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前言 
 
二十世纪初,中国文学受到了西方文学的影响，而产生了一个新的阶段——文化新生，因为

它的旧理念不再反映中国的新历史背景。在五四运动的建树下把话剧引进中国了。 

话剧与中国传统戏剧有着显著区别，它更多的作用于文化信息的输出，对人们传播一种新的

理念。其中 为被中国接受和欣赏的西方挪威戏剧家——易卜生。他的作品有关于妇女解放

运动、对传统观念家庭的反对、个人与社会关系。 

他的话剧作品对中国二三十年代的戏剧有着巨大的影响，尤其是他的代表作《玩偶之家》，

在这之后中国有一系列作家都纷纷创作同类作品；例如胡适的《终身大事》、田汉的《咖啡

店一夜》、苏雪林的《鸠那罗的眼睛》和白薇的《打出幽灵塔》。 在这些作品中的女主人

公都跟《玩偶之家》的娜拉遭遇极其相似。 

另外，那时候许多中国戏剧家游学于欧洲、美国、日本，并把他们所见所闻带回中国，撰写

了多种艺术风格的作品。期间 为重要的代表人物有洪深、余上沅、 熊佛西、田汉、白薇、

欧阳予倩、丁西林。 

此时戏剧的教育作用越来越重要，直至后来二十年代末，开放了左翼戏剧。它的目的是体现

人民的感情、人民的愿望以及人们心中的理念，批判在那个时期社会所存在的鄙陋，并且表

达了戏剧家的政治意见。之后越来越多的演员和戏剧家加入了中国左翼戏剧家联盟，他们大

多数的作品描写了当时社会各种阶级的劳动者和一些反对资本主义的作品。 

五四运动中妇女解放运动也是一项重要的思想革命。著名改革家思想家梁启超曾提出 “欲

强国必由女学” ， 他注重于女子教育，他认为有文化知识的妇女才能教育好自己的子女，

这样才能为中国的维新提供贡献。中国传统文化思想中的 “重男轻女”、 “女子无才便是

德”、“三从四德” 等等，这些封建道德伦理成为了广大女性的行为标准，束缚着她们的

个性与思想。因此，那时便有了从思想文化上告诫女子应当加强学习，积极参与社会建设交

流，这些都是为了让她们成为社会中的积极成员。 

梁启超提出了一个新的女子样子，叫“新女性”， 它的特点婚姻自由，有知识、独立、对

政治感兴趣。这种形象出现于很多电影、照片、杂志、广告，象征着一个为新国家建设的期

望。 

而我写的这篇论文注重的是新女性白薇这位女作家的作品。 我撰写这篇论文的目的是希望

白薇不仅在中国家喻户晓，更希望她维护女权的思想在世界上也能被人们熟知。 
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首先我介绍了她个人生平，其实我写到了她的主要作品和写作风格， 后是西方文化对她产

生的影响。 

白薇，原名黄彰，中国近现代著名女作家之一，一八九四年出生于湖南省资兴市白廊乡。 

她生活的时代是一个动荡不安的时代，她少年时期受到民主主义思想的熏陶，萌生反封建意

识。 

在“五四运动” 的时期，她是积极的关注者，她也是近代文学较早的女作者，努力通过文

学创作在思想拯救女权，拯救社会，拯救国家。 

十六岁的白薇在父母陈旧腐朽的旧思想下，威逼成为了童养媳。她为了摆脱这种家庭包办式

婚姻，九年的时间里用尽了各种方法逃走，一九一八年她只身逃往日本。 

从一九一八年到一九二六年她在日本，为了求职和生存，她做过家庭女佣。通过勤工俭学让

她顺利毕业于东京女子师范大学。她先后主修了生物学，兼学历史、教育及心理学，她还自

学了美学、佛学、哲学，进而改攻文学。 

在校期间，她上了著名戏剧家田汉的课，同时田汉还教授了她英语，帮助她接触阅读了很多

世界名著，例如史特林堡 《幽灵奏鸣曲》、梅特林克《青鸟》、霍普特曼《沉钟》、易卜

生《玩偶之家》和高尔斯华绥《福尔赛世家)》的作品。这些作家对她之后的创作都产生了

巨大的影响。 白薇对这些作品中的象征主义、唯美主义和表现主义更有一些自己的见解，

在之后的写作中她也极为巧妙地运用了这些写作手法。 

她在日本的时候决心“以文学为武器，解剖封建资本主义的黑暗，同时表白被压迫者的惨

痛”， 因为她对当时社会中国妇女地位低下感到十分气愤。 白薇以为大部分的这些不平是

由父权制造成的，所以她的作品都表现了女子的苦处。在她的生活中， 白薇遭受了许多的

悲惨经历，比如她婆婆对她施加虐待，她恋人杨骚由于偷腥使她患上了淋病。 

白薇的作品是左翼戏剧的重要的实绩之一，而在作品中白薇主要体现了她自身的主观的经历，

作品内容注重革命和女子的命运。 

一九二二年，她发表了她的第一个作品，三幕剧《苏菲》， 主要内容是对包办婚姻的反对 。 

一九二六年，她的三幕诗剧《琳丽》被鲁迅先生所青睐，后被刊登于《语丝》周刊之中。作

品表现了一个悲剧式的爱情。故事中大部分的情节都发生在主人公琳丽的睡梦之中。在琳丽

看来，爱情是世界上 重要的东西，她不自觉地沉迷于爱情中，而故事的悲惨结局也是白薇

想告诫那些一味顺从男权，自甘堕落的女性，并鼓励她们去维护女权对当下世界的不平而斗

争。 

一九二七年，后来白薇回中国，在武汉参加了革命， 终由于蒋介石的背叛令她败兴而归。 
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一九二八年，她创作出了她 为有名的作品《打出幽灵塔》。这是一部是古典浪漫写实的悲

剧作品，它比同类作品《雷雨》早了整整五年。“幽灵塔”主人公萧月林是这样命名她所居

住的地方, 在“幽灵塔”中她一直遭受着房东胡荣生的虐待。它象征着独裁的父权制、社会

中的压迫和腐朽的传统文化。“打出幽灵塔”也描绘了穷困的农民百姓对抗地主胡荣生的斗

争。在这个话剧的结局，萧月林成功杀死了胡荣生，但是她也 终被胡荣生枪杀。故事的结

局揭露了封建社会中女人无法战胜父权制。另外，这部作品的诞生也是第一部描写湖南省的

农民百姓革命的话剧。 

同年，她发表了独幕剧《革命神受难》和小说《炸弹与正鸟》。《革命神受难》是在一九二

七年蒋介石发动政变以后创作的，因此它叙述了当时社会的真实背景和对此次政变的批判。

剧中，“革命神”的女儿发起了一场与邪恶将军的战争。白薇作为女权主义思想的代表，她

想表述的是革命者与权力统治者之间的战争， 而 后革命者的失败让她感到悲愤。 

在五四运动的影响下，大部分以“革命加恋爱”为题材的作品中，《炸弹与正鸟》 也是其

中之一。它叙述两个新时代的姐妹拒绝包办婚姻并且参加了一九二七的革命的故事。这个小

说主要探讨了女人离开她们生活成长的家庭以后是怎样生存和革命是否能改善她们的生活条

件。 

一九三零年，白薇加入了左翼作家联盟。 

她也是爱国主义作家之一，九一八事变以后白薇的有很多关于爱国题材的文章，围绕着反对

日本侵略中国；比如说《屠刀下》, 《一二战士》，《莺》，《假洋人》，《北宁路某站》，

《敌同志》和《长城外》。 

一九三六年白薇发表了她的自传，题目是《悲剧生涯》。它描写作者与其恋人的有害关系，

她为了治愈淋病的经过和疗法以及得到两性平等的愿望。这个作品不单反映白薇的个人经历，

而且体现为从过去的传统解放而奋斗着的那些活着的女人的状况。  白薇认为在一个沙文主

义的社会中所有的人对女人予以女人气的样子，所以她们无法理解她们的真个性是怎样的。

在《悲剧生涯》的序言上白薇是这样描写这个状况: “什么真相、假相，假到牺牲了女子的

一切的各色各相，全由社会、环境、男人、奖誉、毁谤或谣传去决定她们!”。 

另外，她叙述她跟杨骚的关系的时候，白薇还表现出她对本着互相尊重的男女关系的悲观主

义因为她相信在这种关系里男女的角色已经由社会预定了。 

她的写作风格很特别， 可以说它体现癔病的症状因为它很抒情，没有逻辑基础并且有的时

候它很自由地从惆怅的状态转到表达兴奋的状态。这种写作风格让实际和幻想的区别很模糊， 

使它跟二十年代读书人称赞的现实主义形成强烈的反差。 
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Introduzione 
 
La tesi proposta nasce dal mio interesse per gli ideali espressi dal teatro cinese nei primi decenni del 

XX secolo, soprattutto per come esso ha affrontato la questione dell’emancipazione femminile, una 

tematica che in quel periodo fu ampiamente trattata in Cina, anche attraverso le opere di intellettuali 

europei come Henrik Ibsen (1828-1906). 

In particolare, il presente lavoro analizza le opere della drammaturga Bai Wei 白薇 (1894-1987), 

un’autrice femminista che si distinse negli anni Venti per la sua denuncia dei modelli patriarcali e per 

la sua volontà di liberare le donne cinesi dai ruoli tradizionali che la società imponeva loro. L’intento 

principale è quello di approfondire le riflessioni sulla condizione femminile, per certi aspetti ancora 

attuali, che emergono dalle sue opere. 

Il presente lavoro è suddiviso in sei capitoli: nei primi due ho analizzato il contesto in cui è vissuta 

Bai Wei, la situazione del teatro durante l’epoca moderna e la figura della Nuova Donna, che lei 

stessa e le eroine protagoniste delle sue opere incarnavano. Dal terzo capitolo mi sono invece 

focalizzata su Bai Wei, descrivendo prima la sua vita e in seguito le sue opere.  

Nel primo capitolo viene spiegato come il teatro di prosa sia stato introdotto in Cina durante i primi 

decenni del XX secolo, un’epoca caratterizzata da una vasta rinascita intellettuale, nata dal rifiuto dei 

valori tradizionali cinesi e dall’introduzione di modelli stranieri, considerati più moderni. Gli 

intellettuali iniziarono a prediligere una forma di teatro in grado di trasmettere i nuovi ideali e fu 

perciò ritenuto opportuno ricorrere al teatro di prosa, chiamato huaju 话剧  in Cina, che si 

differenziava da quello tradizionale cinese, essenzialmente musicale. Tra i drammi di autori 

occidentali che furono maggiormente apprezzati vi era Casa di bambola (titolo originale Et 

Dukkehjem) (1879) di Henrik Ibsen, considerato un esempio da seguire nella creazione di opere di 

teatro di prosa cinese per il suo modo di affrontare la tematica dell’emancipazione femminile. Viene 

poi tracciata una panoramica generale dei principali drammaturghi cinesi dell’epoca, la maggior parte 

dei quali si distinse per aver elaborato uno stile caratterizzato da elementi tipici del teatro dei Paesi 

nei quali essi si erano recati a studiare in precedenza. Infine viene illustrato lo sviluppo del teatro 

sociale, nato alla fine degli anni Venti con lo scopo di esporre le opinioni politiche dei drammaturghi, 

e del teatro patriottico, i cui primi risultati tangibili videro la luce dopo l’occupazione giapponese 

della Manciuria nel 1931, che voleva esprimere lo spirito nazionalista dei suoi autori.  
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Il secondo capitolo tratta dell’introduzione da parte degli intellettuali del Movimento del Quattro 

Maggio1 (wusi yundong 五四运动) della figura della Nuova Donna in Cina per rispondere alla 

necessità di migliorare la condizione femminile. Il sistema di valori del Confucianesimo, che 

impediva alle donne di avere accesso alla vita pubblica e di sviluppare una propria personalità, fu 

considerato un ostacolo alla tanto auspicata modernizzazione del Paese. In seguito viene illustrato 

come questa figura era presentata nei mass media dell’epoca: i romanzi d’amore la condannavano 

considerandola una minaccia ai valori tradizionali, mentre gli intellettuali influenzati dal Movimento 

del Quattro Maggio la promuovevano poiché desideravano spronare le donne a istruirsi e a diventare 

produttive all’interno della società. Per quanto riguarda il cinema dell’epoca, invece, ho riportato 

l’esempio di un celebre film del 1935, dal titolo Xin nüxing 新女性 «Nuova donna», che condanna le 

oppressioni subite dalle donne e che riflette in parte la vita dell’attrice protagonista, Ruan Lingyu 阮

玲玉 (1910-1935), che poco dopo l’uscita del film si suicidò come il personaggio da lei interpretato 

a causa delle eccessive pressioni ricevute dalla società.  

Nel teatro cinese, la figura della Nuova Donna apparve soprattutto grazie all’influenza di Ibsen. I 

drammaturghi che intendevano affrontare la questione dell’emancipazione femminile si ispiravano 

solitamente a Nora, la protagonista di Casa di bambola, nel delineare i principali personaggi 

femminili delle loro opere. Vengono quindi presentati alcuni esempi significativi di drammi che 

trattavano questo argomento, che sono successivamente messi a confronto con quelli scritti da donne, 

i quali riflettevano al meglio la situazione femminile in quanto essa era descritta da coloro che 

l’avevano vissuta in prima persona. 

Nel terzo capitolo è descritta la vita di Bai Wei, che fu contrassegnata da numerosi momenti tragici, 

come gli abusi subiti dalla famiglia del marito sceltole dai genitori, la conseguente fuga in Giappone, 

dove visse in condizioni economiche disagiate, i tradimenti del suo amante Yang Sao, che le trasmise 

la gonorrea, a causa della quale fu costretta a sottoporsi a numerosi interventi per cercare di guarire. 

Fu proprio da queste esperienze traumatiche che ebbe origine la sua passione per la letteratura, che 

Bai Wei considerava un’arma con cui poteva denunciare le ingiustizie della società che lei stessa 

aveva dovuto subire. 

All’inizio del quarto capitolo viene delineato lo stile di scrittura di Bai Wei, che si contraddistingue 

per il fatto di presentare i sintomi dell’isteria, in quanto spesso passa dalla descrizione di uno stato 

d’animo all’altro in maniera molto improvvisa. Per quanto concerne le principali tematiche da lei 

affrontate, invece, è palese come tutte le sue opere siano focalizzate sulle oppressioni di cui le donne 

                                                            
1  Il Movimento del Quattro Maggio fu un movimento culturale di protesta iniziato a Pechino il 4 maggio 1919 che coinvolse 
principalmente gli studenti universitari. Essi protestavano contro il governo cinese poiché durante la Conferenza di pace di Versailles 
aveva subito le decisioni delle potenze coloniali, inoltre richiedevano di porre fine a decenni di colonialismo in Cina e di abbandonare 
la tradizionale visione confuciana dello Stato per adottare i modelli occidentali, ritenuti più moderni. 



9 
 

sono vittime, mentre alcune di esse riguardano anche la rivoluzione, a cui la drammaturga aveva preso 

parte nel 1927, rispecchiando in questo modo le sue esperienze personali.  

Successivamente sono analizzati i drammi che scrisse negli anni Venti, presentati in ordine 

cronologico. Si parte da Sufei 苏菲  (1922), che racconta una storia di redenzione e presenta 

l’opposizione ai matrimoni combinati, per poi passare a Lin Li 琳丽 (1926), un dramma in poesia in 

cui sono narrate le vicende di due sorelle e di un musicista che si ritrovano coinvolti in un triangolo 

amoroso, e a Dachu youlingta 打出幽灵塔 «Fuga dalla pagoda degli spettri» (1928), che viene 

esaminato in maniera approfondita poiché si tratta della sua opera più significativa. La protagonista 

di questo dramma, che vuole a tutti i costi evadere dal luogo in cui vive a causa dei continui soprusi 

che è costretta a subire, incarna la volontà di lottare per liberarsi del patriarcato, simboleggiato dalla 

“pagoda degli spettri” citata nel titolo. Dachu youlingta rivela anche il pessimismo di Bai Wei sulla 

possibilità di migliorare la condizione delle donne: nonostante l’eroina riesca ad uccidere 

l’antagonista che abusava di lei, infatti, il dramma si conclude con la sua morte, alludendo in questo 

modo all’impossibilità di fuggire dal patriarcato. 

In seguito sono descritte altre due opere teatrali, la prima è Gemingshen shounan 革命神受难 «Il dio 

della rivoluzione è in pericolo» (1928), che racconta il confronto tra la figlia del dio della rivoluzione 

e un generale che rappresenta Chiang Kai-shek e che è quindi un dramma di critica sociale; la seconda 

è Qiangwei jiu 蔷薇酒 «Vino di rosa» (1929), in cui è narrata la storia di una ragazza costretta dalla 

povertà a lavorare come ballerina in un night club, che alla fine decide di vendicarsi uccidendo gli 

uomini che le avevano rovinato la vita.  

Il capitolo si conclude con l’analisi del romanzo Zhadan yu zhengniao 炸弹与正鸟 «Bombe e uccelli 

da spedizione» (1928), che racchiude la tematica ricorrente negli anni Venti della “rivoluzione con 

storia d’amore” e che descrive le vicende di due sorelle che si accostano in modo diverso alla 

rivoluzione del 1927. 

Nel quinto capitolo viene presentata l’opposizione di Bai Wei agli ideali neoconservatori sulla 

condizione femminile che erano stati riproposti all’inizio degli anni Trenta dal Partito Nazionalista e 

la sua volontà di rappresentare le sofferenze delle donne nelle sue opere, poiché era indignata per la 

marginalizzazione di questa tematica all’interno dei circoli di sinistra dell’epoca. 

In un secondo momento viene esaminata la sua opera più significativa degli anni Trenta, 

l’autobiografia Beiju shengya 悲剧生涯 «Vita tragica» (1936), in cui Bai Wei racconta la sua vita 

partendo dalla descrizione del suo infelice matrimonio fino ad arrivare al presente, in cui si stava 

sottoponendo a diverse operazioni per guarire dalla gonorrea, focalizzandosi soprattutto sul suo 

rapporto con Yang Sao. Tra il materiale che ho utilizzato per approfondire questa autobiografia mi 
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sono basata soprattutto sull’analisi della studiosa di letteratura cinese moderna Amy Dooling, che 

dopo aver osservato come l’autrice cambi spesso il punto di vista della narrazione espone la sua teoria 

secondo cui tramite questo espediente Bai Wei voglia sottolineare come in questo caso non possa 

esistere un’unica rappresentazione della condizione femminile a causa dei vari modelli di femminilità 

che vengono imposti alle donne dalla società, che impediscono loro di conoscere quale sia la loro 

vera identità.  

Ho in seguito spiegato come la tematica delle malattie veneree, attraverso l’influenza di Ibsen e la 

promozione dell’educazione sessuale, è stata ampiamente trattata in Cina durante gli anni Venti e 

Trenta. Bai Wei, in particolare, si serviva della descrizione dei dolori lancinanti provocati dalla 

gonorrea per alludere alle terribili conseguenze del patriarcato sulle donne. 

Nel sesto e ultimo capitolo ho illustrato come le sue opere sono caratterizzate dalla fusione di diverse 

correnti letterarie, come il realismo, quella maggiormente utilizzata in Cina negli anni Venti, e il 

simbolismo, l’estetismo e l’espressionismo, che provenivano dall’Occidente e che Bai Wei aveva 

conosciuto e studiato in Giappone durante i corsi tenuti dal celebre drammaturgo Tian Han 田汉 

(1898-1968). 
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1. Il teatro in Cina agli inizi del XX secolo 

1.1 La nascita del teatro di prosa 
 

Nei primi decenni del XX secolo i valori tradizionali cinesi persero la solidità che li aveva 

caratterizzati per millenni, non riuscendo più a garantire le basi per la stabilità interna del paese. 

Pertanto in diverse aree della Cina cominciarono a manifestarsi i sintomi di una rinascita intellettuale: 

nacquero delle associazioni rivoluzionarie, ci furono numerose riforme politiche, furono pubblicati 

giornali e aperte delle scuole moderne. Anche l’ambiente culturale risentì di questo fenomeno, in 

particolare per quanto riguardava il teatro.  

La Cina aveva una vasta tradizione di teatro musicale con diversi stili regionali, ma in seguito alla 

propagazione di nuovi ideali fu introdotto il teatro parlato, ovvero di prosa, proveniente 

dall’Occidente, che in parte si sviluppò come reazione agli appelli degli intellettuali insoddisfatti dal 

fatto che il teatro tradizionale fosse incapace di rappresentare la realtà sociale e di avere quindi una 

funzione politica ed educativa.  

Il teatro fu considerato superiore al romanzo e ai giornali per quanto riguardava la diffusione dei 

nuovi ideali, poiché univa intrattenimento e insegnamento ed era l’unica forma artistica accessibile a 

coloro che non avevano ricevuto un’adeguata istruzione. Oltre a differenziarsi dal teatro tradizionale 

cinese per aver introdotto contenuti sociali e politici, il teatro di prosa presentava un’innovazione 

anche per quanto riguardava la forma, diventando maggiormente comprensibile perché si esprimeva 

in lingua moderna e non più aulica.  

Liang Qichao2 梁启超 (1873-1929), ad esempio, affermò nel 1902 che il teatro riusciva a trasmettere 

(xun 熏), far immergere (jin 浸), penetrare (ci 刺) ed elevare (ti 提), e poteva quindi infondere 

l’ideologia nazionalista alle masse (citato in Wetmore; Liu; Mee 2014, p. 76). Egli sviluppò questa 

idea in seguito alla sua esperienza in Giappone, dove fu esiliato insieme ad altri intellettuali dopo il 

colpo di stato dell’imperatrice madre Cixi 慈禧 (1835-1908), che fermò la “Riforma dei Cento 

Giorni”3 (wuxu bianfa 戊戌变法) nel 1898. In questo Paese egli assistette alla creazione del teatro 

di prosa giapponese, detto shinpa 新派 (Nuova scuola), che contribuì a diffondere gli ideali proposti 

durante la restaurazione Meiji4 e che si discostava dal teatro tradizionale kabuki 歌舞伎. 

                                                            
2 Liang Qichao fu un riformatore, scrittore e filosofo cinese. Partecipò attivamente nel 1898 alla “Riforma dei Cento Giorni” e fu tra 
coloro che proposero una trasformazione della letteratura cinese attraverso la sostituzione della lingua classica, il wenyan, con quella 
vernacolare, il baihua, affinché essa fosse accessibile a un maggior numero di persone. 
3 La “Riforma dei Cento Giorni” fu un programma di riforme influenzato dalla cultura occidentale che riguardava aspetti di politica, 
giustizia, istruzione e finanza pubblica. Fu elaborata dall'imperatore Guangxu e dai riformisti, il cui leader era Kang Youwei. 
4 La restaurazione Meiji (1868-1877) indica il periodo in cui gli shogun (grandi feudatari) vennero privati dei loro poteri mentre fu 
ripristinato il potere imperiale con lo scopo di porre fine alla corruzione e di poter interagire con la cultura occidentale. Grazie a questo 
rinnovamento il Giappone riuscì a diventare una potenza industrale e militare. 
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Nonostante a fine Ottocento, nelle scuole fondate da missionari, fossero stati messi in scena spettacoli 

di teatro di prosa in città portuali come Shanghai (Liu; Wetmore 2009, p. 320), che furono costrette 

ad aprirsi al commercio con le potenze straniere dopo le guerre dell’oppio, gli studiosi concordano 

sul fatto che il teatro cinese moderno sia nato nel 1907, quando la compagnia teatrale Chunliu she 春

柳社 «Società del Salice Primaverile», fondata da un gruppo di studenti cinesi alla fine del 1906, 

rappresentò a Tokyo un adattamento in cinque atti del romanzo pubblicato nel 1852 La capanna dello 

zio Tom (titolo originale Uncle Tom's Cabin) di Harriet Beecher Stowe (1811-1896), intitolato Heinu 

yu tian lu 黑奴吁天录 «Il grido dello schiavo nero al cielo». La tematica della rivolta dei neri contro 

la schiavitù trattata in quest’opera, che fu tradotta in cinese dal traduttore Lin Shu 林纾 (1852-1924), 

rivelava la tendenza nazionalista della Cina in quell’epoca. Mentre gli schiavi neri d’America erano 

riusciti a liberarsi dalle condizioni descritte nel romanzo, i cinesi erano ancora costretti a subire il 

dominio di una dinastia straniera e i soprusi delle potenze coloniali. Fu proprio per il suo messaggio 

nazionalista, oltre che per la sua struttura in cinque atti, per il trucco, le scenografie e i costumi 

semirealistici, per il fatto di basarsi su un copione completo invece di fare ricorso all’improvvisazione 

e per il suo fare affidamento prevalentemente su discorsi diretti piuttosto che sul canto e sulla danza 

che esso venne considerato l’esordio del teatro cinese moderno (Wetmore; Liu; Mee 2014, p. 76). 

Altre rappresentazioni significative della Società del Salice Primaverile a Tokyo furono adattamenti 

di due opere francesi del XIX secolo: Chahua nü 茶花女 «La signora delle camelie», tratto dal 

romanzo pubblicato nel 1848 La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio (1824-1895), e Re 

lei 热泪 «Lacrime calde», in seguito chiamato Re xue 热血 «Sangue caldo», dal dramma storico La 

Tosca (1887), di Victorien Sardou (1831-1908) (Eberstein 1990, p. 10).  

In La signora delle camelie fu introdotto il conflitto tra convenzioni sociali e inclinazioni personali, 

che in seguito alla rivoluzione sociale del XX secolo e alla rivalutazione del ruolo delle donne nella 

società diventò una delle principali tematiche affrontate nel teatro moderno. Ne La Tosca, infine, le 

questioni del desiderio di amore e di libertà sono legate in modo efficace, pertanto la sua 

rappresentazione ha gettato le basi per la nascita di un’arte drammatica in Cina in grado di 

commuovere un’intera generazione di spettatori. 

Durante la Rivoluzione Xinhai5 molti membri della Società del Salice Primaverile avevano ormai 

fatto ritorno nelle più grandi città della Cina, in particolare a Shanghai, dove formarono nuove 

compagnie teatrali con nomi che rivelavano lo scopo del loro lavoro, come la Kaiming she 开明社 

                                                            
5La Rivoluzione Xinhai fu una guerra civile che ebbe origine il 10 ottobre 1911 con la Rivolta di Wuchang. Essa provocò la fine 
dell’impero cinese e portò alla proclamazione della Repubblica di Cina a Nanchino il primo gennaio 1912. 
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«Società dell’Illuminazione», fondata nel 1912 e la Xin min she 新民社 «Società del Nuovo Popolo», 

fondata nel 1913 (Eberstein 1990, p. 11). 

Lo stile basato sullo shinpa che la Società del Salice Primaverile aveva adottato nelle sue 

rappresentazioni a Tokyo si fuse con quello impiegato dagli attori che si erano formati a Shanghai, 

dando così origine a una forma di teatro ibrida conosciuta come wenmingxi 文明戏 (teatro illuminato), 

che trattava principalmente tematiche rivoluzionarie. Gran parte dei drammaturghi e degli attori che 

si distinsero in quel periodo sostenevano infatti con il loro lavoro la rivoluzione sociale e politica e 

alcuni di loro divennero successivamente membri del Partito Comunista Cinese. 

Il wenmingxi faceva molto affidamento sulla sceneggiatura e sull’improvvisazione, di conseguenza 

solamente pochi copioni sono giunti fino ai giorni nostri.  

Dalla fine degli anni Venti, invece, fu usata l’espressione huaju 话剧 (teatro parlato). 

Pare che a coniare questo termine sia stato il celebre drammaturgo Hong Shen 洪深 (1894-1955), che 

nell’aprile del 1928, mentre si trovava in un ristorante occidentale di Shanghai con Tian Han 田汉 

(1898-1968) e Ouyang Yuqian 欧阳予倩 (1889-1962), che insieme a lui sono considerati i fondatori 

del teatro di prosa cinese, propose di sostituirlo all’espressione wenmingxi. Lo scopo di questa scelta 

consisteva nell’enfatizzare il fatto che il dialogo parlato (hua 话) fosse una caratteristica determinante 

in questa nuova forma di teatro (Peng; Rabut 2014, p. 225). 
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1.2 Lo scontro con la tradizione e le prime opere di teatro di prosa cinese 

 

Fu il Movimento del Quattro Maggio a fornire al teatro di prosa l’impulso necessario per affermarsi 

come una forma artistica indipendente, stabilendo la necessità di conformarsi ai modelli europei e 

imponendo una netta cesura rispetto a quello tradizionale, i cui contenuti erano considerati 

caratteristici della società premoderna. Hu Shi6, in particolare, criticava l’ipocrisia di ciò che lui 

definiva tuanyuan mixin 团圆迷信 (la superstizione del lieto fine) poiché i drammi tradizionali cinesi 

si concludevano sempre con il ricongiungimento dei due amanti. Contro questa “superstizione” egli 

presentò il beiju de guannian 悲剧的观念 (concetto di tragedia), che, sconosciuto nella letteratura 

cinese, influenzò notevolmente quella occidentale fin dalle antiche tragedie greche. Questo concetto 

ha origine dalla premessa che la vita include la sfortuna, sia essa mandata dagli dèi, come nel caso 

delle tragedie greche, oppure sia di origine sociale, come nei drammi europei moderni.  

Hu Shi affermò anche che il teatro cinese non aveva avuto la possibilità di svilupparsi liberamente, 

ma si era fermato completamente ad uno stadio antiquato e aveva conservato troppi elementi degli 

stadi precedenti. Egli reagì al conservatorismo letterario dichiarando: «Ogni epoca ha la sua 

letteratura» (Yi dai you yi dai de wenxue 一代有一代的文学) (citato in Eberstein 1990, p. 17). 

Nel giugno del 1918, un’edizione speciale di Xin qingnian 新青年 «Nuova Gioventù», la rivista del 

Xin wenhua yundong 新文化运动 «Movimento della Nuova Cultura», conosciuto per i suoi attacchi 

alla cultura tradizionale e per il suo interesse per la democrazia, la cultura e le scienze occidentali, fu 

dedicata al drammaturgo norvegese Henrik Ibsen (1828-1906) e conteneva la traduzione della sua 

opera teatrale Casa di bambola (titolo originale Et Dukkehjem), scritta nel 1879. I drammi realisti di 

Ibsen furono infatti molto ammirati e considerati un modello da seguire nel teatro di prosa cinese per 

educare le masse e migliorare la società poiché trattavano tematiche come l’emancipazione 

femminile, l’opposizione alla struttura tradizionale della famiglia e la relazione tra individuo e 

società. 

