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前言 

 

我的毕业论文的题目是 《陈燕燕女演员与二十世纪三十年代中国电影的女性形象》。 

这篇论文的主要目的是用陈燕燕在三十年代的电影与生活为了说明那个时代的左翼

电影怎么发挥了新女性的题材。  

论文有四个章。 第一章就是一个引言章：它介绍三十年代的历史与政治情况， 如

何这种情况影响了电影创作， 左翼电影运动的发展，新女性的形象与女演员的形象。 

国民时代是中国历史最混乱的时期之一。在三十年代的时候有三个主要政治力量：

蒋介石的国民政府、日本的帝国主义和共产党的越来越强的力量。 在这么乱的情况

下，中国的危机很严重。 

特别是 “九·一八” 和 “一·二八” 事变之后，促醒了电影工作者意识；他们

明白了用电影教育与启发大众的作用就变成了一个不得不负有的责任。 并且，观众

对老的神怪、浪漫、与武侠影片不满意；他们要一种反映生活实际和困难的电影。

1931 年 9 月 中国左翼戏剧家联盟发表了 《最近行动纲领》；这项纲领里面也有一

个关于电影的部分：它基础了左翼电影运动的组织与原则：这就是左翼电影运动的

根基。 然后，越来越多导演、编剧和电影公司的领导进入了左翼运动。很多左翼电

影工作者在联华影片公司工作。 这个公司是 1930 年由罗明佑和黎民伟成立的；他

们的目的就是提倡艺术，宣扬文化， 启发民智，换救影业。他们想提高中国电影的

质量， 所以雇佣了中国最好的导演和编剧。 他们其中就有蔡楚生、孙瑜、费穆、

田汉与其他。 这些导演和编剧的创作对中国电影有特别强的影响。 他们也是左翼

运动的成员和促进人。那么， 左翼运动影片的特征是什么呢？ 

首先，阶级意识有一个中心立场：影片中的所有人物的出身和阶级地位决定他们的

身分: 平时, 穷人是好、 忠厚人和社会上的被剥削者, 而且富人就是坏、 腐败人

和社会上的压迫者。其次，左翼电影提出暴力革命的手段为了反抗帝国主义侵略与

内独裁的统治。我们可以说这种电影最重要的观念是宣传抗日救国、以暴力方式反

抗和消灭资产阶级。 

在 1936 年， 历史情况有了变化， 就是说， 日本的帝国主义越来越侵略。那么，

中国电影进入了国防电影运动的阶段。左翼电影与国防电影具有很多同点， 可是后

者的中心观念不是阶级奋斗而是抗日和民族解放。 因为国防电影运动的促进者就是

左翼电影运动的促进者， 并且这两个运动的影片有很多同点， 我们就可以说国防
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电影是左翼电影的发展。左翼电影有另一个很重要的主题： 新女性的形象。从民国

的初期， 新女性是一个很讨论的观念。三十年代的新女性观念主要由知识分子和电

影工作者来建构。新女性的形象反映了三十年代中国社会上的矛盾和思想, 有多重

政治、文化与审美的意义。很多导演与编剧用了影片为了阐释他们新女性的概念。

左翼电影运动里面关于新女性的形象最有名电影是卜万苍的 《三个摩登女性》和蔡

楚生的 《新女性》。 从这两部电影来看， 新女性就有如下的特征：她是一个勤劳

的劳动者,一个理智、勇敢与独立的人，她为大众利益奋斗，她参加解放运动, 她反

叛封建礼教与大男子主义；寻找官能享受与浪漫的女性并不是新女性。 

在银幕上表演新女性的人就是电影的女明星。在三十年代女演员是最有名与最有社

会流动性的妇女。她们的形象引起了很多不同的话语；我们可以说， 在左翼电影上

女明星和她们表演的人物应该是一样新、一样摩登的。女演员的影片人物与她们的

私生活就是两件不可分离的事儿。在银幕上与在私生活上都她们应该是真正新的女

人。  

这正说明了, 本论文就讨论陈燕燕在三十年代的生活和电影。  

第二章介绍陈燕燕的家庭出身与早期电影。 她 1916 年 1 月 12 号于宁波出生了；小

的时候她随父母迁居北京，在那儿的一个学校读书； 不过， 到中学的时候， 因为

她父亲是古板保守， 觉得女孩子不适宜出去，所以他不让女儿再去学校。他就请了

一位做过秀才的老先生在家上课。可是从很小的时候陈燕燕是一个影迷， 她的梦就

是加入电影世界; 1930 年她的梦就变为了现实: 那一年上海联华影片公司到了北京

拍摄电影《故都春梦》，所以每天都燕燕去拍摄场看她的偶人。一天， 她燕燕被导

演孙瑜发现了, 看到她很美丽又活泼, 问她喜欢不喜欢拍电影; 陈燕燕回答她就喜

欢, 所以他们安排第二天试一个镜头；看了她的表演，那一些联华的导演和演员都

认识她的才能，他们建议这个年轻的女人到上海工作。显然的，她接受了。这是她

的前程的开始。  

陈燕燕到上海之后, 先是在四个电影中担任不太重要的角色; 用她的话来说,就是

“四个娃娃戏”。这四部影片就是：朱石麟导演的 《自杀合同》，史东山导演的 

《银行双星》， 卜万苍导演的《恋爱与义务》和《一剪梅》。虽然在这些影片她的

角色不太重要，观众与批评家都喜欢她的表演；因为她年轻又漂亮与优美，人们都

开始叫她“美丽的小鸟”和“南国乳燕”。她主演的第一个影片是蔡楚生的 爱情悲

据《南国之春》。在短时间内她成为了联华公司的最有名演员其中之一。 
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第三章是本论文最长与最重要的章。这章详细地分析陈燕燕从 1933 年到 1937 年表

演的现存电影。我的目的就是指明她担任的角色常常具有左翼电影运动的新女性的

特点。实际上， 除了费穆的 《天伦》与朱石麟的 《慈母曲》外， 这些电影都是

左翼和国防电影： 

卜万苍的《母性之光》的主题就是阶级奋斗。 在这部电影的剧情里面，穷人、工人， 

就是好人而有钱人就是坏、腐朽人。后者残忍地剥削前者。陈燕燕制的人物，小梅， 

开始的时候是一个烂漫小资产阶级分子，不过，随着故事的发展，她明白她的错误，

就变成一个真正的革命家、真正的新女性。 

孙瑜的《大路》的主题就是抗日与解放斗争。《大路》的主角是六个年轻的男工人

和他们的两个朋友，茉莉与丁香(陈燕燕制）。他们每天都努力工作为了建筑一条大

路；但是这个大路代表什么呢？用孙瑜的话来说，工人筑的路象征着自由解放的大

路。在这部电影里面陈燕燕就是一个新女性，因为她参加自由解放路的建设。  

王次龙的《孤城烈女》的主题也是抗日的斗争。 这部电影的主角， 依依（陈燕燕

制），是一位真正、爱国与勇敢的新女性， 因为她牺牲她的身体和她的生活为了解

救中国。 

孙瑜的《春到人间》的中心观念是阶级奋斗和抗日奋斗。陈燕燕制的小红是一个富

有家庭的奴隶；由于她的男朋友的帮助她反叛她的剥削者而加入革命军队。 

最后，在费穆的《春闺断梦》她就是一个新女性因为她 ，即使象征地，反对日本侵

略者。 

从这些影片来看，陈燕燕制的女性开始的时候都是比较幼稚， 没有政治与爱国意识， 

可是随着剧情的发展她表演的人物理解她们的错误，理解中国的危机，不管怎样她

们帮助中国的解放, 那么成为真正的新女性。我们就可以说，陈燕燕的人物代表新

女性形象的发展。还应该说，在联华公司工作的时候，除了上述的电影，陈燕燕还

作了另外十四部电影， 可是不亲地它们至今已不复存在， 所以我们不可能分析它

们。 

最后的章分析陈燕燕作为女明星的方面。三十年代的上海是电影的首都,也是一个消

费城市。在这样的文化背景，电影的女明星是一个很重要的摩登消费主义的对象。 

本章的第一部分用照片说明陈燕燕的摩登性不仅关于思想方面而且关于审美方面。

然后概括地分析女明星与广告的关系：三十年代广告和电影已进入了上海居民的日

常生活, 就是两件很流行的事儿, 因此电影女明星做广告是一个特别有效的商业策
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略; 相反, 女明星借助广告为了提高自己的知名度。陈燕燕也做了一些作品（肥皂

与手表）的广告。最后的段讨论陈燕燕跟影迷与新闻界的关系。在女明星形象的建

设过程中, 和影迷的关系就是一个很重要的因素;陈燕燕影迷的大部分是中学生，其

实人们叫她“中学生的皇后”。当时还有很多画报与杂志表现陈燕燕的照片而讨论

她的影片和她的私生活；这是因为在三十年代的时候电影与新闻界就有一种密不可

分的关系。 
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CAPITOLO PRIMO 

La situazione del  cinema cinese negli anni Trenta 

 

In questo primo capitolo si cercherà di tracciare una panoramica generale della situazione 

del cinema cinese negli anni Trenta; dopo una breve premessa di carattere storico con la 

quale si delineeranno gli avvenimenti più importanti e più influenti sul cinema del periodo, 

si illustreranno, attraverso la storia della compagnia Lianhua, la nascita e lo sviluppo del 

cinema di sinistra, la rappresentazione della donna moderna da esso elaborata e, da ultimo, 

il discorso riguardante le attrici.  

 

1.1 Una breve premessa: gli avvenimenti storici e la nascita del cinema di sinistra 

 

Come ogni forma d’arte, anche quella cinematografica è profondamente legata alla realtà in 

cui viene prodotta. Gli anni Trenta furono un periodo estremamente prolifico per il cinema 

del Paese di Mezzo e altrettanto caotico per la sua storia. La relazione fra la produzione 

cinematografica e gli avvenimenti storico-politici è strettissima, e può essere quindi 

opportuno tracciare una linea generale di questi ultimi. 

 

Negli anni Trenta la Cina era dominata da tre poteri costantemente in lotta fra loro: quello 

del governo nazionalista guidato da Chiang Kai-shek e insediatosi a Nanchino nel 1928, 

quello del Partito Comunista e quello del Giappone. 

Il primo evento significativo del decennio si verificò il 18 settembre del 1931 con 

l’incidente di Mukden: alcuni ufficiali giapponesi causarono una esplosione lungo una linea 

della Compagnia ferroviaria della Manciuria meridionale, da loro stessi controllata, per poi 

accusare i cinesi del gesto ed avere il pretesto per invadere e occupare tutta la Manciuria; 

sei mesi dopo nacque lo stato fantoccio del Manzhouguo, formalmente comandato 

dall’ultimo imperatore della dinastia mancese, Pu Yi, ma in realtà controllato dai 

giapponesi stessi.  

La rabbia popolare contro l’invasione giapponese crebbe costantemente, sfociando in varie 

forme: a Shanghai ad esempio venne intrapreso un boicottaggio delle merci giapponesi, 

cosa che nel gennaio  del 1932 portò il Giappone a bombardare il quartiere di Zhabei per 

poi attaccare tutta la città; tali eventi sono noti nella storia cinese con il nome di “Incidente 

del 28 gennaio”. 
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Da parte governativa invece non vi furono reazioni o provvedimenti incisivi: i nazionalisti 

erano infatti più preoccupati della minaccia comunista che di quella giapponese. Il Partito 

Comunista stava in effetti tentando di espandere la propria influenza a livello territoriale, 

politico e culturale, tanto da portare Chiang Kai-shek alla decisione di intraprendere, fra il 

1930 e il 1934, cinque campagne di annientamento delle basi comuniste.  

Questa frammentata situazione interna, insieme all’arretratezza e alla povertà in cui gran 

parte della Cina ancora versava, consentiva al Giappone ampi spazi di manovra per le sue 

politiche imperialiste.  

Alla luce di questa considerazione, e anche grazie alla sempre più pressante opinione 

pubblica, nel 1936 comunisti e nazionalisti decisero di unirsi nel secondo fronte unito per 

contrastare l’invasione straniera. 

Il 7 luglio dell’anno  successivo si verificò l’incidente del Ponte di Marco Polo, località nei 

pressi di Pechino in cui alcuni soldati cinesi spararono dei colpi di arma da fuoco verso i 

soldati giapponesi di stanza in quell’area, determinando una loro forte reazione e dunque 

l’inizio delle ostilità. In pochi mesi i giapponesi riuscirono a conquistare le più importanti 

città cinesi come Pechino, Tianjin, Shanghai e Nanchino. Immediatamente dopo lo scoppio 

della Seconda guerra mondiale nel 1939, l’offensiva giapponese in Cina si indebolì, ma ciò 

non consentì comunque ai cinesi di liberarsi definitivamente dalla dominazione straniera; 

anche il secondo fronte unito si sfaldò in seguito a forti conflitti fra nazionalisti e comunisti, 

e la Cina non fu in grado di conquistare la propria autonomia nazionale. Il decennio si 

concluse dunque in questa situazione disastrosa. 

Il Giappone rinunciò alle sue mire espansionistiche sulla Cina solo dopo le pesantissime 

sconfitte inflittegli nel corso del secondo conflitto mondiale e, come è noto, il paese venne 

unificato dal Partito comunista solo nel 1949 in seguito alla vittoria di una lunga guerra 

civile contro i nazionalisti. 1 

 

L’industria cinematografica cinese iniziò a consolidarsi durante gli anni Venti. In questo 

decennio la situazione storico-politica cinese fu altrettanto frammentata che nel decennio 

successivo: la presenza dei Signori della guerra, la debolezza del governo centrale, e 

l’allentarsi della pressione delle potenze straniere sul territorio cinese a causa dei problemi 

interni dovuti alla Prima guerra mondiale, determinarono una situazione di vuoto di potere 

che paradossalmente favorì la produzione cinematografica. La mancanza di un rigido 

                                                           
1 Per tutte le note storiche si rimanda a Guido SAMARANI, La Cina del Novecento, Dalla fine dell’impero a 
oggi,  Torino, Giulio Einaudi Editore, 2008. 



3 
 

controllo politico determinò una libertà di cui i cineasti cinesi non poterono più godere per 

tutto il secolo. Tale situazione, unita alla crescente popolarità del cinema presso le platee 

urbane, portò moltissimi imprenditori a investire nell’industria cinematografica, che dunque 

fiorì proprio in ragione di questi elementi.2 

All’inizio degli anni Trenta quindi, il cinema era un’arte già molto affermata e popolare 

nella Cina urbana, in particolar modo a Shanghai, che si configurò da subito come il cuore 

della produzione cinematografica cinese: 

 

Beginning from the 1920s, cinema was becoming one of the most popular 

pastimes in the Chinese urban consumer society. Entering the 1930s, 

Chinese cinema had already earned enough support from its patrons to 

transform itself into a mature and powerful medium, capable of 

combining the discourses of not only entertainment but also art and 

politics together.3 

 

Il panorama cinematografico di quegli anni fu lo specchio delle dinamiche che animavano il 

paese; al pari di quello storico infatti, era caratterizzato dalla presenza di tre forze principali: 

i nazionalisti del Guomindang, l’imperialismo giapponese, e la crescente influenza 

dell’ideologia e del Partito comunista.  

Gli avvenimenti storici verificatisi all’inizio del decennio, in particolare gli incidenti di 

Mukden e del Ventotto gennaio, avevano reso evidente sia agli occhi degli intellettuali sia a 

quelli del popolo la gravità della crisi che la Cina stava attraversando; ciò non poteva che 

riflettersi sull’arte e in particolar modo sul cinema.  Se negli anni Venti era stato soprattutto 

l’aspetto commerciale a prevalere, ed il cinema veniva considerato principalmente come 

una fonte di guadagno nonché un’arte inferiore dalla maggior parte delle élite culturali 

cinesi,4  negli anni Trenta lo si iniziò a considerare da prospettive differenti. I cineasti e gli 

intellettuali in generale iniziarono a riflettere su come risolvere la drammatica situazione 

del paese, e su come proporre le loro soluzioni alle masse. Il mezzo cinematografico, data 

anche la sua fruibilità popolare, appariva adatto a questo scopo. Inoltre, come spiega Cheng 

Jihua, era il pubblico stesso a non essere più soddisfatto delle pellicole che mostravano 

                                                           
2 XIAO Zhiwei, ZHANG Yingjing, Encyclopedia of Chinese film, London, Routledge, 1998, pp. 7-8. 
3 Laikwang PAN, Building a new China in cinema: the Chinese left-wing cinema movement, 1932-1937, USA, 
Rowman and Littlefield Publishers, 2002, pp. 157-158. 
4 ZHANG Yingjin, Cinema and urban culture in Shanghai, 1922-1943, Stanford, Stanford University Press, 
1999, p.5. 
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storie di fantasmi, di arti marziali o frivoli drammi amorosi, ma richiedeva pellicole che 

riflettessero la difficile realtà dell’epoca. 5  

La combinazione di questi elementi portò alla nascita di un nuovo tipo di cinema, definito 

progressista, incentrato proprio sulle difficoltà del paese e sulle sue contraddizioni sociali. 

Più precisamente, sia nella storiografia ufficiale cinese sia in gran parte di quella 

occidentale questo tipo di produzione cinematografica è stata spesso definita “di sinistra”; 

certamente gli ideali propriamente di sinistra, ovvero comunisti, ebbero su di essa 

un’influenza importantissima, ma non vanno trascurate anche influenze riformiste e non di 

diverso tipo. Inoltre, per quanto i film progressisti o di sinistra avessero dominato la scena 

di quegli anni, non si può tralasciare il fatto che esistessero anche altri filoni di produzione 

filmica, come ad esempio quella promossa dal Guomindang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 CHENG Jihua 程季华, Zhongguo dianying fazhan shi 中国电影发展史 (Storia dello sviluppo del cinema 

cinese), Pechino, Zhongguo dianying chubanshe, 1963,  p.18. 
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1.2 La compagnia Lianhua, le influenze nazionaliste e l’affermarsi del cinema di sinistra 

 

Illustreremo il variegato panorama cinematografico di quegli anni attraverso la storia della 

compagnia Lianhua 联华, in cui Chen Yanyan 陈燕燕 nacque e raggiunse l’apice della sua 

carriera come attrice.  

La compagnia Lianhua venne fondata da Luo Mingyou 罗明佑

6 nel 1930 e, insieme alla 

Mingxing 明星,7 divenne uno dei giganti della produzione cinematografica del tempo. Luo 

Mingyou era un ricco e ambizioso imprenditore che fin dal 1919 si era dedicato a costruire 

una rete di sale cinematografiche nel nord della Cina. Nel 1929 egli convinse Li Minwei 黎

民伟,8 manager della compagnia minore Minxin 民新 ormai sull’orlo del fallimento, a 

unirsi a lui nel progetto della creazione del film Gudu chun meng 故都春梦; Li Minwei 

accettò, e il film ebbe un successo oltre le aspettative, spingendo i due a espandere il loro 

business; fu così che, annettendo anche le compagnie Da Zhonghua Baihe 大中华百合 e 

Shanghai Yingxi 上海影戏, i due fondarono la Lianhua yingye zhipian yinshua youxian 

gongsi 联华影业制片印刷有限公司, dal 1932 nota più semplicemente con il nome di 

Lianhua yingye gongsi 联华影业公司. 9 

I manager della Lianhua avevano un programma ambizioso, ovvero quello di creare la 

compagnia cinematografica più grande di tutta la Cina, e per questo cercarono fin da subito 

di darsi un programma e una organizzazione ben definiti. Ben presto la Lianhua poté 

vantare una struttura altamente organizzata che, per la prima volta in Cina, controllava ogni 

aspetto inerente la produzione dei film: la scrittura, la registrazione, la distribuzione, le sale 

di proiezione, la formazione degli attori (oltre che a Shanghai vennero create una scuola a 

                                                           
6 Per ulteriori notizie su Luo Mingyou e la fondazione della Lianhua si veda  FENG Qun 凤群, "Luo Mingyou 
yu Lianhua yingpian gongsi" 罗明佑与联华影片公司  (Luo Mingyou e la compagnia cinematografica 
Lianhua), Dangdai dianying, 1, 2008, pp. 49-53. 
7 La Mingxing yingpian gongsi 明星影片公司(Compagnia cinematogrfica Mingxing) venne fondata nel 1922 

da Zhang Shichuan 张石川 e Zheng Zhengqiu 郑正秋. Quest’ultimo è stato definito da Xiao Zhiwei e Zhang 

Yingjin come uno dei padri fondatori del cinema cinese. Come Cheng Jihua spiega nel suo Zhongguo 
dianying fazhan shi,  egli ebbe il merito di elaborare, già negli anni Venti, il concetto di cinema come mezzo 
didattico e di diffusione di idee riformiste, che divenne poi centrale per la produzione dei film di sinistra degli 
anni Trenta.  
8 Per notizie su Li Minwei si veda CHEN Ye 陈晔, YANG Zhenyu 杨振宇, JI Rongyu 姬容昱, REN 
Jiangang 任建刚, SUN Xiaochen 孙笑尘, "Li Minwei: di yi ge geming dianying ren" 黎民伟:第一个革命电

影人 (Li Minwei: Il primo rivoluzionario del cinema), Dianying, 10, 2011, pp. 48-60. 

9LU Hongshi 陆弘石, Zhongguo dianying shi 1905-1949, zaoqi Zhongguo dianying de xushu yu jiyi 中国电

影史 1905-1949,早期中国电影的叙述与记忆 (Storia del cinema cinese 1905-1949, Racconti e ricordi del 

cinema cinese dei primi anni), Pechino, Wenhua yishu chubanshe, 2005, pp. 53-55. 
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Pechino e una a Hong Kong), la pubblicizzazione  dei film e degli attori stessi attraverso 

varie riviste.  

La Lianhua si diede l’obiettivo di creare delle pellicole di qualità, sia a livello di contenuti 

che a livello tecnico-estetico, che promuovessero la creazione di un cinema nazionale 

cinese in grado di competere con quello occidentale. Gli intellettuali che la fondarono, fra 

tutti Luo Mingyou e Li Minwei, credevano nel cinema come mezzo di educazione della 

masse e di costruzione di una nuova e moderna nazione.10 Fra i loro obiettivi, dichiarati nel 

manifesto della compagnia, c’erano quelli di: 

 

“Promuovere l’arte, diffondere la cultura, promuovere l’educazione delle 

masse e sviluppare l’industria cinematografica nazionale.”11 

 

Fin da subito i film della Lianhua, prodotti nel segno della modernità e 

dell’occidentalizzazione, si distinsero per la loro qualità artistica, tecnica e formale; 12 nel 

1932 ci fu una vera svolta, che determinò una maggiore attenzione verso i contenuti e i temi 

dei film. In seguito all’Incidente del Ventotto gennaio e in particolare al bombardamento 

del quartiere di Zhabei a Shanghai, la compagnia subì notevoli danni in termini materiali ed 

economici; gran parte degli studi furono distrutti, e parecchi membri dello staff decisero di 

licenziarsi. Fu così che rimasero in piedi solo due studi, denominati semplicemente Studio 

numero uno e Studio numero due.  

Il primo studio, diretto da Luo Mingyou e Li Minwei, era molto vicino alle posizioni del 

Guomindang, di cui Luo era un fervente sostenitore; il secondo studio era invece diretto da 

Wu Xingzai吴性栽 il quale, pur non avendo una chiara inclinazione politica, consentì ai 

cineasti più vicini alle idee di sinistra di assumere il controllo dello studio stesso. 13 

Ma in che modo le idee del Partito Nazionalista e quelle del Partito Comunista 

influenzarono la produzione cinematografica? 

 

Come è noto, era il Partito Nazionalista a governare la Cina in quegli anni; esso aveva 

assunto una politica tanto arrendevole nei confronti dell’invasore giapponese, quanto 

                                                           
10 Anne KERLAN- STEPHENS, Marie Claire QUIQUEMELLE, “La compagnie cinématographique Lianhua 
et le cinéma progressiste des annèes 1930 a 1937”, in Arts Asiatiques, 61, 2006.  
11 LU Hongshi, “Zhongguo dianying shi…”,  p. 54. 
12  Anne KERLAN- STEPHENS, Marie Claire QUIQUEMELLE, “La compagnie cinématographique 
Lianhua…”, p.10. 
13 HU Jubin, Projecting a nation: Chinese national cinema before 1949, Hong Kong, Hong Kong University 
Press, 2003, p.98. 
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aggressiva nei confronti del Partito Comunista. Il Guomindang puntava a evitare qualsiasi 

scontro diretto col Giappone concentrando invece le sue forze nella lotta ai comunisti, la cui 

influenza si faceva sempre più forte soprattutto a livello culturale; decise dunque di adottare 

alcune misure atte a contrastare questa influenza , tra le quali molto importanti furono 

quelle riguardanti l’ambito cinematografico: 

una delle più importanti fu quella di istituire, nel 1931, un Comitato Nazionale per la 

Censura cinematografica, fra i quali obiettivi principali figurava proprio quello di impedire 

la produzione di film di sinistra. L’operato del Comitato però non si rivelò mai 

particolarmente efficace, in parte per la sua complicata struttura organizzativa, in parte 

perché era davvero difficile stabilire cosa fosse esattamente un film di sinistra;14 pellicole 

classificate come tali dalla storiografia ufficiale infatti presentano fra loro caratteristiche 

molto differenti sia da un punto di vista formale sia da un punto di vista dei contenuti, ed 

era quindi quasi impossibile fare una distinzione netta fra ciò che era un film di sinistra e 

ciò che non lo era. Cheng Jihua scrisse che la censura nazionalista comportò molte 

difficolta per i cineasti di sinistra, ma che nel caso specifico della Lianhua, questa non fu 

eccessivamente rigida proprio in virtù degli ottimi legami che alcuni dei suoi dirigenti 

avevano con il Guomindang. 

Quest’ultimo inoltre cercò di promuovere attivamente la produzioni di film che 

propugnassero la propria ideologia istituendo, nel 1930, il Movimento cinematografico 

nazionalista15: i film riconducibili a questo movimento (tra i quali ricordiamo Tianlun 天伦

di Fei Mu 费穆 e Cimu qu 慈母曲 di Zhu Shilin 朱石麟 e Luo Mingyou, nei quali recitò 

Chen Yanyan e di cui pertanto si discuterà più avanti), sostenevano l’etica tradizionale 

cinese come unico mezzo di riscatto della nazione, negavano l’esistenza della lotta di classe 

e trascuravano di parlare dell’aggressione giapponese alla Cina, tematiche invece centrali 

nei film di sinistra. Luo Mingyou aderiva convintamente a queste idee, e ciò non poté che 

riflettersi nella produzione dello Studio numero uno. 

  

Fin dai primi anni Trenta il Partito Comunista cercò di espandere e organizzare la propria 

influenza in ambito culturale; per quel che riguarda la produzione filmica, il movimento 

cinematografico di sinistra (Zuoyi dianying yundong  左翼电影运动) nacque e si consolidò 

nei primi anni del decennio sotto la bandiera della Lega dei drammaturghi di sinistra 
                                                           
14 XIAO Zhiwei, “Le ambiguità politiche del cinema di sinistra (1932-1937)”  in Marco Müller e Elena 
Pollacchi (a cura di), Ombre elettriche, cento anni di cinema cinese 1905-2005, Venezia, Electa, 2005, pp. 36-
41. 
15 HU Jubin, “Projecting a nation…” p. 86. 
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(Zhongguo zuoyi xijujia lianmeng中国左翼戏剧家联盟) , fondata nel 1930 a Shanghai. 

La Lega aveva degli obiettivi precisi e dichiarati: 

 

Mostrare la grande missione del proletariato cinese nel regime semi-

coloniale in cui esso si trovava, la sua lotta all’imperialismo, alla dispotica 

classe capitalista del Guomindang, agli inganni decadenti e conservatori, e 

supportare i soviet russi e cinesi e l'Armata rossa […] Oltre a produrre 

scenografie dei film fornendo alle compagnie cinematografiche membri 

della Lega che partecipino a ogni attività delle compagnie stesse, è allo 

stesso tempo necessario trovare i metodi per guadagnare soldi per 

produrre film da soli [...], organizzare associazioni di ricerca che reclutino 

attori e talenti tecnici progressisti, al fine di costruire le basi per il 

movimento cinematografico di sinistra. 16 

 

Di fatto, fino al 1932, i comunisti non riuscirono ad avere una grande influenza sul cinema 

cinese; furono le mutate condizioni determinate dagli Incidenti di Mukden e del Ventotto 

gennaio a consentire loro di inserirsi negli ingranaggi dell’industria cinematografica: le 

tematiche che essi consideravano come aventi un ruolo centrale nella produzione filmica, 

erano le stesse che il pubblico richiedeva. Come è stato già evidenziato, gli spettatori non 

chiedevano più film dal contenuto leggero e distante dalla vita reale, ma film che invece 

riflettessero i loro problemi quotidiani, causati dalla guerra e dalla disastrosa situazione 

economica in cui la Cina versava.  

Tra gli argomenti che divennero centrali in questi film vi fu in primis la lotta di classe, la 

costante contrapposizione fra ricchi e poveri:  

 

L'origine e la classe sociale dei personaggi ne determinava l'essere buoni o 

cattivi, progressisti o decadenti, rivoluzionari o reazionari, e perfino 

l'essere belli o brutti; i poveri erano gentili e onesti, oppressi dal governo, 

vittime dell'economia e della vita, mentre i ricchi erano moralmente 

corrotti, opprimevano i politicamente ed economicamente [...] truffavano 

gli uomini e spadroneggiavano sulle donne. 17 

 

                                                           
16 CHENG Jihua, “Zhongguo dianying fazhan shi…” , pp. 177-178. 
17 YUAN Qingfeng 袁庆丰, "Chun dao renjian: cong zuoyi dianying xiang guofang dianying de qiangxing 

zhuanhua" 《春到人间》：从左翼电影向国防电影的强行转化 (Chun dao renjian: il cambiamento forzato 

da film di sinistra a film di difesa nazionale), in Dangdai dianying, 2, 2012, p. 103. 
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In secondo luogo vi era la lotta al sistema feudale, contro il quale si riteneva necessaria una 

rivoluzione violenta; in terzo luogo vi era invece la lotta all’imperialismo giapponese e da 

ultimo una forte attenzione nei confronti dei ceti sociali meno abbienti e delle fasce più 

deboli della popolazione, fra cui le donne.  

Per coordinare meglio la produzione di questa tipologia di film, che a partire dal 1932 

divenne sempre più consistente, nel 1933 alcuni cineasti fondarono la Zhongguo dianying 

wenhua xiehui 中国电影文化协会, ovvero un’associazione cinematografica schierata a 

sinistra il cui intento era quello di raccogliere al suo interno quante più personalità 

progressiste possibili. Si può affermare che essa fosse divisa in due gruppi, ovvero uno 

formato da membri del Partito Comunista o personalità comunque a esso molto vicine che, 

per quanto non numerose, esercitavano una grande influenza su tutta l’associazione, e uno 

formato invece da produttori e registi che operavano nel mondo del cinema già dagli anni 

Venti, che non avevano idee politiche comuniste ma che erano interessati a creare un 

cinema progressista che contribuisse a denunciare  le difficoltà e le contraddizioni di quel 

momento storico.18 Come già la divisione dell’ Associazione cinematografica culturale 

cinese dimostra, non è possibile considerare i cineasti progressisti e di sinistra come 

un’entità monolitica che si muoveva in un’unica direzione: i membri di questa associazione 

infatti condividevano i loro obiettivi, ma non sempre le modalità con cui raggiungerli, che 

erano influenzate dalla idee e dalla sensibilità di ognuno.  

Tra i registi della Lianhua facenti parte della suddetta associazione, i più importanti furono 

senz’altro Cai Chusheng 蔡楚生, Sun Yu 孙瑜 e Fei Mu 费穆. Cai e Sun lavorarono nello 

Studio numero due, mentre Fei Mu lavorò in entrambi. Alcune dei loro film più 

significativi verranno analizzati nella sezione dedicata alla carriera di Chen Yanyan; 

tuttavia, al fine di spiegare in maniera più efficace le differenze presenti tra i vari registi del 

movimento cinematografico di sinistra e in particolare alla Lianhua, pare opportuno 

tracciare brevemente le caratteristiche della loro produzione:  

Cai Chusheng,19 al pari dei suoi colleghi Fei Mu e Sun Yu, era di estrazione sociale 

borghese; i primi due film diretti per la compagnia Lianhua, ovvero Nanguo zhi chun 南国

之春 (interpretato da Chen Yanyan e di cui pertanto si discuterà più avanti) e Fen hongse 

de meng 粉红色的梦 , furono aspramente criticati per il loro idealismo e il loro 

                                                           
18 HU Jubin, “Projecting a nation…”,  p. 80. 
19 Per notizie sulla vita di Cai Chusheng si veda SUN Hongyun 孙红云, "Yi dai dianying xianqu: Cai 

Chusheng" 一代电影先驱:蔡楚生  (Il pioniere di un'epoca cinematografica: Cai Chusheng), Dianying, 4, 

2005.   
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romanticismo; si tratta in effetti di due melodrammi che non espongono le tematiche tipiche 

dei film di sinistra, verso le quali Cai virò negli anni successivi, stimolato sia dalle critiche 

ricevute sia dalla consapevolezza maturata riguardo alle difficoltà attraversate dal Paese e 

alla necessità di promuovere lo sviluppo della nazione attraverso il cinema.  

Yu guang qu 渔光曲, del 1934, fu il primo film cinese a vincere un premio internazionale al 

Festival del Cinema di Mosca.20 Il film porta avanti la tematica del conflitto di classe 

descrivendo la vita di due famiglie, una di pescatori e una di commercianti di pesce. I 

protagonisti sono He Ziying, figlio del commerciante, e i fratello Mao e Hou, figli della 

balia di Ziying. I tre da bambini passano il loro tempo a giocare insieme, ma appena 

crescono, le differenze dovute alla loro diversa appartenenza sociale diventano evidenti: 

Ziying va a studiare all’estero mentre Mao e Hou restano nel loro villaggio a fare i 

pescatori come il loro defunto padre. Dopo varie vicissitudini in cui si evidenzia 

l’oppressione inflitta dal sistema ai più poveri, i tre ragazzi si incontrano e decidono di 

lavorare insieme per risollevare l’azienda del padre di Ziying, che nel frattempo era caduta 

in rovina. Il tema delle contraddizioni sociali e delle enormi differenze fra ricchi e poveri è 

dunque centrale in questa pellicola, ma non viene declinato secondo i paradigmi tradizionali 

dell’ideologia comunista: la lotta infatti non è netta, e non c’è una vittoria finale dei poveri 

sui ricchi; al contrario, vi è una riconciliazione finale, e inoltre il ricco Ziying non è 

presentato in maniera totalmente negativa ma come una persona che, nonostante la sua 

condizione sociale agiata, è in grado di comprendere le difficoltà dei suoi amici pescatori 

tanto da cercare di aiutarli. 

Nello stesso anno Cai girò il film Xin nüxing 新女性, che trattava il tema dell’oppressione 

del sistema sociale nei confronti dei più deboli, rappresentati in questo caso da una donna; 

di questo film si parlerà successivamente. Nel 1937 invece girò il film Mitu de gaoyang 迷

途的羔羊, in cui descrisse le sofferenze e l’estremo degrado della vita dei ragazzini di 

strada, abbandonati dalle famiglie e dalla società. La pellicola si conclude con una scena in 

cui dei ragazzini, dopo aver rubato del cibo, inseguiti da un poliziotto, cercano di scappare 

su un edificio in costruzione.  

 

Cai does not provide an answer to the problem of homeless children, but 

rather invites the audience to draw their own conclusions. Left wings 

critics, however, where not happy with this ending. Situ Huimin recalls 

that:  

                                                           
20 XIAO Zhiwei, “Le ambiguità politiche del cinema di sinistra (1932-1937)”… p. 18. 
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Cai Chusheng intended to show us that there was no escape route 

for those children. In fact, there was a way out, since our red 

political power had been established.21 

 

Ciò dimostra il fatto che la produzione cinematografica dei registi considerati di sinistra, 

non era affatto un qualcosa di completamente conforme alle direttive del Partito Comunista, 

ma anzi variava in base alle inclinazioni e alle idee di ciascun regista.  

