanted to do. Even the consequences were not so 

bitter when you were ready for them. She no longer wondered about life and death either as in the 

war. Life was here in her hands, she knew its worth because valuable or not it was all she had. 

Miserly about it as she was, the minute it came to face the end all the love and greed fell away and 

she was as calm and cold-blooded as a general disposing of ten thousand lives instead of just 

one.153 

 

Osserviamo come Lute abbia ricattato il direttore dell’ospedale di guerra per ottenere i 

biglietti: sicuramente non è un gesto di cui andare estremamente fieri, come lei stessa 

dice, ma è efficace, in quanto le permette di tornare a Shanghai.  

Questo episodio dimostra quanto Lute sia cresciuta e diventata sicura di sé; inoltre 

è particolarmente fiera di aver elaborato un pensiero che ha messo in atto con successo; 

tutto ciò la fa sentire padrona della sua vita. 

 Il personaggio di Lute subisce una notevole trasformazione in questo romanzo: in 

The Fall of the Pagoda osserviamo Lute da bambina e il romanzo si conclude quando ha 

sedici anni; la ragazzina ha vissuto degli eventi traumatici che l’hanno obbligata a 
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crescere. Nel momento in cui va a vivere con la madre Lute è già cresciuta, ma ciò che 

sperimenta con Dew e Coral la cambia ulteriormente. Diventa più sicura di sé anche 

grazie all’esperienza ad Hong Kong e il rapporto con la madre si fa più difficile fino a 

giungere alla rottura definitiva, ma questo rende il personaggio di Lute più forte davanti 

a Dew, non ha più paura di confrontarsi e di opporsi a lei.  

Lute è un personaggio forte poiché vive molte esperienze difficili, eppure non si fa 

abbattere dagli eventi, lotta continuamente per riuscire a sopravvivere e le esperienze le 

insegnano a contare solo su sé stessa. È in questo modo che riuscirà a tornare a Shanghai; 

la ragazza è consapevole di non avere una vera e propria casa a Shanghai, eppure vuole 

farvi ritorno con tutta sé stessa. Ciò avverrà infine, ma Lute non sarà più la stessa persona 

che ha lasciato la città per andare a Hong Kong; tornerà come donna adulta. 

 

 

2.1.3 Julie: la protagonista di Xiao Tuanyuan  

Ho completato il quadro del personaggio di Lute, ora passerò all’analisi di Julie che 

mi permetterà di delineare a tutto tondo le caratteristiche del personaggio femminile più 

importante. 

Nel romanzo Julie chiama i suoi genitori “Seconda Zia” e “Secondo Zio”, perché il 

fratello maggiore di suo padre l’ha adottata.154             

Julie, come Lute, è una ragazza che ha la tendenza a tenere per sé ciò che pensa: 

abbondano infatti le descrizioni delle scene in cui intrattiene conversazioni con altri 

personaggi, ma invece di parlare francamente, vengono solo riportati i suoi pensieri.  

In Xiao Tuanyuan, quando Rachel e Judy tornano dall’estero, viene detto 

chiaramente che Julie non le riconosce;155 inoltre il ricongiungimento con la madre non è 

né gioioso né affettuoso: i bambini vengono svegliati nel mezzo della notte per salutare 

la madre e la zia appena arrivate, si intende che la madre ha un atteggiamento molto 

distaccato nei confronti dei figli.  

    Julie è una bambina dotata di grande sensibilità ed empatia, nonché un’attenta 

osservatrice; la sensibilità di Julie emerge anche quando la ragazza è più grande. Un 

episodio che testimonia questa sua caratteristica si manifesta quando la zia Judy le 
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racconta di essersi procurata una cicatrice quella volta che il padre aveva segregato Julie 

in casa e lei era andata in suo soccorso; Ned furioso aveva scagliato addosso alla sorella 

una pipa, ferendola. Sentendo questo racconto Julie si commuove per il gesto che Judy 

aveva compiuto nei suoi confronti.156   

 Il periodo in cui Julie frequenta l’Università ad Hong Kong è il più felice della 

sua vita: finalmente è libera e lontana dalle dinamiche familiari. All’inizio di questo 

percorso conosce Bebe, che diventerà la sua migliore amica. Julie, oltre ad essere 

sensibile, è molto studiosa, una delle più brave della classe, ma è anche fortemente 

insicura. Da un dialogo tra Julie e Bebe si capisce che la protagonista inizialmente creda 

nell’amore: 

 

    “

   ” 

  “ f ”  

               k？  “ ”157 

   One day Bebe stormed in furiously. “Audrey says there’s no such thing as love. Marriage is just 

about becoming accostumed to a man.” 

   “What do you say?” asked Bebe. “Does love exist? 

   “Yes, it does.” Julie giggled.158 

 

Durante la sua infanzia Julie è stata testimone della relazione sentimentale 

fallimentare dei suoi genitori, eppure ha ancora la forza di credere nell’amore. Anzi, 

sembra che la ragazza desideri ardentemente di innamorarsi e trovare l’uomo della sua 

vita: “Julie feared she would not live long enough to fall in love and marry.”159 Questo è 

ciò che pensa la protagonista all’inizio del romanzo Xiao Tuanyuan. 

Julie da piccola è molto affezionata alla madre, nonostante Rachel sia stata via per 

molto tempo; la ragazza prova una grande ammirazione per lei, addirittura descrive in 

questo modo i momenti passati con la madre: 
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   t

160 

            Actually, the time Rachel and Julie spent together in Hong Kong was quite good, all things 

considered, almost as good as a second honeymoon. The first honeymoon took place when Julie 

was a little girl and Rachel returned to China for the first time after spending several years 

abroad.161 

 

Il fatto che Julie paragoni i momenti passati con la madre a delle lune di miele è molto 

significativo, implica il fatto che lei facesse tesoro di questi momenti molto felici. Da 

piccola Julie ha sempre cercato l’affetto della madre ed è evidente che le volesse bene.  

Il brano che cito ora è presente anche in The Book of Change e il fatto che venga 

raccontato in Xiao Tuanyuan non è una coincidenza, ma una decisione volontaria della 

scrittrice, come spiegato all’inizio di questo capitolo: 
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              On Mother’s Day, Julie walked past a flower shop and saw an array of common garden peonies 

in the window. One was flowering beautifully, a long round flower with deep pink double petals 

and golden yellow stamens – it reminded her of Rachel. […]  

             “My gift to Second Aunt”, said Julie as she proffered the flower to Rachel […] The peony must 

have been too heavy, as the stem had broken. A piece of wire braced it. 

             “Oh no!” cried Julie, an explosion reverberating in her ears, as if the world had just collapsed. 

She waited for the customary truckloads of abuse to cascade down on her yet again: “I really 
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don’t know where this stupidity of yours comes from – even your second uncle is not like this” 

and “How can you think venturing out into the world if you keep doing such stupid things?”163 

 

Da questo brano notiamo che Julie ha voluto compiere un gesto affettuoso nei confronti 

della madre, tuttavia Rachel, invece di ringraziarla per il pensiero, la critica e le da della 

stupida perché il fiore si è rovinato trasportandolo. Questo stesso episodio è narrato in 

The Fall of the Pagoda, ma Zhang Ailing ne da una versione diversa: nel primo romanzo 

infatti la reazione della madre della protagonista è positiva, prende atto del regalo della 

figlia e non dice nulla nonostante il fiore sia rovinato. In Xiao Tuanyuan invece Rachel si 

arrabbia per la distrazione di Julie e la insulta. Sembra quasi che i ricordi legati alla madre 

fossero stati più positivi un tempo, mentre con il passare degli anni siano diventati più 

cupi e negativi. 

 “Julie was painfully aware that she did not meet her mother’s standards of elegance 

and beauty.”164 Questa frase insieme al passaggio che ho appena citato fanno capire che 

Rachel appena può critica la figlia; non è dunque difficile capire il motivo per cui Julie 

sia insicura e provi un grande senso di inferiorità nei confronti della madre.  

Nel romanzo, descrizioni di dettagli spiacevoli vengono affiancate molto spesso 

alla figura di Rachel: “But for some strange reason, whenever she was with her mother 

everything became dull.”165 Il narratore afferma proprio che tutto diventa “tedioso” o 

“spento”, ogniqualvolta Julie passa il tempo con Rachel. La ragazza quindi da piccola è 

affezionata alla madre e prova per lei una grande stima tuttavia, la sua presenza in qualche 

modo rovina sempre l’atmosfera.  

Rachel sembra evocare in Julie una sensazione di repulsione: esemplificativo è 

l’episodio che Julie richiama alla mente in cui la madre la prese per mano quando era 

piccola, narrato anche nel romanzo The Fall of the Pagoda e precedentemente citato: 
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 “Walk with me”, instructed Rachel, “and be careful, “Look both ways to be sure there are no cars.” 

Suddenly there was an opening, but just as they were about to cross the road, Rachel hesitated. 

Perhaps she felt the need to hold Julie’s hand. She gnashed her teeth, then seized Julie’s hand a little 

too tightly. Julie was bewildered, as she had not expected her mother’s fingers to be so bony. She 

felt as if a bunch of thin bamboo canes clenched her hand. They hurriedly crossed Nanking Road 

through a gap in the traffic, and as soon as they reached the footpath on the other side Rachel 

relinquished her grip. Julie was overwhelmed by the momentary struggle of her mother’s emotions. 

This was the first time she’d had any physical contact with her mother since her return to Shanghai. 

Obviously Rachel also felt a slight revulsion.167 

 

Da questo passaggio è evidente che la percezione di Julie nel ricordare questo episodio è 

negativa, lo ritiene ancora una volta “rivoltante”. Ho riportato precedentemente lo stesso 

episodio narrato in The Fall of the Pagoda per sottolineare la differenza nel metodo di 

narrazione. Partendo dal presupposto che sia The Fall of the Pagoda che Xiao Tuanyuan 

siano opere romanzate, l’autrice si è comunque ispirata ad episodi realmente accaduti 

durante la sua infanzia. Racconta questo aneddoto nel primo romanzo come un ricordo 

positivo e specifica che Lute è felice nel momento in cui Dew le prende la mano; quando 

invece narra lo stesso episodio in Xiao Tuanyuan il ricordo pare mutato, come inasprito 

nel tempo.  

 In un altro brano Julie si ammala di tifo poco prima della data prevista per una festa 

in casa organizzata da sua madre e che quindi è costretta a cancellare: 
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                 Julie was mortified for needing a small washbasin placed next to the couch to vomit into and 

longed to be able to crawl into a cave […] Rachel burst in. “Oh, you live only to bring disasters!” 

she exploded. “People like you should just be left alone to die”. 
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                 Julie thought that sounded like a curse. She said nothing.169 

 

In un momento in cui la figlia è ammalata e avrebbe bisogno delle cure materne, Rachel 

la insulta e la mortifica, la ragazza, ancora una volta, invece di ribattere alle sue dure 

parole subisce e rimane in silenzio. 

L’atteggiamento di affetto e ammirazione che Julie ha nei confronti della madre 

cessa quando la ragazza frequenta l’università ad Hong Kong; qua ritroviamo un altro 

episodio già narrato in The Book of Change che ho citato nei paragrafi precedenti: un 

professore affezionato a Julie le elargisce 800$ quando viene a scoprire che la ragazza 

non ha ottenuto una borsa di studio per cui aveva fatto richiesta. Lei ingenuamente affida 

il denaro alla madre che in quel periodo si trova ad Hong Kong e alloggia in un hotel in 

centro città. Qualche giorno dopo Julie si reca a fare visita a Rachel e scopre che ha perso 

la sua borsa di studio al gioco: 
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[…] “What’s this about you losing eight hundred dollars?” Nancy asked, smiling curiously. 

At first Julie didn’t pay much attention, though it did strike her as a little strange that Rachel 

seemed to stop Nancy in her tracks and change the topic of conversation. […] 

What a coincidence! Exactly eight hundred dollars. If there is a god, like destiny, he plays tricks 

on people. It seemed absurd, but Julie realized something had come to an end.171 

 

Julie ha voluto bene a Rachel per tanto tempo, sopportando le critiche e i commenti 

talvolta crudeli nei suoi confronti, ma nel momento in cui la madre non ha rispetto per i 

soldi che le servono per studiare Julie decide di mettere fine al loro rapporto. La ragazza 

ha subito troppi torti da parte della madre e decide di porre fine alla sua sofferenza. A 

differenza di The Book of Change, in Xiao Tuanyuan Zhang Ailing aggiunge uno scambio 
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di frasi tra Julie e Judy, in cui la ragazza dichiara apertamente di non essere più interessata 

a ciò che pensa la madre.  

Nonostante Julie non voglia più avere a che fare con Rachel, si sente ancora legata 

alla madre per via del debito che ha nei suoi confronti, come si nota da questo dialogo 

con la zia Judy: 
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                 Judy was quiet for a while. “You know”, she said, putting on a conciliatory smile, “she did spend a 

lot of money on you.” 

                 Julie knew Judy thought her resolve was all because of the eight hundred dollars. 

                 “I will definitely repay Second Aunt,” Julie replied coldly, “no matter what.”173 

 

Julie ritiene giustamente che, avendo sua madre perso al gioco gli ottocento dollari della 

borsa di studio, non le deve più nulla. Tuttavia, pare quasi che per Julie le relazioni 

sentimentali siano strettamente legate al denaro; lei sente l’urgenza di restituire a Rachel 

i soldi che ha investito per i suoi studi, perché è come se questo debito in sospeso 

rappresentasse un ulteriore legame tra loro due. La ragazza vuole dunque sciogliere tale 

legame definitivamente, così da poter considerare il loro rapporto chiuso una volta per 

tutte. Laikwan Pang spiega: “This strong urge to repay her debts is intended only to free 

her of any connection to her mother and lover.”174  

Verso la fine del romanzo, quando Julie è ormai adulta, realizza il suo obiettivo di 

restituire i soldi alla madre: 
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 Julie seized the moment to pass the gold taels to Rachel. “That was when Second Aunt spent so 

much money on me, which I’ve always felt terrible about. I now repay Second Aunt”, said Julie 

obsequiously. 

 “I don’t want it”, retorted Rachel firmly. […] 

 Julie had caught glimpses of her mother crying before, but Rachel had never cried in front of her. 

Should I feel sad? Trying as hard as she could, Julie felt nothing at all. 

 “Those affairs”, wailed Rachel, “I had no choice, they forced me.” 

 She choked and stopped talking. 

           Because there were a lot of them, now, isn’t that a little comical? […] 

                 Julie gradually saw the light. Perhaps it’s better this way. Just let Rachel assume she’s paying the 

price for her love affairs. Heartbreak isn’t so bad for a miserable, sinful woman. Wicked thoughts 

crawled along the edge of Julie’s consciousness for a long time before creeping in. […] Julie had 

never imagined that Rachel would take the repayment as her wanting to sever relations forever. As 

the stalemate continued, Julie came to feel that Rachel was trying to preserve some of the affection 

they once had for each other by not accepting the money. 

            “Don’t take it, then,” thought Julie, “I have nothing else to give…”176 

 

Rachel non apprezza il gesto della figlia e pensa che Julie voglia farla sentire in colpa 

perché l’ha trascurata durante la sua infanzia a causa delle numerose storie d’amore che 

ha avuto. Julie è stupita, ma non fa nulla per smentire la madre, nonostante abbia mal 

interpretato le sue azioni. Parla di Rachel con durezza ed è come se ritenesse che si meriti 

questa sofferenza.  

Nei due romanzi precedenti Lute non aveva mai fatto dei commenti “cattivi” riferiti 

a Dew, invece Julie sembra più libera nell’esprimere ciò che pensa sulla madre. C’è 

un’evidente differenza nel tono del narratore tra The Fall of the Pagoda, The Book of 
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Change e Xiao Tuanyuan: in quest’ultimo non si trattiene e commenta liberamente spesso 

in maniera anche pungente il personaggio di Rachel. 

Per quanto riguarda il padre Ned invece è molto poco presente in Xiao Tuanyuan 

rispetto alla presenza di Elm Brook soprattutto in The Fall of the Pagoda; Julie ricorda 

un episodio in cui il padre ha avuto un atteggiamento affettuoso nei suoi confronti, mentre 

le passa il cibo nel piatto e le accarezza la testa,177 raccontato anche in The Fall of the 

Pagoda. L’episodio dell’incarceramento poi è raccontato in maniera molto sintetica,178 

differentemente da The Fall of the Pagoda in cui invece è narrato in maniera molto 

dettagliata. Dopo la lite con il padre, Julie si ritrova da sola e fa questa riflessione: 
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l 179 

                       If she could be by herself for a while, everything would be fine. This kind of detachment, 

which Julie has acquired in childhood, gave her the strength to hold herself together.180 

 

In un momento di estrema difficoltà in cui la ragazza è appena stata rinchiusa e picchiata 

in casa propria dal padre, sente la necessità di stare da sola per distaccarsi da quanto è 

accaduto; il distacco è un metodo che la ragazza ha appreso fin dall’infanzia per difendersi 

all’interno di una famiglia estremamente nociva.  

A mettere in rilievo le caratteristiche del personaggio di Julie è sicuramente il 

rapporto con Shao Chih-yung; Julie desidera ardentemente avere una storia d’amore: “But 

Julie yearned for a romance like those she saw in the movies.”181  L’occasione le si 

presenta quando conosce Shao Chih-yung, il quale aveva recensito uno dei suoi libri e i 

due si incontrano. Julie è molto ingenua e si innamora perdutamente dell’uomo: 
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            She removed her glasses and he kissed her. A violent spasm radiated down from his arms. She could 

feel his strong muscles though his clothes. 

            “This man really loves me”, thought Julie. 183 

 

Si conoscono da poco, eppure siccome lui la bacia, Julie è già convinta che la ami 

dimostrando la sua ingenuità. L’uomo è sposato, ma nonostante ciò le propone di restare 

insieme per sempre. 
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        On another occasion he said, “Women with too much initiative tend to scare away most     men.” 

         It is because I simply want to express my feelings for you. We’ll never have a future together. This 

relationship won’t go anywhere. But at the time she couldn’t think of how to respond. And even if 

she were able to defend herself to him, it felt like the wrong time to bring it up. Later he would 

understand – not much later. How much more time would there be?185 

 

Da questo brano si intende che Julie non riesce a rispondere alle parole di Shao Chih-

yung inoltre, è come se intuisse già che la loro relazione non possa funzionare, poiché 

hanno un modo di pensare diverso. 