Tra tutti, Casa di bambola fu quello che esercitò una maggiore influenza negli anni Venti e Trenta in 

Cina, tanto che Hu Shi si ispirò direttamente ad esso quando scrisse la prima opera teatrale cinese 

moderna in lingua vernacolare, il dramma in un atto Zhongshen dashi 终身大事 «Il grande evento 

della vita» (1919), in cui esprimeva la sua opposizione alla consuetudine dei matrimoni combinati.  

                                                            
6 Hu Shi 胡适 (1891-1962) fu uno scrittore e filosofo cinese molto influente durante il Movimento del Quattro Maggio. Viene ricordato 
soprattutto per aver contribuito notevolmente all'introduzione della lingua vernacolare negli scritti letterari. 



15 
 

I drammaturghi che tornarono dall’Europa, dagli Stati Uniti e dal Giappone influenzati dalle nuove 

tendenze del teatro di questi paesi scrissero opere caratterizzate da un’ampia varietà di stili durante 

gli anni Venti.  

Solitamente, in questi huaju scritti durante il Movimento del Quattro Maggio, il tipico metodo per 

risolvere i conflitti consisteva in uno scontro frontale durante il quale i personaggi discutevano e in 

una conseguente fuga. 

Tra quelli che tornavano dagli Stati Uniti c’erano Hong Shen, la cui opera Zhao Yanwang 赵阎王 

«Yama Zhao» del 1922 era contraddistinta da tecniche espressioniste, Xiong Foxi 熊佛西 (1900-

1965), che scrisse Yishujia 艺术家  «L’artista» e Zuile 醉了  «L’alcolizzato» nel 1928, e Yu 

Shangyuan 余上沅 (1897-1970), la cui opera più celebre fu Bingbian 兵变 «Ammutinamento», 

scritta nel 1925.  

Tian Han, invece, dopo essere tornato dal Giappone nel 1922 con una chiara visione del teatro 

occidentale moderno e della sua incarnazione giapponese shingeki 新劇 (nuovo teatro), scrisse opere 

come Huo hu zhi ye 获虎之夜 «La notte della cattura della tigre» nel 1924, Hushang de beiju 湖上

的悲剧 «Tragedia al lago» nel 1928 e Suzhou yehua 苏州夜话 «Una serata a Suzhou» nel 1929. 

Bai Wei lasciò il Giappone nel 1926 e tornò in Cina, dove nel 1928 pubblicò la sua opera più nota, 

Dachu youlingta, in cui era evidente l’influenza di Ibsen. 

Ouyang Yuqian, l’unico membro originario della Società del Salice Primaverile ancora attivo nel 

teatro, scrisse alcune opere, tra cui la commedia Huijia yihou 回家以后 «Dopo il ritorno a casa» nel 

1922 e la sovversiva Pan Jinlian 潘金莲 nel 1928. 

Ding Xilin 丁西林 (1893-1974), dopo aver studiato in Inghilterra, compose satire in un atto come 

Yapo 压迫 «Oppressione» nel 1926. 

La più popolare compagnia teatrale degli anni Venti fu la Nanguo she 南国社 «Società del sud della 

Cina», fondata da Tian Han nel 1926. Il suo repertorio era costituito prevalentemente dalle opere del 

suo fondatore, che esprimevano il pensiero della maggior parte dei giovani appartenenti alla classe 

borghese, che protestavano contro le antiche tradizioni. I drammi di Tian Han erano caratterizzati da 

decadenza, rifiuto e autocommiserazione poiché in quel periodo egli era particolarmente interessato 

ai conflitti interiori e alle sofferenze mentali (Eberstein 1990, p. 26). 
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1.3 Il teatro sociale 

 
Verso la fine degli anni Venti la tematica principale diventò l’ordine sociale, mentre la ribellione 

individuale fu sostituita dal concetto di rivoluzione socialista. Il liberalismo europeo diede un 

ulteriore impulso al Movimento del Quattro Maggio e il marxismo offriva un’attraente prospettiva di 

progresso sociale agli intellettuali, ormai lontani dalle loro tradizioni. Le opere teatrali di questo 

periodo miravano a far conoscere alle masse le opinioni politiche dei drammaturghi e a fornire loro 

una chiara visione delle relazioni sociali, trascurando però il valore culturale. 

Cominciò così a fiorire il teatro di sinistra (zuoyi xiju 左翼戏剧), che rappresentava un cambiamento 

determinante nella storia del teatro cinese moderno e i cui principi si opponevano al teatro borghese 

(bu’erqiaoya xiju 布尔乔亚戏剧). Oltre a riflettere i sentimenti, le aspirazioni e il pensiero delle 

masse, esso evidenziava la funzione sociale del teatro, in quanto conteneva critiche alla realtà di quel 

periodo e intendeva condurre la società in una nuova epoca.  

Un dramma rappresentativo di questo cambiamento nei temi è Ta de tianshi 他的天使 «Il suo angelo» 

di Yang Sao 杨骚 (1900-1957), pubblicato nel 1928, in cui i protagonisti discutono di qualcosa 

chiamato “rivoluzione”, ma il loro comportamento e i loro dialoghi sono permeati dall’entusiasmo 

sentimentale caratteristico degli anni Venti. La rivoluzione menzionata nei loro discorsi rimane così 

solo un sogno romantico. 

Un’altra caratteristica di quest’epoca fu il tentativo di unificare le opinioni e di fornire un’unica 

direzione alle innumerevoli teorie sulla funzione del teatro, poiché si era pensato di accrescere il suo 

ruolo nella propaganda e nell’educazione. Si diffuse l’idea di un’organizzazione che comprendesse 

tutte le attività teatrali, alimentata anche dalla repressione delle compagnie teatrali di sinistra da parte 

del governo nazionalista. La conseguenza di questi sviluppi fu la fondazione della Zhongguo zuoyi 

xijujia lianmeng 中国左翼戏剧家联盟 «Lega Cinese degli Artisti Teatrali di Sinistra» nel 1931, a 

cui aderì gran parte dei drammaturghi e degli attori dell’epoca e il cui scopo era di rappresentare 

drammi che descrivessero il mondo dei lavoratori e si opponessero al capitalismo, incrementando in 

questo modo il numero di spettatori. 

Mentre questo teatro, detto anche “proletario” (puluolietaliya xiju 普罗列塔利亚戏剧), mirava a 

produrre opere che fossero comprensibili alle masse, altri autori scrivevano drammi rivolti alla 

borghesia, che erano caratterizzati da un elevato valore artistico e che potevano sviluppare il gusto 

estetico del pubblico, nei quali il fine politico aveva solamente un ruolo marginale. Tra questi, furono 

prodotti capolavori come Leiyu 雷雨 «Temporale» e Richu 日出 «Aurora», scritti da Cao Yu 曹
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禺 (1910-1996) rispettivamente nel 1933 e nel 1935, e Shanghai wuyan xia 上海屋檐下 «Sotto le 

grondaie di Shanghai», scritto da Xia Yan 夏衍 (1900-1995) nel 1937. 

Alcuni elementi nella trama di Leiyu ricordano Spettri (titolo originale Gengångare) di Ibsen, 

composto nel 1881, e Fedra (titolo originale Phèdre) di Jean Racine (1639-1699), scritto nel 1677. 

In questo dramma Cao Yu descrive la tragedia della famiglia Zhou come se fosse stata stabilita da un 

inevitabile destino. La dimensione della vita umana appare in balia di poteri impossibili da controllare, 

che prima o poi raggiungono gli uomini facendo loro pagare il conto per gli errori commessi in passato.  
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1.4 Il teatro patriottico 

 
Con lo scoppio della guerra contro il Giappone nel 1937 gli intellettuali rivolsero tutto il loro impegno 

alla produzione di opere tendenti al realismo che promuovessero la grande campagna di propaganda 

nazionalista e antigiapponese. Questa fase era già cominciata anni prima dell’inizio della guerra 

poiché il Giappone aveva già occupato la Manciuria nel 1931.  

Tra i primi esempi più celebri di teatro patriottico ci furono Luanzhong 銮钟 «Campanello d’allarme» 

di Tian Han, del 1932, Hei diyu 黑地狱 «Inferno oscuro» di Ling He 凌鹤 (1906-1995), del 1936, e 

S.O.S. di Shi Yi 适夷 (1905-2001), del 1932. 

Durante questa fase il teatro raggiunse grande rilievo come mezzo per educare e fare propaganda, 

perdendo il suo valore di arte letteraria, tanto che numerosi scrittori smisero di scrivere romanzi per 

dedicarsi ad esso. Tra questi, in particolare, ci furono Lao She 老舍 (1899-1966) e Ding Ling 丁

玲 (1904-1986). 

Lao She, che desiderava contribuire ad accrescere il patriottismo dei cinesi, era convinto che i suoi 

ideali patriottici avrebbero trovato maggiore riscontro nelle rappresentazioni teatrali in quanto esse 

potevano rispondere più rapidamente all’urgenza di impegno politico degli intellettuali e potevano 

raggiungere in breve tempo un pubblico più vasto. 

Scrisse perciò nove drammi strettamente legati agli eventi politici di quell’epoca, moderando il valore 

artistico in favore di un’efficace propaganda.  

Ding Ling, invece, fondò la compagnia teatrale Xibei zhandi fuwutuan 西北战地服务团 «Gruppo di 

servizio della zona di guerra nord-occidentale» nel 1937, con cui viaggiò per le aree rurali dello 

Shaanxi per un anno, spiegando alla popolazione il concetto di resistenza e concetti comunisti come 

la riforma agraria attraverso l’uso di brevi drammi, canzoni e letture. Molte delle semplici opere 

teatrali in un atto rappresentate da questa compagnia erano state scritte da Ding Ling, che le aveva 

adattate in modo che fossero comprensibili ad un pubblico non istruito. 

Durante la guerra, che si concluse nel 1945, le attività teatrali fiorirono in tre regioni: a Chongqing, 

dove la maggior parte degli artisti si era ritirata insieme al governo nazionalista, nelle concessioni 

straniere di Shanghai e nella regione di Yan’an, la capitale delle zone controllare dai comunisti.  

Uno degli stili più noti che si svilupparono nel sudovest fu il lishiju 历史剧 (dramma storico), in cui 

apparivano personaggi storici usati come allegorie con lo scopo di criticare indirettamente la 

situazione dell’epoca. Il drammaturgo più rappresentativo di questo stile fu Guo Moruo 郭沫

若 (1892-1978), che scrisse opere come Nie Ying 聂嫈 nel 1925, e Qu Yuan 屈原 e Hufu 虎符 

«L’emblema della tigre» nel 1942. 
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2. La comparsa della figura della Nuova Donna in Cina 

 
Il Movimento del Quattro Maggio promosse una serie di riforme sociali e culturali, una delle quali fu 

la liberazione delle donne. I cinesi avvertivano la necessità di una trasformazione della condizione 

femminile perché realizzarono che senza di essa non avrebbero mai potuto modernizzare il loro paese 

e ottenere una vera democrazia. Inoltre ritenevano che la causa della mancata stabilità che la Cina 

stava affrontando in quel periodo fosse da attribuire al fatto che i cinesi non avessero ancora 

sviluppato una visione moderna dell’individuo e della società. Secondo loro, il sapere tradizionale 

non riconosceva le donne come esseri umani, ma anzi, le schiavizzava e impediva loro di avere una 

propria individualità tramite sistemi di valori come “dare importanza all’uomo e trascurare la donna” 

(Zhong nan qing nü 重男轻女), “una moglie devota e una madre amorevole” (xianqi liangmu 贤妻

良母), “la mancanza di talento in una donna corrisponde a una virtù” (nüzi wucai bian shi de 女子无

才便是德), “le tre obbedienze e le quattro virtù” (sancong side 三从四德). Quest’ultima imposizione 

prevedeva l’obbedienza della donna al padre prima del matrimonio, al marito dopo il matrimonio e 

al figlio dopo la morte del marito, mentre le quattro virtù comprendevano la moralità (de 德), il 

contegno (rong 容), il linguaggio accondiscendente (yan 言) e la laboriosità (gong 功). 

Si sviluppò così un movimento di emancipazione femminile che incoraggiava le donne a prendere 

coscienza della loro condizione e a liberarsi degli opprimenti legami di parentela in modo da poter 

trovare la loro vera identità.  

I riformatori insistevano sul fatto che non avendo avuto accesso alla vita pubblica per migliaia di anni, 

le donne non avevano mai sviluppato una propria personalità (renge 人格) e avrebbero potuto 

ottenerla solo dopo essere uscite dallo spazio domestico ad esse destinato.  

Essi mettevano inoltre in evidenza il ruolo della letteratura e delle scuole femminili nell’opposizione 

alle oppressioni che le donne erano costrette a subire e ritenevano che, dopo aver realizzato la loro 

situazione, esse sarebbero potute diventare produttive all’interno della società. 

Il primo vero promotore di questo nuovo femminismo del XX secolo fu il riformatore Liang Qichao, 

che associava la modernità delle nazioni come il Giappone o gli Stati Uniti, considerati dei modelli a 

cui ispirarsi per rinnovare la Cina, all’introduzione di un’istruzione mirata alle donne sostenendo che 

una donna ben istruita potesse a sua volta educare al meglio i propri figli e di conseguenza contribuire 

al processo di modernizzazione del Paese. 
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Egli rese l’educazione femminile uno dei principi cardine delle sue teorie, in cui proponeva un 

modello completamente diverso dalla cainü7 才女 (donna di talento), ovvero la xin nüxing 新女性 

(Nuova Donna), che si distingueva per essere istruita, indipendente, interessata alla riforma sociale, 

all’educazione femminile e alla politica, al contrario della donna tradizionale, che veniva 

rappresentata come sottomessa e ignorante. 

Questa icona emerse in questo contesto storico per sfidare l’etica confuciana e venne frequentemente 

discussa dagli intellettuali, dai nazionalisti e dai comunisti, oltre ad essere citata in film, fotografie, 

riviste, annunci pubblicitari e calendari per simboleggiare una visione positiva della modernità e una 

speranza per la creazione di uno stato potente, libero dalle sue antiche tradizioni e dall’invasione delle 

potenze straniere. 
  

                                                            
7 Termine usato in Cina durante il XVIII e XIX secolo per fare riferimento alle donne altolocate dedite allo studio e alla poesia. 
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2.1 La figura della Nuova Donna nei mass media 

 
Non si può dire che la figura della Nuova Donna fosse stata concepita interamente in quel periodo, 

poiché la narrativa popolare premoderna in Cina conteneva già immagini di donne desiderose di 

prendere le distanze dall’etica confuciana. Le figure che incarnavano questo genere di Nuova Donna 

variavano da cortigiane di alta classe e prostitute a intermediarie di affari illegali e matrimoni, fino 

alle eroine che si vestivano con abiti da uomo. Queste donne erano economicamente indipendenti e 

avevano un certo prestigio quando si occupavano di affari.  

Per esempio nel Jin ping mei 金瓶梅 «Jin Ping Mei», un romanzo erotico scritto da un autore che 

utilizzò lo pseudonimo di Lanling Xiaoxiao Sheng 兰陵笑笑生 e pubblicato nel 1610, durante la fine 

della dinastia Ming, le intermediarie di matrimoni come Xue Sao erano abili nel trattare con alti 

funzionari, soprattutto grazie al rapporto che avevano stabilito con le loro mogli e concubine.  

Tuttavia, nella maggior parte delle opere di quell’epoca, scritte da uomini e concepite per essere lette 

da questi ultimi, questi personaggi femminili occupavano comunque posizioni sociali subordinate e, 

non appena la situazione lo richiedeva, venivano reinseriti in un nucleo famigliare tradizionale. 

Per quanto riguarda la maggior parte delle opere della letteratura popolare risalenti ai primi decenni 

del Novecento, invece, la Nuova Donna simboleggiava i due volti della modernità, ovvero il suo 

potere di sedurre e allo stesso tempo di distruggere.  

I romanzi sentimentali (yanqing xiaoshuo 言情小说) presentavano i diversi punti di vista del loro 

autore su questa figura: alcuni condannavano l’influenza che l’educazione moderna aveva sulle donne 

poiché la ritenevano dannosa, altri si rammaricavano per il tragico destino riservato alle ragazze che 

avevano ricevuto un’istruzione moderna, mentre altri ancora lodavano coloro che riuscivano a 

mantenere le virtù tradizionali nonostante fosse stato loro impartito questo tipo di educazione. 

Questi racconti avevano spesso un intento moralistico e miravano a intrattenere i lettori con trame 

appassionanti, oltre che con un gran numero di immagini di donne. 

Di fronte al successo commerciale di questo genere di romanzi, dagli anni Dieci agli anni Trenta, 

nelle città più popolate della Cina, gli intellettuali ribatterono aumentando la pubblicazione di giornali 

dedicati alle donne, come ad esempio il Funü zazhi 妇女杂志 «La rivista delle donne», il Xin funü 新

妇女 «La nuova donna», il Nübao 女报 «Il giornale delle donne», il Nüzi shijie 女子世界 «Il mondo 

femminile», il Funü sheng 妇女声 «La voce delle donne», il Nüsheng 女声 «La voce femminile» e il 

Funü shenghuo 妇女生活 «La vita delle donne», fondati a Shanghai rispettivamente nel 1915, nel 

1920, nel 1909, nel 1914, nel 1922, nel 1932 e nel 1935, e il Funü zhoukan 妇女周刊 «Il settimanale 

delle donne», fondato a Pechino nel 1924. 
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In quello stesso anno fu pubblicata anche un’antologia divisa in due volumi e in dieci sezioni intitolata 

Zhongguo funü wenti taolun ji 中国妇女问题讨论集 «Antologia di discussioni sulla questione 

femminile in Cina». 

Gli intellettuali influenzati dal Movimento del Quattro Maggio, infatti, privilegiavano la 

pubblicazione di libri e giornali per diffondere i loro ideali su come ottenere la modernizzazione della 

nazione poiché ritenevano che fosse il metodo più efficace per informare il pubblico sul progresso 

dell’umanità. 

I direttori dei giornali succitati affrontavano la questione dell’emancipazione femminile in base alla 

loro ideologia politica. Ad esempio, Zhang Xichen 章锡琛 (1889-1969), direttore del Funü zazhi, 

adottò un’ideologia femminista liberale, Wang Yiwei 王伊蔚 (1905-1993) fondò il Nüsheng insieme 

ad un’attivista conservatrice con lo scopo di creare un giornale amministrato esclusivamente da donne 

e rivolto ad esse, mentre Shen Zijiu 沈兹九 (1898-1989), attivista e direttrice del Funü shenghuo, 

condivideva gli ideali del Partito Comunista.  

La maggior parte dei direttori, dei critici e dei collaboratori di questo genere di giornali era costituita 

da uomini che appoggiavano il Movimento Nuova Cultura, come ad esempio gli intellettuali Chen 

Duxiu 陈独秀 (1879-1942), Lu Xun 鲁迅 (1881-1936) e Mao Dun 茅盾 (1896-1981), testimoniando 

in questo modo quanto anche gli uomini fossero coinvolti nel promuovere l’emancipazione 

femminile. 

Essi non solo pubblicavano articoli riguardanti opere letterarie, ma approfondivano anche le questioni 

sociali dell’epoca; ad esempio, presentavano discussioni riguardanti la terribile situazione vissuta 

dalle donne cinesi e promuovevano la loro libertà nella scelta del marito, il loro diritto di partecipare 

ad attività politiche e la loro indipendenza finanziaria, condannando tutte le forme di oppressione di 

cui erano vittime. Proponevano il superamento dei costumi sociali che ostacolavano l’evoluzione 

della Nuova Donna, l’introduzione di nuovi movimenti femministi provenienti dall’Europa e 

dall’America e una ricerca sulla condizione delle donne cinesi dell’epoca per preparare delle riforme 

idonee.  

In particolare, fu ampiamente criticata la concezione confuciana della famiglia, considerata retrograda 

e accusata di essere un’istituzione che limitava la libertà delle donne. A tal proposito, Chen Duxiu 

affermò che la differenza tra la civiltà occidentale e quella orientale consisteva nelle loro diverse 

strutture sociali, determinate dal ruolo che la famiglia aveva nella società:  
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La società occidentale è basata sull’individuo mentre quella orientale è basata sulla famiglia. I 
vari sintomi di umiliazione, sregolatezza, abusi e debolezza dei Paesi orientali possono essere 
tutti ricondotti alla disgrazia della famiglia tradizionale.8  

Una sintesi delle tematiche contenute in questi giornali si può trovare nella prima questione trattata 

dal giornale Xin funü, che riguardava gli obiettivi che esso si poneva, ovvero «la riforma della società 

contemporanea per istruire le donne, in modo da renderle in grado di poter sostenere tutte le più gravi 

responsabilità all’interno di una nuova società insieme agli uomini», oltre a spiegare il concetto di 

“nuova donna”, riguardo al quale affermava:  

La ragione per la quale questo giornale è stato chiamato «Nuova donna» è di far capire alla 
gente che nella nuova società le donne non sono come quelle della società di un tempo, poiché 
possiedono una personalità, animi allegri e professioni dignitose. Sono uguali tra di loro, libere, 
indipendenti e si sostengono l’una con l’altra.9   
 

Confrontando le pubblicazioni degli intellettuali del Movimento del Quattro Maggio con la letteratura 

popolare di quel periodo, si può notare che mentre i primi discutevano sul contributo che 

l’emancipazione femminile poteva avere sulla modernizzazione della nazione, i secondi vedevano 

nell’affermazione della Nuova Donna una minaccia ai valori tradizionali. 

Gli intellettuali, inoltre, sostenevano che la Nuova Donna in Cina fosse solamente una proiezione di 

un possibile ideale futuro e, dopo aver confrontato le donne cinesi con quelle europee e americane 

all’inizio del XX secolo, giunsero alla conclusione che non era ancora stata realizzata una figura con 

una personalità tale da poter adempiere al ruolo di Nuova Donna cinese e che potesse essere 

successivamente emulata. 

Per quanto riguardava le traduzioni in cinese dei testi occidentali in cui apparivano personaggi con 

caratteristiche tipiche della Nuova Donna, come Madame Bovary10, la Signora delle Camelie11 e 

Madame Roland 12 , queste protagoniste venivano presentate in una versione sinizzata, poiché 

partecipavano alla vita pubblica ma allo stesso tempo mantenevano in parte i ruoli femminili 

tradizionali, che non venivano quindi completamente rifiutati. 

                                                            
8 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione presente in Jin (2004, p. 29). 
9 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione presente in Jin (2004, p. 28-29). 
10  Madame Bovary, protagonista dell’omonimo romanzo di Gustave Flaubert pubblicato nel 1856, viene raffigurata come una 
donna istruita ed elegante, alla ricerca di una vita intensa e ricca di stimoli, ma che è destinata a scontrarsi con una realtà mediocre. 
11 La Signora delle Camelie, il cui vero nome è Marguerite Gautier, è la protagonista dell’omonimo romanzo di Alexandre Dumas 
figlio del 1848, già citato nel primo capitolo. Si tratta di una cortigiana affascinante, colta e indipendente. Per rappresentare questo 
personaggio l’autore si era inoltre ispirato alla vita di Marie Duplessis (1824-1847), una cortigiana molto famosa a Parigi durante quel 
periodo. 
12 Marie-Jeanne Roland de la Platière (1754-1793), chiamata spesso Madame Roland, fu una politica francese, moglie di Jean-Marie 
Roland visconte de la Platière, il ministro dell'interno di Luigi XVI. Ispiratrice della politica girondina, fu condannata a morte in seguito 
alla caduta del suo partito. Le si attribuisce la frase, pronunciata mentre veniva condotta alla ghigliottina: «O Libertà, quanti delitti si 
commettono in tuo nome!». 
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Gli stessi riformatori che scrivevano articoli di giornale promuovendo la figura della Nuova Donna 

si contraddicevano perché insistevano che gli antichi sistemi di valori cinesi venissero respinti ma 

sostenevano che le donne dovessero accogliere con cautela le ideologie occidentali. 

Hu Shi, ad esempio, che espresse le sue opinioni riguardo alla questione dell’educazione femminile 

nel Funü Zazhi, sosteneva che il nuovo modello di donna non dovesse essere una copia di quella 

occidentale, ma una madre amorevole e una perfetta donna di casa in grado di prendersi cura di ogni 

aspetto della vita quotidiana (Bailey 2012, p. 62), mentre Chen Hengzhe 陈衡哲 (1890–1976) 

riteneva che la Cina dovesse conformarsi al pensiero occidentale in maniera selettiva (Ferry 2005, p. 

44). 

Essi si ispiravano ai trattati sull’emancipazione femminile scritti da intellettuali stranieri come 

Friedrich Engels13, August Bebel14, John Stuart Mill15, Margaret Sanger16, Alexandra Kollontai17 e 

Yosano Akiko18 per proporre dei sistemi tramite i quali le donne avrebbero potuto ottenere la libertà. 

Anche il consumismo borghese offriva dei metodi per garantire l’indipendenza economica femminile. 

Ad esempio la rivista Xiandai funü 现代妇女 «Donna moderna» includeva pettegolezzi sulla vita di 

alcune scrittrici, che fungevano da modelli di Nuove Donne, articoli sulla sessualità, sulla bellezza e 

il comportamento adatto femminili. A prescindere dall’argomento, gran parte dei dibattiti contenuti 

nei giornali di questo genere erano incentrati sui metodi che le donne avrebbero dovuto adottare per 

diventare moderne, assumendo così le caratteristiche tipiche della Nuova Donna.  

Nel cinema di quell’epoca, ci furono attrici che interpretarono i ruoli di donne cinesi che lottavano 

per cercare il loro posto nell’era repubblicana. La più celebre di esse fu Ruan Lingyu 阮玲玉 (1910-

1935), che recitò nel film muto Xin nüxing 新女性 «Nuove donne» del 1935, diretto da Cai Chusheng 

蔡楚生 (1906-1968) e ispirato alla vita dell’attrice Ai Xia 艾霞 (1912–1934), suicida nel 1934 a 

causa delle pressioni ricevute dalla società.  

Xin nüxing narra le vicende di Wei Ming, un’insegnante di musica e scrittrice emergente che vuole 

vivere la sua vita in maniera dignitosa e che lotta per essere indipendente, mentre le persone che la 

circondano la considerano alla pari di un oggetto. Questo fatto è particolarmente evidente nella scena 

                                                            
13 Friedrich Engels (1820-1895) fu un filosofo tedesco, che collaborò con Karl Marx nella stesura del “Manifesto del Partito Comunista” 
nel 1848. 
14 August Bebel (1840-1913) fu un politico e scrittore tedesco, tra i fondatori del Partito socialdemocratico tedesco e autore del libro 
La donna e il socialismo, pubblicato nel 1883. 
15 John Stuart Mill (1806-1873) fu un filosofo ed economista britannico, pioniere del social liberalismo ed esponente dell'utilitarismo. 
Nel 1869 pubblicò il saggio La servitù delle donne. 
16 Margaret Sanger (18791966) fu un'attivista, infermiera e scrittrice statunitense, tra le prime sostenitrici della pianificazione familiare. 
Nel 1914 lanciò il mensile The Woman Rebel, in cui promuoveva la contraccezione e dove usò per la prima volta il termine “controllo 
delle nascite”, mentre nel 1916 fondò a Brooklyn la prima clinica per la pianificazione familiare. 
17 Alexandra Kollontai (1872-1952) fu un’ideologa del femminismo internazionale e una rivoluzionaria russa, primo ministro donna e 
seconda ambasciatrice donna nella storia. 
18 Akiko Yosano 与謝野晶子 (1878 -1942) fu una scrittrice, studiosa di letteratura classica, poetessa e femminista giapponese. 
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in cui un editore accetta di pubblicare un libro scritto da lei solamente dopo aver visto la sua foto, che 

viene poi usata per pubblicizzare questo libro come l’opera di una giovane donna molto attraente 

(Hsiao-peng Lu 1997, p. 281). 

Dopo la morte di sua figlia e l’umiliazione ricevuta dal Dr. Wang, che l’aveva fatta licenziare dal suo 

lavoro riferendo poi alla stampa storie diffamanti sul suo conto per vendicarsi di essere stato rifiutato 

da lei, Wei Ming decide di suicidarsi. 

La protagonista viene quindi presentata come una persona che viene distrutta dal giudizio e dai 

maltrattamenti degli altri esprimendo una denuncia alle limitazioni imposte alle donne durante quel 

periodo. 

Per certi aspetti, questo film ricorda la vita di Ruan Lingyu, che allo stesso modo di Wei Ming era 

considerata un modello di Nuova Donna. L’attrice fu anche sottoposta a una forte pressione dalla 

stampa, che divulgava senza tregua i suoi problemi privati, proprio come il personaggio che aveva 

interpretato in Xin nüxing. Non riuscendo a tollerare queste tensioni, poco dopo l’uscita del film si 

tolse la vita con un’overdose di barbiturici a soli 24 anni, dimostrando di non essere riuscita ad 

adempiere al ruolo di Nuova Donna fino in fondo. Tra i messaggi che lasciò prima del suicidio 

compare la frase “Il gossip è una cosa spaventosa” (renyan kewei 人言可畏). 

La stessa frase fu utilizzata da Lu Xun come titolo di un suo saggio del 1935 in cui lo scrittore 

denunciava i giornalisti promotori di diffamazioni e descriveva le tragiche conseguenze che i 

pettegolezzi potevano provocare. 
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2.2 La figura della Nuova Donna nel teatro cinese dell’era repubblicana 

 

La rappresentazione della Nuova Donna nel teatro dell’era repubblicana include un’ampia varietà di 

identità femminili che sono apparse grazie all’introduzione delle correnti letterarie occidentali in 

Cina.  

Nelle opere teatrali di drammaturghe come Bai Wei e Yuan Changying 袁昌英 (1894-1973), ad 

esempio, la figura della Nuova Donna veniva utilizzata per descrivere le difficoltà vissute dalle donne 

nell’era repubblicana e la dicotomia tra ambizione personale e ricerca collettiva. 

Durante il Movimento del Quattro Maggio, molti drammaturghi fortemente influenzati da Ibsen 

scrissero numerose opere teatrali che sostenevano l’emancipazione femminile e la libertà della donna 

nella scelta del marito, i cui personaggi femminili ricordavano Nora, la protagonista di Casa di 

bambola, come ad esempio Zhongshen dashi (1919) di Hu Shi, Kafeidian yi ye 咖啡店一夜 «Una 

notte al caffè» (1920) di Tian Han, Huijia yihou (1922) di Ouyang Yuqian e Yi zhi mafeng 一只马蜂 

«Una vespa» (1923) di Ding Xilin. 

Nel suo saggio Nala zou hou zenyang 娜拉走后怎样 «Che cosa accade dopo che Nora se ne è 

andata?» ([1923] 2006), Lu Xun spiega che mentre Ibsen espone questioni come 

l’autoconsapevolezza e l’emancipazione delle donne, non offre risposte a molti problemi sociali 

femminili in Cina. Secondo Lu Xun, il più grande ostacolo per coloro che decidevano di lasciare la 

loro casa era l’indigenza e riteneva che solamente tramite sforzi significativi e misure drastiche si 

sarebbe potuta raggiungere l’uguaglianza tra uomini e donne. 