 

I film di Sun Yu furono invece il fulcro della produzione cinematografica anti-imperialista 

della Lianhua: la tematica centrale della maggior parte delle pellicole di questo regista, tra 

le quali quella probabilmente più rappresentativa è Dalu 大路 , di cui si discuterà 

diffusamente più avanti, era infatti quella della lotta all’invasione giapponese. Nei suoi film 

Sun portò in scena i propri ideali; oltre a scagliarsi contro l’ingiustizia dell’invasione 

giapponese che causava l’oppressione dei cittadini cinesi, in particolare di quelli meno 

abbienti come contadini e proletari, egli proponeva un’immagine fortemente idealizzata 

della campagna, luogo paradisiaco contrapposto alle città corrotte. Inoltre, nei suoi film è 

evidente l’immagine utopistica che egli aveva della donna cinese, ovvero quella di un 

essere gioioso e innocente vittima di una società violenta e corrotta.22 Sun Yu è stato 

definito come un poeta del cinema,23  poiché i suoi film, pur se incentrati su temi 

assolutamente attuali e concreti,  sono pervasi da toni fortemente romantici e idealistici. 

Nonostante che gran parte di essi, in virtù delle loro tematiche anti-feudali e anti-

imperialiste e della loro denuncia delle pessime condizioni di vita dei ceti sociali meno 

abbienti, siano state classificati come di sinistra dalla critica ufficiale, subirono feroci 

critiche da parte dei cineasti di sinistra di quel tempo principalmente per due ragioni: 

 

First, they depicted country life prior to Japanese aggression as an heaven 

of peace, which the left considered a whitewash of the evils of the KMT 

government […] Second, it was the KMT troops who were shown 

resisting Japanese aggression in Sun Yu’s films. These were absolutely 

not the kind of anti-imperialist film that the left believed to be necessary.24 

 

                                                           
21 HU Jubin, “Projecting a nation…” p. 104. 
22 XIAO Zhiwei, “Le ambiguità politiche del cinema di sinistra (1932-1937)”… pp. 22-25 
23 HU Jubin, “Projecting a nation…”p. 100 
24 Ibidem 
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Al pari di quella di Cai Chusheng, la produzione di Sun Yu mostra come i cineasti di 

sinistra interpretassero in maniera differente il loro compito di creare film progressisti e di 

aiutare quindi il riscatto della nazione.  

 

Come accennato Fei Mu collaborò sia con  lo Studio Numero uno che con lo Studio numero 

due della Lianhua, il che si tradusse nella produzione di film assolutamente differenti fra 

loro per stile e soprattutto per contenuti. Delle pellicole da lui girate negli anni Trenta se ne 

sono conservate fino a oggi soltanto tre: i due lungometraggi Lang shan die xue ji 狼山喋

血记 e Tianlun, e il cortometraggio Chun gui duan meng春闺断梦. Di questi ultimi due si 

discuterà nella sezione dedicata alla carriera di Chen Yanyan, ma possiamo dire fin da ora 

che Tianlun fu girato in collaborazione con Luo Mingyou e che è un film che abbraccia in 

toto l’ideologia nazionalista: infatti, narra la storia di una famiglia tradizionale esaltando 

l’etica e i valori confuciani, nega l’esistenza del conflitto di classe e non fa alcun accenno 

alla guerra che devastava la Cina. Al contrario, Chun gui duan meng e Lang shan die xue ji, 

entrambi de 1937, sono incentrati sulla resistenza al Giappone, rappresentata in maniera 

altamente simbolica: nell’ultima delle due pellicole Fei Mu descrive come la vita degli 

abitanti di un villaggio sia funestata dalla presenza di lupi selvaggi che rappresentano 

proprio gli invasori giapponesi. Tianlun è stato definito da Cheng Jihua come una pellicola 

di scarso valore e come un tentativo fallimentare da parte di Luo Mingyou di risollevare le 

sorti dello Studio Numero uno, che stava affrontando pesanti difficoltà economiche, e di 

ingraziarsi i vertici del Partito Nazionalista;25 al contrario Lang shan die xue ji venne lodato 

per la sua denuncia all’invasione giapponese, e salutato come un cambiamento positivo 

nell’opera di Fei Mu che venne apprezzato dai circoli cinematografici progressisti.26 

La totale diversità di questi film dimostra dunque quanto la realtà del movimento 

cinematografico di sinistra fosse fluida e quanto le personalità che lo animarono fossero 

eterogenee.  

 

A partire dal 1935 il cinema di sinistra si evolvette in cinema di difesa nazionale.27 

L’affermarsi del fascismo e del nazismo in Europa e il parallelo intensificarsi delle politiche 

                                                           
25 CHENG Jihua, “Zhongguo dianying fazhan shi…”, pp. 349-350. 
26 Ibidem, pp. 472-473. 
27 Nel suo Zhongguo dianying fazhan shi Cheng Jihua parla del Movimento cinematografico di sinistra e di 
quello di difesa nazionale come di due entità legate ma distinte; Lu Hongshi invece, nel suo testo Zhongguo 
dianying shi 1905-1949, parla dell’esistenza di un unico “Nuovo movimento cinematografico” che nacque nel 
1932 per poi concludersi nel 1937, di cui i due suddetti Movimenti non rappresentano che due diverse fasi. 
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imperialiste giapponesi in Cina, resero gli intellettuali e in particolare i cineasti consapevoli 

della necessità di concentrare i loro sforzi nella lotta al Giappone. Il 1 gennaio 1936 alcuni 

dei più importanti registi cinesi tra cui Cai Chusheng, Fei Mu e Sun Yu, fondarono 

l’Associazione per la salvezza nazionale dei circoli cinematografici di Shanghai; gli 

obiettivi dichiarati nel manifesto erano quelli di: 

 

Sostenere il diritto alla sovranità nazionale, riconquistare i territori persi, 

proteggere la libertà delle associazioni, delle società, delle discussioni, 

delle case editrici e dei film patriottici. 28 

 

Per raggiungere questi obiettivi l’Associazione si dava le seguenti linee guida:  

 

- tutto il mondo cinematografico deve cooperare per creare un’unica linea di 

lotta e partecipare al movimento di liberazione del popolo; 

- abolire il sistema di censura attualmente in vigore; 

- usare le proprie forze organizzative, controllare la creazione dei film contrari 

alle richieste popolari, e sanzionare quei film stranieri le cui influenze possano 

essere negative per il movimento di liberazione popolare; 

- mobilitare tutte le forze del mondo cinematografico per produrre film che 

incoraggino la lotta di liberazione del popolo. 29 

 

La differenza fondamentale fra i film di sinistra e quelli di difesa nazionale stava dunque 

nel fatto che i temi tipici dei primi, ovvero la lotta al feudalesimo, la descrizione dei lati 

oscuri della società e l’esaltazione della lotta di classe, passarono in secondo piano per far 

spazio a un unico tema fondamentale, ovvero quello della lotta contro il Giappone, che era 

diventata centrale in seguito alle mutate condizioni storiche. Per questo motivo, possiamo 

affermare che il cinema di difesa nazionale può essere a pieno titolo considerato 

un’evoluzione del cinema di sinistra.  

Le caratteristiche dei film di difesa nazionale prodotti dalla Lianhua verranno illustrate più 

nel concreto in una successiva sezione attraverso l’analisi dei film Chun gui duan meng di 

Fei Mu,  Chun dao renjian  春到人间 di Sun Yu e Gucheng lienü 孤城烈女 di Wang 

Cilong王次龙. 

                                                           
28 Ibidem, pp. 416-417. 

29 Ibidem 
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Per ora ci si limiterà a dire che nel 1937, in seguito allo scoppio della guerra sino-

giapponese, la produzione di film progressisti venne praticamente interrotta, soprattutto 

perché le compagnie più impegnate in questo tipo di produzioni, ovvero la Lianhua e la 

Mingxing, furono costrette a chiudere i battenti proprio a causa della guerra. 

 

Le ultime due considerazioni riguardano il grande risalto dato dal cinema progressista dalla 

critica sia cinese sia occidentale, e il successo commerciale e di pubblico che questi film 

riscossero.  

La ragione del grande risalto dato dalla critica cinese al cinema progressista è quasi ovvia e 

banale: come è noto, il potere in Cina è ancora oggi nelle mani del Partito Comunista, ed è 

dunque scontato che la critica  ufficiale abbia sempre dato maggiore importanza a film che 

rappresentano l’ideologia del Partito. Anche la critica occidentale, come Hu Jubin ha fatto 

notare, ha raramente esplorato la produzione di film non progressisti; si suppone che questo 

sia dovuto in gran parte all’impossibilità oggettiva di analizzare altre tipologie di film, 

come quelli promossi dal Guomindang, poiché per la gran parte non esistono più. Per quel 

che riguarda i ventiquattro film interpretati da Chen Yanyan per la Lianhua ad esempio, ben 

quattordici sono andati perduti:30 molti di questi, come Chuxi除夕 e Gurou zhi’en骨肉之

恩 di Jiang Qifeng 姜起风 , e Tieniao铁鸟 di Yuan Congmei 袁从美, sono stati definiti 

nazionalisti;  per quanto di alcuni di questi film  si siano conservate delle sinossi, è 

evidentemente difficile, se non impossibile, analizzare un film senza avere la possibilità di 

vederlo. 

 

Le ragioni del successo commerciale dei film di sinistra sono piuttosto semplici: 

molti cineasti riformisti, tra cui ad esempio Zheng Zhengqiu, insistevano sull’importanza 

del contenuto e dell’aspetto didattico del film, ma in realtà le considerazioni di natura 

economica non passarono mai in secondo piano; perché il cinema fosse davvero un mezzo 

di diffusione delle idee progressiste che stavano alla base dei film di sinistra, era necessario 

che raggiungesse il maggior numero possibile di persone, e a questo scopo non si poteva 

che tenere conto dei gusti del pubblico. Come lo stesso Zheng Zhengqiu scrisse già nel 

1925: 

 

                                                           
30 Nel loro articolo, “La compagnie cinématographique Lianhua…”  Anne Kerlan –Stephens e Marie Claire 
Quiquemelle hanno stilato una dettagliata lista di tutti i film prodotti dalla Lianhua, specificando quanti si 
sono conservati e quanti no. 
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As regards whether or not the future of drama will be good, and whether 

or not […] a film company will be prosperous, many seem to agree that 

the real power rests in the hands of the screenwriter. In my opinion, 

however, most of the power rests with the spectators, because even the 

screenwriter often has to change his mind due to the inclinations of the 

audience […] Today film companies, I am afraid, have to follow suit as 

well. 31 

 

Quella cinematografica è un’arte ma anche un’industria, e come tale non può che reggersi 

sui guadagni. Il fatto che, come è già stato più volte evidenziato, negli anni Trenta fosse 

proprio il pubblico a chiedere film più impegnati e incentrati su tematiche che in gran parte 

coincidevano con l’ideologia di sinistra, fu senz’altro un vantaggio per i cineasti che ne 

condividevano le idee; tuttavia: 

 

The committed film-makers were highly  aware that the popular taste 

could not be sacrificed in the name of artistic and ideological excellency. 

While this left-wing nationalism was constantly contaminated by the 

commercial nature of cinema, the market helped to promote and realize 

the infiltration of the ideology among the mass.32 

 

Come verrà dimostrato nell’analisi dei film interpretati da Chen Yanyan, i più importanti 

registi della Lianhua furono abilissimi nel combinare l’aspetto educativo a quello 

commerciale dei film. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 ZHANG Zhen, An amorous history of the silver screen, Shanghai cinema 1896-1937, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2005, p. 146 (Articolo originariamente pubblicato in Shanghai yi furen tekan, 
Compagnia cinematografica Mingxing, 1925). 

32 Laikwang PAN, “Building a new China in cinema…”  p. 142. 
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1.3 La figura della donna moderna 

 

Nel cinema di sinistra degli anni Trenta, come già evidenziato, vi era un forte interesse per 

le condizioni delle fasce sociali più deboli; tra queste, la figura della donna occupava un 

posto di primaria importanza. Fin dal periodo del Movimento del Quattro Maggio la 

tematica della donna moderna o donna nuova33 divenne centrale nel discorso culturale 

cinese.  

China’s reformist intellectuals […] engaged in a protracted discussion 

about the nation’s women. The apparent focus of their concern was the 

modern woman (xiandai funü) or new woman (xin nüxing). The 

arguments raged, “What are the characteristics of a real modern woman?” 

and “How does one identify a pseudo-modern woman?”34 

 

Cinematic configurations of women- and in particular modern women- 

constitute […] a special site of cultural production in modern China […] 

new women constitute a new, productive, and yet in many ways also 

disruptive, force in modern Chinese society; […] the sheer number of 

literary/cinematic configurations of new women from the 1910s onwards 

points to a site of culture production where new forms of problematization 

of traditional Chinese values are taking shape. 35 

 

Quello cinematografico fu uno spazio in cui il discorso sulla donna moderna fu ripreso e 

sviluppato secondo innumerevoli prospettive e con altrettanti risultati. Ciò che qui si 

intende analizzare è il modo in cui questo discorso fu sviluppato dal movimento 

cinematografico di sinistra tenendo presente che, come già si è avuto modo di evidenziare, 

esso fu assolutamente eterogeneo e non monolitico e che pertanto, anche per quanto 

concerne la figura della donna, elaborò idee talvolta differenti fra loro. Ciò nondimeno, si 

                                                           
33 Come afferma Kristine Harris nel suo articolo “New woman: Image, Subject and Dissent in 1930’s 
Shanghai film culture”, a proposito della terminologia riguardante il concetto di donna “nuova”, va notato che 

durante gli anni Trenta i termini cinesi 新女性 xin nüxing e 摩登女性 modeng nüxing  venivano spesso 

utilizzati in maniera intercambiabile per indicare lo stesso concetto, ma che talvolta il termine modeng aveva 
una connotazione leggermente negativa, che indicava una donna superficiale ed edonista. In questa tesi 
tuttavia i termini donna moderna e donna nuova verranno utilizzati come sinonimi. 
34 Louise EDWARDS, “Policing the Modern Woman in Republican China”, Modern China, 26, 2, 2000, 
p.115. 
35 ZHANG Yingjin, “Engendering chinese filmic discourse of the 1930s: configurations of modern women in 
Shanghai in three silent films”, Positions, 2, 3, 2004, p. 605. 
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cercherà di tracciare una linea generale partendo da quelli che vengono considerati come i 

più importanti film progressisti e di sinistra riguardanti la questione femminile. 

 

Il primo cineasta a elaborare in chiave progressista la figura della donna fu Zheng Zhengqiu, 

che già negli anni Venti ne mostrò le condizioni con spirito critico ed empatia, descrivendo 

il loro destino tragico in quella che era la società semifeudale di allora, il sistema dei 

matrimoni combinati, la piaga della prostituzione.36 Le sue donne erano vedove caste, 

prostitute di buon cuore e vittime della società, operaie senza lavoro, domestiche sfruttate, 

mogli infelici e via dicendo.37 Queste figure erano simboliche di un conflitto fra modernità 

e tradizione latente nella società tutta: se da un lato Zheng criticava gli aspetti più arretrati 

della tradizione, e denunciava le condizioni cui questa tradizione costringeva le donne 

cinesi, dall’altro cercava con essa una certa sintesi. Nella pellicola Yu li hun玉梨魂(1924) 

ad esempio la protagonista Li Niang è una donna innamorata di un uomo che, a causa dei 

precetti della tradizione, non può sposare in quanto vedova; pur di stargli vicino convince la 

cognata Junshi a sposarlo, ma ciò non la salverà dal precipitare nella depressione fino a 

morire. Dopo la sua morte il suo amato si riavvicina alla moglie Junshi, ristabilendo dunque 

l’ordine del matrimonio.38 Ancora, in Shanghai yi furen上海一妇人(1925) la protagonista 

è una prostituta generosa che con i soldi guadagnati aiuta l’anziano padre, il suo ex-

fidanzato che ha bisogno di cure mediche in seguito a un incidente, e una ragazzina alla 

quale decide di pagare gli studi pur di salvarla dalla strada e dalla fine cui lei stessa era 

invece andata incontro senza riuscire a riscattarsi nonostante queste sue nobili azioni.39 

Zheng dunque espone in maniera critica la pessima condizione delle donne cinesi ma allo 

stesso tempo non riesce, almeno in una prima fase, a proporre delle soluzioni che rompano 

del tutto con la tradizione; come è evidente dalle due pellicole citate infatti, alla fine vi è 

sempre una restaurazione dell’ordine da questa imposto: Li Niang è condannata 

all’infelicità e poi alla morte, mentre per la prostituta Aibao non c’è speranza di riscatto. Le 

sue pellicole erano critiche nell’esporre le ingiustizie sociali subite dalle donne, ma allo 

                                                           
36 CHENG Jihua, “Zhongguo dianying fazhan shi…”, pp. 64-70. 
37 ZHANG Yingjin, “Prostitution and urban imagination:Negotiatin the public and the private in Chinese 
Films of the 1930s” in Yingjin ZHANG (a cura di), Cinema and urban culture in Shanghai, 1922-1943, 
Stanford, Stanford University press, 1999, p. 166. 
38 Bao Tianxiao and “The soul of Yuli” (1924) 
http://www.chinesemirror.com/index/2008/08/1924-bao-tianxi.html 
39 “A Shanghai woman” (1925) 
http://www.chinesemirror.com/index/2009/07/index.html 
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stesso tempo avevano un tono moralistico40 chiaramente influenzato dall’etica tradizionale 

e che probabilmente derivava da una certa immaturità del discorso riformista propria non 

solo di Zheng ma più in generale del mondo cinematografico cinese. Tale discorso giunse a 

nuovi sviluppi proprio con il movimento cinematografico di sinistra degli anni Trenta; gran 

parte delle pellicole di quegli anni, soprattutto quelle prodotte fra il 1932 e il 1934, erano 

infatti incentrate sul tema della donna e della sua liberazione. Ciò era dovuto a svariate 

ragioni: 

anzitutto il discorso sull’emancipazione della donna era una sineddoche di quello 

dell’emancipazione dell’intera nazione; come abbiamo già visto la nascita del cinema di 

sinistra era stata una delle risposte del mondo culturale ai problemi che la Cina stava 

attraversando in quel turbolento periodo, e la debolezza della donna era una perfetta 

metafora della debolezza della nazione.  

 

Female protagonists serve as the focus of social injustice and oppression; 

rape, thwarted romantic love, rejection, sacrifice, prostitution function as 

metaphors of a civilization in crisis. 41 

 

In secondo luogo, come Louise Edwards fa notare nel succitato articolo, gli sconvolgimenti 

storici, politici e sociali dell’epoca repubblicana determinarono una crisi di identità degli 

intellettuali che persero il ruolo di guida del paese e che cercarono dunque dei nuovi spazi 

per imporlo nuovamente: la figura della donna fu proprio uno di questi spazi. È interessante 

notare come la gestione dell’industria cinematografica cinese degli anni Trenta fosse 

esclusivo appannaggio degli uomini, che pure decisero di narrare le loro storie attraverso le 

donne. In realtà questo è un fenomeno comune della cultura cinese: esiste infatti una lunga 

tradizione di uomini che narrarono le loro storie e le loro sofferenze attraverso quelle delle 

donne.42 

Un’altra ragione sta nel fatto che il processo di modernizzazione cui la Cina stava andando 

incontro in quegli anni aveva messo in discussione il ruolo domestico delle donne, dando 

loro nuove libertà e opportunità; ciò veniva percepito come un elemento di 

destabilizzazione e di pericolo da parte dei cineasti di sinistra e degli intellettuali in 

                                                           
40 ZHANG Yingjin, “Prostitution and urban imagination…” p. 166. 
41 Miriam BRATU HANSEN, “Fallen women, rising stars, new horizons: Shanghai silent film sas vernacular 
modernism”, Film Quarterly, 54, 1, 2000, p.15. 
42 Laikwang PAN, “Building a new China in cinema…”,  p. 115. 
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generale che dunque sentivano la necessità di imporre il proprio controllo sulla donna 

moderna: 

 

The new woman is imaged not as a new subject acting on her own will but 

as a new object of knowledge that requires constant policing and 

discipline.43 

 

Infine, vi erano delle ragioni prettamente commerciali; fino al 1913 i ruoli femminili, così 

come avveniva nel teatro, erano stati interpretati dagli uomini; in quell’anno però Li 

Minwei, futuro fondatore della compagnia Lianhua, decise di far recitare la sua prima 

moglie Yan Shanshan 严珊珊 in una delle pellicole da lui prodotte: la presenza femminile 

sullo schermo ebbe immediatamente un enorme successo di pubblico, e ciò spinse i registi a 

utilizzarla in maniera massiccia,44 interrompendo la tradizione tipicamente teatrale secondo 

la quale anche i ruoli femminili dovevano essere interpretati dagli uomini. Negli anni 

Trenta inoltre, le donne costituivano una parte importante del pubblico, e produrre pellicole 

incentrate sulle loro storie era quindi un’efficace strategia di mercato.45 

 

Tra le pellicole più rappresentative del concetto di donna moderna così come venne 

elaborato dal movimento cinematografico di sinistra vi sono senz’altro San ge modeng 

nüxing 三个摩登女性 e Xin nüxing. 

San ge modeng nüxing è un film muto del 1933, scritto da Tian Han 田汉 46 e diretto da Bu 

Wancang卜万苍.47 La pellicola è andata persa, ma ne sono rimaste sinossi e varie altre 

testimonianze scritte che hanno consentito di ricostruirne il contenuto: Zhang Yu 

(interpretato da Jin Yan金焰48) è un giovane laureato che per sfuggire al matrimonio 

combinato con la giovane Zhou Shuzhen (Ruan Lingyu阮玲玉) decide di trasferirsi a 
                                                           
43 ZHANG Yingjin, “The city in modern Chinese literature and film: configurations of space, time, and 
gender” citato in Louise EDWARDS, “Policing the Modern Woman…” p.125. 
44 ZHANG Yingjin, “Engendering chinese filmic discourse of the 1930s: configurations of modern women in 
Shanghai in three silent films”, Positions, 2, 3, 2004, p. 604 
45 Laikwang PAN, Building a new China in cinema… p. 116 
46 Tian Han fu un importante esponente del movimento cinematografico di sinistra, per il quale scrisse la 
sceneggiatura di molte pellicole. Cheng Jihua ne parla molto diffusamente nel suo testo Zhongguo dianying 
fazhan shi.  
47 Per notizie sulla vita e sulla carriera di Bu Wancang si veda WANG Jiemei王捷梅, "Yi dai ming dao Bu 

Wancang" 一代名导卜万苍 (Il regista di un'epoca, Bu Wancang), Jianghuai wenshi, 2, 2006, pp. 161-171. 
48 Jin Yan, soprannominato “L’imperatore”, fu uno degli attori più popolari degli anni Trenta. Per notizie sulla 
sua vita e sulla sua carriera si rimanda al testo di Richard J. MEYER, Jin Yan, The Rudolph Valentino of 
Shanghai, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2009.   
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Shanghai dove diventa una star del cinema. Nel frattempo Zhou Shuzhen decide di istruirsi 

per costruirsi una vita come donna indipendente; poco prima dell’attacco giapponese alla 

Manciuria, Zhou decide di scappare e di recarsi a Shanghai dove trova un lavoro come 

operatrice telefonica. Zhang Yu, corteggiato da moltissime fan, inizia a frequentare la ricca 

Yu Yu, con la quale gode di tutti i divertimenti offerti dalla mondana metropoli; Zhou 

Shuzhen decide di telefonare a Zhang Yu per ammonirlo a non recitare ancora in film 

frivoli e sentimentali in un periodo di grave crisi nazionale. Dopo l’attacco giapponese alla 

città di Shanghai nel 1932, Zhang viene gravemente ferito e Shuzhen, volontaria presso 

l’ospedale in cui il suo ex-fidanzato viene ricoverato, gli salva la vita donandogli il sangue. 

Durante la guerra, la ricca Yu Yu si sposa con un ricco commerciante di Hong Kong del 

quale rimarrà però presto vedova, e un altro personaggio si introduce nella storia: è Chen 

Ruoying (interpretata da Chen Yanyan), fan innamorata di Zhang Yu che dopo avergli 

scritto moltissime lettere decide di andare a Shanghai a trovarlo di persona; Zhang rifiuta le 

sue avances, ma le propone di recitare in un film insieme a lui; in una scena in cui avrebbe 

dovuto simulare un suicidio, Ruoying si toglie davvero la vita, permettendo a Zhang di 

realizzare l’importanza dell’amore. Ciò lo porta a riavvicinarsi a Zhou Shuzhen, che nel 

frattempo è stata ferita e licenziata per aver partecipato a uno sciopero. Il film si conclude 

con una scena in cui Zhang e Zhou si riuniscono stringendosi le mani.49  

Le tre donne del film rappresentano tre diverse categorie sociali: Yu Yu è la classica 

borghese corrotta e decaduta alla ricerca del piacere materiale, Chen Ruoying rappresenta la 

piccola borghese disperata, vuota e sentimentale,50 mentre Zhou Shuzhen è la vera donna 

moderna. Il titolo della pellicola definisce tutte e le tre donne come “moderne”, ma in realtà 

Yu Yu e Ruoying lo sono solo in senso negativo: Yu Yu gode dei piaceri materiali e delle 

libertà che la vita della metropoli moderna offre alle donne, ma è egoista, non ha una 

coscienza collettiva e non si rende conto dei gravi problemi che affliggono la società in cui 

vive. Allo stesso modo Ruoying è moderna nella misura in cui decide di viaggiare da sola 

fino a Shanghai per realizzare il proprio desiderio, ma è ugualmente egoista e solo 

superficialmente moderna perché totalmente assorbita dalla passione amorosa per Zhang 

Yu che sembra essere il suo unico motivo di vita e che, non ricambiata, la porta al suicidio. 

Il personaggio di Zhou Shuzhen è costruito per controbilanciare l’impatto negativo delle 

altre due donne51 e per incarnare le caratteristiche della vera donna nuova. Anzitutto il 

rifiuto da parte di Zhang Yu, al contrario di quanto avviene a Ruoying, non la porta allo 
                                                           
49 ZHANG Yingjin, “Engendering chinese filmic discourse of the 1930s…” pp. 612-13. 
50 CHENG Jihua, “Zhongguo dianying fazhan shi…”, p. 252. 
51 ZHANG Yingjin, “Engendering chinese filmic discourse of the 1930s…” p. 613. 
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sconforto o peggio ancora alla morte, ma a una presa di coscienza che la spinge a istruirsi 

per divenire una donna intellettualmente indipendente e a cercare un lavoro per vivere 

autonomamente. In secondo luogo Shuzhen ha una forte coscienza politica e collettiva: 

ammonisce Zhang Yu per la sua scelta di recitare in film frivoli da lei giudicati inopportuni 

in tempo di guerra,52 mostrando dunque di comprendere tutta la gravità della situazione in 

cui la Cina versava, e nel tempo libero si dedica al volontariato curando i feriti di guerra. 

Secondo le sinossi di Cheng Jihua e di Zhang Yingjin, nel film vi è una scena in cui Zhou 

Shuzhen, invitata a una sontuosa festa organizzata da Yu Yu, vestita con abiti semplicissimi, 

fa un discorso in cui cerca di aprire gli occhi agli spensierati ospiti sulla grave crisi 

attraversata dalla Cina; dopo averla ascoltata, un emozionato Zhang Yu dice rivolto a tutti 

quanti: 

 

“Soltanto oggi ho compreso che solo quelle donne che sono in grado di 

vivere autonomamente, che sono le più razionali, le più coraggiose, le più 

interessate al benessere della collettività, possono essere le vere donne 

moderne di quest’epoca!”53 

 

Le parole di Zhang Yu definiscono molto chiaramente cosa, secondo la retorica del 

movimento cinematografico di sinistra, doveva essere una donna moderna. Il fatto che sia 

Zhang Yu, e quindi un uomo, a concludere il discorso di Zhou Shuzhen e a dare una 

definizione di donna nuova, è degno di nota perché esemplificativo di come la donna in 

realtà non avesse potere nel definire se stessa e di come il discorso sulla sua figura fosse 

una creazione maschile. Interessante è anche notare che, come Cheng Jihua specifica, Zhou 

Shuzhen, ossia la vera donna moderna, indossi abiti “semplici e modesti”; quello degli abiti 

e delle apparenze della donna moderna è stato un tema ampiamente dibattuto fin dall’epoca 

repubblicana,54 e osservando i film di sinistra degli anni Trenta si può dedurre che secondo 

l’ideologia che ne stava alla base la donna nuova doveva essere, per così dire, esteticamente 

semplice, e non curarsi delle proprie apparenze. Zhang Yingjin sostiene addirittura che per 

                                                           
52 Come Zhang Zhen spiega nel suo “An amorous history of the silver screen”, in quegli anni vi era un 
dibattito tra coloro che rivendicavano il diritto a produrre film che fossero di puro intrattenimento e coloro che 
sostenevano la necessità di produrre film impegnati; considerato che la Lianhua, in quanto compagnia con 
intenti dichiaratamente progressisti, sosteneva le istanze di quest’ultimo gruppo di cineasti, nell’avvertimento 
di Shuzhen a Zhang Yu si può leggere una riflessione auto-referenziale di una parte del mondo 
cinematografico che sosteneva di avere il compito di illuminare e guidare la nazione in un periodo di crisi. 
53 CHENG Jihua, “Zhongguo dianying fazhan shi…”, p. 252. 
54 Louise EDWARDS, “Policing the Modern Woman…” p. 128. 



22 
 

essere effettivamente tale la donna moderna doveva essere mascolinizzata, sia 

intellettualmente sia esteticamente.  

Infine va notato che, come in molti altri film di sinistra del tempo, l’amore tra Zhou 

Shuzhen e Zhang Yu si sublima solo dopo la presa di coscienza politica di entrambi che, 

alla fine del film, si stringono la mano, un gesto che è più tipico della retorica 

rivoluzionaria che di una relazione amorosa.  

 

Xin nüxing, scritto da Sun Shiyi e diretto da Cai Chusheng nel 1934, è in assoluto uno dei 

film più dibattuti del movimento cinematografico di sinistra. Basato sulla storia vera della 

scrittrice Ai Xia e ambientato a Shanghai, mostra le vicissitudini di Wei Ming (Ruan 

Lingyu55), un’insegnante di musica che nel tempo libero scrive romanzi. Il suo primo 

romanzo viene inizialmente rifiutato dall’editore, che deciderà di pubblicarlo solo dopo 

aver capito che l’autrice è una bellissima donna. Wei Ming è corteggiata dal signor Wang, 

marito di una sua vecchia compagna di classe che sopporta senza troppe preoccupazioni i 

tradimenti del suo potente marito pur di vivere negli agi consentiti dalla sua ricchezza. 

Rifiutato da Wei Ming il signor Wang decide di farla licenziare; nel frattempo arrivano a 

Shanghai la figlia di Wei Ming e la sua sorella maggiore la quale, durante il viaggio in 

treno da Pechino a Shanghai, narra alla bambina la storia della madre: quando era 

studentessa a Pechino, Wei Ming si era innamorata di un ragazzo con il quale aveva deciso 

di fuggire nonostante il parere contrario della famiglia. Poco dopo la nascita della bambina 

però il ragazzo l’aveva abbandonata, e Wei Ming aveva deciso di affidare la bimba alla 

sorella maggiore per andare a Shanghai a cercare un lavoro e a costruirsi una nuova vita. La 

zia mostra poi alla bambina una foto dei genitori, dalla quale lei taglia via la figura del 

padre. Durante il viaggio la figlia di Wei Ming contrae la polmonite, ma né la madre né la 

zia hanno i soldi per pagare le cure mediche. Disperata, Wei Ming decide di prostituirsi per 

pagare le spese ospedaliere per la bambina, ma il suo primo cliente è proprio quel signor 

Wang che lei aveva rifiutato. Umiliata, si rifiuta di vendersi e scappa a casa inseguita da 

Wang, che deve affrontare le ire di Aying, una coraggiosa operaia amica di Wei Ming. Nel 

frattempo la bimba muore, e Wei Ming cerca di togliersi la vita ingerendo dei sonniferi; 

durante la sua lenta agonia Aying le mostra un giornale scandalistico in cui è stata 
                                                           
55 Ruan Lingyu  è una delle più famose attrici della storia del cinema cinese. La sua immensa fama fu 
senz’altro dovuta in gran parte alla sua prematura morte: poco dopo l’uscita del film Xin nüxing l’attrice si 
suicidò a soli venticinque anni nello stesso modo del personaggio da lei interpretato e per lo stesso motivo, 
cioè per l’essere divenuta oggetto della stampa scandalistica del tempo per delle questioni riguardanti la sua 
vita privata. Per notizie sulla sua vicenda, fra la vasta letteratura che la riguarda, si rimanda al testo di Richard 
J. Meyer “Ruan Lingyu, The goddess of Shanghai”, edito dalla Hong Kong University Press.  
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pubblicata la notizia del suo suicidio prima ancora che questo sia effettivamente avvenuto. 

Spronata anche da Aibao che le fa notare come il suicidio sia solo una cosa per deboli Wei 

Ming grida “Wo yao huo a! 我要活啊！- Voglio vivere!”, ma è ormai troppo tardi. Il film 

si chiude con una scena in cui Aying canta insieme alle sue colleghe operaie la Xin nüxing 

ge 新女性歌 (Canzone delle donne nuove): 

 

新的女性是生产的女性大众 
 

Le donne nuove sono le masse delle 
donne produttrici 

新的女性是社会的人劳工 
 

Le nuove donne sono le lavoratrici 
della società 

新的女性是建设新社会的前锋 Le nuove donne sono le pioniere 
della costruzione di una nuova 
società  

新的女性要和男子们一同翻卷起

时代的暴风  
 

Le nuove donne devono rimboccarsi 
le maniche insieme agli uomini per 
affrontare le tempeste dei tempi 

暴风, 我们要将它唤醒民族的迷

梦  
 

Le tempeste, dobbiamo usarle per 
risvegliare il popolo dalle illusioni 
 

暴风我们要将它造成女性的光荣 Le tempeste, dobbiamo usarle per 
creare la gloria delle donne 
 

不做奴隶, 天下为公 Non dobbiamo essere schiave, il 
mondo appartiene a tutti quanti 

无论男女世界大同 
 

Non importa se si è uomini o donne,  
deve esserci un mondo di pace! 

新的女性勇敢向前冲 
 

Le nuove donne vanno avanti con 
coraggio56 
 

 

 

Per quanto Wei Ming sia l’indiscussa protagonista del film, non possiede affatto le 

caratteristiche illustrate dalla canzone e non pertanto è il modello di donna moderna che 

l’ideologia che sta alla base del film vuole proporre. Dopo la delusione causatale 

dall’abbandono del fidanzato, Wei Ming decide di trasferirsi a Shanghai per vivere in 

maniera autonoma; tuttavia, per una donna debole come lei, la città è piena di insidie alle 

quali non riesce a sfuggire: 

 

                                                           
56 L’intero testo cinese e l’audio della canzone, di cui qui si è riportata e tradotta la parte ritenuta più 
significativa, si trovano al link http://www.inkui.com/a3/A/6/A67BF409DE954FD66884.html.   
Nel suo articolo “The New Woman: Image, subject and dissent in 1930s Shanghai film culture” Kristine 
Harris ne propone la sua analisi sostenendo che nel testo della canzone venga concepito un annullamento delle 
differenze di genere e di classe. 
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Cai Chusheng […] constructed in his protagonist Wei Ming a female 

subject split between agency and passivity. 57 

 

Per quanto Wei Ming e la sua debolezza non siano un modello, Cai Chusheng non presenta 

in maniera negativa la sua protagonista, né le attribuisce alcuna colpa per il suo triste 

destino; ciò che egli critica è il sistema sociale corrotto che rende le donne vittime 

impotenti. Wei Ming cerca in qualche modo di reagire alla sua situazione ma le forze 

negative che la circondano sono troppo potenti. 