Durante la loro storia d’amore Julie riesce a convincere Shao Chih-yung a 

divorziare dalle due mogli per potersi sposare con lei; tuttavia, nonostante i due si sposino, 

egli intreccia ugualmente delle relazioni con altre donne. Julie però gli rimane sempre 

fedele; lei stessa ammette di essere ingenua riguardo a questa situazione: 
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Julie once mocked Jade Peach for being naive without realizing that she herself was hopelessly naive. 

She had   always assumed Chih-yung wasn’t romantically involved with Miss K’ang and Opportune 

Jade while on the run. 

In the first letter Chih-yung sent to Julie after fleeing to central China, he already mentioned Miss 

K’ang. […] 

   “I like women,” he once admitted, with a slightly embarrassed smile. “But I don’t like older 

women”.187 

 

Julie quindi ha capito di essere stata ingenua con Shao Chih-yung, di essersi fidata mentre 

lui aveva relazioni con altre donne. Lui stesso cerca in qualche modo di farle intuire il 

suo debole per le donne con questa affermazione. Inoltre, inizialmente la ragazza 

giustifica l’uomo: 
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   Gradually, Julie sensed the importance of such romantic excitement to Chih-yung. That’s him. What 

can you do? If you truly love someone, how can you sever a part of him like chopping off a branch 

of a tree?189 

 

Si intende che Julie è talmente assorbita dalla relazione che tenta di giustificare il fatto 

che lui la tradisca con altre donne come se fosse una sua caratteristica intrinseca, senza 

pensare al torto che l’uomo le infligge. Anche in un altro caso Julie giustifica il 

comportamento di Chih-yung: “Once again, Julie attempted to excuse and justify what 

she had just heard because she couldn’t face reality.”190 

Julie accetta Chih-yung, finché non decide di porre fine al loro matrimonio. “Julie 

felt the same: it seemed that everyone was gone, and her world had become pleasantly 

uncluttered.”191 Quando la relazione con Chih-yung è sul punto di finire, Julie prova la 

sensazione di avere fatto spazio nella sua vita. Tuttavia, quando la rottura con Chih-yung 

diventa definitiva, sperimenta una profonda sofferenza: “Pain, like the low, dull rumble 

of a train running all day and night without end, plagued her heart.”192 Julie ha realizzato 
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che deve lasciare Shao Chih-yung, perché l’uomo non cambierà: avere relazioni con più 

donne contemporaneamente è nella sua natura.  
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Julie was by no means prone to melancholia. On the contrary, she was quite resilient. And in truth 

only her mother and Chih-yung contributed to her suffering. Back then she had wanted to kill 

herself to make a statement to her mother: “Now do you know how I feel?” As for her 

psychological state during her relationship with Chih-yung, suicidal thoughts lingered but she 

didn’t let them surface, knowing how foolish an act would be. Chih-yung could talk himself into 

believing anything. If she killed herself he would come to a perfect explanation: “That, too, is 

ideal,” he’d say, and everything would be just as wonderful as ever.194 

 

Julie dichiara apertamente che sua madre e Chih-yung sono state le uniche persone nella sua 

vita in grado di ferirla, perché sono stati gli unici che lei abbia mai veramente amato, la 

sofferenza che le hanno provocato era tale da spingerla a suicidarsi. Malgrado ciò 

l’affermazione di Julie mette in rilievo la sua consapevolezza di essere una persona forte. 

 Interessante è notare che sia Rachel che Shao Chih-yung, nonostante siano coloro che le 

hanno recato più dolore, siano anche le sole persone che le provocano un senso di repulsione: 

 

a
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              But the unyielding tip of his tongue felt as dry as a cork when it ventured between her lips – he 

had talked too much and no saliva remained in his mouth. He instantly sensed her revulsion and 

withdrew his hands with a faint smile. 196 
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La ragazza prova un senso di disgusto mentre si baciano; precedentemente ho riportato 

dei brani in cui Julie prova disgusto nei confronti della madre. Pare quasi che la 

protagonista trovasse repellenti le persone che l’hanno ferita durante la sua vita: una volta 

esaurito l’affetto che ha provato nei loro confronti, non resta altro che un profondo senso 

di disgusto. 

 In The Fall of the Pagoda Lute è una bambina curiosa, sensibile e intelligente, 

costretta a subire le angherie paterne lungo la sua storia di “perdita” che si conclude con 

la perdita materiale del fratello Hill, il quale muore alla fine del romanzo. 

  In The Book of Change Lute prosegue il suo percorso passando dalla cupa dimora 

paterna all’universo materno che si rivela un ambiente altrettanto ostile. Il suo viaggio 

prosegue a Hong Kong, dove trova la sua indipendenza, ma facendo fronte ancora una 

volta alla guerra. 

   In Xiao Tuanyuan troviamo Julie, un personaggio introverso che preferisce tenere 

per sé ciò che pensa, non perché non abbia nulla da dire, al contrario i suoi giudizi sono 

sempre molto diretti e taglienti, eppure non sente il bisogno di esternarli. In questo 

romanzo osserviamo come Julie da ragazza diventi donna, anche se le vicende familiari 

e storiche che ha vissuto l’hanno resa adulta prima del tempo durante l’infanzia e 

l’adolescenza. Julie è una ragazza la cui sensibilità viene minata da dinamiche familiari 

distorte, affezionata ai genitori assenti che non sembrano ricambiare il suo affetto, la 

ragazza si trova catapultata nel mondo degli adulti. Qui Julie incontra Shao Chih-yung 

che idealizza e su cui proietta le sue fantasie d’amore, rendendosi conto troppo tardi che 

l’uomo non ha spazio solo per lei nel suo cuore. 

     Tze-lan Sang descrive così il romanzo Xiao Tuanyuan: “[…] it depicts the life of 

Chang’s fictional incarnation Jiuli in a decidedly desolate light, characterized by 

loneliness, betrayal, and unrequited love.” 197 Nonostante la vita di Julie sia caratterizzata 

da solitudine, tradimento e amore non corrisposto, la protagonista alla fine riesce 

coraggiosamente a porre fine alla relazione con Shao Chih-yung. Si intende che Julie sia 

una donna indipendente e orgogliosa che decide di affrontare un divorzio e il dolore per 

la separazione dal marito, pur di conservare la propria dignità. 
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2.2 Tre personaggi chiave: Dry Ho, il padre e il marito 

 Dopo aver completato l’analisi di Lute/Julie, ho scelto di presentare prima il 

personaggio della domestica Dry Ho in The Fall of the Pagoda e The Book of Change, in 

quanto ha un ruolo fondamentale nella vita di Julie/Lute dato che l’ha cresciuta. Inoltre, 

rappresenta un modello femminile particolare che mi aiuterà nella definizione del tema 

della “donna”. Mi limiterò ad analizzare questo personaggio, perché il suo corrispettivo 

in Xiao Tuanyuan ha un ruolo meno rilevante.  

Poi presenterò il padre e il marito, perché anch’essi hanno un ruolo importante nella 

vita di Lute/Julie. Ho dichiarato che la mia tesi verte sull’analisi dei personaggi femminili, 

ma ho anche specificato che avrei analizzato questi due personaggi maschili, poiché è 

importante conoscerli al fine di comprendere meglio le dinamiche dei rapporti tra loro e 

le protagoniste Julie e Lute. La loro presentazione è decisiva per la presentazione del tema 

dell’ “amore” nell’ultimo capitolo. 

 

 

2.2.1 -  Il ruolo di Dry Ho e delle amahs 

“Dry Ho was called dry as distinguished from a wet nurse. She had worked for 

Lute’s grandmother and looked after Lute’s father and now Lute.”198 Dry Ho è una delle 

amahs che vive con loro da anni; è una donna ormai anziana che riveste un ruolo decisivo 

nella vita di Lute. Le amahs sono descritte così: 

 
The amahs were happy to be on their own and were especially nice to the children as if they were 

new orphans. […] The amahs had always been the staples in her life, she had seen more of them 

than anybody else. The first face she remembered was Dry Ho.199 

 

Significativo è il fatto che i due bambini vengano descritti come “orfani”, a rimarcare 

l’assenza di entrambi i genitori dalle loro vite; la stessa Lute afferma che le amahs 

costituiscono un punto di riferimento, in modo particolare Dry Ho, tanto che il primo viso 

di cui si ricorda è proprio quello della domestica. 

 Lei stessa narra la sua storia: 
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              Dry Ho had become more talkative as she grew old but she would never talk about her early days. 

She preferred the dignified sorrows of widowhood. Her husband had left her with two small 

children. […] 

              “[…] I took the children with me to their uncle’s house to borrow half a sheng of rice, and their 

uncle scolded […].” 

              “Just this and that. Always your own fault that you are poor. But then he measured out the rice and 

we took it home. Half a sheng doesn’t last long. What to do? Luckily this Mrs. Chou got me a job, 

she used to work here. I couldn’t bear to leave the children. How I cried.”200 

 

Dry Ho ha lasciato la campagna per andare in città a cercare lavoro, abbandonando 

i due figli a cui manda del denaro e che periodicamente la raggiungono per tentare la 

ricerca di un lavoro in città. Il figlio maschio si reca spesso a Shanghai, ma non trova 

quasi mai lavoro ed è costretto a tornare alla sua città natale; la figlia femmina va meno 

spesso per tentare cercare un impiego come amah.201 

 Si intende che Dry Ho è una donna che rispetta le tradizioni, è molto umile, inoltre 

è una persona particolarmente accondiscendente. La frase seguente dimostra queste sue 

caratteristiche: “She always let her have he own way except where it involved the big 

issues of chastity and filial piety.”202 Ciò dimostra che Dry Ho non è particolarmente 

rigida con Lute, a meno che non si tratti dei concetti di “castità” e “pietà filiale” 

strettamente legati alla tradizione confuciana. 

 Lute è molto attenta nei confronti di Dry Ho, non sopporta che la donna si prostri 

al volere della nuova moglie di Elm Brook: 
 

              She had served Old Taitai and nursed Master, yet at sixty-eight had been made a wash amah doing 

heavy work. She knew there was a talk of her getting to be too old. Honor Pearl rarely spoke to 

her when she served at table. When she did Lute could not stand the way Dry Ho answered with 

such a desperate alertness, so open-faced that the features were spread too far apart, […].203 

 

 Lute è quindi molto legata alla amah; il legame è reciproco, infatti quando Dry 

Ho viene a sapere della possibilità che Lute vada a studiare in Inghilterra reagisce in 

questa maniera: 
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              “Taitai is always going off to far places, and now she wants you to go too, and it isn’t as if she 

wants you with her. She’s not at rest until she’s got you away from everybody,” Dry Ho said bitterly. 

It was the first time she had ever said anything against Dew. Lute was nonplussed.204 

 

Solitamente Dry Ho non esprime pareri contrastanti, eppure in questo caso critica 

aspramente Dew, lasciando Lute basita, poiché non è abituata a queste reazioni da parte 

della domestica. 

 La reazione di Dry Ho al litigio tra Lute e Elm Brook è determinante per il loro 

rapporto: 

 
“Big sister!” Dry Ho suddenly called out the way she had with a throb in her voice. “How did you 

come to this?” 

She sounded like she was about to cry. But when Lute flung her arms around her and wept she was 

silent and remote although she let herself be held. The chill puzzled Lute. Was it because she was 

angry with her for offending her father? While she never preached, if it was moral censure she 

would have no trouble making herself understood in her mild way. It seemed to Lute that she did 

not really know her, the one person she had always thought she could fall back on, who loved her 

simply because she lived and grew, and not for what she might make of herself. But suddenly she 

was not there just when she was most needed. She stopped crying and dropped her arms from Dry 

Ho’s neck.205 

 

O ancora: 

 
“Go out now and you can never come back again,” she said grimly to the floor. 

Lute said nothing. It was true. But she also knew there was no longer anything for her 

in this house. 

They waited together for the sound of people coming down. The silence dragged on. She could 

not bear to look at Dry Ho. There was despair in her bullnecked determination. When Lute was a 

child she had always made it plain that she believed in her mother’s judgement more than Dry 

Ho’s. As she grew older she let her know that her own opinions were also sounder. But as they sat 

face to face poised for a struggle she realized that she could not hurt her more than by disregarding 

her aged wisdom, such as it was. Not only there was no returning to the house, there was no 

returning to her either.206 
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Lute cerca conforto in Dry Ho, considerando che sta affrontando un momento alquanto 

difficile, eppure rimane delusa dalla reazione impassibile della domestica; le pare di non 

riconoscere l’unica persona che pensava le volesse davvero bene. All’improvviso Lute si 

rende conto che non c’è più posto per lei nella casa paterna e che l’unica persona che 

pensava le fosse affezionata non la sostiene.  

Dry Ho poi dice: “‘Don’t-go-out,’ Dry Ho whispered making it one word. She was 

so afraid Dry Ho would not love her any more, she obeyed.”207  In un momento di 

sconforto, in cui il padre e la matrigna le si sono rivoltati contro, Lute ha talmente paura 

di rimanere sola e non avere nemmeno più l’affetto della domestica che obbedisce 

ciecamente a ciò che dice; in realtà se fosse uscita dalla stanza avrebbe potuto incontrare 

Coral che era andata in suo soccorso, perciò Lute sente di aver perso un’occasione 

rimanendo dove si trova.  

“Dry Ho was afraid to make the least move that might attract attention and stir up 

more trouble.”208 La amah è evidentemente più preoccupata di non contraddire i padroni 

di casa che di mostrare apertamente il suo affetto e la sua compassione per Lute, per 

questo motivo non cerca di consolarla, nonostane la ragazza sia visibilmente turbata 

dall’accaduto. 

 Durante la sua prigionia, Lute fa queste riflessioni su Dry Ho: 

 
 That first day when she cried with her arms around Dry Ho who was cold and distant, the moment 

had always been a lump in her mind. Now she knew Dry Ho had counted on her marrying with a 

dowry from her father so her old amah could follow her to her new home and help her run the 

house. It was her last chance for security. She loved Lute the way people loved their work while 

still expecting to be paid. She was entirely justified of course in feeling that way. It made no 

difference really.209 

 

La domestica assiste Lute nel periodo in cui è segregata in casa, Lute ripensa al giorno 

del litigio con Elm Brook e alla reazione distaccata della domestica a cui è tanto 

affezionata. Lute arriva alla conclusione cinica che Dry Ho le vuole bene come si può 

voler bene al proprio lavoro e ciò che ha fatto nei suoi confronti era perché faceva parte 

del suo mestiere, accettando così la realtà dei fatti. Sebbene Lute faccia questo tipo di 

ragionamento, Dry Ho dopo la sua fuga va a trovarla a casa di Dew e le porta alcuni 
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oggetti che aveva lasciato nella dimora paterna210; questo atto dimostra che, a discapito 

della percezione della ragazza, la domestica sia affezionata a lei. 

 Infine, il romanzo si conclude con l’addio di Lute a Dry Ho: la donna torna a 

vivere in campagna con la sua famiglia e Lute si reca alla stazione per salutarla; le porta 

dei dolciumi che ha pensato di regalarle, comprandoli con i pochi spiccioli che possiede. 

Lute promette di inviarle dei soldi una volta che troverà lavoro e le due si salutano 

definitivamente con la consapevolezza che non si vedranno mai più.211  

 Dry Ho è una donna anziana molto legata alle tradizioni cinesi, le rispetta talmente 

tanto da non riuscire a sottrarsene nemmeno quando la ragazza, che è come una figlia per 

lei, viene picchiata e maltrattata dal padre. È una donna devota e umile; nel testo si fa più 

volte riferimento al fatto che per lei i concetti di “pietà filiale” e “castità” siano 

determinanti, il che sta ad indicare che ha una mentalità molto legata alla tradizione 

confuciana. Infine, l’addio tra Dry Ho e Lute incarna un altro elemento che contribuisce 

alla teoria sostenuta da David Wang che il romanzo sia un racconto di perdita: la perdita 

della madre: “The novel starts with her [Lute’s] bidding farewell to her mother, and ends 

with her saying goodbye to her nanny, her surrogate mother.”212 Wang definisce Dry Ho 

“madre surrogata” ed è proprio ciò che Dry Ho è stata per Lute, eppure la ragazza è 

costretta a separarsi anche da lei, proseguendo il suo percorso di crescita solitario. 
 

 

2.2.2! - Elm Brook e Ned 

Presenterò ora il personaggio del padre di Lute/Julie, il quale ha un ruolo importante 

soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza delle protagoniste. Mi interessa osservare 

come Elm Brook/Ned si rapporta a Lute/Julie e questo mi servirà per delineare il tema 

“amore” nell’ultimo capitolo. 

 

a)! Elm Brook in The Fall of the Pagoda 

          
He knew English and some German and had a reputation among his relative as a classical Chinese 

scholar. The imperial examinations had already been abolished when he was a small child in the 
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last minute reforms before the end of the dynasty. […] In all his life there was not a thing he could 

do, good or bad, that did not make him poorer.213 

 

Così viene descritto il padre di Lute; l’uomo ha un rapporto controverso con i figli, 

nel romanzo si verificano più volte episodi in cui Elm Brook infligge pene corporali ai 

bambini; un giorno quando Lute è bambina, la porta con forza a visitare la casa della sua 

concubina, che successivamente andrà a vivere con loro: 

 
He picked her up and went down the back stairs through the kitchen. She became dimly aware that 

this was to avoid being seen by her mother. […] He spanked her but she held on to the bars, feet 

drumming the door. He finally wrenched her off and carried her to a ricksha. She was still sobbing 

when they got to the small house.214 

 

L’uomo trascina la figlia con sé, nonostante la bambina non voglia venire, inoltre già in 

questo episodio la sculaccia. Un altro episodio in cui il padre picchia Lute si verifica 

quando il padre ordina ai figli di presentarsi ogni sera al suo cospetto per ripetergli la 

lezione del giorno a memoria, nonostante vengano già seguiti da un insegnante privato: 

 
           She came back three times. Hill had gone to bed long ago. The third time Elm Brook seized her by 

the wrist, hustled her to the empty schoolroom and took the bang-tze from the desk. Lute shouted 

with weeping at the stinging slaps on her palm that he kept stretched open. He grabbed her other 

hand and gave it another ten, twenty quick strokes.215 

 

Siccome Lute non ha fatto il suo dovere, il padre decide di infliggerle una punizione 

corporale, sfogando la sua rabbia su di lei. 