Nel dramma sopracitato Kafeidian yi ye, le esperienze vissute dalla protagonista Bai Qiuying 

riflettono le drammatiche circostanze che le donne che abbandonano la propria casa sono costrette ad 

affrontare. Dopo aver lasciato la famiglia, Bai Qiuying trova lavoro come cameriera e inizia a 

risparmiare per poter ricevere un’istruzione e sposare il suo amante Li Qianqing, un giovane 

proveniente da una ricca famiglia. Una sera, Li Qianqing si reca nel bar dove Bai Qiuying lavora, 

scoprendo così che la ragazza svolge un lavoro umile. Dopo essersi accorto della differenza tra le loro 

condizioni economiche, egli non vuole ammettere di avere una relazione con lei. Nonostante il finale 

lasci intendere che Bai Qiuying è intenzionata a lasciarsi alle spalle le sue disavventure, esso non 

offre una risposta su come le donne possano ottenere la vera indipendenza.  

Le figure delle Nuove Donne cinesi che compaiono nei drammi all’inizio dell’era repubblicana 

crearono un punto d’incontro tra la tradizione e le tendenze occidentali sulla questione della 

femminilità. Il rapporto tra l’ibsenismo e i drammi cinesi moderni diede origine a dibattiti sulla 

reincarnazione di Nora nel teatro.  
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Nell’opera teatrale Zhuo Wenjun 卓文君 di Guo Moruo, del 1923, la figura di Nora viene rimodellata 

all’interno di una storia d’amore: durante la dinastia Han, Zhuo Wenjun, una giovane vedova dell’alta 

società, si oppone al valore tradizionale della pietà filiale ribellandosi al padre e fuggendo con il poeta 

Sima Xiangru. Guo Moruo rappresenta la fuga della protagonista come un atto coraggioso, simile a 

quello compiuto da Nora. Anche i suoi drammi Wang Zhaojun 王昭君 del 1923 e Nie Ying 聂嫈 del 

1925, che insieme a Zhuo Wenjun costituivano la raccolta San ge panni de nüxing 三个叛逆的女性 

«Tre donne ribelli», si basavano sulle gesta di eroine storiche che si erano opposte al destino che la 

tradizione confuciana aveva imposto loro. Wang Zhaojun rifiutò di diventare una concubina 

dell’imperatore Yuan della dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.) e si offrì invece di sposare il Chanyu19 

della tribù degli Xiongnu per porre fine alla guerra di confine. La vicenda narrata in Nie Ying, invece, 

è ambientata nel quarto secolo a.C. ed elogia l’eroismo di Nie Zheng e della sorella Nie Ying, che si 

ribellarono contro la tirannia dello stato di Qin. L’opera si conclude con il suicidio di Nie Ying 

accanto al corpo del fratello, che a sua volta si era suicidato dopo aver ucciso l’imperatore, per 

richiamare l’attenzione sul suo gesto eroico e spronare il popolo a continuare la rivoluzione.  

Secondo Guo Moruo, che in questi drammi si servì di figure storiche per esprimere i nuovi ideali del 

XX secolo, questi personaggi femminili sono rappresentativi dell’emancipazione delle donne in 

quanto solo imitando l’atteggiamento ribelle di queste eroine esse avrebbero potuto compiere gesta 

straordinarie in una società basata sul patriarcato (Kun 2015, p. 94).  

Il fatto di riadattare la figura di Nora durante il Movimento del Quattro Maggio con lo scopo di 

modernizzare l’identità delle donne cinesi esprimeva il desiderio di riformare la loro condizione come 

parte di un percorso di evoluzione sociale e i punti di vista dei drammaturghi sopracitati sull’identità 

femminile erano condizionati dalla loro intenzione di coinvolgere sia gli uomini che le donne nella 

nascita di una nuova Cina.  

Le drammaturghe dell’era repubblicana, invece, produssero una vasta gamma di opere che 

rimodellavano le tradizioni teatrali occidentali per esprimere nuovi ideali sull’identità politica, sociale 

e sessuale delle donne, e per esaminare la loro situazione, che era a cavallo tra la nuova cultura e 

l’antico sistema sociale. I loro soggiorni all’estero e le loro esperienze personali contribuirono ad 

arricchire i loro drammi con concetti innovativi, poiché avendo affrontato loro stesse le difficoltà 

vissute dalle donne dell’epoca, potevano rappresentare la situazione femminile dal loro punto di vista, 

esprimendo i propri sentimenti e desideri. 

In Aishen de wan’ou 爱神的玩偶 «Pupazzi di Cupido», pubblicato nel 1925, Pu Shunqing 濮舜卿 

(1902-?) ripropone il modello ibseniano in cui una donna lascia la propria casa descrivendo come una 

                                                            
19 Chanyu era il titolo dato ai sovrani della tribù nomade degli Xiongnu durante le dinastie Qin (221-206 a.C.) e Han (206 a.C.-220 
d.C.). 
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giovane si oppone alla sua famiglia feudale per sposare l’uomo che ama. Pu Shunqing mette in 

evidenza la capacità della protagonista di organizzare il proprio matrimonio, fondato sull’amore. 

Anche un altro dei drammi di Pu Shunqing, Renjian de leyuan 人间的乐园 «Paradiso sulla terra», 

del 1927, presenta la tematica della maestria con cui le donne possono costruire la loro famiglia. La 

trama consiste in un rovesciamento della storia di Adamo ed Eva ed è incentrata sulla creazione di un 

mondo per mano di Eva, che dopo essere stata scacciata dal Paradiso insieme ad Adamo, lo incoraggia 

a collaborare con lei per creare un nuovo paradiso sulla Terra, mantenendo un ruolo decisivo nel 

determinare i loro destini. L’opera si conclude con la celebrazione della vittoria dell’umanità, che in 

questo caso ha origini femministe.  

A partire dalla tarda dinastia Qing, grazie ai rapporti con l’Occidente che permisero agli uomini 

dell’alta società di viaggiare al di fuori della Cina accompagnati dalle mogli, aumentarono le 

opportunità per le donne di andare in altri paesi. In questo modo esse poterono approcciarsi a culture 

diverse e ampliare le loro conoscenze. Su Xuelin 苏雪林 (1897-1999), ad esempio, viaggiò in Francia 

e rimase molto colpita dai drammi di Oscar Wilde (1854-1900), in particolare da Salomè (1896), la 

cui protagonista è una figura iconica nella letteratura occidentale che incarna il potere dell’amore e 

della morte. La sua opera Jiunaluo de yanjing 鸠那罗的眼睛 «Gli occhi di Kunala», pubblicata nel 

1935, ne fu fortemente influenzata e venne considerata “una Salomè orientale” (citato in Guo 2013, 

p. 4), poiché conteneva elementi tipici dell’estetismo come l’amore, la morte e l’auto-distruzione.  

Durante il Movimento del Quattro Maggio l’estetismo diventò un mezzo che permetteva alle 

drammaturghe di esplorare il desiderio sessuale femminile e l’erotismo, tematiche anticipate in Jin 

ping mei. 

L’influenza di Wilde contribuì alla formazione della figura della Nuova Donna in molte opere teatrali 

durante il Movimento del Quattro Maggio e Jiunaluo de yanjing, la cui trama è basata su un testo 

buddhista scritto durante la dinastia Tang, ne fu l’esempio più evidente. In quest’opera Su Xuelin si 

servì dell’estetismo, che all’epoca era una corrente letteraria all’avanguardia in Cina, per descrivere 

la personalità di un personaggio femminile innovativo. La protagonista di questo dramma in tre atti, 

la regina Tisyaraksita, dopo essere stata respinta dal principe Kunala, di cui è innamorata, ordina al 

re Ashoka di estrarre i suoi occhi e di portarli a lei. Quando il principe, rimasto cieco, giunge a palazzo 

con la sua principessa a chiedere giustizia, Tisyaraksita si rifiuta di seguire il consiglio del ministro 

di assassinare la principessa, considerandolo un atto indecoroso. Dopo aver appreso il misfatto 

compiuto dalla regina, l’imperatore decide di condannarla a morte, ma lei, prima di morire, rivela le 

violenze da lui commesse, come il massacro di numerosi innocenti durante la conquista della regione 

di Kalinga. Infine, Tisyaraksita si suicida di fronte alla statua di Mahesvara, la divinità del desiderio 

sessuale, dimostrando così il proprio potere trasgressivo e auto-distruttivo (Guo 2013, p. 4). In seguito 
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viene rivelato che nella sua vita precedente Kunala aveva tolto gli occhi a una cerva, per poi allevarla 

e infine cibarsi di lei. La cerva si era poi reincarnata in Tisyaraksita, che secondo la legge della 

retribuzione karmica doveva vendicarsi dei torti subiti nella sua vita precedente e per questo motivo 

aveva preteso che il principe le donasse i suoi stessi occhi. La regina Tisyaraksita rappresenta quindi 

la donna emarginata che dopo una presa di coscienza politica intende distruggere il patriarcato. Su 

Xuelin dimostra in questo modo di sostenere le donne disposte a rischiare la loro vita pur di ottenere 

il potere e la libertà.  

Nei drammi di Yuan Changying, anch’essi influenzati dall’estetismo, invece, la ricerca di un nuovo 

mondo da parte delle protagoniste si conclude con il loro suicidio, che esprime il loro modo estremo 

di resistere contro le persecuzioni sociali. La sua opera teatrale più nota è Kongque dongnan fei 孔雀

东南飞 «I pavoni volano a sudest», del 1929, che si basa su un racconto popolare risalente alla 

dinastia Han. Il dramma racconta la storia d’amore tra la giovane Lanzhi e Zhongqing, la cui madre 

è talmente gelosa di lui da tormentare ripetutamente la nuora, a cui poi viene imposto di andarsene. 

Lanzhi e Zhongqing sono entrambi costretti a risposarsi rispettivamente dal fratello e dalla madre e, 

non potendo accettare di vivere separati, decidono di suicidarsi annegando in uno stagno. Yuan 

Changying li descrive come una coppia che vede in questo atto estremo una forma di rinascita 

spirituale, combinando così le tematiche della bellezza e della morte tipiche dell’estetismo (Guo 2013, 

p. 5). Mentre il racconto originale era focalizzato sul personaggio di Lanzhi che cerca a tutti i costi di 

compiacere la suocera, Yuan Changying lo reinterpreta mettendo in primo piano l’attaccamento della 

suocera per il figlio e creando una tensione drammatica dovuta alla lotta dell’uomo contro il destino, 

come accadeva nelle tragedie greche (Eberstein 1990, p. 322). 

Nella scena finale la suocera, dopo aver saputo cos’è accaduto, impazzisce e rimane seduta su una 

pietra lungo il sentiero, lasciando intendere che la sua autorità è ormai venuta meno e fornendo così 

un presupposto per l’ingresso della sua unica figlia rimasta in un nuovo ordine sociale.  

Il personaggio di Lanzhi dimostra di essere meno remissivo della regina Tisyaraksita in Jiunaluo de 

yanjing, in quanto in numerose scene rivela che vuole opporsi alle ingiustizie e che intende cercare 

la felicità personale. Nonostante questo atteggiamento, che per molti aspetti ricorda quello di Nora, è 

proprio l’incapacità sua e della suocera di andare oltre il contesto sociale in cui vivono a produrre 

l’esito tragico di Kongque dongnan fei (Guo 2013, p. 5).  

Anche in Zhe shi shui de zui 这是谁的罪 «Di chi è la colpa?», un dramma influenzato dalle opere di 

Ibsen scritto da Shi Pingmei 石评梅 (1902-1928) e pubblicato nel 1922, compare il tema della morte 

intesa come rinascita. Il protagonista, un giovane studente chiamato Wang Furen, è segretamente 

fidanzato con Chen Binghua, conosciuta mentre entrambi studiavano negli Stati Uniti. Dopo il suo 

ritorno in Cina, Wang Furen, costretto dai genitori, accetta a malincuore di sposare sua cugina Li 
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Suzhen. Il matrimonio viene però annullato poiché il giorno delle nozze la sposa viene trovata morta 

avvelenata. L’anno seguente, i genitori di Wang Furen gli permettono di sposare la sua fidanzata 

Chen Binghua, la quale però, prima del matrimonio, si suicida assumendo del veleno. Prima di morire, 

la ragazza aveva scritto una lettera a Wang Furen in cui ammetteva di essere stata lei ad uccidere Li 

Suzhen e giustificava la sua azione incolpando l’antico sistema familiare di aver creato questa 

situazione drammatica. Chen Binghua viene presentata come un personaggio incapace di adempiere 

ai suoi doveri civili che cerca di colmare questa sua mancanza con il suo amore per Wang Furen. 

Tuttavia questa sua forte passione la porta ad autodistruggersi, con la speranza di ottenere una 

redenzione attraverso la morte.  

La rappresentazione di un amore illecito è in parte dovuta alle esperienze personali vissute da Shi 

Pigmei, che aveva una relazione con un uomo sposato (Guo 2013, p. 6). 

L’opera teatrale in cui si può riscontrare maggiormente l’influenza dell’estetismo è probabilmente 

Lin Li 20  di Bai Wei, in cui sono narrate le vicende di Lin Li, un personaggio dotato della 

consapevolezza tipica della Nuova Donna, e della sorella Li Li, entrambe innamorate del musicista 

Qin Lan. La loro ricerca dell’amore e dei valori personali è ostacolata dai costumi sociali, che 

impediscono alle donne di costruirsi un futuro migliore. Come molte altre intellettuali dell’epoca, 

avevano difficoltà a continuare gli studi a causa della loro condizione economica disagiata, tanto che 

vedevano nel conseguimento di una borsa di studio l’unico modo per provvedere a loro stesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
20 Quest’opera è analizzata in maniera più approfondita nel paragrafo “4.3.2 Lin Li”. 
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3.  La vita di Bai Wei 

 
3.1 L’adolescenza e il periodo trascorso in Giappone 

 
Bai Wei nacque nel febbraio del 1894 a Zixing, nella provincia dell’Hunan. Il suo nome originario 

era Huang Bizhu 黄碧珠 che durante l’adolescenza cambiò in Huang Zhang 黄彰, per poi assumere 

lo pseudonimo di Bai Wei. Nel corso della sua vita adottò anche altri nomi come Li, Ying, Su Ru, 

Chuhong, Laokao, Sufei, Lady Baiwei, Zero, Huang Yufa e Lady Su Ru. 
Nonostante fosse di salute cagionevole, Bai Wei era nota per la sua forte personalità. 

Il padre Huang Daren 黄达人, che era stato un sostenitore delle riforme sociali della tarda dinastia 

Qing e aveva partecipato alla rivoluzione Xinhai, e la nonna parterna, che aveva preso parte alla 

rivolta dei Taiping21, contribuirono a plasmare il suo spirito ribelle.  

Grazie a loro, la giovane si appassionò alle gesta di martiri rivoluzionari come Qiu Jin 秋瑾22 (1875-

1907) e di rivoluzionari di altri paesi come la francese Madame Roland.  

A causa dell’idelogia dell’epoca secondo cui le donne non avrebbero dovuto avere talenti per poter 

essere considerate virtuose, Bai Wei potè realizzare il suo sogno di iniziare gli studi in una scuola 

solamente a tredici anni.  

Tre anni dopo, tuttavia, i suoi genitori la costrinsero a un matrimonio combinato dandola in sposa a 

un giovane proveniente da una famiglia borghese. Sua suocera, rimasta vedova e obbligata ad 

accettare il costume sociale che le impediva di risposarsi, riversava tutta la sua ostilità su di lei 

sottoponendola a maltrattamenti inumani. 

Una notte, dopo essere stata sovraccaricata di lavoro per mesi e aver patito la fame per giorni visto 

che la suocera, ritenendola inutile, le negava il cibo, Bai Wei fuggì per fare ritorno nella sua casa 

natale. 

Dopo anni di matrimonio infelice, nella primavera del 1915 poté finalmente tornare a studiare dato 

che i suoi genitori le permisero di iscriversi alla Terza Scuola Normale di Hengyang (Hengyang disan 

shifan xuexiao 衡阳第三师范学校), una delle tre scuole femminili da poco aperte nell’Hunan. Fu in 

questo periodo che cambiò il suo nome in Huang Zhang.  

                                                            
21La rivolta dei Taiping fu una rivoluzione popolare di carattere religioso, sociale ed economico guidata da Hong Xiuquan 洪秀全 
(1814-1864), il cui obiettivo era quello di far cadere la dinastia Qing e che generò una guerra civile combattuta tra il 1851 e il 1864. 
22Qiu Jin fu una rivoluzionaria e una femminista, conosciuta per aver sostenuto il rovesciamento della dinastia Qing, per essersi opposta 
alla pratica della fasciatura dei piedi e per aver pubblicato numerosi scritti nazionalisti e femministi. Viene considerata una martire 
della rivoluzione in quanto fu giustiziata in seguito al fallimento di una rivolta contro la dinastia Qing. 
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Vestita con abiti da uomo e con i capelli corti, Bai Wei organizzava proteste contro i missionari inglesi 

e americani che si recavano in quella scuola per insegnare alle donne come diventare brave mogli e 

madri. A causa di queste proteste, sette insegnanti furono arrestati dalla polizia scatenando il 

malcontento tra gli studenti di tutta la provincia. Alla fine gli insegnanti furono rilasciati, ma Bai Wei 

fu espulsa a causa delle sue attività politiche. Gli studenti contestarono questa decisione, perciò la 

direzione optò per trasferirla alla Prima Scuola Normale Femminile di Changsha (Changsha diyi nüzi 

shifan xuexiao 长沙第一女子师范学校), dove si laureò nell’estate del 1918. Le fu assegnato anche 

un riconoscimento per aver lottato per i diritti delle donne e per un cambiamento sociale (Yan 2006, 

p. 123). 
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Nel frattempo, sua suocera aveva minacciato la famiglia di Bai Wei di voler acquistare delle 

concubine per il figlio e suo padre si era accordato con la donna di discutere la questione dopo la 

laurea di sua figlia, sperando che quest’ultima sarebbe tornata ad assumere il ruolo di moglie 

tradizionale ottenendo i vantaggi che ne derivavano. Il padre di Bai Wei comunicò quindi la sua 

intenzione di far tornare sua figlia nella casa del marito non appena si fosse laureata agli insegnanti, 

che dovettero rinunciare al loro progetto di mandarla all’estero ad approfondire i suoi studi.  

Il giorno della laurea, sapendo che il padre la stava aspettando fuori dalla scuola, Bai Wei decise di 

scappare dal campus passando per un vecchio impianto di fognatura, aiutata da alcune studentesse e 

da sua sorella. Si diresse verso Shanghai, dove comprò un passaggio per arrivare in Giappone.  

Una volta giunta in questo paese, essendo priva di denaro, iniziò a lavorare come domestica presso 

famiglie di missionari inglesi e come cameriera. Nel 1919 riuscì a vincere una borsa di studio riservata 

a studenti che avevano conseguito risultati accademici straordinari presso l’Università Normale 

Femminile di Tokyo (Dongjing nüzi shifan daxue 东京女子师范大学 ), dove si specializzò 

inizialmente in biologia. Studiò anche storia, psicologia, filosofia, buddhismo ed estetica, per poi 

specializzarsi in letteratura.  

Bai Wei considerava la letteratura un’arma che le permetteva di ribellarsi contro l’antico sistema 

sociale cinese e il potere del denaro. Fu in seguito alla sua esperienza in Giappone, in cui visse in 

condizioni economiche disagiate e sperimentò dunque le avversità che molte donne erano costrette a 

sopportare, che iniziò a scrivere, con lo scopo di promuovere l’emancipazione femminile.  

Nel suo articolo del 1934 Wo toudao wenxue quan li de chuzhong 我投到文学圈里的初衷 «I motivi 

per i quali ho iniziato la carriera letteraria» dichiara:  

我需要一样武器, 象解剖刀和显微镜一样, 而是解剖验明人类社会的武器里23 (citato in 
You 1994, p. 29). 

Ho bisogno di qualcosa simile a un’arma, che analizzi e identifichi come un bisturi e un 
microscopio le armi della nostra società. 

 
我要宣战的武器! 我要学习文学、学习文学! (citato in You 1994, p. 29). 

Voglio un’arma per dichiarare guerra! Voglio studiare la letteratura, studiare la letteratura!  
 

Alla fine degli anni Venti, a causa dei pressanti controlli esercitati dal Partito Nazionalista, la società 

viveva nel terrore e le donne, in particolare, conducevano un’esistenza all’insegna del degrado. Anche 

queste circostanze contribuirono a spingere Bai Wei a scrivere opere teatrali, considerate un mezzo 

efficace per denunciare i problemi sociali della propria epoca (Chen 2016, p. 28), diventando 

                                                            
23 Le traduzioni dei brani in cinese qui riportati, salvo diverse indicazioni, sono mie. 
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presumibilmente la prima drammaturga della storia cinese moderna, conosciuta per essere stata una 

donna di talento “romantica” ed “eterea” (citato in Yan 2006, p. 102). 

L’inaspettato arrivo di suo fratello in Giappone, che aveva deciso di allontanarsi dalla famiglia, le 

causò ulteriori problemi economici difficilmente gestibili. Quando egli si ammalò, Bai Wei fu 

costretta a vendere i suoi libri di testo e molti abiti, oltre che a sottoporsi a una misera dieta a base di 

patate dolci e zuppa di miso per poter pagare le cure mediche di cui necessitava (Dooling 2005a p. 

124). A causa della malnutrizione la salute di Bai Wei peggiorò a tal punto da obbligarla ad 

abbandonare gli studi durante l’ultimo anno di università. 

Durante questi anni comprese che non solo la Cina, ma anche una nazione da lei considerata moderna 

come il Giappone ignorava le pessime condizioni in cui vivevano le donne. In Wo toudao wenxue 

quan li de chuzhong afferma a proposito di questo periodo: 

La freddezza di un Paese straniero, anno dopo anno, stava facendo a pezzi il mio corpo mentre 
l’indigenza economica stava devastando il mio cuore. Sotto il peso opprimente del denaro e del 
potere, ho visto come in questo mondo l’umanità sia stata distrutta con così tanta indifferenza e 
crudeltà. La verità, la giustizia e la compassione sono state messe da parte.  
È sparito l’amore tra figli e genitori … Dentro di me l’indignazione cresceva sempre di più… 
Stavo perdendo la mia fiducia sul fatto che l’umanità fosse la più alta forma tra le specie viventi.  
Se così fosse, perché gli esseri umani dovrebbero trovare così tanta crudeltà, macchinazioni, 
confusione e ipocrisia all’interno della società?24 
 

Nel 1922 pubblicò un dramma in tre atti intitolato Sufei. In quel periodo usava come pseudonimo “Su 

Ru” 素如, due caratteri molto comuni nei nomi di donna. “Su” significa “nativo” oppure “semplice”, 

“Ru” significa “come”. 

Nel 1924 cambiò il suo pseudonimo in Bai Wei e conobbe lo scrittore Yang Sao, con il quale iniziò 

una relazione. Quest’ultimo scrisse nella sua autobiografia: «Durante il terremoto che ci fu a Tokyo 

nel 1923 ebbi la prima delusione d’amore; a causa di ciò conobbi un’altra donna e fui talmente legato 

a lei che la mia vita nei successivi dieci anni fu un susseguirsi di insensate sofferenze» (citato in Ping 

2015, p. 173). La donna che gli diede la prima delusione d’amore era la sorella di un suo amico, che 

Bai Wei chiama A Mei (A 妹) nella sua opera autobiografica Beiju shengya, mentre “l’altra donna” 

che fece passare a Yang Sao dieci anni di insensate sofferenze era appunto Bai Wei. Dopo che A Mei 

sposò un altro uomo, Yang Sao accettò l’amore di Bai Wei, ma presto riprese una relazione con A 

Mei. 

Nonostante i numerosi litigi dovuti all’infedeltà di Yang Sao, il loro rapporto durò fino alla primavera 

del 1925, quando quest’ultimo partì improvvisamente per la Cina con l’intenzione di dirigersi in 

seguito nel Sudest asiatico. Bai Wei, che non fu avvisata della sua partenza, lo rintracciò ad Hangzhou, 

                                                            
24 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione presente in Yan (2006, p. 125). 



35 
 

ma non riuscì a dissuaderlo dalla sua decisione. Affranta da questa vicenda, cercò consolazione nella 

letteratura e nella rivoluzione.  

Mentre si trovava in Giappone, venne a sapere che anche sua sorella fu costretta ad accettare un 

matrimonio combinato. Infuriata, scrisse più di venti lettere in pochi giorni indirizzate a suo padre in 

cui lo rimproverava per il dolore che aveva inflitto a lei e a sua sorella. In una di esse scrisse: 

我且离开父女的地位，像兄妹那样，坦白地说道理吧！…把女儿做人情，乱七八糟断送

女儿的前途，一个个全都投进苦海去，你全不管，也不心痛。你全没有责任吗? 母亲把

女儿做第一道人情，订了婚，你就附和着做第二道人情嫁出去，而且是那样悲惨地嫁出

去，演着人生鲜有的悲剧。你的良心忍吗？害得一窝儿女在痛苦里煎熬。以你一个革命

者，何以竟做出这样惨无人道的事来？！在你们是及早把女儿嫁了，完成任务。在女儿

是比卖到妓院还遭殃。这些苦痛，你都看不到吗？如果看得到，而忍心一做再做，只管

你们的人情做得厚，不管女儿怎样痛苦、悲哀、凄惨，生或死，或浮沉在生死线上，那

惨苦难堪的岁月，等于把女儿赐死，难道凡是你们生出的女儿，你们就有权利杀死吗？

比断送于无穷无尽的苦痛里还可怕啊！(citato in Lin 2005, p. 76). 
 
Voglio parlarti in modo schietto, come una sorella parlerebbe a un fratello…Non ti importa e 
non ti rattrista il fatto di aver trattato le tue figlie come se fossero un regalo e di aver rovinato in 
modo orribile il loro futuro gettandole in un mare di sofferenze. Tu non ne hai nessuna colpa? 
Nostra madre ha voluto fare un favore a sua figlia organizzandole il matrimonio. Tu hai 
acconsentito facendole un secondo favore, ovvero dandola in sposa. Fu una scelta così 
drammatica, che provocò una tragedia di quelle che possono capitare raramente nella vita. Cosa 
ti dice la coscienza? Hai portato tua figlia a vivere nel tormento. Una volta eri un rivoluzionario, 
come hai potuto compiere un gesto così brutale?! Secondo voi bisogna dare in sposa al più presto 
le figlie per adempiere a un dovere. Per le vostre figlie questa è una circostanza peggiore rispetto 
a quella di essere vendute in un bordello. Non ti rendi conto di queste sofferenze? Se te ne 
accorgessi, come potresti continuare a farci questo? Vi preoccupate solo di adempiere alle 
convenzioni, non di quanto le vostre figlie soffrono, si affliggono, si lamentano. Vivere, morire 
o essere sospese tra la vita e la morte, che anni terribili e infelici. Tanto valeva fare in modo che 
mi uccidessi. Com’è possibile che abbiate il diritto di uccidere tutte le vostre figlie? Vivere in 
questo modo è più orribile di sprofondare in un dolore senza fine. 
 

Suo padre reagì accusandola di essere una traditrice, ma in seguito tentò di riappacificarsi con lei 

dicendole che avrebbe potuto mettere a sua disposizione le proprie risorse finanziarie, che combinate 

alla sua istruzione universitaria, avrebbero potuto garantirle un posto nel Congresso Provinciale. A 

questo proposito affermò che in quel periodo, nella provincia dell’Hunan, ci furono diverse compagne 

di classe di Bai Wei che erano riuscite ad ottenere cariche politiche, dimostrando che erano stati 

compiuti passi avanti per quanto riguardava l’accesso delle donne nella politica. Tuttavia la 

drammaturga non era interessata a ricoprire questa funzione. 

Nel 1926 il dramma in poesia in tre atti intitolato Lin Li e il dramma in un atto Fang Wen 访雯 «Fare 

visita a Wen» apparvero sulla rivista letteraria settimanale Yusi 语丝 «Filo delle parole», diretta da 

Lu Xun.  
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Nel numero di aprile di quell’anno di Xiandai pinglun 现代评论 «La rivista moderna», il critico Chen 

Xiying 陈西瀅 (1896-1970), dopo aver letto Lin Li, definisce Bai Wei “una stella della nuova 

letteratura” (Xin wentan de yi ge mingxing 新文坛的一个明星) (Lee 1998, p. 13). 
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3.2 Il ritorno in Cina e la malattia 
 
All’inizio del 1927 Bai Wei fece ritorno in Cina e cominciò a lavorare come interprete di giapponese 

a Wuhan, presso il Dipartimento Politico Generale dell’Esercito Rivoluzionario Nazionale, che aveva 

appena preso il controllo della città, e a tenere lezioni presso l’Università Zhongshan nel distretto di 

Wuchang (Guoli Wuchang Zhongshan Daxue 国立武昌中山大学). Si dimise da questi impieghi la 

primavera di quello stesso anno e a settembre si recò a Shanghai, dove un mese più tardi fu raggiunta 

da Yang Sao, che si presentò senza preavviso nel suo appartamento. Poco dopo il loro 

ricongiungimento, però, egli riprese le sue vecchie abitudini.  

Nel 1928 il dramma più celebre di Bai Wei, Dachu youlingta, e la prima parte del romanzo Zhadan 

yu zhengniao apparvero sulla rivista mensile Benliu 奔流 «La corrente», diretta da Lu Xun, mentre il 

dramma in un atto Gemingshen shounan venne pubblicato sulla rivista Yusi.  

Bai Wei e Yang Sao decisero di sposarsi alla fine del 1928 e organizzarono un banchetto nuziale a 

cui furono invitati tutti i loro amici. Tuttavia, Yang Sao non si presentò alla cerimonia poiché aveva 

intrapreso una relazione con un’altra donna.  

La drammaturga subì numerosi tormenti causati dal suo rapporto con Yang Sao, primo tra tutti la 

gonorrea, che lo scrittore aveva preso da una prostituta a Singapore e che aveva trasmesso a Bai Wei. 

Poiché viveva in estrema povertà, era spesso costretta a digiunare in modo da risparmiare denaro per 

garantirsi le cure necessarie.  

Anche se traumatizzata da un padre dispotico e da un amante infedele, pare che Bai Wei provasse un 

attaccamento quasi masochistico nei loro confronti. Dovette spesso tornare da loro per chiedere aiuto, 

rimanendo così incastrata in un circolo di umiliazione, risentimento e riconciliazioni ingiustificate. 

Yang Sao, in particolare, le fornì sempre il sostegno finanziario di cui necessitava. 