 

The  film’s tragic ending symbolizes the failure of individual struggles 

and its ideals new woman appears mascoline and unappealing. 58 

 

Il modello di donna moderna proposto dal film è quello di Aying, che pure non ha che un 

ruolo marginale nella vicenda. La sua figura è costruita per contrasto con quella della 

protagonista: mentre quest’ultima è una piccola borghese, Aying è un’operaia che nel 

tempo libero fa da insegnante alle sue colleghe della fabbrica, ha un forte senso della 

collettività e non è interessata ai divertimenti mondani offerti dalla città; anche a livello 

estetico le due donne sono presentate in maniera molto differente, infatti mentre Wei Ming 

indossa aderenti qipao e tacchi alti, Aying indossa semplici abiti tradizionali. La tragedia di 

Wei Ming vuole essere in qualche modo controbilanciata dal messaggio ottimistico delle 

operaie che, guidate da Aying, alla fine del film intonano la Canzone della donna nuova.  

Nonostante che Wei Ming non sia un modello positivo, l’attenzione dello spettatore viene 

completamente catalizzata dalla sua vicenda; ciò nondimeno, per quanto “poco attraente” 

possa essere, il modello di donna moderna proposto dal film e dall’ideologia da esso 

sottintesa è quello di Aying.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Kristine HARRIS, “The New woman: image, subject, and dissent…”, p. 58. 
58 Yihong PAN, “Crafting the ‘New woman’ in China’s left-wing cinema of the 1930s: Sun Yu’s three films”, 
Frontiers of History China, 6,2, 2011, p. 273. 
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1.4 Il discorso sulle attrici 

 

Come si è avuto modo di vedere, le attrici fecero la loro prima comparsa sul grande 

schermo cinese nel 1913. Immediatamente si svilupparono svariati discorsi sulla loro figura, 

che fino agli anni Venti furono prevalentemente negativi: 

 

Movie actresses were categorically characterized as degenerate, corrupted, 

and deceptive “starlets”- amateurs who, like prostitutes were morally and 

sexually suspect.59 

 

All’interno di un quadro di cambiamento generale del mondo cinematografico però, anche 

la percezione della figura dell’attrice cambiò notevolmente: negli anni Venti il cinema era 

soprattutto una forma di intrattenimento, disprezzata da gran parte delle élite culturali cinesi, 

ma negli anni Trenta si affermò come un’arte di alto livello, che non mirava solo a 

intrattenere ma anche e soprattutto a educare il pubblico. I film divennero mezzo di 

creazione e di diffusione di ideologie progressiste che sottintendevano un nuovo concetto di 

donna moderna; parallelamente, compagnie cinematografiche come la Lianhua cercarono di 

impegnarsi per promuovere lo status sociale degli attori e soprattutto delle attrici.  

I dirigenti della Lianhua erano convinti del potere educativo del cinema, della possibilità di 

utilizzarlo come mezzo che contribuisse alla costruzione di una nuova nazione, e per questo 

cercarono di creare degli attori che potessero incarnare i loro progetti progressisti: 

 

We will respect the personalities of our actors. Today in the world of 

Chinese cinema there is a very unfortunate attitude: most people in 

Chinese society are suspicious of movie actors. Theatre [xiju] is an art 

appreciated by cultured as well as common people; therefore acting is a 

lofty and beautiful art. The value of cinema is also particularly 

outstanding. Some compare the cinema to beautiful courtesans of past 

times; ignorant people say that the make-up actors wear on stage is like 

the seductive smiles of prostitutes. Even if today these kinds of prejudices 

have been beaten, the old ideas about actors are still alive. Moreover, 

some movie actors use this argument to reform themselves; they become 

serious as saints but they also develop contempt for their art. Is there 

                                                           
59 Michael G. CHANG, “The good, the bad and the beautiful: movie actresses and public discourse in 
Shanghai, 1920s-1930s”, in Yingjin Zhang (a cura di), Cinema and urban culture in Shanghai, 1922-1943, 
Stanford, Stanford University Press, 1999, p.129. 
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anything worse than that? Is this not cause to lament?… This is why our 

company will focus both on the individual talents of the actors and on 

their moral virtues; it will preserve the sanctity of the art but it will also 

increase the importance of the actor’s personality.60 

 

L’ascesa sociale delle attrici era inserita in un contesto di estrema fluidità sociale della 

Shanghai degli anni Trenta,61 in cui anche figure che fino a poco tempo prima si trovavano 

ai gradini più bassi della scala sociale  potevano ora godere di un certo prestigio ed 

incarnare elevate qualità morali. 

In questo panorama le attrici, e non solo i personaggi da loro interpretati sullo schermo, 

divennero un simbolo della donna moderna. Tuttavia le attrici in quanto donne moderne 

non erano solo un prodotto ideologico del discorso riformista che stava alla base di gran 

parte della produzione cinematografica del tempo, ma erano anche un prodotto 

commerciale. La figura della nü mingxing 女明星  (letteralmente “stella femminile”) 

divenne predominante nel discorso cinematografico del tempo nonché estremamente 

popolare presso il pubblico. 

Le star erano oggetto di una macchina promozionale altamente organizzata,62 che per 

quanto riguarda la Lianhua combinava il controllo della loro vita sullo schermo e di quella 

reale, sia pubblica che privata. Di fatto, la loro immagine era un prodotto della cultura 

consumistica che veniva sponsorizzato, oltre che con i film, attraverso la pubblicità e la 

stampa;63 quest’ultima in particolare, combinando testi e immagini,  giocava un ruolo 

fondamentale nella costruzione della star. 64 

 

 

                                                           
60 Lianhua nianjian, 1933-34, p. 5 citato in Anne KERLAN-STEPHENS, “The making of modern icons, 
Three actresses of Lianhua film company”, European Journal of East Asian studies, 6, 1, 2007, p. 50. 
61 Michael G. CHANG, “The good, the bad and the beautiful…” 
62 Ibidem p.147. 
63 WANG Xiaoqian王晓倩, “Modeng meili yu dushi zhi gan-- dushi xiaofei yujing xia de Shanghai zaoqi 

dianying mingxing “ 摩登魅力与都市质感——都市消费语境下的上海早期电影明星 (Glamour moderno e 

sensazioni metropolitane-- le star del primo periodo del cinema di Shanghai in un panorama metropolitano 
consumistico), in Dianying yishu, 4, 2006.  
64 Il discorso sulla pubblicizzazione delle attrici verrà più approfonditamente sviluppato  nell’ultima sezione 
della tesi, dove verrà spiegato nel concreto attraverso la figura dell’attrice Chen Yanyan. 
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CAPITOLO SECONDO 

Chen Yanyan: le origini e gli esordi cinematografici 

In questo capitolo si parlerà delle origini di Chen Yanyan, del modo in cui divenne attrice, 

dei suoi primi “quattro ruoli da bambolina” e del primo ruolo da protagonista in Nanguo 

zhi chun. 

2.1 La famiglia e l’incontro fortuito con Sun Yu 

 

Chen Yanyan nacque il 12 gennaio 1916 a Ningbo, nello Zhejiang, da una famiglia facente 

parte di una delle otto antiche bandiere mancesi. 1 Da bambina Yanyan si trasferì con la 

famiglia a Pechino, dove frequentò una scuola femminile.  

Quando divenne adolescente suo padre, inflessibile conservatore, decise che non era 

opportuno per una giovane donna uscire di casa con tanta libertà, anche se si trattava di 

andare a scuola; per questo motivo ingaggiò un anziano erudito perché si recasse a casa loro 

a impartirle una educazione tradizionale basata sull’apprendimento dei classici.  

Fin da ragazzina Chen Yanyan era particolarmente appassionata di cinema, per questo, tutte 

le volte che poteva, si recava al Gran Teatro Zhongyan, di proprietà di alcuni suoi parenti, a 

vedere tutti i film che vi venivano proiettati, nonostante i tentativi del padre del tenerla in 

casa. 2 

  

Nel 1930 una troupe della nascente compagnia Lianhua si recò a Pechino per girare il film 

Gudu chunmeng, diretto da Sun Yu. Il set del film si trovava vicino al ristorante Dong’an, 

gestito da un parente di Yanyan, che ogni giorno andava a vedere le riprese e ad ammirare i 

suoi beniamini. Un giorno venne notata dal regista Sun Yu che scoprì la sua passione per il 

cinema. Le chiese se volesse recitare una piccola parte per il film che stavano girando e lei 

rispose che avrebbe voluto ma che non ne sarebbe stata in grado. Sun replicò che se lo 

avesse desiderato, avrebbe comunque potuto provare. Fu così che si accordarono per 

provare la scena il giorno successivo 3. 

                                                           
1 Per notizie sul sistema delle unità di bandiera mancesi è utile consultare il testo di Mark C. ELLIOTT, The 
Manchu Way: The eight banners and ethnic identity in late-imperial China, Stanford, Stanford University 
Press, 2001. 
2 HUANGFU Shaohua 皇甫韶华, “Cong nanguo ruyan dao beiju shengshou” 从南国乳燕到悲剧圣手 (Da 

rondinella del Sud a regina della tragedia), in Dianying xinzuo, 1, 2010, p. 40.  
3  ZHAO Shihui 赵士荟 , Yingtan gouchen影坛钩沉  (Dissertazioni sul cinema), Shanghai, Daxiang 

chubanshe, 1998, p. 48.  
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In questa scena la nostra interpretava una prostituta che si intratteneva a parlare con un 

uomo sulla strada; venne tagliata dal montaggio finale della pellicola semplicemente perché, 

nonostante il trucco, il cappotto di pelle e i tacchi alti che le fecero indossare, la sua 

giovanissima età era evidente4, e l’immagine di una ragazzina che si prostituiva non era 

certo corrispondente a quegli ideali progressisti sui quali la compagnia si proponeva di 

basare il proprio lavoro .  

Tuttavia sia Sun Yu che altri membri della compagnia come l’attrice Lin Chuchu 林楚楚 

erano pienamente convinti delle doti artistiche della ragazza, e così le proposero di 

trasferirsi a Shanghai per intraprendere la carriera cinematografica. Per Yanyan era 

ovviamente un sogno che si realizzava, ma sapeva che sarebbe stato difficile vincere le 

resistenze del suo severo padre; per convincerlo Lin Chuchu in persona, famosa per i suoi 

ruoli di madre e moglie amorevole 5, si recò a casa Chen; alla fine, grazie anche al sostegno 

della madre, Yanyan riuscì a ottenere il permesso di intraprendere la carriera di attrice. 

Tuttavia il signor Chen impose alla figlia quattro condizioni: la prima era quella di non 

poter usare il nome di famiglia, la seconda quella di non poter parlare della sua famiglia, la 

terza il divieto di ereditare i beni della famiglia e la quarta quella di non rovinare in alcun 

modo la reputazione della famiglia stessa. 6  

Fu così che Yanyan, accompagnata dalla madre,  poté finalmente partire alla volta di 

Shanghai. Nella sua lunga carriera non si dimenticò mai dei divieti impostile dal padre; in 

un’intervista del 1949 le venne chiesto di parlare del suo passato, ma lei rispose 

semplicemente “La mia storia è uguale a quella delle persone comuni” ,7  rifiutandosi 

dunque di affrontare l’argomento . Molti anni dopo, Zhao Shihui le chiese nuovamente 

quale fosse il suo vero nome, ma lei rispose semplicemente “Yanyan”. Alcuni sostengono 

che si chiamasse Qianqian, altri che si chiamasse Jianyan, 8 ma effettivamente lei ormai 

considerava come il suo nome d’arte come il suo unico vero nome. Quando, dopo pochi 

anni dal suo arrivo a Shanghai la sua popolarità raggiunse il culmine, decise di tornare a 

                                                                                                                                                                                 

[segue nota]In questo volume Zhao dedica svariate pagine a Chen Yanyan, specificando  che quanto scritto è 
frutto di un’intervista fatta all’attrice stessa.  
4 Ibidem 
5 Chen Yanyan: the swallow next door in “Chinese mirror”,  
http://www.chinesemirror.com/index/2009/04/chen-yanyan-swallow-next-door.html 
6 ZHAO Shihui, “ Yingtan gouchen”… p.48. 
7 “Chen Yanyan da duzhe wen”陈燕燕答读者问  (Chen Yanyan risponde alle domande dei lettori), in 

Dianying zazhi, 36, 3, 1949.  
8 Nel succitato articolo Huangfu Shaohua riporta appunto che secondo taluni il vero nome di Yanyan fosse 
Qianqian, mentre l’autore dell’articolo pubblicato on-line sul sito Chinese mirror “Chen Yanyan, the swallow 
next door”, asserisce che il suo vero nome fosse Jianyan.  
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Pechino a trovare i parenti. Questi cercarono di convincerla ad abbandonare il cinema e a 

tornare a casa, ma lei si rifiutò. Al che essi dissero che stando così le cose le sarebbe stato 

per sempre proibito utilizzare il nome di famiglia; lei rispose che il suo vero nome era 

ormai Yanyan, dato che il pubblico la conosceva come tale. Ma perché questo nome? 

L’attrice stessa disse che era stato uno dei capi della compagnia Lianhua, Li Minwei, a 

sceglierlo per due motivi: il primo era che l’antico nome di Pechino, di cui lei era originaria, 

era Yanjing; il secondo invece era dovuto alla consuetudine dello stesso Li di assegnare alle 

attrici nomi in cui lo stesso carattere si ripeteva due volte (Lin Chuchu, Li Lili 黎莉莉…). 9  

 

L’ultima apparizione di Chen Yanyan sul grande schermo risale al 1991 ed è quella del film 

Ruan Lingyu 阮玲玉 di Stanley Kwan.10 In questa pellicola vi è una sua breve intervista 

con Maggie Cheung 张曼玉, che interpreta la protagonista Ruan Lingyu, in cui Yanyan 

narra di una iniziale rivalità fra quest’ultima e lei stessa: 

 

Ruan Lingyu disse al vecchio Sun (Sun Yu) :“Dovresti dire a Li Minwei 

[…] che sarebbe meglio non portare questa ragazzina a Shanghai”.  

Sun disse “Che problema c’è? La compagnia ha bisogno di qualche 

attore!”. 

Lei replicò: “Questa ragazzina si porterà via metà del mio spazio un 

giorno!” 

 

Interessante è notare come, subito dopo questa breve intervista, l’attrice Carina Lau 刘嘉玲, 

che nel suddetto film interpreta un’altra importante attrice della Lianhua, Li Lili, dica di 

aver sentito dalla madre, giovane donna negli anni Trenta, che in quel periodo Ruan e Chen 

erano ugualmente famose. Va detto che, forse anche per lo scalpore e l’enorme impatto 

sull’opinione pubblica suscitati dal suo suicidio, Ruan Lingyu raggiunse una fama 

incomparabile a quella di qualsiasi altra attrice del tempo. Tuttavia, anche Chen Yanyan, 

dopo pochi anni dal suo arrivo a Shanghai nel 1930 divenne estremamente popolare.  

 

                                                           
9 ZHAO Shihui, “Yingtan gouchen…” p. 48- 49. 
10 Center Stage è un film del regista di Hong Kong Stanley Kwan che descrive la vita di Ruan Lingyu, 
raccogliendo anche svariate testimonianze fra i suoi colleghi ancora viventi, tra cui appunto, Chen Yanyan. 
Proprio per il suo ruolo in questo film l’attrice Maggie Cheung vinse l’Orso d’argento al Festival di Berlino 
del 1992 come migliore attrice protagonista* 
 (*Fonte: Berlinale TemporaryArchive 
http://www.berlinale.de/en/archiv/jahresarchive/1992/03_preistr_ger_1992/03_Preistraeger_1992.html) 
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2.2 Gli esordi: quattro ruoli “da bambolina” 

 

Poiché quando arrivò a Shanghai Yanyan era ancora minorenne, la Lianhua dovette 

falsificare la sua età di tre anni per poterle far firmare un contratto di lavoro.  

Inizialmente lavorava semplicemente come apprendista nella camera oscura dello studio, 

percependo uno stipendio di quindici  yuan al mese, ma ben presto iniziò a recitare in 

svariate pellicole. I suoi primi quattro film furono Zisha hetong 自杀合同

11, di Zhu Shilin12  

Yinhan shuangxing银汉双星 di Shi Dongshan史东山, Lian’ai yu aiwu 恋爱与义务 e Yi 

jian mei 一剪梅 di Bu Wancang, tutti del 1931. Si trattò di piccole parti o, come lei stessa 

disse si ge wawa xi四个娃娃戏“quattro ruoli da bambolina”. 

 

Nessuna di queste interpretazioni fu davvero rilevante o eccelsa da un punto di vista 

artistico, tanto che Chen Yanyan stessa parlandone disse:  

 

Quando iniziai a recitare le mie espressioni erano rigide, i miei movimenti 

impacciati, e questo mi preoccupava enormemente, mi faceva disperare. 

Fortunatamente il regista mi diceva in maniera dettagliata cosa fare, e ciò 

mi consentiva  di non sbagliare tutto. È davvero una pagina della mia vita 

che non scorderò mai .13  

 

Furono comunque importanti perché le consentirono di farsi conoscere dal pubblico e dai 

circoli cinematografici; vediamole in ordine di importanza: 

                                                           
11 Il film non esiste più, ma stato possibile recuperarne una sinossi del film nel testo Zhongguo wusheng 

dianying juben  中国无声电影剧本. Zisha hetong è un cortometraggio comico il cui protagonista, un 
giovane codardo e scansafatiche, dovrebbe uccidere un uomo per vendicare il defunto padre che, in 
cambio della promessa di questo gesto, gli ha lasciato in eredità una grande somma di denaro. Non 
volendo commettere un simile crimine il giovane decide di assumere degli aspiranti suicidi che prima di 
morire vogliano, dietro pagamento, compiere l’omicidio al suo posto. Nel frattempo la sua bella moglie 
(Ruan Lingyu) sperpera l’eredità lasciata dal suocero e scappa con uno degli uomini assunti dal marito. 
Tuttavia leggendo un giornale il giovane protagonista apprende con enorme felicità che il nemico di suo 
padre è già morto e che quindi la complicata situazione in cui si era cacciato si è risolta. 
12 Zhu Shilin fu un regista molto attivo. Per notizie sul suo profilo biografico e sui film e diretti nel periodo 
trascorso alla Lianhua si vedano gli articoli: 
- ZHU Feng朱枫, "Zhu Shilin shengping yu chuangzuo nianbiao "朱石麟生平与创作年表  (La vita e la 
filmografia di Zhu Shilin), Dangdai dianying, 5, 2005, p. 56, 
- PAN Jian 盘剑, "Chuantong wenhua lichang yu xiandai jingying yishi - lun Zhu Shilin "Lianhua shiqi" de 
dianying chuangzuo" 传统文化立场与现代经营意识—论朱石麟“联华时期” 的电影创作 (La posizione 
culturale tradizionale e la coscienza moderna- Le creazioni cinematografiche di Zhu Shilin nel "periodo 
Lianhua"), Dangdai Dianying, 5, 2005, pp. 40-46. 
13 HUANGFU Shaohua, “Yingtan gouchen…” p. 41. 
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2.2.1 Yinhan shuangxing 

 

La parte recitata nel film di Zhu Shilin fu davvero molto piccola. Yinhan shuangxing è un 

dramma romantico in cui i due protagonisti Li Yueling, interpretata da Wang Renmei 王人

美 e Yang Yeyun, interpretato da Jin Yan. 14 Sono due attori che, dopo aver recitato 

insieme in un film di successo per la compagnia Ye Hun, si innamorano; non possono però 

vivere la loro storia d’amore perché lui è sposato e nonostante non ami sua moglie decide di 

non divorziare per rispetto nei confronti dei principi imposti dalla tradizione.  

La pellicola si apre con un’ambientazione rurale in cui una troupe della compagnia Ye Hun 

sta girando un film: tra i membri di questa troupe vi è anche Yanyan che interpreta il ruolo 

di una pastorella. La parte che la vede recitare si svolge nel modo seguente: il regista dà 

istruzioni a lei, che ascolta attentamente, e al suo collega su dove spostarsi per girare la 

scena, ma giunti nel punto stabilito i due si 

fermano insieme ad altre persone ad ascoltare 

ammirati il canto di una ragazza proveniente 

dall’interno di una casa: è il canto di Yueling, che 

verrà poi scelta dal regista come protagonista per 

un successivo film. La troupe gira poi una scena di 

fronte alla casa di quest’ultima, scena in cui 

vediamo Yang Yeyun nelle vesti di pittore e 

Yanyan, sempre nelle vesti di pastorella che gli 

offre un frutto; dopo averglielo dato gli indica una 

direzione ma lui fa cenno di no con la testa, così lei, indispettita, gli prende dalle mani il 

frutto che gli aveva dato e se ne va. 15 

Per la nostra fu, come già detto, una parte non rilevante, degna comunque di nota 

innanzitutto perché è la prima testimonianza filmica rimasta del suo lavoro sul grande 

schermo, e poi perché fin da qui si configura quel tipo di personaggio che fu caratteristico 

di Yanyan per molti anni, ovvero quello della ragazzina dolce e vivace che le valse 

l’ammirazione di molti giovani fan e il soprannome di “rondinella” con il quale divenne 

nota soprattutto nella stampa. Analizzeremo in seguito i fenomeni di fandom che la 
                                                           
14 Wang Renmei  fu un’attrice molto famosa. Per notizie a suo riguardo si rimanda a Anne KERLAN-
STEPHENS, “The making of three modern icons…” pp. 52-56 
15 Yinhan shuangxing è un film muto, dotato di intertitoli bilingui in inglese e in cinese. La parte appena 
descritta è priva di intertitoli ed è quindi impossibile decifrare bene la scena e il suo significato.  

Figura 2.1 : Chen Yanyan in una scena di 
Yinhan shuangxing. 
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riguardarono, il rapporto con la stampa e le tipologie di personaggi da lei interpretati 

durante la sua carriera presso la Lianhua, mentre per ora ci si limiterà spendere poche righe 

per due considerazioni sul film, anche se non strettamente riguardanti Chen Yanyan: 

- come molti altri film dell’epoca, esso si pone il problema della libertà di vivere 

l’amore, che però alla fine non si risolve. La soluzione proposta è infatti quella di 

non vivere questo amore se ciò significa non rispettare i precetti della tradizione; 

Yang Yeyun, seppur soffrendo, torna dalla moglie e abbandona l’amata Yueling: 

 

Love Versus Honour. Great is the Power of Love, but greater still his  

sense of duty.16  

 

Per quanto lo spettatore sia portato a provare empatia per la storia dei due, tutto si risolve 

nei limiti delle regole sociali, anche se queste provocano l’infelicità dei protagonisti.  

- È un film autoreferenziale nella misura in cui descrive il mondo del cinema e ne 

analizza la funzione; in una scena ad esempio si vedono i dirigenti della compagnia 

Ye Hun riuniti intorno a un tavolo a discutere e due di loro dicono: 

 

“Who says that there is no future prospect for Chinese films? We should 
always bear out the importance of our mission to the community at large 
and the necessity of perseverance. We must try to improve the standards 
of Chinese films and battle to the very end against evil. We must built a 
good name for our company and strive to win the confidence of the public. 
We must look for bigger successes” . 

“ […] We of the film industry have our mission to fulfill, that of the 
propagation of the virtues of our people and of imparting knowledge to 
the public through the screen”.  

 

È un discorso che corrisponde agli ideali della Lianhua; abbiamo infatti già visto come i 

suoi membri si ponessero il problema della funzione didattica del cinema e come fossero 

convinti che solo grazie alla realizzazione di questa funzione si sarebbe potuto creare un 

cinema nazionale di qualità.  

 

  

 

 

                                                           
16 Si tratta di un intertitolo del film che si riferisce alla scelta del protagonista.  
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2.2.2 Yi jian mei  

 

Yi jian mei è un film diretto da Bu Wancang e basato sull’opera di Shakespeare Two 

Gentlemen of Verona la cui trama, per subendo delle modifiche necessarie sia 

all’adattamento cinematografico sia alla comprensione e all’apprezzamento del pubblico 

cinese, rimane sostanzialmente la stessa (anche i nomi dei personaggi negli intertitoli in 

inglese, ad esempio, non cambiano rispetto a quelli dell’opera dell’autore inglese).17   

Le ambientazioni e i costumi hanno uno stile particolare che sembra volersi rifare 

all’Occidente anche se spesso non in maniera realistica; Cheng Jihua e Pang Laikwan ne 

hanno dato una valutazione negativa: 

 

“[…] in parte del film i personaggi indossano costumi strani, è una 

pellicola piuttosto mediocre 18”.  

“[…] the entire film was characterized by its Westernized look, almost in 

a ridiculous way. […] Almost nothing portrayed in the film resembled the 

reality of Chinese society at that time; instead it was a Shanghai fantasy of 

the Western world through the mediation of the Hollywood movies 19”.  

 

Quest’ultimo è il giudizio che pare più appropriato. Vedendo il film si ha l’impressione che 

il regista abbia cercato di dare uno stile in qualche modo occidentale, ma è anche evidente 

che un film fatto in Occidente non avrebbe mai prodotto simili scenari o costumi.  

I personaggi principali attorno ai quali ruota la trama sono quattro: Valentine, giovane 

militare, Proteus, suo collega, Julia, sorella di Valentine, e Silvia, figlia di un potente 

generale dell’esercito di stanza a Canton. Valentine, grazie alla raccomandazione di Proteus, 

riesce a ottenere un prestigioso posto nell’esercito di Canton, dove conosce Silvia; i due si 

innamorano subito l’uno dell’altra mentre Proteus si fidanza con Julia. Poco tempo dopo la 

partenza di Valentine anche Proteus deve trasferirsi a Canton; nonostante abbia giurato 

amore eterno a Julia, si innamora anche lui di Silvia, sua cugina, e trama alle sue spalle per 

ottenere di sposarla. Il padre di quest’ultima vuole darla in sposa a Thurio, un altro membro 

del suo esercito, ma lei non è d’accordo dato che è innamorata di Valentine; chiede così 

aiuto al cugino Proteus, che essendo a sua volta innamorato di lei, tradisce Valentine 

                                                           
17 Sull’adattamento cinematografico e la traduzione di Shakespeare in Yi jian mei è interessante vedere  
ZHANG Yingjin, “From Shakespeare’s drama to early chinese cinema, Authority and autorship in literary 
translation and film adaption”, Yearbook of comparative and general literature, 54, 2008, pp. 83-103. 
18 CHENG Jihua, “Zhongguo dianying fazhan shi…” p. 153. 
19 Laikwan PANG, “Building a new China in cinema...”, p. 26. 
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riferendo al padre di Silvia che egli ha commesso un crimine per il quale in realtà non è 

colpevole. Valentine viene così cacciato e si unisce a una banda di briganti il cui obiettivo è 

quello di aiutare i poveri e di salvarli dai soprusi dei ricchi e dei potenti. Anche Julia, 

appresa la notizia della cacciata del fratello dall’esercito, si reca a Canton, dove fa subito 

amicizia con Silvia; le due donne riescono a smascherare la trama di Proteus che alla fine 

viene perdonato sia da loro che da Valentine, il quale viene riammesso nell’esercito. Alla 

fine le due coppie si ricompongono felicemente.  

Chen Yanyan interpreta la parte di Lucetta, la piccola serva di Julia.  

Il film è sostanzialmente drammatico, ma possiamo dire che in esso lei fosse portatrice di 

uno sguardo ironico e divertito su alcuni personaggi che si suppone il regista volesse 

indurre nello spettatore; vediamo nel dettaglio perché: 

nella sua prima scena la si vede accogliere Proteus che sta cercando Valentine, il quale però 

è fuori casa; nell’attesa l’uomo si mette ad ammirare Julia che sta ballando in una stanza 

accanto. Lucetta gli porta il tè e vedendolo ridacchia di ciò che sta facendo. Sin dalle prime 

scene Proteus viene presentato come un Don Giovanni deriso dai suoi sottoposti 

dell’esercito e richiamato da Valentine a pensare al futuro della patria in difficoltà anziché 

alle donne; vedendolo poi salire su un tavolo per cercare di sbirciare la bella Julia, che 

invece è evidentemente infastidita dalla sua invadenza, lo spettatore è portato, proprio come 

Lucetta, a sorridere di lui. Effettivamente Proteus ha in tutto il film una condotta 

moralmente discutibile almeno secondo gli ideali che la Lianhua si proponeva di diffondere 

(tradisce Julia innamorandosi di Silvia e trama alle spalle dell’amico Valentine) ma, dato 

anche il perdono finale che gli viene concesso nonostante tutte le sue malefatte, non viene 

mai presentato in una luce totalmente negativa. Semmai viene presentato come una persona 

che ha una condotta risibile più che deprecabile per la quale alla fine vi è il perdono e sulla 

quale ridere bonariamente; questo punto di vista è ben incarnato dall’atteggiamento della 

serva Lucetta.  

 

In una scena successiva la vediamo ancora con Proteus il quale le chiede di fare da Cupido 

fra lui e Julia e di consegnare a quest’ultima una lettera da parte sua. Lei sembra far finta di 

non capire e chiede a Proteus chi sia Cupido: 

 

Lucetta: “Who is Cupid? I don’t understand” 

Proteus: “Cupid is the god of love, a very beautiful angel who delivers letters for others”. 

Lei entra così in casa e consegna la lettera a Julia dicendo di se stessa:  



35 
 

“Miss Julia, a very beautiful angel has brought you a letter”  

Julia legge la lettera e pur essendone lusingata la strappa e caccia via Lucetta per non farle 

vedere quali siano i suoi sentimenti, nonostante che questa, e lo spettatore con lei, li abbia 

compresi perfettamente. Infatti subito dopo si vede Lucetta sbirciare da dietro una porta 

Julia, che ha ricomposto i pezzi della lettera per poterla leggere. Ancora una volta Lucetta 

ride e ci fa ridere di un personaggio, mettendolo però stavolta in una luce diversa rispetto a 

quella con cui è presentato nel resto del film. Julia è un personaggio drammatico, 

perfettamente interpretato da Ruan Lingyu, con le quali tristi vicende lo spettatore è portato 

a provare empatia; tuttavia in questa scena viene presentata in una maniera differente che 

sembra quasi volerla deridere per il suo fingere resistenza nei confronti dell’amore di 

Proteus del quale invece è innamorata.  

In seguito Julia decide di palesare il suo amore per Proteus con il quale si fidanza. In una 

scena i due sono seduti nel divano di casa di lei e si scambiano un anello giurandosi amore 

eterno prima che lui parta alla volta di Canton; Lucetta li sbircia dal buco della serratura e 

sospira in una maniera quasi caricaturale per il romanticismo della scena a cui sta 

assistendo. In realtà è evidente che non c’è nessun sincero romanticismo dato che Proteus è 

semplicemente un Don Giovanni che ben presto si dimenticherà  delle promesse di amore 

eterno fatte a Julia, e il sorriso e i gesti di ammirazione esagerati di Lucetta  fanno pensare 

allo spettatore che nulla di ciò a cui sta assistendo è sincero.  

 

L’ultima scena in cui la vediamo in azione è quella in cui Julia apprende, leggendo un 

giornale, che il fratello è stato condannato dalla corte marziale e bandito dall’esercito di 

Canton. Piange disperata, e lo mostra a Lucetta che però sembra non saperlo leggere; 

vedendo Julia così triste si atteggia con espressioni altrettanto tristi e contrariate, ma si 

rigira il giornale fra le mani guardandolo sottosopra dando allo spettatore l’impressione 

appunto di non essere nemmeno in grado di capire da che parte questo debba essere letto.  

Julia piangendo comunica a Lucetta la sua decisione di partire per Canton, e anche lei inizia 

così a piangere, più per imitarla che per sincera commozione. Ancora una volta, sembra 

volerci far sorridere su una scena che di per sé sarebbe drammatica.  

Evidentemente giovanissima, all’epoca era infatti appena quindicenne, aveva un aspetto 

grazioso e vivace (che la rese famosa e gradita al pubblico più giovane e sul quale come si 

vedrà in seguito vennero spese molte parole e molti elogi dalla stampa del tempo), che la 

rendeva adatta  a interpretare simili ruoli e a suscitare la simpatia del pubblico.  
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2.2.3 Lian’ai yu yiwu 

 

Lian’ai yu yiwu è un dramma romantico di Bu Wancang, basato sull’omonimo romanzo 

cinese dello scrittore polacco S. Horose. 20  I protagonisti di questa pellicola ritrovata in 

Uruguay nel 199421 sono Yang Naifan (interpretata da Ruan Lingyu) e Li Zuyi (interpretato 

da Jin Yan), due giovani che si innamorano l’uno dell’altra ma che, come spesso accade nei 

film dell’epoca, non possono vivere il loro amore perché lei viene data in sposa dal padre a 

Huang Xingshen. Quest’ultimo è un marito rispettoso, molto impegnato nel lavoro e 

premuroso con i suoi bambini, ma fra lui e la moglie non c’è alcun sentimento.  

Casualmente un giorno Zuyi salva dall’annegamento uno dei figli di Naifan, che dunque 

rincontra dopo molti anni. Lei e il marito, molto riconoscente per il suo gesto nei confronti 

del figlio, lo invitano a frequentare la loro casa; ben presto tra Naifan e Zuyi scoppia di 

nuovo l’amore e, nonostante la sofferenza per il dover abbandonare i suoi figli, Naifan 

decide di scappare con lui. Dalla loro 

relazione nasce una bambina, Ping Er, ma 

dopo poco Zuyi muore; Naifan decide 

comunque di andare avanti e allevare la 

bambina lavorando duramente come sarta. 

Divenuta adolescente Ping Er (Chen 

Yanyan), si ritrova a essere corteggiata dal 

rampollo di una famiglia benestante, il 

quale un giorno decide di invitarla a casa 

sua mandandole una lettera tramite un suo 

inserviente, che si rivela essere però lo stesso che lavorava a casa di Naifan e Xingshen; 

riconosciuta la donna, riferisce immediatamente ai suoi padroni delle vergognose origini di 

Ping Er, alla quale viene così proibito di entrare in casa del suo ormai ex spasimante. 

Vedendo la figlia disperata e sofferente Naifan decide che l’unico modo per darle un futuro 

sereno e privo di ombre è quello di suicidarsi; prima di farlo, scrive una lettera a Xingshen 

chiedendogli di prendersi cura della piccola Ping Er, cosa che lui accetterà volentieri di fare.  

                                                           
20 ZHANG Wei 张伟, Zhi shang guan yinglu 纸上观影录 (Registrazioni scritte sul cinema), Tianjin, Baihua 

wenyi chubanshe, 2005, p. 97.  
Horose era uno scrittore polacco emigrato in Cina; qui aveva sposato una donna cinese e aveva iniziato a 
scrivere romanzi nella lingua locale con il nome di Hua Luochen. 
21 Shanghai goddess Ruan Lingyu, in “The 5th Asia-Pacific Triennal of contemporary art” 
http://apt5.asiapacifictriennial.com/cinema/hong_kong,_shanghai_cinema_cities/ruan  
 

Figura 2.2 Chen Yanyan e Ruan Lingyu in Lian’ai yu 
yiwu  



37 
 

Anche questo film pone il problema dell’amore e della libertà di viverlo, ma non c’è 

nessuna soluzione rivoluzionaria ad esso. Il bene è rappresentato da Huang Xiaoshen che 

pur non amando Naifan rimane rispettoso dei vincoli del matrimonio e soprattutto dei 

doveri nei confronti dei suoi figli che continua ad allevare con premura e amore anche dopo 

l’abbandono da parte di sua moglie. Inoltre egli accetta di prendersi cura di Ping Er, che la 

condotta scorretta della madre avrebbe altrimenti condannato a una vita di tristezza e 

vergogna. Anche con Ping Er Chen Yanyan interpreta il ruolo di una ragazzina, amorevole 

e premurosa con la madre; le conseguenze che le azioni di quest’ultima hanno, seppur 

involontariamente, su di lei, incarnano una tensione fra la morale tradizionale e la libertà 

individuale: entrambe, la prima in questo caso rappresentata dallo spasimante benestante 

che la rifiuta una volta appreso il passato vergognoso della madre e la seconda dalla 

decisione di sua madre di vivere il suo amore per Zuyi al di fuori delle regole, la fanno 

soffrire benché lei non abbia alcuna colpa. Lo spettatore è portato da un lato a provare un 

moto di ribellione verso quelle regole che la rendono ingiustamente infelice, dall’altro a 

comprendere che questa infelicità è stata causata dal comportamento immorale e al di fuori 

di queste stesse regole della sua genitrice. Alla fine la tensione si risolve con la scelta della 

via della morale tradizionale e delle regole sociali; non c’è possibilità di una vita felice e 

dignitosa per chi le trasgredisce, anche se queste sono spesso ingiuste.  