 La relazione tra Elm Brook e la concubina peggiora, finché la donna non lancia 

una sputacchiera in testa all’uomo, venendo quindi cacciata di casa.216 La famiglia in 

seguito si trasferisce a Shanghai, dove incontrerà Dew e Coral di ritorno dai loro viaggi; 

le due donne convincono Elm Brook a sottoporsi ad una cura per disintossicarsi dalla 

morfina e dall’oppio di cui faceva grande uso.217 In seguito viene deciso che l’uomo 
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debba risposarsi e Elm Brook sceglie Honor Pearl; all’idea di avere una matrigna Lute 

esprime questi pensieri: 

 
           The idea of having a stepmother stood tall and faceless before Lute blocking all view. It was like 

taking a turn in the road and suddenly looking up into a wall so high, so close it slapped the breath 

out of you. […] She was angry because she had been content with so little, her home was not much, 

nor was her father and yet even this would not keep.218 

 

Chiaramente la ragazza non è contenta del fatto che il padre si risposi e di avere una 

matrigna, ad ogni modo non mostra il suo disappunto e non vuole fare trapelare la sua 

rabbia.  

La donna con cui Elm Brook si risposa è Honor Pearl; in passato la donna voleva 

sposarsi con il cugino che era molto povero e il padre non le aveva dato permesso per 

questo matrimonio. I due quindi erano fuggiti e avevano tentato il suicidio, tuttavia, il 

cugino si era poi tirato indietro mentre Honor Pearl aveva rischiato di morire perché aveva 

ingurgitato il veleno che programmavano di prendere insieme. Il padre aveva quindi 

deciso di eliminare ogni contatto con la figlia, la quale era divenuta dipendente dall’oppio. 

Elm Brook si esprime così riguardo alla donna che ha intenzione di sposare: “I know 

about the thing in her past. I don’t mind. It was a long time ago and I’m not starting with 

a clean sheet myself.”219 L’uomo quindi non è preoccupato all’idea di sposarsi con una 

donna che ha compiuto un gesto del genere, spinto dal fatto che anche Honor Pearl è una 

consumatrice di oppio. Elm Brook viene descritto in questo modo: 

 
The Chinese born at the turn of the century had often been pictured as being grist to the transition 

mills and torn between the East and West. Not so with Elm Brook, who could be modern or 

conservative entirely at his convenience and had pleasure shopping around among the imported 

things. He put a plaster bust of Napoleon on his desk and could quote Schopenhauer on women. He 

drank milk every day for his health, served boiling hot in a bowl. He made a hobby of cars trading 

them in one after the other. He believed in educating children at home on Chinese classics which 

also happened to be cheaper than school.220 
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Mentre molti cinesi coetanei di Elm Brook sono lacerati dal contrasto tra Occidente 

e Oriente, egli apparentemente riesce a vivere tranquillamente avendo mantenuto alcuni 

tratti tipici cinesi e assorbito altre usanze occidentali. 

 La presenza della nuova moglie non si rivela positiva, la donna è in grado di 

manipolare Elm Brook senza difficoltà, infatti è lei a causare l’incarceramento di Lute 

nella casa. Nonostante il padre venga descritto come una figura che concilia elementi 

occidentali ed orientali, egli rimane fortemente legato alle tradizioni confuciane, come 

spesso viene sottolineato: 

 
           Confucius had said: Study and excel, and govern. It was the natural course of things that all scholars 

graduate into government work. Elm Brook though barred from his destined profession still 

remained an authority on the subject.221 

 

Dopo la lite furibonda in cui il padre minaccia di ucciderla, Lute è preoccupata:  

 
           Killing your own children was not the same as killing anybody else. Like taking your own life it was 

even a virtue under certain circumstances. Nowadays it was against the law but tradition had it 

differently, it was the other side of filial piety. […] Would he be afraid of being blackmailed by the 

servants for the killing’ a home was no longer a feudal state, servants did not attach themselves to 

the house like half serfs any more. But were the old days really gone? Sometimes Elm Brook did 

not seem to know.222 

 

Lute teme che la tradizione prevalga sulla coscienza del padre e per questo motivo egli 

non si faccia scrupoli ad ucciderla. Nonostante si dica che Elm Brook ha subito influenze 

occidentali, egli rimane un uomo fortemente conservatore, al punto che a volte pare non 

rendersi conto che i valori siano ormai cambiati.  

  Verso la fine del romanzo, Hill muore di tubercolosi; nel corso della storia Lute 

osserva in un paio di occasioni Honor Pearl che passa il suo bicchiere contenente un 

medicinale ad Hill e riflette sul fatto che una volta la donna aveva sofferto di tubercolosi 

e sul rischio che potesse contagiare il fratello.223 Alla fine si verifica ciò che Lute temeva 

e Hill muore, la ragazza fa queste riflessioni: 
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                 After he reformed he had been retrenching year after year, pruned at all expenses, put off paying 

or pooh-poohed or snorted, snipping off a bit here, a bit there until finally he had cut off the root, 

the son that was his link to the past and future, so it was just as if his parents had never had him. 

In a way he was as much a rebel to the old system as Dew and Coral. He had dispensed with his 

duties to the family so he could go on with his opium, his woman, his few comforts, among them 

the annual jar of duck eggs hand picked and salted by Dry Ho. We all broke away, Lute thought, 

each in his own fashion. […] Every man has a knife in him. When he cannot use it on outsiders 

to fatten his family he uses it on his family.224 

 

In questo passaggio Lute conduce una riflessione molto severa sul padre, 

attribuendogli la causa della morte di Hill e sostenendo che ogni membro della famiglia 

a suo modo si è allontanato da Elm Brook, questo a causa della cattiveria e della rabbia 

che il padre ha sfogato sulla sua famiglia; non gli è rimasto più nulla se non l’oppio e 

Honor Pearl. 

 La figura di Elm Brook è totalmente assente da The Book of Change; tramite The 

Fall of the Pagoda comprendiamo che Elm Brook è un personaggio estremamente 

controverso: si presenta come un uomo che cerca di integrare la modernità e l’Occidente 

nella sua esistenza, ma rimane rigidamente legato alla tradizione. Un padre tirannico che, 

ad esclusione di alcuni rari momenti, non mostra il suo affetto per i figli, i quali paiono 

un accessorio alla sua vita dissoluta ed egoista: sono più i momenti in cui li punisce che 

quelli in cui è felice di stare con loro. Questo suo atteggiamento provoca prima di tutto il 

divorzio con Dew, in secondo luogo il trauma e la fuga della figlia Lute e infine la morte 

del figlio. Nonostante il padre sia un personaggio negativo, Lute gli vuole bene e cerca di 

mostrargli il suo affetto, fino a quando egli non scatenerà la sua ira su di lei 

imprigionandola; da quel momento la ragazza considererà ogni rapporto con il padre 

definitivamente chiuso. 

 Il personaggio di Elm Brook ci serve per comprendere che Lute è una ragazza 

sensibile disposta ad accettare il padre per quello che è, fino a quando il loro rapporto 

declinerà giungendo alla rottura definitiva. 

 

 

b)! Ned in Xiao Tuanyuan 

Ritroviamo in Xiao Tuanyuan quasi gli stessi episodi che coinvolgono il padre della 

protagonista narrati in The Fall of the Pagoda. 
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Dopo il divorzio con Rachel, Ned spera di poter sistemare le cose con lei, ma ciò non 

è possibile, perciò egli inizia a condurre uno stile di vita molto solitario. Riporto un brano 

presente anche in The Fall of the Pagoda e già precedentemente citato: 

 

            d d

” ）n […] k

？ .225 

              At home with Ned life more or less returned to the way it was during those mundane childhood 

years in the north. Ned was good-tempered and spent his days in his room, pacing around in circles 

like a caged animal, memorizing and reciting books. […] Julie felt sorry for her father.226 

 

Questo episodio viene narrato anche in The Fall of the Pagoda e Julie, come Lute, 

prova compassione per il padre, mostrando l’affetto che prova nei suoi confronti. Julie 

poi fa questa riflessione: “It was hard to keep in mind that her parents were products of a 

transitional era.”227 Pare quasi che in questo modo Julie stia cercando di giustificare i suoi 

genitori, ovvero il fatto che essi abbiano determinati atteggiamenti nei suoi confronti e in 

quelli del fratello, perché anche loro hanno subito gli effetti dell’epoca ricca di 

cambiamenti in cui hanno vissuto. 

 In Xiao Tuanyuan viene narrato l’episodio dell’incarceramento, ma in maniera 

molto più sintetica rispetto al resoconto dettagliato in The Fall of the Pagoda: 

 

T f

d 228  

              After washing her face, Julie bumped into Jade Flower descending the stairs. She immediately 

interrogated Julie about why she had stayed away from home the previous night without telling 

her in advance and slapped Julie in the face. She then complained to Ned and accused Julie of 

slapping her, which provoked Ned into giving Julie thorough thrashing.229 
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In questo romanzo l’episodio viene riassunto in tre righe, mentre in The Fall of the 

Pagoda vi vengono dedicate numerose pagine, questo probabilmente perché in Xiao 

Tuanyuan l’autrice voleva dedicare più spazio alla narrazione della vita del suo alter-ego 

dopo il periodo trascorso a Hong Kong, cosa che precedentemente non aveva ancora fatto. 

 Questi sono gli episodi principali che coinvolgono il personaggio di Ned in Xiao 

Tuanyuan; in questo romanzo egli appare molto raramente, a differenza di Elm Brook in 

The Fall of the Pagoda. Notevole è il fatto che in Xiao Tuanyuan emerga un ritratto più 

abbozzato del padre e meno negativo, come se prevalesse la nostalgia sul risentimento. 

Ad ogni modo terrò come punto di riferimento la descrizione del personaggio di Elm 

Brook, in quanto più approfondita. 

 

 

2.2.3! - Shao Chih-yung 

Dopo aver presentato la figura paterna, analizzo un altro personaggio maschile che 

ha un ruolo importante, ovvero Shao Chih-yung in Xiao Tuanyuan. L’analisi di questo 

personaggio è importante per osservare il rapporto marito-moglie tra lui e Julie e 

determinante per presentera il tema dell’ “amore” e del “matrimonio” nel capitolo 

conclusivo. 

Egli appare solamente a metà romanzo. Il personaggio di Shao Chih-yung è 

alquanto ambiguo, in quanto accusato di collaborare con i giapponesi230, per questo 

motivo più volte nel corso del romanzo egli si trova costretto a fuggire. 

 Shao Chih-yung inizia a corteggiare Julie e le fa visita tutti i giorni, mostrando ed 

esprimendo chiaramente il suo interesse nei suoi confronti: “‘Your face has the radiance 

of a goddess,’ he exclaimed softly with amazement.”231 L’uomo adula Julie, la quale si 

sente lusingata dalle sue attenzioni; la protagonista prova un forte interesse per l’uomo, 

quasi al limite con la venerazione: 

 

a f ［ u

h
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Julie worshipped Chih-yung, and yet why couldn’t she tell him so? It was just like giving a bunch 

of flowers to someone passing by, as hopeless as love in medieval Europe, the love between a 

knight and a king’s wife being so formal that even the king didn’t bother to intervene. She had 

always felt that only love without motives could be true love.233 

 

Da questo passaggio sembra quasi che Julie abbia timore a rivelare i suoi sentimenti a 

Shao Chih-yung, poiché pensa che non siano ricambiati. Inoltre, le loro interazioni 

sembrano lasciare Julie senza energie: 

 

              

l

l .234 

                 But every night after he left, Julie quivered with exhaustion and felt completely drained 

as she sat in Judy’s room, bending over the small electric heater, embracing herself as she 

stared at the glowing red element. Judy didn’t speak much, as though she sensed an 

imminent disaster, and when she did speak, it was always in a low voice, as if a gravely 

ill person lived in the house.235 

 

Le conseguenze degli incontri tra Julie e Shao Chih-yung paiono avere un effetto negativo 

sulla ragazza che viene perfino paragonata ad una persona malata; significativo è il 

“presagio imminente” percepito da Judy, come se Zhang Ailing volesse già fare intuire al 

lettore come si svolgeranno gli eventi. 

 Durante una delle sue visite Shao Chih-yung bacia Julie, si tratta di un episodio 

che ho già citato nei paragrafi precedenti, ma il gesto pare darle una sgradevole 

sensazione. Qualche sera dopo l’uomo si presenta a casa di Julie: 

 

 

            “ ” 

T ）  “

”[…] 

            “ ” 
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             “ “ 

              “ ” 

              

   “ .”236 

 “Let’s be together forever, all right?” 

 Julie was sitting on the sofa in the dim lamplight. She turned her head and looked at him with a 

smile. “You’re drunk.” […] 

 Then he repeated his earlier entreaty: “Let’s be together forever, all right?” 

 “And your wife?” 

 Did he hesitate? 

 “I can get a divorce.” 

 And what would that cost? 

 “I don’t want to get married right now. I’ll come find you in a few years.”237 

 

L’uomo le propone di restare insieme per sempre, pur essendo lui sposato; tuttavia, molto 

egoisticamente, Chih-yung non vuole sposarsi con Julie subito ma le dice che dovrà 

aspettare alcuni anni.  

 Con il passare del tempo, Chih-yung inizia a fare delle osservazioni indelicate a 

Julie per esempio, si permette di insinuare che Julie avrà difficoltà a trovare qualcuno che 

si innamori di lei; 238  si tratta di un’affermazione altamente offensiva; tuttavia, la 

protagonista si limita ad assentire e non ha il coraggio di contrastarlo, nonostante tra sé e 

sé vorrebbe che l’uomo se ne andasse dopo aver fatto quelle affermazioni. 

  Intanto si diffonde la notizia della loro relazione e Julie riceve un avvertimento da 

parte di una persona che conosce anche Shao Chih-yung:  

 

“ ”

[…] 

l h
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”239 
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              Later that day she told him, “Hsiang Ching wrote some disapproving things about you in a 

letter to me. He warned me to be wary of you.” She let out a small laugh. […] Julie was 

confused, but sensed Chih-yung had a lot of faith in his own ability to influence people and 

simply couldn’t believe anyone would betray him. […] First Hsiang Ching praised her short 

“masterpiece” then went on to warn her to be careful of “the demons in this society who 

eat people alive.” 240 

 

L’uomo la mette in guardia su Chih-yung, definendolo come un mostro che mangia 

le persone; Julie gli riferisce l’accaduto, ma Chih-yung insinua che Julie sta mentendo, in 

quanto Hsiang Ching è un suo amico e non può avere questa opinione di lui. Inoltre, Chih-

yung è molto abile nell’influenzare le persone e a quanto pare Julie ne è consapevole. 

  In un altro dei loro incontri, Chih-yung esprime chiaramente la sua intenzione di 

sposare Julie: 

 

“ ”“ ”

f

l l］ l […] 

“ ” 241 

“I don’t like courtship, I like marriage.” With his face buried in her shoulder, he then said, “I want 

to settle down with you.” She couldn’t understand him. How could they marry if he didn’t divorce 

his current wife? She didn’t want to raise the matter of divorce with him and, in any event, without 

money it was simply impossible. At the same time his words sounded like jarring, maybe because 

she sensed that what he called marriage was something else entirely. […] “Oh.” She knew this 

relationship could end at any time. He would leave and never come back.242 

 

Julie ammette di avere difficoltà a comprendere Chih-yung, perché nonostante egli 

dichiari di volerla sposare per farlo dovrebbe divorziare dalla sua attuale moglie, cosa 

difficile da realizzare poiché implica una spesa ingente. La protagonista capisce che lei e 

Chih-yung hanno due visioni inconciliabili di matrimonio; lei stessa ritiene che la loro 

relazione non avrà futuro, eppure continua a stare con lui. 

 Julie racconta a Chih-yung della somma di denaro che deve restituire a sua madre, 

senza nessuno scopo preciso, semplicemente per metterlo a conoscenza di questa 
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situazione. Egli tuttavia si presenta a casa sua con una valigia piena di contanti, come se 

Julie gli avesse fatto quella confidenza per spingerlo a farle un prestito. L’uomo continua 

ad elargire somme di denaro a Julie, nonostante l’intenzione della protagonista non sia 

mai stata quella di farsi dare in prestito dei soldi, eppure Chih-yung insiste a volerla 

mantenere economicamente.243 

 Il fatto che Chih-yung sia sicuro dell’affetto che Julie prova nei suoi confronti è 

confermato da questa frase: “‘You love me, of which I am deeply aware,’ he said with a 

smile and, like the hulking shadow of a mountain that blocks out the sky, turned to kiss 

her.”244 Chih-yung dice apertamente a Julie che è consapevole del suo amore per lui, 

tuttavia quando egli si china per baciare Julie viene paragonato a una grande montagna 

oscura che blocca la visuale del cielo; una similitudine cupa che trasmette un senso di 

inquietudine. 

 L’uomo viaggia spesso tra Shanghai e Nanchino, ad un certo punto si trova 

costretto a trasferirsi in una località nell’interno del paese per fondare una rivista; al suo 

ritorno l’uomo annuncia a Julie di aver divorziato dalla sua prima e seconda moglie.245 

 Tuttavia, poco dopo essersi trasferito, egli inizia a menzionare un’altra donna, 

Miss K’ang a cui Julie spesso manda i propri saluti.246 In un’occasione in cui torna a 

Shanghai Chih-yung dice a Julie: “I feel like I’m driving with one hand while embracing 

a lover with the other. My mind is wandering.”247 L’uomo vuole fare capire chiaramente 

a Julie che sta intrattenendo una relazione con Miss K’ang, le parla apertamente di lei 

elogiandola, senza farsi tanti scrupoli a riguardo. Un giorno Bebe fa visita a Julie quando 

c’è anche Chih-yung, il quale parla con l’amica della moglie: 

 

[…] h : “ ] ”
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D“ “ “
248 

                 She overheard Chih-yung ask Bebe, “Can someone love two people at the same time?” Suddenly 

the sky outside the window appeared to darken, and she didn’t hear Bebe’s reply. […] After Bebe 

left, Julie smiled at Chih-yung. “When you asked if someone could love two people at the same 

time, I felt the sky suddenly darken.” Chih-yung smiled weakly and flinched, as if she had 

pressed a sore spot on him, then nestled his face into her shoulder. “Such a wonderful girl…I 

simply must help her continue her education,” he said at last. “Must nurture her…” […] “But 

she’s so beautiful!” he moaned again in agony. “Even the clothes she washes are always 

exceptionally clean.” Disdain flowed from the deepest recesses of Julie’s heart.249 

 

Chih-yung rende partecipe Bebe del suo dilemma, poiché non vuole rinunciare né a Julie 

né a Miss K’ang. Egli inoltre, non risparmia a Julie nessun tipo di commento: le fa capire 

chiaramente che vuole prendersi cura di Miss K’ang e che la trova attraente; in questo 

modo umilia Julie che prova nei suoi confronti un forte disprezzo. Successivamente Shao 

Chih-yung si trasferisce a vivere in Giappone, dove intreccia una relazione amorosa con 

un’altra donna. 