I sintomi della gonorrea cominciarono a manifestarsi nel corpo di Bai Wei fin dal ricongiungimento 

con il suo amante nel 1927. La drammaturga avvertiva un dolore talmente lancinante al sistema 

urogenitale che le era impossibile camminare. Con il passare del tempo, anche altre parti del suo 

corpo furono colpite dalla malattia. Nei due anni successivi dovette sopportare attacchi di bronchite, 

reumatismi, colera, dolore addominale cronico e nove interventi per la ricostruzione del naso (Wang 

2004, p. 112). 

Bai Wei e Yang Sao concordarono quindi di non avere più rapporti sessuali e proseguirono la loro 

convivenza combattuti tra il desiderio e la malattia che li affliggeva. 
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      Bai Wei e Yang Sao nella foto scattata prima del matrimonio che non fu mai celebrato 

 

 

Trattandosi di una malattia comunemente trasmessa a coloro che conducevano uno stile di vita 

decadente, la gonorrea era disapprovata moralmente dalla società. In quel periodo, inoltre, le donne 

rivoluzionarie erano considerate promiscue dai tradizionalisti e Bai Wei era quindi ritenuta l’esempio 

vivente delle conseguenze patologiche della rivoluzione (Wang 2004, p. 112). 
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3.3 L’impegno politico e l’epoca maoista 
 

Dopo la fine della prima alleanza tra il Partito Nazionalista e il Partito Comunista nel 192725 e la 

guerra civile che ne scaturì, dal 1928 al 1930 ci fu un boom letterario che portò alla luce la malinconia 

di molti giovani idealisti per il fallimento della rivoluzione in cui avevano creduto e per la mancata 

nascita di una nuova Cina. Gli scrittori progressisti cinesi, preoccupati del futuro politico della Cina, 

smisero di scrivere opere sulle loro esperienze personali rivolgendo la loro attenzione a tematiche 

sociali. Questa nuova letteratura fu definita “rivoluzionaria” e “socialista”.  
Una tematica che si affermò durante questo periodo fu quella della “rivoluzione con storia d’amore” 

(geming jia lian’ai 革命加恋爱), che esplorava questioni come la posizione dell’individuo all’interno 

di una società in continuo tumulto, i crescenti scontri tra borghesia e proletariato e la combinazione 

tra identità politica e sessuale.  

Bai Wei e Yang Sao aderirono a queste nuove tendenze letterarie, ma non riuscirono a dedicarsi 

completamente ad esse a causa della loro malattia e della povertà che li affliggeva. 

Nel 1929 Bai Wei pubblicò il componimento in versi Chunsun de ge 春笋的歌 «Canzone dei 

germogli di bambù in primavera» e i drammi Qiangwei jiu e Yiniang 姨娘 «La concubina». 

Nello stesso anno, grazie alla raccomandazione di Shen Congwen 沈从文26 (1902-1988) Bai Wei 

iniziò a lavorare come insegnante di letteratura straniera alla Scuola Pubblica Cinese di Wusong 

(Wusong Zhongguo Gongxue 吴淞中国公学), il cui preside era l’intellettuale Hu Shi. 

Nel 1930 firmò la «Dichiarazione della Lega del Movimento per la Libertà in Cina» insieme a Lu 

Xun e Tian Han e aderì alla Lega degli Scrittori di Sinistra (Zuoyi zuojia lianmeng 左翼作家联盟), 

che era stata fondata nel marzo di quell’anno e che fu presa di mira dal governo nazionalista, per 

ordine del quale cinque dei suoi membri furono arrestati e uccisi. 

Yang Sao era talmente geloso di lei da proibirle di accettare incarichi pubblici e si infuriò appena 

scoprì che Bai Wei aveva preso parte alla Lega degli Scrittori di Sinistra. Tentò in continuazione di 

rovinarle la carriera, spingendosi fino al punto di rivelare in pubblico il suo impegno politico, un tema 

che all’epoca era ancora tabù. Al contrario, Bai Wei non divulgò mai la notizia che pure Yang Sao 

aveva aderito alla Lega degli Scrittori di Sinistra nei primi giorni dopo la sua fondazione. 

                                                            
25 Il 12 aprile 1927 Chiang Kai-shek organizzò una repressione contro i comunisti a Shanghai, provocando l’arresto o l’uccisione di 
migliaia di essi, poiché sosteneva che le loro attività fossero dannose. Questo massacro determinò una definitiva frattura tra il Partito 
Comunista e il Partito Nazionalista, così come tra l’ala destra e l’ala sinistra del Partito Nazionalista.  
26 Shen Congwen fu uno scrittore cinese molto attivo durante il Movimento del Quattro Maggio, noto per la sua tecnica di scrittura 
che mescolava cinese classico e vernacolare. Influenzò molti scrittori cinesi contemporanei che si ispirarono al suo stile. 
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Nonostante il suo desiderio di partecipare alle attività politiche, Bai Wei diventò un peso per gli altri 

a causa dei suoi limiti fisici e fu dunque costretta ad abbandonare le organizzazioni di cui faceva parte. 

Nel periodo compreso tra l’incidente di Mudken27 e l’attacco giapponese a Shanghai all’inizio del 

1932 ci fu un susseguirsi di crisi nazionali, durante le quali gli intellettuali vennero sottoposti a una 

severissima censura. Bai Wei lo definì «lo stadio dell’egemonia culturale» (citato in Wang 2004, p. 

114). Dopo l’incidente di Mudken, mentre era confinata a letto a causa della sua malattia, iniziò a 

scrivere per dare sfogo alla sua indignazione. Fu per questo riconosciuta come una delle prime 

scrittrici a schierarsi contro l’invasione giapponese, pubblicando una dopo l’altra le opere Tudao xia 

屠刀下 «Sotto il coltello dell’oppressore» (1931), Yi erba zhanshi 一二八战士 «Il soldato della 

guerra di Shanghai» (1931), Ying 莺 «Il rigogolo» (1931), Jia yangren 假洋人 «Il finto straniero» 

(1931), Beininglu mouzhan 北宁路某站 «Una certa fermata in via Beining» (1932), Di tongzhi 敌同

志 «Il compagno nemico» (1932), Changcheng wai 长城外 «Fuori dalla grande muraglia» (1932). 

In questi anni le sofferenze della drammaturga si aggravarono per via dei suoi problemi di salute e 

dell’umiliazione che le procurò Yang Sao, che nel 1933, mentre lei era ricoverata, rese pubblica una 

raccolta delle loro lettere d’amore, chiamata Zuoye 昨夜 «La scorsa notte». Nella prefazione di questa 

raccolta Bai Wei aveva ribadito di aver acconsentito alla sua pubblicazione solamente per ragioni 

finanziarie, insinuando che addirittura l’amore romantico poteva essere commercializzato. Tuttavia 

scoprì in seguito che in previsione della sua morte, Yang Sao aveva preparato un’edizione “postuma” 

del suo diario da vendere insieme a Zuoye, che conteneva annotazioni inventate da lui. In questo 

diario, egli aveva stravolto le dinamiche della loro relazione affermando di essere un amante fedele e 

premuroso, mentre incolpava Bai Wei di aver rovinato la loro storia d’amore. A differenza di Zuoye, 

questo diario non fu mai stampato perché Bai Wei ne bruciò una buona parte. Ne preservò solamente 

un breve estratto che incluse nella sua autobiografia, come dimostrazione di ciò che aveva fatto Yang 

Sao (Dooling 2005a, p. 129). 

Nel 1935 pubblicò il racconto breve Shounan de nüxingmen 受难的女性们 «Donne sofferenti», 

mentre il dramma Lin Li venne incluso nella sezione dedicata al teatro del Zhongguo xin wenxue daxi 

1927-1937 中国新文学大系 1927-1937 «Compendio della nuova letteratura cinese 1927-1937».  

Nel 1936 Bai Wei pubblicò un romanzo autobiografico intitolato Beiju shengya e il reportage 

Sandeng bingfang 三等病房 «Il reparto per la terza classe», scritto durante uno dei suoi numerosi 

ricoveri.  

                                                            
27 Il 18 settembre 1931, nella Manciuria meridionale, l’esercito giapponese fece esplodere parte della ferrovia nei pressi di Mukden 
(attuale Shenyang) per poi accusare i terroristi cinesi dell’accaduto, allo scopo di avere un pretesto per annettere la Manciuria al loro 
Impero. 
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Grazie a una raccolta fondi da parte delle lettrici di Beiju shengya, che dopo aver appreso della sua 

grave condizione desideravano aiutarla a sostenere le spese mediche, nel 1937 Bai Wei ebbe la 

possibilità di recarsi a Pechino per sottoporsi a ulteriori trattamenti. Tuttavia, non appena vi giunse, 

la città fu occupata dai giapponesi. La drammaturga decise comunque di restarci per continuare le sue 

cure fino al marzo del 1938. Secondo i suoi biografi Bai Shurong e He You, durante questo periodo 

scrisse un dramma patriottico in cinque atti, che fu però distrutto (Dooling 2005b, p. 60). 

Si trasferì quindi a Wuhan, dove entrò a far parte della Zhonghua quanguo wenyijie kangdi xiehui 中

华全国文艺界抗敌协会 (Associazione di Resistenza Nazionale dei Circoli Letterari e Artistici).  

Lavorò anche come inviata speciale a Guilin per il Xinhua ribao 新华日报 «Quotidiano della nuova 

Cina», per poi trasferirsi a Chongqing nel 1940 per lavorare con il Comitato per le Attività Culturali, 

sotto il Dipartimento Politico, diretto da Guo Moruo. 

Mentre si trovava in questa città, Yang Sao le chiese di perdonarlo e le propose di sposarsi con lui. 

Tutti i loro conoscenti erano convinti che Bai Wei avrebbe accettato, soprattutto perché ritenevano 

che, non essendo più giovane, probabilmente non sarebbe più riuscita a trovare un altro uomo che 

potesse apprezzarla. Tuttavia Bai Wei, sentendosi umiliata, rifiutò la sua proposta. Nel 1946 spiegò 

alla sua migliore amica Liu Haini: «Ero ancora innamorata di Yang Sao, ma ci fu qualcosa dentro di 

me a trattenermi senza alcuna esitazione. Non c’è bisogno che spieghi alla gente il motivo, perché 

essa giudica le donne con una mentalità vile e grossolana» (Guo 2019, p. 129).  

A causa dei suoi problemi di salute, un po’ alla volta Bai Wei si allontanò dall’organizzazione delle 

donne di sinistra di Chongqing a cui aveva preso parte. Anche se il suo nome appariva nella lista 

dell’Organizzazione delle Donne Cinesi, non aveva partecipato a nessuna delle sue attività. Inoltre 

rifiutò una donazione da parte dell’Associazione di Resistenza Nazionale dei Circoli Letterari e 

Artistici poiché riteneva di non aver fatto nulla per meritarsela. Nel 1946 tornò a Shanghai. 

Durante la Guerra civile tra comunisti e nazionalisti si dedicò ad attività di propaganda nella regione 

del Jiangnan dimostrando il suo supporto per il Partito Comunista Cinese. 

Dopo la fine della guerra contro il Giappone e con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese 

nel 1949 dopo la Guerra civile, Bai Wei tornò a Pechino.  

Nonostante avesse aderito alla Federazione Cinese dei Circoli Letterari e Artistici (Zhonghua 

quanguo wenxue yishujie lianhehui 中华全国文学艺术界联合会) e all’ente che diventò in seguito 

l’Associazione degli Scrittori Cinesi (Zhonghua zuojia xiehui 中华作家协会), non pubblicò molte 

opere mentre si trovava in questa città. 

Negli anni Cinquanta si offrì di lavorare nel nord della Manciuria e nello Xinjiang.  

Tornò a Pechino nei primi anni Sessanta. In quel periodo la sua richiesta di diventare un membro del 

Partito fu rifiutata, nonostante i suoi requisiti apparentemente impeccabili di rivoluzionaria.  
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Come molti altri artisti e intellettuali, fu perseguitata e torturata durante la Rivoluzione Culturale. 

Una volta, in particolare, fu picchiata con così tanta violenza da rimanere parzialmente invalida. 

A parte qualche poesia, Bai Wei pubblicò molto poco durante l’epoca maoista e non scrisse più nulla 

dal 1975.  

Il suo scritto Changcheng wai fu scelto per la sezione dedicata ai racconti brevi del Compendio della 

Nuova Letteratura Cinese nel 1984. Nell’anno seguente, Sandeng bingfang e Dachu youlingta furono 

selezionati per la sezione dedicata ai reportage. 

Bai Wei morì a Pechino il 27 agosto del 1987 a novantatré anni. 

 

 

                    
                                Tomba di Bai Wei a Zixing, nella provincia dell’Hunan 
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4. Le opere di Bai Wei degli anni Venti 

 
4.1 La particolarità dello stile di scrittura e le tematiche 

 
Le opere di Bai Wei sono caratterizzate da trame piuttosto ripetitive basate su delusioni d’amore e 

una distruzione finale, personaggi quasi identici e una retorica contorta (Ping 2015, p. 145), oltre che 

da un profondo scetticismo verso il linguaggio simbolico. 

Non riuscendo a trovare un modo fattibile per autorappresentarsi attraverso il linguaggio, l’autrice 

era infatti attratta dal mondo extra-linguistico e vedeva quindi nel genere teatrale il mezzo adatto per 

rappresentare le proprie storie, poiché grazie ad esso poteva servirsi di musiche, dialoghi diretti e 

azioni fisiche (Ping 2015, p. 147). 

Liu Jianmei afferma che il linguaggio narrativo impiegato da Bai Wei è estremamente emotivo, privo 

di basi logiche e connessioni sensate tra gli eventi, inoltre si passa da un protagonista a un altro, dai 

monologhi interiori alla realtà esterna, dall’eccitazione alla depressione in maniera molto libera. Ciò 

è dovuto anche al fatto che il suo stile di scrittura riflette i sintomi dell’isteria, differenziandosi da 

quello degli scrittori uomini che tentavano di rappresentare gli stati d’animo di personaggi femminili. 

Liu Jianmei precisa inoltre che questo linguaggio narrativo potrebbe apparire immaturo, ma che in 

realtà ha lo scopo di rispecchiare la coscienza femminista della drammaturga stessa (Liu 2003, p. 

115). I suoi scritti presentano anche una vasta gamma di reazioni affettive, dalla nevrosi alla catarsi 

e dalla paranoia all’euforia (Wang 2004, p. 97). 

La stessa Bai Wei era consapevole del fatto che la sua voce narrante fosse incostante. 

Nell’autobiografia Beiju shengya afferma che a volte essa è calma, dolce, romantica e raffinata, 

mentre altre volte è rigida, inflessibile o addirittura passionale e malinconica al punto da raggiungere 

la pazzia (citato in Ping 2015, p. 145).  

Lo stile di Bai Wei dimostra dunque che la libido e l’inconscio possono essere strettamente connessi 

all’ego, alla coscienza e alla realtà che ad essi comunemente si oppongono. Questa voce narrante 

contraddittoria rende indistinto il confine tra realtà e fantasia, risultando discordante dallo stile di 

scrittura realistico decantato dagli intellettuali di sinistra a partire dagli anni Venti. Secondo Yan 

Haiping, lo stile di scrittura di Bai Wei non ha la funzione di rappresentare la verità o di riorganizzare 

un’identità frammentata, ma di offrire alla drammaturga un mondo di compagni con cui sostenere sé 

stessa (Yan 2006, p. 126). 
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Lo stile di Bai Wei fu influenzato dai due maggiori eventi che le causarono enormi sofferenze e dai 

quali rimase ossessionata: il matrimonio combinatole dal padre e il tradimento del suo amante Yang 

Sao. Questo stile prese forma infatti tra il 1923 e il 1924, dopo il primo tradimento di Yang Sao.  

In un certo senso, si può dire che le opere di Bai Wei, essendo tutte focalizzate sulla descrizione della 

rivoluzione e del destino delle donne, siano autobiografiche, poiché riflettono le sue esperienze 

soggettive e la sua incapacità di prendere le distanze dalle sue vicende personali.  

La sua vita e i suoi scritti apparivano entrambi inconcepibili agli occhi dei suoi contemporanei, poiché 

contraddicevano il realismo di altri scrittori: la voce narrante di Bai Wei descriveva le angosciose 

paure provate dalle donne in un modo talmente inquietante da non risultare sempre attendibile e 

presentava allo stesso tempo episodi così brutali da costituire un oltraggio alla decenza.  

La scrittrice An E 安娥 (1905-1976), quarta moglie di Tian Han, scrisse un saggio nel 1948 intitolato 

Wo xiang Bai Wei 我想白薇 «I miei pensieri su Bai Wei», in cui esprimeva come il modo di Bai Wei 

di rappresentare la soggettività fosse rivoluzionario. An E difese Bai Wei dai critici che la accusavano 

di essere troppo impulsiva quando scriveva, affermando che essi avevano trascurato il contenuto delle 

sue opere. A tal proposito dichiarò:  

Quante persone hanno il coraggio di incarnare uno spirito pronto a combattere contro ogni male  
come ha fatto Bai Wei? Al contrario, se ci fossero più persone intoccabili, disinteressate e oneste  
come Bai Wei ad offrire un’aspra critica della realtà, le nostre pene diminuirebbero.28 

 

In seguito al Movimento del 30 maggio29 (wusa yundong 五卅运动), le rivolte contro la società 

tradizionale e l’imperialismo diventarono sempre più violente e ci furono numerosi scontri tra i 

rivoluzionari e i controrivoluzionari, che sfociarono nella guerra civile dopo la Spedizione del Nord.30 

Questi conflitti politici cambiarono il pensiero della popolazione e influenzarono il teatro.  

Bai Wei, che aveva personalmente assistito a questi avvenimenti, aveva assimilato il concetto di lotta 

di classe all’interno delle sue opere teatrali, arricchendo così la loro drammaticità e appellandosi alla 

coscienza di classe di coloro che desideravano organizzare la rivoluzione proletaria. Sono infatti 

spesso presenti rivoluzionari maturi e personaggi che stanno prendendo consapevolezza della 

necessità di una rivoluzione, attraverso i quali la drammaturga ha la possibilità di rappresentare il 

risveglio della società.  

                                                            
28 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione presente in Ping (2015, p. 147). 
29 Il Movimento del 30 maggio fu un movimento antimperialista che iniziò il 30 maggio 1925, quando i soldati inglesi schierati a difesa 
della Concessione internazionale di Shanghai spararono su una manifestazione di studenti cinesi, provocando alcuni morti e numerosi 
feriti. Questo avvenimento diede origine a una serie di proteste contro gli stranieri in Cina. 
30 La Spedizione del Nord fu una campagna militare voluta nel 1926 dall’esercito del Partito Nazionalista contro i signori della guerra 
e il governo Beiyang (che fu al potere dal 1912 al 1928 con capitale Pechino) con lo scopo di riunificare la Cina. 
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I suoi drammi presentano anche opposizioni tra il mondo reale e quello illusorio, tra un uomo e una 

donna coinvolti in una relazione e tra membri della stessa famiglia, che culminano spesso in atti 

violenti, contrapponendo così la conclusione di queste opere al lieto fine (da tuanyuan 大团圆) tipico 

dell’opera tradizionale cinese.  

Mentre durante il Movimento del Quattro Maggio il teatro generalmente esprimeva sentimenti terreni 

ed era privo di poeticità, i drammi di Bai Wei come Lin Li e Dachu youlingta non seguivano questa 

tendenza. In Lin Li viene narrato ciò che avviene durante un sogno piuttosto surreale in cui, grazie al 

contributo di personaggi come il dio della morte, il dio del tempo e la dea della bellezza, la 

protagonista riesce a varcare il confine della realtà. L’intera opera appare perciò come una poesia 

filosofica ricca di simboli e caratterizzata da profondi sentimenti. 

Nella conclusione di Dachu youlingta, invece, l’eroina Xiao Yuelin 萧月林, ferita da una pallottola 

e in punto di morte, esclama frasi deliranti che contengono una poeticità solenne, tipica del 

romanticismo, come ad esempio: 

忍辱，忍辱，……忍不过，复仇，复仇，……盟大海。啊，那是什么世界! 红、黄、

绿，……杂彩! 我们的世界，要从我们的血里来 (citato in Xie 2013, p. 66). 
 
Ho sopportato disgrazie, sopportato disgrazie… non ce la facevo più. Vendetta, vendetta… Lo 
giuro ai grandi mari. Ah, quello sì che era un mondo! Rosso, giallo, verde… un misto di colori! 
Il nostro mondo proviene dal nostro sangue. 

 

In Wo toudao wenxue quan li de chuzhong, Bai Wei ammette che la letteratura era la sola arma che 

le consentiva di opporsi a una società che le aveva rovinato la vita, oltre a permetterle di raccontare 

le sue sofferenze e sfogare il suo odio (Ping 2015, p. 146-147).  

Il fatto di comporre opere teatrali può dunque essere considerato come l’unico mezzo a disposizione 

dell’autrice per andare oltre alla propria esperienza individuale come donna e dare voce alla propria 

indignazione contro gli abusi subiti dalle donne in quanto rappresentante di coloro che vengono 

oppressi. Dopo essere fuggita in Giappone scrisse: 

 

父亲那辈反满清的革命者, 只革满清末年的政治腐败、外交失败的命,不是对整个社会

的不合理, 更不为被压迫的女子申诉而革命 (citato in Zhu 2003, p. 49). 
 

I rivoluzionari della generazione dei nostri padri che si erano opposti ai Qing insorsero 
solamente contro la corruzione della politica degli ultimi anni di quella dinastia e il fallimento 
della diplomazia, ma non si ribellarono per le ingiustizie all’interno della società o per le 
richieste delle donne che venivano oppresse. 

  
Un’opera in cui queste ingiustizie sono messe particolarmente in rilievo ad esempio è Fang Wen, in 

cui compaiono i personaggi del romanzo classico Honglou meng 红楼梦 «Il sogno della camera 
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rossa»31 e che rappresenta gli squilibri esistenti tra le condizioni economiche e sociali degli uomini e 

delle donne. In una scena, Jia Baoyu 贾宝玉, protagonista del romanzo, va a fare visita a Qingwen 

晴雯 mentre quest’ultima si trova confinata a letto. Essendo una serva, Qingwen sente la differenza 

abissale tra la sua situazione e quella di Jia Baoyu; perciò, nonostante sia innamorata di lui e Jia 

Baoyu dimostri di ricambiare i suoi sentimenti affermando «Questo è un amore sacro!» (这是神圣

的恋爱哟!), Qingwen gli risponde «Io non sono altro che un ornamento della tua ricchezza» (我不

过是你奢华的一点装饰品) e lo implora di non trattarla alla pari di una prostituta (你别把我当卖春

妇看待!). 

Prima di dedicarsi al teatro, Bai Wei aveva studiato pittura, da cui aveva appreso il senso del bello 

che trasmise poi alle sue opere e che si manifestava attraverso la tragicità delle sue storie. Questa 

ispirazione artistica, insieme alla sua vita turbolenta, contribuì a creare il suo stile peculiare. 

Secondo You Youji, i tratti caratteristici del teatro di Bai Wei possono essere riassunti con i termini 

«focoso» (relie 热烈 ), «vivido e senza restrizioni» (cuguang 粗犷 ), «tragico e commovente» 

(beizhuang 悲壮) ed «eccentrico» (qigui 奇诡), mentre la stessa drammaturga afferma che le sue 

opere 

用速写、用素描、 用大刀阔斧、真实地、 纯情地、热烈地、赤裸裸毫不加掩饰地记录

下来的可歌可泣的人生 (citato in You 1994, p. 32). 
 
Sono schematiche, vivide e racchiudono il racconto autentico, onesto, appassionato e senza filtri  
di una vita tragica. 

  

                                                            
31 Honglou meng è uno dei maggiori romanzi classici della letteratura cinese, scritto da Cao Xueqin 曹雪芹 e pubblicato per la prima 
volta nel 1792. Alcuni dei suoi personaggi, come il protagonista Jia Baoyu e la serva Qingwen, compaiono anche nell’opera di Bai 
Wei Fang Wen. 
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4.2 I personaggi 

 
Mentre i personaggi delle opere teatrali scritte durante il Movimento del Quattro Maggio sono 

generalmente piatti e hanno la funzione di rendere noto il pensiero dell’autore, quelli creati da Bai 

Wei possiedono una loro personalità, come Lin Li, che vive per amare, l’inizialmente fragile Xiao 

Yuelin, che poi viene traumatizzata e diventa pazza, e Sufei, che desidera vendicarsi ma che infine 

sceglie di perdonare il suo nemico. 

Gli antagonisti dei suoi drammi sono sempre personaggi maschili stereotipati che incutono terrore 

nelle protagoniste con i loro comportamenti aggressivi. Anche le scene delle lotte di classe sono 

sempre causate da saccheggi compiuti da uomini. 

Bai Wei sembra provare sentimenti contrastanti nei confronti degli uomini: da una parte non si fida 

di loro e ne prova timore, dall’altra ha bisogno del loro affetto. Quest’ultimo aspetto è dimostrato 

dalla presenza di storie d’amore. 

La questione centrale che affrontano i personaggi femminili dei suoi drammi, invece, è come vivere 

a dispetto di coloro che rovinano le loro vite per poi definirle immorali, tematica che riflette le 

esperienze della stessa Bai Wei, la quale aveva dovuto lottare per sopravvivere a numerose disgrazie 

(Yan 2006, p. 108). 

Bai Wei conferisce spesso ai suoi personaggi varie identità e contraddizioni. Xiao Yuelin, 

protagonista di Dachu youlingta, ad esempio, è in principio la figlia adottiva di Hu Rongsheng 胡荣

生, il quale in seguito vuole costringerla ad essere una sua concubina, ma alla fine si scopre che la 

ragazza è la sua figlia biologica.  

La drammaturga tende inoltre ad accentuare la complessità dei rapporti famigliari e ad introdurre un 

“intruso” che viene improvvisamente coinvolto nei conflitti interni alla famiglia. Ad esempio, la 

comparsa di Xiao Sen 萧森 in Dachu youlingta porta alla luce vecchi dissapori, rivela dei legami tra 

i personaggi che fino a quel momento erano rimasti sconosciuti agli occhi degli spettatori e spinge le 

parti in contrasto tra loro ad agire. L’inserimento dell’”intruso” è quindi utile per spiegare ad uno ad 

uno i vari conflitti che intercorrono tra i personaggi, conducendo in questo modo all’apice finale. 

Le protagoniste devono quindi far fronte a diverse difficoltà e conflitti interiori man mano che la 

trama si sviluppa, rivelando così le loro sfaccettature.  

Esse sembrano inoltre cercare una via d’uscita all’interno di un labirinto e la trovano a volte nella 

morte, che diventa una tematica piuttosto ricorrente, probabilmente perché aveva minacciato 

l’esistenza di Bai Wei numerose volte. 
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4.3 Le opere teatrali 

 
Nonostante Bai Wei si fosse dedicata al teatro solamente per dieci anni, precisamente dal 1922 al 

1932, compose più di dieci drammi che esprimevano la sua distintiva personalità e le sue intense 

emozioni.  

Essi furono pubblicati in Cina dal 1926 al 1932, periodo nel quale il teatro moderno cinese si era 

evoluto dalla sua fase iniziale fino a raggiungere la maturità, e contenevano per questo caratteristiche 

che testimoniavano questa fase di transizione. 

Le sue pubblicazioni furono tra i primi risultati tangibili del teatro di sinistra e promossero la sua 

fioritura, oltre ad essere tra quelle maggiormente rappresentate dell’epoca, mentre Bai Wei fu l’unica 

drammaturga ad aver scritto sulla rivista letteraria di sinistra più influente in quel periodo, Beidou 北

斗 «Orsa Maggiore» (Zhu 2003, p. 49). 

 
4.3.1 Sufei 

Il dramma in tre atti Sufei, pubblicato nel 1922, affronta, come molte altre opere dell’epoca, la 

tematica dei matrimoni combinati. 

Sufei è una giovane proveniente da una famiglia della nuova borghesia, in conflitto con il padre 

poiché quest’ultimo le ha imposto di sposare un uomo scelto da lui, chiamato Chen Te 陈特. In 

seguito il padre accetta di troncare l’accordo matrimoniale, privando però la figlia del diritto di 

ereditare le sue proprietà, a cui la giovane rinuncia per poter avere una relazione con Hua Ning 华宁

, l’uomo di cui è innamorata, che è però privo di mezzi economici e privilegi sociali.  

Chen Te decide quindi di vendicarsi uccidendo la famiglia di Sufei e il suo amante Hua Ning, per poi 

sedurre e sposare sua sorella Ya Fei 亚斐, ereditando così le proprietà della sua famiglia. Disperata, 

Sufei ha intenzione di vendicarsi assassinando Chen Te, ma cambia improvvisamente idea 

esclamando:   

我愿以无抵抗的精神, 感化这个罪囚罢! (citato in You 1994, p. 29). 

Voglio redimere questo peccatore senza pensare alla vendetta! 
 

Diventa così una suora e nel terzo atto riesce a convincere il malvagio Chen Te a seppellire l’ascia di 

guerra e a farlo pentire dei suoi errori, trasformandolo in una persona pia e religiosa e rifiutando di 

vendicarsi con la violenza grazie alla pace che aveva trovato nella religione.  

La ricerca dell’amore da parte della protagonista, che non viene portata a termine nella realtà, viene 

così concretizzata nell’ambito della religione. Bai Wei intende in questo modo manifestare da una 
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parte la sua forte avversione nei confronti delle incessanti lotte tra i signori della guerra e della 

terribile situazione in cui veniva a trovarsi la società in quel periodo e dall’altra il suo desiderio di 

ottenere uguaglianza ed armonia. Questa visione di trasformare la società utilizzando l’amore 

religioso riflette anche il desiderio della giovane Bai Wei di trovare l’amore ideale (You 1994, p. 28). 

Oltre a rappresentare una critica alla società, la scelta di Sufei dimostra un superamento dell’amore 

profano (Zhu 2003, p. 46). 

Il linguaggio usato in questo dramma è lirico e raffinato, le emozioni non sono manifestate 

intensamente e non sono presenti gli atteggiamenti irrazionali tipici delle sue opere successive.  
Tuttavia, trattandosi della sua prima pubblicazione, sono evidenti alcuni difetti, come l’assenza di 

una base psicologica nel repentino cambiamento di ideali compiuto dal padre di Sufei e da Chen Te 

e l’uso di dialoghi troppo prolissi. 

