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序文

这篇毕业论文讨论如何把一本小说改编成一部电影的问题，它分析的是《看上去很

美》这部小说和《小红花》这部电影。《看上去很美》是由王朔作家写的长篇小说。王朔是

中国当代最著名的作家和编剧之一。《小红花》这部电影是以《看上去很美》小说为基础改

编的。这部电影是由张元导演的。他是中国独立电影的先驱者。

这篇论文的目的是研究《看上去很美》这部小说和《小红花》这部电影之间有什么相

似和差别之处。《小红花》这部电影与《看上去很美》小说相比在哪些方面进行了删减、哪

些方面进行了补充、哪些方面进行改了变？为了把这本小说改编成一部电影，摄制组使用了

哪些电影技术？《小红花》这部电影是否表达了《看上去很美》这本小说的主题和内容？这

篇文章尝试回答所有这些问题。

我主要想寻找一个可以适合这篇论文的目的的分析方法。在第一章里，从两个不同的

角度介绍了这本小说改编成电影的问题：叙事学和翻译学。叙事学和翻译学是可以使用比较

分析的方法。

按照叙事学的看法，小说和电影首先是叙述文，因为它们都讲述一个故事。但是，怎

么讲述这个故事小说和电影之间有很大的差别。小说以书写语言讲述故事，而电影以图像和

声音讲述故事。以叙事方法作比较时，先应该找出小说和电影故事之间有什么相似和差别之

处，以后应该观察如何把小说的书写语言改变成电影语言。

翻译学尝试回答以下的问题：把一本小说改编成一部电影，应该把电影视为一种翻译

作品吗？在这个问题上，翻译者的意见纷纭。有的人认为把一本小说改编成一部电影这部电

影是一种翻译作品，因为是从书写语言到非书写语言的过渡阶段。有的人认为由小说改编的

电影不可能被视为一种翻译作品因为小说和电影用两个完全不一样的语言。根据爱沙尼亚符

号学的学者 Peeter·Torop的理论，把一本小说改编成一部电影是一种电影翻译过程。正如翻

译外国小说时，把一本小说改编成一部电影先应该找出小说里的主题，后应该把它以电影语

言的方式翻译到电影里。最后，可以找出小说和电影故事的世界之间有什么相似和差别之处。

根据符号学家 Peeter·Torop理论，翻译方法事实上是叙事方法必不可少的一部分，所

以我在用叙事方法对《看上去很美》这部小说和《小红花》这部电影作了比较分析。

 正如我上面所写的一样，小说和电影用两种不同的语言讲述同一个故事，因此一部

以一本小说为基础改编的电影不可能是这本小说的真实复制品。一部以一本小说为基础改编
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的电影不是这本小说的模仿副本，而是新的作品。

最后，一本小说改编成一部电影的历史文化背景跟作家写这本小说的常常不一样。这

是小说和电影之间有差别的另外一个原因。

比较分析以前，我想介绍一下儿王朔这位作家。他是《看上去很美》小说的作者。在

第二章内，我简略概述了他的传记、他的作品、他小说的主题和他小说的风格。

从十九世纪八十年代末以后，王朔在中国文学市场上变成了一位畅销的作家。他发表

了许多恋爱、侦探、调侃短篇小说和长篇小说。王朔作品使读者大为震惊。这些作品的主要

人物是流氓、痞子、顽主、二流子等等。他们都靠耍花招骗人过日子。这些人物从事的主要

活动是骗人、喝酒、赌博和常与很多不同的女人来往。但是，他们在读者中非常受欢迎，因

为这些小说人物很聪明，并且是魅力十足的人。王朔的文学被知识分子称作痞子文学或者流

氓文学。

《动物凶猛》、《玩儿的就是心跳》和《顽主》是王朔写的最重要和最有名的作品中

的三本。在这三部作品的吸引下，我研究了“痞子”和“流氓”的文化背景。文化大革命时，

他们是无忧无虑的青少年。这些干部的孩子为了获得权力和名望在街头聚集了帮派。邓小平

改革开放时，这些年轻流氓变成了成年人。他们很快理解在资本主义社会内金钱是得到权力

和名望的唯一的方式。他们无法适应新的社会环境，这些成年人痞子和流氓又继续靠耍花招

骗人过日子。

按照王朔的描述，这些痞子和流氓的反抗精神具有非常深厚的渊源。《看上去很美》

小说的主要人物是一个小的孩子，但是他也是一个顽童。方枪枪，这是他的名字，他是生活

在新北京的一所军队大院的保育院的儿童。在保育院里，方枪枪搞了许多恶作剧让李阿姨和

唐阿姨发疯。保育院结束时，方枪枪上了小学。文化大革命时，所有的学校停了课。方枪枪

和他的小朋友们在一起玩游戏消磨时间。不久，这些小孩被大孩子拖入到对手街头帮派之间

的械斗。虽然《看上去很美》是王朔最后发表的小说，可是它表达了那些挤满王朔作品的痞

子和流氓的童年生活。

《小红花》电影是由《看上去很美》小说改编摄制的。二零零六年，中国导演张元拍

摄了《小红花》这部电影。在第三章内，我简明扼要地总结了张元动荡的艺术生涯。

正如我以前所写的一样，张元是中国独立电影的先驱者，因为他是第一个在国家电影

制片厂以外拍摄电影作品的导演。在他电影拍摄生涯的第一阶段中，张元在私人投资的帮助

下通常拍摄自己的电影。由于拍摄在电影制片厂以外，因此张元第一部电影被政府当局宣判

为非法。政府当局也禁止他的电影在中国国内播放。张元最初成名在国外，他的一些电影参
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加了世界上最著名的国际电影节，比如罗加诺国际影展、威尼斯电影节、戛纳电影节等等。 

从上世纪九十年代末以后，张元被迫在电影制片厂内拍摄他的电影。他作出这个决定

的原因有两个：除了他与政府当局之间的复杂关系以外，张元也对中国人不能看到他的电影

作品感到烦恼。一九九九年，张元拍摄了《过年回家》这部电影。这部电影在中国和国外受

到了赞赏。

《妈妈》、《北京杂种》、《儿子》、《东宫，西宫》和《过年回家》这些作品都一

一在论文中进行了描述。《妈妈》讲述一个单身母亲和她唯一的残疾儿童之间的复杂关系。

《北京杂种》是一个十九世纪九十年代初新生摇滚音乐的中国亚文化的描写。《儿子》讲两

个兄弟戏剧性的故事：他们的父亲不但是一个酗酒者，而且是一个精神病患者。《东宫，西

宫》讲一个同性恋作家的故事：有一天，他为尝试勾引一个警察而被这个警察有意识地逮捕

了。《过年回家》讲陶兰的故事。十七年关押以后，陶兰跟她的家人一起过春节而暂时获释

出狱的故事。

张元电影讲生活在社会边缘的男人和女人的故事。他们是中国社会舆论一般没有考虑

到的社会中非主流群体，比如说同性恋者、残疾人、精神病患者、酗酒者等等。张元对他自

己生活的社会和它的问题非常感兴趣。处于社会边缘的人物是《小红花》电影的主题，这并

非偶然。《小红花》讲方枪枪的故事。方枪枪是四岁的儿童，他住在一个保育院。方枪枪为

反抗保育院里的集体生活而受到了别的小朋友和阿姨孤立他的惩罚。

我把第四章全部用来介绍《看上去很美》小说和《小红花》电影的比较分析。

首先，我仔细观察《看上去很美》这部小说的哪个部分被改编成为电影剧本。《小红

花》电影只是根据这本小说的第一部分改编的。《小红花》电影讲述生活在保育院里的方枪

枪的经历。与《看上去很美》小说相比，《小红花》电影更注重情节，这是小说和电影之间

最重要的差异之一。由于在《看上去很美》中方枪枪儿时的回忆是朦朦胧胧的松散片断，因

此这本小说叙述不连贯。而《小红花》电影是由连读不断的叙述片断组成的。

讲述《小红花》影片的故事情节以后，我对《小红花》这部电影与《看上去很美》小

说相比在哪些方面进行删减、哪些方面进行补充、哪些方面进行改变。为了找到小说和电影

之间有什么相似和差别之处，我从三个不同的角度研究小说和电影的不同之处：

1. 时间：发生事件的先后次序、持续时间和频繁；

2. 环境：保育院和在保育院外面的世界；

3. 人物：方枪枪、陈南燕和陈北燕姐妹、李阿姨和唐阿姨。

之后，我从电影的角度来研究了《小红花》电影。这个研究的主要组成部分是叙述者、
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剪辑、镜头、颜色、光线和声音。