  Julie, non riuscendo più a sopportare la situazione, gli da un ultimatum: 

 

k？ u “

”[…] “

a f ”250 

 “What have you decided? If you can’t give up Miss K’ang, I can leave.” […] 

 Chih-yung was obviously taken aback. He paused a moment. 

 “Why must a good tooth be extracted? Having to make a choice like this isn’t ideal…”251 

 

Shao Chih-yung non ha intenzione di rinunciare all’amante, di conseguenza Julie decide 

di porre fine alla relazione. 

 Shao Chih-yung appare dunque come un personaggio molto egoista e narcisista: 

egli è un grande seduttore, abituato ad intrattenere più di una relazione amorosa 

contemporaneamente. All’inizio corteggia Julie e la lusinga con le sue attenzioni, 
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seducendola abilmente; nel corso del romanzo con l’approfondirsi della loro conoscenza 

però, non risparmia commenti a tratti crudeli su Julie. Egli accontenta Julie e divorzia 

dalle sue precedenti mogli, ma non esita a trovare subito altre amanti. Chih-yung si 

approfitta dei forti sentimenti che Julie prova nei suoi confronti: la donna lo adula e lui si 

permette di umiliarla, senza nasconderle che ha delle amanti. L’uomo conduce il suo stile 

di vita, trasferendosi da una città all’altra, compensando la sofferenza che provoca in Julie 

di cui è ben consapevole con il denaro. Si tratta di un personaggio negativo che attira 

Julie, perché è molto ingenua e tende sempre a giustificarlo.  

 La descrizione del personaggio di Shao Chih-yung è importante, perché mi servirà 

per procedere con l’analisi del concetto di “amore” e “matrimonio” che mi appresterò a 

fare nel prossimo capitolo. 

 

 

2.3 Dew e Rachel 

 Se per Lute/Julie Dry Ho rappresenta una “madre surrogata”, Elm Brook/Ned un 

padre assente e violento, Shao Chih-yung un marito opportunista e sleale, ci sono altri 

due personaggi che rivestono un ruolo importante: si tratta della madre Dew/Rachel e 

della zia Coral/Judy. Inizierò dall’analisi del primo personaggio, fondamentale perché ha 

un ruolo chiave in entrambi i romanzi per definire meglio Lute e Julie e per procedere poi 

con la presentazione dei temi “amore” e “maternità” nel capitolo successivo. 

 

 

2.3.1 -  Dew in The Fall of the Pagoda 

 Il personaggio di Dew appare per la prima volta dopo l’inizio del romanzo The 

Fall of the Pagoda: lei e Coral tornano dall’estero per stabilirsi a Shanghai e, come ho 

menzionato nei paragrafi precedenti, il primo contatto con i figli che non vede da anni è 

distaccato. 

 Dew, tornata a vivere con il marito Elm Brook, mette in chiaro alcuni aspetti: 

 
             “Nobody stops you from going out any time you want to, but you can’t bring women into the house,” 

Dew said. “I realize my conditions may be hard on you but it was you who wanted me to come 

back on any terms. But as I said you’re completely free to go out and find women, just don’t bring 

them here.”252 
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         Dew e Coral, la sorella di Elm Brook, hanno un rapporto molto stretto, hanno 

viaggiato assieme e vanno molto d’accordo, eppure Dew dice: 

 
“How is it Coral never met anyone?” the Marquise said suddenly and hastily answered her own 

question, “Her standards are too high.” 

Dew laughed slightly after a pause. “The trouble is she always likes the ones that like 

me.”253 

   

Nonostante lei e Coral siano molto unite, Dew esprime dei giudizi alquanto crudeli 

su di lei senza farsi scrupoli. Ma Coral non è l’unica su cui Dew esprime questo tipo di 

giudizi: “‘Lute is not pretty,’ Dew said. ‘She has one good feature though.’  […] ‘It’s her 

head,’ Dew said with a flourish as though unveiling it.”254 Non solo Dew dice che sua 

figlia non è bella, ma per giunta sostiene che il suo maggior pregio sia la testa, 

un’affermazione alquanto demoralizzante. Dew dice ciò che pensa, senza preoccuparsi 

del fatto che possa ferire le persone che le sono più vicine. 

 Successivamente Dew ed Elm Brook divorziano e la madre comunica la notizia a 

Lute: 

 
 […] You father and I are getting a divorce.” […] 

 “Only a few years ago it didn’t seem possible,” her mother was saying. “But times have changed. 

Some day I’ll tell you about your father and me, when you’re old enough to understand. It was all 

arranged when we were children. I was unwilling but your grandmother wept to me, she said it 

would give our family a bad name if I didn’t go through with it.255 

 

Dew racconta a Lute che il suo matrimonio con Elm Brook era stato voluto dai loro 

genitori, non avendo potuto scegliere i due sono stati obbligati a sposarsi. Tuttavia, non 

andando d’accordo ora hanno scelto di divorziare, ma Elm Brook inizialmente si oppone 

a questa decisione, poiché sostiene che nella sua famiglia non ci sono mai stati divorzi e 

teme l’umiliazione davanti ai suoi antenati. Dew reagisce in questa maniera: 

 
“I’ve waited until you are rid of morphine.” Dew said. “I’m giving you back whole and sound to 

your ancestral line so I can leave with a clear conscience. If in the past I haven’t been a good wife 
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to you I’ve at least redeemed myself a little by helping you gain back your health. I know you did 

it on my account and I’m sorry.”256 

 

Dalle parole di Dew si intende che è tornata in Cina per prendersi cura del marito 

semplicemente per evitare di avere sensi di colpa, non perché mossa da affetto nei suoi 

confronti; ora che Elm Brook si è disintossicato si considera libera di divorziare da lui. 

 Un aspetto interessante, che ricorre numerose volte nel romanzo quando Lute e 

Dew si confrontano, è il fatto che Dew parli perennemente rivolta allo specchio quando 

si trova in bagno e Lute è con lei, mettendo una grande distanza tra loro.257 

Un episodio che rivela molti elementi dell’atteggiamento che Dew ha nei confronti 

di Lute è quando la ragazza scappa a casa della madre dopo la fuga dalla casa paterna: 

“Dew looked round from the bathroom mirror. ‘Ai-yo! How did you get out?’ she said 

laughing. ‘I heard you were sick, what was it?’ ”258 La madre rivede la figlia dopo mesi 

di prigionia, ma non sembra preoccupata e non esprime felicità per il fatto di rivederla, 

pare solo stupita che Lute si riuscita a fuggire. Tutto ciò dimostra la freddezza di Dew nei 

confronti di Lute. 

Dew non perde occasione per fare presente a Lute che sta spendendo del denaro per 

lei: 
 

   “For fifteen dollars an hour he chats away like this?” Dew said, suddenly angry. 

“He couldn’t stop once he started talking about his son and I didn’t have the heart to stop him.” 

“But you have the heart to waste my money when I’m stinting on this, stinting on that, so pitiful, ai-

yo!” she sighed, her voice turned hoarse instantly as if after long weeping. 
Lute said nothing. It was her fault to have forgotten she could never tell her mother the least thing.259 

 

Dew coglie l’occasione per fare sentire Lute in colpa e appena può la critica; anche in 

questo caso la ragazza non ribatte alle lamentele della madre, piuttosto si rimprovera di 

non essersi ricordata che non può raccontare nulla a Dew poiché la redarguisce 

costantemente. 

 La narrazione della vita di Lute in casa della madre e della zia prosegue poi con il 

romanzo The Book of Change. 
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2.3.2 -  Dew in The Book of Change 

In The Book of Change emerge che il rapporto tra Dew e Coral è sempre parso 

ambiguo agli occhi dei parenti: “‘They’re lovers,’ Dew’s brother Pillar said laughing. 

‘That’s why Miss Coral doesn’t want to get married.’”260 Le due donne hanno trascorso 

sempre molto tempo assieme da quando si conoscono e ora convivono; questo basta per 

fare pensare che abbiano una relazione, soprattutto considerando che Coral non si è mai 

sposata. Eppure, come già detto in precedenza, Dew non si fa scrupoli a criticare 

aspramente Coral: 

 
              Money by itself is nothing. I’ve never cared about money, even now when I’m suffering so much 

on its account. Not like your aunt, even as a young girl – you wouldn’t have thought it of her, so 

blunt and gruff, as if she knew nothing about these things. When the property was divided she had 

already got her share when this package of gold leaves turned up, said to have been set aside for 

the daughter’s dowry. […] Well then an elder said since this was something the mother had 

specially put aside for the girl, let her have it. […] And she took it without a word. That’s her. […] 

Your grandmother was to blame. She shut herself up and her two children with her and just drilled 

the books into them. And what good did it do? To this day your father memorized all the time like 

crazy and took opium and morphine, and your aunt became a thief.261 

 

Dew racconta a Lute alcune vicende riguardanti la famiglia del marito, parla male di Coral 

e la accusa di essere una ladra; Dew afferma che i soldi non hanno valore per lei, un 

atteggiamento piuttosto contraddittorio considerando che appena ne ha occasione fa 

sentire in colpa Lute per il denaro che investe nei suoi studi. Assistendo a questo discorso 

della madre, la ragazza fa queste riflessioni: “All the disgust she had fought down and the 

pain she had borne to make herself a dutiful wife and sweet sister-in-law had 

boomeranged after all these years exploding into a thousand petty spites. Lute was 

appalled at the price of virtue.”262 Lute commenta tra sé e sé le parole della madre con 

tono sarcastico, perché Dew ha tentato di comportarsi come una moglie “virtuosa”, ma 

siccome ora è divorziata si sente libera di dare sfogo ai sentimenti che ha represso per 

anni. 

 Dew oltre a criticare continuamente la figlia, non mostra di avere fiducia in lei: 

“‘The more I look at Lute the more I wonder,’ she said to Coral. ‘I don’t know how she’s 
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ever going to get about alone.’”263  Invece di incoraggiare la ragazza e di avere un 

atteggiamento positivo nei suoi confronti la demoralizza. In alcuni casi Dew insulta Lute, 

come nell’episodio menzionato in uno dei paragrafi precedenti, in cui Dew da del “maiale” 

alla figlia che stava cercando di aiutarla con i preparativi per una festa in casa.264 

 Lute si ammala ancora mentre vive con Dew e Coral, e la madre le rivolge queste 

parole: 

 
“How you plague people. You live just to make trouble for people. I’m afraid of you now, yes I’m 

honestly afraid of you. Dread your getting sick and you get sick. It’s no use doing anything for you. 

I should let you live or die by your own doing.”265 

 

Lute è sofferente perché malata di tifo; la madre invece di esserle di conforto le si rivolge 

come se la sua presenza fosse un impedimento e la fa sentire in colpa. Inoltre, quando Lute 

sta partendo per Hong Kong e incontra Bebe, la madre la umilia davanti alla ragazza che 

ha appena conosciuto: “‘Lute doesn’t know anything. Bebe will have to look after her,’ 

Dew said.”266 Ancora una volta la madre scredita la figlia e fa intendere di non avere fiducia 

in lei. 

Successivamente Dew soggiorna ad Hong Kong mentre la figlia si trova lì a studiare; 

tutte le compagne di Lute tornano a casa per le vacanze, mentre lei rimane nei dormitori. 

Nonostante ciò, Dew si concede di alloggiare in uno degli hotel più costosi della città, senza 

portare Lute con sé o farla tornare a Shanghai. 

Lute occasionalmente va a trovare la madre in hotel, un giorno Dew commenta la 

morte del figlio Hill: 

 
           “And your stepmother so shrewd,” Dew was now saying. “What did it get her? Hai-ya, come to 

think of it, what she did to your brother. Deliberately passed him tuberculosis and never got him a 

proper doctor. I feel bad about the time he ran away from home and I made him go back. I couldn’t 

help it.” Her voice had turned hoarse. “There’s you and it’s already more than I can manage.” […] 

            “I told him to go and have an X ray, I had it all arranged,” her mother was saying. “And would he 

go? Avoided me ever since, as frightened as a little ghost before the king of hell. I talk to you 
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people about health, talked until my lips were torn and your ears callused. Did anyone ever pay 

attention? Now you know.”267 

 

Dew parla della morte del figlio con un forte distacco, si dispiace per non averlo 

potuto tenere con sé, ma dice freddamente che avere una figlia in casa è già 

sufficientemente impegnativo. Inoltre, considerando che lei ha sempre parlato ai figli 

dell’importanza di tenere sotto controllo la propria salute, sembra ritenere che Hill si sia 

ammalato di tubercolosi come il giusto prezzo da pagare per non averle prestato 

attenzione. Non vi è traccia di disperazione per la perdita di un figlio nelle parole di Dew, 

menziona l’accaduto solo per dimostrare a Lute che deve seguire i suoi consigli. 

Come già detto nei paragrafi precedenti, il momento di rottura del rapporto tra Dew 

e Lute avviene quando la ragazza riceve in dono un’ingente somma di denaro da parte di 

un professore e Dew perde i soldi al gioco. Insisto nel sottolineare questo episodio perché 

è di fondamentale importanza per la percezione che Lute elabora della figura materna e 

per i sentimenti che sviluppa nei suoi confornti. Da questo momento Lute si distacca dalla 

madre; Dew percepisce l’allontanamento della figlia e si infastidisce: 

 
        “I looked up and saw Lute was standing at the door. So I said, ‘What on earth is this? Who’s 

been here?’ Lute did not say anything and looked the way she always does, stiff and 

expressionless.” She had talked without once looking at Lute but Lute sensed her puzzlement 

and hurt.268 

 

Dew sta raccontando un sogno che ha fatto in cui c’è Lute che ha un atteggiamento ostile 

nei suoi confronti: dice che è sempre rigida e priva di espressione, dandone quindi 

un’immagine negativa. Inoltre, mentre parla la madre non guarda in faccia la figlia e Lute 

capisce che Dew sta reagendo al suo distacco. 

 In seguito, Dew sparisce per alcuni giorni perché viene trattenuta dalla polizia: 

sospettano che frequenti molti stranieri perché è una spia.269 Quando Dew fa ritorno in 

hotel si sfoga con Lute: 

 
         […] The strangest thing is everywhere I go I come across strangers who’re good to me, nurse me 

when I’m ill, spare me all kinds of trouble, get angry on my account, go out of their way to do 
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things for me and so thoughtful they think of every little thing.” Her voice stiffened with rising 

tears. “It’s the people closest to me who treat me the worst, the nearer the more heartless. Ai-yo, 

say no more.” 270 

 

Dew assume un atteggiamento vittimistico, sembra quasi che si consideri implicitamente 

ingenua e innocente; non è colpa sua se si trova accanto le persone sbagliate, è colpa degli 

altri. 

 Dew infine esce di scena, lascia Hong Kong e si congeda così da Lute: “Dew put 

her face to the window but dropped her eyes. “All right, you can go now,” she said irritably. 

The car went off with a lurch. Lute stood on the driveway for a moment, unhappy but!

tremendously relieved.”271 Consapevole del fatto che non vedrà Lute per molto tempo, 

Dew non mostra affetto o tristezza per la separazione dalla figlia, anzi pare irritata dalla 

sua presenza e quando la macchina parte anche Lute è sollevata dal fatto che Dew sia 

andata via. 

 Considerando i brani citati sia da The Fall of the Pagoda che da The Book of 

Change, Dew appare come un personaggio molto egoista e narcisista; questo personaggio 

femminile è anaffettivo, non compie mai un gesto affettuoso nei confronti dei bambini, 

piuttosto con loro ha un atteggiamento molto rigido, li rimprovera sempre. 

Critica costantemente Lute e a volte la insulta, creando nella ragazza un forte 

senso di insicurezza. Dew non mostra tristezza per la morte del figlio e si mostra ferita 

solo nel momento in cui Lute non le presta più le stesse attenzioni di prima. Dew ha subito 

sia influenze orientali che occidentali e, dopo il fallimento del suo matrimonio, ricerca 

l’indipendenza, senza considerare che in questa maniera abbandona i suoi figli e 

compromette la loro crescita. David Wang definisce in questa maniera il personaggio di 

Dew: 
   […] Dew may come across as a textbook example of the “evil mother”. But a closer reading 

suggests that her changeability corresponds to the theme of The Book of Change. A victim of 

traditional marriage, Dew wants Lute to acquire a new style of life, […]. She never hides her 

snobbishness with regards to things new and foreign, claiming that she is able to appreciate 

China more because she is able to adopt a foreigner’s perspective. Chang refers several times to 

the agency of the “female” principle in the novel, citing the common wisdom of yin versus yang. 

To that end, her mother ought to be a role model. Both aloof and pragmatic, both persistent and 

unpredictable, his female principle as embodied by Dew, as Chang would have it, can ignite 
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one’s survival instinct wherever lest expected. But it can also hurt because of its being free from 

any man-made decorum.272 

 

Per quanto Dew possa apparire come un personaggio “cattivo”, in realtà non fa altro che 

assecondare la sua tendenza al cambiamento e questo, secondo lo studioso, è 

perfettamente in linea con il tema de The Book of Change. In quanto personaggio 

pragmatico e volubile, provoca in Lute un forte dolore, ma anche l’istinto di 

sopravvivenza. 

Ora procederò con l’analisi del personaggio di Rachel in Xiao Tuanyuan, che 

contribuirà aggiungendo altri tasselli alla rappresentazione della figura materna nei 

romanzi che ho preso in analisi. 

 

 

2.3.3 -  Rachel in Xiao Tuanyuan 

 Gli episodi narrati in Xiao Tuanyuan che coinvolgono la madre della protagonista 

sono ridotti rispetto a quelli raccontati in maniera più dettagliata in The Fall of the Pagoda 

e The Book of Change. 

 Mentre Rachel e Julie stanno passando del tempo assieme, la madre le fa intendere 

che ormai sta diventando anziana, perciò vuole trovare un compagno e sposarsi con lui: 

 

[…] T

“[…] “ ” T k？

[…] 273 

             […] My life is over,” lamented Rachel. “I’ve already thought it through and will leave all the 

remaining funds to support you.” […] “And just find a place for myself and be done with it.” 