Il dramma presenta anche le tragiche esperienze che Bai Wei aveva affrontato nella società 

patriarcale, che si riflettono nelle parole di Zhang Shi 张湜, amica della protagonista:  

试看我们中国底社会家庭之黑暗, 女子在家庭没有与男子同样分享财产的权利, 在社会

又绝少女子营谋生活的机会, 社会家庭, 不但不去教养女子, 提高女子的地位, 并且层

层束缚女子, 毁坏女子, 使女子底生活, 不能独立, 于是不得不陷于把自己清洁的身体, 

去换嗟来之食的结婚的悲剧 (citato in Zhu 2003, p. 46). 
 

Proviamo a guardare le ombre all’interno della famiglia nella società cinese: le donne non hanno 
lo stesso diritto degli uomini nel condividere le proprietà. Anche nella società, pochissime donne 
ce la fanno a sopravvivere. Nelle famiglie, non solo alle donne non viene impartita un’istruzione 
o viene accresciuto il loro status, ma esse vengono un po’ alla volta incatenate e distrutte, la loro 
vita viene rovinata e non possono essere indipendenti, perciò non possono fare altro che usare 
il loro corpo puro per scambiarlo con la disgrazia di un matrimonio supplicato.  

 

Come molte altre tragedie riguardanti i matrimoni combinati scritte nei primi anni Venti, Sufei 

sviluppa una presa di posizione contro l’arretrata cultura cinese secondo cui i genitori dovevano 

decidere le sorti dei figli ed è favorevole all’ideale derivato dalla civiltà occidentale in base al quale 

ogni individuo poteva realizzarsi secondo le proprie aspirazioni. Questa critica risulta evidente dal 

commento di Sufei riguardo alla decisione del padre di organizzarle un matrimonio combinato: 

不啻是为我挖开古坟, 将我活活地埋葬在坟墓里 (citato in Chen 2003, p. 72). 
 

È come se mi volesse far sprofondare dentro una vecchia tomba, come se mi volesse seppellire  
in una tomba mentre sono ancora viva. 

 

Ciononostante, Sufei si distingue dalle altre storie dell’epoca per il fatto che gli effetti devastanti di 

istituzioni come matrimonio, famiglia e proprietà non sono presentati come peculiari di un ordine 
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sociale voluto dalla tradizione confuciana, ma come centrali in una logica comune a tutte le autorità 

costituite in base alla quale le questioni relative alla proprietà economica, alla posizione sociale e alle 

relazioni di potere richiedono la priorità sul matrimonio e sull’organizzazione della famiglia (Yan 

2006, p. 102). 

Bai Wei afferma che il vecchio sistema matrimoniale cinese era sempre legato alla gestione del denaro 

e all’acquisizione del potere (citato in Yan 2006, p. 102-103). Nelle sue opere, infatti, nella 

rappresentazione di tale sistema i rapporti d’affari si effettuano all’interno di relazioni sentimentali e 

le vite dei personaggi vengono rovinate. 
 

4.3.2 Lin Li 

Nel dramma in tre atti Lin Li, scritto nel 1925 mentre Bai Wei si trovava in Giappone, e pubblicato 

nel 1926, viene descritta una tragedia d’amore. La protagonista Lin Li 琳丽, una giovane artista che 

aveva studiato in Giappone, si innamora perdutamente del musicista Qin Lan 琴澜, che inizialmente 

ricambia il suo amore ma che in seguito si invaghisce di sua sorella Li Li 漓丽, una ragazza molto 

più passionale di lei.  

Da questo momento la trama diventa confusa ed enigmatica perché la maggior parte delle vicende 

avviene all’interno dei sogni di Lin Li. 

Qinlan rimane incerto tra le due sorelle finché non scopre che Li Li aspetta un bambino da lui e decide 

di lasciare Lin Li. Tormentata dalle sofferenze d’amore, quest’ultima decide di seguire la conoscenza 

e l’arte, di diventare una drammaturga e di andare a Mosca per iniziare una nuova vita.  

Tuttavia, una volta tornata dal suo viaggio si suicida annegandosi.  

Nell’ultimo atto, la protagonista si trasforma in una figura fantastica, mentre attorno a lei i fiori, le 

stelle, il cielo e la terra si uniscono formando un mondo immaginario. Dopo essere stato lasciato da 

Li Li, Qin Lan vuole ritrovare Lin Li, ma durante il suo viaggio incontra tre oranghi, che fanno a 

pezzi lui e più di un centinaio di membri della sua compagnia itinerante.  

Il dramma si conclude con il risveglio di Lin Li, che apre gli occhi dopo che il suo letto viene 

illuminato e dopo aver sentito delle voci nell’oscurità che le ordinano di svegliarsi. 

L’opera è caratterizzata da ambientazioni diverse che cambiano ad ogni atto: si passa da un “anonimo 

giardino d’inverno”, ad un “luogo abbandonato simile ad un tempio”, fino ad arrivare a una “terra 

selvaggia vista in sogno”. Sono incluse alcune scene di illusioni, sogni e monologhi drammatici, che 

insieme al linguaggio poetico creano un effetto surreale, ulteriormente enfatizzato dalla presenza della 

dea della bellezza, del dio del tempo e del dio della morte che intervengono nel triangolo amoroso. 

Il critico Chen Xiying descrisse così Lin Li nella rivista Xiandai pinglun: 
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它的结构也许太离奇, 情节也许太复杂… …可是这二百几十页藏着多大的力量!  

一个心的呼声, 在恋爱的苦痛中的心的呼声, 从第一页直喊到末一页, 并不重复, 并不

疲乏, 那是多么大的力量! (citato in Li 2001, p. 50). 
 

Forse la sua struttura è troppo eccentrica e la sua trama troppo complessa…Tuttavia queste oltre 
duecento pagine contengono una tale potenza emotiva! Un grido proveniente da un cuore che 
soffre per amore attraversa tutte queste pagine dalla prima all’ultima senza una ripetizione o una 
pausa, esprimendo una grandissima potenza emotiva! 

 

Come lui, il pubblico e i critici dell’epoca furono sbalorditi dall’intensità dell’amore descritta in 

questo dramma, che secondo Yan Haiping è caratterizzato da un impulso e da un’energia atipici (Yan 

2006, p. 119).  

La trama ha delle evidenti allusioni alla situazione che Bai Wei stava affrontando nel momento in cui 

la scriveva. Il dramma fu infatti composto dopo che l’autrice aveva raggiunto Yang Sao ad Hangzhou 

per convincerlo a non partire. Le due sorelle rivali in amore potrebbero quindi corrispondere a Bai 

Wei e ad A Mei, l’altra donna con cui Yang Sao aveva una relazione all’epoca, oppure a due 

proiezioni della stessa Bai Wei, combattuta tra il desiderio e l’integrità (Wang 2004, p. 97). 

L’unico scopo di Lin Li, che considera l’amore fondamentale quanto la vita, è proprio quello di 

portare amore nel mondo. Questa sua intenzione si evince dalla sua affermazione: «Solo il nostro 

amore per il prossimo può condurci oltre il nulla e farci sentire vivi» (citato in Yan 2006, p. 120).  

È proprio sull’amore che la protagonista ripone ogni sua speranza, in accordo con ciò che promuoveva 

il Movimento del Quattro Maggio, come dimostrano le sue frasi: 

人性 深妙的美, 好象只存在两性间 (citato in You 1994, p. 28). 
La più intensa e meravigliosa bellezza sembra esistere solamente tra un uomo e una donna. 

 
我这回只是为了爱生的, 不但我本身是爱, 恐怕我死后, 我冷冰冰的那一块青石墓碑也

是一团晶莹的爱 (citato in Zhu 2003, p. 47). 
  

Io ora vivo solo per amare, non solo io stessa sono composta di amore, ma probabilmente la 
fredda lapide calcarea che ci sarà dopo la mia morte sarà un concentrato di amore cristallino e 
scintillante. 

 
Perfino il suo desiderio di conoscenza (zhishi yu 知识欲) e la sua passione per l’arte (yishu pi 艺术

癖) vengono messi in secondo piano rispetto al suo amore per Qin Lan (You 1994, p. 28). 

Quando si dichiara a Qin Lan afferma: «Tu sei la persona magnanima che mi ha salvato dal vuoto, la 

sola persona che ho amato nell’universo; sarai per sempre una rosa rossa sanguinante che sboccia nel 

mio cuore tremante» (citato in Guo 2013, p. 6). Questo suo sentimento viene manifestato tramite la 

ricorrente metafora del sangue, che allo stesso tempo è anche un simbolo di morte (Guo 2013, p. 6).  
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Sua sorella Li Li, invece, viene descritta come più pratica e sarcastica. Dimostra di pensare come una 

donna istruita e considera Lin Li una donna ingenua che prova sentimenti troppo intensi verso Qin 

Lan. Il personaggio di Li Li viene raffigurato in modo ambiguo. Da una parte, è una ragazza 

bellissima, talentuosa, che tiene alla sorella e che le fornisce sempre giusti consigli. Dall’altra è 

un’egoista che decide di iniziare una relazione proprio con l’amante di Lin Li. Li Li conduce una vita 

molto spensierata: studia l’opera in Francia, in Giappone e in Italia per poi diventare una famosa 

ballerina. Inoltre sostiene i rapporti paritari tra uomini e donne e i suoi discorsi riflettono talvolta le 

opinioni di Bai Wei sulla società dominata dal patriarcato. Nonostante in seguito diventi la rivale in 

amore di Lin Li, quest’ultima non prova risentimento nei suoi confronti, ma si limita semplicemente 

a rammaricarsi del proprio triste destino.  

La vita di Li Li rappresenta la vita realizzata di una donna istruita e di talento, ovvero della persona 

ideale che Bai Wei aspira a diventare. Tuttavia, perfino questa persona ideale presenta dei difetti, 

probabilmente dovuti al profondo pessimismo che la drammaturga nutre nei confronti del destino 

delle donne: Li Li rimane incinta senza volerlo e perde quasi la vita nel dare alla luce suo figlio. Il 

rifiuto di Bai Wei di creare un finale felice per le protagoniste dei suoi drammi è una testimonianza 

del fatto che non crede nel raggiungimento della libertà delle donne. 

Con la sua frase: 

恨不得在这热爱的高潮中, 让我们融成一块去 (citato in Chen 2003, p. 74). 
 
Vorrei che in questo grande amore potessimo unirci formando un’unica entità. 

 

Lin Li intende coinvolgere il suo interlocutore Qin Lan nell’opposizione alle divisioni interne alla 

società. Tuttavia quest’ultimo, che incarna l’artista romantico dell’epoca moderna, ribatte che 

nonostante sia molto legato a lei, non è disposto a rinunciare alla sua autonomia e che non si 

innamorerà mai perdutamente di nessuno: 

 
你是怎样的一个女子, 总不能永远地占住我的心的全部, 我不能叫那一个女子爱到我死,  

也不能有那一个女子能叫我爱死的 (citato in Zhu 2003, p. 47). 
 

Qualsiasi tipo di ragazza tu sia, non potrai mai stare interamente nel mio cuore, io non posso 
chiedere a nessuna ragazza di amarmi fino alla mia morte, come non ci potrà mai essere nessuna 
ragazza che io potrei amare fino alla morte. 

 
是, 我恋了你! 但我爱我自己, 无我以上, 是不能爱谁的 (citato in Zhu 2003, p. 47). 
Sì, io ti amo! Ma amo anche me stesso. Non potrei amare nessun altro più di me stesso. 

Questa differenza nei sentimenti che Lin Li e Qin Lan provano l’uno per l’altra è una proiezione delle 

disuguaglianze esistenti tra i sessi all’interno della comunità. 
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L’atteggiamento di Qin Lan, che teme di perdere il controllo di sé stesso e di sconvolgere i confini 

che lo separano dagli altri, è caratteristico della società moderna in cui i più forti eliminano i più 

deboli, e allo stesso modo degli individui appartenenti ad essa egli tende a trattare gli altri alla pari di 

oggetti per poter progredire (Yan 2006, p. 120). La sua considerazione di Lin Li è racchiusa nella sua 

frase «la più grande attrattiva della donna consiste nell’essere un bellissimo oggetto e nell’ispirare 

l’artista romantico» (citato in Yan 2006, p. 120) ed è proprio nel momento in cui la protagonista perde 

il suo fascino che Qin Lan la lascia per cercare stimoli in sua sorella Li Li.  

Lin Li vede in sogno l’atteggiamento infedele del suo amante, dimostrando il “complesso dell’amore 

non corrisposto” (danlian qingjie 单恋情结) di Bai Wei (You 1994, p. 28).  

Nel secondo e nel terzo atto viene rappresentata la profondità psicologica della protagonista, la quale 

si rende conto di star vivendo in un contesto sociale infelice per le intellettuali come lei. Si rivolge 

quindi a sua sorella Li Li spiegandole come si sente: 

前面是虚渺的黑暗, 后面是虚渺的黑暗, 头上是凄风烈雨和闪电, 脚下是蛇蝎与 

遍地的荆棘 (citato in Zhu 2003, p. 47). 
 

Di fronte e dietro di me c’è il buio ingannevole, in alto il vento freddo, la pioggia torrenziale e 
un fulmine che lampeggia, ai miei piedi ci sono serpenti, scorpioni e arbusti spinosi che 
ricoprono tutto questo posto. 

 
Le pone poi le domande retoriche «Dove posso andare? A vagabondare? A chiedere l’elemosina? A 

sbrigare una faccenda? Oppure a diventare una prostituta?» (citato in Guo 2013, p. 7), che ricordano 

il saggio di Lu Xun «Che cosa accade dopo che Nora se ne è andata?» ([1923] 2006).  

L’opera contiene un’aspra critica al maschilismo: nel terzo atto sono raffigurate le pessime condizioni 

di vita e l’emarginazione della donna moderna attraverso il personaggio di Lin Li, che dopo aver 

viaggiato ed essersi esibita sui palcoscenici di numerosi paesi decide di suicidarsi.  

Nonostante l’opera sia pervasa da un sentimento di disperazione, si può intravedere una debole 

speranza attraverso la lotta contro le avversità della vita compiuta dalla protagonista, la cui 

determinazione a continuare a vivere e il cui impulso di morire si intrecciano tra di loro.  

Lin Li è l’emblema delle numerose donne che sono ancora inconsapevolmente assorte nelle loro 

illusioni sull’amore. Bai Wei intende renderle consapevoli della loro situazione ed esortarle a lottare 

contro le ingiustizie del mondo. Per questo motivo la drammaturga realizza la conclusione di Lin Li 

servendosi di immagini che ricordano il Diluvio universale raccontato nella Bibbia: una violenta 

tempesta distrugge moltitudini di persone malvagie, risparmiando solamente i neonati.  

Il desiderio di Bai Wei è quindi quello di poter ricostruire un nuovo mondo dopo aver annientato 

quello attuale (Zhu 2003, p. 47). Solo dopo aver sognato questo episodio Lin Li si sveglia ed inizia 
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una nuova vita, rivelando così la possibilità che il destino della donna moderna possa trovarsi in un 

mondo immaginario. 

 

4.3.3 Dachu youlingta 

Il dramma in tre atti Dachu youlingta fu scritto nell’estate del 1927 su richiesta dello scrittore Zhang 

Ziping 张资平 (1893-1959). Il manoscritto originale, intitolato Qu, siqu! 去，死去! «Vai e muori!», 

fu perso poco dopo essere stato terminato. Stando a ciò che afferma Bai Wei, il manoscritto fu preso 

in prestito dal drammaturgo Xiang Peiliang 向培良 (1905-1959) con il pretesto di volerlo mettere in 

scena ad Hankou. Tuttavia non fu mai rappresentato e nemmeno restituito, nonostante le continue 

insistenze di Bai Wei per riaverlo. Nel poscritto di Dachu youlingta scrisse che Xiang Peiliang aveva 

criticato Lin Li, quindi probabilmente fu a causa delle loro visioni estetiche contrastanti che 

quest’ultimo decise di bruciare il manoscritto. In seguito a questa vicenda, la drammaturga si ammalò 

gravemente e rimase bloccata a letto. Dovette riscrivere tutto basandosi sui suoi ricordi l’anno 

seguente.  

Confrontato con la decadenza e il pessimismo che caratterizzano il titolo Qu, siqu!, il titolo del nuovo 

manoscritto, Dachu youlingta, è permeato di spirito combattivo e rappresenta l’opposto di quello 

precedente: mentre Qu, siqu! implica la morte come ultima destinazione, il nuovo titolo allude a una 

deviazione del percorso per raggiungere la morte, implicando la necessità di fuggire prima dalla 

pagoda degli spettri (Ping 2015, p. 140). 

Dachu youlingta fu infine pubblicato per la prima volta nel giugno del 1928 nel celebre giornale di 

sinistra Benliu, diretto da Lu Xun. Grazie ad esso, Bai Wei si affermò come la principale drammaturga 

nei circoli culturali della società cinese dell’epoca.  

Quest’opera teatrale contiene dei riferimenti agli spettri ibseniani e la figura della pagoda degli spettri, 

in particolare, è una chiara allusione al celebre saggio di Lu Xun Lun leifeng ta de daodiao 论雷峰

塔的倒掉 «Sul crollo della pagoda Leifeng», pubblicato nel 1924. Quest’ultimo contiene un accenno 

alla leggenda del Serpente Bianco imprigionato sotto la pagoda Leifeng, la quale simboleggia il 

patriarcato e il cui crollo viene dunque celebrato. Anche in Dachu youlingta la pagoda degli spettri 

che opprime l’intera famiglia e che alla fine viene distrutta a spese della vita dell’eroina mantiene gli 

stessi significati del saggio di Lu Xun.  

Dachu youlingta fu descritta dai critici di sinistra dell’epoca come un’opera simile a Casa di bambola 

di Ibsen, che mirava a risvegliare le coscienze delle donne, che conducevano una vita infelice poiché 

erano trattate alla pari di oggetti.  
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L’opera viene definita da Bai Wei una «tragedia sociale» (shehui beiju 社会悲剧) (citato in Ping 

2015, p. 144), che si differenzia quindi dai drammi composti precedentemente che erano incentrati 

su tragedie d’amore.  

La protagonista è Xiao Yuelin, una ragazza orfana che viene comprata e venduta numerose volte 

come domestica finché Hu Rongsheng, un potente proprietario terriero e uomo d’affari, la prende con 

sé come “figlia adottiva”. Non sapendo che Xiao Yuelin era nata da una donna che lui aveva stuprato 

molti anni prima e che si trattava quindi della sua figlia biologica, Hu Rongsheng intende aspettare 

che cresca per poi farla diventare la sua ottava concubina. Xiao Yuelin cerca aiuto rivolgendosi al 

suo amico d’infanzia Ling Xia 凌侠, il leader dell’Associazione dei Contadini da poco fondata, a suo 

fratello adottivo Hu Qiaoming 胡巧鸣, che odia il padre e spera di fuggire insieme a lei, e a Xiao Sen, 

una rappresentante della Federazione delle Donne, che si scoprirà in seguito essere sua madre. 

Determinato a eliminare i suoi nemici, Hu Rongsheng uccide il figlio Hu Qiaoming e accusa Ling 

Xia di essere l’assassino, riuscendo a farlo andare in prigione. Profondamente scossa da questi eventi, 

Xiao Yuelin combatte per fuggire da quella che lei chiama la “pagoda degli spettri”, ovvero il luogo 

in cui è costretta a vivere. Diventa presto evidente che è diventata pazza e questo fatto scatena una 

serie di colpi di scena che culminano nel suo confronto finale con suo padre, al quale partecipano 

anche Xiao Sen e il contabile Gui Yi 贵一. In quel momento si scopre che quest’ultimo aveva salvato 

Xiao Yuelin quando suo padre aveva cercato di annegarla in un fiume mentre era ancora una neonata 

e l’aveva poi cresciuta, finché non venne adottata da Hu Rongsheng.  

Durante questo confronto la ragazza riesce finalmente a uccidere Hu Rongsheng sparandogli. Prima 

di morire, però, egli aveva sparato a Xiao Sen, la quale viene difesa dalla figlia che riceve il proiettile 

al suo posto, per poi morire tra le sue braccia.  

In Dachu youlingta si sovrappongono segreti di famiglia, incesti e relazioni che trascendono il ceto 

sociale, le differenze d’età e i normali rapporti famigliari. Nel primo triangolo amoroso sono coinvolti 

Ling Xia, Hu Rongsheng e Hu Qiaoming, che competono per l’amore di Xiao Yuelin, il secondo 

riguarda la storia tra Hu Rongsheng, la sua concubina Zheng Shaomei 郑少梅 e la donna che aveva 

stuprato vent’anni prima Xiao Sen, mentre il terzo comprende Hu Rongsheng, il suo contabile Gui 

Yi e Xiao Sen. 

I personaggi maschili che tentano di salvare Xiao Yuelin non sono pochi, tuttavia nessuno di loro 

riesce ad aiutarla veramente poiché Hu Qiaoming e Gui Yi vengono uccisi da Hu Rongsheng, mentre 

Ling Xia viene imprigionato da quest’ultimo. Bai Wei intende alludere in questo modo al fatto che le 

donne sono costrette a salvarsi da sole. 

Nel terzo atto Xiao Yuelin entra in scena indossando un vestito e delle scarpe di seta bianca ricamati 

con un motivo di fiori rossi, portando al collo tre collane e tenendo una fascia di perle tra i capelli e 
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un fiore rosso ad ogni lato della testa. I vestiti e gli ornamenti da lei indossati sono una combinazione 

tra stile cinese (vestito di seta ricamato con fiori rossi) e stile occidentale (fascia per capelli e collane). 

Xiao Yuelin sembra dunque sfidare il genere di concubina tradizionale e la sorte di un oggetto 

sessuale moderno all’interno dell’abitazione di un nuovo ricco (Yan 2006, p. 106). 

Il ritorno di Xiao Sen nella casa di Hu Rongsheng rimanda all’interrogativo che si era posto Lu Xun, 

ovvero «Che cosa accade dopo che Nora se ne è andata?» (Chen 2014, p. 8). La disgrazia di Xiao Sen 

di aver perso la figlia preannuncia il lugubre futuro di Zheng Shaomei, la concubina che pur essendo 

riuscita ad “evadere dalla pagoda degli spettri” dopo aver ottenuto il divorzio da Hu Rongsheng, è 

priva dei mezzi economici e del sostegno sociale che le permetterebbero di affermarsi come una 

donna indipendente. Ci si chiede dunque se Zheng Shaomei sarà in grado di sopravvivere in un mondo 

che presenta temibili difficoltà per le donne oppure se inizierà una carriera rivoluzionaria perdendo 

come Xiao Sen le sue identità di madre e di donna (Chen 2014, p. 8). 

Hu Rongsheng è convinto che i tesori che possiede possano avere un enorme potere sulle donne (Yan 

2006, p. 107). Lo dimostra ciò che dice a Xiao Yuelin quando tenta di stuprarla: «Se tu accetti di 

diventare mia moglie, potrai avere tutte le mie ricchezze. Potrai indossare tutti i gioielli che possiedo» 

(Bai 2010, p. 194). Nella sua pazzia, Yuelin tuttavia riesce a percepire tra tutta quella ricchezza delle 

figure indistinte di cadaveri che opprimono la casa con i loro segreti. Dopo la morte di Hu Rongsheng, 

è determinata a liberarsi di quello che la legava a lui, perciò si toglie scrupolosamente tutto ciò che 

lui l’aveva costretta ad indossare come un marchio del suo potere e dei suoi smisurati possedimenti.  

La sua pazzia è la conseguenza dei duri traumi che aveva subito ed è la prova che nessuno può vivere 

in un luogo simile senza essere contaminato dagli orrori che vi sono nascosti (Yan 2006, p. 107). 

Attraverso questo personaggio, costantemente vittima di soprusi, Bai Wei denuncia le violenze subite 

dalle donne. La sua danza alla fine dell’opera simboleggia un punto di rottura nella storia, un invito 

all’azione durante un periodo di paralisi sociale. La potenza di questo gesto si manifesta mentre Xiao 

Yuelin distrugge la casa di Hu Rongsheng, eliminando nello stesso tempo anche i suoi legami con 

essa (Yan 2006, p. 108).  

Alla fine del dramma la protagonista, in punto di morte, inizia a delirare rivolgendo le sue ultime 

grida direttamente al pubblico come se l’eccesso di rabbia, pazzia e pathos fosse tale da non poter 

essere contenuto dal palcoscenico (Wang 2004, p. 57). 

Nonostante durante tutto il dramma rimanga un personaggio individualistico, nel suo discorso finale 

utilizza il pronome “noi” invece di “io”, parlando a nome di una collettività e coinvolgendo in questo 

modo tutti i figli, le figlie, le donne e i proletari che si sentivano oppressi. In questo senso la morte 

può essere considerata una forza rivoluzionaria che libera l’individuo da un’autoconsapevolezza 

limitata a sé stesso. 
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Dopo aver scoperto che Xiao Sen è sua madre, Xiao Yuelin ride esclamando «Sono evasa da questa 

pagoda degli spettri! Ho mia madre!» (Bai 2010, p. 225). Se il riconoscimento di sua madre può 

essere interpretato come una rinascita per Xiao Yuelin, questa è seguita direttamente dalla sua morte, 

indicando che dopo aver preso coscienza di sé stessa l’esistenza di una donna può trasformarsi presto 

in un vuoto terrificante (Ping 2015, p. 143). 

È ironico che Xiao Yuelin riesca a scappare da quel luogo solamente attraverso la morte. La sua lotta 

contro il potere patriarcale, iniziata per un desiderio di sopravvivenza, si conclude invece con la sua 

stessa dipartita, alludendo in questo modo all’impossibilità di fuggire dal patriarcato (Chen 2014, p. 

8). Tuttavia, quella di Xiao Yuelin non è da considerarsi una vera e propria morte: dopo aver 

combattuto per disfarsi delle sofferenze procurategli dalla tirannia sociale e aver fatto a pezzi i limiti 

del mondo a causa del quale il suo corpo era stato contaminato, diventa l’emblema delle donne che 

cercano una nuova vita attraverso la morte in una scena finale che unisce femminilità ed estetismo 

(Guo 2013, pp. 7-8). 

La risata finale che pervade il palcoscenico e risuona dopo il termine della scena come se continuasse 

in una diversa sfera della vita (Yan 2006, p. 107) è una caratteristica delle opere teatrali di Bai Wei. 

Come prima opera riguardante la rivolta dei contadini nelle zone rurali della provincia dell’Hunan, 

terra natale della drammaturga, Dachu youlingta rappresenta la lotta tra i poveri contadini, capeggiati 

da Ling Xia, e il dispotico proprietario terriero Hu Rongsheng. I contadini, dopo aver subito 

maltrattamenti ed essere stati sfruttati, formano una propria associazione e fanno irruzione nel salotto 

di Hu Rongsheng per denunciare i suoi crimini. Di fronte ad essi, l’arrogante proprietario terriero non 

riesce a trovare argomentazioni convincenti per difendersi.  

Il disprezzo e l’atteggiamento conflittuale che Zheng Shaomei e Hu Qiaoming dimostrano nei 

confronti di Hu Rongsheng e la presa di coscienza finale di Xiao Yuelin corrispondono a una 

proiezione della rivoluzione all’interno dell’ambiente famigliare. 

Per quanto riguarda la rivoluzione, Bai Wei esprime versioni discordanti all’interno delle sue opere. 

Nella sua autobiografia Beiju shengya, pubblicata nel 1936 e scritta dopo la fine della sua relazione 

con Yang Sao, afferma che non vuole morire perché ha intenzione di combattere contro tutti i mali 

nel mondo. In quel preciso momento della sua vita, Bai Wei ritiene che il fatto di unirsi alla 

rivoluzione possa in parte alleviare la sofferenza per la sua delusione d’amore: 

L’umanità ha perso il suo cuore e l’universo è nel caos. Non posso più sopportare i colpi di una 
vita turbolenta. Sto diventando pazza… Mi sento soffocare, piango, salto, voglio morire.  
Morte, no! Voglio dichiarare guerra a tutti i mali nel mondo. Voglio la rivoluzione, voglio la 
rivoluzione, e giuro che dedicherò la mia vita alla rivoluzione!32 
 

                                                            
32 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione presente in Chen (2017, p. 96). 
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Paradossalmente, nonostante nella sua autobiografia Bai Wei dichiari di voler consacrare la propria 

vita alla causa della rivoluzione, in realtà nutre alcuni sospetti riguardo ad essa. Per questo motivo in 

Dachu youlingta non vengono omesse le violenze e la corruzione interne alla rivoluzione. 

Attraverso le accuse di Ling Xia, il rivoluzionario che in Dachu youlingta viene ingiustamente 

accusato di omicidio da Hu Rongsheng e tradito dai suoi compagni, Bai Wei esprime la sua 

disillusione e la sua visione pessimistica del futuro della rivoluzione (Chen 2017, p. 96): 
 

In precedenza, non potevo tollerare il male e l’oppressione nella società. Ho combattuto e sono 
fuggito, ho incontrato un gruppo di ribelli, mi sono unito alla rivoluzione. Ora non posso tollerare 
il male, l’oppressione e il sudiciume nella rivoluzione. Io contrattacco e voglio scappare e saltare 
ancora. Ma tutto il mondo è completamente oscuro e sudicio, dove posso scappare?33 
 

È possibile dare una spiegazione a questa critica osservando il dibattito della Repubblica Popolare 

Cinese, secondo cui la rivoluzione del 1927 era destinata a fallire in quanto guidata dal Partito 

Nazionalista. Una critica femminista rimarcherebbe invece il fatto che Bai Wei esprima i suoi dubbi 

su ogni sorta di rivoluzione guidata da un potere patriarcale, sia che si incarni nei membri del Partito 

Nazionalista che in quelli del Partito Comunista. I dubbi di Bai Wei dimostrano il suo ruolo di 

femminista contro tutte le ideologie politiche, nonostante la Repubblica Popolare Cinese la ritenesse 

una drammaturga devota alla Cina socialista (Chen 2014, p. 9). 

 La vittoria nella conclusione di Dachu youlingta è illusoria poiché la morte dell’antagonista non 

implica la fine dei mali della società. Inoltre, se prendiamo in considerazione il fatto che la vicenda 

narrata su una ragazza che cerca vendetta contro un sistema sociale che le ha rovinato la vita è 

ambientata nel 1927, l’anno della rottura tra il Partito Nazionalista e il Partito Comunista in seguito 

alla Spedizione al Nord, è possibile notare che questo contesto storico può essere visto come una 

connotazione politica nascosta (Chen 2017, p. 97). In quel periodo, infatti, mentre l’élite cinese 

semicoloniale rafforzava i controlli su ogni aspetto di una società oppressa dalla crisi, alle donne era 

sempre più impedito di avere accesso alle risorse sociali. Erano spesso costrette a diventare oggetti 

sessuali all’interno dell’istituzione di un matrimonio patriarcale oppure merci da vendere come 

concubine o prostitute poiché le professioni tramite cui sarebbero potete diventare indipendenti erano 

fuori dalla loro portata. 