我研究了《小红花》这部电影表达了《看上去很美》这本小说的主题和内容以后，我

在电影的最后部分发现了电影与小说完全不一样，所以我对它们之间的差别讲述了我的看法。

第五章是毕业论文的最后一章。在第五章内，我把一个小说的片断和它相似的电影片

断作了比较。 讲述小说片断和电影片断的故事情节以后，我首先找出了小说和电影之间的

相似和差别。其次，我从电影的角度来研究了电影的片断。
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INTRODUZIONE

«Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et 
c'est fatigant, pour les enfants, de toujours leur donner des 

explications»

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince

«Gli adulti non comprendono mai niente da soli ed è fastidioso per i 
bambini dar sempre loro delle spiegazioni»

Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe

Il presente lavoro si propone di considerare la questione dell'adattamento cinematografico di 

un'opera  letteraria  nelle  sue  molteplici  sfaccettature.  Nella  fattispecie,  soggetti  dell'analisi 

comparata  sono il  romanzo  Kan shang qu hen mei  看上去很美  (Bello a vedersi,  Could Be 

Beautiful) dello scrittore cinese Wang Shuo 王朔, enfant terrible della letteratura cinese degli anni 

novanta, e il film La guerra dei fiori rossi (Xiao hong hua 小红花, Little Red Flowers) diretto dal 

regista cinese Zhang Yuan 张元, pioniere del cinema indipendente cinese.

L'adattamento cinematografico è un argomento che mi ha permesso di parlare, in un unico 

testo, di due fra le mie più grandi passioni: la letteratura da un lato, il cinema dall'altro. Peccherei di 

presunzione anche al  solo pensare di  essere la prima o,  addirittura,  l'unica studentessa a cui la 

trasposizione cinematografica di un'opera letteraria abbia suscitato un tale interesse da farne oggetto 

della propria tesi. Ciò premesso, ritengo che l'originalità del presente lavoro sta nelle opere studiate: 

il romanzo è opera di uno degli autori cinese più popolari e discussi sia in Cina che all'estero e il  

film è opera di uno dei registi cinesi più rinomati anche all'estero.

Del romanzo non esistono traduzioni in lingua occidentale. Per poter, quindi, esaminare con 

maggiore  cognizione  di  causa  il  testo  scritto,  ho  perciò  dovuto  intraprendere  una  lettura 

approfondita  del  romanzo Bello  a  vedersi traducendone  le  parti  che  maggiormente  fanno 

riferimento all'opera cinematografica. Inoltre, ho cercato di operare un'analisi per così dire “tecnica” 

del film, evidenziando le scelte del regista nell'ambito della fotografia, del montaggio e del suono. 
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L'impossibilità di leggere, poiché non tradotto, il testo scritto da cui un determinato film è 

stato  tratto,  potrebbe,  di  primo acchito,  non sembrare  una cosa  così  grave,  visto  che  il  lettore 

interessato ne ha a disposizione la versione cinematografica. In realtà, è proprio su questo che si 

basa la presente analisi: per quanto simili fra loro, testo scritto e testo audiovisivo non saranno mai 

l'uno  la  copia  dell'altro.  Letteratura  e  cinema,  in  generale,  romanzo  e  film,  in  particolare,  

comunicano attraverso supporti  differenti:  le parole scritte l'uno, la voce, le immagini e i suoni 

l'altro.  In  questo  scritto,  mi  propongo,  quindi,  di  indagare  quali  cambiamenti  e  trasformazioni 

abbiano caratterizzato il passaggio dal romanzo Bello a vedersi al film La guerra dei fiori rossi. Che 

cosa del romanzo è stato conservato? Che cosa il film ha aggiunto o modificato? Quali tecniche 

cinematografiche sono state utilizzate nella  resa audiovisiva del testo scritto? Si può parlare  di 

fedeltà? Queste sono alcune delle domande a cui il presente lavoro cercherà di dare una risposta.

Il  primo  passo  è  stato  quello  di  cercare  un  procedimento  o,  meglio,  un  metodo  che 

permettesse di perseguire lo scopo della tesi, l'analisi comparata del romanzo Bello a vedersi e del 

film La guerra dei fiori rossi. Nel primo capitolo, la questione dell'adattamento cinematografico è 

stata studiata facendo ricorso a due differenti punti di vista, quello narratologico da un lato, quello 

traduttologico dall'altro. Si tratta di due diversi criteri attraverso i quali è possibile operare un'analisi 

comparata del romanzo e del film. 

Secondo la narratologia, romanzo e film sono innanzitutto testi narrativi in quanto entrambi 

raccontano una storia. Come sopra accennato, ciò che li distingue è il modo in cui questa storia 

viene narrata. In un'analisi comparata, bisogna quindi soffermarsi sulle differenze e le similitudini a 

livello diegetico, tutto ciò che fa parte del mondo della storia, e a livello espressivo, cioè come il 

linguaggio scritto si trasforma in immagini e suoni.  Nel presentare l'approccio narratologico mi 

sono avvalsa dei testi di  André Gardies, Vladimir J. Proop, Algirdas J. Greimas, Roland Barthes, 

Seymour Chatman, Boris Tomasěvskij, Tzvetan Todorov e Gerard Genette, gli studiosi che più si 

sono occupati del rapporto fra cinema e letteratura in termini di contenuto (che cosa viene narrato) e 

di espressione (come e per mezzo di quali medium la storia viene narrata). 

L'approccio  traduttologico  cerca  invece  di  rispondere  alla  seguente  domanda:  può 

l'adattamento cinematografico essere considerato una forma di traduzione? A questo proposito ho 

riportato il pensiero di tre differenti studiosi: Robert Jakobson, Peeter Torop e Umberto Eco. Mentre 

Jakobson e Torop sono convinti che si possa parlare di adattamento cinematografico in termini di 

traduzione,  in  quanto  si  assiste  al  passaggio  da  un  linguaggio  verbale  a  un  linguaggio  non 
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esclusivamente verbale,  Eco preferisce il  termine di “trasmutazione” o,  meglio,  “trasposizione”, 

proprio per sottolineare le differenti specificità dei due diversi media. Dei tre, è l'estone Torop a 

proporre un metodo di indagine in un'analisi comparata fra romanzo e film. Paragonando il processo 

di  traduzione  filmica  al  processo  di  traduzione  linguistica,  Torop  indica  come  sia  necessario 

individuare  innanzitutto  la  dominante  dei  due  testi,  quell'elemento  irrinunciabile  che  determina 

l'unità dei testi stessi. Fatto ciò, si può procedere ad analizzare la struttura del mondo dei due testi 

attraverso i cronòtopi topografico, psicologico e metafisico. 

Nel  presente lavoro si  è deciso di propendere di più per  l'approccio narrativo,  non solo 

perché  quello  traduttivo è  di  recente costituzione,  ma soprattutto  perché,  per  ammissione dello 

stesso Torop, il secondo approccio è una componente del primo. 

André Bazin è stato, invece, chiamato in causa circa la questione della fedeltà. Poiché si 

esprimono attraverso supporti differenti, romanzo e film non potranno mai essere del tutto fedeli 

l'uno all'altro. Il critico cinematografico francese afferma, infatti, che l'adattamento cinematografico 

deve essere considerato un essere estetico nuovo, che non è né copia né imitazione dell'opera scritta 

da cui è stato tratto. Anche Umberto Eco è dello stesso parere, spiegando come la trasposizione 

cinematografica  di  un testo scritto  dia  vita  a  un'opera nuova.  Fedeltà  non assoluta,  quindi,  ma 

relativa.  Infine Francis  Vanoye parla  di  appropriazione,  per  indicare  come l'opera  scritta  venga 

adattata per il  grande schermo in un contesto storico-culturale diverso rispetto a quando è stata 

scritta.  Per  tale  motivo,  è  possibile  che  nel  passaggio  dal  romanzo  al  film  vi  siano  delle  

trasformazioni e dei cambiamenti. La questione della fedeltà e il processo di appropriazione non 

costituiscono, di per sé stessi, un vero e proprio metodo di analisi, piuttosto arricchiscono l'analisi 

stessa.