 

Come accennato, questi film servirono soprattutto a consentire a Chen Yanyan di farsi 

conoscere dal pubblico e anche di iniziare a cimentarsi con l’arte della recitazione. Il 

pubblico e la stampa, come si vedrà in seguito, la apprezzarono fin da subito, e così il 

regista Cai Chusheng decise di sceglierla come protagonista per il suo film Nanguo  zhi 

chun; molti lo accusarono di essere stato troppo azzardato nella sua scelta,22  ma i fatti gli 

diedero ragione e Yanyan, grazie alla sua interpretazione in quest’opera, divenne 

estremamente amata e popolare.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 HUANFU Shaohua, “Cong nanguo ruyan dao beiju shengshou…”  p. 41. 
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2.3 Nanguo zhi chun 

 

Nanguo zhi chun è una pellicola del 1932 scritta e diretta da Cai Chusheng. È un 

melodramma molto differente, nei contenuti e nella forma, dai film che Cai scrisse e diresse 

in seguito, e ricevette molte critiche soprattutto dai circoli cinematografici di sinistra: 

Spring in the South […] was severely criticized by left wing film critics 

for climbing the ivory tower of ‘art for art’s sake’. 23 

 

Questo film sembra in effetti incentrato soprattutto sulla ricerca estetica e sulla 

rappresentazione fine a se stessa, melodrammatica e talvolta melensa, di una storia d’amore 

che verrà resa impossibile da una serie di eventi e fatalità. Certamente non può essere 

considerato un film didattico o socialmente ed eticamente impegnato anche se, come si 

vedrà più avanti e come alcuni critici hanno fatto notare, in esso sono presenti alcuni 

elementi che potrebbero essere letti come anticipativi della svolta di Cai verso un cinema 

impegnato e propriamente di sinistra.  

Il protagonista maschile di questa storia d’amore è lo studente Hong Yu (Gao Zhanfei 高占

非 ), che vive insieme ai suoi due migliori amici, mentre la protagonista femminile è la 

giovane Xiao Hong (Chen Yanyan), che fa parte di una 

famiglia di banchieri decaduta e vive con la madre, il 

fratello minore e un’affezionata domestica. Xiao Hong 

e Hong Yu vivono vicini e dopo un lungo tempo 

passato fra sguardi sfuggenti e sospiri fanno conoscenza, 

si innamorano e iniziano a frequentarsi finché  decidono 

di sposarsi; proprio nel momento in cui sono più felici, 

Hong Yu è costretto a tornare a casa da un telegramma 

che lo informa dell’aggravarsi della malattia del padre. In punto di morte il genitore gli 

chiede di sposare la cugina per ripagare lo zio di aver finanziato i suoi studi; seppur 

controvoglia, è costretto ad accettare. Hong Yu è profondamente infelice, e decide di 

allontanarsi dalla sgradita convivenza con la moglie recandosi in Francia a studiare. Nel 

frattempo quest’ultima si consola con un altro uomo, per unirsi al quale deciderà di inviare 

a Hong Yu la richiesta di divorzio. Lui è ovviamente felicissimo di ricevere questa notizia e 

decide di tornare immediatamente in Cina per realizzare il suo sogno d’amore con Xiao 

                                                           
23 HU Jubin, “Projecting a nation…”, p. 102. 

Figura 2.3 Gao Zhanfei e Chen Yanyan 
in Nanguo zhi chun 
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Hong, che però nel frattempo si è ammalata gravemente a causa della disperazione sia per 

la perdita del suo amato che per la morte della madre. La giovane morirà fra le sue braccia 

poco dopo il suo ritorno.  

 

Il film è diviso in due parti: 

- La prima è connotata da un senso di leggerezza e felicità e vede i due protagonisti 

vivere la loro storia in maniera spensierata; 

- La seconda è quella in cui sorgono i problemi, quella in cui si sviluppa il dramma 

amoroso. 

 

Le due parti del film sono introdotte da due scene contrapposte fra loro. La prima scena, 

che coincide anche con quella iniziale del film, è introdotta dal seguente intertitolo: 

 

南国, 春光已经来了, 万物都有欣欣向荣之概, 而每一个人最少总

觉得这是一个比较幸福的时期 . 

Al Sud, la primavera è già arrivata, tutto quanto fiorisce, tutti, almeno in 

generale, credono che questo sia il periodo più felice. 

 

Segue poi una panoramica di un giardino in stile cinese, che illustra perfettamente quanto 

detto dall’intertitolo; l’ambiente è luminoso, ci sono donne che danzano, persone che 

chiacchierano in maniera rilassata e dei giovani che cantano e scherzano fra loro. Tutto ciò 

dà come un senso di “leggerezza”, spensieratezza e felicità che ben si confà agli sviluppi 

immediatamente successivi della vicenda. 

La seconda parte invece è introdotta da un improvviso e violento temporale nel cuore della 

notte, di cui Xiao Hong ha paura. Nel vedere la scena si intuisce immediatamente che 

qualcosa di negativo sta per succedere, infatti in quel momento a Hong Yu arriva il 

telegramma che lo informa della situazione del padre e che lo spinge a tornare a casa per 

assistere l’anziano genitore.  

 

Soprattutto nella prima parte del film si è colpiti dalla ricerca estetica del regista che 

ambienta le scene in luoghi particolari come la terrazza in stile occidentale della grande 

casa di Xiao Hong, sempre illuminata dalla luna, un laghetto e un giardino fiorito in cui i 

due innamorati vanno a trascorrere il loro tempo. Come già accennato, Cai fu molto 

criticato per questo suo indugiare nella ricerca estetica a discapito del fine didattico che 
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secondo gli intellettuali dell’epoca i film dovevano avere. Tuttavia si vedrà come anche 

questo melodramma non sia del tutto privo di considerazioni su alcuni degli aspetti negativi 

della società del tempo. 

 

Un elemento rilevante è la lunga durata delle inquadrature su Xiao Hong, una durata che va 

ben oltre quella necessaria allo svolgimento delle scene e della storia in generale. Ad 

esempio la sua prima scena la vede di fronte allo specchio con un lungo ed elegante qipao 

旗袍 mentre si rimira in diverse pose, si sistema i capelli e sorride alla sua stessa immagine; 

in una scena successiva la si vede a letto, illuminata dalla luce della luna, mentre sospira e 

ridacchia fra sé stringendo la lettera scrittale da Hong Yu. Colpisce che a nessun altro 

personaggio, nemmeno al protagonista maschile, vengano riservate inquadrature altrettanto 

lunghe.  È come se si volesse consentire allo spettatore di bearsi della visione della sua 

immagine, come se il corpo di questa bella donna (considerata effettivamente tale dal 

pubblico e dalla stampa dell’epoca) fosse il vero oggetto, il fine della visione e non solo un 

“mezzo” necessario allo svolgimento della storia. Nella sua analisi del film Xixiang ji24 

Kristine Harris fa delle osservazioni che si addicono perfettamente anche a Nanguo zhi 

chun: 

 

As was common in many works of May Fourth fiction, particularly those 

by male writers, the film’s visual representation of its female protagonist 

reproduces a voyeuristic male desire.25 

 

Questa impressione è tanto più confermata dal fatto che questo indugiare della telecamera 

su Xiao Hong si ripete in molte altre scene del film.  

Xiao Hong rimane fedele al suo amato nonostante la lontananza da lui impostale, è 

rappresentata come un essere puro e innocente anche per contrasto con Feng Fei, moglie di 

Hong Yu, che è invece tanto maliziosa e sguaiata da arrivare a tradirlo non appena lui si 

allontana.  

In questo film Chen Yanyan interpreta un personaggio ingenuo, in qualche modo passivo. 

Xiao Hong infatti subisce gli avvenimenti senza poter far molto per migliorare la propria 

                                                           
24 È un film del 1927 diretto da Yao Hou e Li Minwei, basato su una omonima leggenda popolare di cui 
esistono diverse versioni, la prima risalente al nono secolo.  
25 Kristine HARRIS, “The Romance of the Western Chamber and the Classical Subject Film in 1920’s 
Shanghai”, in Zhang Yingjin (a cura di) Cinema and urban culture in Shanghai, 1922-1943, Stanford, 
Stanford University Press, 1999, p. 67. 
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condizione; riflette la rappresentazione della donna tipica di molti film dei primissimi anni 

Trenta, cioè quella di vittima con poche possibilità di realizzare la propria felicità. Lei non 

ha gli strumenti per poter cambiare il corso di ciò che le capita; semmai è l’uomo, Hong Yu, 

ad essere motivo e causa della sua felicità prima e della sua infelicità poi.  

Nell’accettare il matrimonio combinato impostogli dalla famiglia, Hong Yu segue i suoi 

doveri di figlio, realizza quell’ideale di pietà filiale che è fondamentale nella morale 

tradizionale. Come accennato in punto di morte il padre gli chiede di sposare la cugina per 

ripagare lo zio di aver finanziato i suoi studi, e lui prova a opporre un debole rifiuto: 

 

“我希望你早一点和风家表妹给婚. 我死也瞑目了” 

“Spero che ti sposerai presto con la cugina Feng. Io sto per morire…” 

“爸爸, 我不是写过几封信来声明我的意思吗?” 
“Papà, non ti ho scritto alcune lettere per spiegarti ciò che voglio?” 

 

 “你的意思我和你妈都明白的… 不过你从前就和她 订婚, 我家又穷, 

你的学费都是表伯借给的,你怎 能呌他老人家失望呢…? 

“Sia io che tua madre abbiamo capito… Ma il vostro matrimonio è stato 
già stabilito. Io sono povero, e tuo zio ci ha prestato i soldi per pagarti gli 
studi. Come puoi far disperare un vecchio parente?” 

 

 “爸爸,勉强的结合是不会有好结果的.表伯待我们,我打算尽我一生

的力量来报答他们.” 

“I matrimoni forzati non possono finire bene. Lo zio ci ha trattati bene, e 
lo ripagherò con tutta la mia forza.” 
 

 “不行啊…不行…这种报答 是不能叫一个裕的老年人满意的,而且表

妹也是一个很好的姑娘…你就不要违背了” 

“Non va bene… Non va bene… Questo tipo di ricompensa non può 
soddisfare un vecchio parente, e poi tua cugina è una bravissima 
ragazza… Non puoi proprio andare contro questa cosa…” 

 

Sembra che a Hong Yu non rimanga altra possibilità che accettare questo matrimonio, che 

egli sia prigioniero dell’affetto per il padre e di un sistema di valori che non gli consentono 

di fare altrimenti. In realtà il regista esprime anche un parere differente per bocca del 

migliore amico di Hong Yu, che venuto a sapere del suo matrimonio gli dice: 
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“在这种时代你还会屈服在封建制度之下, 我真不晓得你有没有人的

勇气? 有没有人的良心?” 

“In quest’epoca sei ancora sottomesso alle usanze feudali, non so davvero 

se tu abbia o no il coraggio di un uomo, se tu abbia o no la coscienza di un 

uomo!” 

 

Se da un lato sembra che la scelta di Hong Yu di obbedire alla volontà genitore sia quella 

giusta e l’unica possibile, dall’altro invece si fa notare come egli avrebbe potuto essere più 

coraggioso e ribellarvisi. D’altro canto, una volta constatato che la sua Xiao Hong sta 

morendo di crepacuore è lui stesso ad ammettere le proprie colpe e a dire: 

 

“这些都是我意志薄弱的错误…是我的罪过!” 

“Tutto questo è dovuto alla mia debole volontà… È tutta colpa mia!” 

 

Questa battuta conferma una volta di più la passività della donna e il suo essere condannata 

a un infelice destino. È solo l’uomo ad avere il potere di agire e di cambiare le cose. Ad 

ogni modo questa critica dell’accettazione incondizionata della morale tradizionale è stata 

classificata dalla critica moderna come un elemento “di sinistra” innovativo rispetto ai 

vecchi melodrammi. 26 

Un altro aspetto catalogato come tale è invece messo in evidenza dalla voce di Xiao Hong 

che in punto di morte dice al suo amato disperato:  

 

“你…你不要这样…我希望你不要为我而伤心…现在是国家为 难之

秋…鼓起你的勇气…去救国…去杀我们的敌人...” 

“Tu… Tu non devi fare così… Non devi essere triste per me… È un 

autunno difficile per la patria… Raccogli il tuo coraggio…. Vai a salvare 

la patria… Vai a uccidere i nostri nemici…” 

 

C’è dunque attenzione da parte del regista per i temi di attualità che interessano il paese e 

per gli sconvolgimenti portati dalla guerra, una consapevolezza della necessità di 

impegnarsi per salvare la Cina che verrà maturata pienamente nei film successivi ma che 

                                                           
26 YUAN Qingfeng 袁庆丰, “Lun jiu shimin dianying ‘Tixiao yinyuan’ de lao he ‘Nanguo zhi chun’ de xin” 

论旧市民电影《啼笑因缘》的老和《南国之春》的新 (Vecchi film urbani, il vecchio in Tixiao yinyuan e 

il nuovo in Nanguo zhi chun) in Yangzi Jiang pinglun, 2, 2007, pp. 80-84. 
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già in questa pellicola inizia, seppur molto debolmente e anche in contrasto col resto del 

film, che sembra di puro intrattenimento, a farsi manifesta.  

Il personaggio che Chen Yanyan incarna in questa pellicola non è ancora quello di una 

donna moderna come veniva intesa in quell’epoca, tuttavia ne presenta alcune 

caratteristiche: è una figlia e un’amante devota e mostra (seppur solo alla fine e quasi a 

sorpresa) di avere una coscienza patriottica e uno spirito nazionalista che la spingono a dire 

a Hong Yu di dimenticarsi della sofferenza per la sua morte e di impegnarsi in cose ben più 

profonde e importanti come la salvezza della patria.  

 

Come accennato, e come si vedrà più approfonditamente in seguito, questa interpretazione 

le valse un grande successo, e le permise di essere inclusa fra le quattro dan 旦27 famose 

della compagnia Lianhua. Tuttavia da un punto di vista recitativo lascia ancora qualcosa a 

desiderare: probabilmente a causa della chiave melodrammatica che pervade il film, in 

alcuni punti la sua recitazione pare affettata, non realistica, eccessivamente melensa. Ben 

più realistica e affinata sarà invece la sua recitazione in Muxing zhi guang.  

 

 

                                                           
27 Dan 旦 è un termine di derivazione teatrale che nell’opera di Pechino indicava i ruoli femminili e che negli 
anni Trenta iniziò  a essere  utilizzato dalla compagnia Lianhua per indicare le sue attrici più famose. 
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CAPITOLO TRE 

Chen Yanyan come donna moderna: i film da Muxing zhi guang a Lianhua 

jiaoxiang qu 

 

In questo capitolo si analizzeranno i film interpretati da Chen Yanyan fra il 1933 e il 

1937,1 cercando di dimostrare come la sua figura sullo schermo possa essere per molti 

versi considerata come un simbolo di ciò che per i cineasti progressisti degli anni Trenta 

doveva essere una donna moderna.  

 

3.1 Muxing zhi guang  

Muxing zhi guang venne proiettato per la prima volta nell’agosto del 19332. Diretto da Bu 

Wancang, venne scritto da Tian Han che ne completò la sceneggiatura già nel 1931 senza 

poterla rendere immediatamente pubblica a causa dei suoi problemi con il Guomindang: 

Tian Han era uno dei fondatori e dei membri più importanti della Lega dei drammaturghi di 

sinistra, che proprio in quell’anno era divenuto uno degli obiettivi principali della 

repressione nazionalista. Tian fu così costretto a pubblicare l’opera, che fu appunto 

completata nel 1933, con lo pseudonimo di Chen Yu.3 La versione del film attualmente in 

circolazione manca dell’ultima parte,4  che tuttavia conosciamo grazie a varie testimonianze 

scritte fra cui quella dello stesso sceneggiatore Tian Han.5  

La trama di Muxing zhi guang è parecchio complessa e, come vedremo, unisce gli schemi 

tipici dei vecchi film urbani a elementi di sinistra e progressisti: 

Xiaomei (Chen Yanyan) è la figlia di Huiying (Li Zhuozhuo 黎灼灼), una giovane donna 

sposata con il borghese Jimei (Lu Shi 鲁史), che Xiaomei stessa crede essere suo padre. Il 

film si apre con una scena in cui Jimei accoglie in casa sua alcune persone per far sentire 

loro la magnifica voce di Xiaomei, che canta accompagnata al piano da lui stesso; tra i 

                                                           
1 Come già accennato, durante gli anni trascorsi alla Lianhua, Chen Yanyan recitò, oltre che in quelli 
presentati in questa tesi, in altri quattordici film che sono però andati perduti e che non è stato pertanto 
possibile analizzare. 
2 CHENG Jihua, “Zhongguo dianying fazhan shi…” p.262. 
3 QIN Qiming秦启明, “Manhua Ren Guang yu dianying ‘Muxing zhi guang’” 漫话任光与电影《母性之

光》 (Ren Guang e il film Muxing zhi guang), in Dianying yishu, 2, 1988, p. 62.  
4 Sul database delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone si legge che l’ultimo rullo del film è andato 
perduto http://www.cinetecadelfriuli.org/gcm/ed_precedenti/screenings_recordit.php?ID=2496  
5 TIAN Han 田汉, “Chubu jiechu jieji maodun de ‘Muxing zhi guang’” 初步接触阶极矛盾的“母

性之光” (Le prime contraddizioni: Muxing zhi guang), in Dianying yishu, 8, 1958, pp. 58-60. 
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presenti vi è anche un produttore discografico che prende accordi con Jimei per far incidere 

un disco alla figlia.  La ragazza sembra affezionata al presunto padre, e così lui a lei, ma gli 

sguardi preoccupati della madre fanno immediatamente comprendere che vi è qualcosa che 

disturba questa apparente armonia: non appena possibile infatti Huiying rimprovera Jimei 

di illudere la figlia con cose poco importanti e di non darle un’istruzione adeguata. Lui 

risponde che ciò che conta è trovare il modo di farle guadagnare dei soldi, aspettativa che 

Xiaomei non deluderà diventando una cantante professionista. Huiying, tristissima, si 

rifugia in una stanza a guardare di 

nascosto una foto in cui compaiono 

lei, Xiaomei neonata e un uomo 

sconosciuto; un flashback ci farà 

capire che quell’uomo è Jiahu, il 

primo marito di Huiying nonché 

padre di Xiaomei il quale, per 

seguire i suoi ideali rivoluzionari, ha 

deciso di abbandonare le sue donne.  

Nei suoi concerti l’ingenua Xiaomei 

fa conoscenza di Huang Shulin, 

superficiale rampollo di una famiglia di imprenditori minerari, che inizia da subito a 

corteggiarla e con il quale poi finirà per sposarsi, con il beneplacito di Jimei che non pensa 

alla felicità della giovane ma ai vantaggi economici che un simile matrimonio potrebbe 

portare alla figlia e a lui.  

Nel frattempo Jiahu è tornato a Shanghai e decide di andare a vedere un concerto di 

Xiaomei; qui incontra un’emozionata Huiying, che lo presenta alla figlia senza però dirle 

che si tratta del suo vero padre. Il rivoluzionario Jiahu è triste e sconvolto nel vedere sua 

figlia cantare per una platea ricca e borghese. In un incontro successivo racconta poi a 

Huiying della sua vita dopo la partenza: schiavizzato da un imprenditore minerario del Sud 

(che poi si rivelerà essere il padre di Huang Shulin), ha dovuto affrontare anni di stenti, di 

maltrattamenti e di durissimo lavoro. Huiying vuole tornare alla sua vita con Jiahu, ma lui 

in un primo momento dice di non avere né il tempo né la forza per occuparsi della moglie e 

della figlia, anche se è davvero triste per la sorte di quest’ultima, che nel frattempo si è 

sposata con Huang Shulin e trasferita al Sud con lui. La sua vita diventa subito un inferno: 

rimane incinta, ma il marito la abbandona e la tradisce con una ballerina di burlesque, non 

degnandola di una visita nemmeno quando lei, dopo aver dato alla luce una bambina, si 

Figura 3.1: Li Zhuozhuo, Chen Yanyan, Lu Shi e Jin Yan in 
Muxing zhi guang 
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ammala. La madre va a trovarla e la aiuta a ottenere il divorzio dal marito e l’affidamento 

della bambina.  

Tornate a Shanghai Xiaomei e Huiying si riconciliano con Jiahu, che finalmente concede 

loro di vivere insieme a lui. Aprono una sorta di orfanotrofio per bambini poveri, che 

provvede al loro nutrimento e alla loro formazione, ma quando tutto sembra andare per il 

meglio, la bambina di Xiaomei muore a causa del virus della sifilide trasmessole dal padre. 

Qui il film si ferma ma come accennato ne conosciamo il proseguimento: Xiaomei decide 

di cantare comunque a un concerto per la raccolta di fondi per l’orfanotrofio che era stato 

fissato precedentemente alla morte della bambina, della quale porta il corpicino morto sul 

palco. Qui commuove i presenti intonando una canzone che incita a ribellarsi contro quegli 

uomini che abusano e sopraffanno gli altri, per creare una società più giusta che dia 

un’istruzione anche ai bambini meno abbienti. 

 

Muxing zhi guang è stato classificato come un film progressista e di sinistra 6, poiché tratta 

tematiche come i conflitti di classe e l’importanza dell’istruzione come mezzo di riscatto 

sociale dei ceti meno abbienti e delle donne. Come accennato, esso tratta queste tematiche 

attraverso schemi che sono propri dei vecchi film di intrattenimento, ovvero quelli dei 

conflitti all’interno della famiglia e del matrimonio.  

 

Dalla registrazione di un incontro tra il regista Bu Wancang e alcuni critici cinematografici 

sappiamo che il titolo del film, che potremmo tradurre come “La luce della maternità”, 

doveva essere riferito a Chen Yanyan il cui ruolo sarebbe dovuto essere quello principale; 

ma come Bu stesso afferma, la magnifica interpretazione di Li Zhuozhuo spinse gli autori 

del film e la compagnia Lianhua a rendere protagonista il personaggio interpretato da 

quest’ultima per venire incontro alle aspettative del pubblico. 7 Il personaggio di Chen 

Yanyan rimane comunque fondamentale perché riassume in sé le contraddizioni tipiche 

della società del tempo, soprattutto in riferimento al contrasto tra i modi di vivere dei ricchi 

e dei poveri e alla condizione della donna.  

La sua vicenda consta di due parti: nella prima  è una giovane borghese frivola e 

spensierata, che ignora i consigli della madre per ascoltare quelli dell’avido e ignorante 

                                                           
6 Tutti i testi, sia che quelli già citati che quelli che verranno citati in seguito, riguardanti questo film, lo 
definiscono appunto come “di sinistra”.  
7 CHEN Bo 陈播  , Sanshi niandai Zhongguo dianying pinglun wenxuan 三十年代中国电影评论文选 

(Antologia della critica cinematografica cinese degli anni Trenta), Beijing, Zhongguo dianying chubanshe, 
1993, p. 124. 
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patrigno che fra le altre cose la incoraggia a sposarsi con il ricco Huang Shulin; nella 

seconda ha invece un profondo cambiamento, una presa di coscienza.  

 

La sua educazione è stata interamente plasmata dal patrigno Jimei, piccolo borghese 

accecato dalla brama di denaro, incapace di comprendere i valori della vita. Xiaomei è 

contenta di passare le sue giornate a cantare per il divertimento dei più ricchi, circondata 

dai regali dei suoi ammiratori, e non pensa a costruirsi un futuro più solido. 

La madre Huiying sembra impotente di fronte alla rovina cui la figlia sta andando incontro, 

nonostante i suoi deboli tentavi di ammonirla: 

 

“女儿啊， 你应该把你的将来想得更清楚一点，照你这个样子， 

就要走上随落的路啊！” 

“Figlia mia, devi riflettere un può più chiaramente sul tuo futuro, in questo modo 

andrai incontro alla strada della rovina!” 

 

“爸爸说要这样才是上尽哩。” 

“Papà dice che in questo modo farò dei progressi.” 

 

“假如取悦有钱的是上进， 那是上进， 但娘想上进不是这意思。” 

“Se lusingarsi con i soldi vuol dire fare progressi, allora li stai facendo, 

ma secondo me fare progressi non vuol dire questo.” 

 

“不，妈，我想爸爸的话不是错的。” 

“No, mamma, penso che ciò che dice papà non sia sbagliato.” 

 

Huiying non è una madre moderna; di fatto permette alla figlia di andare sulla strada della 

rovina, non ha la capacità di agire in autonomia e deve sottostare alla volontà del marito. 

Anche i deboli ammonimenti rivolti alla figlia non sembrano essere frutto della sua 

coscienza, dato che comunque non agisce in maniera incisiva, ma di quanto dettole da Jiahu 

al momento della sua partenza: 

 

“[…] 小梅，我很爱她，你替我好好地教养她，让她成一个对社会有

用的女性。” 

“Io voglio molto bene a Xiaomei, devi educarla al mio posto e farla 

diventare una donna utile alla società.”  
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Quando Huiying andrà al Sud a trovare la figlia malata, le dirà infatti che se solo avesse 

seguito la volontà del suo vero padre, non si sarebbe trovata in una simile situazione; è 

come se lei non avesse una sua propria idea riguardo all’educazione della figlia, né 

tantomeno le possibilità di metterla in pratica. Insomma Huiying è una donna passiva, e la 

stessa Xiaomei data l’educazione ricevuta, non potrà che esserlo a sua volta, anche se poi, 

come vedremo, cambierà. Comprenderà tuttavia i suoi errori solo dopo aver sperimentato 

su se stessa le loro gravi conseguenze.  

 

Shulin corteggia Xiaomei durante un suo concerto applaudendola e lanciandole ripetuti 

sguardi di intesa, ai quali lei risponde divertita lanciandogli un fiore. Il modo in cui Shulin è 

stato truccato, abbigliato e rappresentato e il modo in cui guarda Xiaomei mostrano subito 

la sua superficialità, e la malizia che traspare dai suoi sguardi contrasta invece con 

l’ingenuità di Xiaomei. Egli rappresenta una classe borghese superficiale e attenta solo 

all’aspetto materiale della realtà.  

Subito dopo essersi sposati Xiaomei e Shulin si trasferiscono in Indonesia 8, dove il padre 

di quest’ultimo possiede un’enorme impresa mineraria. I due Huang la mostrano fieri a 

Xiaomei, che però rimane negativamente colpita dalla durezza di vita delle condizioni dei 

minatori, costretti a lavorare sotto il sole cocente e sotto le frustate dei padroni. I suoi 

sentimenti sono perfettamente visibili nelle espressioni del suo volto, e si palesano poi 

quando triste e amareggiata si azzarda a dire al suocero: 

 

“爸爸， 您怎么对这些工人这样残酷呢？您得优待他们一些才好

啊！” 

“Padre, perché siete così brutale con questi operai? Dovreste trattarli un 

po’ meglio!” 

 

“现在经济恐慌已影响到南洋, 不让他们多做一点工, 就要不能维持

了” 

“La crisi economica è già arrivata anche nel Sud, se non li facessimo 

lavorare un po’ di più non potremmo farcela.” 

 

                                                           
8 Gli intertitoli del film si riferiscono al luogo in cui la famiglia Huang vive con il termine “南洋” che viene 

genericamente tradotto con “mari del sud” o “arcipelago malese”; sappiamo però che si tratta proprio 
dell’Indonesia perché è lo stesso Tian Han, nel suo succitato articolo, a specificarlo.  
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Questo scambio di battute è interessante perché da un lato rappresenta l’inizio del 

cambiamento di Xiaomei, dall’altro invece è indicativo della logica capitalistica contro cui 

il film si scaglia e di cui la famiglia Huang è spietata rappresentante.  

Il cambiamento del personaggio interpretato da Chen Yanyan è in qualche modo 

sorprendente. Dati il suo passato e l’educazione ricevuta, non ci si aspetta che possa avere 

una reazione simile nel vedere gli operai lavorare duramente; in effetti inizialmente il 

cambiamento sembra più dettato da ragioni emotive che da una presa di coscienza: più che 

rendersi improvvisamente conto della profonda ingiustizia sociale che permette a lei e al 

marito di vivere nel lusso a spese di poveri minatori sfruttati, sembra semplicemente essere 

emotivamente colpita dalla vista di questi esseri umani che lavorano in così pessime 

condizioni.  

Presto Xiaomei rimane incinta, e altrettanto presto il marito la abbandona e inizia a tradirla 

facendola deprimere e ammalare. Anche dopo la nascita della bambina Xiaomei continua a 

rimanere a casa del suocero, benché il marito non si faccia più vivo e benché il suocero 

stesso non la degni della minima attenzione. Appresa la notizia della malattia della figlia 

tramite un telegramma Huiying decide di andare al Sud a trovarla; non essendo però una 

donna indipendente è costretta a chiedere i soldi per il viaggio prima a Jimei, che non sarà 

però in grado di darglieli perché li ha spesi tutti giocando a carte, e poi a Jiahu, che invece 

glieli darà.  

 

Una volta giunta al Sud Huiying apprende della situazione della figlia, e le comunica chi è 

il suo vero padre; qui inizia la sua rinascita, Xiaomei decide di tornare a Shanghai insieme 

alla madre e alla sua bambina per riprendere la sua vita insieme al padre Jiahu.  

Shulin e Xiaomei divorziano,  l’unica cosa che lei chiede al marito è di poter portare con sé 

la bambina; inizialmente Shulin rifiuta ma poi, dimostrando la sua incapacità di prendere 

qualsiasi decisione, ascolta il padre che gli dice: 

 

“一个女孩子给了她 … … 那有什么关系？” 

“Darle una bambina… Che importanza ha?” 

 

Questa frase dimostra l’arretratezza della mentalità di questa famiglia borghese che non 

vuole tenere con sé la neonata solo in quanto donna e dunque inutile al famiglia stessa. 
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Una volta tornate a Shanghai Xiaomei e Huiying vanno a casa di Jiahu che in un primo 

momento continua inspiegabilmente a rifiutarsi di prenderle a vivere con sé; compare poi 

Jimei, che entra in casa di Jiahu per cercare di riportare le due donne a casa sua. Qui 

Xiaomei dimostra di essere veramente cambiata, e di aver compreso il male fattole da Jimei 

dicendogli: 

 

“谁同你回去, 你还想出卖我一次吗?” 

“Chi vuole tornare con te? Pensi che potrai vendermi un’altra volta?” 

 

Solo quando Jimei prova a prendere Xiaomei con la forza Jiahu si decide a intervenire per 

cacciarlo da casa sua e per dire che si sarebbe preso lui cura di Huiying e Xiaomei. 

Jiahu, è il vero eroe del film; la sua freddezza nei confronti di moglie e figlia si spiega con 

il suo animo completamente votato alla rivoluzione; i principi rivoluzionari sono il suo 

primo pensiero, tanto da non averlo fatto a esitare ad abbandonare le sue donne, e tanto da 

farlo esitare a riprenderle con sé anche una volta tornato a Shanghai. Alla fine comunque 

lui porterà avanti la sua missione rivoluzionaria proprio insieme a loro con la gestione di un 

orfanotrofio in cui lui educa i bambini, Huiying fa loro da balia e Xiaomei insegna loro a 

cantare.  

Xiaomei decide di allevare anche la sua bambina insieme agli altri piccoli ospiti 

dell’orfanotrofio, che lei considera come suoi figli, al punto che tutti le si rivolgono 

chiamandola “mamma”. Il fatto che lei non voglia far vivere la sua bambina in condizioni 

prioritarie rispetto agli orfanelli testimonia la sua presa di coscienza dei problemi sociali e il 

suo vero cambiamento da frivola borghese a vera donna rivoluzionaria. 

A riprova del fatto che Xiaomei non voglia prestare più attenzioni alla figlia che agli altri 

bimbi, vediamo come non sia lei la prima ad accorgersi dei sintomi della malattia della 

figlia, ma come sia invece un altro bimbo a farglieli notare. La malattia di cui la piccola 

soffre non è altro che la sifilide trasmessale dal padre, come un medico sentenzia.  In poco 

tempo la bimba muore, ma, come accennato, Xiaomei nonostante il dolore, decide di 

cantare a un concerto per la raccolta fondi per l’orfanotrofio, portando con sé sul palco il 

cadavere della piccola. 

Intonerà una canzone che commuoverà i presenti è che è davvero indicativa dell’ideologia 

che sta alla base della logica del film:  
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[…]她爸爸丢弃了我, 虽是伤心, 

 

但她还是我最后最大的希望[…] 

[…]suo padre mi ha abbandonata, e 

nonostante io abbia sofferto, 

lei è rimasta la mia ultima, la mia 

più grande speranza[…] 

[…]孩子, 你也别怨你的爸, 别恨

你的娘 

 

[…] Figlia mia, non avercela con 

tuo padre, non odiare tua madre 

你要恨那吃人不见血的大魔王! 
 

Devi odiare quei diavoli che 
sfruttano gli altri uomini! 

大家来打倒那大魔王, Rovesciamo tutti insieme quei 

diavoli, 

让黑暗中的孩子们看见阳光,  

 

facciamo sì che i bambini che 

vivono nelle tenebre possano vedere 

la luce, 

蔽贫苦的孩子得到教养! 
 

facciamo sì che i bambini poveri 
abbiano un’istruzione!9

 

 

 

Vi è quindi una rigida divisione della società in due parti contrapposte: sopraffatti e 

sopraffattori. I primi coincidono con i proletari e i secondi con i capitalisti. Muxing zhi 

guang stabilisce una logica causa-effetto tra la classe sociale di appartenenza dei 

personaggi e il loro comportamento;10 sembra che i capitalisti non possano fare altro che 

comportarsi male e che i proletari non possano avere che comportamenti virtuosi.  

Il film vuole anche dire che ai ricchi sembra essere riservata una vita più facile e felice, ma 

che alla fine il loro destino, causato dai loro comportamenti scorretti, è quello del degrado: 

Huang Shulin ad esempio, dati i suoi comportamenti, è moralmente degenerato, e lo è, a 

causa dei suoi stessi comportamenti, anche fisicamente, avendo infatti contratto la sifilide.  

A questo proposito è interessante la frase di un ammiratore di Xiaomei che nell’apprendere 

del suo fidanzamento con Huang Shulin dice profeticamente: 

 

 

                                                           
9 TIAN Han , “Chubu jiechu jieji maodun de ‘Muxing zhi guang’…” p. 60. 
10 YUAN Qingfeng袁庆丰, “Ershi shiji sanshi niandai Zhongguo dianying shichang he shiye zhizuo moshi 

zhiyue zia de zuoyi dianying ---yi “Muxing zhi guang” weili” 20 世纪 30年代中国电影市场和商业制作模

式制约下的左翼电影———以《母性之光》为例 (Il mercato cinematografico cinese degli anni '30 del 

Ventesimo secolo e i film di sinistra prodotti attraverso modelli ristretti - il caso di Muxing zhi guang) in 
Hangzhou shifan daxue xuebao, 4, 2008, p. 73. 
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“他们有钱人的东西容易到手, 也容易丢的” 

“I ricchi ottengono molto facilmente le cose, ma altrettanto facilmente le 

perdono.” 