[…] Rachel did not elaborate but Julie guessed she was referring to a longtime admirer […].274 

 

La donna sembra voler porre fine al suo periodo di continui viaggi e spostamenti, ritiene 

che sia arrivato il momento per lei di sistemarsi definitivamente. 

 Anche in Xiao Tuanyuan il personaggio della madre appena ne ha occasione 

scredita la figlia: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  “Little Julie is so honest,” Aunt Chu would say frequently. “Simple and honest”. 
“You know the aphorism, ‘Simple and honest’ is another way of saying useless, don’t you?” Rachel 

said to Julie.276 

 

La zia vuole mettere in risalto una dote di Julie, la madre invece trova il modo per 

umiliare ancora una volta la ragazza. 

Riporto ora un episodio presente in The Book of Change, già citato precedentemente 

nella mia tesi277 in cui la madre insulta la protagonista: Julie sta aiutando Rachel con i 

preparativi per una festa in casa che la madre ha organizzato; in mancanza di una sedia la 

figlia decide di spostare un divano, ma Rachel si infuria: “What on earth are you doing? 

Pig!”278 Invece di apprezzare lo sforzo collaborativo di Julie, la insulta. 

 Durante il periodo in cui Julie inizia la relazione con Chih-yung che si corona con 

il loro matrimonio, non vi è traccia della figura di Rachel, è presente solo Judy. Quando 

il loro matrimonio finisce Rachel torna dall’estero: “Rachel grunted her acknowledgment, 

and simply threw a stern sidelong glance at Julie.”279 Nonostante non si vedano da anni, 

tra madre e figlia non c’è nessuno scambio affettuoso. Rachel indaga sulla vita di Julie: 

 

 “ h “ 

 k？ “ “ 

 h 280 

 “Are you still waiting for that Shao Chih-yung?” 

 “He’s gone,” said Julie, smiling. “He’s gone so of course it’s over.” 

 All of Chih-yung’s letters were posted to Bebe’s house for Julie to collect.281 
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Rachel sembra interessata alla vita privata della figlia e pare offendersi se Julie non la 

rende partecipe: 

 

o

282 

            After the physical examination in the bathtub and random, cursory investigations into Julie’s 

relationship with Yen Shan, Rachel began to doubt the rumors flying around and calmed down 

somewhat, changing to a policy of conciliation. She gave Julie a brooch of a white enamel 

greyhound, the sort a primary-school student would wear.283 

 

Rachel inoltre, non smette di vedere sempre il lato negativo delle azioni della 

protagonista: 

 

  “ ” 

“ n ”284 

              Rachel expressed only one criticism of Julie’s novel: “You have no real life experience. You can’t 

just rely on imagination.” And added her oft-repeated quip, “People say it would be wonderful if 

I were to write a book.”285 

 

Rachel critica la figlia, dice che non ha le esperienze di vita reale necessarie per scrivere 

un libro; cerca di elevarsi al di sopra di lei, affermando che le è stato suggerito più volte 

di scrivere un libro sulla sua vita. Pare quasi che la madre senta il bisogno di mettersi in 

competizione con la figlia. 

 Quando le due donne si trovano da sole, Rachel tenta di giustificare il suo 

atteggiamento passato nei suoi confronti: 
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              “We were rarely together,” continued Rachel, “so when I was with you I always scolded you. Who 

would have known that we would live in the same house for so long – it just didn’t work out. At 

the time, we were not sure if the war would break out in Europe. Otherwise, you could have gone 

there ages ago.”287 

 

Rachel sembra volere giustificare il suo comportamento nei confronti di Julie, ora che è 

una donna adulta può trattarla da sua pari. Julie poi le porge i soldi che voleva restituirle 

da tempo, però Rachel non apprezza il gesto: “Tears streamed down Rachel’s cheeks. 

‘Even if I was just a stranger who once treated you nicely, you don’t have to act like this 

toward me. ‘ A ferocious tiger does not devour its cubs!’”288 La madre interpreta il gesto 

della figlia come un modo per farla sentire in colpa per la sua assenza quando era più 

giovane; il senso di colpa si fa spazio e Rachel pare disperata. Julie però non apre bocca, 

decide di farle credere che sia arrabbiata con lei per gli amanti che ha avuto durante la 

sua infanzia e la discussione tra le due si conclude. 

 Infine, l’ultimo momento in cui viene menzionata Rachel è quando viene 

introdotto un flashforward: “Her mother wrote to Julie from her death bed in Europe: 

“My only wish is to see your face one more time.” Julie didn’t go.”289 Julie non si presenta 

al cospetto di Rachel quando è sul punto di morire, dopo questo episodio la donna non 

viene più menzionata nel romanzo. 

 

 Although her mother Ruiqiu supports her college education, Ruiqiu also belittles her scholarly 

achievement by recklessly gambling her fellowship money away, is critical of Jiuli’s gawkish 

mannerisms, her lack of practical skills, and almost everything she does, and bitterly resents the 

financial and personal sacrifices she has to make because of her daughter. All of this, combined 

with the mother’s romantic personality and unorthodox sexuality, little by little chips away at the 

perfect image that Jiuli constructed of her mother during her childhood. Here, the character of 

Ruiqiu fits neither the mold of the virtuous wife and wise mother dictated by Confucian kinship 

ideology, nor the image of the idealized liberated New Woman once advocated by May Fourth 
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male intellectuals […]. What Chang reveals instead is the complexity of individualism and 

women’s liberation. She shows the hefty emotional price exacted from the younger generation by 

an individualistic Chinese Nora who walks out of her husband’s cage-like bourgeois home, and 

who, not surprisingly, is also self-centered in her relationship with her children. As such, Eileen 

Chang’s depiction of a cold, unpredictable mother goes beyond cultural scripts—not only that 

dictated by traditional patriarchal morality but also that provided by the May Fourth masculinist 

discourse of feminism. 290 

 

Il personaggio di Rachel è molto simile a quello di Dew di cui ho discusso 

precedentemente; in Xiao Tuanyuan, tuttavia, la presenza della figura materna è ridotta al 

richiamo di alcuni singoli episodi all’interno della narrazione frammentaria. Si tratta di 

un personaggio estremamente critico e poco rispettoso nei confronti della figlia. Rachel 

inoltre è estremamente egocentrica e fredda con i figli; invece di essere grata a Julie per 

averle restituito il denaro, pensa che la ragazza voglia farla sentire in colpa per il fatto di 

essere stata una madre assente. La donna tenta anche di giustificarsi per l’atteggiamento 

rigido e di rimprovero che ha avuto nei confronti di Julie quando era più giovane. Questo 

personaggio non incarna l’ideale confuciano della madre e moglie virtuosa e, nonostante 

i suoi sforzi, non corrisponde neanche alla “nuova donna” promossa dagli intellettuali del 

Quattro Maggio.  

Zhang Ailing vuole mettere inoltre in rilievo le conseguenze che le azioni di una 

madre, che vuole ottenere la sua indipendenza e liberarsi dal giogo familiare, hanno sui 

bambini. Anche un personaggio che si proclama all’avanguardia come Rachel, infine, 

ammette di voler trovare un compagno, mettendo così fine allo stile di vita indipendente 

a causa del quale ha sacrificato la sua famiglia. 

 

 

2.4!Coral e Judy 

L’analisi di Dew/Rachel serve per completare la presentazione del tema della 

“donna” nel capitolo conclusivo. L’ultima figura femminile che mi serve per tale scopo e 

che analizzerò è il personaggio della zia Coral in The Fall of the Pagoda e The Book of 

Change e Judy in Xiao Tuanyuan. 
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2.4.1 -  Coral in The Fall of the Pagoda 

Aunt was not as pretty as Mother and seemed to know it, the way she rubbed wetted face powder 

over her face with a large impatient all-inclusive gesture. […] They had heard it explained to others 

that Miss Coral had gone abroad to study and as it was not right for an unmarried girl to travel 

alone her sister-in-law along as chaperon. […] It was a rare thing how well they got along, just 

like sisters, which was more than most families could say.291 

 

Questa è la descrizione della zia Coral dal punto di vista di Lute quando è bambina; 

inizialmente lei e Dew erano partite assieme con il pretesto che Dew accompagnasse 

Coral all’estero per motivi di studio. Lute poi definisce in questa maniera la zia: “Her 

aunt was such a girl knight.”292 Si intende quindi che la ragazza ha una visione positiva 

della zia.  

Nonostante Coral non si sia mai sposata, ha una relazione con un nipote: 

 

 She never even wondered who it was that her aunt had those long talks with over the phone, always 

in that hushed tone so subdued as to seem sad. When she met Cousin Bright at Coral’s it never 

occurred to her he was the one.293 

 

“Cousin Bright” visita spesso casa della zia: i due si frequentano per un certo 

periodo ma poi la relazione giunge al termine.  

In un altro episodio Coral utilizza queste parole per descriversi: 

 
“I looked terrible then, not that I’m beautiful now. […] With the bosom and glasses I looked like 

a big European woman masquerading in a mandarin costume.” 

   Lute could only say “That’s terrible.” 

 “I went out to relatives and everybody looked beautiful to me. I wished I was anybody 

else.[…]”294 

 

Da ciò che dice Coral si intende che non è una donna con una grande autostima di sé. Per 

quanto riguarda la storia d’amore tra lei e “Cousin Bright”, i due si frequentano 

all’insaputa di tutti. 
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Coral was unhappy about the secrecy that he insisted on, still her could imagine the Marquise’s 

consternation if she so much as suspected the truth. Despite her liberal leanings and romantic interest 

in amours she would not be able to take a love affair between aunt and nephew, especially when it 

was a boy she had brought up as her son.295 

 

La relazione tra i due deve rimanere segreta, perché altrimenti provocherebbe uno scandalo 

all’interno della famiglia; ciò nonostante Coral è scontenta della situazione, poiché 

vorrebbe potersi comportare liberamente.  

La presenza di Coral in The Fall of the Pagoda non è particolarmente rilevante, assume 

più importanza invece nel seguito. 

 

2.4.2! -  Coral in The Book of Change 

In questo romanzo Lute, Dew e Coral vivono assieme; nonostante Lute dichiari 

che Coral le piace,296 sembra provare risentimento nei suoi confronti perché non si è 

prodigata per allontanare Lute e Hill dalla matrigna: “Girl knight that she was she had 

made no attempt to deliver Lute and Hill from their stepmother.”297 Lute si riferisce 

anche in The Fall of the Pagoda alla zia definendola “girl knight”, ma in questo 

contesto sembra voler insinuare che, per quanto la zia sia una donna coraggiosa ai suoi 

occhi, è delusa da lei perché non ha fatto niente per aiutarli. In questo romanzo risulta 

ancora più evidente il fatto che “Cousin Bright” non abbia intenzione di sposare Coral: 

  

     Now that his father was out of it became plain to both of them that he would never go out and tell 

his father he was going to marry an aunt. Spoil everything just when he was cutting a figure as the 

faithful son who turned out to be so capable? […]  While waiting for Dew to come back she often 

thought of killing herself. What she minded most was the way that they had ended it, with Bright 

looking like a plain cad and she a fool.298 

 

La relazione tra Coral e “Cousin Bright” giunge al termine e questo spinge Coral ad 

avere pensieri suicidi. 

In un altro episodio Lute nota una cicatrice sul volto della zia: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
295 ZHANG, Ivi, p. 201. 
296 ZHANG, The Book of Change, …, cfr., p. 3. 
297 ZHANG, Ivi, p. 19. 
298 ZHANG, Ivi, pp. 31-32.!



! 107!

 “Is that a scar?” 

              “That’s where your father hit me with an opium pipe.” 

               Lute was stunned. “When?” 

               “The last time I went.” 

               “When you came with Uncle Crane?” The first day she was locked in her aunt had come to the 

rescue. She had heard the voices shouting on the stairs.  

“Certainly. He jumped up from the couch and hit me with the big pipe, broke my glasses. I had to 

go to a hospital and gave several stitches sewn.”  

   “I didn’t know,” Lute whispered.299 

 

Sembrava che Dew e Coral non fossero intervenute per soccorrere Lute dopo la 

furiosa lite con Elm Brook, invece Lute viene a scoprire che suo padre ha ferito la zia che 

stava cercando di aiutarla, dimostrando così quanto ci tenesse alla nipote. 

Da questi due romanzi si evince che Coral è una donna non particolarmente sicura 

di sé, che si affeziona e fa molto affidamento su Dew. Le due passano tanto tempo assieme, 

spesso partono e stanno all’estero per lunghi periodi. Coral inoltre non si sposa, ma 

intrattiene una relazione segreta con suo nipote; tale relazione però è destinata a finire e 

Coral è disperata per questo motivo. Anche Coral come Dew è una donna che cerca la 

propria indipendenza e segue l’esempio della “nuova donna”, il cui tentativo di 

emancipazione però fallisce. Nonostante Coral mostri freddezza nei confronti di Lute, in 

realtà le è affezionata, tanto da rischiare di essere ferita gravemente quando corre in suo 

soccorso a casa di Elm Brook.  

 

 

2.4.3 – Judy in Xiao Tuanyuan 

In Xiao Tuanyuan la zia di Julie si chiama Judy; un giorno la donna fa questa 

confessione alla nipote: “Back in the day I owed Second Aunt money.”300 Julie però è già al 

corrente della notizia; la zia si riferisce al fatto di aver utilizzato il denaro che Rachel le aveva 

lasciato in custodia per aiutare suo nipote nonché amante, che ne aveva bisogno. 

In un altro episodio viene raccontato che la zia aveva aiutato Julian, il fratello di 

Julie, quando era ammalato: 
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            Once when Julian was sick as a child, Judy cared for him day and night, preparing droplets of 

medicine every two hours. Julie had heard this from Judy’s own mouth, but Judy had hardened her 

heart in recent years in self-defense, afraid the whole clan would take advantage of her.302 

 

Da questo brano si evince che Judy è una persona disponibile che ha sempre fatto il 

possibile per aiutare chi avesse bisogno, ma che alcune vicende l’hanno spinta a cambiare 

atteggiamento per evitare che altri si approfittassero di lei. 

 Judy, in un altro momento, fa delle confidenze a Julie riguardo alla madre e le dice: 

“When your second aunt moved in I was only fifteen yers old. I thought I was in love with 

her.”303 La zia confessa a Julie di essere rimasta talmente tanto colpita da Rachel quando 

l’ha conosciuta, che pensava di essere innamorata di lei. 

 

k？ “ ” 

“ d h ”l k？

l

“ ” f 304 

“You’re wicked,” Judy once said to Julie. It was nothing like the great sage Confucius saying, “While 

he may sound disappointed, he was secretly pleased,” as she once harbored a sense of admiration 

for Julie. Judy herself had experienced heartache, but now as she observed Julie’s suffering, she 

couldn’t help feeling disappointed – after all, Julie was just an ordinary woman. “No man is worth 

it,” she said coldly in a soft voice.305 

 

Successivamente, quando la relazione tra Julie e Shao Chih-yung giunge al termine, 

la protagonista soffre molto; tuttavia, la zia non sembra esserle di conforto, anzi pare quasi 

che la stia giudicando. Questo atteggiamento poco solidale nei confronti della nipote 

emerge anche in un'altra occasione: una delle amanti di Shao Chih-yung porge visita a 
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Julie, Judy dice: “‘She looks quite a good match for Chih-yung,’ Judy said softly with a 

smirk.”306 Pur sapendo che la nipote soffre, la zia fa questo commento sull’amante di suo 

marito, che Julie però preferisce ignorare.  

 Judy rappresenta un punto di riferimento per Julie una volta tornata a Shanghai 

dopo l’esperienza ad Hong Kong, le due infatti convivono in assenza di Rachel che si 

trova all’estero. Judy, come Rachel, aspira ad una vita autonoma ed indipendente: “[…], 

Dew and Coral appear somewhat foolish in their overzealous pursuit of new 

womanhood.”307 Questa ricerca della propria indipendenza però pare a tratti ridicola e 

forzata. 

 Judy è una donna che conduce uno stile di vita anticonformista, come Rachel, non 

si è sposata e lavora a Shanghai presso una compagnia straniera. La zia non è una donna 

sicura di sé, si confronta con Rachel che è di bell’aspetto e ha numerosi pretendenti, 

mentre lei intrattiene una relazione fallimentare con il nipote. Inoltre, Rachel alimenta le 

sue insicurezze, con il suo atteggiamento ipercritico e giudicante. Ad ogni modo, Judy e 

Julie vanno d’accordo e la zia mostra più affetto nei confronti della ragazza di quanto ne 

dimostri la madre. 

 

 

In sintesi  

Emerge dunque che Lute/Julie subisce una grande trasformazione all’interno dei tre 

romanzi: durante la sua infanzia e adolescenza è molto accondiscendente, sensibile, 

introversa e insicura; la ragazza utilizza il distacco come metodo di difesa dal mondo 

esterno. Crescendo però acquisice una maggiore fiducia in sé. È il personaggio femminile 

più forte e indipendente che, pur avendo subito l’influenza della tradizione e della 

modernità, riesce a superare i limiti imposti dalla società patriarcale. 

Al contrario, Dry Ho invece è il personaggio femminile più succube alla tradizione 

confuciana; il suo rispetto delle norme sociali prevale sull’affetto che prova per Lute, a 

dimostrazione del fatto che è una donna che non ha intenzione di uscire dal ruolo imposto 

dalla società. 
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Elm Brook/Ned è un personaggio torbido: un uomo fortemente conservatore e 

rigido, che subisce ben poco l’influenza dell’Occidente; rimane molto attaccato alla 

tradizione, ma il suo comportamento incoerente lo porta a perdere la sua famiglia e ad 

abbandonarsi ad una vita dissoluta. 

Shao Chih-yung è un personaggio egoista, astuto e opportunista che utilizza le sue 

abiltà di persuasore e seduce Julie. Pensa di poter condurre la sua esistenza senza nessun 

rispetto per la moglie, ma infine Julie si ribella e rompe il legame con l’uomo, liberandosi 

dalla sua influenza negativa. 

Dew/Rachel è una donna molto narcisista e crudele con le persone che le stanno 

vicino; ricerca la propria indipendenza a discapito della famiglia. 

Infine, Coral/Judy segue le orme di Dew/Rachel alla ricerca della propria 

indipendenza; è un personaggio che in parte supera i limiti imposti alle donne dalla società 

patriarcale, perché ha un proprio lavoro e rinucia al matrimonio.  