Prima di  procedere con l'analisi  comparata,  ho voluto soffermarmi brevemente su Wang 

Shuo, autore del romanzo in esame. Nel secondo capitolo del presente lavoro ho cercato di esporre 

brevemente  la  vita,  le  opere,  le  tematiche  e  lo  stile  dello  scrittore  cinese  al  fine  di  meglio 

comprendere l'opera Bello a vedersi. 

Wang Shuo si è imposto sul mercato letterario cinese a partire dalla fine degli anni ottanta, 

pubblicando un gran numero di romanzi e racconti d'amore, polizieschi e umoristici. Lo scrittore 

cinese  ha  scandalizzato  i  suoi  lettori  proponendo  come  protagonisti  principali  delle  sue  opere 

canaglie,  teppisti,  vagabondi,  malviventi,  scansafatiche  e  così  via,  personaggi  che  vivono  di 

espedienti spesso e volentieri al limite della legalità. Le attività a cui questi personaggi si dedicano a 

5



tempo pieno sono truffare, bere, giocare d'azzardo e frequentare donne. Ambientate per la maggior 

parte dei casi a Pechino, le opere di Wang Shuo parlano di una sottocultura urbana che prende il  

nome  di  hooliganismo,  popolata  da  anti-eroi  la  cui  unica  ambizione  nella  vita  è  non  avere 

ambizioni. Il loro carisma e la loro intelligenza li rende, però, personaggi talmente controversi da 

essere amati dal grande pubblico.

Allontanandosi,  quindi,  dall'eroe-modello  sia  della  Cina  maoista  che  post-maoista,  la 

letteratura di Wang Shuo è stata definita pizi wenxue 痞子文学, letteratura delle canaglie, o liumang 

wenxue 流氓文学 , letteratura dei teppisti. Attraverso gli scritti di Geremie Barmé Huang Yibing, 

Jonathan Noble, Harry H. Kuosho, Wang Jing, Yao Yusheng, Rosa Lombardi e Carlos Rojas ho 

cercato di ricostruire brevemente la genealogia di questi personaggi, soffermandomi, in particolar 

modo, sulle opere  Dongwu xiongmeng 动物凶猛  (La ferocia degli animali,  Vicious Animals), 

Wan'r de jiu shi xin tiao 玩儿的就是心跳 (Giocare con il fuoco, Playing for Thrills) e Wan zhu 顽

主 (I Mascalzoni, The Operators) dello stesso Wang Shuo. Da adolescenti spensierati e aristocratici, 

in quanto figli  dei quadri  di partito, che si riuniscono in gang di strada alla ricerca di potere e 

prestigio  durante  la  Rivoluzione  Culturale,  una  volta  diventati  adulti  questi  teppisti  e  canaglie 

imparano ben presto che, nell'era delle riforme di Deng Xiaoping, è il denaro la nuova chiave del 

potere e del prestigio che tanto vanno cercando. Incapaci, però, di adattarsi alla nuova realtà socio-

economica, questi giovani uomini si danno ben presto ad attività illecite e licenziose. 

Per Wang Shuo, lo spirito di ribellione ha radici molto profonde, da ricercarsi ben prima 

della stessa adolescenza. In  Bello a vedersi il giovanissimo ribelle, protagonista del romanzo, va 

ancora  all'asilo.  La  giovane,  anzi,  giovanissima  età  non deve  ingannare:  il  piccolo  demonietto, 

Fang Qiangqiang 方枪枪 , darà del filo da torcere alle maestre per tutta la sua permanenza nella 

struttura. Terminato l'asilo è tempo di frequentare la suola elementare. Lo scoppio della Rivoluzione 

Culturale, però, determina la chiusura delle scuole e Fang Qiangqiang e i suoi amichetti si ritrovano 

così a non avere più nulla da fare. Ben presto, i bambini vengono coinvolti dai ragazzi più grandi in 

lotte fra bande di strada rivali.  Sebbene sia  l'ultimo a essere pubblicato in termini  di  tempo,  il 

romanzo Bello a vedersi costituisce, tuttavia, il punto di partenza, l'infanzia di quei teppisti e quelle 

canaglie che popolano le opere di Wang Shuo.

Il romanzo è stato portato sul grande schermo dal  regista cinese Zhang Yuan, che, nel 2006, 

ha diretto il film La guerra dei fiori rossi. Nel terzo capitolo, ho cercato di riassumere il turbolento 
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percorso artistico di questo cineasta, ricorrendo ai testi di Michael e Chris Berry, Zhang Zhen, Ning 

Dai, Shannon May Olivia Khoo, Bérénice Reynaud, Erik Eckholm e Katia Gaskell. 

Come scritto in precedenza, Zhang Yuan è considerato il pioniere del cinema indipendente 

cinese  in  quanto  è  stato  il  primo  regista  a  realizzare  i  suoi  lavori  al  di  fuori  degli  studi 

cinematografici statali. Nella prima fase della sua carriera cinematografica, Zhang Yuan, infatti, era 

solito girare i propri film grazie al contributo di finanziatori privati. Il mancato sostegno da parte 

dello stato si fece, però, ben presto sentire: poiché realizzati al di fuori degli studi cinematografici, i  

primi film del regista cinese vennero considerati illegali dallo Stato, che ne vietò la distribuzione in 

patria. Zhang Yuan, quindi, si affermò inizialmente all'estero, grazie alla partecipazione di alcuni dei 

suoi film ai Festival Internazionali di Cinema più importanti del mondo, quali quello di Locarno, di  

Venezia e di Cannes soltanto per citarne alcuni. Il rapporto burrascoso con le autorità cinesi non fu 

l'unico motivo che spinse il regista cinese ad accettare il compromesso di lavorare all'interno degli 

studi cinematografici statali. Stanco che nessuno dei suoi lavori venisse proiettato in patria, verso la  

fine degli anni novanta Zhang Yuan girò il film  Guo nian hui jia  过年回家  (Diciassette anni, 

Seventeen Years) che ottenne il benestare della censura cinese e venne acclamato tanto in Cina 

quanto all'estero.       

Mama 妈妈 (Mamma), Beijing zazhong 北京杂种 (Bastardi di Pechino, Beijing Bastards), 

Erzi 儿子 (Sons), Dong gong, xi gong 东宫，西宫 (East Palace, West Palace) e Diciassette anni 

sono alcuni dei film diretti da Zhang Yuan e brevemente descritti in questo lavoro. Mamma racconta 

il difficile rapporto fra una madre single e il suo unico figlio portatore di handicap.  Bastardi di  

Pechino è il ritratto di una nascente sottocultura cinese tutta rock'n'roll, all'alba degli anni novanta.  

Sons parla di due fratelli che sono costretti a confrontarsi con il padre affetto da turbe mentali e 

incline all'alcolismo. East Palace, West Palace narra la storia di A Lan 阿兰, scrittore gay che si fa 

catturare da un poliziotto per cercare di sedurlo.  Diciassette anni, infine, racconta la storia di Tao 

Lan temporaneamente rilasciata dal carcere dove era rinchiusa da ben diciassette anni. 

Come si può notare, Zhang Yuan, nei suoi film, narra le storie di uomini e donne che sono ai  

margini  della  società  e  che  l'opinione  pubblica  cinese  tende  a  non  considerare,  come  gay, 

handicappati, malati di mente e così via. Ciò che interessa al regista è la realtà sociale in cui egli 

vive e le problematiche che la caratterizzano. La guerra dei fiori rossi, non a caso, è un film in cui 

Zhang  Yuan  tratta  il  tema  dell'emarginazione  sociale  attraverso  la  figura  di  Fang  Qiangqiang, 
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bambino di quattro anni che si ribella alla vita collettiva dell'asilo-istituto, pianificata e organizzata 

nel minimo dettaglio.

Il quarto capitolo è dedicato interamente all'analisi comparata del romanzo Bello a vedersi e 

del film La guerra dei fiori rossi. Procedendo per tematiche, ho cercato di fornire un'analisi il più 

completa ed esaustiva possibile.

 In primo luogo, mi sono soffermata sulla sceneggiatura, individuando come del romanzo 

venga adattata per il grande schermo solo la prima parte, quella relativa all'esperienza del piccolo 

Fang  Qiangqiang  in  asilo.  Ho  potuto  perciò  notare  che,  a  differenza  del  tono  frammentario  e 

discontinuo del romanzo, in quanto insieme di ricordi e memorie, il film presenta una trama che 

funge da filo conduttore, legando assieme i singoli episodi narrativi.