 

All’opposto, Jiahu e Huiying troveranno la loro felicità nel fare qualcosa di utile per la 

società, e Xiaomei, per quanto abbattuta dalla morte della figlia, troverà in questo stesso 

evento la forza per fare qualcosa di altrettanto utile, aprendo gli occhi al pubblico, con la 

sua canzone, sulle ingiustizie e le contraddizioni sociali.  

 

Fu lo stesso Bu Wancang a dire che nonostante che Huiying fosse la protagonista del film, 

il vero esempio di maternità per il pubblico dovesse essere quello di Xiaomei,11 non quindi 

quello della sua arrendevole madre che, non sforzandosi abbastanza di garantirle 

l’istruzione, non le ha impedito di scivolare lungo la via della rovina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 CHEN Bo, “Sanshi niandai Zhongguo dianying…” p. 124. 
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3.2 Dalu 

 

Dalu è un film del 1935 scritto e diretto da Sun 

Yu. Benché sia un film muto, rappresenta uno 

dei primi tentativi nella storia del cinema cinese 

di utilizzare la tecnologia sonora. I dialoghi 

sono trascritti con il tradizionale metodo degli 

intertitoli, ma la pellicola è arricchita da quattro 

canzoni e da altri suoni di varia natura (ad 

esempio il pianto di un bambino e le grida di 

una folla), che vennero registrati su dischi che vennero poi sincronizzati con le immagini.  

Nonostante che la tecnologia sonora fosse arrivata in Cina già nel 1931, non era ancora 

molto utilizzata per tre motivi fondamentali: 

1. le difficoltà tecniche, ma soprattutto economiche, delle compagnie cinematografiche 

cinesi nell’introdurre i macchinari necessari alla realizzazione dei film sonori; 

2. l’abitudine consolidata degli spettatori di vedere film muti che non implicavano 

quindi il silenzio durante la visione, e che “consentivano loro di chiacchierare o di 

stare a sentire le urla dei venditori di snack nelle sale”; 12 considerato che vedere i 

film era ormai da tempo uno dei divertimenti più in voga nelle città, cambiarne le 

modalità significava incontrare le resistenze del pubblico; 

3. la contrarietà di una parte della critica cinematografica che riteneva che il suono 

potesse danneggiare il valore artistico delle pellicole. 13 

 

Possiamo quindi affermare che Sun Yu fu un innovatore in questo senso, e che Dalu è 

un’opera rappresentativa della fase di transizione dal cinema muto al cinema sonoro.  

 

Il film si apre con la scena di una coppia che, portando con sé il figlio neonato Jinge, 

cammina lungo una strada deserta in cui la donna muore di stenti. Costretto a seppellire la 

moglie per strada, il padre di Jinge continua a camminare per andare a cercare lavoro presso 

                                                           
12 YUAN Qingfeng 袁庆丰, "Zuoyi dianying zhizuo moshi de yinghua yu zhishifenzi shijiao de biangeng, 

cong Lianhua yingye gongsi chupin de 'Dalu' kan 1934 nian zuoyi dianying de bianhua" 左翼电影制作模式

的硬化与知识分子视角的变更———从联华影业公司出品的《大路》看 1934 年左翼电影的变化 (La 

standardizzazione dei modelli creativi del cinema di sinistra e i cambiamenti nelle idee degli intellettuali - il 
caso di Dalu, prodotto dalla compagnia Lianhua nel 1934) in Suzhou keji xueyuan xuebao, 25, 2, 2008, p.130. 
13 Ibidem. 

Figura 3.2: Le due attrici protagoniste di Dalu, 
Li Lili e Chen Yanyan, insieme al regista Sun Yu 
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un cantiere in cui si costruisce una strada. All’età di dieci anni Jinge lavora duramente 

insieme al padre, che muore di fatica davanti ai suoi occhi. Nonostante la miseria e le 

tragedie della sua vita diventa un ragazzo allegro e ironico, leader di un gruppo di altri 

quattro operai (Xiaoluo, Lao Zhang, Zheng Jun e Zhang Da), che vengono cacciati dal 

cantiere a causa della loro indisciplina.  

Il gruppo di operai, al quale nel frattempo si è aggiunto il ladruncolo Xiao Liuzi, decide di 

andare a lavorare alla costruzione di una strada nell’entroterra rurale. 

Una volta arrivati i sei scoprono un ambiente ospitale in cui gli operai lavorano volentieri, 

in armonia fra loro e senza nessuno che li sfrutti brutalmente.  Immediatamente fanno anche 

amicizia con due ragazze, Moli (interpretata da Li Lili) e Dingxiang (interpretata da Chen 

Yanyan), che lavorano come cameriere in un locale in cui gli operai ogni giorno vanno a 

mangiare.  

Le giornate dei ragazzi trascorrono allegre e spensierate nonostante il duro lavoro, e la 

costruzione della strada procede spedita finché un funzionario locale, corrotto dai nemici, 14 

cerca a sua volta di corrompere i sei operai perché interrompano i lavori. Al loro rifiuto gli 

operai vengono imprigionati e picchiati brutalmente. Moli e Dingxiang decidono di 

sfruttare la propria bellezza e di approfittare dell’invaghimento del funzionario nei loro 

confronti per andare a pranzo a casa sua, farlo ubriacare e liberare i sei. Intanto gli altri 

operai del cantiere, allertati da Dingxiang, assaltano la casa del funzionario per poi 

consegnarlo alle forze dell’ordine insieme al documento che prova la sua corruzione.  

Riprendono poi a lavorare al cantiere che però poco prima della conclusione della strada 

viene bombardato dagli aerei nemici. Tutti, tranne Dingxiang e il padre, vengono colpiti a 

morte, anche se Jinge prima di morire riesce a sparare all’aereo dei nemici facendolo 

precipitare.  

Al padre che constata la morte di tutti quanti, Dianxiang risponde che in realtà nessuno di 

loro è morto perché il loro spirito eroico sopravvive; nell’ultima e ottimistica scena del film 

si vedono i fantasmi degli eroi alzarsi dai loro corpi e riprendere a lavorare alla costruzione 

della strada. 

 

Dalu è un film profondamente legato alla situazione storica del suo tempo e ricchissimo di 

connotazioni politiche che vennero esplicitate dallo stesso Sun Yu. 

Il 18 settembre 1931 si era verificato l’incidente di Mukden, che aveva dato ai giapponesi il 

pretesto per attaccare la Cina e annettere la Manciuria al loro impero. Da quel momento in 

                                                           
14 Come verrà spiegato più avanti, i nemici di cui si parla nel film sono i giapponesi.  
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poi vi era stata un’escalation delle politiche imperialiste giapponesi in Cina, senza che il 

governo nazionalista facesse nulla per fermarla. Era proprio questo immobilismo del 

governo cinese a suscitare nel popolo, e soprattutto negli intellettuali, il desiderio di 

ribellarsi e di salvare la patria. Sun Yu, come molti altri artisti del suo tempo, era 

pienamente cosciente delle potenzialità educative e propagandistiche del cinema, ragion per 

cui, in un momento in cui era essenziale illuminare le masse riguardo alla necessità di 

emanciparsi e liberare la Cina dalla dominazione straniera, decise di girare una pellicola, 

Dalu appunto, che veicolasse questi messaggi.  

Fu lo stesso regista a spiegare perché scelse proprio degli operai costruttori di strade come 

protagonisti della sua storia: 

 

"Di solito stavo in città e vedevo spesso gli operai costruttori di strade che 

in un ambiente oscuro, semi-feudale e semi-coloniale, sudando, senza 

paura del sole scottante e del vento freddo e pungente, con andatura decisa 

e trasportando pesanti rulli di ferro, livellavano strade accidentate e 

rocciose. 

Questo spirito eroico, la loro voglia di libertà e la loro sete di 

emancipazione mi avevano profondamente colpito e mi avevano portato a 

scegliere la costruzione di una strada come sfondo per esprimere i miei 

ideali anti-imperialisti". 15 

 

La strada che essi costruiscono nel film è materialmente la strada che serve a consentire 

all’esercito cinese di recarsi a combattere al fronte per sconfiggere il nemico, ma 

metaforicamente è la via verso la liberazione della Cina dal Giappone e verso 

l’emancipazione del popolo cinese dal feudalesimo e dall’imperialismo che lo opprimevano.  

Benché sia chiaro che i nemici a cui il film fa riferimento sono proprio i giapponesi, questi 

non vengono mai citati per nome; la censura nazionalista impediva infatti di farlo. Lo stesso 

Sun Yu spiegò che aveva dovuto analizzare come poter trattare le tematiche anti-

imperialiste in maniera non esplicita, onde evitare una censura che avrebbe tagliato scene 

importanti del film oppure ne avrebbe direttamente impedito la pubblicazione. 16 

                                                           
15 SUN Yu 孙瑜, “Huiyi ‘Dalu’ de chuangzuo” 回忆《大路》的创作 (Ricordando la creazione di Dalu), in 

Dianying yishu, 5, 1960, p. 82. 
16 QIN Qiming 秦启明, “ ‘Dalu’ paishe qianhou” 《大路》拍摄前后 (Prima e dopo la registrazione di Dalu), 

in Dianying yishu, 5, 1990, p. 167. 
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Dalu è dunque una pellicola interamente costruita sulla metafora, evidente anche nelle 

canzoni che ne costituiscono un elemento fondamentale. La loro importanza riguarda più 

aspetti: 

⋅ quello strettamente artistico e musicale; 

⋅ quello del contenuto, che è intriso di connotazioni politico-ideologiche; 

⋅ quello commerciale; furono infatti incise su un disco che registrò un enorme 

successo in tutta la Cina.17 Non a caso Sun Yu scelse per comporle alcuni dei più 

famosi musicisti del tempo come Nie’er, Ren Guang e An’E18, e le fece cantare ad 

alcune delle più popolari star cinematografiche del momento, ovvero Jin Yan, Chen 

Yanyan e Li Lili.  

 Sono in tutto quattro, di cui due, Fengyang ge 凤阳歌 e Yanyan ge 燕燕歌, hanno un 

contenuto leggero e poco impegnativo che serve a bilanciare quello delle altre due,19  Dalu 

ge 大路歌  e Kailu xianfeng 开路先锋 , che invece hanno dei testi impegnativi e 

profondamente politici, come si può notare dai versi principali di quest’ultima: 

 

我们是开路的先锋 […]  

 

Noi siamo i pionieri […] 

前途没有路 人类不相通 […]  

 

Non c’è strada futura se le persone 
non comunicano fra loro[…] 

 
是谁障碍了我们的道路 […] 
 

 
Chi blocca la nostra strada? […] 

大家莫叹“行路难” 叹息无用 
[…] 
 

 

Non serve a niente che tutti quanti 
sospirino “camminare [lungo questa 
strada] è difficile!” […] 

炸倒了山峰 大路好开工 […]  

 

Quando la montagna sarà esplosa, 
sarà facile iniziare la costruzione 
della via […] 

                                                           
17SUN Yu, “Huiyi ‘Dalu’ de chuangzuo…” p. 88. 
18 In un articolo di Chen Jingxia 陈菁霞 e Xue Mei 雪 梅  pubblicato nel 2010 sulla rivista Lao Mingyuan, 

An’ E (il cui vero nome era Zhang Shiyuan, 1905-1976) viene definita come scrittrice di talento, membro dei 
servizi segreti durante la Seconda Guerra sino-giapponese nonché “guida spirituale e fonte di ispirazione per 
Tian Han”, dimenticata però dalla storia fino al sessantesimo anniversario della fondazione della RPC, 
durante le quali celebrazioni venne finalmente ricordata.  
19 QIN Qiming, “ Dalu paishe qianhou…”, p. 170. 
I testi di Kailu xianfeng e di Dalu Ge furono scritti rispettivamente da Sun Shiyi e Sun Yu, mentre le musiche 
furono composte da Nie’Er. Nonostante la sua morte alla giovane età di ventitré anni, Nie’Er rimane uno dei 
musicisti più famosi della storia cinese. Nel 1928 si unì alla Lega della gioventù comunista, per unirsi poi al 
Partito comunista nel 1933. In quegli anni compose molte melodie per svariati film di sinistra, fra le quali 
Yiyongjun jinxingqu per il film Fengyun ernü (diretto da Xu Xingzhi nel 1935), che nel 1949 venne rivisitata 
per poi diventare l’inno nazionale della Repubblica Popolare Cinese. [fonte: XIAO Zhiwei, ZHANG Yingjin, 
Encyclopedia of chinese film, London, Routledge, 1998, p. 252] 
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Il messaggio è esplicito: il popolo deve lottare, unire le proprie forze, eliminare ogni 

ostacolo e finalmente conquistare la libertà.  

Il testo della Dalu ge è dello stesso tenore, incita cioè a combattere insieme, senza sosta e 

senza paura per la costruzione della strada, che è proprio la via verso la libertà e 

l’emancipazione del popolo cinese. Entrambe le canzoni vengono cantate dagli operai 

mentre lavorano alla costruzione della strada; non è un caso, perché secondo Sun Yu, i 

pionieri della liberazione della Cina dovevano essere proprio gli operai e i contadini, 

ovvero gli strati sociali meno abbienti.  

In molti altri film progressisti dell’epoca, fra cui anche Muxing zhi guang, i ceti sociali 

meno abbienti non erano ancora diventati protagonisti; Dalu invece è una pellicola 

rappresentativa di questo cambiamento di prospettiva che non era avvenuta solo a livello 

cinematografico ma anche a livello ideologico.  

 

Dopo il 1930, le correnti di sinistra che rappresentavano il comunismo 

avevano grande influenza e grande successo internazionali; la costituzione 

in Russia del nuovo Stato proletario aveva fatto comprendere alle persone 

che la costruzione di nuovi modelli di Stato poteva basarsi solo sulla 

partecipazione degli strati sociali più bassi, cosa che aveva radicali 

differenze con il vecchio sistema sociale capitalista. 20 

 

Anche in Cina il Partito comunista si andava affermando in maniera sempre più netta e, pur 

se talvolta clandestinamente, aveva il controllo di importanti centri di produzione culturale. 

Lo stesso Sun Yu affermò: 

 

A partire dal 1931 il Partito (comunista) diresse il cinema cinese. 21 

 

Certamente non tutta la produzione cinematografica cinese del periodo era sotto il controllo 

del Partito Comunista, ma molti degli intellettuali più influenti dell’epoca, fra cui lo stesso 

Sun, aderivano convintamente alle sue direttive e ne diffondevano le idee attraverso il 

mezzo cinematografico. 

 

Per quanto concerne le altre due canzoni, Fengyang ge e Yanyan ge, abbiamo già detto che 

si tratta di canzoni “leggere” che furono composte a solo scopo di intrattenimento e, rispetto 

                                                           
20 YUAN Qingfeng , "Zuoyi dianying zhizuo moshi de yinghua yu zhishifenzi shijiao de biangeng…” p. 129.  
21 SUN Yu, “Huiyi Dalu de chuangzuo…” p. 82. 
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alle precedenti, sono dunque più legate all’aspetto commerciale del film. Per ambedue i 

testi furono scritti da An’ E, mentre le musiche furono composte da Ren Guang,22 il quale 

“non deluse le aspettative di Sun Yu creando musiche dal suono popolare e sentimentale 

ma allo stesso tempo vivaci e rifinite”. 23 

La prima delle due canzoni, cantata da Moli (Li Lili), narra di un villaggio distrutto 

dall’esondazione di un fiume e delle sofferenze dei suoi abitanti, mentre la seconda, cantata 

da Dingxiang (Chen Yanyan)  è una ballata che parla dell’arrivo della primavera, di fiori 

che sbocciano e rondinelle che volano: 

 

花儿红又鲜, 

 

I fiori sono rossi e freschi, 

开放在小河边, 

 

sbocciano sulla riva del fiume, 

对对小燕儿, 

 

le rondinelle in coppia 

 

飞在那柳树尖 […] volano sopra la cima dei salici. 

 

燕燕,唧唧唧, 穿穿, 

 

Le rondinelle cinguettano, 
indossano 

唧唧唧, 飞飞飞, 

 

cinguettano, svolazzano, 

 

飞上青天 […] 

 

volano verso il cielo azzurro… 

 

 

Non va dimenticato che oltre a essere strumenti di propaganda e prodotti culturali i film 

erano anche prodotti commerciali; affinché avessero successo di mercato era quindi 

necessario che trasmettessero i loro messaggi ideologici e didattici attraverso modelli, storie, 

melodie e personaggi che il pubblico apprezzava. In altre parole i registi e gli autori 

dovevano essere in grado di venire incontro ai gusti e alle aspettative del grande pubblico, 

continuando quindi a utilizzare nel nuovo cinema progressista elementi tipici dei vecchi 

film come canzoni popolari, storie d’amore e  attori proveniente da quel tipo di cinema (ad 

esempio Jin Yan).  

                                                           
22 Ren Guang fu un famoso musicista attivo soprattutto negli anni Trenta. Per notizie sulla sua carriera si veda 

l’articolo di LONG Houren 龙厚仁, “Yinyuejia jieshao - Ren Guang”音乐家介绍——任光    (Il musicista 

Ren Guang), in Yinyue shijie, 1978, 5. 
23 QIN Qiming, “ ‘Dalu’ paishe qianhou…”, p. 170 
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Non a caso le canzoni di intrattenimento furono, come già affermato, cantate da Li Lili e 

Chen Yanyan che erano attrici estremamente popolari fra gli studenti, i quali costituivano 

un target importante del cinema di sinistra.  

 

Sun Yu sceglieva i propri attori seguendo un preciso metodo: 

 

Quando lavoravo alla creazione della trama e dei personaggi, avevo 

spesso l'abitudine di cercare di unire il più possibile l'attore reale al 

personaggio che volevo creare e di fare in modo che il carattere del 

personaggio fosse simile a quello dell'attore, tanto che a volte modificavo 

il personaggio che avevo pensato all'inizio sulla base delle sue differenze 

con l'indole vera dell'attore.24 

 

In questo modo ovviamente riusciva a ottenere dai suoi attori una recitazione più naturale e 

realistica; ad esempio alla introversa Chen Yanyan venne assegnato il personaggio della 

timida e gentile Dingxiang.  

Dingixiang rappresenta il modo in cui l’idea di donna si era evoluta in quel periodo storico; 

mentre nei film precedentemente analizzati le donne interpretate dalla nostra erano passive, 

incapaci di costruire il proprio futuro e politicamente immature, Dingxiang è una ragazza 

attiva che partecipa in prima persona alla costruzione della strada, quindi della via verso 

una nuova Cina.  

Lei e la spavalda amica Moli rappresentano l’ideale di donna moderna di Sun Yu: 

 

Sun Yu’s ideal women have no education or modern careers, knew 

nothing about feminism, but they are not confined to their traditional roles 

and they do not suffer quietly. They combine a modern consciousness of 

patriotism with traditional strenghts of Chinese women wisdom, self-

sacrifice, care and endurance, which Confucianism appreciated highly.25 

 

Sulla vicenda del suo personaggio si costruisce anche la sintesi fra elementi del cinema 

progressista ed elementi del vecchio cinema di intrattenimento: Dingxiang è una donna 

moderna, cosciente e partecipe del momento storico in cui vive, ma allo stesso tempo 

romanticamente innamorata dell’operaio Xiaoluo. L’amore e il romanticismo erano topoi 

                                                           
24 SUN Yu 孙瑜, “Huiyi Dalu de chuangzuo…” p. 83. 
25 Yihong PAN, “Crafting the ‘New woman’ in China’s left-wing cinema of the 1930’s:..”, p. 279.  
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fondamentali del cinema tradizionale, e Sun Yu non rinunciò a rappresentarli seppure con 

notevoli differenze rispetto a quest’ultimo. 

La prima è lo spazio dato alla tematica; vi sono infatti solo due scene in cui la storia 

d’amore fra i due ragazzi viene palesata: in una Dingxiang viene corteggiata da un vecchio 

funzionario che cerca di lusingarla accarezzandola e facendole complimenti per la sua 

cucina, scatenando l’ira di Xiaoluo che inveisce contro di lui. In quella successiva i due, 

come nella letteratura e nel cinema più tradizionale, siedono al chiaro di luna in una radura 

dove lei canta la Yanyan ge mentre lui ascolta rapito. L’amore dunque non è il tema 

centrale, come invece lo era in altri film degli anni Trenta (basti pensare a Nanguo zhi 

chun), ma quasi un elemento accessorio, utile più al gradimento della pellicola da parte del 

pubblico che al messaggio veicolato dal film.  

La seconda è lo sbocco della passione amorosa, che non è fine a se stessa ma si sublima 

nell’impegno politico e nel sacrificio di Xiaoluo, che viene ucciso dal nemico. Questo 

sublimarsi della passione amorosa nel sacrificio patriottico è ancor più evidente nella 

relazione fra altri due protagonisti della storia, Moli e Jinge, il cui sentimento non si palesa 

né si concretizza fino alla fine del film quando, in una scena ricca di tensione, Jinge e Moli, 

ormai colpiti a morte, si avvicinano l’uno all’altra guardandosi intensamente negli occhi e 

stringendosi le mani: è quindi nel momento del sacrificio delle proprie vite per la patria che 

il loro sentimento si manifesta e si realizza. 

 

Dingxiang e Moli agiscono sempre insieme, quasi fossero un’unica persona; incarnano uno 

stesso ideale di donna ma ne rappresentano due diverse sfumature: per quanto entrambe 

siano  “non confinate ai loro ruoli tradizionali” ma abbiano allo stesso tempo “una moderna 

coscienza patriottica” , hanno un carattere e un modo di relazionarsi agli altri molto 

differente.  

Dingxiang è, come la gran parte dei personaggi fino ad allora interpretati da Chen Yanyan, 

una giovane donna timida, ingenua e romantica, quindi più vicina alla rappresentazione 

tradizionale della donna, mentre Moli è spavalda e aggressiva. Quando Dingxiang le 

confida in gran segreto il suo amore per Xiaoluo, Moli dice a gran voce, ignorando le 

richieste dell’amica di parlare piano, di amare tutti i sei operai.  Spiega poi di amare 

l’eroismo e il buonumore di Jinge, la riservatezza di Lao Zhang, l’intelligenza di Zheng Jun, 

la franchezza di Zhang Da, l’essere ambizioso di Xiao Luo e perfino l’inettitudine di Xiao 

Liuzi.  
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Benché non si tratti di un amore passionale, ma di un affetto quasi materno, che peraltro in 

più scene si rivela anche nei confronti della stessa Dingxiang, era certamente inusuale 

sentire una donna fare questo tipo di affermazioni; in questo senso Sun Yu fu 

particolarmente azzardato, o forse solo particolarmente realista nel rappresentare quelli che 

erano i cambiamenti dei costumi nella vita reale.26 

 

Nella prima parte del film Dingxiang si occupa solo di allietare le giornate dei ragazzi 

cucinando e scherzando con loro; rimane dunque entro i confini della figura tradizionale di 

donna. Tuttavia, non appena i sei operai vengono imprigionati, ovvero non appena si 

presenta il primo ostacolo alla costruzione della via, inizia ad agire: insieme a Moli decide 

di andare a pranzo a casa del funzionario per sedurlo, farlo ubriacare e liberare i ragazzi. In 

queste scene le due si mostrano estremamente furbe e aggressive: al rifiuto di una 

inserviente di mostrare loro la stanza in cui i ragazzi sono tenuti prigionieri, la minacciano 

di morte puntandole contro delle affilate forbici ,costringendola così ad acconsentire alla 

loro richiesta. Giunte alla prigione Moli riesce a far cadere le forbici proprio ai piedi di 

Jinge, che può così tagliare le corde che lo tengono legato e liberare poi i compagni. 

Moli torna a distrarre il funzionario ubriaco mentre Dingxiang si precipita ad avvisare tutti 

gli altri operai che muniti di torce ne assaltano la casa, dove lo consegneranno all’esercito 

insieme a un documento che prova la sua corruzione. Sun Yu mostra qui la sua sensibilità 

verso il problema del collaborazionismo e della corruzione delle autorità, ma allo stesso 

tempo prudentemente e implicitamente ne elogia le frange oneste e  interessate alla salvezza 

della patria. Infatti i soldati a cui viene consegnato il funzionario corrotto sono gli stessi che 

hanno anche avvertito gli operai dell’imminente arrivo dei nemici, e gli stessi che dopo 

l’arresto del funzionario sorvegliano con soddisfazione i lavori di costruzione della strada.  

 

Dopo aver rimosso anche l’ostacolo rappresentato dal funzionario corrotto, quindi dalla 

corruzione in generale, gli operai riprendono a lavorare al cantiere, aiutati anche dalle 

donne, che abbandonano il focolare domestico per svolgere lavori tradizionalmente affidati 

agli uomini.  

La metafora è chiara: la via verso una nuova Cina doveva essere costruita con lo sforzo 

comune degli uomini e delle donne, le quali dovevano quindi liberarsi dei limiti e dei ruoli 

imposti loro dalla tradizione per emanciparsi ed emancipare tutto il popolo.  

                                                           
26

 Retro Review “The Big Road” (1935) in “The Chinese mirror – A journal of Chinese Film History”  
http://www.chinesemirror.com/index/2007/09/retro-review-da.html#more  
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Pur non essendo questo tipo di discorso innovativo all’interno del dibattito culturale cinese, 

Sun Yu fu particolarmente innovativo nel rappresentarlo in maniera efficace, e soprattutto 

in una maniera tale che gli consentisse di arrivare alle masse.  

 

Seppur tragico, il finale del film è ottimistico; guardando i cadaveri dei suoi amici 

Dingxiang grida: 

 

“他们没有死!” 

“Loro non sono morti!” 

 

Si vedono poi i fantasmi degli eroi alzarsi dai loro corpi per continuare a costruire la strada, 

e la stessa Dingxiang sorridere. Ciò che il regista sembra voler dire è che nonostante il 

sacrificio di così tanti uomini e donne, il loro coraggio e il loro eroismo sopravvivono alla 

morte, e che è con il loro stesso spirito di sacrificio e senza paura delle difficoltà, che il 

popolo deve continuare a lottare per una nazione libera e moderna.  

 

Un’ultima breve considerazione riguarda l’estetica del film: è evidentemente molto 

differente rispetto a quella dei film precedentemente analizzati e certamente meno 

influenzata dall’estetica occidentale; inoltre raffigura in maniera molto audace e da 

prospettive diverse da quelle finora incontrate, la fisicità degli attori: 

 

Barechested men are everywhere in the movie. Jin Yan, Zhang Yi, Zheng 

Junli, etc., the hottest male stars of the day, were repeatedly shown 

shirtless […]While such scenes were rare in Chinese films at that time, 

they were included to convey the image of male strength. Another scene 

which was very advanced for the time has the group of young men 

skinny-dipping in a river. When the two female leads happen upon them, 

rather than fleeing in embarrassment, the girls stay on the bank making 

fun of the naked men in language that is fairly aggressive. […]The movie 

was a very bold effort, both in its depiction of male nudity, and in its 

reversal of sexual angles, i.e. men as observed through the eyes of 

women.27 

 

                                                           
27 Ibidem 
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Si è visto infatti, soprattutto in Nanguo zhi chun, che l’attenzione era focalizzata sulla 

donna e sul suo corpo, fatto che evidenza una costruzione delle immagini per un pubblico 

soprattutto maschile; in Dalu invece c’è una fortissima esaltazione della fisicità maschile e 

della virilità, che mostrava un rovesciamento di prospettiva e che era davvero inusuale e 

innovativa per quei tempi.  
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3.3 Tianlun 

Tianlun è un film muto del 1935 scritto da Zhong Shigen钟石根 e diretto da Fei Mu. La 

versione attualmente in circolazione non è quella originale, che è andata perduta, ma quella 

statunitense, che venne prodotta dall’attore e produttore americano Douglas MacLean.28 

MacLean si trovava a Shanghai proprio mentre Tianlun veniva proiettato nelle sale della 

città, e dopo averlo visto decise di acquistarne i diritti per poterlo distribuire negli Stati 

Uniti. Il film venne dotato di intertitoli bilingui in inglese e in cinese, sincronizzato con un 

brano musicale registrato a Shanghai,29 riadattato e tagliato al punto da presentare in molti 

punti una trama lacunosa e poco comprensibile; tuttavia la sceneggiatura originale si è 

conservata fino a oggi, e leggendola è possibile comprendere i punti non chiari della 

versione statunitense del film.30  

Varie fonti sostengono che la produzione di questo film fu un 

tentativo disperato di Luo Mingyou di salvare lo Studio 

numero uno della Lianhua di cui era direttore, in un periodo in 

cui la compagnia stava affrontando enormi difficoltà 

economiche. Per farne una pellicola di successo vennero 

impiegate ingenti risorse sia per la pubblicità che per retribuire 

un cast composto dai più famosi attori del momento, ma il 

tentativo fallì. Il film ebbe successo di critica ma non di 

pubblico, le difficoltà della compagnia si inasprirono 

ulteriormente e Luo Mingyou fu costretto a cederne il 

controllo.31  

È un film molto diverso da quelli fin qui analizzati: la trama 

ruota infatti intorno ad una tradizionale famiglia patriarcale e 

all’esaltazione dei valori confuciani. Si apre con una scena in 

cui il vecchio patriarca della famiglia Sun, ormai in punto di 

                                                           
28 Per notizie si Douglas MacLean si rimanda al seguente link: 
http://www.goldensilents.com/stars/douglasmaclean.html  
29 William M. DREW, The last silent picture show: silent films on American screens in the 1930s, Lahnam, 
Scarecrow Press, 2010, p. 154.  
30 Per il testo della sceneggiatura si rimanda al seguente volume: 

ZHENG Peiwei 郑培为, LIU Guiqing 刘桂清, Zhongguo wusheng dianying juben 中国无声电影剧本 

(Sceneggiature dei film muti cinesi), Beijing, Zhongguo dianying chubanshe, 1996, pp. 2992-3038. 
31 1935: Fei Mu, Lianhua and “Song of China” 
http://www.chinesemirror.com/index/2010/09/1935-fei-mu-lianhua-and-song-of-china.html#more 

 

Figura 3.3: La pubblicità di 
Tianlun al Grand Theatre di 
Shanghai dove venne proiettato 
per la prima volta.  
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morte, attende il ritorno a casa del figlio Litang (Shang Guanwu尚冠武), confortato dalla 

presenza della nuora Linshi (Lin Chuchu) e dei due nipotini Shaotang e Ruoyan. Litang 

torna a casa appena in tempo per ascoltare le ultime parole del vecchio Sun, che gli augura 

che i figli lo onorino come lui ha onorato il padre e gli ricorda il principio secondo il quale 

bisogna onorare tutti gli anziani e prendersi cura dei vecchi e dei bambini che non hanno 

una famiglia.  

Vent’anni dopo Shaotang  e Ruoyan (Chen Yanyan) sono molto diversi da come il padre li 

avrebbe voluti; Shaotang e la moglie Lishi (Li Zhuozhuo) hanno un bambino di cui non si 

prendono cura, e sprecano il loro tempo e le ricchezze del padre in feste e giochi d’azzardo. 

Ruoyan invece è una giovane ingenua innamorata di uno scansafatiche che alla fine sposerà. 

Per privare i figli delle insidie e delle distrazioni dell’ambiente urbano Litang decide di 

tornare a vivere in campagna. Dopo sette anni, usando il pretesto del compleanno 

dell’anziano padre, Shaotang organizza una festa con i suoi vecchi amici cittadini, che si 

rivelerà l’ennesima occasione per bere, giocare d’azzardo e divertirsi in maniera sgradita al 

genitore. Abbattuto per non essere riuscito a trasmettere ai figli i principi inculcatigli dal 

padre, Litang decide di aprire un orfanotrofio, per realizzare almeno in parte i suoi 

insegnamenti. 

I rapporti fra Litang e il figlio diventano sempre più tesi, finché quest’ultimo decide di 

tornare a vivere in città insieme alla moglie e al figlio. Poco dopo verrà seguito anche dalla 

sorella Ruoyan che andrà via di casa contro il volere dei genitori per sposare il suo amato.  

Da questo punto in poi la trama si fa parecchio confusa: 

in una scena successiva, ambientata molti anni dopo, Litang, ormai vecchio e malato, è 

circondato dai suoi affetti più cari, ovvero la moglie, i figli ritornati dalla città, e il nipote al 

quale affida la gestione dell’orfanotrofio da lui fondato. La pellicola si chiude con una 

scena in cui Shaotang chiede e ottiene perdono dal padre per tutti gli errori commessi.  

 

Non vi è alcun riferimento alla storia di Ruoyan, a quella di Shaotang e a quella di suo 

figlio, né si accenna a quando tutti loro sono tornati in campagna; per quel che riguarda la 

storia di Ruoyan, dalla sceneggiatura possiamo notare che, pur se completamente eliminata 

nella versione statunitense, occupava una parte di non secondaria importanza nel film. 

Come molti altri personaggi interpretati da Chen Yanyan Ruoyan è una ragazza 

estremamente ingenua, che si fa influenzare dai comportamenti negativi del fratello ma 

soprattutto della cognata, donna più matura e maliziosa. Alla festa per il compleanno del 

padre conosce Wang Mou (Zhang Li nella versione statunitense) del quale si innamora, 
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ricambiata. Quando il fratello e la cognata stanno per partire per la città, quest’ultima la 

invita a raggiungerli per sposare il suo amato, nonostante il parere contrario dei genitori, 

dicendole:  

 

“倘若你要嫁张李，你自己就要打定主意了。婚事可以不必由父母作

主了。我们到城市以后就告诉他等候你。” 

“Se vuoi sposare Zhang Li, devi deciderlo da sola. Il matrimonio è una 

cosa che non deve essere decisa dai genitori. Quando arriveremo in città 

diremo a Zhang Li di aspettarti." 

 

Inizialmente Ruoyan sembra combattuta e non pienamente convinta delle parole della 

cognata, ma poi le annuisce sorridendo e le stringe la mano per ringraziarla. Al momento 

della partenza di Lishi le due donne si scambiano uno sguardo d’intesa, dal quale si 

comprende che Ruoyan ha deciso di ascoltare le parole della cognata e di sposare dunque 

Zhang Li. 

Una sera il padre le dice: 

 

“听说张李已向你来婚了。有体面的人要守正义的规矩。你为什么不

告诉我这事？你母亲同我都决反对这件事” 

“Ho sentito dire che Zhang Li vuole sposarti. Gli uomini dignitosi devono 

seguire le regole. Perché non me ne hai parlato? Tua madre è d'accordo 

con me nell'opporsi a questa cosa.” 

 

Ruoyan non risponde alle parole del padre, e va in camera sua imbarazzata. Nella scena 

successiva la si vede cercare di scappare di notte senza farsi sentire dai genitori, che però si 

svegliano e la scoprono. I due anziani cercano di farle comprendere quello che loro 

reputano un errore, ma Ruoyan deciderà comunque di non ascoltarli e di andare in città a  

casa del fratello.  

Fin qui la storia mostrata dalla versione superstite del film; il seguito invece si conosce 

grazie alla sceneggiatura: 

arrivata in città, Ruoyan si trova con la cognata Lishi che vedendola triste le dice: 

 

“你有你的自由，现在是民国时代了，女孩子的婚姻大事，可以自己

作主了。他们是私心，不愿你出嫁，你自己却值不得牺牲。” 
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“Hai la tua libertà, ormai siamo nell'era della Repubblica, cose importanti 

come il matrimonio possono essere decise in libertà dalle ragazze. Sono 

egoisti, non vogliono che ti sposi, ma non vale la pena che tu ti sacrifichi.” 