 

              Zhang’s women are ordinary people devoid of outstanding virtues and from that posture of 

ordinariness contest the Confucian imposed womanly virtues. […] The effect is that her characters 

do not proclaim a male determined femininity but rather announce diverse femininities.308 

 

I personaggi femminili di Zhang Ailing non sono delle eroine, ma donne normali, 

come sottolineato nell’introduzione; infatti l’autrice non ambiva a rappresentare eroi, ma 

la vita delle persone comuni. È nella vita di tutti i giorni che questi personaggi lottano per 

scardinare l’immagine confuciana della donna dettata dalla società patriarcale e per dare 

forma ad un proprio stile di vita personale.  

Tuttavia, il rischio è che questi personaggi non riescano a liberarsi completamente 

dai retaggi della tradizione confuciana, né assumere uno stile di vita occidentale, perciò 

rimangono intrappolati in una via di mezzo. 

 

She imbues her characters with the turmoil of a world that are never quite liberated by the promise 

of the new dawn nor are they ever fully stripped of their old social costumes. Zhang argues against 

the concept of victim as gendered determinate and demonstrates this through her portrayal of male 
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protagonists who fall victims of the same patriarchal structure. […] Zhang’s protagonists, male 

and female, weave through life positioning themselves at times as victor and at times as victims.309 

 

Zhang Ailing vuole dimostrare che non solo le donne sono vittime della società 

patriarcale, ma anche gli uomini; i personaggi maschili delle sue opere infatti non 

spiccano mai per le loro qualità positive. Elm Brook e Shao Chih-yung ad esempio, non 

sono rappresentati come vincitori all’interno dei tre romanzi, ma piuttosto anch’essi come 

vittime del periodo storico in cui vivono. 

I personaggi femminili infine, non sono estremamente positivi: sono caratterizzati 

da luci e ombre; la stessa Lute/Julie non è un’eroina virtuosa ma, come nella vita reale, 

presenta pregi e difetti, messi chiaramente in luce dall’autrice.  

Avendo quindi identificato e tratteggiato i principali personaggi femminili in The 

Fall of the Pagoda, The Book of Change e Xiao Tuanyuan, procederò con 

l’approfondimento dell’idea di “donna”, “amore”, “matrimonio” e “maternità” di Zhang 

Ailing in queste sue opere autobiografiche. 
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Capitolo III  

Donna e amore 

 

310 
 
3.1 La donna 

Il terzo capitolo sarà l’ultimo; nonostante io abbia deciso di focalizzarmi solo sulle 

opere autobiografiche, la scrittrice in tutte le sue opere ha creato dei personaggi femminili 

che si discostano dal ruolo attribuito alle donne dalla tradizione confuciana e dalla società 

patriarcale. Inizierò ritracciando l’immagine di donna che emerge dalle opere 

autobiografiche di Zhang Ailing, partendo dagli elementi raccolti nel primo e secondo 

capitolo; proseguirò presentando il tema “maternità”; infine, farò lo stesso con i temi 

“amore” e “matrimonio”. 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3.1.1 – La donna secondo Zhang Ailing: tra luci e ombre 
 

              Zhang writes, through the use of her characters, to unravel the myth of and reveal the truth behind 

social and gender equality promised modern Chinese women in the Revolution, the May Fourth 

Movement and thereafter.311 

 

Questa affermazione si rispecchia nei personaggi di Dew/Rachel e Coral/Judy, di cui 

ho discusso nel capitolo precedente, esemplificativi del tentativo di Zhang Ailing di 

dimostrare che le promesse e gli ideali del Quattro Maggio non hanno sempre avuto 

successo. L’autrice stessa ne è stata testimone, poiché sua madre era stata un perfetto 

esempio di “nuova donna”: 

 
              Seen in the light of Little Reunion, Eileen Chang’s subtly sarcastic exposure of naiveté and hypocrisy 

of May Fourth discourse […] becomes supremely understandable. She is a cynic when it comes to 

the May Fourth cult of free love and new womanhood, because she has already witnessed the dark 

underside of individualistic emancipation and desire. Her feelings for her mother, a quintessential 

New Woman, are marked by deep ambivalence. Describing her mother as a “fan of schools”, Chang 

is all too aware that she is the direct beneficiary of her mother’s infatuation with the idea that modern 

women have a right to a formal education. At the same time, however, the harsh, willful, 

promiscuous and ever-wandering mother also leaves terrible scars on Chang, for Chang adores her 

and wants her acceptance and approval.312 

 

 

Comprendiamo dunque che l’autrice assistette al fallimento degli ideali del Quattro Maggio 

e ne subì le conseguenze, in quanto soffrì a causa dello stile di vita adottato dalla madre. 

Questo è il motivo per cui criticò fortemente tali ideali. 

I personaggi femminili che appaiono in The Fall of the Pagoda, The Book of 

Change e Xiao Tuanyuan sono donne ordinarie, lacerate dal contrasto tra i valori 

tradizionali confuciani e la modernità, che tentano di definire la propria identità: 
 

                      Zhang’s women are ordinary people devoid of outstanding virtues and from that posture of 

ordinariness contest the Confucian imposed womanly virtues. Zhang’s female characters do not 

veer away from the stare of a Confucian social monitor nor do they shy from the modern eyes of 
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the West. […] The effect is that her characters do not proclaim a male determined femininity but 

rather announce diverse femininities.313 

 

I personaggi femminili non rifiutano né tradizione, né modernità, ma si trovano in una 

posizione intermedia dove non accettano più il ruolo imposto loro dalla società patriarcale, 

cercando piuttosto di affermare la propria idea di donna. 

 
              Both the Confucian and patriarchal model functions so that the organization and monopolization 

of private property is to the benefit of the head of the family: the father. It is his family name that 

his wife and children bear. His family name is his mark of ownership of his wife and children. 

This therefore demands monogamy from the wife and chastity from the widow. The social 

structures therefore require a preference for sons who provide descendants to carry on the family 

name over daughters who would be perceived as mere commodities to ensure the prosperity and 

economic security of the family.314  

 

Questa è l’impostazione tradizionale della società cinese, al cui vertice vi sono gli uomini, 

mentre le donne occupano un ruolo subordinato, come già sottolineato nel primo capitolo: 
 

              Ever since prehistoric times, women have been subjected to the naked fist of patriarchal 

domination because of their lack of physical strength. Several thousand years of languishing under 

masculine control gave rise to the “wifey way” as a means of adapting to the environment in which 

they found themselves.315 

 

Le donne avevano il ruolo di mogli e progenitrici dei discendenti; se il marito fosse morto 

sarebbero dovute restare vedove a vita. Di conseguenza esse si adattarono al ruolo di 

madre e moglie “virtuosa”, al fine di sopravvivere all’interno della società patriarcale.316 

  Inoltre, il Movimento del Quattro Maggio diffuse un’altra immagine di donna: 

 
With the May Fourth Movement, the intelligentsia assigned to the uneducated, lower class, rural 

Chinese women the construction of a “suffering woman” as a national symbol of China as victim 

of both feudalism and Confucianism.317 
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Zhang Ailing dipinge dei personaggi femminili distanti da questa visione di donna 

“sofferente” e, come già fatto notare precedentemente, rappresenta sia gli uomini sia le 

donne come vittime o vincitori all’interno delle dinamiche immaginarie della società 

confuciana che ricrea nelle sue opere: “[…] Zhang’s protagonists, male and female, weave 

through life positioning themselves at times as victor and at times as victims.”318 

 L’autrice critica l’opinione secondo cui l’influsso della modernità ha 

definitivamente liberato le donne dal ruolo imposto loro dalla società: 

 
Zhang’s texts argue against the belief that the movement toward modernity in China freed women 

or made them equal to men. Rather, women are forced to function as either pseudo-males or 

idealized females. […] Zhang’s female characters contest their universal masculine established 

standard and show that constructs of femininity are historically and culturally formed.319 

 

Zhang Ailing mostra come la società patriarcale abbia creato un’immagine di donna 

idealizzata e costruisce dei personaggi femminili che si oppongono a quest’imposizione, 

come Dew/Rachel, Coral/Judy e Lute/Julie. 

 Tali personaggi non sono statici, ma in grado di mutare: 

 
              She, therefore, carefully situates her protagonists in situations of chaos. It is in the deliberate 

movement to the uncomfortable zone of the threshold that Zhang Ailing’s female protagonists can 

contest the masculine construction of woman as Other. In this space, women no longer accept the 

confines of traditional expectations nor are they rushing head on into the illusionary position of 

independence from the masculine order. Here, these women play out their roles as they maneuver 

their positions out of the ordinary expectations of daily life where rationality and commonsense 

abide. Instead Zhang’s characters find themselves in the midst of chaos either social or personal 

where norms are suspended and the nonsensical and seemingly illogical can thrive.320 

 

Un esempio di quanto appena detto è Julie, la cui vita matrimoniale è stravolta da Shao 

Chih-yung a causa delle sue numerose amanti; inizialmente la protagonista cerca di 

accettare lo stile di vita del marito, finché la situazione non diventa insostenibile321. In 

questo senso Julie si trova in una situazione di “chaos” che la spinge infine a divorziare e 
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a cambiare. Solo quando si trovano in situazioni prive di regole, i personaggi di Zhang 

Ailing possono contestare i ruoli imposti dalla società patriarcale. 

 Per quanto riguarda il rapporto uomo-donna, l’autrice stravolge i canoni secondo 

i quali l’uomo è sempre stato considerato “soggetto” nel gioco della seduzione e la donna 

oggetto, rendendo anche le donne soggetto dell’azione: 

 
                    While Zhang accepts the traditional rendering where a woman’s sexuality is primarily portrayed 

through her object status, that is her ability to attract the male, Zhang debunks the function of woman 

as only object and writes of woman as subject where her sexuality contests her objectification and 

subverts the dynamics of expected gender roles, thus enabling her to create her own reality. […] 

Zhang’s “woman” is not written only in terms of being the object of desire but also in terms of the 

“subject of desire, an agent that can will things and make them happen.”322 

 

Le donne sono quindi libere di decidere cosa vogliono e come comportarsi quando si 

rapportano con gli uomini; un esempio di ciò è il personaggio di Dew/Rachel che 

intrattiene relazioni con numerosi uomini, cambiando spesso partner, e raggirando la 

monogamia imposta alle donne dalla società patriarcale323.   

Tuttavia, Zhang Ailing accetta in parte la visione di donna come “oggetto” nel 

rapporto uomo-donna, intesa come capacità della donna di attrarre gli uomini:  

 
Many of Zhang’s heroines are described as possessing some form of socially recognized beauty, that 

is, the ability to capture a man’s attention. Zhang speaks of this beauty not as a physical characteristic 

but as a mesmerizing trait with which women hold their men captive. Women, then, use this ability 

to maneuver their way into and to maintain their status as wives or at least to establish themselves 

as mistresses. […] In the setting of her stories, a woman’s primary means of feeling secure was, of 

course, in marriage.324 

 

L’abilità femminile di attrarre gli uomini e fungere da “oggetto” è fondamentale per 

trovare un compagno e sposarsi; il matrimonio infatti è fonte di sicurezza. Ancora una 

volta esempio di questa dinamica è Dew/Rachel: viene infatti spesso sottolineata la sua 

capacità di sedurre gli uomini. Tuttavia, in Xiao Tuanyuan, Rachel stessa ammette di voler 

trovare un compagno e porre fine alle sue peregrinazioni, confermando la ricerca di 

sicurezza delle donne nel matrimonio sostenuta da Zhang Ailing. 
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 Questi personaggi femminili non sono quindi completamente indipendenti ed 

emancipati, ma desiderano esserlo; sfruttano le risorse a loro disposizione per raggiungere 

tale indipendenza e ne ottengono un surrogato: 

 
This is Zhang Ailing’s understanding of a tragedy. Women must constantly maneuver between the 

perimeters of traditional acceptability of dependency and modern expectations of independency. 

[…], women are trapped either by their own false desire or the desire inscribed upon them by the 

masculine order.325 

 

Queste donne non riescono a liberarsi completamente dal giogo patriarcale, ma neanche 

a raggiungere l’indipendenza promessa dalla modernità; esse rimangono rinchiuse nel 

ruolo attribuitogli dalla società: “Once Chang’s women are conscious of their gender-

based limitations and bondage, they are forced to pursue their identity and 

subjectivity.”326 Tuttavia, è proprio la consapevolezza di questi limiti che le spinge a 

mantenere il proprio spazio vitale, all’interno del quale vanno alla ricerca della propria 

identità. 

La ricerca della libertà per le donne non è impossibile: “The first step for women 

in their journey towards freedom is to demystify the patriarchal myth.” 327 Prima di tutto 

non devono più considerare la società patriarcale come “ideale”, ma rendersi conto che 

per loro comporta numerose limitazioni. 

 

              For […] Chang, women need to learn how to attain freedom of choice. It takes time, struggle, and 

pain for each of their characters to achieve her independence. It is a long journey into 

enlightenment. Most of Chang’s female characters yearn for freedom of choice, but few of them 

have any chance to feast on it. For those who desire it, possessing freedom of choice is still an 

impossible dream. Thus, their female development or “becoming” is not complete.328 

 

Zhang Ailing mostra come per le donne della sua epoca sia molto difficile ottenere 

la libertà; solo poche donne vi riescono, ma per farlo sono costrette a grandi sacrifici: 
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              Women who are shrewd enough to exploit the intersections of extreme pathology and extreme 

enlightenment manage to carve out a precarious space for themselves, albeit at the expense of 

other people: their children, their rivals, their servants, their lovers. There are no obvious winners 

here – even those who appear to come out on top are profoundly compromised by many bruised 

hearts and lost souls.329 

 

Una donna è libera di ricavarsi il proprio spazio vitale, ma le persone vicine a lei ne 

subiranno le conseguenze. 

Un primo passo verso la propria indipendenza è la ricerca di un lavoro: 

 

[...] Chang’s fiction, only a few modern women, who are able to work outside their homes, discover 

the advantages of an occupation. Employment makes women powerful enough to reform their 

identities, to eliminate male dominance, and to reconstruct their life. Working provides all kinds 

of possibilities. 330 

 

Vediamo, ad esempio, che il personaggio di Coral/Judy nei romanzi ha un proprio lavoro 

e una propria casa, ciò la rende indipendente; infatti fa la scelta di non sposarsi, ancora 

poco usuale all’epoca; questo personaggio non è completamente emancipato, ma è un 

buon esempio di donna sulla strada per la ricerca della propria indipendenza, per questo 

motivo probabilmente è molto affine a Lute/Julie, la figura femminile più emancipata tra 

quelle prese in analisi.  

 

              Chang or Weldon deals with female consciousness, the work turns out to be a Bildungsroman, for 

neither of them can avoid the development of a female self from submission to independence, from 

immanence to transcendence, from anguish to awakening, and from revolt to self-fulfillment. The 

most distinguished difference between the traditional Bildungsroman and the female 

Bildungsroman is that the male protagonist of a traditional Bildungsroman does not need to 

question the essence of the patriarchal world and then to overthrow it, whereas a modern heroine 

of a female Bildungsroman has to revolt against the entire patriarchal value system that oppresses 

her. A female protagonist cannot come to terms with the outside world unless she reconstructs the 

essence of both worlds, inward and outward. 331 
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Se consideriamo le tre opere come la narrazione di un unico Bildungsroman332 

femminile la cui protagonista è Lute/Julie, possiamo osservare come essa attraversi 

diverse fasi: una prima fase di “risveglio” in seguito alla lite con il padre; segue poi una 

seconda fase di “rivolta” che emerge con l’espressione del suo desiderio di vendetta nei 

confronti del padre e della matrigna e la fuga dalla casa di paterna. Infine, vi è l’ultima 

fase di “autorealizzazione” quando inizia a scrivere e pubblicare i propri lavori. La 

difficoltà, rispetto al tradizionale Buildungsroman maschile, sta nel fatto che la 

protagonista deve lottare per affermarsi sulla società patriarcale; a tale proposito, 

necessaria è una “ricostruzione” del proprio mondo interiore e di quello esteriore; 

Lute/Julie vi riesce grazie alla sua dote di attenta osservatrice, interiorizzando così le 

vicende di cui è testimone e protagonista. 

 Nel suo saggio  “Tan nuren” ̆ġ]� (Speaking of women), Zhang Ailing fa 

queste considerazioni sulle donne: 

 

              Women have been dismissed as savages or primitives. Mankind has tamed and subordinated the 

birds and beasts but has somehow been unable to tame women. For several thousands of years, 

women have always remained outside the compass of civilization. How are we to be certain that 

they haven’t been conserving their primitive vitality in patient preparation for their next big step 

forward? 333 

 

La scrittrice sembra quasi voler insinuare che le donne abbiano un potenziale nascosto, 

in attesa di essere liberato, implicando che esse abbiano più potere di quanto gliene sia 

mai stato attribuito fino ad allora. E ancora: 

 

! Winning favor by means of a beautiful body is the oldest profession in the world and indeed the 

most common job description for women, because every woman who marries for economic 

reasons is included in this category. And there’s really no need for recrimination. Those who have 

beautiful bodies please with their bodies, and those with beautiful thoughts please with their 

thoughts; it makes very little difference in the end.334 

 

Chen Chiung-chu commenta in questa maniera tale passaggio: 
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              Chang observes that in order to survive in a patriarchal world, women need to be resilient, both 

spiritually and physically, and under all circumstances, for women have been controlled by a male-

dominated culture in every way since ancient times. […] Chang perceives a woman’s slave-like 

status in a patriarchal culture. Thus, women need to please men in every way if they cannot make 

a living on their own.335  

 

Nonostante Zhang Ailing elogi le donne e ne metta in rilievo l’enorme potenziale 

soppresso per secoli dalla società patriarcale, sostiene che, essendo difficile per le donne 

creare un proprio stile di vita indipendente, l’unica soluzione rimane quella di compiacere 

gli uomini per poter sopravvivere.  

 

 

3.1.2 – Una visione controcorrente della “maternità” 

Presenterò ora il tema della “maternità”, che mi servirà per delineare al meglio 

l’immagine di donna secondo Zhang Ailing. 

Un tema importante dei tre romanzi è il rapporto madre-figlia tra Lute/Julie e 

Dew/Rachel: 

 
The estranged rapport between Lute and Dew had been touched upon in The Fall of the Pagoda, 

but as Chang herself admitted, the relationship was mostly limited to the view of Lute as a child. 