Dopo  aver  proposto  una  breve  sinossi  del  film,  ho  proseguito  l'analisi  comparata 

chiedendomi, a livello diegetico, quali aspetti dell'opera originaria l'adattamento cinematografico 

avesse sottratto, aggiunto o modificato. Il mondo della storia narrata è stato studiato attraverso tre 

differenti punti di vista:

 il tempo: ordine, durata e frequenza degli eventi narrati;

 lo spazio: l'asilo e il “mondo esterno”;

 i personaggi: Fang Qiangqiang, le sorelle Chen Nanyan 陈南燕 e Chen Beiyan 陈北燕, la 

maestra Li (Li ayi, 李阿姨) e la maestra Tang (Tang ayi, 唐阿姨).

Analizzate le principali analogie e differenze diegetiche che intercorrono fra romanzo e film, 

il passo successivo è stato quello di studiare il film La guerra dei fiori rossi da un punto di vista 

prettamente  cinematografico.  Istanza  narrante,  focalizzazione,  ocularizzazione,  montaggio, 

inquadrature, colori, luci e suoni sono le componenti principali di questa indagine.

Ho concluso l'analisi comparata interrogandomi sul livello di fedeltà (ovviamente relativa) 

fra romanzo e film. Constatato che l'adattamento cinematografico è fedele allo spirito dell'opera 

scritta, mi sono soffermata a esaminare quali cambiamenti, in termini di interpretazione dell'opera 

filmica, abbia comportato il finale modificato.

Infine, la tesi si conclude con il confronto fra uno specifico episodio del romanzo e la sua 

corrispettiva sequenza cinematografica. Al brano, tratto dal romanzo, proposto in traduzione, segue 

una breve descrizione della corrispondente sequenza cinematografica. Individuate le differenze di 

natura diegetica tra il  testo scritto e il testo audiovisivo,  si procede con l'analisi  della sequenza 

attraverso un linguaggio tipicamente cinematografico.
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1. L'ADATTAMENTO CINEMATOGRAFICO

Era il 28 Dicembre del 1895 quando i fratelli  Auguste Lumière (Besançon, 1862 – Lione, 

1954)  e  Louis  Lumière  (Besançon,  1864  –  Bandol,  1948),  al  Grand  Café  sul  Boulevard  des 

Capucines di Parigi, proiettarono dieci film della durata di circa un minuto ciascuno. Fra questi, La 

Sortie des usines Lumière (L'uscita dalle officine Lumière) e  L'arrivée d'un train en gare de la  

Ciotat (L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat), i due film che diedero inizio all'avventurosa 

storia del cinema.1 Il primo mostra come un gruppo di operai, per la maggior parte donne, esce dalle 

officine Lumière: le donne a piedi, gli uomini, alcuni a piedi altri in bicicletta. Il secondo mostra 

invece un treno trainato da una locomotiva a vapore che arriva alla città di La Ciotat. Il film termina 

con i passeggeri che scendono e salgono dal mezzo. Soggetti di vita quotidiana, come degli operai e 

un treno, diventano oggetto di spettacolarizzazione: questa è la “magia” del cinema.2

In  quella  stessa  occasione  i  fratelli  Lumière  proiettarono  un  altro  importante  film: 

L'arroseur arrosé (L'innaffiatore innaffiato). Si tratta di un film molto citato perché è, a tutti gli 

effetti,  una storia.  Il film mostra un giardiniere,  con un cappello in testa, intento a innaffiare il  

giardino con una pompa. Alle sue spalle compare un monello che, con il piede, schiaccia la pompa. 

Il getto d'acqua s’interrompe e il giardiniere guarda stupito la bocca della gomma alla ricerca di 

qualcosa che l'abbia ostruita. In quel momento il monello solleva il piede e il giardiniere è investito 

dal getto d'acqua che lo bagna e gli fa volare via il cappello. Voltandosi, l'uomo vede il monello che  

cerca  di  scappare,  ma  inutilmente.  Acchiappatolo,  il  giardiniere  lo  sculaccia  e  lo  manda  via. 

Finalmente il giardiniere (senza il cappello) può riprendere a innaffiare il giardino in santa pace. È 

una storia con tanto di esordio, intrigo, scioglimento ed epilogo.3 L'innaffiatore innaffiato è un film 

drammatico - burlesco che racconta una storia. Già dalle origini, quindi, il cinema mostra la sua 

vocazione a raccontare delle storie.4

«Che il cinema potesse diventare prima di ogni altra cosa una macchina atta a raccontare 

1 Antonio COSTA, Saper vedere il cinema, Strumenti Bompiani, Milano, 2011, p. 60
2 COSTA, Saper vedere il cinema, cit., p. 60
3 Sara CORTELLAZZO, Dario TOMASI, Letteratura e cinema, Letteratura e altro, Roma-Bari, GDL edizioni Laterza, 2006 

(I ed. 1998), p. 7
4 Ibid., p. 7
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delle storie, ecco qualcosa che non era stato  davvero previsto.»5 Queste sono le parole con cui il 

semiologo francese Christian Metz (Béziers, 1931 – Parigi, 1993) saluta l'incontro tra cinema e 

narratività; si tratta più di un fatto storico e sociale, non vi è niente di fatale né tanto meno di  

fortuito in quest'incontro.6

L'innaffiatore innaffiato, però, di narrativo aveva solo la storia raccontata. Il film si basa, 

infatti,  su un unico piano che non cambia mai  e dà l'idea che tutto stia accadendo nel preciso 

momento in cui lo spettatore guarda; la macchina da presa non si muove né si sposta. Per farsi 

narrativo, il cinema doveva superare quella continuità spaziale e temporale7, andare oltre il semplice 

procedimento meccanico di registrazione, di conservazione e di riproduzione degli spettacoli visivi 

mobili  (teatro  in  primis).8 Ciò  avviene  grazie  al  montaggio  in  generale,  e  all'opera  del  regista 

americano David W. Griffith (La Grange, 1875 – Los Angeles, 1948) in particolare. Come altri 

prima di lui, Griffith voleva innanzitutto raccontare una storia e fece di tutto per rendere il materiale 

analogico e  continuo della  duplicazione  fotografica  pieghevole alle  articolazioni  di  un discorso 

narrativo.9 Attraverso lo stacco, il passaggio da un piano a un altro, il montaggio permette di saltare 

con scioltezza dal passato al presente, dal presente al futuro, dal passato al futuro e viceversa; allo 

stesso modo si potrà saltare da un luogo all'altro con estrema facilità. Da tempo e spazio reali, a  

tempo e spazio narrativi.10

Il cinema di finzione nel corso degli anni si è sviluppato a tal punto che tutt'oggi con il 

termine film ci  si  riferisce a  «una narrazione di  una certa  ampiezza e  fondata su procedimenti 

ritenuti  specificatamente  cinematografici».11 A detta  del  semiologo  francese  Metz,  il  cinema di 

finzione costituisce la via maestra dell'espressione filmica.12

Data  la  sua  predisposizione  a  raccontare  storie,  non stupisce  che,  ben  presto,  il  cinema 

cominciò a guardare alla letteratura come  «formidabile serbatoio di storie raccontate.»13 Fonte di 

sostentamento  pressoché  illimitata,  il  cinema  fece  ricorso  diretto  alla  letteratura  perché  furono 

utilizzate non solo storie ma anche impianti narrativi, schemi di racconto, personaggi, vicende14 e 

5 Christian METZ, Semiologia del cinema: saggi sulla significazione nel cinema, Strumenti di studio, Milano, 
Garzanti, 1989, p. 133 (ed. or. Essais sur la signification au cinéma, 1968)  

6 Ibid., pp. 133-134
7 CORTELLAZZO, TOMASI, Letteratura e cinema, op. cit., p. 7
8 METZ, Semiologia del cinema..., op. cit., p. 135
9 Ibid., p. 136
10 CORTELLAZZO, TOMASI, Letteratura e cinema, op. cit., p. 7
11 Ibid., p. 137
12 Ibid., p. 134
13 Giorgio TINAZZI, La scrittura e lo sguardo: cinema e letteratura, Venezia, Marsilio Editori, 2007, p. 9
14 Ibid., p. 10
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intrecci.  All’inizio, quindi, il cinema non ha inventato niente di nuovo ma si è limitato a sfruttare 

temi  che  avevano  goduto  di  grande  fama  in  forme  tecnologicamente  più  avanzate:  non  solo 

letteratura,  ma  anche  stampe  popolari,  musei  delle  statue  di  cera,  spettacoli  di  ombre  cinesi, 

spettacoli di lanterne magiche, panorami e diorami.15 

Gian  Piero  Brunetta  (Cesena,  1942)  definisce  parassitario  il  rapporto  che  in  un  primo 

momento s’instaurò fra cinema e letteratura.