Oltre al patriarcato, la figura della pagoda degli spettri simboleggia la società oppressiva e la cultura 

tradizionale, così come le case infestate, gli spiriti maligni o i banchetti cannibalistici citati in molte 

opere scritte durante l’era repubblicana (Chen 2017, p. 93). 

                                                            
33 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione di Paul B. Foster contenuta in Bai (2010, p. 206). 
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Bai Wei, che ammise di domandarsi spesso «Sono uno spettro o un essere umano?» (citato in Chen 

2017, p. 95), usa una formula simile per riferirsi a sé stessa in una lettera indirizzata a Yang Sao nel 

1924: 

你不过是有时候像从荒冢里爬出的幽灵，荒家乃是我永远安息的土地。我不知到了这里

有多久，也懒问现今是何年何日。把轰轰烈烈美丑竞争的人世间，忘却不救一滴。统计

我过去的生涯，没有一文价值。你为谁记起我来？我那点值得你来欢喜？你怕是弄错了

吧？你不是做梦吧？我和你有生死的区别 (Bai e Yang 1994, pp. 3-4). 
 
Tu non sei altro che uno spettro che a volte si leva da una tomba abbandonata, dove io riposerò 
per l’eternità. Non so da quanto tempo sono qui e non mi importa di che anno sia. Voglio 
dimenticare completamente questo mondo dove ciò che è bello è in competizione con ciò che è 
brutto. Non ha senso chiedere informazioni sul mio passato. Per chi mi hai scambiata? Perché ti 
piaccio? Potresti aver commesso un errore. Stai sognando? La differenza tra me e te è la stessa 
che esiste tra la vita e la morte. 

L’autoritratto di Bai Wei come spettro è caratterizzato da autocommiserazione, ma nonostante questo 

pare che lei abbia ancora una debole speranza di tornare nel mondo degli umani dalla sua tomba 

abbandonata con l’aiuto del suo amato. Nella confessione sopracitata lo spettro non viene quindi 

rappresentato come un essere malvagio, a differenza di come appariva comunemente nella letteratura 

dell’era repubblicana (Chen 2017, p. 94).  

 

4.3.4 Gemingshen shounan 

L’opera teatrale in un atto Gemingshen shounan fu pubblicata sulla rivista Yusi nella primavera del 

1928. Essa fu scritta dopo la sconfitta dei comunisti da parte del Partito Nazionalista durante il Terrore 

Bianco del 1927-1928 e presenta una veemente critica nei confronti del colpo di stato architettato da 

Chiang Kai-shek nel 1927. 

Nonostante questo dramma rifletta la realtà dell’epoca, le vicende si svolgono su una montagna, che 

appare come un luogo incantato e sereno, contrapposto alla guerra e ai disordini del mondo 

sottostante.  

Nel 1931 Bai Wei cambia il titolo di quest’opera in Letu 乐 土  «Paradiso», che allude 

all’ambientazione fantastica della storia, e la modifica rendendo la trama più coerente e il carattere 

dei personaggi più equilibrato, togliendole però allo stesso tempo la tragicità che la caratterizzava in 

precedenza.  
I protagonisti sono una ragazza e il suo vecchio padre, che è anche il dio della rivoluzione, che vivono 

su questa montagna insieme ai sedici giovani studenti di quest’ultimo e a un servitore di un tempio 

buddhista. Un giorno, un generale dell’esercito nazionalista chiamato Daitian 戴天, che rappresenta 
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Chiang Kai-shek, vi giunge poiché aveva comprato una villa costruita in questo luogo e desiderava 

regalarla alla sua amata, la giovane e istruita Fan Ying 范英, come pegno del suo amore. 

Presto si scopre però che la villa è in realtà un posto in cui il generale nasconde grandi quantità di 

denaro ricavate dal traffico di oppio, dimostrando in questo modo quanto questo personaggio sia 

avido. Presso di essa si presentano poi le dieci concubine di Daitian, reduci da un lungo viaggio per 

fuggire dalle guerre, mentre i soldati dell’esercito, a cui era stato ordinato di portare il denaro nella 

villa, litigano tra di loro per queste donne e per il denaro. Quando la figlia del dio della rivoluzione 

chiede loro di andarsene, il generale decide di portarla via con sé per aggiungerla alle sue concubine 

e cerca di sedurla di fronte a loro e a Fan Ying, rivelando così la sua natura di donnaiolo.  

A questo punto compare Ding Rui 丁锐, la migliore amica di Fan Ying, che cerca in tutti i modi di 

ammonirla su quale sia la vera natura del generale, perciò si rivolge a lei chiedendole: 

和一具腐朽的尸首相拥抱. 你还以为荣耀吗? (citato in You 1994, p. 30). 
 

Ti sembra una cosa rispettabile abbracciare un cadavere putrefatto? 
 

Ma la sua amica, accecata dall’amore che prova per Daitian, le risponde ingenuamente: 

除了他, 宇宙间没有人了。我不能和他在一块, 这世界便是地狱。 只有他,才能

使我看到处处是乐土 (citato in You 1994, p. 30). 
 

Non esiste nessun’altra persona al mondo al di fuori di lui. Se non posso stare con lui questo 
mondo si trasforma in un inferno. Soltanto se c’è lui io posso vedere ovunque il paradiso. 

 

Fan Ying viene presentata come un personaggio prigioniero dei suoi sentimenti e allude alla tragedia 

di donne invaghite di uomini malvagi e traditori, ricordando quindi anche la situazione della stessa 

Bai Wei.  

Dopo il suo fallito tentativo di salvare l’amica, Ding Rui spera allora di risvegliarne la coscienza 

femminista ricordandole il suo passato da studentessa attivista impegnata nella direzione di giornali, 

nella promozione dei diritti delle donne e nella denuncia del concubinato. Questo suo atto coraggioso 

le costa la vita: la giovane finisce con l’essere stuprata e uccisa dai soldati del generale. Solamente 

dopo aver assistito a questa deplorevole vicenda Fan Ying prenderà coscienza della sua condizione. 

A questo punto scoppia una battaglia tra i rivoluzionari, guidati dal dio della rivoluzione e sua figlia, 

e l’esercito capeggiato dal generale Daitian, rappresentando così gli scontri tra comunisti e 

nazionalisti che si erano verificati nel 1927. 

L’opera teatrale si conclude con la vittoria dell’esercito del generale, che incendia il tempio mentre 

gli studenti sono ancora al suo interno.  
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La montagna in cui sono ambietate le vicende, che all’inizio appariva come un luogo distante dal 

mondo terreno, alla fine risulta essere una parte di esso, poiché non è rimasta immune allo scoppio di 

sanguinosi conflitti. 

In questo dramma Bai Wei esprime il suo dolore e la sua indignazione per la sconfitta dei rivoluzionari 

e descrive il loro stato d’animo tramite le parole di Fan Ying, che commenta così la situazione di 

coloro che avevano perso lo scontro: 

 

这其间所有的, 只是对于革命失败的悲愤, 只是对于虚伪的欺骗民众的伪革命 

者的抨击, 只是这一些伪革命者内在的黑暗的暴露 (citato in You 1994, p. 29). 
 
Tra di loro c’è chi si rattrista e si indigna per il fallimento della rivoluzione, chi critica i falsi 
rivoluzionari che avevano ingannato la popolazione e chi dimostra la loro meschinità. 

 
Alla fine della battaglia, il vecchio dio della rivoluzione, ferito e coperto di sangue, dice al servitore 

del tempio di non abbattersi perché è convinto che il mondo potrà cambiare grazie a loro. Il servitore 

gli risponde allora che è determinato ad unirsi a lui per cambiare le cose. Nessuno dei personaggi, 

tuttavia, sa cosa sia giusto fare per migliorare la realtà in cui vive. 

A causa di questa rappresentazione dell’impossibilità di realizzare un cambiamento sociale durante 

la fine degli anni Venti e della satira nei confronti di Chiang Kai-shek, accusato di essere venuto 

meno ai Tre Principi del Popolo34 (San min zhuyi 三民主义) di Sun Yat-sen, il giornale Yusi ricevette 

un avvertimento dall’Ufficio Culturale del governo nazionalista, che in quel periodo aveva aumentato 

i controlli, per aver pubblicato questo dramma. 

 

4.3.5 Qiangwei jiu 

Qiangwei jiu fu uno dei primi drammi scritti da Bai Wei. Venne composto nel 1925 e pubblicato nel 

1929. Esso narra la storia di una donna chiamata Xiaoqian 晓倩, orfana e costretta dalla povertà a 

lavorare come ballerina in un night club, che viene trattata come una merce di scambio. Il suo amante 

Wanbai 浣白, uno studente di musica occidentale e figlio di un signore della guerra, inizialmente 

innamorato di lei, decide poi di lasciarla perché preferisce non avere legami. La “cede” quindi a suo 

padre in cambio della possibilità di comprare una residenza per sé stesso con il denaro ricavato. Il 

padre la cede a sua volta al comandante Zhang 章司令, in cambio di un’attenuazione delle tensioni 

politiche tra di loro. Il comandante Zhang, un signore della guerra che deve firmare dei trattati con il 

Giappone e alcune potenze occidentali in cambio di rifornimenti di munizioni, la prende come 

                                                            
34 I Tre Principi del Popolo, ovvero nazionalismo, democrazia e benessere del popolo, è una dottrina elaborata da Sun Yat-sen con lo 
scopo di rafforzare la Cina e liberarla dal dominio straniero.    
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concubina. Priva di risorse sociali, Xiaoqian non ha altra scelta se non quella di rassegnarsi al suo 

tragico destino, come dimostra questo dialogo tra lei e il suo amante Wanbai: 

 
WANBAI: …Che cosa hai intenzione di fare? 
XIAOQIAN: E sia, qualsiasi cosa possa essere. 
[…] 
WANBAI: (Fa una pausa) Starai con mio padre o con il comandante Zhang? 
XIAOQIAN: Chiunque sia il primo a venire qui a prendermi. 
WANBAI: Ehi! Come puoi avere una così scarsa considerazione di te stessa?  
XIAOQIAN: Pare sia l’unico modo. 
WANBAI: Questo è assurdo! Non hai un’altra strada da seguire? 
XIAOQIAN: Quando qualcuno è stanco di vivere, ogni strada è una strada. 
WANBAI: Hai intenzione di startene tra quegli animali? 
XIAOQIAN: Sì! (Gira per la stanza) 
WANBAI: Tu sei confusa! Dov’è il tuo solito senso del bello e del sublime? 
XIAOQIAN: (Fredda risata) Questo non è un periodo come gli altri. 
WANBAI: La vita è per molti aspetti insoddisfacente, ma tu ti stai lasciando distruggere dalla 
sua… 
XIAOQIAN: Mi sto lasciando distruggere? (Una lunga risata) Il cuore è rosso o i polmoni sono 
verdi, qualsiasi cosa tu veda e qualsiasi cosa tu dica… Il caldo sole non illuminerà il mio corpo 
prima o dopo questa vita. Se un mondo è perduto, perché non cercarne un altro?35 

 

Wanbai, responsabile delle sventure che Xiaoqian è costretta a subire, si rivolge qui a lei incarnando 

la moralità moderna e la accusa di essere la causa della sua stessa rovina. In contrasto con il discorso 

di Wanbai, caratterizzato da elementi della cultura cinese e di quella occidentale riguardo alla purezza 

delle donne, la risposta di Xiaoqian contiene un’implicita violenza e culmina in una risata che allude 

al tipico disturbo femminile moderno, l’isteria (Yan 2006, pp. 103-105).  

La principale causa della tragedia d’amore narrata in questo dramma è da attribuire all’atteggiamento 

egoista di Wanbai, che ricorda il personaggio di Qin Lan in Lin Li e Yang Sao. 

L’identità di Xiaoqian viene definita dai personaggi maschili, dimostrando l’impossibilità per una 

donna di realizzarsi liberamente all’interno di una società patriarcale: il padre di Wanbai la considera 

una proprietà sessuale che può essere posseduta, mentre suo figlio la vede come una rovina sociale. 

Viene quindi etichettata come una donna che è sempre stata “posseduta” o che è già “caduta in 

disgrazia” (Yan 2006, p. 105). 

Ciò che accade nella scena finale cambia drasticamente il destino della protagonista: Xiaoqian 

avvelena il padre di Wanbai e spara al comandante Zhang, per poi bere del vino di rosa dentro il quale 

aveva posto una dose di veleno. Il vino di rosa si rovescia poi per tutto il pavimento come se fosse 

sangue, ammutolendo i presenti e presagendo una sciagura.  

                                                            
35 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione presente in Yan (2006, p. 103). 
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Dopo un commento del figlio del comandante Zhang, il quale rivela la collusione del padre con i 

poteri coloniali, il dramma si conclude nel silenzio mentre le luci del palcoscenico si spengono sopra 

il corpo di Xiaoqian. 

La messa in scena di questo dramma è caratterizzata da un immaginario impressionante, come 

dimostra il fatto che il personaggio di Xiaoqian passa dal mondo dei vivi a quello dei morti con una 

mutevolezza angosciante, accompagnata da un’intensa risata che è terribilmente nefasta e allo stesso 

tempo briosa, come in Dachu youlingta (Yan 2006, p. 105). 
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4.4 Il romanzo Zhadan yu zhengniao  
 
La prima parte del romanzo Zhadan yu zhengniao fu inviata da Yang Sao a Lu Xun nel 1928 affinché 

quest’ultimo la pubblicasse sulla rivista Benliu. Lu Xun ne fu colpito e sperava che Bai Wei 

completasse l’opera. Si rifiutò inoltre di rivederla poiché riteneva che se egli avesse corretto tutti i 

testi pubblicati sul suo giornale, essi sarebbero stati caratterizzati da un unico stile di scrittura (Zhou; 

Wang 2007, p. 45). Il manoscritto della seconda parte fu invece perduto a causa della censura da parte 

del governo e la terza parte è rimasta incompleta.  

Questo romanzo racchiude numerosissime scene teatrali ed è contraddistinto da uno stile di scrittura 

particolarmente espressivo e poetico, oltre che da un linguaggio straordinario e da personaggi molto 

realistici (Zhou; Wang 2007, p. 45). 

In Zhadan yu zhengniao compare la tematica detta “rivoluzione con storia d’amore”. Il titolo, la cui 

traduzione è «Bombe e uccelli da spedizione», rimanda appunto alla forza esplosiva della rivoluzione 

che può porre fine alle ingiustizie, a cui si oppongono la libertà e il desiderio di amore (Wang 2004, 

p. 99). Inoltre, fa riferimento ai soprannomi delle protagoniste, Yu Yue 余玥 e Yu Bin 余彬, due 

sorelle fuggite di casa che subiscono delusioni amorose e vedono fallire la rivoluzione a causa della 

fine dell’alleanza tra il Partito Comunista e il Partito Nazionalista nel 1927.  

Yu Yue e Yu Bin sono caratterizzate da personalità diverse tra loro e si avvicinano alla rivoluzione 

in maniera differente, ma finiscono entrambe per capire che l’unico ruolo che le donne possono avere 

all’interno di essa è quello di stimolare sessualmente gli uomini che combattono. 

La storia contiene molti riferimenti alle esperienze personali di Bai Wei. Il personaggio di Yu Yue, 

in particolare, ricorda l’autrice poiché proprio come lei si appassiona alla politica e vive un 

matrimonio infelice, che le era stato combinato dai genitori. Inoltre, il padre delle due sorelle viene 

presentato come un rivoluzionario che tuttavia tratta le donne con un maschilismo fondato sull’etica 

confuciana, proprio come il padre di Bai Wei. 

Yu Yue ha una breve storia d’amore con il giovane ufficiale Shaofang mentre vive a Canton, dove si 

trova la capitale del governo nazionalista. Dopo lo spostamento di questa sede a Wuhan all’inizio del 

1927, anche Yu Yue si trasferisce in questa città, fuggendo allo stesso tempo dal suo matrimonio 

combinato. Una volta giunta a Wuhan si dedica assiduamente alla rivoluzione, ma le sue aspettative 

vengono deluse dopo essere rimasta coinvolta nella lotta politica tra il Partito Nazionalista e il Partito 

Comunista. L’esperienza di Bai Wei a Wuhan, dove aveva lavorato come interprete di giapponese, le 

permise di illustrare la rivoluzione del 1927 dal suo punto di vista. 

La sorella minore Yu Bin, invece, è un personaggio sensuale e opportunista. Dopo il suo arrivo a 

Wuhan diventa molto socievole e intrattiene relazioni con diversi uomini. Yu Yue scopre in seguito 
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che uno degli amanti della sorella Yu Bin, chiamato Shifu, è in realtà Shaofang sotto mentite spoglie, 

che aveva assunto una nuova identità per lavorare come spia. 

La trama di Zhadan yu zhengniao è stata certamente influenzata dal Movimento del Quattro Maggio, 

poiché esplora la possibilità per le donne di sopravvivere dopo aver lasciato le loro famiglie patriarcali 

e cerca di scoprire se la rivoluzione possa contribuire a migliorare la loro difficile situazione. 

Attraverso le due sorelle vengono rappresentate due diverse possibilità per le “nuove donne” di 

reagire dopo essersene andate di casa. Yu Yue viene rappresentata come una rivoluzionaria modello 

che rinuncia all’amore per dedicarsi alla causa rivoluzionaria; tuttavia, non può ignorare il fatto che 

molti membri del governo rivoluzionario siano corrotti e che le attività del movimento delle donne 

del Partito Nazionalista siano estremamente limitate, rimanendo perplessa dal divario tra questa realtà 

e ciò che lei aveva immaginato e desiderato. Nonostante la sua delusione, non smette di inseguire il 

suo ideale rivoluzionario, arrivando perfino al punto di mettere a disposizione il suo corpo nelle 

missioni speciali di cui viene incaricata, come quando accetta di aiutare il suo amico Ma Teng, 

membro del Partito Comunista, che le chiede di sedurre il ministro G., membro del Partito 

Nazionalista, per ottenere da lui delle informazioni. La sua sessualità viene quindi messa al servizio 

della politica e il suo corpo appare come staccato dal suo intelletto. Yu Yue non riesce però a portare 

a termine il suo incarico perché viene stuprata dal ministro. In questo episodio, Bai Wei si concentra 

sul corpo femminile sofferente, non sull’ideologia politica.  

Partecipando a un conflitto politico condotto da uomini, Yu Yue è destinata a fallire: rinuncia a tutto 

per dedicarsi alla rivoluzione, compreso il suo corpo, ma alla fine viene comunque incarcerata in una 

prigione umida e oscura, abbandonata e dimenticata da entrambe le fazioni politiche (Liu 2003, p. 

115). Yu Yue si interroga anche sul significato di rivoluzione e sull’effetto che questa avrebbe potuto 

avere sulle donne e su sé stessa. In particolare, mentre osserva un corteo di protesta, scopre che vi 

stavano partecipando molti bambini, donne frivole e briganti, e non può fare a meno di domandarsi: 
 

È questo lo spirito delle masse? Sono queste le cosiddette attività della rivoluzione? Guarda il      
modo in cui marciano senza alcuna forza nei loro piedi, come sbuffano, abbassano le loro teste 
e le loro palpebre… Come possono possedere il calore e la forza della rivoluzione? Come fanno 
a capire il significato di rivoluzione? Rivoluzione, rivoluzione, è soltanto una parola gridata da 
una folla eterogenea? […] Che cos’è la rivoluzione nazionale cinese? Non lo so!36  
 

Il fatto che Yu Yue prediliga la rivoluzione alle storie d’amore è molto significativo perché la sua 

scelta rappresenta una ribellione contro il ruolo che le era stato preassegnato dalla società (Liu 2003, 

p. 112). Si può dunque affermare che la tematica centrale di Zhadan yu zhengniao sia ancora una 

                                                            
36 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione presente in Liu (2003, p. 114). 
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volta il destino di quelle donne che dopo aver preso coscienza della propria condizione decidono di 

opporvisi.  

Confrontata con sua sorella, che abbandona con facilità il suo scopo originario, Yu Yue appare come 

una ragazza razionale e patriottica. Attraverso questo personaggio Bai Wei intende mostrare la tenacia 

di quelle donne che credono nella rivoluzione e che vogliono esservi coinvolte nonostante per molti 

aspetti questa possa apparire un’utopia (Wang 2004, p. 99).  

Al contrario, Yu Bin lascia che i suoi desideri sessuali prevalgano sul suo impegno politico. Come 

molti altri giovani progressisti, inizialmente la ragazza desiderava prendere parte alla rivoluzione, ma 

comincia a provare indifferenza verso di essa dopo aver compreso che l’unico modo in cui le donne 

possono contribuirvi consiste nell’offrire stimoli sessuali agli uomini che vi partecipano. 

Per preservare il suo ego e permettergli di esprimersi inizia così a condurre una vita dissoluta, 

divertendosi con gli uomini e dipendendo da loro allo stesso tempo. Diventa una persona frivola, 

legata al potere, al denaro e agli ideali borghesi. Si può dire quindi che, pur essendo riuscita a liberarsi 

dal patriarcato, la sua sessualità è determinata dall’ideologia borghese. Alla fine della storia Yu Bin, 

stanca di condurre una vita frivola, sprofonda nella disperazione come sua sorella. 

Anche se viene presentata come una persona superficiale, i sospetti di Yu Bin derivano in parte dalla 

sua coscienza femminista. È dalla sua posizione sociale subordinata in quanto donna e dalla funzione 

puramente decorativa che le è stata assegnata all’interno della rivoluzione che la ragazza comincia a 

comprendere il divario tra femminismo e rivoluzione.  

Il racconto è pervaso dalle opposte ideologie incarnate da Yu Bin e Yu Yue, le cui gesta, i caratteri e 

i discorsi sono complementari tra loro: la prima simboleggia la decadente ideologia borghese, mentre 

la seconda rappresenta l’ideologia rivoluzionaria progressista e patriottica, che Bai Wei dimostra di 

condividere (Liu 2003, p. 113).  

Secondo Liu Jianmei le azioni compiute dalle due protagoniste esprimono la loro disperazione nei 

confronti degli uomini e della rivoluzione attraverso un’unica voce femminile che minaccia la 

normalità di una società patriarcale (Liu 2003, p. 115) e che si domanda quali siano le responsabilità, 

i doveri e i diritti delle donne che partecipano alla rivoluzione. 

In quest’opera l’autrice mette anche in risalto la condizione di sottomissione delle donne, come aveva 

già fatto nei suoi drammi, e insiste sul fatto che uno degli obbiettivi della rivoluzione debba essere il 

raggiungimento dell’emancipazione femminile:  

这次中国的革命, 不单是铲除军阀要紧, 还有无产阶级解放运动, 和妇女解放运动 

(citato in Zhu 2003, p. 49). 
 
Questa rivoluzione cinese non solo deve eliminare i signori della guerra, ma deve includere 
anche il movimento di liberazione del proletariato e delle donne. 
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Avendo lei stessa preso parte alla rivoluzione e avendo assistito in prima persona alle diverse prese 

di posizione di coloro che vi avevano aderito, Bai Wei non è sicura che essa possa migliorare la 

situazione delle donne, ed esprime i suoi dubbi al riguardo attraverso i pensieri di Yu Bin, in cui viene 

anche dimostrata una connessione tra ideologia rivoluzionaria e coscienza femminista: 

她怀疑革命是这样的不进步吗? 革命时妇女底工作领域, 是如此狭小而卑下吗? 革命时

妇女在社会的地位, 如此不自由, 如此尽做男子的傀儡吗? (citato in Zhu 2003, p. 49). 
 

Lei (Yu Bin) sospetta che la rivoluzione non conduca a un progresso? Che i settori in cui le 
donne possono lavorare durante la rivoluzione siano così infimi e limitati? Che lo status sociale 
delle donne durante la rivoluzione non preveda la loro libertà, ma le condanni ad essere dei 
pupazzi degli uomini? 
 

A tal proposito, Yu Bin afferma inoltre di sentirsi come un verme che vuole fare grandi passi ma che 

riesce solamente a strisciare e comprende che la sua lotta sarebbe servita solo a dare un’immagine 

positiva degli uomini (citato in Liu 2003, p. 113), giungendo alla conclusione che la sua 

partecipazione alla rivoluzione sarebbe stata totalmente inutile. 

Per questo motivo, quando in Zhadan yu zhengniao vengono impiegati termini come “il movimento 

di contadini e lavoratori”, “la liberazione del proletariato”, “il movimento delle donne”, 

“nazionalismo” e “rivoluzione”, Bai Wei tende solitamente a sottolineare quanto questi concetti 

fossero lontani dalle due sorelle (Liu 2003, pp. 115-116). 
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5. La tematica dell’emancipazione femminile affrontata da Bai Wei 
negli anni Trenta 

 
 

5.1 Lo scontro con gli ideali neoconservatori 
 

Se la letteratura di sinistra in Cina poteva essere criticata per non aver concesso spazio sufficiente ad 

intellettuali donne, le scrittrici impegnate socialmente come Bai Wei, Ding Ling 丁玲 (1904-1986) 

e Yang Gang 杨刚 (1905-1957) pubblicavano comunque opere sull’emancipazione femminile in 

riviste come Beidou e Wenyi yuekan 文艺月刊 «Letteratura mensile», entrambe supervisionate dalla 

Lega degli Scrittori di Sinistra. Una delle più influenti riviste che includeva articoli femministi era 

Funü shenghuo, con sede a Shanghai e diretta dall’attivista Shen Zijiu. Questo giornale, finanziato 

dalla libreria progressista Shenghuo 生活 «Vita», fu lanciato nel 1935 e pubblicava critiche alla 

politica del Partito Nazionalista e all’incombente minaccia dell’aggressione giapponese per spronare 

i lettori all’azione. Inoltre, seguiva la questione della partecipazione delle donne nella rivoluzione in 

Cina e nei movimenti progressisti all’estero. Shen Zijiu utilizzava il giornale anche per altri scopi, 

come quello di assistere le donne bisognose: nel 1937, per esempio, lanciò una raccolta fondi per 

aiutare Bai Wei a pagare le sue cure mediche. 

Segnando un rovesciamento ideologico dall’ingresso della Nuova Donna nel mondo della politica e 

delle carriere professionali in seguito al Movimento del Quattro Maggio, nei primi anni Trenta la 

Cina assistette a una rinascita degli ideali neoconservatori riguardo alla condizione femminile, 

secondo i quali le nuove donne emancipate sarebbero dovute “tornare nelle loro case”. Tra il 1934 e 

il 1935 sui giornali ci furono numerosi dibattiti riguardo al prototipo della Nuova Donna “Nora”, con 

molti critici che condannavano il suo abbandono delle responsabilità domestiche. Questa discussione 

fu in parte alimentata dal 1930 con l’approvazione da parte del Partito Nazionalista del nuovo codice 

civile, che prevedeva misure legali a protezione dei diritti di proprietà e coniugali delle donne. 

Secondo i sostenitori del Xin shenghuo yundong 新生活运动 «Movimento Vita Nuova» di Chiang 

Kai-shek, ora che le donne avevano ottenuto i loro diritti, avrebbero potuto riprendere i loro 

tradizionali ruoli di madri e mogli. Stampa, conferenze e addirittura l’invenzione della “Giornata della 

brava madre” miravano a persuadere il popolo che l’ambiente domestico non era solo il luogo a cui 

la donna apparteneva, ma anche il posto in cui avrebbe potuto servire più efficacemente la società e 

la nazione.  

In una discussione promossa dalla rivista Funü shenghuo nel 1936, un gruppo di intellettuali si oppose 

apertamente a questa campagna, difendendo la figura della donna moderna che rifiutava i ruoli 
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convenzionali di madre, moglie e figlia. Esse ribattevano chiedendo «Dove sono le Nora della Cina 

oggi? E in che modo stanno reagendo?» (citato in Dooling 2005c, p. 8). Tra queste, c’erano scrittrici 

che pubblicavano regolarmente su questa rivista, come Bai Wei e Shen Zijiu, che si erano allontanate 

dalle loro famiglie e avevano lasciato i mariti per seguire carriere indipendenti ed intervenire nella 

scena politica.  

Bai Wei, in particolare, nel 1936 pubblicò la sua autobiografia Beiju shengya che si opponeva alla 

tendenza della letteratura di sinistra degli anni Trenta di far perdere ogni aspetto politico alla vita 

privata. Poiché negli anni Trenta gli intellettuali radicali si servivano spesso della cultura per incitare 

la popolazione ad unirsi alla rivoluzione anti-imperialista, Beiju shengya non fu bene accolta dalla 

critica dell’epoca, che l’aveva considerata una semplice raccolta di esperienze personali. Tuttavia, 

Bai Wei stessa dichiarò che non si trattava solamente del resoconto della sua vita, ma dell’unione 

delle “voci delle anime oppresse delle donne” (Dooling 2005b, p. 53).  

Oltre a Beiju shengya, pubblicò altre opere sull’emancipazione femminile dalla metà degli anni 

Trenta, poiché si sentiva frustrata dalla marginalizzazione di questa tematica all’interno dei circoli di 

sinistra. Un esempio fu il racconto breve Shounan de nüxingmen 受难的女性们 «Donne sofferenti» 

del 1935, in cui giustappone le sciagure di due donne che vivono a Shanghai, una povera intellettuale 

molto malata e una rifugiata proveniente dalla zona rurale nordorientale, per esplorare le difficili 

situazioni che erano costrette ad affrontare donne appartenenti a diverse classi sociali. La sua 

indignazione risulta evidente in questi passi: 

当女，卖女，买卖式的婚姻，其实是一样把女子当物质…根本是这社会的种种不对 
(citato in Zhou; Wang 2007, p. 44). 
 
Organizzare matrimoni in cui le donne vengono comprate e vendute equivale di fatto a 
considerarle alla pari di un oggetto… È questa società ad essere completamente sbagliata. 
 
中国！…多少的人啊，他们的生命财产简直没有保障！尤其是女子更没有保障！  
(citato in Zhou; Wang 2007, p. 44). 
 
Cina! … Quante persone ci sono! Le loro proprietà non hanno nessuna protezione!  
Le donne, in particolare, ricevono ancora meno protezione!  

 

Queste opere sfidavano non solo le dicotomie tra individuo e società, personale e politico, pubblico 

e privato, ma anche il modo in cui queste dicotomie minacciavano di limitare le questioni di genere 

(Dooling 2005c, p. 5). In difesa di questi scritti, Bai Wei dichiarò: 
 

Qualche anno fa, la letteratura rivoluzionaria era molto in voga in Cina; tutti denunciavano le 
difficoltà della classe operaia, ma pochi prestavano attenzione alla ben peggiore situazione delle 
donne. Proprio ora, le ruote della storia stanno tornando indietro: le donne che avevano sollevato 
la testa dopo il Movimento del 4 maggio vengono costrette a tornare nelle loro case, in quelle 
tombe, dalle oscure mani dell’epoca. Allo stesso tempo, il corrotto patriarcato feudale si è 
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riaffermato all’interno di quelle tombe, dimostrando la sua forza e devastando… Io voglio usare 
l’opportunità di portare alla luce nel miglior modo possibile alcune delle più profonde sofferenze 
delle donne37 
 
 

Lo scopo di Bai Wei era dunque quello di politicizzare le esperienze soggettive femminili poiché 

riteneva che non solo gli intellettuali di sinistra fossero spesso colpevoli di atteggiamenti sessisti 

(come dimostrano numerosi episodi di Beiju shengya), ma che essi, avendo rivolto la loro attenzione 

alla questione di classe e alla rivoluzione proletaria, avessero abbandonato il loro impegno nel tentare 

di estirpare la disparità di genere all’interno dell’ambiente domestico.  