 

Ruoyan è combattuta ed emozionata, ma alla fine sposerà Zhang Li, che ben presto si 

rivelerà essere un uomo infedele e irrispettoso della moglie. Il loro matrimonio, da cui 

nasce una bambina, dura soltanto tre anni. Dopo il divorzio Ruoyan si ritrova a essere una 

donna sola e povera, incapace di allevare la figlia. Prende così la decisione di portarla 

all’orfanotrofio gestito dai suoi genitori; qui la madre Linshi la riconosce, e decide senza 

indugi di accoglierla nuovamente a casa, nonostante tutti i suoi errori.  

Nel frattempo anche il nipote Baotang, scontento del comportamento sconsiderato e 

irresponsabile dei genitori, decide di tornare a vivere dai nonni insieme alla moglie. Con 

l’aggravarsi della malattia del padre Ruoyan scrive una lettera al fratello e alla cognata 

invitandoli a tornare a casa; i due accettano l’invito, e Shaotang chiederà perdono al padre 

per gli errori commessi durante tutta la sua vita, completando così la riunione della famiglia.  

Osservando il percorso dei personaggi interpretati da Chen Yanyan nei film 

precedentemente analizzati si nota che, dalla ingenua Xiao Hong di Nanguo zhi chun alla 

patriottica Dingxiang di Dalu, essi riflettono l’evoluzione dell’idea di donna moderna del 

discorso politico progressista del tempo. In Tianlun c’è invece una decisa inversione di 

tendenza: Ruoyan è una donna incapace di provvedere a se stessa, che ha causato la sua 

stessa rovina nel momento in cui ha deciso di agire secondo il proprio volere e senza 

ascoltare il parere degli anziani genitori. 

Va detto che Tianlun è un film completamente diverso da quelli finora analizzati: se 

pellicole come Muxing zhi guang e Dalu vanno contro il feudalesimo e contro gli aspetti 

considerati negativi del confucianesimo, Tianlun li esalta, ne fa proprio il contenuto e il 

messaggio didattico. I modelli culturali tradizionali che gli intellettuali e i registi di sinistra 

cercavano di rovesciare, ritornano prepotentemente in questo film di Fei Mu.  

Abbiamo già visto come Tianlun fosse stato il tentativo di Luo Mingyou di rimediare alle 

difficoltà economiche della Lianhua: la scelta di un dramma famigliare, genere 

estremamente popolare presso il pubblico cinese, rispondeva proprio a questa necessità, ma 

la scelta di presentarlo attraverso l’esaltazione del confucianesimo è dovuta ad altre ragioni.  

Scrive Paul Pickowicz: 

 

In the mid-1930’s, there was a new surge of interest in Confucianism in 

the film world. Some of this activity was related to the activities of the 
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colorful mogul Luo Mingyou (1900-1967) […] Luo allowed Cai 

Chusheng, Sun Yu, Wu Yonggang and other important leftists to make 

films in his studio in the 1930s. But Luo was also on good terms with high 

officials in the Guomindang government and enthusiastically supported 

the various antiliberal and neoconservative campaigns launched by the 

state after the 1931. Before long, he began expressing the view that 

Chinese films should propagate “national spirit” […]”. 32 

 

Cheng Jihua invece analizza le cose da un diverso punto di vista: 

 

Tianlun era un tentativo di Luo Mingyou di ingraziarsi i dirigenti del 

Guomindang […] Il film faceva propaganda alla classe dirigente 

reazionaria per proteggere la battaglia di quest’ultima contro la lotta di 

classe […] La massima “Rispetta i tuoi anziani e i tuoi bambini ed estendi 

questo rispetto anche agli anziani e ai bambini degli altri” era un concetto 

di opposizione al sistema sociale schiavista, tipico del periodo di 

passaggio dalla società schiavista a quella feudale, mentre il concetto di 

“amore universale” era un concetto di opposizione al sistema feudale 

tipico della rivoluzione borghese europea del diciottesimo secolo. 

Sebbene tali concetti non si siano mai realizzati in una società divisa in 

classi, né mai si potranno realizzare, essi hanno un significato specifico a 

seconda della situazione storica; in quel periodo erano un mezzo usato 

dalla classe dirigente reazionaria per ingannare il popolo”. 33 

 

Quali che fossero le ragioni, Tianlun esalta, come detto, i valori tradizionali confuciani; 

questo ovviamente si riflette anche nella figura della donna, e in particolare in quella 

interpretata da Chen Yanyan: Ruoyan decide di non rispettare le regole della tradizione 

sposando Zhang Li contro il parere dei genitori, ma questa sua scelta la porterà all’infelicità. 

Se perfino in film non propriamente di sinistra come Nanguo zhi chun il sistema dei 

matrimoni combinati viene stigmatizzato, dalla vicenda di Ruoyan traspare un messaggio 

totalmente diverso, secondo il quale la libertà di cui la ragazza ha voluto godere ha portato 

a dei risultati assolutamente negativi.  

 

                                                           
32 Paul G. PICKOWICZ, “The theme of spiritual pollution in Chinese films of the 1930’s”,  Modern China, 
17,1, 1991, p. 57. 
33 CHENG Jihua, “Zhongguo dianying fazhan shi…” pp. 349-50. 
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3.4 Gucheng lienü 

Nel 1936 Chen Yanyan interpretò il ruolo da 

protagonista del film Gucheng lienü, scritto da 

Zhu Shilin e diretto da Wang Cilong. Gucheng 

lienü è stato definito come uno degli ultimi film 

di sinistra in un periodo di transizione verso 

nuovi generi cinematografici, come il nuovo 

cinema urbano e quello di difesa nazionale.34 È il 

primo film sonoro fra quelli interpretati da Chen 

Yanyan a essersi conservato fino ai nostri giorni.  

La vicenda, che trae spunto dalla novella Boule de suif (1880) di Maupassant, è ambientata 

durante gli anni della Spedizione al Nord (1926-1928). 35 

Nel giorno del matrimonio tra la giovane Chen Yiyi (Chen Yanyan) e il veterano 

dell’esercito Zhang Zhengke (Zheng Junli郑君里), il signore della guerra del posto, Liu 

Sanye, (Shang Guangwu) decide di andare ad importunare Yiyi, di cui è da tempo invaghito, 

ma si scontra con Zhengke, che lo caccia in malo modo da casa sua. Indispettito Liu Sanye 

dice ai suoi amici di voler fare arrestare Zhengke, accusandolo di essere un ribelle; 

fortunatamente Agen, amico di quest’ultimo, sente la conversazione fra Liu Sanye e i suoi 

amici, e avverte immediatamente Zhengke che insieme alla moglie riesce a fuggire in 

campagna, nel villaggio in cui vive suo zio. Il giorno dopo però Zhengke deve separarsi 

dall’amata Yiyi per raggiungere le truppe dell’esercito della Spedizione al Nord. Poco 

tempo dopo, a causa dell’infuriare della guerra, la vita nel villaggio diventa impossibile e 

così Yiyi e lo zio decidono di scappare su una barca, insieme a molti altri abitanti del 

villaggio. Sfortunatamente la barca viene fermata dalle truppe di Liu Sanye, che 

imprigionano tutti i passeggeri. Ben presto i soldati di Sanye si accorgono della presenza di 

Yiyi, e si affrettano a darne notizia al loro capo; quest’ultimo minaccia di uccidere tutti i 

passeggeri della barca se Yiyi non acconsentirà a consegnarsi a lui. La ragazza è combattuta, 

ma alla fine decide di sacrificarsi per salvare gli altri.  

Fra i soldati di Liu Sanye c’è anche una spia che grazie alla decisione di Yiyi ha il tempo di 

tornare dalle sue truppe e mettere a punto il piano per attaccare la fortezza del signore della 

                                                           
34 YUAN Qingfeng袁庆丰, "Gucheng lienü: zuoyi dianying zai 1936 nian de yubo huizhuan he chuandi” 

《孤城烈女》 :左翼电影在 1936年的余波回转和传递 (Gucheng lienü: la svolta del cinema di sinistra nel 

1936), in Qinghai shifan daxue xuebao, 6, 2008, p. 94. 
35 Si veda Guido SAMARANI,” La Cina del Novecento…”, pp. 80-87. 

Figura 3.4: Chen Yanyan e Shang Guangwu in 
una scena di Gucheng lienü 
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guerra. Membro di queste truppe è anche Zhang Zhengke, che proprio dalla spia viene a 

sapere del destino della moglie.  

Nel frattempo Yiyi è stata costretta a salire nelle stanze di Liu Sanye dal quale viene 

violentata; nonostante la sua sofferenza Yiyi non perde la lucidità e decide di farlo 

ubriacare per poi tentare di ucciderlo a coltellate; riesce soltanto a ferirlo, ma l’esercito ha 

ormai attaccato la sua fortezza. Dopo essersi ripreso Sanye decide di partecipare in prima 

persona alla battaglia, e cerca immediatamente di sparare a Zhengke; Yiyi salverà il marito 

mettendosi davanti al fucile di Sanye. Dopo aver ucciso Sanye, Zhengke può finalmente 

salutare la moglie per l’ultima volta. Prima di esalare il suo ultimo respiro Yiyi chiede 

perdono al marito per essere stata con Liu Sanye, pur se contro la sua volontà, e ammira le 

truppe dell’esercito che, sventolando la bandiera cinese, conquistano definitivamente il 

territorio del signore della guerra.  

 

La donna interpretata da Chen Yanyan in questa pellicola è esattamente ciò che il discorso 

cinematografico di sinistra del tempo considerava una donna moderna: umile, patriottica e 

disposta a sacrificare se stessa per la collettività e per la patria.  

La sua figura si evolve nel corso del film: inizialmente Yiyi non è altro che una ragazza 

ingenua che, al contrario del marito, non ha una coscienza politica, non è patriottica, né 

comprende l’importanza del sacrificio individuale per il bene collettivo. Quando il marito le 

comunica la notizia della sua imminente partenza e la esorta a essere coraggiosa lei protesta: 

 

“我并不是不勇敢，我怕！你牺牲了自己也未必救得了大众，并且，

你牺牲了人家也未必来感激你。” 

“Non è che io non sia coraggiosa, ma ho paura! Anche se ti sacrifichi non 

è detto che salverai il popolo, e inoltre non è detto che gli altri ti saranno 

grati!” 

 

Il marito però la fa riflettere: 

  

“依依，你这种看法完全是错的。当你能够为大众牺牲的时候，你的

牺牲是值得的。你不必要去估计它的代价，如果你是为了要人家感

激你才去牺牲，你这种牺牲是假的，是没有价值得。” 

Yiyi, questo tuo modo di vedere le cose è completamente sbagliato. Se tu 

riesci a sacrificarti per le masse, il tuo sacrificio ha un valore. Non 
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bisogna cercare di soppesare questo valore; se lo fai perché vuoi che gli 

altri ti ringrazino per il tuo sacrificio, questo è un sacrificio falso, che non 

ha alcun valore. 

 

Yiyi mostra ben presto di aver compreso gli insegnamenti del marito e di avere un forte 

spirito altruistico. Nella barca in cui lei, lo zio, l’amico Agen e altri compaesani cercano di 

fuggire, i tre sono gli unici ad aver portato del cibo con loro; Yiyi decide di salvare tutti 

dalla fame offrendolo gratuitamente persino al ricchissimo Zhao Laoye che più volte 

l’aveva fastidiosamente importunata per la sua bellezza.  

Poi, dopo la cattura della barca da parte delle truppe di Liu Sanye, lo spirito di sacrificio di 

Yiyi si manifesta appieno. Inizialmente cerca di tenergli testa facendogli notare la 

meschinità del suo comportamento e mostrando di avere una coscienza di classe che la 

porta a riconoscere l’oppressione dei ricchi e dei potenti nei confronti dei poveri: 36 

 

“你们公事就是压迫老百姓欺负女人。你是国家的军官，你就应该知

道礼仪廉耻。现在我看你同强盗一样。把这么多难民弄来抢夺人家

的东西，糟蹋妇女，你有没有妻子儿女？[…] 我是一个弱女子，我

知道，我的性命在你的手里，可是我情愿死不愿受你的侮辱。” 

“Il vostro compito è quello di opprimere la gente comune e le donne. Sei 

un ufficiale dello stato, dovresti conoscere il decoro e il senso dell'onore. 

Per me sei come un bandito. Ti approfitti di questi rifugiati e rubi le loro 

cose, violenti le donne… Non hai una moglie o una figlia?[…] Io sono 

solo una debole donna, e so che il mio destino è nelle tue mani, ma 

preferisco morire piuttosto che essere umiliata da te.” 

 

Il ricco Zhou Laoye si dimostra un codardo e implora Yiyi di consegnarsi a Sanye per 

salvare tutti loro; naturalmente l’unica cosa a cui tiene è salvare se stesso, e arriva 

addirittura ad affermare che se la moglie fosse stata una bella donna e Sanye l’avesse voluta, 

l’avrebbe certamente spinta a consegnarsi a lui. Questo personaggio e il suo spregevole 

comportamento rappresentano l’immoralità dei ricchi. 

Al contrario, un ragazzo povero con al seguito la moglie e il figlio neonato prova a 

difenderla, esortando tutti a fare altrettanto e ricordando loro che Yiyi li ha salvati dalla 

                                                           
36 Abbiamo già avuto modo di vedere, ad esempio in Muxing zhi guang, come l’opposizione binaria fra ricchi 
e poveri fosse un modello tipico del cinema di sinistra, ma potremmo dire in generale del discorso culturale di 
sinistra non solo degli anni Trenta, ma anche dei decenni successivi. 
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fame; viene però violentemente picchiato, causando il pianto disperato della moglie e del 

figlio. Dal suo sguardo commosso si intuisce che è forse questo il momento che commuove 

di più la nostra eroina, ciò che la convince definitivamente a sacrificare se stessa per la 

collettività.  

Nonostante la sua scelta coraggiosa, conscia di ciò che l’aspetta, Yiyi è chiaramente 

terrorizzata. Infatti, come già accennato, una volta nelle stanze di Sanye, viene violentata. 

Quello del suo corpo è un sacrificio necessario alla salvezza dei suoi compaesani, ma è 

anche ciò che consente alla spia dell’esercito di prendere tempo e di organizzare il piano 

d’attacco alla fortezza di Liu Sanye; in prospettiva dunque il suo è un sacrificio necessario 

alla salvezza della patria. Nonostante che il suo sia stato un gesto nobile, Yiyi ha comunque 

perso il suo onore, e ne prova vergogna. Infatti, non appena incontra il marito Zhangke gli 

dice:  

 

“你能原谅我吗？” 

“Potrai perdonarmi?” 

 

Il marito però le farà capire che non c’è nulla di cui vergognarsi in ciò che ha fatto: 

 

“依依，你这种牺牲完全是对的。现在不但报了我们自己的仇， 而且

你为国家也建了很大的功劳。” 

“Yiyi, questo tuo sacrificio è del tutto giusto. Adesso non soltanto ci 

siamo vendicati del nostro nemico, ma tu hai dato un contributo 

importantissimo alla patria!” 

 

Tuttavia “benché sia già stata umiliata e violentata, solo con la morte può purificare se 

stessa”.37 Il sacrificio del suo corpo non è dunque sufficiente, è necessario anche quello 

della sua vita. Yiyi sceglie quasi volontariamente di morire, perché decide di fare da scudo 

al marito mettendosi davanti al fucile di Sanye, ma questa sua scelta è inevitabile, perché è 

l’unico modo che le consente di cancellare l’onta della violenza subita. Scrive Yuan 

Qingfeng: 

 

                                                           
37 PANG Haiyin庞海音, "Lun Zhongguo zaoqi dianyingzhong de 'gunu' xingxiang" 论中国早期电影中的

“孤女”形象 (La figura della ragazza orfana nel cinema cinese del primo periodo) in Beijing daxue xuebao, 

2006, p. 109. 
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Nel sistema etico-morale della tradizione cinese, fortemente maschilista, 

la castità fisica delle donne era più importante della loro stessa vita, e la 

perdita di questa castità spesso significava la perdita di tutto il loro valore 

(sessuale, sociale ed economico) e di tutto il loro significato (umano ed 

esistenziale). 

Uno dei grandi risultati del cinema di sinistra degli anni Trenta è quello di 

aver distrutto e sovvertito questa tradizione, e di aver criticato il suo 

concetto di valore dell'uomo [...] Tuttavia, l'interruzione del processo di 

sviluppo dei film di sinistra dovuto allo scoppio della guerra, non ha 

consentito agli stessi di superare ulteriormente i propri limiti [...] Alla fine 

la protagonista di Gucheng lienü muore, in nome della rivoluzione e della 

giustizia. Possiamo quindi scoprire che la castità delle donne dei film di 

sinistra in realtà si articola su due livelli, quello fisico e quello politico e 

morale, che interagiscono fra loro e sono presupposto l'uno dell'altro. 

Benché esse possiedano una purezza politico-morale naturalmente insita 

nei rivoluzionari, hanno perso la loro castità fisica ed emotiva [...] e 

devono quindi necessariamente pagare con la morte per redimere 

completamente la propria moralità e il proprio corpo. 38 

 

Non si può dunque omettere che, per quanto rivoluzionario, questo tipo di etica fosse 

fortemente influenzato dalla tradizione “maschilista” cinese. Se è vero che le donne erano 

le protagoniste del discorso cinematografico e più in generale culturale di quegli anni, è 

anche vero che non ne erano le autrici. Autori ne erano infatti gli uomini, e la loro 

prospettiva non poteva che essere influenzata, forse anche involontariamente, da quella 

tradizione millenaria maschilista che pur cercavano di rovesciare.  

Certamente il sacrificio della vita di Yiyi non è necessario alla patria né al bene collettivo, 

per i quali è stato invece fondamentale il sacrificio del suo corpo. La sua morte è necessaria 

solo a liberarla dalla vergogna della violenza sessuale, che per quanto subita, è una macchia 

alla sua integrità morale. Nel succitato articolo Yuan Qingfeng evidenzia anche 

l’importanza della relazione indissolubile fra l’integrità fisica delle donne e quella della 

loro etica politica nei film di sinistra degli anni Trenta (che diventerà un elemento 

dominante nei film degli anni successivi al 1949): tale importanza è evidente anche nella 

figura di Yiyi. 

 

                                                           
38 YUAN Qingfeng, "Gucheng lienü: zuoyi dianying zai 1936 nian de yubo huizhuan he chuandi…”, pp. 96-
97. 
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3.5 Chun dao renjian 

 

Chun dao renjian è un film scritto e diretto da Sun Yu; benché la sceneggiatura fosse stata 

completata già nel 1932, venne girato solo nel 1937. Yuan Qingfeng, che lo definisce un 

film di difesa nazionale, scrive che Chun dao renjian è stato fino ad oggi trascurato dagli 

studi sul cinema a causa di una interpretazione distorta che non lo classificava come tale e 

che lo considerava abbastanza mediocre. 39 

 

Chun dao renjian narra della storia del barcaiolo Yuge e della serva 

Xiahong durante il periodo dei signori della guerra, delle sofferenze 

incontrate in un'epoca in cui la gente viveva in miseria e di come entrambi 

alla fine entrino a far parte dell'esercito della spedizione al Nord. 40 

 

Xiaohong (interpretata da Chen Yanyan), lavora come domestica presso la casa di una 

facoltosa coppia che la sfrutta e la maltratta, picchiandola a ogni occasione; 

comprensibilmente, Xiaohong è profondamente infelice, incapace di sorridere. Un giorno, 

mentre Xiaohong scappa in balcone per sfuggire alle frustate della sua padrona, viene 

notata da Yuge, che sta pranzando in un giardino insieme a tre suoi amici. Accorgendosi 

della presenza dei quattro uomini la signora smette di picchiare Xiaohong ed entra in casa, 

mentre la giovane rimane in balcone a piangere. Yuge, che nonostante non abbia una vita 

agiata è sempre allegro e sorridente, sembra quasi irritato dall’atteggiamento della ragazza, 

e le dice che in una bella giornata primaverile come quella non c’è alcun motivo di essere 

tristi.  

Il giorno seguente Yuge vede Xiaohong trasportare a fatica dei pesanti secchi d’acqua e 

decide di aiutarla; quando Xiaohong lo ringrazia, il ragazzo chiarisce in maniera poco 

cortese che il suo atteggiamento perennemente triste non gli piace per nulla e che è 

necessario che impari a ridere. Lei è perplessa, si mette davanti allo specchio a cercare di 

sorridere, ma si accorge di non esserne in grado. 

Nonostante tutto, Yuge è chiaramente innamorato di Xiaohong; la sera seguente infatti, 

mentre lui si trova in giro per strada e Xiaohong è sul balcone a lavorare, lui cerca 

disperatamente di farsi notare. Dopo esserci riuscito, le si avvicina e le chiede il motivo 

                                                           
39 YUAN Qingfeng 袁庆丰, "Chun dao renjian: cong zuoyi dianying xiang guofang dianying de qiangxing 

zhuanhua" 《春到人间》：从左翼电影向国防电影的强行转化 (Chun dao renjian: il cambiamento forzato 

da film di sinistra a film di difesa nazionale), in Dangdai dianying, 2, 2012, pp. 102-105. 
40 SUN Yu, “Huiyi wo zaoqi de dianying chuanzuo…", in Dianying yishu, 2, 1982, p. 61. 



75 
 

della sua infelicità. Lei risponde che ogni giorno è costretta a lavorare duramente e a 

ricevere le botte dei suoi padroni. Yuge le spiega che l’unico modo per farsi rispettare è 

quello di difendersi picchiando a sua volta la signora; Xiaohong deciderà di ascoltare il 

consiglio dell’amico, che in quella serata riesce anche a farla ridere.  

Nella scena successiva vediamo Xiaohong che pensa alla defunta madre stringendo fra le 

sue mani un suo gioiello; vedendola, la padrona pensa che sia un oggetto di sua proprietà 

rubatole dalla ragazza. Lei spiega che si tratta di un oggetto della madre, ma la padrona lo 

butta fra le fiamme per poi iniziare a frustarla. Xiaohong inizialmente sopporta senza 

piangere, ma poi prende la frusta dalle mani della signora e la picchia, chiudendo perfino la 

porta per impedirle di scappare. Nel frattempo però i signori della guerra hanno attaccato il 

villaggio, e la casa della facoltosa coppia cade sotto il fuoco e i colpi dei fucili; Yuge 

preoccupato va a prendere Xiaohong per scappare insieme a lei, mentre i suoi padroni 

vengono colpiti a morte.  

In seguito anche Yuge viene costretto dai signori della guerra a far parte del loro esercito 

per partecipare ai violentissimi combattimenti in corso, nei quali lui viene ferito e un suo 

amico viene ucciso; per vendicarlo Yuge decide di unirsi alle truppe dell’esercito della 

Spedizione al Nord. Per tutto l’inverno Xiaohong attende il ritorno del suo amato, e con 

l’arrivo della primavera finalmente la sua attesa si conclude. Le truppe dell’esercito della 

Spedizione al Nord entrano nel villaggio sventolando la bandiera cinese fra le grida di 

giubilo della gente. Solo Xiaohong non è felice, e con fare aggressivo si avvicina a una 

soldatessa chiedendole quale sia il motivo di tanta felicità in tempo di guerra. La soldatessa 

le spiega che la guerra, per quanto orribile, è necessaria a salvare il popolo, ma la 

spiegazione non convince Xiaohong che si rifugia in una radura in cui era solita passare il 

tempo con Yuge, che proprio lì la raggiunge, per la sua felicità.  

Nella scena successiva si vede l’esercito che lascia il villaggio: tra le file vi è anche 

Xiaohong, che felice marcia al fianco di Yuge.  

 

Come accennato, Chun dao renjian è stato a lungo considerato come un film mediocre, non 

impegnato: 

 

Da Chundao renjian possiamo notare che le creazioni di Sun Yu risalenti 

a questo periodo (1936-37) non fossero un granché, e che fossero molto 

distanti da film come Dalu e Xiao wanyi. Questa sorta di arretramento può 

essere parzialmente spiegato con l’atteggiamento di Sun Yu nei confronti 

del cinema di difesa nazionale di quell’epoca: benché sostenesse che fare 
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cinema di difesa nazionale fosse una responsabilità che bisognava 

assumersi, allo stesso tempo mostrava (nei suoi confronti) come una 

mancanza di fiducia. 41 

 

Va detto innanzitutto che Chundao renjian non nacque come un film di difesa nazionale ma 

lo diventò; la sua prima sceneggiatura fu scritta nel 1932, anno in cui questo genere non era 

ancora nato e in cui invece il genere dominante era il cinema di sinistra di cui Sun Yu era 

fondatore e promotore. Ciò detto, pare assai improbabile che Sun Yu avesse scritto la 

sceneggiatura per un film non impegnato, o di intrattenimento, e va da sé che avesse invece 

creato un film di sinistra. Tuttavia, come spiega Yuan Qingfeng nel succitato articolo, nel 

momento in cui girò il film Sun Yu dovette adattare la sceneggiatura alle mutate condizioni 

storiche: i temi centrali non erano più l’oppressione dei ricchi sui poveri e la lotta di classe 

(che pure sono presenti nella pellicola), ma la necessità di resistere all’invasione giapponese 

e di salvare la patria.  

 

Chun dao renjian ha forse un’estetica meno innovativa, in qualche modo più tradizionale 

rispetto ad altre creazioni di Sun Yu, caratterizzata da paesaggi e ambientazioni che 

sembrano quasi tratti dalla poesia classica. Potremmo dire che in questo senso è più simile a 

quella dei film di intrattenimento che avevano tanto successo nella Shanghai di quegli anni 

i quali, per venire incontro ai gusti del pubblico, facevano un uso massiccio dell’estetica e 

dei temi tradizionali della cultura e della letteratura, che a quella dei film più innovativi del 

periodo come ad esempio Dalu dello stesso Sun; tuttavia, per quel che concerne le 

tematiche, vi ritroviamo sia quelle tipiche dei film di sinistra sia quelle dei film di difesa 

nazionale. 

In primo luogo, per quanto essa non sia centrale nel film, vi è la questione dell’oppressione 

dei ricchi e dei potenti sui deboli, che viene portata in scena proprio dal personaggio 

interpretato da Chen Yanyan: Xiaohong è una ragazza povera che viene sfruttata dai suoi 

padroni, i quali non esitano a picchiarla violentemente usando i più futili pretesti. Xiaohong 

decide di ribellarsi e di picchiare con altrettanta violenza la padrona su consiglio del suo 

amico Yuge; il suo gesto però non è tanto dovuto a una presa di coscienza, quanto a un 

personale bisogno di vendetta e di liberazione. In ogni caso, concretizza quel principio di 

ribellione violenta che era presente in molti altri film di sinistra e di difesa nazionale e che, 

come vedremo, verrà ancor più chiaramente manifestato in altre scene del film. 

                                                           
41 CHENG Jihua, “Zhongguo dianying fazhan shi…” p. 470. 
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Il tema centrale della pellicola è la liberazione del popolo dalla dominazione degli invasori; 

sappiamo che il cinema di difesa nazionale cercava di veicolare il messaggio della necessità 

di ribellarsi agli invasori giapponesi, senza però poterlo esplicitare; per questo motivo Chun 

dao renjian, come molti altri film del tempo, proiettava la vicenda in un’altra epoca (ovvero 

quella dei signori della guerra e della Spedizione al Nord) e utilizzava elementi metaforici e 

simbolici.  

Il primo di questi sta proprio nel titolo, che è anche il titolo della theme song della pellicola: 

la primavera a cui fa riferimento è quella della liberazione della Cina. È Xiaohong a cantare 

la Chun dao renjian ge, accompagnata col flauto da Yuge, mentre i due si trovano in una 

radura al chiaro di luna: 

 

春光短, 春花残 La primavera è breve, i fiori cadono 
 

夏末玫瑰自哀怨。 Alla fine dell'estate le rose piangono 
 

秋风起, 秋云黯, Il vento autunnale si alza, le nuvole 

sono scure, 

转眼冰霜断人烟。 in un attimo il ghiaccio interrompe 

la vita delle persone. 

雪地行人莫伤感, 

 
冬天春天是侣伴 

I campi innevati rattristano i 

passanti, 

l'inverno e la primavera sono 

compagni. 

寒冬既已到人间, 

春天亦不远! 

L'inverno è arrivato, 

ma la primavera non è lontana! 

雪满道, 冰塞川, 

 

La neve riempie le strade, il 

ghiaccio riempie i fiumi,  

饥饿线上行路难。 la fame rende difficile camminare. 

心互暖, 手紧牵, I cuori si scaldano a vicenda, le 

mani si stringono forte, 

劳苦弟兄命相连。 i destini dei poveri sono uniti fra 

loro. 

雪地行人莫伤感, I campi innevati rattristano i 

passanti, 
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寒冬既已到人间, 

春天亦不远! 

L'inverno è arrivato, 

ma la primavera non è lontana!42  

 

L’inverno che porta tristezza e fame può simbolicamente essere visto come il periodo buio 

che la Cina e la sua popolazione attraversavano in quegli anni, mentre la primavera 

rappresenta appunto la liberazione della nazione, e una nuova e più felice vita per il suo 

popolo. Il tono della canzone è cupo, ma alla fine c’è un messaggio ottimistico, quello per 

cui “la primavera non è lontana”.  

Come affermato in precedenza, nei violenti scontri fra signori della guerra ed esercito 

cinese, quest’ultimo ha la meglio; le sue truppe entrano così nel villaggio di Xiaohong dove 

vengono accolte dalla folla festante. La nostra però, afflitta poiché non sa ancora che il suo 

amato Yuge è in realtà sopravvissuto ed è tornato al villaggio, in maniera aggressiva si 

rivolge a una soldatessa e in un dialogo carico di tensione le dice:  

“我并不懂，你们为什么这样高兴。你们喜欢打战吗？喜欢杀人吗？

喜欢被人杀死吗？高兴是为什么呢？” 

“Non capisco davvero perché siate così contenti. Vi piace combattere? Vi 

piace uccidere le persone? Vi piace essere uccisi? Cosa c’è di cui essere 

contenti?” 

 

“[…] 你说错了。我们不喜欢打战。我们就是因为不喜欢打战， 所以

再来打战。我们就是因为不喜欢杀人，不喜欢被人家杀死，所以参

加了这一次的大战。我们的国家，我们的民族，现在是到了生死的

关头了。我们[…] 不能再害怕了。我们要大家起来，打战争来，消

灭战争。” 

“Ti sbagli. A noi non piace la guerra. Proprio perché non ci piace, siamo 

tornati a combattere. Proprio perché non ci piace uccidere le persone e 

non ci piace essere uccisi, partecipiamo a questa guerra. La nostra patria, 

il nostro popolo è arrivato a un punto cruciale, di vita o di morte. Non 

possiamo avere ancora paura. Dobbiamo sollevarci tutti quanti e 

combattere per eliminare la guerra!” 

 

Le parole della soldatessa sono un’altra manifestazione del concetto, tipico del cinema e in 

generale dell’ideologia di sinistra di quegli anni, della necessità di una ribellione violenta 

per porre fine alle ingiustizie che la Cina  aveva subito fino ad allora. Xiaohong è 

                                                           
42 SUN YU “Huiyi wo zaoqi de dianying chuangzuo…” p. 62. 
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chiaramente scossa da queste parole, e dall’espressione del suo volto si evince che l’hanno 

fatta riflettere. Decide di andare a rifugiarsi nella radura con cui era solita trascorrere il 

tempo insieme a Yuge dove poco dopo lui la raggiunge, con sua grande sorpresa e felicità. 

Nella scena finale si vede poi l’esercito della spedizione al Nord che lascia il villaggio per 

proseguire la sua marcia: tra le truppe c’è anche Xiaohong, che ha evidentemente compreso 

l’importanza della guerra come unico mezzo di lotta.  

Chun dao renjian è la prima pellicola, fra quelle fin qui analizzate, in cui la vicenda del 

personaggio interpretato da Chen Yanyan ha una conclusione totalmente positiva e 

ottimistica. Fino alla fine Xiaohong non ha una coscienza politica, e non comprende il 

senso del sacrificio patriottico; saranno solo le dure parole della soldatessa a indurla a 

riflettere. Nel finale del film Xiaohong raggiunge le file dell’esercito della Spedizione al 

Nord, decidendo dunque di partecipare in prima persona a quella guerra che le sembrava 

così priva di senso e che invece, secondo l’ideologia che sta alla base del film, è l’unico 

mezzo per salvare il popolo e la patria e per costruire una nuova Cina.  

La pellicola si conclude con una scena in cui Xiaohong, Yuge e le loro truppe marciano 

sorridenti e accompagnati dalla canzone Xin de Zhongguo 新的中国:  

进啊!进啊! 同胞们! Avanti! Avanti! Compatrioti! 

惊醒起来齐向前进! Alziamoci insieme e andiamo 

avanti! 

敌人铁蹄已经踏紧, L'oppressione del nemico è 

incalzante, 

无数同胞在呻吟, Moltissimi compatrioti gemono di 

dolore, 

谁能埋头再做迷梦? […] chi può ancora cullarsi nelle 

illusioni? […] 

团结起来, 向前进, Alziamoci insieme, andiamo avanti! 

高举战旗灭战争! […] Solleviamo la nostra bandiera, 

cancelliamo la guerra! […]  

我们要去推动时代, Dobbiamo andare verso una nuova 

epoca, 

我们要去找光明。 dobbiamo cercare la luce. 

团结起来向前进, Alziamoci insieme, andiamo avanti, 

新的中国在诞生! la nuova Cina sta nascendo!43
 

 
                                                           
43 Ibidem. Anche questa canzone fu scritta da Sun Yu. 
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3.6 Lianhua jiaoxiang qu e Cimu qu 

 

La carriera di Chen Yanyan nella compagnia Lianhua si concluse con due piccoli ruoli nei 

film Lianhua jiaoxiang qu 联华交响曲 e Cimu qu, entrambi del 1937.  

 

Lianhua jiaoxiang qu fu il primo film prodotto dalla compagnia Lianhua nell’anno 1937, e 

inaugurò un nuovo genere nella storia del cinema cinese; si tratta infatti di una raccolta di 

otto cortometraggi alla cui creazione presero parte quasi tutti i registi e gli attori della 

compagnia. I cortometraggi sono concettualmente indipendenti e slegati fra loro, e vennero 

uniti in un’unica pellicola per ragioni meramente commerciali. 44 

Lianhua jiaoxiang qu si apre e si chiude con una scena in cui gli attori e i registi che 

presero parte alla sua creazione cantano in coro la canzone Kailu xianfeng del film di Sun 

Yu Dalu; considerato il significato della canzone, già analizzato nel paragrafo 3.2, si può 

supporre che la Lianhua volesse affermare ancora una volta uno dei suoi principi-chiave, 

ovvero quello secondo il quale il cinema doveva essere strumento e veicolo del progresso 

della nazione.  

La pellicola è stata definita come una sovrapposizione fra cinema di sinistra e cinema di 

difesa nazionale perché:45 

 

Degli otto cortometraggi cinque propagandano la resistenza contro il 

Giappone, mentre gli altri tre rivelano a diversi livelli gli aspetti oscuri 

della società di quel tempo. 46 

 

In sintesi, sono queste le trame dei cortometraggi: 

- Liang mao qian两毛钱, scritto da Cai Chusheng e diretto da Situ Huimin 司徒慧敏, 

narra della storia di un uomo poverissimo che per guadagnare venti centesimi di 

yuan si ritrova inconsapevolmente coinvolto in un traffico di stupefacenti per il 

quale verrà arrestato; l’ingiustizia della sua vicenda viene messa in risalto dalla 

                                                           
44 YUAN Qingfeng 袁庆丰, “Lianhua jiaoxiangqu: zuoyi dianying yuxu yu guofang dianying de shuang 

chongdie jia” 联华交响曲  :左翼电影余绪与国防电影的双叠加  (Sinfonia Lianhua: la doppia 

sovrapposizione fra cinema di sinistra e cinema di difesa nazionale) in Zhejiang chuanmei xueyuan yuebao, 
17, 2, 2010, pp- 70-74. 
45 Ibidem 
46 CHENG Jihua, “Zhongguo dianying fazhan shi…” pp. 473-74. 
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scena iniziale del film, in cui un ricco borghese usa una banconota da due mao per 

accendere una sigaretta. 