Il più indiscriminato saccheggio di opere e soggetti di tutti i tempi e di 
tutte  le  letterature  testimonia  della  fame  di racconto dei  pubblici 
cinematografici  e  del  tentativo di  promuovere culturalmente  questa 
balbettante  nuova  forma  di  espressione  attraverso  prestiti 
semanticamente e strutturalmente riduttivi di modelli letterari ben noti 
alla  coscienza  del  destinatario,  sia  nelle  forme  più  consumate  (e 
quindi più appassionanti e coinvolgenti del romanzo popolare, tutto 
azione e privo di complicazioni narrative), sia in quelle più autorevoli 
dei classici di tutte le letterature.16 

Proprio perché nuova forma di  espressione alla  ricerca di  una sua specificità,  il  cinema 

aveva bisogno di un mezzo attraverso cui  elevare le  sue produzioni.17 Non è un segreto che il 

cinema nasce e si diffonde come fatto di costume popolare.18 In Francia, ad esempio, il cinema era 

diletto per i ceti popolari, la borghesia andava a teatro.19 Per attirare un pubblico  “più alto”, dal 

1908 in Francia cominciarono a essere prodotti film tratti da opere letterarie.20 La letteratura poteva 

garantire al cinema quel tratto di nobiltà che lo avrebbe allontanato dalla concezione di «spettacolo 

nato come semplice curiosità o attrattiva tecnica (il fascino della riproduzione in movimento).»21 

Il processo di assimilazione conosce una vera e propria svolta con l'opera dei futuristi. L'11 

Dicembre 1916 Filippo T. Marinetti (Alessandria d'Egitto, 1876 – Bellagio, 1944) pubblica il Primo 

manifesto per la cinematografia futurista, nel quale riconosce la capacità metaforica e poetica del 

cinema.22

Occorre  liberare  il  cinematografo  come  mezzo  di  espressione  per 

15 COSTA, Saper vedere il cinema, op. cit., p. 64
16 Gian Piero BRUNETTA (a cura di), Letteratura e cinema, Bologna, Zanichetti, 1976, pp. 1-2
17 Giuliana NUVOLI, Storie ricreate: dall'opera letteraria al film, Torino, UTET Libreria, 1998, pp. 48-49
18 Ibid., pp. 48-49
19 Ibid., pp. 48-49
20 Ibid., pp. 48-49
21 TINAZZI, La scrittura e lo sguardo..., op. cit., p. 11
22 BRUNETTA, Letteratura e cinema, op. cit., p. 12
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farne lo strumento ideale di una nuova arte immensamente più vasta e 
più agile di tutte quelle esistenti. Siamo convinti che solo per mezzo di 
esso  si  potrà  raggiungere  quella  poliespressività verso  la  quale 
tendono tutte le più moderne ricerche artistiche. […] Nel film futurista 
entreranno come mezzi  di  espressione gli  elementi  più svariati:  dal 
brano di vita reale alla chiazza del colore, dalla linea alle parole in 
libertà, dalla musica cromatica e plastica alla musica di oggetti. Esso 
sarà insomma pittura, architettura, scultura, parole in libertà, musica di 
colori,  linee  e  forme  accozzo  di  oggetti  e  realtà  caotizzata.  […] 
Metteremo  in  moto  parole  e  libertà  che  rompono  i  limiti  della 
letteratura marciando verso la pittura, la musica, l'arte dei rumori e 
gettando un meraviglioso ponte tra la parola e l'oggetto reale.23 

All'iniziale imitazione delle strutture e dei modelli espressivi si sostituisce una successiva 

presa in prestito fino ad arrivare a un'elaborazione autonoma.24 Il futurismo, i formalisti russi e lo 

studio  dell'arte  cinematografica  in  rapporto  alle  strutture  linguistiche,  l'avvento  del  sonoro  e  il 

conseguente avvicinamento dei letterati  al  cinema per la stesura di scenografie e dialoghi,  tutto 

questo  e  molto  altro  ancora  contribuì  a  fare  del  cinema  un  fatto  di  cultura  universalmente 

accettato.25 All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, il cinema non deve più farsi promotore di 

sé stesso al fine di superare quella marginalità che inizialmente aveva occupato rispetto ad altre 

arti.26      

Nonostante la continua e progressiva specificità del mezzo filmico nel corso del Novecento, 

il  cinema  continuava  a  guardare  alla  letteratura  come  un  pozzo  inesauribile  da  cui  attingere 

personaggi, situazioni e intrecci quando ce n'era bisogno. La dipendenza iniziale diventa quindi 

continuità  fino  a  trasformarsi  in  un  vero  e  proprio  fenomeno  di  osmosi.27 Il  cinema,  infatti, 

consolida le sue tecniche narrative proprio nel periodo in cui entra in crisi il romanzo letterario. È 

da questo momento che, secondo Brunetta, il cinema comincia a saldare il suo debito nei confronti 

della letteratura influenzandone i moduli espressivi.28 Un esempio di tale influenza reciproca è dato 

dal neorealismo italiano sviluppatosi all'inizio degli anni quaranta.

Letteratura e cinema, dagli esordi di quest'ultimo fino a oggi, hanno instaurato una relazione 

ora antitetica e ora dialettica fino a giungere a una vera e propria assimilazione osmotica.29 È lecito, 

23 Ibid., p. 12
24 TINAZZI, La scrittura e lo sguardo..., op. cit., p. 10
25 Francesco CASETTI, Teorie del cinema: 1945-1990, Milano, Bompiani, 1994 (I ed. 1993), p. 9
26 Ibid., p. 9
27 TINAZZI, La scrittura e lo sguardo..., op. cit., p. 10
28 BRUNETTA, Letteratura e cinema, op. cit., p. 5
29 Ibid., p. 2
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dunque, soffermarsi sulla questione dell'adattamento cinematografico di un'opera letteraria.

Argomento  più  trattato  circa  il  rapporto  tra  letteratura  e  cinema30,  l'adattamento 

cinematografico di un'opera letteraria è una trasposizione di un testo scritto in un testo audiovisivo. 

Un romanzo,  un  racconto,  una  novella,  un  testo  teatrale  possono tutti  farsi  film.  Adattamento, 

trasposizione, trasmutazione, dislocazione, rifacimento, riduzione, trascrizione, citazione, riscrittura 

sono solo alcuni dei termini utilizzati per indicare questo passaggio dal romanzo al film. A ogni 

termine corrisponde una determinata operazione: rifacimento non è riduzione, come riduzione non è 

dislocazione e così via. Altrettanto varie, se non addirittura fantasiose,  sono, inoltre,  le formule 

introdotte nei titoli di testa di un film che informano lo spettatore circa la natura dell'adattamento in 

questione:  «tratto dal (romanzo, racconto, piece teatrale) di...», «liberamente tratto dal (romanzo, 

racconto,  piece teatrale)  di...»,  «ispirato al  (romanzo,  racconto,  piece teatrale)  di...» fino a  «sul 

palinsesto del (romanzo, racconto, piece teatrale) di...31».32 

Diversi  termini  utilizzati  per definire l’operazione [di  adattamento] 
evidenziano  diverse  percezioni  o  diversi  aspetti  del  fenomeno.  Le 
varie sfumature con cui si indica il passaggio dall'opera letteraria allo 
schermo sembrano riferirsi spesso a un ostacolo, una difficoltà posta 
dalla  differente  natura,  dal  diverso  funzionamento  dei  due  mezzi. 
D'altra parte, i termini abitualmente usati sono spie linguistiche di un 
atteggiamento di subordinazione del mezzo cinematografico all'effetto 
di senso prodotto dal testo letterario: una sorta di priorità che sembra 
lasciare limitate possibilità di manovra e, allo stesso tempo, richiede 
una  serie  di  interventi  correttivi.  C’è  tuttavia  un  termine  che  per 
quanto  impreciso  sembra  capace  di  riassumere  tutti  gli  altri  ed  è 
filmare.33

È possibile quindi filmare un romanzo? Si? No? Se è possibile, quali sono le difficoltà a cui 

si va incontro? Domande a cui si tenterà di dare risposta in questo capitolo.