Per questo motivo i personaggi principali delle sue opere erano spesso delle rivoluzionarie che 

rifiutavano i ruoli di genere prestabiliti per impegnarsi a costruire un futuro migliore per l’intera 

società. Bai Wei intendeva illustrare il legame tra trasformazione personale e politica nelle donne, 

dimostrando, per esempio, come l’attivismo politico poteva fornire opportunità significative che 

andavano oltre i convenzionali ruoli femminili e come la vita domestica rimaneva un luogo di 

prigionia per le donne di tutte le classi sociali. La sua autobiografia Beiju shengya si discosta 

dall’utopica visione di un’alleanza rivoluzionaria tra donne: attingendo alle proprie esperienze, Bai 

Wei descrive gli ostacoli che le donne come lei dovettero affrontare per diventare attiviste politiche 

e rivela la sua testimonianza sull’immensa difficoltà dell’effettuare una trasformazione sociale 

(Dooling 2005c, pp. 9-10).  

                                                            
37 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione presente in Dooling (2005c, p. 5). 
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5.2 L’autobiografia Beiju shengya 
 
 
5.2.1 Trama e analisi dell’opera 

Scritto tra il 1934 e il 1936, Beiju shengya è un racconto di oltre novecento pagine che narra la storia 

dell’eroina Huang Biwei, chiamata Wei in quest’opera, che combatte per uscire da una relazione 

distruttiva, guarire dalla gonorrea, ottenere la parità di genere, e che desidera usare il suo talento 

letterario per liberare le masse, come cercava di fare la maggior parte degli aspiranti letterati 

dell’epoca. 

Anche se si riferisce a sé stessa usando la terza persona, l’autrice afferma chiaramente nella prefazione 

che si tratta di un lavoro autobiografico rivelando lo scopo e le circostanze di questa scelta. 

Innanzitutto, la severa censura del governo sugli scritti di sinistra le impediva di trattare le tematiche 

sociali che avrebbe voluto affrontare in quanto scrittrice progressista. In secondo luogo, lo scrittore 

Lin Yutang 林语堂 (1895-1976) le chiese di pubblicare un racconto autobiografico sul giornale da 

lui diretto Renjian shi 人间世 «Questo mondo». Bai Wei, inizialmente restia a partecipare a questo 

progetto, decise di accettare in quanto sapeva che Lin Yutang aveva indetto una raccolta fondi per 

aiutarla a pagarsi le cure mediche e sperava di potergli restituire il denaro grazie a ciò che avrebbe 

guadagnato con questa pubblicazione. Non aveva dubbi infatti sul fatto che Beiju shengya avrebbe 

potuto godere di un discreto successo, poiché era convinta che i lettori sarebbero stati più interessati 

al resoconto dei più intimi dettagli della sua vita privata, piuttosto che alle opere sulla rivoluzione 

pubblicate dagli intellettuali d’avanguardia dell’epoca (Dooling 2005b, p. 53). 

L’autrice presenta l’opera come una storia su Nora dopo che se ne è andata di casa e afferma che 

scrivendo un’autobiografia poteva affrontare quello che lei riteneva fosse il maggiore problema della 

donna, ovvero l’autorappresentazione.  

Nella prefazione spiega inoltre quanto fosse importante per lei scrivere durante la sua malattia, in 

quanto era l’unico mezzo che le permetteva di sentirsi viva (Wang 2008, p. 145).  

Il testo, caratterizzato da una narrazione prolissa e a tratti delirante a causa delle circostanze in cui fu 

scritto, intreccia diverse prospettive temporali e modalità narrative, tra cui poesia, annotazioni e 

lettere d’amore.  

Diversamente da molti esempi di romanzi e film di sinistra degli anni Trenta, in Beiju shengya l’amore 

e la sessualità non sono considerati come tematiche borghesi contrarie ai tentativi rivoluzionari, ma 

sono mostrati per descrivere le relazioni esistenti tra gli uomini e le donne che cercavano di attuare 

questi tentativi (Dooling 2005c, p. 6). 



72 
 

L’opera è divisa in cinque parti: Ai de guangmang 爱的光芒 «Il raggio dell’amore», Chongfeng 重

逢 «Incontro», Beiju shengya 悲剧生涯 «Vita tragica», Chunfeng yu juewang shi 春风雨绝望时 

«Disperazione nella pioggia primaverile» e Ta de xiao 她的笑 «La sua risata». 

Evitando di fornire dettagli come la data e il luogo di nascita e di raccontare aneddoti sulla sua infanzia 

come nelle autobiografie convenzionali, l’autrice inizia la sua storia in medias res, con la narrazione 

della sua vita in Giappone, in cui si trovava in una condizione di indigenza e dove conobbe Wei Zhan, 

che l’autrice chiama comunemente Zhan (pseudonimo di Yang Sao). Durante questo racconto, Bai 

Wei espone talvolta le drammatiche esperienze da lei vissute prima di giungere in Giappone, come 

ad esempio le violenze fisiche e psicologiche subite durante il suo matrimonio. Afferma che 

nonostante le sue sofferenze, fu proprio in quel periodo che riuscì a trovare un motivo per vivere: 

mentre camminava lungo i binari, pronta a gettarsi sotto un treno, pensò «Perché dovrei suicidarmi? 

Una vita passata a lottare è un dramma che vale la pena di essere visto» (citato in Wang 2008, p. 152). 

Scelse quindi di continuare a vivere per vedere il suo futuro realizzarsi pian piano, come se fosse il 

personaggio di un’opera teatrale e, di conseguenza, fuggì dalla casa del marito.  

Racconta della sua esperienza alla Prima Scuola Normale Femminile di Changsha e di come scappò 

dal campus per evitare di dover far ritorno nella casa di suo marito.  

La narrazione di queste vicende è caratterizzata dalla mancanza di commenti da parte della narratrice 

e dall’uso di un tono molto freddo, che sottolineano il senso di distacco provato dall’autrice 

relativamente a questi fatti. L’identità di Wei come figlia e nuora tradizionale viene in questo modo 

presentata come appartenente a una storia personale separata dal presente e che è stata ormai 

rinnegata. 

L’autrice ricorda anche i giorni in cui aveva lavorato per il governo di Wuhan, dove collaborava con 

il signor K., un uomo che apprezzava il suo talento e la trattava con estrema gentilezza. Nonostante 

ciò mantenne sempre le distanze da lui. Non è stato possibile identificare chi fosse questo personaggio, 

che potrebbe anche semplicemente essere la personificazione del Partito Nazionalista. 

Bai Wei si concentra comunque sulla descrizione del suo stato nel periodo in cui stava scrivendo 

Beiju shengya, rivelando il suo desiderio di mantenere un buon rapporto con Zhan e la sua speranza 

di servire il paese insieme a lui attraverso la composizione di opere letterarie. Tuttavia, delusa dal 

comportamento immorale del suo amante e tormentata dalla malattia venerea che aveva contratto da 

lui, decide di sottoporsi a cure mediche per poter continuare a scrivere con l’obiettivo di alleviare la 

sofferenza delle masse. 

Per quanto riguarda la visione del suo futuro, l’autrice è a tratti ottimista e a tratti scoraggiata. A volte 

sente che la sua vita è giunta al termine senza che le sue ambizioni siano state realizzate, mentre altre 
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volte immagina una vita futura dedita alla letteratura e all’impegno patriottico, in cui è finalmente 

guarita dalla gonorrea e ha posto fine alla sua relazione con Zhan. 

Beiju shengya è la rappresentazione delle esperienze personali di Bai Wei ma allo stesso tempo riflette 

la situazione delle donne della sua generazione che lottavano per liberarsi delle tradizioni del passato. 

Quando si tratta di criticare la società viene solitamente usata la terza persona, soprattutto durante la 

narrazione del presente e del futuro, mentre talvolta viene inserita la prima, in particolare quando Bai 

Wei rievoca i ricordi del suo passato. Questa alternanza tra distacco e identificazione le permette di 

provare meno dolore perché talvolta le consente di adottare un punto di vista esterno e di rappresentare 

la collettività invece della sua situazione personale (Wang 2008, p. 147). 

L’opera presenta un’oscillazione tra l’atteggiamento relativamente imparziale di un narratore 

onnisciente, che non conosce solo i pensieri interiori e le emozioni di Wei, ma anche quelle del suo 

amante Zhan, quello di un empatico osservatore delle difficoltà affrontate dalla protagonista e quello 

di un critico ironico che mette in luce il suo comportamento contraddittorio e spesso autolesionista. 

Amy Dooling inoltre sostiene che alterando il punto di vista, l’autrice sfida la verosimiglianza della 

narrazione autobiografica e concepisce la soggettività femminile come un’interpretazione. Bai Wei, 

infatti, ritiene che vengano imposti vari modelli di femminilità, come ad esempio il fatto di essere 

“pupazzi dei potenti”, “giocattoli dei desideri maschili” o “il corpo sessualizzato della morte” (citati 

in Yan 2006, p. 127), che non permettono alle donne di capire quale sia la loro vera personalità. 

Questa situazione è dovuta alla presenza costante di un ordine socio-culturale maschilista all’interno 

del quale il fatto di essere una donna implica subire forme di alienazione. A tal proposito, l’autrice 

afferma nella prefazione: 

在这个老朽将死的社会里，男性中心的色彩还浓厚的万恶社会中, 女性是没有真相的。 

什么真相、假相，假到牺牲了女子的一切的各色各相，全由社会、环境、男人、奖誉、

毁谤或谣传去决定她们！ (citato in Zhou; Wang 2007, p. 44). 
  
In questa società malvagia, decrepita e morente dove il potere patriarcale è così forte, non c’è 
nessuna verità per le donne. Ogni verità e ogni menzogna vengono falsificate fino al punto da 
costringere le donne a sacrificare qualsiasi cosa. Queste ultime vengono tutte definite dalla 
società, dall’ambiente, dagli uomini, dall’onore, dalle calunnie oppure dai pettegolezzi. 
 

È anche per questa impossibilità di rivelare un’esatta realtà che la prefazione di Beiju shengya 

contiene dichiarazioni in parte paradossali, in quanto da una parte l’autrice assicura di raccontare la 

pura verità:  

不过我是凭着这悲剧发展的日常生活中, 重重复复的事实里面, 努力提炼出精华,  

把它简单化, 客观化, 朴朴质质地记录下去, 表现这事实的真实, 十分的真实  

(citato in You 1994, pp. 31-32). 
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Io mi sto semplicemente sforzando per ricavare l’essenza dei fatti che si ripetono durante la mia 
tragica vita quotidiana, per annotarli in modo semplice, oggettivo e schietto in modo da 
dimostrare la loro verità, l’assoluta verità. 

 
mentre dall’altra prende le distanze dal soggetto autobiografico Wei, precisando che non si tratta di 

una persona identica a lei in quanto è stata trasformata dalla cultura maschilista. Si tratta quindi del 

ritratto di una persona con la quale Bai Wei non si identifica. In questo modo l’autrice sfida il concetto 

di soggettività autentica contenuto negli scritti incentrati sull’individualità composti dagli intellettuali 

influenzati dal Movimento del Quattro Maggio. 

In Beiju shengya, l’autrice sceglie di rappresentare il modo in cui la soggettività femminile è costruita 

all’interno dei rapporti sociali ma anche come queste costruzioni possano alterare la soggettività 

stessa (Dooling 2005b, p. 54).  

Bai Wei rinnegò Zuoye in questa autobiografia, dichiarando che si trattava di un resoconto distorto 

della sua relazione con Yang Sao, che lo aveva fatto pubblicare per nascondere il fatto che le fosse 

stato infedele. Questa raccolta di lettere d’amore corrisponde alla trascrizione del rapporto soggettivo 

di un uomo con una donna e dimostra che la soggettività può essere ingannatrice. In confronto a 

Zuoye, Beiju shengya intende esporre come sia possibile che la soggettività venga definita in modo 

distorto. Se Zuoye rappresenta il legame tra una relazione amorosa e il patriarcato moderno, Beiju 

shengya può essere considerato un tentativo di spiegare questo nesso con lo scopo di sfatare il mito 

sul raggiungimento da parte delle donne dell’autonomia individuale e della liberazione sessuale 

attraverso l’amore, come veniva proposto durante il Movimento del Quattro Maggio (Dooling 2005b, 

p. 55).  

Bai Wei era infatti piuttosto critica riguardo alla visione di una storia d’amore basata sul rispetto 

reciproco e sulla ricerca di aspirazioni politiche comuni, mentre era in accordo con le Nuove Donne 

scrittrici, secondo le quali i ruoli degli uomini e delle donne all’interno delle relazioni erano 

predeterminati dalla società. 

La narrazione si concentra anche sui conflitti del corpo femminile. Da una parte, l’eroina Wei può 

essere considerata una “nuova donna” poiché vede la passione fisica come un aspetto essenziale non 

solo dell’amore, ma di una vita creativa e attiva in politica. Dall’altra, vive la sessualità come un 

distacco da sé stessa, in quanto avverte la sensazione di perdere il controllo sul proprio corpo in 

svariate circostanze, per esempio mentre sente i dolori lancinanti causati dalla gonorrea, viene 

molestata dai colleghi, viene a conoscenza dei pettegolezzi che circolano riguardo alla sua relazione 

con Zhan, vede donne dare consigli su come apparire più femminili oppure quando dei medici cercano 

di curarla privandola dei suoi organi riproduttivi tramite un intervento chirurgico (Dooling 2005b, p. 

56). 
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Dopo essere stata tradita da Zhan, aver sofferto a causa della povertà e della gonorrea, e aver notato 

che i suoi amici la definiscono “cosa strana” (guaiwu 怪物), Wei non può fare altro che ridere della 

realtà che è costretta ad affrontare:  

 
Ogni giorno deve cercare qualcosa da mangiare nonostante la sua malattia; ogni giorno è 
torturata dalla malattia e da una vita orribile… Ride sempre e ovunque. Ride! Ride! Non può 
fare a meno di ridere. Ride! Ride!38  

 

Le diverse risate dell’eroina durante la parte finale di Beiju shengya, siano esse amare, folli, tristi, 

violente, fredde o silenziose, contraddistinguono il particolare linguaggio impiegato dall’autrice, 

basato su uno stile di scrittura isterico.  

La critica femminista Elizabeth Grosz considera la possibilità che l’isteria possa essere una forma di 

resistenza adottata dalle donne contro le aspettative sul ruolo che viene imposto loro dalla società. Il 

suo pensiero si può riscontrare nelle opere di Bai Wei, che concepisce l’isteria come una strategia per 

rimuovere le etichette sulla femminilità convenzionale attribuitele dalla società. 

Inoltre, essendo stata abbandonata dal suo amante e dai rivoluzionari, che non poteva seguire a causa 

della sua grave malattia, Wei percepisce il dolore provocatole dalla gonorrea in modo ancora più 

intenso e si rende conto che solamente tramite l’isteria può riottenere la propria soggettività e il suo 

status di Nuova Donna. Alla fine di Beiju shengya, Wei ha nuovamente degli attacchi isterici poiché 

realizza come il suo corpo malato sia stato inesorabilmente escluso dalla modernità allo stesso modo 

del proletariato (Liu 2003, p. 111). 

Wei viene presentata come un’intellettuale che rifiuta il concetto di subordinazione femminile, ma 

che ammette di avere un atteggiamento incoerente con gli ideali in cui crede poiché non riesce a 

troncare la sua relazione distruttiva con Zhan a causa dell’attaccamento masochistico che prova nei 

suoi confronti, arrivando addirittura al punto da giustificarne i soprusi. 

Viene dunque a mancare il momento decisivo, caratteristico dei racconti della vita delle donne 

moderne, in cui la protagonista prende atto della sua misera condizione e sceglie di porre fine ai suoi 

tormenti ottenendo una propria autonomia.  

L’autrice si concentra sulle ragioni per cui la protagonista non decide di separarsi da Zhan, spiegando 

che avendo assimilato la nozione di romanticismo contenuta nei testi da lei letti, non riesce ad essere 

obiettiva e a riconoscere quanto il loro rapporto fosse deleterio per lei. Descrive quindi il contrasto 

tra i suoi desideri e la realtà in cui il suo amante la delude ripetutamente, ricordando i racconti scritti 

durante il Movimento del Quattro Maggio da parte di donne disilluse dall’amore. Riguardo alle 

                                                            
38 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione presente in Liu (2003, p. 110). 
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aspettative che nutriva prima di iniziare la sua relazione con Zhan dichiara che era convinta che questo 

sentimento le avrebbe consentito di realizzarsi completamente: 

Credevo che l’amore fosse un ponte che permettesse alle persone di migliorare durante la loro 
gioventù, che non appena lo avessi trovato, la mia solitudine e la mia noia sarebbero state come 
l’erba quando riceve la pioggia e la luce del sole. Credevo che l’amore avrebbe rinvigorito la 
mia vita, che mi avrebbe resa più forte, che mi avrebbe fornito un solido ponte per attraversare 
i canali e i fiumi che non ero stata in grado di oltrepassare in precedenza, che mi avrebbe 
permesso di fare progressi… Di conseguenza, ho sempre considerato l’amore come il ponte 
della vita.39 

 

Tuttavia, l’amore romantico provato da Wei si rivela essere una pericolosa illusione che la conduce 

in una spirale di dipendenza affettiva, tradimenti e distruzione fisica. Come in seguito afferma 

l’autrice:  

L’amore era un abisso, una trappola in cui sono caduta come un piccolo e ignorante animale 
selvatico, e non c’era nessuno a salvarmi.40  
 

Il ruolo della protagonista all’interno della relazione viene presentato quindi come convenzionale, in 

quanto oltre a perdonare sempre il suo amante, Wei è spesso sopraffatta dall’attrazione che prova per 

lui, trascurando le proprie aspirazioni artistiche e rivoluzionarie. Vive l’amore come una forma di 

sottomissione, a tal punto da sentirsi addirittura colpevole per la fine della loro storia, affermando di 

non essere degna dell’amore di Zhan a causa dei suoi ideali: 

Ero assolutamente incapace di essere virtuosa come quelle mogli sagge e madri devote che 
sanno solamente come servire gli uomini con la loro indole docile. Sentivo di essere uguale ad 
un uomo in questo. In questa vergognosa società volevo essere considerata pari agli uomini in 
tutto ciò che sapevo fare come loro. Pensavo che nessuno dovesse controllare o obbedire ma 
che invece dovessero esistere una comprensione e un compromesso reciproci. Inoltre, non 
ritenevo giusto che un partner dovesse prendersi cura dell’ambiente domestico mentre l’altro 
potesse occuparsi degli affari pubblici, ma credevo che entrambi necessitassero di entrare a far 
parte della società. In breve, in me non c’era niente che lui potesse amare.41 

  

Lo scontro tra l’intensa passione che Wei prova nei confronti del suo amante e la sua avversione per 

l’autorità che egli incarna non fa altro che accrescere il senso di alienazione e disorientamento 

dell’eroina. 

L’atteggiamento della protagonista contrasta senza dubbio con l’ideale femminista secondo cui la 

donna deve liberarsi dei ruoli che le vengono imposti per raggiungere la propria identità personale. 

Tuttavia, ciò che intende esprimere l’autrice è quanto, perfino per un’intellettuale come Wei, sia 

                                                            
39 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione presente in Dooling (2005a, p. 127). 
40 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione presente in Dooling (2005a, p. 127). 
41 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione presente in Dooling (2005a, p. 133). 
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difficile opporsi ai propri sentimenti. La sua ragione e la sua forza di volontà, infatti, non reggono il 

confronto con il potere dell’amore, incarnato da Zhan.  

Bai Wei ritiene che la più grande tragedia trattata in quest’opera consista nell’impossibilità per la 

protagonista di ottenere ciò che desidera a causa della realtà socio-culturale in cui l’egemonia 

maschile si afferma anche nei rapporti interpersonali. L’autrice presenta dunque le emozioni e il 

desiderio erotico non come rappresentativi di una vera identità, ma come implicati nel processo di 

subordinazione delle donne all’autorità maschile. 

La critica Rita Felski afferma che l’impulso di molte autobiografe femministe di rivelare i dettagli 

dei loro rapporti personali proviene da un desiderio di intimità, che viene a mancare nelle relazioni 

tra uomini e donne a causa del patriarcato. Non riuscendo ad ottenere il legame intimo desiderato con 

un uomo, esse cercano solidarietà nelle loro lettrici per compensare questa mancanza. Questa teoria 

potrebbe quindi indicare una delle motivazioni per cui Bai Wei decise di scrivere un’autobiografia 

(Dooling 2005a, p. 130). 

Per evidenziare il maschilismo che pervade la storia d’amore che andrà a descrivere, Bai Wei sceglie 

di iniziare la narrazione di Beiju shengya partendo dalla fine della relazione in cui Zhan era coinvolto 

prima di conoscere Wei. Nel secondo capitolo il racconto comincia ad essere incentrato su Wei, ma 

da come inizia la storia si può presumere che è Zhan ad avere il controllo del corso degli eventi. Wei 

viene introdotta come colei che restituirà a Zhan la voglia di vivere e continuerà a mantenere questo 

ruolo per tutta la narrazione.  

La protagonista sembra sedotta dal linguaggio che Zhan impiega per corteggiarla, sia per quanto 

riguarda le sue dichiarazioni d’amore basate sulla sua attrazione spirituale per lei, sia quando afferma 

di stimare le sue abilità creative e il suo carattere determinato. Tuttavia in questo contesto il 

linguaggio non può garantire la verità, soprattutto se usato da un personaggio come Zhan. 

Quest’ultimo viene raffigurato come un uomo geloso, irresponsabile e arrogante, e risulta essere uno 

dei personaggi più insensibili della letteratura del Movimento del Quattro Maggio (Dooling 2005a, 

p. 130). Invece di fornire alla sua amante il supporto di cui avrebbe bisogno, egli controlla la sua vita 

leggendo la sua posta e disapprova il fatto che lei desideri dedicarsi all’attivismo politico facendola 

sentire in colpa per avere altri interessi al di fuori di lui. 

È anche a causa dell’atteggiamento maschilista di quest’ultimo che l’eroina fatica a perseguire i suoi 

ideali. 

Il fatto di non riuscire a porre fine alla sua relazione con Zhan porta l’eroina a perdere il proprio 

autocontrollo e a disprezzarsi a causa dei sensi di colpa e dello stress psicologico. Di conseguenza, 

nell’ultima parte di quest’autobiografia, Ta de xiao, viene mostrato il suo collasso fisico e mentale. 

Incapace di fare i conti con una realtà troppo dolorosa, durante questa fase Wei scoppia spesso in 



78 
 

risate isteriche perché, come spiega la narratrice, il linguaggio non era più adatto ad esprimere 

l’enorme tormento che provava.  

La narrazione si conclude con la descrizione dell’intervento chirurgico a cui Wei si sottopone per 

curare la sua malattia, che consiste nell’esportazione delle sue ovaie. Sebbene fosse un’operazione 

necessaria per la sua sopravvivenza, la protagonista la considera una privazione della sua femminilità. 

Segue un commento enigmatico della narratrice, che si domanda se la protagonista riuscirà a guarire 

o meno:  

Si rimetterà o no? L’esito è incerto. Ma se continuerà a vivere, spero che la sua vita futura sia  
l’inizio di una nuova e meravigliosa storia invece della continuazione di una tragedia.42 

 

5.2.2 Il tema della malattia come denuncia della condizione femminile 

Una delle tematiche centrali di Beiju shengya è la descrizione, spesso raccapricciante, di come la 

malattia venerea che Bai Wei aveva contratto da Yang Sao avesse preso possesso del suo corpo.  

Questa “malattia spettrale” (guibing 鬼病), come la definisce lei, la tormenta giorno e notte come a 

volerle ricordare il suo fallimento in amore (Wang 2004, p. 113). Il suo corpo affetto da gonorrea è 

la testimonianza di quanto il patriarcato abbia effetti devastanti sulle donne e di come impedisca loro 

di decidere del proprio destino (Dooling 2005b, p. 53). 

Wei si sente allo stesso tempo estraniata dal suo corpo e abbandonata dal suo amante, in un momento 

in cui non può permettersi di pagare le sue cure mediche. Fu per questo motivo che dopo la 

pubblicazione di Beiju shengya, moltissime lettrici, commosse dalla sua situazione, inondaroro di 

lettere di supporto Shen Zijiu, la direttrice di Funü shenghuo, che decise di sollecitarle a fare 

donazioni per le spese mediche di Bai Wei, permettendole così di proseguire le sue cure.  

La tematica delle malattie sessualmente trasmissibili fu molto trattata in Cina negli anni Venti e 

Trenta, grazie alla promozione dell’educazione sessuale da parte di alcuni intellettuali, che contribuì 

ad aumentare la consapevolezza della popolazione riguardo alla loro minaccia. Tra questi intellettuali 

c’erano Zhang Jingsheng 张竞生 (1888-1970), professore di filosofia all’Università di Pechino 

(Beijing daxue 北京大学), che nel 1926 pubblicò il libro Mei de renshengguan 美的人生观 «La 

bellezza come filosofia di vita» e nel 1927 lanciò la rivista Xin wenhua 新文化 «Nuova cultura». 

Anche il giornale Xin nüxing, già citato nel secondo capitolo, aveva come tematiche principali la 

sessualità e l’igiene del corpo.  

Gli scrittori cinesi dell’epoca si servivano delle malattie sessualmente trasmissibili per indicare aspetti 

del malessere sociale moderno, alla pari di intellettuali europei come Ibsen, nel cui celebre dramma 

                                                            
42 Ho tradotto questo brano dall’inglese partendo dalla traduzione presente in Dooling (2005a, p. 135). 
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Spettri (titolo originale Gengångare), scritto nel 1881, ad esempio, la sifilide di cui Oswald è malato 

allo stesso modo di come lo era stato il suo defunto padre rappresenta la dissolutezza nei costumi che 

egli ha “ereditato” da quest’ultimo. L’opera presenta un attacco al sistema morale convenzionale in 

quanto la malattia che viene simbolicamente trasmessa alla successiva generazione appare come una 

conseguenza dell’ipocrisia della madre di Oswald, la signora Alving, che ha sempre tentato di 

nascondere la verità sulla condotta immorale del marito, raccontando bugie che si sono diffuse alla 

pari di un virus. 

Tra le questioni metaforicamente legate alle malattie veneree trattate da intellettuali cinesi ci furono 

la tradizione opprimente, la depravazione del capitalismo e l’eccessiva ribellione delle “nuove donne”, 

tematiche esaminate rispettivamente da Lu Xun, Lao She e Mao Dun. 

Bai Wei, invece, essendo lei stessa malata di gonorrea, intendeva mettere maggiormente al corrente 

le donne sulle afflizioni causate da questo genere di malattie e rendere noto che, contrariamente al 

pensiero comune dell’epoca, non erano solamente le prostitute a poterle contrarre. Per questo motivo 

nel suo reportage Sandeng bingfang, che attinge dalle sue esperienze personali, descrive un reparto 

di pazienti appartenenti a diverse classi sociali ma tutte ugualmente affette da malattie veneree. Anche 

in quest’opera sono presenti allusioni alla piaga del patriarcato, che allo stesso modo delle malattie 

sessualmente trasmissibili affligge donne di qualunque estrazione sociale.  

Nelle scene riportate in Sandeng bingfang viene sfruttato il tropo della malattia per osservare il modo 

in cui la povertà aggrava la sottomissione femminile. I corpi femminili segnati da violenze esercitate 

su di loro da parte degli uomini, dalla mancanza di mezzi economici e da malattie trasmesse 

sessualmente, testimoniano le tristi realtà che le donne che vivono in povertà sono costrette ad 

affrontare. La narratrice le considera delle “guerriere”, ferite durante le battaglie quotidiane 

all’interno di una società costituita da classi (Dooling 2005c, p. 5).  
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6.  Influenze occidentali in Bai Wei  
 

6.1 L’assimilazione del teatro modernista occidentale 
 

Tra le più eclettiche drammaturghe nella storia della letteratura moderna cinese, Bai Wei scrisse 

drammi caratterizzati da stili diversi, sia romantici che realistici, le cui tecniche si ispirano a quelle 

della letteratura modernista, molto diffusa in Cina durante il Movimento del Quattro Maggio.  

David Der-wei descrive così l’impatto che il teatro modernista occidentale ebbe su Bai Wei: 
 

一种现代审美意识早已注入了白薇的生命感觉，这使她的戏剧抛开现实的道德 

评估，抛开传统的艺术规范，跳出社会的落篱，进入想像的时空，从而深入人 

的精神层面，展现人对自身存在的怀疑与焦虑 (citato in An 2013, p. 110). 
 
Una coscienza estetica moderna si è riversata da tempo nel modo di percepire la vita di Bai Wei, 
rendendo le sue opere teatrali prive di un vero giudizio morale, di norme artistiche tradizionali, 
facendole uscire dalle barriere sociali ed entrare in uno spazio e in un tempo immaginari in modo da 
penetrare nelle menti delle persone, rivelando i timori e i sospetti che queste provano verso loro 
stesse. 

 

Visti i considerevoli cambiamenti che la Cina stava affrontando negli anni Venti, molti intellettuali 

sentivano la necessità di una letteratura che riflettesse la realtà dell’epoca e che quindi potesse avere 

un profondo impatto sulla popolazione. Il realismo era quindi la corrente letteraria che meglio si 

adattava a questo contesto e anche le opere di Bai Wei, che era una scrittrice con un forte senso di 

responsabilità nei confronti della società e della nazione, si richiamavano a questo stile, nonostante 

lei apprezzasse molto correnti letterarie come l’espressionismo e il simbolismo. Anche se queste 

ultime non erano quelle prevalentemente utilizzate nella letteratura cinese degli anni Venti, in quel 

periodo circolavano traduzioni di opere straniere di questi generi e si può dire che influenzassero 

notevolmente gli scrittori cinesi dell’epoca. 

Il fatto di fondere tra loro queste diverse correnti letterarie mette in luce la maturità della produzione 

teatrale di Bai Wei e dimostra la sua volontà di esplorare nuove tecniche, rimanendo al passo con le 

tendenze culturali cinesi del periodo. Anche il fatto di sostituire il suo iniziale interesse per l’estetismo 

con l’espressionismo alla fine degli anni Venti fu dovuto a un cambiamento nell’ideologia culturale 

dominante verificatosi in quegli anni. 