- Moshengren 陌生人, scritto e diretto da Tan Youliu 谭友六, mostra la vicenda di 

un vecchio che, contro il parere della nuora, decide di dare rifugio a un bandito e di 

mostrargli la via per sfuggire alla polizia, non sapendo che in realtà si tratta dello 

stesso bandito che ha ucciso suo figlio; appresa la notizia, la nuora si suicida, e 

l’anziano signore rimane così da solo insieme al neonato nipote. Dopo un momento 

di follia, la sua coscienza si risveglia e il protagonista decide di partecipare alla lotta 

contro l’invasore giapponese.  

- San renxing 三人性, scritto e diretto da Shen Fu 沈浮, narra di tre uomini che 

decidono di addossarsi la colpa dell’omicidio di un usuraio, che è invece stato 

compiuto da una povera madre che quest’ultimo aveva picchiato e tentato di 

violentare. 

- In Yueye xiaojing 月夜小景, scritto e diretto da He Mengfu 贺孟斧, un giovane 

tenta di rapinare varie persone che però, povere quanto lui, non hanno niente da 

dargli; il giovane inizia poi a parlare con un anziano signore, che gli racconta di un 

figlio con il quale non ha più contatti da cinque anni; solo quando la polizia arriva 

ad arrestare il ragazzo, l’anziano signore si rende conto che quel ragazzo è proprio 

suo figlio. 

- Gui 鬼, scritto e diretto da Zhu Shilin, narra di una ragazza che, dopo aver sentito 

delle storie sui fantasmi, si spaventa tanto da impazzire e credere che tutti coloro 

che le stanno  intorno siano dei fantasmi. La madre preoccupata chiama un medico, 

ma vedendolo la ragazza urla che ciò di cui lei ha paura non sono i fantasmi, ma le 

persone cattive, molto più temibili degli spettri stessi. 

- Fengren kuangxiangqu 疯 人 狂 想 曲 , scritto e diretto da Sun Yu, è un 

cortometraggio di appena quattro minuti il cui protagonista è un uomo che, 

rinchiuso in manicomio, ricorda gli eventi che gli hanno fatto perdere la ragione: la 

morte della moglie e del figlio a causa delle bombe degli aerei giapponesi. 

- Xiao wu yi 小五义 fu scritto e diretto da Cai Chusheng, ed è il cortometraggio più 

lungo di tutto il film: dura infatti ventidue minuti. Mostra la storia di Lao Li, 

distratto padre di quattro bambini e una bambina, e del suo furbo vicino di casa Lao 

He, che riesce a convincere Lao Li a prestargli una stanza della sua casa per aprire 

una bottega. Lao He è una persona malvagia perfino con i bambini del suo vicino di 
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casa, tanto da arrivare a rapire e nascondere la bimba. I suoi quattro fratelli 

capiscono subito che il colpevole della sparizione della sorellina è proprio Lao He e, 

chiamando a raccolta tutti i bambini del villaggio lo costringono a liberarla per poi 

gettarlo dentro un fiume. 

- Chun gui duan meng infine fu scritto e diretto da Fei Mu, ed è il cortometraggio in 

cui Chen Yanyan compare come protagonista insieme a un’altra star dell’epoca, Li 

Zhuozhuo. Totalmente differente rispetto agli altri sette cortometraggi, è 

caratterizzato da un’estetica assolutamente particolare e innovativa e da concetti 

interamente sviluppati attraverso simboli e metafore. Il film, la cui trama si struttura 

sulla narrazione di tre sogni delle due protagoniste, si apre con una sigla 

accompagnata da un primo piano delle due sorridenti attrici, che vengono poi 

inquadrate mentre dormono su un letto e si agitano nel sonno. A questo punto una 

didascalia recita “第一梦” (Di yi meng, Il primo sogno), e si vede una trincea in cui 

un soldato suona la tromba mentre un altro estrae dalla giacca una foglia la cui 

forma ricorda quella della Cina; la scena cambia improvvisamente e, segnalato dalla 

didascalia 第二梦 (Di er meng), inizia appunto il secondo sogno.  Con il sottofondo 

di una musica incalzante, si vede un uomo con un mantello e delle corna sulla testa 

che, in mezzo alle fiamme, ride in maniera sguaiata e gira un mappamondo fra le 

sue mani, per poi gettare nel fuoco una foglia uguale a quella che il soldato in 

trincea stringeva fra le sue mani. Le immagini di questa sorta di diavolo dalla risata 

beffarda si alternano a quelle delle ragazze che si agitano nel sonno, e si entra così 

nel terzo sogno, in cui le due ragazze si ritrovano nella stessa stanza con il diavolo, 

che le spaventa e le insegue tentando di afferrarle. Dopo una lunga colluttazione 

Chen Yanyan e Li Zhuozhuo, armate di pugnale e pistola, riescono finalmente ad 

avere la meglio sull’uomo e a pugnalarlo per poi finirlo con un colpo di pistola; 

contemporaneamente a ciò, i soldati escono dalla loro trincea per attaccare il nemico, 

e dopo l’uccisione del diavolo da parte delle due donne, uno di loro suona la tromba 

in segno di vittoria.  

Le tecniche artistiche e narrative di questo cortometraggio sono state definite 

“supreme”,47 e sicuramente possono essere definite, come accennato, anche molto 

innovative ed efficaci: sviluppando la narrazione in una dimensione onirica 

caratterizzata da immagini talvolta inquietanti (come la presenza quasi ossessiva del 

                                                           
47 YUAN Qingfeng, “Lianhua jiaoxiangqu: zuoyi dianying yuxu yu guofang dianying de shuang chongdie 
jia…” pp.70-74 
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fuoco e la risata forsennata del diavolo)  e da particolari simbologie, Fei Mu è 

riuscito a condensare in una così breve pellicola il messaggio della necessità di 

resistere al Giappone.  

Come recita il sottotitolo “无言之剧” (Wu yan zhi ju, Opera senza parole), Chun 

gui duan meng è appunto un film muto; inizialmente era dotato di dialoghi, ma 

poiché questi facevano riferimento esplicito alla resistenza, la pellicola non passò 

l’esame della censura nazionalista, e Fei Mu dovette eliminarli. Nonostante questo, 

e nonostante la simbologia innovativa e differente rispetto a quella solitamente 

utilizzata dai film di difesa nazionale, i riferimenti alla resistenza e all’imperialismo 

giapponese sono chiari: il diavolo che guarda avidamente il mappamondo e cerca di 

afferrare le due donne altro non è che il simbolo del Giappone e delle sue mire 

espansionistiche, mentre la strenua difesa e poi l’uccisione del diavolo da parte delle 

due donne stesse, rappresenta proprio la resistenza al Giappone che doveva 

necessariamente concludersi con la vittoria della Cina.  

Il fatto che le protagoniste del film siano donne è senz’altro molto significativo: 

come si è già ampiamente avuto modo di vedere, la donna occupava un posto 

centrale nel discorso sull’emancipazione della Cina, alla realizzazione della quale 

doveva partecipare attivamente e in prima persona; queste idee si riflettevano nel 

cinema, e furono incarnate dalla maggior parte dei personaggi interpretati da Chen 

Yanyan, fra cui appunto anche quello del cortometraggio Chun gui duan meng.  
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Cimu qu è invece un tradizionale dramma familiare scritto e diretto da Zhu Shilin e Luo 

Mingyou, in cui la nostra non interpretò che un ruolo minore e scarsamente rilevante nella 

vicenda. 

La protagonista è la “madre amorevole”48 di cui si parla nel titolo, interpretata da Lin 

Chuchu, la stessa attrice che aiutò Chen Yanyan a convincere il severo padre a farle 

intraprendere la carriera cinematografica. La prima parte del film mostra la vita della 

protagonista che, nonostante i sacrifici e le fatiche, trascorre felice insieme al marito e ai 

suoi bambini. Una didascalia ci proietta vent’anni dopo, e nella scena successiva i figli 

della coppia, ormai adulti, sono riuniti a casa dei genitori per festeggiare il compleanno 

dell’anziano padre. In questa occasione Laosan, l’unico a non essersi sposato e a vivere 

ancora con i genitori, scopre che il padre è un ladro di riso; pur di impedire la rovina della 

sua famiglia il giovane decide di addossarsene le colpe facendosi arrestare al suo posto. La 

madre, per quanto convinta della sua innocenza, è profondamente scossa dall’arresto del 

figlio; l’unica persona che cerca di consolarla è una vicina di casa e amica                                            

d’infanzia di Laosan, interpretata da Chen Yanyan.  

Nei giorni seguenti il padre del ragazzo, in preda ai 

rimorsi e ai sensi di colpa, si ammala gravemente e 

muore; la moglie rimane così sola, e presto si 

ammala a sua volta. Nessuno dei figli si occupa 

dell’anziana madre, che viene considerata come un 

peso e trascorre i suoi giorni in solitudine; l’unica   

persona a preoccuparsi per lei e ad andare a trovarla 

è la ragazza interpretata da Chen Yanyan. Non 

appena Laosan viene scarcerato torna dalla madre e 

cerca un lavoro; nel villaggio però e considerato un ladro, e nessuno vuole assumerlo. 

Costretto ad andare a cercare lavoro altrove, Laosan affida la madre al fratello Dage, al 

quale promette dei soldi per il sostentamento dell’anziana genitrice. Nonostante i soldi 

ricevuti Dage e la moglie cacciano di casa la madre, che cercherà aiuto da un altro figlio; 

anche la moglie di questi la caccerà di casa, e così pure la figlia alla quale si rivolgerà in 

seguito. Tornato al villaggio Laosan viene a sapere del destino della madre e costringe i 

suoi fratelli ad andare a cercarla insieme a lui; alla fine troveranno la madre per strada 

                                                           
48 Alla protagonista non viene dato un nome proprio; perfino nei titoli di testa viene genericamente indicata 

come 慈母, madre amorevole.  

Figura 3.5: Chen Yanyan insieme a Lin 
Chuchu in una scena del film Cimu qu. 
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insieme alla giovane amica di Laosan, e tutti insieme, felici di averla ritrovata nonostante 

tutto, la riaccompagnano a casa. 

 

Alla luce della trama vale la pena di fare alcune brevi considerazioni sul film e sul ruolo di 

Chen Yanyan, per quanto secondario: 

benché non si tratti di una pellicola di sinistra né di difesa nazionale, ma di un dramma 

famigliare, ha un chiaro intento didattico; l’etica propugnata è quella tradizionale secondo 

la quale è dovere dei giovani occuparsi degli anziani. La protagonista è vittima del 

disinteresse dei figli, che appare ancora più crudele davanti al suo atteggiamento sempre 

gentile e amorevole e suoi sacrifici per i figli stessi.  

Il personaggio di Chen Yanyan non ha una sua vicenda, e compare solo in alcune scene, 

sempre a confortare l’anziana protagonista; tuttavia, dal momento che si comporta 

seguendo l’etica tradizionale propugnata dal film prendendosi cura della sua anziana vicina 

di casa, lo si può considerare un personaggio positivo. Infine possiamo notare come anche 

in questa pellicola, Chen Yanyan interpreti la tipologia di personaggio che il pubblico era 

abituato a vedere, ovvero quello della ragazza timida e ingenua che le valse l’ammirazione 

di molti giovani fan.  
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Quelli trascorsi alla Lianhua furono gli anni d’oro della lunga carriera di Chen Yanyan; 

recitando in ben ventiquattro film in soli sette anni, la nostra raggiunse l’apice della sua 

popolarità. 49 

Nel 1937, anno in cui la compagnia fu costretta a chiudere i battenti a causa dello scoppio 

della guerra sino-giapponese, Chen Yanyan sposò Huang Shaofen 黄绍芬, cameraman di 

spicco della Lianhua, dal quale ebbe una bambina; dopo un breve periodo di convivenza 

però, i due decisero consensualmente di divorziare.  

Già nel 1938 Chen Yanyan venne ingaggiata dalla compagnia Xinhua 新华

50, con la quale 

lavorò per circa quattro anni, entrando nel gruppo delle quattro famose dan della 

compagnia insieme alle attrici Chen Yunshang 陈云裳, Yuan Meiyun袁美雲 e Gu Lanjun

顾 兰 君 . Pur continuando a interpretare personaggi drammatici Yanyan cambiò 

radicalmente genere rispetto ai film di sinistra e di difesa nazionale che l’avevano vista 

impegnata alla Lianhua: recitò infatti in drammi di costume basati su leggende tradizionali 

come Baishe zhuan 白蛇传, Pipa ji 琵琶记 e Sui gong chunse 隋宫春色. Fece inoltre parte 

del cast di Jia 家, film del 1941 basato sull’omonimo romanzo di Ba Jin 巴金, che riscosse 

un notevole successo di pubblico e per il quale il manager della compagnia Zhang Shankun 

张善琨  riunì gli attori più popolari del momento.  

Tra il 1942 e il 1947 la carriera di Yanyan si interruppe per poi riprendere con il dramma 

romantico Buliao qing 不了情 in cui interpretò il ruolo da protagonista. Scritto dalla 

famosa autrice Zhang Ailing 张爱玲 , diretto da Sang Hu 桑弧 e prodotto dalla compagnia 

Wenhua, questo film ambientato a Shanghai narra della storia d’amore tra la maestra Yu 

Jiayin e l’imprenditore Xia Zongyu. Quest’ultimo è il padre di Tingting, la bambina a cui 

Jiayin fa da insegnante privata; in breve tempo Jiayin e Zongyu si innamorano, e lui le 

comunica la sua volontà di divorziare della moglie, donna gravemente malata. Jiayin, che 

nel frattempo ha ricevuto una proposta di lavoro dalla città di Xiamen, è combattuta: 

vorrebbe stare insieme a Zongyu, ma si rende conto della sofferenza che una scelta simile 

causerebbe alla moglie di questi e soprattutto alla bambina, e decide così di partire 

segretamente alla volta di Xiamen. Fu Zhang Ailing stessa a scegliere Yanyan come 

                                                           
49 Oltre a quelli analizzati, Chen Yanyan recitò in altri quattordici film, che sono però andati perduti. 
50 Fondata nel 1934, la Xinhua yingye gongsi 新华影业公司 fu la compagnia cinematografica più importante 

durante gli anni della guerra sino-giapponese. A tal proposito si veda Poshek FU, Between Shanghai and 
Hong Kong: The politics of Chinese cinemas, Stanford, Stanford University Press, 2003, pp. 3-21.  
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protagonista della sua sceneggiatura: quest’ultima ha definito come un ricordo indelebile il 

giorno in cui la scrittrice la invitò nella sua casa di Shanghai per discutere del film. 51 

 

Nel 1949 Chen Yanyan si recò a Pechino per girare il film Shen chu gui mei神出鬼没 ; qui 

conobbe il suo secondo marito Wang Hao 王毫, cooprotagonista del film. La coppia si 

trasferì a Hong Kong dove fondò una propria compagnia cinematografica, la Haiyan 

dianying gongsi 海燕电影公司. I due venivano considerati come la “coppia più bella dei 

circoli cinematografici del Sud”; ma la loro felicità e la loro compagnia non durarono a 

lungo: dopo alcuni anni infatti divorziarono, e Yanyan proseguì da sola la sua vita e la sua 

carriera.  

Tra il 1953 e il 1963 lavorò fra Hong Kong e Taiwan; qui vinse per due volte il premio 

come miglior attrice non protagonista al Festival del cinema asiatico: nel 1957 per la sua 

interpretazione nel film Jinlianhua 金莲花 e nel 1961 per la sua interpretazione nel film 

Yinrongjie 音容劫.  

Nel decennio successivo Yanyan lavorò per la famosa compagnia Shaw Brothers52 finché 

nel 1973 decise di interrompere la sua carriera cinematografica. Dopo otto anni di assenza 

dalla vita pubblica, nel 1981 Chen Yanyan tornò a lavorare passando dal grande al piccolo 

schermo: venne infatti ingaggiata da una compagnia televisiva taiwanese  per la quale 

interpretò varie fiction. Nel 1988 recitò in una fiction taiwanese di grande successo, Zuoye 

xingchen 昨夜星辰, che venne trasmessa anche in Cina; qui i suoi vecchi fan riconobbero 

immediatamente “la rondinella” del passato. La sua vita si concluse all’età di ottantatré anni, 

il 7 maggio 1999. 53

                                                           
51 ZHAO Shihui, “Yingtan gouchen…” 
52 Per notizie sulla compagnia si veda Poshek FU (a cura di), China forever: the Shaw brothers and the 
diasporic cinema, Illinois University Press, 2008.  
53

 HUANGFU Shaohua, “Cong nanguo ruyan dao beiju shengshou…” pp. 40-45. 
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CAPITOLO QUARTO 

Chen Yanyan  come simbolo del discorso sulle attrici 

La modernità di cui le attrici erano veicolo negli anni Trenta non riguardava solo le 

ideologie di cui si facevano interpreti attraverso i loro film, ma anche l’aspetto 

commerciale della loro immagine. Le nü mingxing女明星, ovvero le star del cinema, 

entravano nell’immaginario collettivo, scatenavano fenomeni di fandom, ed erano parte 

integrante della cultura consumistica della Shanghai di quegli anni, della quale mezzi 

potentissimi erano la pubblicità e la stampa.  

In quest’ultimo capitolo si cercherà dunque di discutere la figura di Chen Yanyan da 

questa prospettiva,  analizzando i succitati aspetti attraverso risorse sia visive (immagini) 

che testuali. 

 

4.1 L’importanza della vita privata e dell’immagine 

 

Chen Yanyan è stata definita da Anne Kerlan Stephens come un “puro prodotto Lianhua”1 

perché la sua carriera nacque e raggiunse il suo apice proprio presso questa compagnia, che 

ebbe dunque un grande potere nel plasmare la sua immagine. La Lianhua cercava di elevare 

lo status dei propri attori costruendone un’immagine moderna mediante la combinazione 

dei personaggi da loro interpretati nei film e della loro vita reale, che in molti casi era sotto 

il suo diretto controllo. 

Per quel che riguarda Chen Yanyan abbiamo visto che i personaggi da lei interpretati 

incarnavano effettivamente l’ideale di donna moderna; in una certa misura, questo può 

essere detto anche della sua vita privata. Infatti, divenne attrice quando aveva solo 

quattordici anni e contro il volere della sua famiglia: suo padre era un conservatore che 

aveva deciso di assumere un insegnante privato pur di impedire alla figlia di uscire di casa 

da sola, ed aveva cercato di opporsi al suo desiderio di diventare attrice, mestiere 

considerato ancora disdicevole da una parte della società, specie per una donna. Yanyan era 

riuscita a ottenere il suo consenso solo al prezzo di durissime condizioni che di fatto la 

escludevano dalla sua famiglia (vedasi pag. 28 ). Partì alla volta di Shanghai decisa a 

costruire la propria carriera da donna indipendente, e quindi in questo senso moderna. Chen 

Yanyan divenne attrice per un caso quasi fortuito; il fatto che la figlia di un mancese 

                                                           
1 Anne KERLAN-STEPHENS, “The making of modern icons…”, pp. 57-60. 
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tradizionalista, che evidentemente la voleva confinata a un ruolo domestico, fosse invece 

diventata uno dei personaggi più popolari del suo tempo, è esemplificativo di una certa 

mobilità sociale che caratterizzava la Cina urbana di quegli anni.  

La storia d’amore di Chen Yanyan con Huang Shaofen, uno dei cameraman più attivi della 

compagnia, dimostra quanto quest’ultima potesse controllare la vita privata dei propri attori: 

poco dopo l’arrivo di Yanyan a Shanghai, i due si conobbero e si innamorarono, ma non 

poterono rendere pubblica la loro unione sia perché Chen Yanyan era davvero molto 

giovane per sposarsi, e un simile matrimonio non sarebbe stato conforme all’immagine di 

donna moderna che la compagnia voleva costruire per lei, sia perché avrebbe potuto 

rendere meno “libera” una delle sue più importanti attrici danneggiandone la carriera.2 Solo 

nel 1937, quando a Shanghai scoppiò la guerra e la Lianhua fu costretta a chiudere, i due 

poterono finalmente sposarsi, “senza cerimonie stravaganti ma solo con un breve annuncio 

su un giornale”. 3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro aspetto molto importante nella costruzione della figura della donna moderna era 

l’immagine nel senso propriamente estetico del termine. Le immagini delle attrici 

circolavano attraverso una rete che non era limitata solo ai film, ma includeva anche la 

pubblicità e la stampa. In che modo era presentata dunque Chen Yanyan? 

                                                           
2 Ibidem. 
3 HUANGFU Shaohua, “Cong nanguo ruyan dao beiju shengshou…” p. 43. 

Figura 4.1 Chen Yanyan insieme al suo primo 
marito Huang Shaofen 
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Figura 4.2 Chen Yanyan  
insieme a Lili  
durante le riprese di Dalu. 

Figura 4.3 Chen Yanyan  
e Li Lili in una scena del film  
Dalu 

Figura 4.4 Lin Chuchu e 
Chen Yanyan in una scena  
di Tianlun 
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Ciò che colpisce di Chen Yanyan è il fatto che, sia che si trattasse di semplici abiti “da 

contadina” (figure 4.2, 4.3, 4.4), sia che si trattasse di eleganti qipao (4.5, 4.6), indossava 

sempre abiti tipicamente cinesi. Questa scelta non è casuale: Chen Yanyan era una 

Figura 4.5 Chen Yanyan – 
Vita privata 

Figura 4.6 Chen Yanyan in un  
elegante qipao 
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professionista moderna la cui immagine era costruita in modo da suggerire una continuità 

fra modernità e tradizione; la modernità, anche nelle sue espressioni esteriori, non doveva 

necessariamente costituire una rottura con il passato. 4 A questo punto è però necessaria un 

precisazione: nei film di sinistra in cui Chen Yanyan incarnava l’idea di donna moderna il 

suo abbigliamento era piuttosto semplice e mascolino, e non vi era traccia di qipao o altri 

abiti propriamente femminili; si è già detto che gli abiti e l’immagine della donna moderna 

definivano la sua stessa essenza, e pertanto questo tipo di abbigliamento era una precisa 

scelta del regista. Ciò è evidente ad esempio in Muxing zhi guang: nella prima parte del 

film, in cui interpreta una giovane borghese, Yanyan indossa abiti elaborati ed eleganti, 

mentre nella seconda parte del film, in cui vi è una presa di coscienza da parte del suo 

personaggio che la porta ad abbandonare la vita da borghese condotta fino a quel momento 

e a diventare una vera donna moderna, indossa abiti semplici e più mascolini.  

Essendo però la star cinematografica anche un prodotto commerciale di consumo, la 

pubblicizzazione della cui figura non serviva solo come veicolo di messaggi progressisti 

ma anche semplicemente come fonte di guadagni, le immagini che ne circolavano 

dovevano essere attraenti per il pubblico, e la scelta del qipao, con il quale spesso Yanyan 

veniva ritratta, soddisfaceva questa esigenza: era un abito tipicamente cinese, ma allo 

stesso tempo molto alla moda in quel periodo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ibidem 

Figura 4.7 Chen Yanyan “Una foto artistica” 
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4.1.1 L’immagine di Chen Yanyan nella pubblicità 

 

In epoca repubblicana Shanghai era la città più industrializzata e più consumista di tutta la 

Cina; in questo panorama la pubblicità aveva ovviamente un ruolo fondamentale, e negli 

anni Trenta era ormai parte della vita quotidiana delle persone. Il mezzo pubblicitario più 

diffuso e potente era quello dei giornali. Uno degli aspetti più importanti dell’industria 

pubblicitaria era l’utilizzo dei volti e dei nomi delle star cinematografiche , specialmente di 

quelle femminili; fra le pubblicità che utilizzavano i personaggi del cinema ben il 95% era 

infatti occupato dalle donne.5 

Cinema e pubblicità approfittavano reciprocamente del proprio prestigio: da un lato la 

pubblicità traeva vantaggio dall’utilizzare le immagini di personaggi così famosi, dall’altro 

questi personaggi, attraverso la pubblicità, accrescevano la propria popolarità e quella del 

mezzo cinematografico.6 Anche Yanyan fu coinvolta in questo processo: 

 

 

 

  

 

 

 

In questa fotografia Chen Yanyan pubblicizza gli orologi 

Rolls; la didascalia dell’immagine recita: “La stella più 

bella del mondo cinematografico, la signorina Chen 

Yanyan, preferisce indossare gli orologi Le’ershi.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 YA Di 雅娣, "Lao guanggao shang de yingxing" 老广告上的影星 (Le stelle del cinema nella vecchia 

pubblicità), Dazhong dianying, 23, 2003, pp. 44-45. 
6 WANG Xiaoqian, “Modeng meili yu dushi zhi gan…” pp. 101-102. 

Figura 4.8 Chen Yanyan pubblicizza 
gli orologi Rolls 
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Queste erano le immagini della pubblicità del sapone Lishi. Il testo recita: 

“Il sapone profumato Lishi occupa un posto importante nel camerino del set 

cinematografico. Chen Yanyan”.  

 

 

 

Questo uso così commerciale delle immagini di Chen Yanyan, ma in generale delle attrici 

del tempo, potrebbe sembrare in contrasto con l’ideologia di sinistra e con la sua idea di 

donna moderna. In realtà anche quella del cinema progressista era un’industria, e come tale  

doveva accettare questi meccanismi del mercato per poter sopravvivere.  

 

 

 

 

Figure 4.9a e 4.9b: Chen Yanyan pubblicizza il sapone Lishi 
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4.2 Il rapporto con il pubblico 

Il ruolo che portò Chen Yanyan alla ribalta fu quello da protagonista nel film Nanguo zhi 

chun di Cai Chusheng, che colpì in maniera positiva sia il pubblico che la critica. In questa 

pellicola Yanyan interpretò per la prima volta la tipologia di personaggio che la caratterizzò 

in tutti i suoi film alla Lianhua, ovvero quella della ragazzina dolce, mite e ingenua: 

She became China’s “little fiancée”7 

 

Fin dagli anni Venti, relativamente alle tecniche di recitazione, si diffuse il concetto di 

bense 本色, letteralmente “colore originario”; secondo questo concetto le attrici erano tanto 

migliori quanto più riuscivano a essere se stesse sullo schermo; ovvero, per essere brave 

attrici non era necessario recitare ma interpretare se stesse.  

 

The true character standard of acting functioned […] as a constraint that 

held actresses to standards of “authenticity”. This “authenticity” was, in 

turn, grounded in the socially constructed ideal of women as “good girls” 

who where “natural”, “innocent” and “genuine”.8 

 

Anche registi come Sun Yu si adattarono a questo tipo di tecnica: come si è già visto infatti, 

egli scrisse di aver scelto gli attori per il suo film Dalu in modo che la loro vera indole 

corrispondesse a quella dei personaggi da lui pensati e, viceversa, di aver adattato i suoi 

personaggi all’indole degli attori; per questo “alla introversa Chen Yanyan fu assegnato il 

personaggio della timida e gentile Dingxiang”. Ciò naturalmente portava a una recitazione 

più realistica ma anche, secondo Huangfu Shaohua, molto standardizzata.  

In ogni caso il pubblico si affezionò moltissimo alla tipologia di personaggio intepretato da 

Chen Yanyan, tanto da darle i soprannomi di nanguo ruyan南国乳燕  “rondinella del Sud”  

e meili de xiaoniao 美丽的小鸟  “grazioso uccellino”. Nel periodo in cui lavorò alla 

Lianhua Chen Yanyan aveva una platea di fan composta soprattutto da studenti medi, ed era 

infatti soprannominata anche “imperatrice degli studenti medi”.  

 

Chen Yanyan […] a quel tempo (si parla degli anni Trenta) era molto 

giovane; era una adolescente di sedici- diciassette anni che non possedeva 

né caratteristiche romantiche né pornografiche[...] I giovani che la 

                                                           
7 Anne KERLAN-STEPHENS, “The making of modern icons…” p. 60. 
8 Michael G. CHANG, “The good, the bad and the beautiful…” p. 153. 
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amavano  si erano in quel tempo uniti in un movimento studentesco 

diffuso in tutto il paese, alcuni erano davvero entusiasti, vi si dedicavano 

dopo la scuola, mentre i più vecchi amavano guardare i film di Yanyan, e 

tenevano una sua foto sul comodino! Gli studenti di tutta la Cina la 

amavano pazzamente, era divenuta la favorita di quell'epoca. 9 

 

Nel 1934 la rivista Diansheng 电声 aveva organizzato un sondaggio sulle star del cinema 

secondo le seguenti categorie: 

- Star più adorabile 

- Star con la quale vorrei fare amicizia 

- Star più bella 

- Star che ammiro di più 

Yanyan era risultata prima nelle prime due categorie, seconda nella terza categoria e terza 

nella quarta categoria, preceduta da Ruan Lingyu e Hu Die. 10 

 

Un mezzo importante nella costruzione del rapporto fra star e fan era in quel periodo lo 

scambio di lettere e foto autografate. Spesso erano le compagnie cinematografiche, e non le 

star personalmente, a gestire la corrispondenza. Anche Chen Yanyan, che era una delle 

attrici più famose del momento, era coinvolta in questo scambio e riceveva moltissime 

lettere e richieste di foto autografate: 

 

“Yanyan, 

I am a movie fan  […] No matter what movie you’re in, I watch them all. 

There are a few that I’ve seen two or three times in a row! Besides the 

movies you star in, I only watch a few in which Hu Die stars. I don’t 

watch any other movies. Can you understand? I love you. I love your 

beauty and your youth, your emotions are exquisite and profound. Am I 

writing you this letter for no actual reason? I hope that you’ll send me an 

autographed picture of yourself […] 

A movie fan.”11 

 

                                                           
9 CHEN Ping 陈平, “Zhang cheng de chu yan - Chen Yanyan” 长成的雏燕 -  陈燕燕 (La rondinella cresciuta 

– Chen Yanyan) in Yingyi, 6, 1940, citato in HUANGFU Shaohua, “Cong nanguo ruyan dao beiju 
shengshou…”. 
10 HUANGFU Shaohua, “Cong nanguo ruyan dao beiju shengshou…”, p. 43. 
11 Qingqing dianying 青青电影, 1, 10, 1934, citato in Michael G. CHANG, “The good, the bad and the 

beautiful…” p. 151. 
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Un altro fan, volendole spedire una lettera ma non conoscendone l’indirizzo, decise di 

attaccare una sua foto sulla busta, e così il postino recapitò la lettera alla compagnia 

Lianhua che poi la inoltrò all’attrice. Nella sua intervista con Zhao Shihui, riportata nel già 

citato testo Yingtan gouchen, Chen Yanyan disse di ricordarsi in particolar modo due fan: 

la prima era una ragazzina di Pechino che, decisa ad incontrare la sua beniamina, scappò di 

casa per recarsi a Shanghai; dopo due settimane di ricerche la ragazza riuscì a trovare Chen 

Yanyan, scoppiando a piangere non appena la vide. L’attrice la portò a visitare gli studi 

Lianhua e poi le pagò il biglietto del treno per tornare a casa. 

Il secondo era invece un fan residente in Canada che aveva collezionato moltissime foto 

dell’attrice; certo della sua morte ormai imminente a causa di un tumore, decise di inviare 

la metà di queste foto a Chen Yanyan e di portarne l’altra metà con sé nella tomba.  
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4.3 L’importanza della stampa 

 

The popularity of movies went hand in hand with the popularity of movie 

magazines and special columns and issues about movies in the regular 

magazines.12 

 

La stampa era di fondamentale importanza per la promozione del cinema. Vi era un gran 

numero di riviste, specializzate e non, che parlavano dei film, ne redigevano recensioni e ne 

giudicavano e pubblicizzavano gli attori attraverso foto, aneddoti, profili biografici e news. 

Le attrici in particolare occupavano un posto importante nei giornali dedicati alle donne, 

molto diffusi nella Shanghai di quegli anni:  

 

It became increasingly common practice to feature news ad photos about 

movies and movie stars in the mushrooming journals for women. In this 

newly constructed “modern lady” image and lifestyle, an interest in the 

movies was definitely de rigueur. 13 

 

Uno dei più famosi fra questi giornali era senz’altro il Linglong funü tuhua zazhi妇女图画

杂志玲珑 14, in cui Chen Yanyan comparve più volte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Leo Ou-fan LEE, “The urban milieu of Shanghai cinema, 1930-40, Some exploration of Film Audience, 
Film Culture, and narrative conventions” in Yingjin ZHANG, Cinema and urban culture in Shanghai…, p. 76 
13 Ibidem, p. 77. 
14 Al link http://womag.uni-hd.de/index.php è presente un database di alcuni dei più importanti giornali 
femminili della Cina repubblicana; il database fornisce notizie storiche riguardo a ogni pubblicazione nonché, 
dove possibile, le scansioni delle stesse riviste. Le foto xxx e le contestuali descrizioni sono state tratte 
proprio da questo database.  

Figura 4.10a Una recente foto 
dell’attrice Chen Yanyan” (Fascicolo 
numero 37, 1931) 
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Figura 4.10b “L’espressiva Chen Yanyan in uno 
studio Lianhua” (Fascicolo numero 48, 1932) 

Figura 4.10c “Una bella foto di Chen Yanyan e 
Zheng Junli” (Fascicolo numero 79, 1932) 

Figura 4.10d “Una star allo specchio: Chen 
Yanyan mentre si trucca” (Fascicolo numero 68, 
1932) 
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Tra il 1933 e il 1937 la compagnia Lianhua 

pubblicò un proprio giornale, il Lianhua huabao 联

华画报, attraverso il quale, utilizzando soprattutto 

le immagini, pubblicizzava i propri film e i propri 

attori. Tra il 1935 e il 1937 Chen Yanyan comparve 

per ben otto volte (equivalenti al 17% del totale 

delle pubblicazioni) sulla copertina di questo 

giornale, segno del fatto che la compagnia intendeva 

davvero investire sulla sua immagine.15 

 

 

 

 

 

    

Come accennato, oltre che con le immagini la stampa promuoveva e pubblicizzava gli attori 

attraverso i testi. Negli anni Trenta e nei primi anni Quaranta16 comparvero svariati articoli 

su Chen Yanyan; alcuni giudicavano le sue abilità recitative, alcuni il suo carattere e altri 

ancora narravano aneddoti sulla sua vita privata; se ne presenteranno di seguito alcuni 

estratti: 

 

Chen Yanyan – La “graziosa” 

È una giovane ragazza dall'animo puro e onesto, quando lavora per il 

grande schermo rivela delle espressioni che rendono le persone felici, il 

suo viso nasconde un’indole riservata, che cattura soprattutto il cuore dei 

fan più giovani; il suo stile di recitazione naturale e non artificioso, rivela 

la sua giovinezza, la sua bellezza, la sua forza di commuovere gli animi, è 

una splendida donna impressa nel cuore di moltissimi fan, l'unico sogno 

dei giovani studenti. 

                                                           
15 Anne KERLAN-STEPHENS, “The making of modern icons…” p. 58. 
16 Come già affermato, il periodo d’oro della carriera di Chen Yanyan, fu proprio quello trascorso alla 
Lianhua. Tuttavia anche nei primi anni Quaranta, in cui lavorò per la Xinhua, godeva di una notevole 
popolarità.  

Figura 4.11 Chen Yanyan su una 
copertina del Lianhua Huabao 
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Da quando ha recitato nel film Nanguo zhi chun occupa il trono degli 

altari cinematografici; questo trono finora non ha mai vacillato, da 

Nanguo zhi chun a Dalu ha recitato in circa dieci film, e tutte le platee le 

hanno dato giudizi lusinghieri, non ci sono stati fenomeni di "alti e bassi" 

come è invece avvenuto per altre persone; questa rondinella può davvero 

consolarsi e auto-celebrarsi. 