   

1.1. Che cosa? Come?

30 TINAZZI, La scrittura e o sguardo..., op. cit., p. 70
31 Come è accaduto al romanzo Il nome della rosa (Umberto Eco) adattato per il grande schermo da J.J. Annoud. 

Ornella PIAZZA, Letteratura e cinema, Roma, Spazio tre, 2005 (I ed. 2004), p. 18
32 Ibid., p. 18
33 Antonio COSTA, “Letteratura e cinema: linee di una ricerca in progress”, DADI/WP_4/08 (articolo in linea), URL: 

http://www.iuav.it/Ricerca1/Dipartimen/dADI/Working-Pa/wp_2008_04.pdf (consultato il 05/12/2012), p. 14
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Sapere, prima ancora di iniziare a leggerlo, che di un libro da mille e più pagine è stato tratto 

un film, fa molto spesso sospirare di sollievo. Senza voler mancare di rispetto al romanzo, perché 

leggere pagine su pagine quando è già bello e pronto un film? Perché perdere tempo a leggere il  

suddetto mattone, quando si ha la possibilità di guardarlo? Certo il film non sarà uguale al romanzo, 

come del resto il romanzo non sarà uguale al film, ma la trama in generale sarà la stessa.

Si  tratta,  ovviamente,  di  un ragionamento  paradossale,  che  tuttavia,  a  mio  avviso,  pone 

l'accento su ciò che accomuna e ciò che distingue letteratura e cinema al tempo stesso arti e media. 

A essere chiamato in causa è innanzitutto proprio l'adattamento cinematografico.

«Aspetto particolare del discorso su cinema e letteratura»34, l'adattamento cinematografico 

costituisce  un  interessante  campo di  analisi  circa  i  rapporti  che  si  vengono a  creare  tra  i  due 

medium.  Come  scritto  in  precedenza,  l'adattamento  cinematografico  è,  per  definizione,  «la 

trasposizione audiovisiva di un'opera letteraria»35, ne consegue che non vi è ambiente migliore, se 

non questo, dove sia possibile osservare più da vicino comunanze e differenze che intercorrono fra 

cinema e letteratura.

Torniamo al paradosso iniziale. Un romanzo si legge e un film si guarda. Niente di nuovo o 

eclatante, eppure si tratta di una affermazione non di poco conto. In un romanzo si leggono parole 

scritte, in un film si guardano immagini. Si guarda soltanto? No, il film non si guarda soltanto, si  

ascolta anche: parole, suoni, rumori e musiche. Letteratura e cinema quindi comunicano in modi 

differenti: la parola scritta da un lato, immagini, segni grafici, parole pronunciate, musiche e rumori 

dall'altro.36

Letteratura e cinema differiscono quindi per i mezzi espressivi utilizzati. E questa differenza 

espressiva è causa, secondo Victor S. Šklovskij (San Pietroburgo, 1893 – Mosca, 1984), di ostacoli 

quasi insormontabili da rendere di per sé impossibile il processo di adattamento cinematografico37:

 

Se è impossibile esprimere un romanzo con parole diverse da quelle 
con cui è stato scritto, se non si possono modificare i suoni di una 
poesia senza modificarne l'essenza, ancor meno si può sostituire una 
parola con un'ombra grigio-nera balenante sullo schermo.38

34 CORTELLAZZO, TOMASI, Letteratura e cinema, op. cit., p. 9
35 Ibid., p. 9
36 Ibid., p. 9
37 Victor ŠKLOVSKIJ, Letteratura e cinema, in Giorgio Kraiski (a cura di), I formalisti russi nel cinema: introduzione, 

scelta dei testi e traduzione di Giorgio Kraiski, Garzanti, 1971, p. 115
38 Ibid., p. 115
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Non mi soffermerò sul fatto che qui Šklovskij si esprime in termini d’impossibilità circa una 

traduzione vera e propria tra opera letteraria e opera audiovisiva (di cui peraltro tratterò in seguito), 

tengo piuttosto a sottolineare come il formalista russo utilizzi l'avverbio «quasi» nel definire gli 

ostacoli  insormontabili.  Perché  quasi?  Vi  è  forse  quindi  una  possibile  relazione  tra  cinema  e 

letteratura diversa dalla sola forma di espressione? 

Nel romanzo quasi niente può essere trasferito sullo schermo. Quasi 
niente all'infuori del nudo soggetto.39

Il nudo soggetto di cui parla Šklovskij altro non è che il  che cosa viene comunicato. Una 

volta appurato che cinema e letteratura utilizzano forme di espressioni differenti per comunicare, la 

domanda successiva è la seguente: che cosa comunicano?

Nel caso specifico del romanzo e del film di finzione viene comunicata, o meglio, raccontata 

una storia fatta di personaggi, azioni, situazioni, avvenimenti, suggestioni, spazio e tempo. Tanto la 

letteratura quanto il cinema raccontano una storia. Lettore e spettatore si aspettano  «uno stato di 

cose iniziale, dei personaggi e delle azioni, degli eventi connessi secondo una qualche logica, dei 

conflitti, delle risoluzioni, uno stato di cose finale.»40

Quali  ripercussioni  tutto  questo  ha  nei  confronti  dell'adattamento  cinematografico?  Lo 

spiega Christian Metz in  termini  di  veicolo e  programma: il  veicolo è il  mezzo di  espressione 

mentre  il  programma è il  soggetto trattato.  Nel  caso,  ad esempio,  di  un sonetto che decanta il 

tramonto del sole, il veicolo è dato dal sonetto e dalla sua forma metrica mentre il programma è il 

tramonto del sole.41 Esprimere lo stesso programma attraverso veicoli diversi comporta tutta una 

serie di variazioni, o meglio,  adattamenti  sul piano del programma.42 È il  caso dell'adattamento 

cinematografico, nel quale il programma è la storia che accomuna romanzo e film mentre i veicoli 

chiamati in causa sono parola scritta da un lato e immagini e suoni dall'altro; i due diversi veicoli 

comporteranno possibili variazioni anche a livello della storia. 

Dire che letteratura e cinema condividono il  che cosa (la storia narrata) ma non il  come (i 

mezzi attraverso cui la storia viene narrata), vuol dire addentrarsi nel campo della narratologia, la 

39 Ibid., p. 117
40 Gianni RONDOLINO, Dario TOMASI, Manuale del film: linguaggio, racconto, analisi, UTET Università, Torino, 2007 

(I ed. 1995), p. 8
41 Christian METZ, Langage et cinéma, Parigi, Larousse, 1971, p. 185, in Antonio Costa, “Letteratura e cinema...”, op. 

cit., p. 17
42 COSTA, “Letteratura e cinema...”, cit., p. 14
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disciplina che studia le strutture narrative dei testi. Secondo la narratologia, letteratura e cinema, 

prendendo  in  prestito  la  terminologia  del  semiologo  Louis  T.  Hjelmslev  (Copenaghen,  1899  – 

1965), condividono il piano del contenuto ma non il piano dell'espressione. Letteratura e cinema 

sono innanzitutto racconti narrativi prima ancora che racconto letterario l'uno e audiovisivo l'altro 

(piano del contenuto), ma, di fatto, comunicano attraverso forme di espressione differenti come 

abbiamo visto (piano dell'espressione).

Di fronte a tale ambivalenza, la narratologia si è suddivisa in due branche:

1. narratologia del contenuto: studio dei contenuti narrativi  indipendentemente dal medium 

che li prende in carico;

2. narratologia dell'espressione: in che modo trasmissione delle informazioni, istanze narrative 

e regimi di comunicazione cambiano da un medium all'altro.43

Queste  due  categorie  della  narratologia,  a  mio  avviso,  ben  rappresentano  analogie  e 

differenze tra letteratura e cinema.

1.1.1. Narratologia del contenuto

Letteratura  e  cinema presentano  una  radice  comune:  sono entrambi  testi  narrativi,  sono 

entrambi racconti. Un racconto, infatti, è dato da «un insieme di personaggi che si muovono nello 

spazio e nel tempo secondo una certa logica casuale»44; questo è ciò che solitamente accade tanto in 

letteratura quanto nel cinema di finzione. Il racconto, però, è un dato concreto e fattuale.45 Quali 

sono, quindi, le sue strutture profonde? È proprio l'interrogativo a cui la narratologia del contenuto, 

nel corso degli anni, ha cercato di dare risposta.