Bai Wei dal 1918 al 1926 aveva vissuto in Giappone, il Paese da cui la cultura moderna occidentale 

veniva spesso trasferita in Cina. Fu in quel periodo che conobbe Nakamura Kichizo 中村吉藏 (1877-
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1941), uno studioso giapponese di letteratura e di teatro inglese e francese, che sembra averla 

incoraggiata a scrivere opere teatrali. 

Nel suo percorso letterario, fu particolarmente legata anche al drammaturgo Tian Han, che fu il suo 

insegnante di inglese e la cui fidanzata Yi Shuyu condivise la stanza con lei durante il suo periodo di 

studio in Giappone. 

Durante i corsi tenuti da Tian Han, Bai Wei lesse le opere di William Shakespeare, August 

Strindberg,43 John Galsworthy,44 Henrik Ibsen, Maurice Maeterlinck45 e Gerhart Hauptmann,46 che 

appartenevano a correnti letterarie molto differenti fra loro. Tra queste, Bai Wei fu influenzata 

principalmente dal simbolismo, dall’estetismo e dall’espressionismo.  

Per quanto riguarda l’estetismo, il maggior esponente nel teatro fu Oscar Wilde, la cui opera Salomé, 

tradotta in cinese da Tian Han nel 1921, fu molto apprezzata in Cina. La Chuangzao she 创造社 

«Società Creazione»47 lodava la sua teoria dell’“arte per l’arte”, in particolare Guo Moruo e Yu Dafu 

郁达夫 (1896-1945) ammiravano le sue massime «tutta l’arte è inutile» e «l’essenza dell’arte è la 

ricerca del bello» (citato in Peng 2004, p. 203).  

Bai Wei, che mantenne stretti contatti con i membri della Società Creazione, condivideva le loro 

opinioni sull’estetismo; inoltre apprezzava molto le opere teatrali L’uccellino azzurro (titolo originale 

L'Oiseau bleu), rappresentata per la prima volta nel 1908, e La campana sommersa (titolo originale 

Die versunkene Glocke), del 1927, composte rispettivamente dal belga Maeterlinck e dal tedesco 

Hauptmann, i primi drammaturghi a introdurre il simbolismo in Cina. Strindberg fu invece il 

drammaturgo espressionista ad avere più successo in Cina, con opere come La sonata degli spettri 

(titolo originale Spöksonaten), scritta nel 1907.   

La produzione di Bai Wei può essere divisa fondamentalmente in due fasi: quella che inizia alla fine 

degli anni Venti e termina all’inizio degli anni Trenta, in cui è evidente la forte influenza del 

modernismo e le cui opere più celebri sono Dachu youlingta, Gemingshen shounan e Lin Li, e quella 

successiva all’incidente di Mukden, dopo il quale Bai Wei partecipò attivamente alle proteste contro 

i giapponesi. Dopo quell’evento si rifece maggiormente al realismo nella scrittura di drammi come 

Ying, Di tongzhi, Beininglu mouzhan e Jia yangren.  

                                                            
43 August Strindberg (1849-1912) fu un drammaturgo, scrittore e poeta svedese, che si accostò a diverse forme letterarie dimostrando 
sempre un’eccezionale capacità d’espressione linguistica.  
44 John Galsworthy (1867-1933) fu uno scrittore e drammaturgo inglese, premio Nobel per la letteratura nel 1932, celebre per essere 
l’autore del ciclo di romanzi La saga dei Forsyte. 
45 Maurice Maeterlinck (1862-1949) fu un poeta, drammaturgo e saggista belga, esponente del simbolismo e premio Nobel per la 
letteratura nel 1911.  
46  Gerhart Hauptmann (1862-1946) fu un poeta, drammaturgo e romanziere tedesco, premio Nobel per la letteratura nel 1912. È 
considerato uno dei maestri del naturalismo tedesco e della moderna drammaturgia europea.  
47 La Società Creazione fu un’organizzazione di letterati fondata da studenti cinesi in Giappone nel 1921 e attiva principalmente a 
Shanghai, i cui membri più noti furono Guo Moruo e Yu Dafu. 
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Senza dubbio, le opere scritte durante la sua prima produzione sono irrealistiche ed esaltano i 

sentimenti individuali. Le tematiche a cui si avvicinò inizialmente erano quelle tipiche dell’estetismo 

presenti spesso nel teatro moderno occidentale, sempre pervaso da un’atmosfera romantica; fra questi 

temi troviamo spesso la morte, l’amore e un destino imperscrutabile, che riflettevano i gusti della 

borghesia dell’epoca. Nelle sue prime opere, inoltre, si possono riscontrare elementi del simbolismo. 

Ciononostante, si può dire che le sue prime opere non fossero completamente distaccate dalla realtà, 

poiché le succitate Dachu youlingta, Lin Li e Gemingshen shounan, oltre a rappresentare la vita di 

alcune persone, esprimono un’ideologia sociale molto profonda e positiva. Dachu youlingta, in 

particolare, affronta il tema del conflitto di classe, Lin Li descrive le vicende di alcuni giovani 

insoddisfatti delle condizioni di arretratezza della Cina, mentre la trama di Gemingshen shounan è 

strettamente connessa alle questioni politiche dell’epoca.  

Per quanto riguarda la sua produzione dei primi anni Trenta, Bai Wei fu acclamata dai critici come 

una delle poche scrittrici ad aver iniziato a comporre opere socialmente impegnate (Dooling 2005b, 

p. 52), che esprimevano il suo spirito patriottico e facevano parte delle «opere teatrali sulla difesa 

nazionale» (guofang xiju 国防戏剧) (Chen 2016, p. 24). Jia yangren, in particolare, descrive una 

protesta contro l’imperialismo, una tematica in linea con la letteratura di sinistra. Tuttavia, le opere 

di questa seconda fase non sono state trattate nel presente lavoro di tesi a causa della mancanza di 

materiale critico riguardo ad esse. 

Nonostante i drammi di Bai Wei riflettano lo stato d’animo del momento in cui li scriveva, al loro 

interno sono comunque presenti tracce di rigidi modelli. Si può dire per esempio che Fang Wen sia 

una nuova versione di Salomé, dimostrando così che le sue prime opere sono ancora relativamente 

immature (Peng 2004, p. 204).   
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6.2 Correnti del teatro modernista occidentale nelle opere di Bai Wei 

 
6.2.1 Simbolismo 

Una delle principali caratteristiche delle opere teatrali simboliste è la loro intera connotazione 

simbolica. Nei drammi di Bai Wei questo aspetto è particolarmente evidente.  
Una delle opere che la rese celebre, ossia Lin Li, la cui sceneggiatura accentua il valore dell’amore 

sopra ogni cosa e si oppone alla tradizione feudale dei matrimoni combinati, è rappresentativa del 

simbolismo. Nonostante rifletta le tristi esperienze di Bai Wei, l’intero dramma contiene molti tratti 

simbolici: i tre stati di realtà, mondo dei sogni e illusione, ad esempio, alludono alle tre fasi del 

processo di innamoramento di Lin Li, ovvero il nulla, l’amore folle e l’amore intenso (Peng 2004, p. 

203). 

La fase iniziale in cui l’eroina sprofonda nel nulla riflette l’atteggiamento di Bai Wei nel periodo che 

trascorse in Giappone, un Paese a lei estraneo e nel quale si sentì molto sola.  

In seguito la scrittrice si serve della sua ricca immaginazione per descrivere l’intensa passione e il 

dolore per la delusione d’amore, che simboleggiano la sua ricerca dell’amore ideale (Peng 2004, p. 

203).  

Tra le altre caratteristiche del simbolismo evidenti nei drammi di Bai Wei è presente l’impiego della 

figura del sogno. Questo elemento non era nuovo nella letteratura cinese poiché era già stato utilizzato 

in quella classica, tuttavia nelle opere simboliste esso acquistava valori differenti. 

Poiché i principi del simbolismo prevedono che i concetti debbano essere manifestati solamente 

tramite allusioni, ne deriva che il sogno sia un elemento determinante di questa corrente letteraria, in 

quanto esso appare come una realtà illusoria caratterizzata da una funzione evocativa, all’interno della 

quale lo spazio e il tempo possono essere organizzati liberamente.  

Ad esempio, nel celebre dramma in sei atti di Maeterlinck, L’uccellino azzurro, viene rappresentata 

la ricerca dell’ideale attraverso il viaggio compiuto dai protagonisti Tytyl e Mytyl, fratello e sorella, 

dopo che questi hanno visto in sogno una fata che ha chiesto il loro aiuto per trovare l’uccellino 

azzurro della felicità. In una conversazione con il drammaturgo Nakamura Kichizo, Bai Wei affermò 

di apprezzare molto quest’opera e lo dimostrò nel suo dramma Lin Li, le cui vicende del secondo e 

del terzo atto si svolgono in un sogno fatto dalla protagonista. Servendosi di questo espediente, Bai 

Wei ebbe la possibilità di unire le proprie esperienze di vita ai suoi sentimenti creando una serie di 

figure con significati simbolici come il dio della morte, il dio del tempo e la dea della bellezza. 

Il sogno del secondo atto rivela le aspirazioni di Bai Wei, mentre quello del terzo atto mostra il 

conflitto tra ideale e reale, anima e corpo, amore e odio, vita e morte. Inoltre, grazie a una rivelazione 
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da parte della dea della bellezza, Lin Li e Qin Lan vedono il più incredibile segreto dell’universo, 

mentre si accorgono che la lotta tra bene e male, gli oranghi, i serpenti velenosi, i ladri e le forze del 

male sono il simbolo di un’orribile realtà. Durante il confronto con questa realtà appare il dio della 

morte, che rappresenta il destino imperscrutabile, e Lin Li, che in precedenza aveva già combattuto 

contro di lui, questa volta non riesce a sfuggirgli (Peng 2004, p. 203). 

Oltre a ciò, il teatro simbolista mette in risalto le metafore. Per questo motivo la struttura della 

sceneggiatura e le figure dei personaggi hanno spesso profonde connotazioni simboliche. 

I personaggi di Lin Li sono emblematici: la protagonista rappresenta l’amore ideale, Li Li l’amore 

reale e Qin Lan l’amore in generale (Duan 2008, p. 14). Questo dramma evidenzia il simbolismo del 

palcoscenico, in particolare durante il primo atto, che è ambientato in un giardino in inverno. Viene 

sfruttato il contrasto tra illuminazione e oscurità per mettere in risalto una lontana foresta sullo sfondo, 

che insieme alla triste canzone cantata da Lin Li creano un’atmosfera malinconica e ricca di pathos.  

Ancora più palesi sono i significati simbolici presenti nel dramma Gemingshen shounan, in cui la 

figlia del dio della rivoluzione che si prefigge il compito di combattere il perfido generale, che 

rappresenta Chiang Kai-shek, dimostra l’ideologia femminista della drammaturga, che sogna una 

rivoluzione guidata da superdonne (Chang; Owen 2010, p. 515). La valorosa battaglia contro il 

generale che agiva per i propri interessi esprime lo spirito rivoluzionario del popolo cinese, che Bai 

Wei stima per la sua forza e sul quale ripone le sue speranze nella vittoria.  

Nonostante questo dramma sia caratterizzato da un forte realismo, sono presenti anche immagini che 

producono un’atmosfera molto poetica. Innanzitutto, il titolo Gemingshen shounan viene in seguito 

cambiato in Letu, un termine che indica una terra felice e ricca di amore, dimostrando così la 

connotazione simbolica dell’intero dramma. In secondo luogo, figure come quella del boscaiolo, 

dell’acqua, dei fiori e del dio del tuono simboleggiano le masse, mentre l’incantevole rigogolo (jiao 

ying 娇莺), l’esile salice (xi liu 细柳), il cuculo (dujuan 杜鹃) e l’oca sofferente (ai hong 哀鸿) 

menzionati nei canti della fanciulla e del vecchio alludono a due diversi tipi di donne. Le prime due 

immagini raffigurano donne infelici a causa dell’amore; le ultime due, invece, rappresentano donne 

che aderiscono alla rivoluzione (Chen 2016, p. 26). 

Un’altra tecnica retorica utilizzata da Bai Wei è lo straniamento, come si può notare nel dramma 

Dachu youlingta, la cui protagonista Xiao Yuelin definisce il luogo in cui vive «una pagoda degli 

spettri» (youlingta 幽灵塔) e il suo padre adottivo Hu Rongsheng «uno spettro» (youling 幽灵) 

poiché quest’ultimo aveva stuprato una donna e si opponeva alla relazione tra il figlio Hu Qiaoming 

e la stessa Xiao Yuelin, che intendeva sposare (Chen 2016, p. 27).  

In questo dramma la figura del padre rimanda a diversi significati simbolici, tra cui il potere che gli 

uomini esercitano sulle donne con l’intento di schiavizzarle. Per questo motivo la “pagoda degli 
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spettri” è diventata l’immagine che meglio raffigura il patriarcato nella letteratura femminile del XX 

secolo.  

Xiao Yuelin è invece la rappresentazione di tutte le donne disposte a sacrificarsi senza timore pur di 

ottenere la propria libertà. Questa disperata lotta che conduce alla vita e allo stesso tempo alla morte 

fa apparire Xiao Yuelin come una dea ribelle che aspira all’emancipazione femminile.  

Oltre a Dachu youlingta, anche l’opera Qiangwei jiu contiene gli elementi della risata (xiaosheng 笑

声) e della danza della morte (si zhi wu 死之舞), che esprimono il senso di sfida e lo sdegno verso il 

genere maschile (Chen 2016, p. 27). 

 

6.2.2 Estetismo 

 

L’interesse di Bai Wei per l’estetismo si può evincere dal suo pseudonimo. In una lettera a Yang Sao 

afferma che il carattere wei 薇 presente nel suo nome fa riferimento all’erba impercettibile priva 

della parte aerea che rappresenta la sua identità femminile emarginata, oltre ad essere omofono del 

carattere 微, che significa “irrilevante, frivolo”, mentre il carattere bai 白 «indica futilità e vacuità 

[…] Il nome Bai Wei allude all’infinita tragedia delle donne» (citato in Guo 2013, p. 7). 

Le sue dolorose esperienze le fecero conoscere l’amore e la vanità della vita, perciò le sue opere sono 

spesso accompagnate da immagini estetiche raccapriccianti come l’acuta e folle risata, la danza della 

morte, il vino avvelenato e l’oscura pagoda fantasma. È proprio dalla sua iniziale passione per 

l’estetismo che derivano le rappresentazioni della bellezza e del desiderio, e lo smembramento fisico 

e simbolico degli esseri umani, che insieme compongono lo scenario delle sue opere teatrali. 

Bai Wei conosceva bene il dramma di Wilde Salomé, visto che fu tradotto in giapponese da Mori 

Ōgai 森鴎外 (1862-1922) nel 1907, mentre il suo insegnante Tian Han fu il primo a tradurlo in 

cinese.  

Il cosiddetto “spirito di Salomé” mostra che la bellezza è tutto e che per raggiungerla gli uomini 

possono rinunciare a qualsiasi cosa, anche alla vita. Nella sua opera Wilde spiega come questa 

giovane desiderasse a tutti i costi l’amore di Giovanni Battista poiché lo considerava molto attraente. 

Non potendo baciarlo mentre lui era in vita, riesce a realizzare il suo obiettivo solo dopo la sua morte.  

Il personaggio di Salomé e la scena del suo bacio colpirono i drammaturghi moderni, che ne rimasero 

enormemente influenzati. Bai Wei, ad esempio, si servì dello spirito di Salomé per includere nelle 

sue opere un’ideale di bellezza e di amore, lo stesso che cercava nella vita reale per alleviare le sue 

sofferenze.  

In una lettera a Yang Sao nel 1924, Bai Wei scrive:  
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你不杀我我要杀你, 我非杀你不可! 我是‘Salomè’哩, 我比‘Salomè’还要毒哩。战死在你美

不可思议的嘴上比什么都好, 我将死迷在你含情蕴娇的美嘴上。痛尝狂爱之甘芳。 (Bai 
e Yang 1994, p. 20). 

Se tu non mi uccidi ti ucciderò io, dovrò assolutamente ucciderti! Io sono Salomé, sono più 
crudele di lei. Morire sulla tua bellissima bocca è la cosa migliore che possa succedere, io morirò 
estasiata sulle tue incantevoli e dolci labbra, conosco già molto bene il fascino di un amore 
sfrenato.  

Questo estratto rappresenta chiaramente il detto di Wilde «la vita deve imitare l’arte», nel senso che 

le gesta di Salomé devono essere realizzate nella vita quotidiana. 

Lo spirito di Salomè si manifesta esplicitamente nei drammi di Bai Wei, che nell’opera Fang Wen, 

per esempio, fa uso dei personaggi del romanzo Honglou meng per esprimere il legame tra amore e 

bellezza tipico dell’estetismo. Come Lin Li, anche Fang Wen narra una storia d’amore tra due giovani, 

ma anziché essere una celebrazione dell’amore, è più un omaggio alla bellezza. In quest’opera si può 

percepire la stessa esaltazione dei sensi del corpo umano presente in Salomé. Il personaggio di Jia 

Baoyu, protagonista dello Honglou meng, loda gli occhi e le labbra di Qing Wen, che a sua volta 

trova Jia Baoyu molto attraente e ammira il proprio aspetto (Peng 2004, p. 203): 
 

你的眼睛, 好像魅惑的海! 你的朱唇, 好像将要发蕾的红蔷薇! 你投在我心中的美影, 

真是我终身不忘, 因为你优美高洁的精神,替我辟开了美宇宙, 给肮脏的宝玉, 常常能

在这个美丽的宇宙里洗澡、净化、美化 (citato in Zhang; Jin 2006, p. 71).  
 

I tuoi occhi sembrano un mare incantevole! Le tue labbra rosse sembrano una rosa che sta per 
sbocciare! Ricorderò per tutta la vita il tuo bel profilo che si staglia nel mio cuore perché il tuo 
spirito puro e raffinato mi ha aperto un mondo stupendo. I tesori sporchi possono essere lavati, 
resi puri e belli in questo mondo meraviglioso. 

 

In questo passo Bai Wei afferma che la bellezza di una donna comprende due aspetti: da una parte ci 

sono le caratteristiche fisiche come le labbra rosse (zhu chun 朱唇) e il bel profilo (mei ying 美影), 

dall’altra lo spirito puro e raffinato (youmei gaojie jingshen 优美高洁的精神). Inoltre ritiene che 

essa non sia solo in grado di migliorare gli uomini, ma anche la società e la vita (You 1994, p. 28). 

Tramite le parole di Qing Wen Bai Wei esprime inoltre il suo desiderio di raggiungere la bellezza:  

 

我爱美比爱生命还重, 宁可不生, 不愿不美 (citato in Peng 2004, p. 203). 
Io amo molto più la bellezza che la vita, piuttosto che perderla preferirei smettere di vivere.  
 

Questo personaggio è senza dubbio ispirato a quello di Salomé.  

Oltre a Fang Wen, anche gli altri drammi presentano una tendenza all’estetismo. Tra questi, in Lin Li 

la protagonista afferma di provare un amore smisurato per ciò che è bello e di voler morire sulle 
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labbra del suo amante, dimostrando di aver subito l’influenza di Salomé. Come quest’ultima, Lin Li 

è un personaggio letterario che ama per il gusto di amare e che non è spaventata dall’idea della morte 

come estrema espressione di amore, ma anzi, come afferma David Der-wei Wang (2004), l’intera 

opera è trainata da irrefrenabili desideri di morte (p. 97). La distruzione che avverrà alla sua 

conclusione è preannunciata dalle tristi canzoni che l’eroina canta all’inizio del dramma in un 

giardino in inverno al chiaro di luna.  

Una caratteristica comune a tutte queste opere è il fatto di servirsi della morte per evidenziare la 

profondità dei sentimenti e l’intensità estetica. 

 

6.2.3 Espressionismo 

Nelle opere teatrali di Bai Wei le caratteristiche dell’espressionismo come la manifestazione di 

sentimenti soggettivi, l’uso di una razionalità astratta per delineare i personaggi e l’assenza di 

individualità sono espresse in modo estremamente evidente. 

Per quanto riguarda la manifestazione dei sentimenti soggettivi, la letteratura espressionista cinese è 

stata divisa dai critici Xu Hangyan e Cheng Jincheng in due categorie: quella i cui significati vengono 

espressi esplicitamente (nahanxing 呐喊型 ), in cui è fondamentale la rappresentazione delle 

emozioni, e quella allegorica (fengyuxing 讽喻型), il cui obiettivo è quello di esporre i concetti (citato 

in Duan 2008, p. 15). Le opere di Bai Wei appartengono alla prima categoria (Duan 2008, p. 15). 

L’importanza dell’amore in Lin Li, la tendenza all’estetismo in Fang Wen e la conversione della 

violenza in benevolenza in Gemingshen shounan alludono ai profondi sentimenti provati dall’autrice 

nelle varie fasi della sua vita tormentata, mentre i personaggi sono relativamente astratti. Ad esempio 

il dio della rivoluzione, la fanciulla, l’ufficiale, le mogli, le concubine, le ragazze che assumono le 

sembianze di farfalle, acqua e fiori, e i ragazzi che si trasformano in cacciatori, guerrieri e boscaioli 

in Gemingshen shounan sono tutte entità astratte prive di un nome proprio. Anche se si tratta di 

persone con un nome e un cognome come Fan Ying o Ding Rui, queste vengono chiamate 

semplicemente «studentesse» (nüxuesheng 女学生).  

I critici Xu Hangyan e Cheng Jincheng definiscono l’astrazione uno dei principi fondamentali della 

letteratura espressionista, oltre che una caratteristica che la distingue dal realismo, dal simbolismo e 

addirittura dal romanticismo (citato in Duan 2008, p. 14). Ciò è dovuto principalmente al fatto che la 

letteratura espressionista descrive personaggi immortali e sostiene una ricerca filosofica della realtà 

e della vita, perciò non attribuisce importanza alla veridicità del contesto e alla personalizzazione dei 

protagonisti. 
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Un’altra opera che esprime i sentimenti soggettivi di Bai Wei è Sufei, in cui la protagonista abbandona 

l’idea di uccidere Chen Te, che diventa l’esempio di chi ottiene la salvezza dopo aver rinunciato al 

male. Alla fine del dramma questi due personaggi, inizialmente nemici, si innamorano l’uno 

dell’altra. Ciò che quest’opera intende dimostrare è l’accettazione da parte di Bai Wei del principio 

cristiano dell’amore universale. 

L’espressionismo tende inoltre a fare uso di sogni e illusioni per esternare le emozioni umane. In 

Gemingshen shounan sono presenti molte scene la cui ambientazione è immaginaria. Per esempio, la 

terza scena in cui pare che il vecchio e sua figlia si trovino in un mondo incantato mentre lavorano 

cantando, e la settima scena in cui un gruppo formato da giovani che si sono trasformati in cacciatori 

e boscaioli e dal vecchio e da sua figlia tramutati in acqua, luce, neve, fiori e farfalle canta e balla 

raffigurando un mondo gioioso. Nelle ultime due scene di Lin Li, invece, vi è la contrapposizione tra 

anima e corpo, e un conflitto tra la realtà, un mondo ideale e un mondo fantastico (Peng 2004, p. 204). 

Inoltre, le opere teatrali espressioniste non pongono particolare enfasi sulla coerenza della trama e 

sulla sua accurata descrizione, ma mettono prevalentemente in evidenza gli stati d’animo. La trama 

di Gemingshen shounan è infatti piuttosto semplice e i suoi personaggi non sono stati tratteggiati 

minuziosamente, tuttavia riesce allo stesso tempo ad essere di grande ispirazione. Alcune frasi nei 

testi delle canzoni cantate dalla fanciulla e dal vecchio espongono la situazione sociale dell’epoca e 

la loro speranza di una rinascita, come per esempio:  
 

这人间龌龊黑暗，遍地是饿死悲惨……这地上虎狼当权，随处是虐杀强占…… (citato in 
Chen 2016, p. 26). 
 
Questo mondo è osceno e oscuro, in ogni luogo vi sono miseria e persone che muoiono di fame 
[…] In questo luogo sono i crudeli ad avere il potere, ovunque uccidono persone facendole soffrire 
e si impadroniscono di territori con la forza… 
 
战争频频地蹂躏蹂躏古国，古国是列强共争的肉而盗为灾孽!…… 红心听凭听凭刀箭伤，

志士呕尽呕尽血滴呕脑浆 (citato in Xie 2013, p. 66). 
 
La guerra devasta ripetutamente l’antica nazione, l’antica nazione è la carne che le grandi potenze 
si contendono e che derubano causando disgrazie!... Il cuore devoto alla causa della rivoluzione 
proletaria lascia che la spada e le frecce feriscano, la persona con grandi ideali vomita gocce di 
sangue e il cervello. 

 

Termini come hongxin 红心 «cuore devoto alla causa della rivoluzione proletaria» e zhishi 志士 

«persona con grandi ideali» rivelano i profondi sentimenti e le opinioni personali di Bai Wei. 

Quest’opera è dunque attraversata dal grido disperato della drammaturga all’interno di un confronto 

tra illusione e realtà. La scena finale dell’opera, in cui una giovane esegue la «danza delle fiamme» 
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(huoyan wu 火焰舞 ) in un atto di rivolta, dimostra con la sua espressività l’ultima e vivida 

manifestazione del pensiero di Bai Wei (Chen 2016, p. 26). 

Infine, le sue opere presentano la tematica “rinascita-ribellione-creazione”, che aveva avuto origine 

dall’espressionismo tedesco nel periodo in cui la Germania, in procinto di affrontare la Prima Guerra 

Mondiale, sentiva la necessità di cercare un proprio senso di appartenenza nazionale e utilizzava 

anche l’arte a questo scopo. Questo concetto si può rilevare in Lin Li, in cui il personaggio del dio 

della morte fa questa profezia:  
 

当宇宙破灭的 后一声时, 会有一个裸体的美女, 挺身在颤栗哀号的万人面前,放

出小星点点。那些小星一落地就变成幼男幼女来。她们把地球黄褐色的老皮剥掉,

便占领嫩青色的地球 (citato in Duan 2008, p. 15). 
 
Quando si sentirà l’ultimo rumore della distruzione dell’universo, apparirà una bellissima 
donna completamente nuda, che si alzerà di fronte a moltissime persone piangenti e 
tremanti mentre emanerà piccole stelle. Non appena quelle piccole stelle toccheranno il 
suolo si trasformeranno in bambini e bambine. Essi rimuoveranno la vecchia superficie 
della terra color fulvo e occuperanno la terra color turchese chiaro.  

 

In questo contesto, in cui alla distruzione segue la rinascita, si allude a un’antica nazione che dopo 

essere rimasta arretrata si risolleva. 

La tematica “rinascita-ribellione-creazione” compare anche in Dachu youlingta e in Gemingshen 

shounan. Nella prima opera, il personaggio di Xiao Yuelin, in punto di morte, grida: «Sto morendo, 

sono tornata alla mia nascita» (死, 返了我的生) e «Il nostro mondo proviene dal nostro sangue» (

我们的世界, 要从我们的血里来) (citati in Duan 2008, p. 15). Tramite queste frasi Bai Wei esprime 

in modo evidente la sua disperazione e il suo ideale di costruire un mondo completamente nuovo. 

Gemingshen shounan, invece, è pervaso da un intenso ardore particolarmente riscontrabile in alcune 

strofe delle canzoni di questo dramma, in cui appare chiaramente il tema “rinascita-ribellione-

creazione”, come «Annientate il crimine e l’oscurità!» (歼灭罪恶黑暗!), «Insorgete, combattete!»  

(起起起, 战战!) e «Fateci rimuovere questo sporco strato di terreno per poterlo gettare in mare!»  

(让我们剥下这龌鹾的地皮, 丢去, 丢去, 丢去大海里!), a cui seguono i canti di gruppi di 

persone che contengono versi come «Pianterò dei magnifici semi in quel nuovo suolo» (我就来撒播

美丽的种子, 在那新新的土地) e «Porterò la cara elettricità tra l’umanità rinata» (我就来装制亲

爱的电力, 在那再造的人类里) (citati in Duan 2008, p. 15).  

Questo spirito ribelle di Bai Wei, che si può evincere dalle frasi sopracitate, oltre che dalle opere 

letterarie espressioniste da lei lette precedentemente deriva in parte anche dal marxismo. 
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Conclusioni 

 
Attraverso il percorso fin qui delineato è stato possibile comprendere gli ideali femministi e 

rivoluzionari di Bai Wei e il modo in cui essi vengono espressi nelle sue opere, in cui sono descritte 

tragedie sia individuali che sociali e le cui tematiche variano dalla ricerca della bellezza 

all’esposizione spietata di menzogne e ingiustizie. 

La particolarità di questa drammaturga consiste nell’aver affrontato in prima persona diverse 

situazioni difficili, soprattutto a causa della povertà e della malattia che la affliggevano, che se da una 

parte dimostrarono la sua determinazione a non soccombere, dall’altra costituirono una fonte di 

ispirazione per la stesura di opere in cui poté denunciare le orribili condizioni in cui molte donne 

erano costrette a vivere.  

Come dice il titolo del presente lavoro, Bai Wei è stata una Nuova Donna poiché lottò sempre per 

liberarsi dai vincoli della società patriarcale cinese, a partire dalla sua decisione di fuggire in 

Giappone per continuare i suoi studi e per evitare di tornare nella casa del marito sceltole dai genitori, 

oltre ad aver cercato di ammonire le altre donne a seguire il suo esempio. 

Nonostante il suo costante impegno nella causa femminista, dopo la fondazione della Repubblica 

Popolare Cinese i suoi drammi, che in precedenza erano stati rappresentati di frequente, non furono 

più presi in considerazione. 

Al giorno d’oggi Bai Wei è relativamente poco conosciuta e studiata, soprattutto se confrontata con 

altre scrittrici a lei contemporanee, come Ding Ling e Bing Xin 冰心 (1900-1999). Probabilmente 

ciò è dovuto al fatto che le sue opere presentavano numerose connotazioni autobiografiche e 

trattavano tematiche molto dibattute durante gli anni Venti e Trenta, non riuscendo più a riflettere i 

gusti delle generazioni successive. Tuttavia alcune sue osservazioni, come quelle contenute in Beiju 

shengya, in cui afferma che il ruolo della donna è predeterminato dalla società in cui vive, possono 

essere considerate attuali ancora oggi. 

Nonostante con il passare del tempo sia stata dimenticata, la coscienza femminista e l’ardente spirito 

rivoluzionario di Bai Wei contenuti nei suoi drammi non possono di certo essere ignorati. 
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