Now an eighteen-years-old girl, Lute is ready to unpack the layers of her mother’s psyche.336 

 

Il brano si riferisce a The Book of Change, in cui il rapporto tra le due donne viene 

maggiormente approfondito, come viene fatto anche in Xiao Tuanyuan. Riguardo al tema 

maternità Zhang Ailing ha una visione ancora una volta controcorrente:   

 

              The May Fourth generation of women writers provided pluralistic portrayals of their mothers. 

Some eulogized the natural, caring mother as the antidote to an oppressive patriarchy; others 

disidentified with their traditional mothers and experienced profound guilt at disobeying and 

betraying them; still others looked to their mothers as models of strength and self-liberation. […] 

Although until now no scholar has situated Eileen Chang in this representational tradition 

centering on the mother-daughter relationship, I believe it is time to place Chang in this larger 

context given how much weight she places on Jiuli’s relationship with her mother in Little Reunion. 
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Jiuli adored, even worshiped, her mother since she was a child, only to experience a profound 

disillusionment with maternal love in young adulthood.337 

 

Le autrici del Quattro Maggio generalmente rappresentavano spesso il tema della 

“maternità” in una luce positiva, celebrando la figura materna. Zhang Ailing invece 

fornisce una visione realistica e negativa della madre: “The mother’s selfishness and the 

daughter’s pragmatism read like a nightmarish supplement to the conventional feminist 

view of mother-daughter bonding.” 338 Il risultato è un rapporto tra madre e figlia di 

amore-odio, come emerso dal capitolo precedente339 ; inizialmente Lute/Julie venera 

Dew/Rachel, una donna fortemente egoista e narcisista, la ragazza poi crescendo 

razionalizza il comportamento della madre e il rapporto tra le due si sfalda lentamente. 

 

! Chang’s mother embodies the effects of a self-conscious women’s movement that first began to 

take shape in China at the turn of the century with the influence of Westernization. During this 

time, more women were struggling for the rights to education and independence, including the 

ability for women to control their own reproductive bodies. Chang’s writing is profoundly 

impacted by her mother’s absence and admiration for Europe during her childhood. Hence, the 

image of a self-absorbed, absent, and selfish mother as well as the imagined allure of Europe 

haunts most of her work. 340 

 

Zhang Ailing subì le conseguenze di una madre che fece propri gli ideali del Quattro 

Maggio, questa cicatrice emotiva emerge da tutti i suoi scritti, nello specifico da quelli 

autobiografici. “The novel is ruthlessly revealing, laying bare the psychological scars that 

Chang may have sustained because of her tenuous relationship with her harsh and 

unpredictable mother and her repeated disappointments in love.” 341 L’autrice stessa nel 

saggio “Zao ren” ̷](Making People) definisce così la maternità: 
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The self-sacrificing love of a mother is indeed a virtue, but a virtue only within a moral code that 

has been passed down to us by our animal forebears. Since even domestic animals seem to share 

this virtue, there’s no particular reason to be proud of ourselves on this account.342 

 

Zhang Ailing considera la maternità una qualità che accomuna gli uomini alle bestie, 

perciò non ritiene che possa essere definita una virtù, a differenza di ciò che sostiene la 

società patriarcale. 

Il mito della “madre virtuosa”, come già spiegato in precedenza, era insito nella 

tradizione confuciana: “Too often, Chinese women’s roles became embodied within a 

national symbol of “mother” and home so that the traditional values of good wives, wise 

mothers could be perpetuated.” 343  Zhang Ailing presentando una figura materna 

egoriferita, spietata e assente muove ancora una volta una critica al sistema patriarcale e 

alla tradizione. Infatti, il personaggio di Dew/Rachel è madre di due figli, ma per lei la 

maternità è un ostacolo e rinuncia a tale ruolo per rincorrere la propria indipendenza: 

  

》－ L

Rachel ha ricevuto una meticolosa educazione riguardante la nuova cultura ed è un tipico caso di 

donna alla ricerca della propria liberazione individuale. Una donna del genere naturalmente non 

può sopportare l’idea di occuparsi del marito e dei figli, è oppressa dalle implicazioni familiari e 

cerca sempre in qualche modo di liberarsi da tali ostacoli […].344 

 

Dew/Rachel quindi è tutto tranne che una madre per la protagonista e il fratello che, come 

messo in evidenza nel capitolo precedente, considerano più materna la figura della 

domestica Dry Ho.  

 

Chang deconstructs the myth of male culture, which hides the obsession with female virginity, 

femininity, submission, sexuality, and revolt. Most of Chang’s women repress their sexuality, 

grope for the possibility of liberation, or embrace “jouissance.” In the process, each of them 
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discovers that her identity is incomplete within the confines of a male culture. Women’s liberation, 

both spiritual and physical, becomes a recurring theme in Chang’s works. 345 

 

Zhang Ailing quindi demolisce i miti istituiti dalla società patriarcale che impedisce alle 

donne di trovare la loro identità e sottolinea l’importanza della liberazione femminile dai 

limiti a loro imposti. 

 

 

In sintesi 

 Qual è dunque l’idea di donna secondo Zhang Ailing che emerge dalle sue opere 

autobiografiche? Prima di tutto dobbiamo considerare che l’autrice non dichiarò mai di 

essere femminista né a voce, né attraverso le sue opere: “[…] Chang never gets involved 

with any feminist discourse.” 346 Nonostante ciò, le sue considerazioni talvolta sembrano 

mostrare il contrario: 

 
              There are those who say that the crux of the problem with modern society is that men don’t know 

how to select their wives properly, which is why, in turn, their children are not brought up properly 

and their shortcomings are passed down to the next generation. It may be something of an 

overstatement, but I am willing to argue that if all marital unions were selected by women, we could 

create a nation of supermen.347 

 

Da The Fall of the Pagoda, The Book of Change e Xiao Tuanyuan non emerge una 

sola figura femminile, ma più di una, ognuna con la propria identità e concezione della 

femminilità. Ciò che esse hanno in comune però è la convivenza in un periodo di 

transizione storico e culturale, costrette a vivere nella società patriarcale; in questo 

contesto alcune subiscono la loro condizione, altre vi si oppongono: “Most of Chang’s 

women linger in an overlapped territory of submission and rebellion.”348  

Considerando i personaggi femminili presi in analisi, cronologicamente Dry Ho, 

la donna più anziana, è ancora succube della tradizione; la madre e la zia della 

protagonista corrispondono al prototipo di donna a metà tra valori tradizionali e influenza 
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occidentale e moderna, il cui tentativo di emancipazione però fallisce 349 . Infine, 

Lute/Julie la più giovane, superando i limiti imposti alle generazioni precedenti, riesce ad 

ottenere l’indipendenza; ciò emerge ad esempio da questo dialogo tra Rachel e Julie: la 

madre ipotizza di organizzare un matrimonio combinato alla figlia, ma Julie non è dello 

stesso avviso: 

 

k？ t

, a

l   

              Julie smiled. “I won’t get involved with anyone. I want to earn as much money as has been spent 

on me so I can reimburse Second Aunt.” […] I’ve had independence drummed into me since 

childhood and now she thinks she can just marry me off? Julie found all this talk of maidens and 

virgins sordid.351 

 

Julie mette in rilievo che fin da bambina la madre le ha inculcato l’importanza della sua 

indipendenza, perciò le pare poco coerente che Rachel voglia farla sposare. 

 

              Sung-shen Yvonne Chang points out that “Eileen Chang’s characterization of women is an 

accented double-vision.” She says: On the one hand, Zhang depicts femininity in all its stereotypic 

negative qualities: her women characters are almost invariably scheming, petty-minded, and 

querulous. Yet, on the other hand, negative female traits as such also appear as survival strategies 

that women develop against their disadvantaged social positions. The author remains persistently 

neutral about women’s moral responsibilities under these conditions. Actually, hidden beneath 

their “negative qualities” is the rebellion of Chang’s women. This layering indicates that these 

women know how to passively fight against a patriarchal society. That is what Chang means when 

she says: “Women’s defects are made by men.” 352 

 

Le donne letterariamente create da Zhang Ailing presentano numerosi difetti, dietro ai 

quali si cela il loro atteggiamento ribelle: ad esempio la crudeltà di Dew/Rachel, così 
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349 Per un commento sul personaggio di Rachel madre di Julie, cfr. questa tesi, 2.3.2, pp.103-104. 
350 ZHANG, Xiaotuanyuan “ (Piccoli incontri), …, cit., p.120. 
351 ZHANG, Little reunions, …, cit., p. 130. 
352 CHEN Chung-Chu, The development of female consciousness…, cit., p. 102.!
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come il ricatto di Lute per ottenere i biglietti per Shanghai353; questi aspetti negativi delle 

loro personalità però non sono altro che un metodo di difesa all’interno della società.  

L’idea che emerge è, da un lato, quella di una donna decisa a cambiare, ma 

impossibilitata a farlo, perché costretta a rimanere all’interno del ruolo che la società 

patriarcale le attribuisce. Alcune donne si adattano e cercano di sopravvivere in questo 

ruolo, creando il proprio spazio vitale all’interno di esso. Altre tentano di andare alla 

ricerca della loro indipendenza, remando contro le norme sociali, con il risultato che la 

loro indipendenza sarà forzata e parziale; inoltre arrecherà danno ad altri. Dall’altro lato 

però affiora una donna più giovane che, avendo imparato dagli errori delle generazioni 

precedenti, riesce a conquistare la propria indipendenza e a ribellarsi dal giogo patriarcale, 

una figura che rappresenta molto bene Zhang Ailing. 

 

 

3.2 - L’idea dell’amore 

Avendo esplorato l’idea di “donna” e “maternità”, proseguirò ora con la 

presentazione dei temi dell’ “amore” e del “matrimonio”, direttamente collegati l’uno 

all’altro e che svilupperò in questo capitolo. 

 

 

3.2.1 – Una rappresentazione cinica dell’amore 

              Analysis of Zhang’s stories typically revolves around two central issues: love and marriage. 

Paradoxically, however, under the sentimental, sugar-coated disguise, her work conveys a sense 

of distrust towards either a pure love or marriage resulting from such love. Her stories, rather, link 

love with deception, repression, and a general mood of negativity. […] Contrary to the Butterfly 

and May fourth writers, who affirmed the existence and value of love, Zhang “dethroned” love, 

[…].354 

 

Come afferma Ye-shu Chen, i temi “amore” e “matrimonio” sono centrali nella 

produzione di Zhang Ailing; altri autori trattano tali temi sotto una luce positiva; ciò che 

caratterizza la scrittrice è che li presenta da un punto di vista negativo e nei suoi scritti 

“smitizza” l’idea di amore condivisa all’epoca. 
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353 Questo episodio è riportato nel capitolo precedente, cfr. questa tesi, 2.2.2, p.63. 
354 Ye-shu CHEN, Love demythologized…, cit., p. 119.!
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 Nei tre romanzi oggetto della tesi non è presente nessuna storia d’amore che abbia 

un lieto fine; partendo dal matrimonio tra Elm Brook e Dew per arrivare a quello tra Julie 

e Shao Chih-yung, tutte le storie d’amore narrate hanno dei risvolti estremamente negativi. 

 “Love was like cigarettes, all right after twenty, sophisticated and becoming after 

thirty but wrong before twenty unless it was for girls like her cousins who had to find 

husbands because there was nothing else they could do.”355 Questa frase riportata in The 

Book of Change si ricollega a quanto detto nei paragrafi precedenti riguardo al ruolo delle 

donne nella società patriarcale: le cugine di Lute sono costrette a sposarsi, perché è l’unica 

opzione che hanno. 

Per Zhang Ailing l’amore non coinvolge solo la coppia, ma le famiglie intere: 

 
The discourse which Zhang Ailing employs to comment on the themes of love and marriage is 

both ironic and empathetic because her depictions of seemingly “sentimental” episodes speak of 

something quite contrary to conventional notions of romance. Basically, these episodes all reveal 

an essentially ambivalent attitude towards love, as the apparent subject matter of human affection 

is undermined by a web of details which point to “the trouble resulting from people’s interactions” 

[…]. The realm of such interactions is not limited to that of lovers alone, it expands to a far greater 

context, embracing all kinds of relationships among people from all walks of life in the complex 

environment of Chinese society.356 

 

La società cinese attribuisce una grande importanza ai legami familiari; ciò però comporta 

che i parenti siano direttamente coinvolti nella vita matrimoniale delle coppie: “In the 

crowded confines of Chinese family and social life, one’s family and friends decide one’s 

destiny. No one is the master of his/her own fate, let alone his/her love.”357  Basta 

considerare che sono i genitori ad organizzare matrimoni combinati, come Rachel si 

propone di fare con Julie, oppure un esempio è il fatto che Julie viva ancora con Judy, 

perciò, nonostante sia sposata con Chih-yung, la loro vita di coppia si svolge 

nell’appartamento dove vive anche la zia. 

 

Triangulated relationships are manifested at other points in the novel. For example, Zhiyong and 

Yanshan both confess to Julie that if they were to marry her, they would be willing to live with 

Judy as well. Chang highlights the presence of Judy in Julie’s romantic affairs. Although Judy is 
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355 ZHANG, The Book of Change, …, cit., p.52.!
356 Ye-shu CHEN, Love demythologized…, cit., p. 123. 
357 Ye-shu CHEN, Ivi, p. 152. 
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always the sober, detached third party, she physically or psychologically participates in most of 

the intimacy between Julie and her lovers. And the ultimate archetype of the triangulated 

relationship in the novel might be that of Julie, Rachel, and Judy. Rachel and Judy are at some 

points lesbian lovers, and Julie also always considers the two as one. Although at the novel’s end 

Rachel and Judy are no longer on intimate terms, […] the multifaceted relationship between the 

three permeates the whole book and serves as the basic foundation into which Julie’s many other 

intricate relationships are interwoven. In Little Reunion, romance is never just between two people. 

If the reader adopts a voyeuristic position vis-à-vis the love and sex between Julie and Zhiyong, 

the reader will inevitably overlook, as Chang herself describes, the many meandering pathways 

romantic love takes.358 

 

Come sottolinea Laikwan Pang, le relazioni in Xiao Tuanyuan non sono mai solo tra due 

individui, ma coinvolgono più persone, non obbligatoriamente fisicamente, ma anche 

solo psicologicamente: ad esempio sia Chih-yung che Yanshan (l’uomo con cui Julie ha 

una relazione dopo avere divorziato) palesano l’ipotesi di vivere con la zia di Julie una 

volta sposati con la ragazza. Un'altra relazione a tre è quella tra Julie, Rachel e Judy che 

convivono per un periodo di tempo; vengono fatti anche dei riferimenti al fatto che Rachel 

e Judy abbiano avuto una relazione omosessuale, Judy stessa ammette di essere stata 

attratta da Rachel appena l’aveva conosciuta.359 L’autrice quindi non rappresenta solo la 

forma canonica di relazione amorosa tra due individui, ma mette in scena svariati tipi di 

relazioni e forme di amore. 

Per quanto riguarda il rapporto madre-figlia, tra Dew/Rachel e Lute/Julie si instaura 

una relazione di amore-odio:!
!

Rachel paused for a moment, and then, dropping in some English, said, “I know that Second Uncle 

broke your heart.” 

Julie abruptly turned around and glared at her mother, as if Rachel were a stranger who had intruded 

upon a private family affair. She’s so sure second uncle broke my heart! “How could he break my 

heart?” she screamed inside her head. “I never loved him!” 360 

 

Nonostante l’insinuazione di Rachel, Julie pensa che il padre non abbia mai avuto modo 

di ferirla perché lei non gli voleva bene; è stata Rachel a farla soffrire, poiché la ragazza 
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358 LAIKWAN, “A person of weak effect”, …, cit., p.183. 
359 ZHANG, Little reunions, …, cfr., p. 187. 
360 ZHANG, Ivi, p. 131. 
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le era molto affezionata. Tuttavia, in The Book of Change Lute ripensa amaramente ai 

genitori e ammette di aver voluto bene anche al padre. 

 In base a ciò che è emerso nel capitolo precedente, è evidente che né il padre né 

la madre hanno mai voluto bene ai figli; entrambi i genitori si sono dimostrati 

anaffettivi361 , assenti e molto più focalizzati sui propri interessi personali che sulla 

famiglia. 

Benché Zhang Ailing rappresenti nelle sue opere storie d’amore fallimentari, il 

personaggio di Lute/Julie durante la sua adolescenza ha un’idea romantica dell’amore, 

come già evidenziato nei capitoli precedenti: “ .”362 “But 

Julie yearned for a romance like those she saw in the movies.” 363 La ragazza inizialmente 

idealizza l’amore per via dei romanzi e dei film di cui fa largo consumo; la sua visione si 

inasprisce crescendo. 

 
              It seemed to her that the only real love was the kind that led nowhere, not with marriage and a 

lifetime’s support in view, asking for nothing, not even companionship. Just now there had been a 

moment when she had been detached from life, they had each lived outside their own system for 

a minute. […] The Chinese of their time no longer believed in anything except the virginity of 

their wives on wedding night. The code built around that single tenet still held.364 

 

In The Book of Change, quando è ancora ad Hong Kong, la giovane Lute fa queste 

riflessioni sull’amore, da notare la menzione dell’importanza che il principio di “verginità” 

avesse per i cinesi, come a voler sottolineare che la società non riteneva ugualmente 

fondamentale l’esistenza dell’amore tra marito e moglie. Zhang Ailing sostiene che 

l’amore vero e puro possa esistere solamente in dimensioni spazio-temporali isolate dalla 

realtà oppure all’interno di relazioni platoniche; nella vita reale e nelle relazioni ordinarie 

si possono trovare solo surrogati dell’amore. 
  

              […] it thus becomes apparent that, for Zhang, true love can not be planned, and needs no careful 

intelligence to be wrought. In other words, for Zhang, true love is both autonomous and 
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361 Un episodio in cui Elm Brook percuote il figlio, cfr. questa tesi, 2.1.1, p.50-51. 
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spontaneous in nature, provided that the lovers are in time and space disconnected from the daily 

realities.365 

 

Per la protagonista Julie l’amore infatti non si verifica né con Shao Chih-yung né con 

Yanshan; sebbene da giovane abbia creduto nell’esistenza dell’amore, dopo aver 

sperimentato alcune relazioni, elabora questa personale teoria. 