A monte  della  nozione  di  racconto  vi  è  quella  di  narratività.46 Il  critico  letterario  e 

cinematografico André Gardies (Nîmes, 1939) definisce la narratività come «un insieme di codici, 

procedure e operazioni, indipendenti dal medium nel quale esse si possono realizzare, ma la cui 

presenza in un testo ci permettere di riconoscere quest'ultimo come un racconto.»47 Siamo di fronte 

43 André GAUDREAULT, Dal letterario al filmico: sistema del racconto, Torino, Lindau, 2007 (ed. or. Du litteraire au 
filmique, 1999), p. 52

44 RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 15
45 Ibid., p. 9
46 CORTELLAZZO, TOMASI, Letteratura e cinema, op. cit.,  p. 18
47 André GARDIES, Le récit filmique, Parigi, Hachette, 1993, p. 28, in Rondolino, Tomasi, Manuale del film..., op. cit., 

p. 9
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a  quelle  che  Algirdas  Julien  Greimas  (Tula,  1917  –  Parigi,  1992)  definisce  come  le  strutture 

profonde di una narrazione.48     

André  Gardies,  Vladimir  J.  Proop,  Algirdas  J.  Greimas  e  Roland  Barthes  sono soltanto 

alcuni dei numerosi studiosi che hanno fatto della narratività il loro campo di ricerca, al fine di poter 

rintracciare quell'operazione minimale che sta alla base di qualsiasi racconto (letterario o audivisivo 

che sia).

Secondo lo scrittore francese André Gardies, l'operazione minimale della narratività è data 

«dal passaggio da una situazione a un'altra, il darsi di un evento in qualità di operatore di una certa 

trasformazione.»49 L'articolazione proposta da Gardies, equilibrio – squilibrio – riequilibrio50, viene 

parafrasata  da  Gianni  Rondolino  (Torino,  1932)  e  Dario  Tomasi  (Torino,  1957)  nel  seguente 

schema: equilibrio – evento o serie di eventi – squilibrio – evento o serie di eventi – riequilibrio.51 

In un mondo virtuale si ha una prima situazione iniziale di equilibrio che viene sconvolta da 

una  serie  di  eventi  che  portano  squilibrio.  È  solo  grazie  a  una  serie  di  altri  eventi  che  nella 

situazione finale si avrà un ritrovato equilibrio.

Il  linguista  e  antropologo  russo  Vladimir  Jakovlevič  Propp  (San  Pietroburgo,  1895  – 

Leningrado, 1970) pubblica nel 1928 il libro Morfologia della fiaba. Studiando le favole russe, in 

particolare le favole di magia, Propp osserva come queste ultime possano essere analizzate secondo 

le  funzioni  dei  personaggi.52 Poiché,  però,  le  stesse  funzioni  vengono  compiute  da  personaggi 

diversi in altrettante diverse favole, lo studioso russo conclude che per l'analisi della favola è quindi 

importante  che cosa fanno i  personaggi  e  non  chi fa  e  come.53 Con il  termine  funzione Propp 

identifica  l'operato  d'un  personaggio  determinato  dal  punto  di  vista  del  suo  significato  per  lo 

svolgimento della vicenda.54 Le funzioni (31 in tutto) sono quindi azioni che permettono al racconto 

di procedere. Funzioni identiche, inoltre, possono avere significato diverso:

se in un caso l'eroe riceve dal padre cento rubli e con questa somma si 
compra  poi  una  gatta  che  legge  nel  futuro,  e  nell'altro  viene 
ricompensato in denaro per una delle sue imprese e così termina la 

48 RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 11
49 Ibid., p. 10
50 GARDIES, Le récit filmique, op. cit., p. 29, in Rondolino, Tomasi, Manuale del film..., op. cit., p. 9 
51 RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 10
52 Vladimir Ja. PROPP, Morfologia della fiaba,  Gian Luigi Bravo (a cura di), Torino, Einaudi, 1966 (ed. or. Morfologija  

skazki, 1928), p. 26 
53 Ibid., p. 26
54 Ibid., p. 27
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favola,  ci  troviamo di  fronte  a  elementi  morfologicamente  diversi, 
benché si tratti della medesima azione (trasmissione di denaro).55 

Nel  concludere  i  suoi  studi  all'interno dell'opera  Morfologia  della  fiaba,  Propp esamina 

come «le funzioni si distribuiscono secondo i personaggi, che fino a questo punto erano stati espunti 

dall’analisi.»56 Sette  sono le  sfere  d'azione  identificate  dal  linguista  russo,  a  cui  corrispondono 

altrettanti  esecutori:  1)  sfera  d’azione  dell’antagonista;  2)  sfera  d’azione  del  donatore;  3)  sfera 

d’azione dell’aiutante; 4) sfera d’azione del personaggio cercato; 5) sfera d’azione del mandante; 6) 

sfera d’azione dell’eroe; 7) sfera d’azione del falso eroe.57 

È  proprio  a  partire  dalle  sfere  d'azione  Propponiane  che  Greimas  formula  un  proprio 

modello di analisi applicabile a qualunque tipo di narrazione: il modello attanziale. «Gli attanti sono 

ruoli  sintattici  della  narratività  di  carattere  formale,  e  quindi  astratti  e  privi  di  investimenti 

semantici.»58 Il modello attanziale è costituito da sei funzioni, o  attanti appunto: 1) soggetto; 2) 

oggetto; 3) adiuvante; 4) opponente; 5) destinatore; 6) destinatario. Le relazioni che intercorrono fra 

gli attanti sono ben riassunte da Rondolino e Tomasi nel seguente schema:

Destinatore           Destinatario

  Soggetto   Oggetto valore

  Adiuvante           Opponente59

Un destinatore assegna a un  soggetto eroe il compito di conquistare 

un certo  oggetto di cui un  destinatario potrà beneficiare. Nel corso 

della sua azione il soggetto incontrerà elementi che gli faciliteranno il 

compito,  adiuvanti,  e  altri  che  invece  glielo  ostacoleranno, 

opponenti.60 

55 Ibid., p. 27
56 Stefano TRAINI, “La semiotica di Algirdas Julien Greimas”, Stefano Traini (articolo in linea), URL: 

http://traini.comunite.it/capitologreimas.pdf (consultato il 05/12/2012), p. 19
57 PROPP, Morfologia della fiaba, op. cit., pp. 85-86
58 TRAINI, “La semiotica di Algirdas Julien Greimas”, op. cit., p. 21
59 RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 12
60 Ibid., p. 12
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Ad esempio, ne Il Signore degli anelli il re degli elfi Elrond (destinatore) assegna a Frodo 

(soggetto  eroe)  il  compito  di  portare  l'anello  (oggetto  valore)  al  Monte  Fato  per  distruggerlo, 

salvando così  tutti  i  popoli  della  Terra  di  Mezzo (destinatario).  Nella  sua  impresa Frodo verrà 

aiutato dai  membri  della  Compagnia dell'anello  (adiuvanti)  e  ostacolato da  Sauron,  Saruman,  i 

Cavalieri Neri e così via (opponenti). Questa la base della grammatica narrativa di Greimas.

Il  semiologo francese Roland Barthes (Cherbourg 1915 – Parigi,  1980) cerca,  invece,  di 

definire le unità narrative alla base di ogni singolo racconto; poiché bisogna che il senso sia fin 

dall'inizio  il  criterio  delle  unità  narrative  stesse61,  va  da  sé  che  esse  vengano definite funzioni. 

All'interno di un racconto, però, il grado di senso delle funzioni varia, perciò Barthes distingue due 

grandi classi di funzioni62: 1) le funzioni, propriamente dette, di natura distribuzionale; 2) gli indizi 

di natura integrativa.63 Le funzioni rinviano a un fare e hanno il compito di far avanzare la storia64: 

rispondere al telefono staccando la cornetta presuppone che, una volta terminata la conversazione, 

la  cornetta  venga riattaccata.65 Gli  indizi  non rinviano a  un  atto  complementare  e  successivo66 

(staccare/attaccare la cornetta), ma a uno stato e servono ad arricchire il racconto.67 Riprendiamo 

l'esempio della cornetta del telefono: “staccare” e “riattaccare” sono funzioni, ma se specifico che la 

cornetta è “rossa”, “fredda al tatto” e “pesante” siamo di fronte ad aggettivi che rinviano a uno stato 

e quindi sono indizi. 