Ricordo cinque anni fa quando seguiva segretamente le riprese di Gudu 

chunmeng, e lasciò la capitale imperiale delle sue terre del Nord, […] 

nessuno la conosceva  come lei non conosceva nessuno, era poco più che 

una bambina,  e in soli cinque anni è diventata una delle più grandi star 

della capitale del cinema, Shanghai. I tempi sono davvero cambiati, ma lei 

è rimasta sempre quella giovane proveniente da una famiglia feudale 

decaduta che cerca di accontentare il suo pubblico.17 

 

Come si vede da questo articolo del 1935 Chen Yanyan aveva conquistato la critica e il 

pubblico; tuttavia, vi è un articolo di poco antecedente, meno lusinghiero nei suoi confronti: 

 

[…] Una volta, ha preso a schiaffi un giovane operaio della compagnia 

che aveva dato un calcio al suo adorato cagnolino che gli aveva abbaiato 

contro; il suo comportamento e il suo modo di parlare, rivelavano la sua 

crescente arroganza, ma l’arroganza è una cosa che non consente di fare 

progressi […]Rifiutandosi di interpretare ruoli secondari, scontentava i 

nuovi registi, e l'arroganza stava diventando una sua abitudine; questa 

cosa avrebbe potuto ucciderla professionalmente. La cosiddetta "graziosa 

rondinella" si stava imprigionando in una gabbia […] viveva rinchiusa 

nelle sue stanze, non voleva imparare attraverso l'esperienza delle 

relazioni umane […] Interpretando sempre ruoli da donna povera e 

solitaria, si stava comportando da tale anche nella vita quotidiana, senza  

parlare con le persone e senza cercare di istruirsi con i libri. 

C’è stato quindi un periodo in cui nessun regista della Lianhua voleva 

lavorare con lei, per cui forse si è accorta dei suoi sbagli e degli ostacoli 

che stava ponendo al suo futuro; il suo atteggiamento sta già cambiando e 

ha iniziato a recitare impegnandosi con sincerità. Un’artista del suo 

                                                           
17 CHEN Jiazhen陈嘉震, “Lianhua si qiao” 联华四乔 (Quattro alberi Lianhua), Yisheng, 1, 2, 1935. 
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talento non può che comportarsi così. È prossima a recitare nel nuovo film 

Dalu.18 

 

Si tratta comunque dell’unico giudizio negativo presente fra gli articoli che è stato possibile 

recuperare.  

In un altro articolo invece l’autore descriveva le abilità canore delle star di diverse star 

scrivendo di Chen Yanyan (e di Hu Die): 

 

Ha un canto liscio, regolare e calmo […] è estremamente gentile e 

modesta, ha un’aria davvero femminile. La sua voce è molto estesa e alta, 

quindi qualsiasi tipo di melodia, sia essa bassa o alta, non le crea alcun 

problema.19 

 

Un articolo del 194320 invece esplora le ragioni del successo di Chen Yanyan, sostenendo 

che queste andassero cercate nella sua bellezza, nel suo innato talento, nella sua capacità di 

recitare, nella sua preparazione artistica e perfino nel suo mandarino fluente. 21 

 

Oltre a quelli di critica, esistevano anche articoli propriamente di gossip: 

 

Negli ultimi anni Chen Yanyan ha sempre vissuto negli appartamenti 

Lincoln di via Xiafei, ma negli ultimi sei mesi nei circoli cinematografici 

sono circolate delle voci di traslochi […]  anche Chen Yanyan qualche 

mese fa è andata via segretamente dagli appartamenti Lincoln senza che 

molti fan lo sapessero e continuando così ad andare lì a trovarla; è andata 

a vivere in via Julai, al numero due del terzo piano degli appartamenti 

Ziming, forse perché temeva che i fan la disturbassero? [...] Le stanze 

della sua casa al terzo piano sono in tutto due, più una cucina; inutile dire 

che la stanza di Chen Yanyan è decorata in maniera splendida. Lei ha 

sempre amato i cani, ricorda che prima, quando era un'attrice della 

                                                           
18 YI Qiu 伊秋 , "Meili de xiaoniao - Yanyan" 美丽的小鸟——燕燕 (Yanyan- la graziosa rondinella), Shidai 

dianying 1, 7, 1934. 
19 YAN Hong 燕虹, "Nu mingxing changge suxie" 女明星唱歌速写 (Breve scritto sul canto delle star), 

Yisheng, 1, 2, 1935. 
20 TAO Qin 陶秦, "Chen Yanyan de yanji ji qita" 陈燕燕的演技及其他 (La recitazione di Chen Yanyan e 

altre cose), Xin yingtan, 1, 5, 1943. 
21 Con l’avvento dei film sonori gli attori che sapevano parlare un corretto mandarino, e non solo il proprio 
dialetto, furono senz’altro favoriti. Essendo cresciuta a Pechino Chen Yanyan sapeva naturalmente parlare un 
ottimo mandarino.  
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Lianhua, un operaio aveva picchiato il suo cane e per questo era stato 

cacciato dalla compagnia; adesso possiede un piccolo cagnolino bianco di 

razza straniera, che è molto sveglio; appena qualcuno passa per le scale, 

va alla porta della casa della sua padrona e inizia ad abbaiare pazzamente. 

La sua vita quotidiana è molto confortevole, per spostarsi usa una 

macchina targata 7171 di colore rosso scuro. Esce per andare a lavorare, 

oppure dalle sue amiche, è molto difficile vederla nei luoghi di 

divertimento mondani; di certo Chen Yanyan è un'artista timida. 22 

 

È evidente che la vera protagonista di questi articoli non era Chen Yanyan in quanto attrice 

ma Chen Yanyan in quanto persona. La stampa rendeva pubblica la sua vita privata così 

che il pubblico potesse conoscerla e giudicarla,23 annullando il confine tra personaggio 

cinematografico e persona reale. Al pari delle donne da lei interpretate veniva descritta 

come timida, schiva e generosa anche nella vita reale; era come se non potesse mai uscire 

dai suoi personaggi. Proprio come le donne moderne dei suoi film Chen Yanyan non era 

completamente libera: la sua vita era costantemente disciplinata e modellata per farla 

corrispondere all’immagine che di lei si voleva creare. Lei stessa scrisse: 

 

I detti degli antichi sono proprio veri: prendiamo ad esempio il modo di 

dire "Volere è potere"; prima ero una fan del cinema, passavo tutto il 

giorno a sognare di essere un'attrice cinematografica, ammiravo davvero 

la vita sotto i riflettori. E adesso, non mi trovo davvero in questa comunità 

ideale? La volontà diventa realtà, e il modo di dire "Se non provi le cose 

non saprai se sono difficili" non è affatto ambiguo e anche io ora mi trovo 

davanti a questa realtà. Fare l'attrice non è affatto facile come me lo 

immaginavo, e alla mia prima esperienza sotto i riflettori fui proprio presa 

da una inspiegabile paura. Tutte le persone e i loro occhi intorno a me mi 

circondavano, ero disperata riguardo alle mie capacità e il modo in cui 

recitavo era totalmente inespressivo. 

Ispirata dal modo di dire degli antichi riguardo alla volontà, pian piano ho 

iniziato a percepire una gran varietà di sensazioni riguardo alla vita sotto i 

riflettori. Nella mente delle persone comuni fare cinema è una cosa 

spregevole, e quella cinematografica è considerata una vita di assoluta 

libertà, ma io credo che entrambe queste idee siano completamente errate. 
                                                           
22 NI Baozhen 倪宝珍, "Mingxing de jia - Chen Yanyan" 明星的家——陈燕燕 (La casa di una star - Chen 

Yanyan), Dazhong Yingxun, 2, 4, 1941. 
23

 Michael G. CHANG, “The good, the bad and the beautiful…” p. 154. 



104 
 

Poiché il cinema ha la grande missione di arte che educa la società, gli 

attori possono essere considerati degli insegnanti. 

Alcuni dei primi attori hanno avuto delle vite spregevoli, ma ciascuno si 

comporta a modo suo e non si può giudicare un'intera categoria per quello 

che hanno fatto pochi. Gli attori non sono affatto liberi! In particolar 

modo noi donne, dobbiamo stare attente ovunque, altrimenti possono 

sorgere problemi, e se poi hai delle relazioni sociali... La famiglia ti può 

rimproverare di essere romantica, e se non ne hai, ti rimprovera invece di 

darti delle arie, è così difficile!24 

 

Il potere della volontà, la missione educativa del cinema e la talvolta difficile condizione 

delle attrici: in queste poche righe Chen Yanyan riassunse il senso della sua carriera e della 

sua vita. 

 

 

                                                           
24 CHEN Yanyan 陈燕燕, "Shuiyindeng xia"水银灯下 (Sotto i riflettori), Yisheng, 1, 1, 1935. 
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CONCLUSIONI 

 

Come indicato dal titolo, l’obiettivo principale di questa tesi è stato quello di analizzare la 

figura della donna nel cinema cinese degli anni Trenta attraverso i film interpretati 

dall’attrice Chen Yanyan in quel periodo. 

Come l’ampia letteratura al riguardo dimostra, il tema della donna nel cinema cinese degli 

anni Trenta è una tematica davvero vasta che può essere analizzata da innumerevoli 

prospettive, ed è per questo che la scelta di un personaggio e di un filone specifici si è resa 

necessaria al fine di avere un filo conduttore attraverso il quale svilupparla. La figura 

dell’attrice Chen Yanyan è parsa adatta a questo scopo nonché particolarmente affascinante 

e stimolante dal punto di vista della ricerca perché relativamente poco conosciuta e 

dibattuta; la critica moderna riguardante le attrici di quegli anni infatti si è concentrata 

prevalentemente su altre figure, come quella della celeberrima Ruan Lingyu.  

Il filone su cui si è deciso di concentrare l’analisi è stato quello dell’idea di donna moderna 

elaborata dal movimento cinematografico di sinistra. Per questo motivo si è ritenuta 

necessaria una premessa riguardante le condizioni storiche in cui esso nacque e le modalità 

con le quali esso si sviluppò. Si è contestualizzato lo sviluppo del cinema di sinistra 

nell’ambito della compagnia cinematografica Lianhua, in cui la carriera di Chen Yanyan 

come attrice nacque e raggiunse il suo apice. 

Per dimostrare in che modo quest’ultima incarnasse l’idea moderna del cinema di sinistra 

sono stati visti e analizzati tutti i film fino a oggi superstiti fra quelli da lei interpretati negli 

anni in cui lavorò alla Lianhua. Si è cercato di prestare una particolare attenzione ai testi dei 

film (sia ai dialoghi che ai testi delle canzoni, ove presenti), perché risultati davvero 

rilevanti al fine di dimostrare in quale misura le donne interpretate da Chen Yanyan 

corrispondessero all’idea di donna moderna che l’ideologia che stava alla base dei film 

voleva proporre. 

Da ultimo, sempre attraverso l’attrice Chen Yanyan, si è cercato di analizzare la modalità di 

costruzione della figura della star cinematografica, assolutamente complementare al 

discorso sulla donna moderna elaborato dal cinema di quegli anni. 

I lavori di ricerca delle risorse e di stesura della tesi hanno fornito molti stimoli riguardo ad 

ulteriori aspetti che sarebbe interessante analizzare e che da soli potrebbero essere oggetto 

di un’intera ricerca: ad esempio il discorso sulla figura della donna nel cinema potrebbe 

essere analizzato da una prospettiva più marcatamente estetica, più concentrata 
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sull’immagine in quanto tale. Molto interessante potrebbe anche essere sviluppare il 

discorso della relazione fra cinema, stampa e pubblicità nella Shanghai di quegli anni, o 

ancora esaminare altri filoni di produzione cinematografica del periodo come quelli 

promossi dal governo nazionalista di Chiang Kai-shek o quello così definito di 

intrattenimento.  Infine, sarebbe interessante studiare i film di Chen Yanyan successivi al 

1937; se è vero che gli anni fra il 1930 e il 1937 furono i più importanti della carriera di 

questa attrice, è anche vero che essa proseguì per oltre quarant’anni fra Cina, Hong Kong e 

Taiwan, spaziando fra generi differenti e approdando perfino sul piccolo schermo. Tuttavia 

le risorse necessarie a un simile studio, in primis i film stessi, sono di difficile reperibilità, e 

pertanto un simile lavoro richiederebbe tempi molto lunghi nonché una ricerca in loco.  
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- Figura 2.1 : Chen Yanyan in una scena di Yinhan shuangxing. 

FONTE: "Yinhan shuangxing"银汉双星 (Due stelle nella via lattea) 
http://www.hudong.com/wiki/%E3%80%8A%E9%93%B6%E6%B1%89%E5%8F
%8C%E6%98%9F%E3%80%8B 

 

- Figura 2.2 Chen Yanyan e Ruan Lingyu in Lian’ai yu yiwu. 
FONTE: "Jiu Shanghai ba da yaoyan nüxing zhi Chen Yanyan- Ruan Lingyu de 

'jiaxiangdi' "旧上海八大耀眼女星之陈燕燕——阮玲玉的“假想敌” (Una delle 
otto stelle splendenti della vecchia Shanghai - Chen Yanyan, nemica immaginaria di 
Ruan Lingyu) 
http://i.mtime.com/4020546/blog/5799198/ 

 

- Figura 2.3: Gao Zhanfei e Chen Yanyan in Nanguo zhi chun. 
FONTE: "Gao Zhanfei - 1930-40 niandai Shanghai zui huo de nan mingxing zhi yi"

高占非－1930／40年代上海最火的男明星之一 (Gao Zhanfei, uno degli attori 
più popolari degli anni Trenta e Quaranta) 
http://s.dianping.com/topic/3072196 

 

- Figura 3.1: Li Zhuozhuo, Chen Yanyan, Lu Shi e Jin Yan in una scena di Muxing 
zhi guang. 

FONTE: "Muxing zhi guang (1933) de juzhao"母性之光 (1933)的剧照 (Foto del 
film Muxing zhi guang, 1933) 
http://www.tpwang.com/movie/%E6%AF%8D%E6%80%A7%E4%B9%8B%E5%
85%89/photo-%E6%AF%8D%E6%80%A7%E4%B9%8B%E5%85%8936049 

 

- Figura 3.2: Le due attrici protagoniste di Dalu, Li Lili e Chen Yanyan, insieme al 
regista Sun Yu. 
FONTE: "Lao Shanghai dianying yanyuan Chen Yanyan, Sun Yu he Li Lili"老上海

电影演员陈燕燕、孙瑜和黎莉莉 (Chen Yanyan, Sun Yu e Li Lili, attori della 
vecchia Shanghai) 
http://forum.home.news.cn/thread/86094576/1.html 
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- Figura 3.3: La pubblicità di Tianlun al Grand Theatre di Shanghai dove venne 
proiettato per la prima volta.  
FONTE: 1935: Fei Mu, Lianhua and “Song of China” 
http://www.chinesemirror.com/index/2010/09/1935-fei-mu-lianhua-and-song-of-
china.html#more 

 

 

- Figura 3.4: Chen Yanyan e Shang Guangwu in una scena di Gucheng lienü. 
FONTE: http://www.hbhulian.com/thread-162-1-1.html 

 

- Figura 3.5: Chen Yanyan insieme a Lin Chuchu in una scena del film Cimu qu. 
FONTE: "Cimu qu (1937) juzhao" 慈母曲 (1937)剧照 (Foto di Cimu qu, 1937) 
http://www.cnmdb.com/photogallery/p6774_1 

 

- Figura 4.1 Chen Yanyan insieme al suo primo marito Huang Shaofen 
FONTE: "Jiu Shanghai ba da yaoyan nüxing zhi Chen Yanyan- Ruan Lingyu de 

'jiaxiangdi' "旧上海八大耀眼女星之陈燕燕——阮玲玉的“假想敌” (Una delle 
otto stelle splendenti della vecchia Shanghai - Chen Yanyan, nemica immaginaria di 
Ruan Lingyu) 
http://group.mtime.com/people/discussion/1417755/ 

 

- Figura 4.2 Chen Yanyan insieme a Lili durante le riprese di Dalu.  

FONTE: Chen Yanyan, Li Lili" 陈燕燕；黎莉莉 (Chen Yanyan e Li Lili) 
http://i.mtime.com/4020546/photo/5221732/ 

 

- Figura 4.3 Chen Yanyan e Li Lili in una scena del film Dalu 
FONTE: 
http://memoire.digilib.sh.cn/SHNH/photo/tupian_middle.jsp?fileId=4&rowId=4646
1 

 

- Figura 4.4 Lin Chuchu e Chen Yanyan in una scena di Tianlun. 
FONTE: Anne KERLAN-STEPHENS, “The making of modern icons, Three 
actresses of Lianhua film company”, European Journal of East Asian studies, 6, 1, 
2007. 
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- Figura 4.5 Chen Yanyan – Vita privata 
FONTE: 
http://memoire.digilib.sh.cn/SHNH/photo/tupian_middle.jsp?fileId=4&rowId=4631
3 

 

- Figura 4.6 Chen Yanyan in un elegante qipao 
FONTE: " Lijiuchangxin - qipao de bianzou"歷久常新 — 旗袍的變奏 (Un classico 
- I cambiamenti del qipao) 
http://www.lcsd.gov.hk/ce/Museum/History/b5/ex_special_qp_mar10.php 

 

- Figura 4.7: Chen Yanyan “Una foto artistica” 
FONTE: 
http://memoire.digilib.sh.cn/SHNH/photo/tupian_middle.jsp?fileId=4&rowId=4630
9 

 

- Figura 4.8 Chen Yanyan pubblicizza gli orologi Rolls 
FONTE: Marco Müller e Elena Pollacchi (a cura di), Ombre elettriche, cento anni 
di cinema cinese 1905-2005, Venezia, Electa, 2005, p. 54. 

 

- Figure 4.9a e 4.9b: Chen Yanyan pubblicizza il sapone Lishi 

FONTE: YA Di 雅娣, "Lao guanggao shang de yingxing" 老广告上的影星 (Le 
stelle del cinema nella vecchia pubblicità), Dazhong dianying, 23, 2003, p. 44. 

 

- Figura 4.10a Una recente foto dell’attrice Chen Yanyan” (Fascicolo numero 37, 
1931) 
FONTE: Chinese women’s magazines in the Late Qing and Early Republican 
Period 
http://womag.unihd.de/public/magazine/page_content.php?magazin_id=3&year=19
31&issue_id=109&issue_number=37&img_issue_page=39 

 

- Figura 4.10b “L’espressiva Chen Yanyan in uno studio Lianhua” (Fascicolo numero 
48, 1932) 
FONTE: Chinese women’s magazines in the Late Qing and Early Republican 
Period 
http://womag.unihd.de/public/magazine/page_content.php?magazin_id=3&year=19
32&issue_id=119&issue_number=48&img_issue_page=28 
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- Figura 4.10c “Una bella foto di Chen Yanyan e Zheng Junli” (Fascicolo numero 79, 
1932) 
FONTE: Chinese women’s magazines in the Late Qing and Early Republican 
Period 
http://womag.unihd.de/public/magazine/page_content.php?magazin_id=3&year=19
32&issue_id=150&issue_number=24&img_issue_page=51 

 

 
- Figura 4.10d “Una star allo specchio: Chen Yanyan mentre si trucca” (Fascicolo 

numero 68, 1932) 
FONTE: Chinese women’s magazines in the Late Qing and Early Republican 
Period 
http://womag.unihd.de/public/magazine/page_content.php?magazin_id=3&year=19
32&issue_id=139&issue_number=13&img_issue_page=47 

 

- Figura 4.11 Chen Yanyan su una copertina del Lianhua Huabao 
FONTE: Anne KERLAN-STEPHENS, “The making of modern icons, Three 
actresses of Lianhua film company”, European Journal of East Asian studies, 6, 1, 
2007. 
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FILMOGRAFIA 

Per praticità, si è deciso di suddividere la filmografia in tre sezioni: nella prima sono 

elencati tutti i film interpretati da Chen Yanyan durante la sua carriera alla Lianhua; nella 

seconda i film che Chen Yanyan interpretò dal 1937 in poi e infine, nella terza, i restanti 

film citati nella tesi. (I film sono ordinati alfabeticamente secondo il titolo) 

Prima sezione 

(I film ancora esistenti sono segnati dal simbolo *)  

− Baoliu liuhua, 暴雨梨花 

Maxu Weibang马徐维邦, Cina, 1934 

 

− *Chun dao renjian 春到人间 

Sun Yu 孙瑜 , Cina, 1937  
 

− *Chun gui duanmeng 春闺断梦( in Lianhua jiaoxiangqu 联华交响曲) 

Fei Mu费穆 , Cina, 1937 
 

− Chuxi, 除夕 

Jiang Qifeng姜起风, Cina, 1933 

 

− *Cimu qu 慈母曲 

Zhu Shilin 朱石麟, Luo Mingyou 罗明佑 , Cina, 1937 
 

− *Dalu 大路  

Sun Yu 孙瑜, Cina, 1934 

 

− Fendou奋斗, 

Shi Dongshan史东山, Cina, 1932 
 

− Gongfuguonan共赴国难 

Sun Yu 孙瑜, Cina, 1932 

 

− *Gucheng lienü 孤城烈女  

Wang Cilong 王次龙, Cina, 1936 
 

− Gudu chun meng 故都春梦  

Sun Yu孙瑜, Cina, 1930 
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− Gurou zhi’ en骨肉之恩 

Jiang Qifeng姜起风, Cina, 1934 
 

− Hanjiang luoyan寒江落雁, 

Maxu Weibang马徐维邦, Cina, 1935 

 

− *Lian’ai yu yiwu 恋爱于义务 (Love and duty) 

Bu Wancang卜万苍, Cina, 1931 
 

− *Muxing zhi guang 母性之光 

Bu Wancang 卜万苍, Cina, 1933 
 

− *Nanguo zhi chun南国之春 

Cai Chusheng蔡楚生 , Cina, 1932 
 

− San ge modeng nüxing 三个摩登女性  

Bu Wancang 卜万苍, Cina, 1932 
 

− Shixie meiren蛇蝎美人, 

Yang Xiaozhong杨小仲 , Cina, 1935 
 

− *Tianlun天伦 (Song of China), 

Fei Mu费穆, Cina, 1935 
 

− Tieniao铁鸟, 

Yuan Congmei袁从美, Cina, 1934 
 

− Xin jiu shidai新旧时代, 

Zhu Shilin朱石麟, Cina, 1937 
 

− *Yi jian mei 一剪梅 (A spary [sic!] of plum blossoms) 

Bu Wancang卜万苍, Cina, 1931 
 

− *Yinhan shuangxing 银汉双星 (Two stars in the milky way)  

Shi Dongshan史东山, Cina, 1931 
 

− Zisha hetong 自杀合同 

Zhu Shilin 朱石麟 , Cina, 1930 
 

− Ziyou tiandi 自由天地 

Shen Fu 沈浮, Cina, 1937 
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Seconda sezione 

(Ricostruire la filmografia di Chen Yanyan relativa agli anni tra il 1947 e il 1960 è risultato 

particolarmente difficoltoso. Le varie fonti consultate presentavano spesso notevoli 

discrepanze fra loro, e si è per questo scelto di inserire solo quei film che risultano in 

almeno due dei database citati a pag. 115) 

− Baishe zhuan 白蛇传,  

Yang Xiaozhong 杨小仲 , Cina, 1938 
 

− Biaozhun furen 标准妇人, 

Bu Wancang 卜万苍 , Cina, 1942 
 

− Buliao qing不了情, 

Sang Hu桑弧, Cina, 1947 
 

− Chang xiang长香,  

Bu Wancang卜万苍, Cina, 1956 

 

− Chuan  船 (My dreamboat), 

陶秦 Tao Qin , Hong Kong, 1967 
 

− Chunnuan hua kai春暖花开 (Spring blossoms), 

Yue Feng岳枫, Hong Kong, 1968 

 

− Dadi er nü大地儿女  (Sons of good earth), 

Yue Feng, 岳枫, Hong Kong, 1965 
 

− Dailü nianhua 黛绿年华 (Four sisters), 

Qin Jian秦剑, Hong Kong, 1967 

 

− Dongfang huazhuye 洞房花烛夜 

Zhu Shilin 朱石麟, Cina, 1942 
 

− Dubi dao独臂刀 (The one armed swordman) 

Zhang Che张彻, Hong Kong, 1967 
 

− Du shiniang 杜十娘 

Li Pingqian 李萍倩 , Cina, 1940 
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− Elang gu 饿狼谷 (Valley of the fangs) 

Zheng Changhe郑昌和, Hong Kong, 1970 
 

− Fenghuo wanli qing烽火万里情 (Too late for love) 

Zhen Luo臻罗, Hong Kong, 1967 

 

− Hua guinü 花鬼女 

Wu Yonggang 吴永刚, Cina, 1940 
 

− Hua Mulan 花木兰 

Yue Feng, 岳枫, Hong Kong, 1964 
 

− Huanle qingchun欢乐青春 (Young Lovers) 

Zhen Luo臻罗, Hong Kong, 1966 
 

− Hudie bei 蝴蝶杯 (Butterfly chalice) 

Yuan Qiufeng袁秋枫 , Zhang Che 张彻 , Hong Kong, 1965 
 

− Jia 家 

Bu Wancang卜万苍, Xu Xinfu徐欣夫, Yang Xiaozhong 杨小仲, Li Pingqian李萍

倩, Cina, 1941 
 

− Jinxiu qiancheng锦绣前程  

Zong You宗由, Taiwan, 1956  
 

− Ku’er liulang ji 苦儿流浪记 

Bu Wancang 卜万苍, Hong Kong, 1958 
 

− Lan yu hei蓝与黑 (The blue and the black) 

Tao Qin陶秦, Hong Kong, 1966 
 

− Leiyu 雷雨 

Fang Peilin方沛林 , Cina, 1938 
 

− Liange恋歌 

Wang Hao王豪, Hong Kong, 1953 
 

− Liang Shanbo yu Zhu Yingtai梁山伯与祝英台 (The love eterne) 

Li Hanxiang李翰祥, Hong Kong, 1963  
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− Luoye feidao 落叶飞到 (Fists of vengeance) 

Zhang Yihu张一湖 , Hong Kong, 1972 
 

− Nüxia mai rentou 女侠卖人头 (Heads for sale) 

Zheng Changhe 郑昌和, Hong Kong, 1970 

 
 

− Nügui 女鬼 

Yang Xiaozhong 杨小仲 ,Cina, 1940 
 

− Pa laopo shi dazhangfu怕老婆是大丈夫 (It takes a man to be henpecked) 

Gao Li高立, Hong Kong, 1971 
 

− Pipa ji 琵琶记  

Yang Xiaozhong杨小仲 , Cina, 1939 
 

− Qianwan renjia千万人家 (Sons and daughters) 

Yue Feng岳枫, Hong Kong, 1971 
 

− Qigai qianjin 乞丐千金 

Bu Wancang 卜万苍, Cina, 1938 
 

− Qun yingyun群英云 (Trilogy of swordsman) 

Yue Feng岳枫, Zhang Che 张彻, Hong Kong, 1972 
 

− San xiao 三笑 (Three smiles) 

Yue Feng岳枫, Hong Kong, 1969 

 

− 神出鬼没 Shenchuguimo 

Tu Guangqi 屠光启, Cina, 1948 
 

− Shengsi hen生死恨 

Li Pingqian李萍倩, Cina, 1938 

 

− Shengui yiyun  深闺疑云 

Xu Changlin 徐昌霖, Cina, 1948 
 

− Shisi nü yinghao 十四女英豪 (The fourteen amazons)  

Cheng Gang 程刚 , Hong Kong, 1972 
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− Si pan jinlian 四潘金莲 

Wu Yonggang 吴永刚, Cina, 1938 
 

− Si jiao死角 (Dead end) 

Zhang Che张彻, Hong Kong, 1969 

 

− Sui gong chunse 隋宫春色 

Yang Xiaozhong 杨小仲, Cina, 1940 
 

− Tanglang zui hu wu ying jiao 螳螂醉虎无影脚 (Mantis combat) 

Shang Lang 尚朗, Hong Kong, 1981 
 

− Tieti xia 铁蹄下 

Wang Yin 王引, Hong Kong, 1963 
 

− Tuan mojie天磨劫 

Tu Guangqi屠光启, Cina, 1948 
 

− Wangguliufang万古流芳 (The grand substitution)  

Jun Yan俊严, Hong Kong, 1965 
 

− Wawa furen  娃娃夫人 (The merry wife) 

Jin Zhurong 金洙容, Hong Kong, 1972 
 

− Wei shei xinku wei shei mang为谁辛苦为谁忙 (Bitter sweet) 

Yue Feng岳枫, Hong Kong, 1963 
 

− Xiao qinglong小青龙 (The young avenger) 

Yue Feng岳枫, Hong Kong, 1972 
 

− Xie shouyin 血手印 (The crimsom palm) 

Chen Youxin 陈又新 , Hong Kong, 1964 
 

− Xin tixiao yinyuan 新啼笑因缘 (Between tears and smile) 

He Menghua 何梦华, Xue Qun 薛群, Hong Kong, 1964 
 

− Xixiang ji 西厢记 (West chamber) 

Yue Feng 岳枫, Hong Kong, 1965 
 

− Yan xi jiao  阎惜姣(Three sinners) 

Jun Yan 俊严, Hong Kong, 1963 
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− Yinrong jie 音容劫 

宗由 Zong You , Taiwan 1960 
 

− Yi yuan piao xiang颐园飘香 

Zhang Peicheng张佩成, Taiwan, 1984 

 

− Yu zhong hua 雨中花 (Flowers in the rain) 

Jin Zhurong 金洙容, Hong Kong, 1972 
 
 
 
 
 

Terza sezione 

 

− Lang shan die xue ji 狼山喋血记 

Fei Mu 费穆 , Cina, 1936 
 

− Mitu de gaoyang 迷途的羔羊  

Cai Chusheng蔡楚生, Cina, 1936 

 

− Shanghai yi furen上海一夫人 

Zheng Zhengqiu郑正秋, Cina, 1925 
 

− Xin nüxing 新女性 

Cai Chusheng 蔡楚生, Cina, 1934 
 

− Yu guang qu渔光 曲  

Cai Chusheng 蔡楚生 , Cina, 1934 
 

− Yu li hun 玉梨魂 

Zheng Zhengqiu 郑正秋 , Cina, 1924  
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GLOSSARIO 
 

Ba Jin 巴金 

 

Scrittore (1904-2005) 

Bu Wancang  

 

卜万苍  Regista e scenggiatore (1903-1974) 

Cai Chusheng 蔡楚生  

 

Regista a sceneggiatore (1905-
1968) 

Carina Lau 刘嘉玲 

 

Attrice (1965-) 

Chen Yunshang 

 

陈云裳 Attrice (1921-) 

Dalu ge  大路歌 “Canzone della grande via” (Film 
Dalu, 1934) 

Dan 

 

旦 Termine che indica i personaggi 
femminili nell’opera di Pechino, 
usato anche in ambito 
cinematografico per indicare alcune 
attrici molto famose durante gli 
anni Trenta 

 

Da Zhonghua baihe 大中华百合 

 

Compagnia cinematografica attiva 
fra il 1924 e il 1930, data in cui 
confluì nella compagnia Lianhua 

Diansheng 电声 Rivista cinematografica 

 

Fei Mu 费穆 Regista (1906-1951) 

 

Fengyan ge 凤阳歌 

 

“Canzone del villaggio Fengyan” 
(Film Dalu) 
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Gao Zhanfei 高占非 

 

Attore (1904-1961) 

Gu Lanjun 顾兰君 

 

Attrice (1918-1989) 

Haiyan dianying gongsi 

 

海燕电影公司 Compagnia cinematografica 
Haiyan, fondato a Hong Kong da 
Chen Yanyan e il suo secondo 
marito Wang Hao 

 

He Mengfu 贺孟斧 

 

Regista (1911-1945)  

Huang Shaofen 黄绍芬 

 

Cameraman (1911-1997) 

Jiang Qifeng 

 

姜起风 Regista (?-?) 

Kailu xianfeng 

 

开路先锋 “I pionieri della via” (Canzone, film 
Dalu) 

 

Lianhua huabao 联华画报 

 

Rivista illustrata Huabao 

Lianhua yingye zhipian 
yinshua youxian gongsi  

联华影业制片印刷

有限公司 

 

Compagnia cinematografica 
Lianhua SRL (attiva fra il 1930 e il 
1937) 

 

Li Lili 黎莉莉 Attrice (1905-2005) 

 

Li Minwei  黎民伟 Regista, attore, produttore  (1983-
1953) 
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Lin Chuchu 林楚楚 Attrice (1904-1979) 

 

Linglong funü tuhua zazhi 玲珑妇女图画杂志 

 

Rivista femminile illustrata 
Linglong 

 

Luo Mingyou 罗明佑 

 

Regista e produttore (1900-1967) 

Maggie Cheung  张曼玉 

 

Attrice (1964-) 

Meili de xiaoniao 美丽的小鸟 “Graziosa rondinella” soprannome 
con cui Chen Yanyan era nota negli 
anni Trenta 

 

Mingxing yingye gongsi 明星影片公司 Compagnia cinematografica 
Mingxing (attiva fra il 1922 e il 
1937) 

 

Minxin yingye gongsi 

 

民新影片公司 Compagnia cinematografica Minxin 
(attiva fra il 1921 e il 1930) 

 

modeng nüxing 摩登女性 

 

Donna moderna 

Nanguo ruyan 南国乳燕 

 

 

“Rondine del sud” soprannome con 
cui Chen Yanyan era nota negli 
anni Trenta  

 

Nie’Er 

 

聂耳 Musicista (1912-1935) 

Qipao 旗袍 Abito tradizionale cinese 
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Ruan Lingyu 阮玲玉 

 

Attrice (1910-1935) 

Shang Guanwu 尚冠武 Attore (?-1938) 

 

 

 

Shanghai yingxi gongsi 

 

 

上海影戏公司 

 

 

Compagnia cinematografica 
Shanghai (attiva fra il 1920 e il 
1930) 

 

Shen Fu 沈浮 Regista e sceneggiatore (1905-
1994) 

 

si ge wawa xi 四个娃娃戏 

 

“quattro ruoli da bambolina”,  così 
Chen Yanyan definì i suoi primi 
quattro ruoli cinematografici 

 

Sun Yu 孙瑜 

 

Regista e scenggiatore (1900-1990) 

Tan Youliu 谭友六 

 

Regista (1904-1972) 

Tian Han 田汉 Sceneggiatore e scrittore (1989-
1968) 

 

Wang Cilong 

 

王次龙 Regista, sceneggiatore e attore 
(1907-1941) 

 

Wang Renmei 王人美 Attrice (1915-1987) 
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Wu Xingzai 吴性栽 

 

Produttore (1904-1979) 

Xinhua yingye gongsi 新华影业公司 Compagnia cinematografica Xinhua 

 

xin nüxing 新女性 Donna nuova 

Yan Shanshan 严珊珊 Attrice (1896-1952) 

Yanyan ge 燕燕歌 “Canzone delle rondinelle” (Film 
Dalu) 

 

Yuan Congmei 袁从美 Regista (?-?) 

Yuan Meiyun 袁美雲 Attrice (1917-1999) 

Zhang Ailing  张爱玲 Scrittrice (1920-1995) 

Zhang Shankun 张善琨 Produttore (1905-1957) 

Zheng Junli 郑君里 Attore (1911-1969) 

Zheng Zhengqiu 郑正秋 Regista, Produttore, Sceneggiatore 
(1889-1935) 

Zhongguo zuoyi xijujia 

lianmeng 

中国左翼戏剧家联

盟 

Lega dei drammaturghi di sinistra 
(fondata a Shanghai nel 1935) 

Zhong Shigen 钟石根 Scrittore e sceneggiatore (?-?) 

Zhu Shilin 朱石麟 Regista e sceneggiatore (1899-
1967) 

 

zuoyi dianying yundong 左翼电影运动 Movimento cinematografico di 
sinistra 
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