 Essendo Zhang Ailing cinica nei confronti dell’amore, lo è ancora di più riguardo 

all’amore all’interno del matrimonio: “Even for two people who are madly in love, 

marriage results in an equally negative experience.”366  

 

 

3.2.2 – Matrimonio come scambio economico 

  Direttamente collegato al tema dell’ “amore” appena esaminato è il tema del 

“matrimonio”; Zhang Ailing elabora una visione scettica di entrambi questi concetti, 

come osserva David Wang: 

 
              At stake here is the problem of marriage. Chang casts a pathological look at all marital relationships 

in the novel, and treats them as the origin of endless gossip, resentment, conspiracies, and scandals. 

Elm Brook and Dew hardly share a happy moment together; their children Lute and Hill become 

bitter fruits of their wedlock. […] whereas husbands seek alternatives by patronizing prostitutes, 

committing adultery, or owning concubines, wives are left to become “embittered women”. […] 

The Fall of the Pagoda invites and extra-lingual reading of Chang’s own failed marriage before it 

is fully recounted in Little Reunion. When writing “Whispers” in the summer of 1944, Chang was 

on intimate terms with Hu Lancheng and therefore had yet to experience the downside of their 

romance. […] When she began work on The Fall of the Pagoda in 1957, Chang had been divorced 

from Hu for a decade and had just remarried. She was no longer the vulnerable girl in “Whispers” 

who watched helplessly as her parents quarreled, but a woman who had learned firsthand the harsh 

lesson of marital betrayal.367 

 

Zhang Ailing non solo fu testimone del matrimonio fallito dei suoi genitori, ma lo 

sperimentò in prima persona; ciò probabilmente contribuì a creare in lei una visione cupa 

delle unioni matrimoniali. 
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 In tale romanzo viene poi narrato un episodio di cronaca nera che coinvolse una 

coppia di sposi novelli cinesi mentre Dew e Coral si trovavano in Inghilterra: 

 
              “It’s a strange business, and the strangest thing was that we should run into it. We never expected 

to come across other Chinese in such a quiet out-of-the-way place in the lake district. But these 

two, the man and the girl, both Chinese students, they had just got married and were honeymooning 

[…] One day he came back alone to the inn. They had gone out for a walk in the morning. The 

hotel people asked where his wife was and he said she had gone back to London. They didn’t 

believe him.” […] “They found her a few days later sitting by the lake dangling her feet in the 

water. Barefoot but with one of her silk stockings around her neck. Strangled.” 368 

 

La presenza di questo episodio all’interno del romanzo, secondo Wang, riconferma la sua 

teoria riguardo alla visione di Zhang Ailing del matrimonio: 

 
           Chang’s misgiving about marriage in either new or old from does not stop here. In another episode 

she has Dew and Coral chat about a murder that happened in Lake Grasmere, England. […] The 

morality tale seems to suggest that marriage does not only hurt; it kills. It would take Chang many 

more years to unveil the lethal undercurrent of her relations with Hu Lancheng. In Little Reunion, 

when their marriage turns sour, murderous desire surges up even at a touch between the husband 

and the wife.369 

 

L’episodio a cui si riferisce Wang è il seguente: 

  
w ）

）， h

T  

            It was the night before he planned to flee. He slept with his back to her.  The meat cleaver in the 

kitchen is too heavy. The watermelon knife with the long blade is easier to handle. Just one stab into 

his well-tanned back. He’s a fugitive now. Just drag the corpse downstairs and toss it in the gutter.371 

 

L’episodio della coppia cinese e l’istinto omicida che pervade Julie nei confronti di Shao 

Chih-yung dimostrano che l’autrice aveva una visione negativa del matrimonio. “In most 

of Zhang’s romantic tales, married couples are trapped in a loveless marriage. In all 
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likelihood, Zhang Ailing never favored the idea of marriage.”372 Secondo Zhang Ailing, 

quindi, l’amore all’interno del matrimonio non esiste e associa a quest’ultimo perfino 

immagini di morte.  

 
[…] in Zhang’s novels and short stories, marks out how women interact within the powerful pressure 

of both the traditional concepts of marriage and the modern challenge for the equality of women. 

[…] While that inherent message to marry was accepted in part, there continued a correlative tension 

for Zhang’s protagonists between traditional concepts of womanhood and the emergent notion of 

the modern woman and marriage. Within the intricacies and modernity, Zhang attempts to debunk 

the myth of marriage both traditional and modern.373 

 

Il contrasto tra valori tradizionali e valori moderni si ricollega anche al tema del 

matrimonio, istituzione fondamentale nella società patriarcale; i personaggi femminili 

nelle opere di Zhang Ailing sentono da un lato la pressione della necessità di sposarsi, 

dall’altra il desiderio di diventare indipendenti. Un esempio di ciò è Julie che, pur essendo 

più indipendente rispetto ad altre donne, decide di sposarsi per poi rendersi conto di avere 

fatto un grave errore; diverso è il caso di Coral/Judy che decide invece di non sposarsi. 

Zhang Ailing quindi decostruisce anche il mito del matrimonio.  

Modern people for the most part are exhausted, and the modern marriage system is irrational as well. 

Thus silence reigns between husbands and wives. There are those who look for relief by engaging 

in sophisticated flirtation, so as to avoid having to take responsibility for their actions, and those 

who revert to animal desires by patronizing prostitutes (but these are only beastly men and not beasts 

and are thus all the more horrifying). Then there is cohabitation, which is not as serious a bond as 

marriage, involves more responsibility than sophisticated flirtation, and is not so lacking in humanity 

as whoring. People who go to extremes are, in the final analysis, the minority, and so living together 

out of wedlock has become a very common phenomenon in recent years.374 

Con queste parole Zhang Ailing critica apertamente l’istituzione del matrimonio, 

dimostrandosi invece favorevole alla convivenza, che considera un buon compromesso e 

un’opzione decisamente migliore rispetto al matrimonio, al corteggiamento e alla 

prostituzione: 
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In Zhang Ailing’s opinion, if a man and woman want to live together, cohabitation is better than 

marriage since there are many unreasonable demands which marriage places on any couple, 

demands which inevitably damage the relationship. Faced with the uncomfortably silent 

relationships which result from an unreasonable marriage system, some men choose to flirt with 

other women, and some frequent brothels to satisfy their animalistic sexuality.375 

 

La visione di Zhang Ailing riguardo alla convivenza era molto all’avanguardia per 

i tempi in cui visse e per una società come quella patriarcale, in cui il matrimonio 

rappresentava un obbligo: “After the fall of the Qing dynasty, the married couple was 

feverishly promoted as a harmonious family model and heralded by civil society as the 

“natural” foundation of social order in modernizing texts on sex and society.” 376 

 Bisogna poi considerare, come detto nelle pagine precedenti, che Zhang Ailing 

riteneva il matrimonio l’unico modo tramite cui le donne potevano garantirsi una vita 

confortevole e lo paragonava a una forma di prostituzione: 
 

           In criticizing women those who view marriage as business transaction, Zhang lays bare the fact that 

“women use their bodies to please others” […], and thus regard marriage as a kind of “long-range 

prostitution” […]. For such women, marriage is a type of insurance which provides them with “the 

comfort of living” […]. In the same vein, she argues that men hold a cynical, practical view of 

marriage supporting their wives financially just for a “long-term sex partner”. […] Therefore, for 

members of both sexes, marriage is not as much a product of amorous feelings as a practical 

exchange.377 

 

Dal suo punto di vista cinico Zhang Ailing considera il matrimonio come un pratico 

scambio tra uomini e donne, in cui le donne ottengono la sicurezza di cui erano alla ricerca 

e gli uomini si assicurano rapporti sessuali. 

 
If marriage can be seen in terms of an imprisonment then why do people desire to be in marriages 

or more importantly why would women pit themselves against each other to ensure their own 

advantages within the marriage economy? Though Zhang does not answer this question explicitly, 

she clearly indicates that women do sacrifice others in order to achieve their goals, thus deflating 

the concept of women as selfless individuals.378 
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Secondo questa logica che interpreta il matrimonio come un mero scambio economico 

tra uomini e donne, Zhang Ailing rimuove da queste ultime l’aurea virtuosa imposta dalla 

società patriarcale, dimostrando quanto siano egoiste e pronte a sacrificare anche altre 

persone per realizzare i propri interessi. 

 

 

In sintesi 

 I temi dell’ “amore” e del “matrimonio” sono stati ampiamenti trattati da Zhang 

Ailing in quanto parte importante della vita quotidiana delle persone, ovvero l’argomento 

di cui le interessava scrivere.379 Dalle sue opere autobiografiche emerge una visione 

negativa di questi due temi; ciò è strettamente legato al vissuto della scrittrice, prima di 

tutto a causa del rapporto nocivo con entrambi i genitori, egocentrici e anaffettivi: 

l’esempio di matrimonio privo di amore che essi le hanno fornito ha contribuito alla 

creazione della sua idea di matrimonio, incrementata dalle relazioni che ha sperimentato 

l’autrice stessa in età adulta. Essendo cresciuta in un ambiente in cui le relazioni erano 

dominate dagli interessi, dall’egoismo e dal denaro, non ci si può stupire davanti alla sua 

interpretazione di “amore” e “matrimonio”. 

 
           Delinquent parenthood is the core of Chang’s diagnosis of her unhappy life. […] Eileen Chang 

indicates at various points that her parents and their generation too were once children, only growing 

to become grotesques and perverts as a result of their own parents’ negligence and incompetence. 
Chang also understands that this generation of Chinese grew up at a most volatile moment of modern 

Chinese history, challenged alternately by old and new values. Lucky are the few who ended up 

becoming wholesome modern beings.380 

 

Zhang Ailing è consapevole del fatto che il rapporto con i genitori sia la causa della sua 

visione della vita estremamente pragmatica, al limite con il pessimismo e che essi le 

abbiano inflitto delle cicatrici che hanno segnato la sua esistenza. Tuttavia, la scrittrice è 

anche conscia del fatto che i suoi genitori si sono comportati in una determinata maniera 

perché sono stati bambini e hanno subito a loro volta il metodo educativo dei genitori, da 

cui deriva la loro corruzione morale.   
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Malgrado la sofferenza che i genitori le hanno inflitto, Zhang Ailing sembra 

volerli giustificare o comprendere; ritiene poi che la sua generazione sia cresciuta in un 

periodo storico delicato, per il grande sviluppo che stava vivendo il paese e la coesistenza 

dei valori tradizionali e di quelli moderni. 

Sebbene l’autrice abbia tentato di rielaborare le vicende che ha vissuto e di 

comprenderne le cause e le conseguenze, ciò non ha modificato la sua concezione cupa e 

pragmatica dei concetti di “donna”, “maternità”, “amore” e “matrimonio”.  Zhang Ailing 

considera quindi l’epoca storica e la sua storia personale le cause principali del suo vissuto 

infelice. 
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Conclusioni 

 
Come dichiarato nell’introduzione, lo scopo di questo elaborato è quello di 

definire i temi della “donna”, della “maternità”, dell’ “amore” e del “matrimonio” 

all’interno delle opere autobiografiche di Zhang Ailing. 

Per raggiungere tale scopo nel primo capitolo è stato presentato il contesto storico 

al fine di situare la vita della scrittrice in uno spazio temporale preciso e sono stati descritti 

alcuni aspetti della società dell’epoca importanti poiché il focus della produzione di 

Zhang Ailing era sulla vita quotidiana delle persone. In seguito, è stato descritto il 

contesto letterario dell’epoca, così da poter collocare in maniera più precisa i lavori della 

scrittrice. Infine, la presentazione della vita di Zhang Ailing è stata determinante per una 

comprensione più approfondita delle opere autobiografiche; ad essa è seguita la 

presentazione dell’opera di Zhang Ailing, in modo particolare di The Fall of the Pagoda, 

The Book of Change e Xiao Tuanyuan. Questo capitolo ha rappresentato la base per poter 

procedere con l’analisi dei temi principali. 

Nel secondo capitolo è stata fatta l’analisi dei principali personaggi femminili 

delle tre opere autobiografiche, inserendo anche due personaggi maschili la cui analisi 

era importante per delineare meglio le protagoniste Lute/Julie e per definire con più 

precisione i temi “donna”, “amore” e “matrimonio”.  

Da questo capitolo è emerso che la protagonista Lute/Julie subisce una profonda 

trasformazione nei tre romanzi: è la figura femminile più indipendente nelle tre opere che 

si ribella all’autorità paterna e critica lo stile di vita materno. Si intuisce che questo 

personaggio abbia osservato attentamente le persone e gli eventi attorno a lei, tentando di 

fornire delle spiegazioni psicologiche alle dinamiche in cui è stata coinvolta. 

Confrontando la narrazione della vita di Zhang Ailing e l’analisi del personaggio di 

Lute/Julie emergono numerose somiglianze tra le due.  

L’analisi di Dry Ho, del padre e del marito sono state determinanti per definire i 

profili di tre personaggi strettamente legati a Lute/Julie e indipensabili per delineare una 

definizione dei temi della “donna”, dell’ “amore” e del “matrimonio”. Un altro passaggio 

importante è stata la presentazione del personaggio di Dew/Rachel, fondamentale per 

definire il tema “maternità” e per delineare un personaggio femminile narcisita che, 

vittima della società patriarcale, cerca di riscattarsi ricercando la sua indipendenza, ma 

fallisce e ferisce chi le sta vicino. Infine, l’analisi del personaggio della zia Coral/Judy è 

servito per fornire l’esempio di un’altra figura femminile oppressa dai limiti dalla società 
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patriarcale, da cui essa cerca di liberarsi; inoltre questa figura ricopre un ruolo importante 

nella vita della protagonista. 

Il terzo e ultimo capitolo contiene il fulcro dell’elaborato, ovvero la presentazione 

dei temi riguardanti la “donna”, la “maternità”, l’ “amore” e il “matrimonio”, dando una 

risposta ai quesiti che mi ero posta all’inizio. Ne è emerso dunque che Zhang Ailing ha 

deciso di focalizzarsi sulla vita delle donne della sua epoca, poiché in quanto donna lei 

stessa ha dovuto subire l’oppressione della società patriarcale e, avendone sofferto in 

prima persona, ne ha fatto il nucleo della sua produzione. La sua visione pragmatica e 

pessimista del ruolo delle donne nella società cinese è collegata al suo vissuto e alle 

dinamiche in cui è stata coinvolta o di cui è stata testimone.  

Zhang Ailing rappresenta le donne come prigioniere dei limiti imposti dalla 

società patriarcale; esse possono tentare di liberarsi, ma per farlo dovranno fare dei 

sacrifici e l’indipendenza totale non è facile da ottenere. Queste donne quindi si adattano 

alla loro condizione e cercano di ritagliarsi uno spazio vitale all’interno del ruolo a loro 

imposto o tentano di ribellarsi, senza però riuscire nel loro intento. 

 Per quanto riguarda il matrimonio, la scrittrice ritiene che la convivenza sia la 

soluzione migliore per una coppia, in quanto il matrimonio non è altro che uno scambio 

economico tra uomo e donna. L’autrice rappresenta poi la figura della madre in una luce 

negativa: Dew/Rachel è ricerca la propria indipendenza e le conseguenze ricadono sui 

figli. 

 Infine, il rapporto tra Julie e Shao Chih-yung è rappresentato in una luce morbosa: 

Julie venera il marito inizialmente e si prostra al suo volere; l’uomo manipola Julie e non 

ha alcun rispetto per lei.  

Tornando al significato del titolo Xiao Tuanyuan, mi ricollego all’idea sostenuta 

da Laikwan Pang381 che “Piccoli Incontri” possa essere riferito sia alla relazione con la 

madre,382 ma anche alla relazione con Chih-yung. L’autrice potrebbe aver voluto indicare 

con il termine “piccoli incontri” il suo matrimonio con Hu Lancheng in quanto è durato 

poco oppure perché, paragonandolo alle relazioni che l’uomo ha avuto con altre donne, 

dal punto di vista di Zhang Ailing la loro è stata meno importante. Zhang Ailing descrive 

il rapporto tra Julie e Shao Chih-yung da un punto di vista patologico, facendolo così 

rientrare nella sua concezione personale di matrimonio. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
381 Cfr., p. 45 della tesi.  
382 Ibidem. 
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La “donna” per Zhang Ailing ha un potenziale che viene ignorato dalla società 

patriarcale e, in un’epoca in cui tradizione e modernità si scontravano, la totale 

indipendenza femminile, per quanto decantata, era ancora un miraggio. Di conseguenza 

le donne cercavano conforto nel matrimonio e soffrivano rinchiuse nel loro ruolo. Solo 

alle giovani generazioni era concessa una maggiore indipendenza. 

L’ “amore” non esiste nella vita reale, perché le relazioni sono dominate dagli 

interessi e l’istituzione del matrimonio annulla ogni possibilità di sopravvivenza del puro 

sentimento. Solo nell’immaginazione o in dimensioni separate il vero amore trova un 

luogo dove fiorire. 

Considerando tutto ciò che è stato detto fin ora, non è difficile capire il motivo per 

cui Zhang Ailing paragonò la vita a uno splendido vestito assalito dai parassiti. 383 

Il suo linguaggio della sofferenza è il prodotto di una donna sensibile, cresciuta in 

un ambiente in cui le relazioni interpersonali erano distorte dall’egoismo e dagli interessi 

economici, senza spazio alcuno per affetto, sostegno e comprensione. A ciò si aggiungeva 

il contrasto tra tradizione e modernità, Oriente e Occidente che ha permeato la vita di 

Zhang Ailing. La corruzione morale ha acompagnato la sua crescita e la ricerca della 

maturità in un ambiente in cui il rapporto tra genitori e figli è concepito come una lotta 

alla sopravvivenza. Tutto ciò ha portato Zhang Ailing a sviluppare il distacco come forma 

di difesa da un ambiente ostile e ha contribuito alla sua visione pragmatica e cupa dei 

concetti di “donna”, “maternità”, “amore” e “matrimonio” che si ritrova in tutte le sue 

opere. 

Infine, non si può dichiarare con certezza che i personaggi di Lute e Julie 

rappresentino in maniera fedele Zhang Ailing nella sua vita reale, dato che si tratta di 

personaggi fittizi; tuttavia la scrittrice ha voluto affidare alle sue opere autobiografiche la 

narrazione delle ingiustizie che ha subito e di una società che lasciava ancora troppo poco 

spazio vitale alle donne, dando forma in questo modo a quella sete di vendetta che l’ha 

accompagnata per tutta la sua vita. 

 
 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
383 Cfr. questa tesi, p. 7. 
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