Il  semiologo  francese,  non  contento,  suddivide  ulteriormente  le  due  classi.  Le  funzioni 

possono essere: 1) cardinali (o nuclei), le cerniere del racconto che inaugurano o concludono una 

certezza68;  2)  catalisi,  “colmano”  lo  spazio  narrativo  che  separa  le  funzioni-cerniera,  la  loro 

funzionalità è attenuata, unilaterale, parassitaria.69 Procediamo con ordine. Mario sta leggendo e il 

telefono squilla. Mario può smettere di leggere e rispondere al telefono oppure ignorare la chiamata. 

A seconda di quale decisione Mario prenderà, la storia si svilupperà in modi differenti: “rispondere” 

e “non rispondere” sono funzioni cardinali in quanto aprono e chiudono le alternative del racconto 

facendo procedere la storia.70 Il telefono squilla, Mario posa sul tavolo il libro che stava leggendo e 

61 Roland BARTHES, Introduzione all'analisi strutturale dei racconti, in Barthes ... [et al.], L'analisi del racconto,  
Milano, Bompiani, 1969 (ed. or. L'analyse structurale du récit, 1966), p. 15

62 Ibid., p. 18
63 Ibid., p. 18
64 RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 13
65 BARTHES, Introduzione all'analisi..., op. cit., p. 18
66 Ibid., p. 18
67 RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 13
68 BARTHES, Introduzione all'analisi..., op. cit., p. 18
69 Ibid., pp. 18-19
70 RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 13
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risponde al telefono: “rispondere” è la funzione cardinale, mentre “posare” è la funzione catalisi in 

quanto si agglomera attorno a un nucleo senza modificare la sua natura alternativa (rispondere o 

non rispondere).71 

Allo stesso modo gli indizi possono essere: 1) indizi in senso proprio, che rinviano a un 

carattere,  a  un  sentimento,  a  una  atmosfera,  a  una  filosofia72;  2)  informanti  che  servono  a 

identificare,  a  situare  nel  tempo  e  nello  spazio.73 Torniamo  al  nostro  fido  Mario.  Nel  tardo 

pomeriggio,  il  telefono  squilla.  Mario,  con il  cuore  in  gola,  posa  sul  tavolo  il  libro  che  stava 

leggendo  e  risponde  al  telefono.  “Rispondere”  è  la  funzione  cardinale,  “posare”  è  la  funzione 

catalisi, “tardo pomeriggio” è un informante in quanto colloca la situazione nel tempo, “cuore in 

gola” è invece un indizio in quanto rinvia allo stato d'animo del protagonista.

Secondo Barthes quindi, l'impalcatura del racconto è costituita dai nuclei, o funzioni. Indizi, 

informanti  e  catalisi  sono  delle  espansioni  in  rapporto  ai  nuclei74:  il  loro  compito  è  quello  di 

riempire l'impalcatura del racconto creata dai nuclei.75

Queste, in breve, le teorie e i modelli proposti che dimostrano come proprio la narratività sia 

l'anello di congiunzione più solido fra letteratura e cinema.76 Nello spiegare il modello attanziale di 

Greimas  ho  citato  come esempio  Il  Signore  degli  anelli.  Non  ho  appositamente  specificato  se 

facessi  riferimento al  libro scritto  da John R. R.  Tolkien (Bloemfontein,  1892 – Bournemouth, 

1973), o alla trilogia cinematografica del regista Peter R. Jackson (Pukerua Bay, 1961). La trama, 

raccontata a grandi linee e in maniera piuttosto semplice, può richiamare alla mente tanto l'opera 

letteraria quanto la trilogia cinematografica. Perché? A causa della narratività. Le strutture profonde 

dei due racconti,  letterario e cinematografico, sono comuni perciò, al di là dei mezzi espressivi 

utilizzati, lettore e spettatore avranno sempre di fronte lo stesso racconto.

1.1.2. Narratologia dell'espressione

Appurato,  dunque,  che  letteratura  e  cinema  sono  strettamente  legati  fra  loro  in  quanto 

racconti, o testi narrativi, la narratologia compie, quindi, un passo successivo.

71 Ibid., p.14
72 BARTHES , Introduzione all'analisi..., op. cit., p. 21
73 Ibid., p. 21
74 Ibid., p. 22
75 Ibid., p. 22
76 NUVOLI, Storie ricreate..., op. cit., p. 14 
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Riprendendo quanto affermato dallo strutturalismo francese, lo studioso americano Seymour 

Chatman (1928)  afferma come ogni  testo  narrativo  (letterario  o audiovisivo  che  sia  dunque)  è 

costituito da due parti distinte77:  

1. storia (histoire): il contenuto o concatenarsi di eventi (azioni, avvenimenti), più quelli che 

possono essere chiamati gli esistenti (personaggi, elementi dell'ambiente);

2. discorso  (discours):  l'espressione,  i  mezzi  per  il  cui  tramite  viene  comunicato  il 

contenuto.78 

Per riassumere, «la storia è il che cosa viene narrato, il discorso è il come.»79 Con il termine 

discorso, però, non ci si limita a indicare la natura del medium attraverso cui una determinata storia 

viene  narrata  (romanzo,  film,  fumetto,  balletto  e  così  via),  ma soprattutto  come la  scelta  delle 

differenti  strategie  utilizzate  nei  vari  supporti  determinino  e  influenzino la  narrazione  e  le  sue 

componenti.  

Nel  1966,  Tvetan  Todorov (Sofia,  1939)  pubblica  un  saggio  intitolato  Le categorie  del  

racconto letterario. Todorov scrive come l'opera letteraria sia composta da due aspetti diversi: da un 

lato la storia e dell'altro il discorso. Il racconto è storia in quanto evoca una certa realtà, avvenimenti 

e personaggi, ma è anche discorso in quanto «esiste un narratore che riferisce la storia; e di fronte a 

lui vi è un lettore che la percepisce»80;  ciò che conta nel discorso sono gli avvenimenti e come 

questi vengano narrati. 

Una  distinzione  simile,  con  termini  diversi,  era  stata  proposta  da  Boris  V.  Tomaševskij 

(Pietroburgo, 1890 - Gurzuf,  Yalta,  1957) nel 1923. Il  formalista russo definisce innanzitutto la 

narrazione come «un sistema più o meno unitario di avvenimenti, l'uno derivante dall'altro, l'uno 

collegato  all'altro.  L'insieme  di  tali  avvenimenti  nei  loro  mutui  rapporti  interni  è  ciò  che  noi 

chiamiamo  fabula.»81 Difficilmente  però  i  narratori  seguono  l'ordine  storico  degli  eventi  e  lo 

ricompongono a loro piacimento in un altro ordine82: questo è l'intreccio, «l'ordine di apparizione 

degli eventi nell'opera stessa.»83 Tomaševskij vede nell'intreccio tutte quelle infrazioni commesse 

77 Seymour CHATMAN, Storia e discorso: la struttura narrativa nel romanzo e nel film, Parma, Pratiche Editrice, 1981, 
p. 15

78 Ibid., p. 15
79 RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 9
80 Tzvetan TODOROV, Le categorie del racconto letterario, in Barthes ... [et al.], L'analisi del racconto, Milano, 

Bompiani, 1969 (ed. or. L'analyse structurale du récit, 1966), p. 231
81 Boris TOMAŠEVSKIJ, Teorie della letteratura, Torino, Einaudi, 1976, pp. 311 e segg., citato in Giuliana NUVOLI, 

Storie ricreate..., op. cit., p. 13
82 NUVOLI, Storie ricreate..., op. cit., p. 13
83 Boris TOMAŠEVSKIJ, La costruzione dell'intreccio, in Tzvetan Todorov (a cura di), I formalisti russi: teoria della 

letteratura e del metodo critico, Torino, Einaudi, 1968 (ed. or. Théorie de la litterature, 1965), pp. 305-350 
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dall'autore/narratore al reale accadimento dei fatti che comporta sfasature fra tempo della storia e 

tempo dell'intreccio.84 

Todorov, partendo dalle idee di Tomaševskij, cerca di identificare queste “infrazioni”. La 

storia (fatta di personaggi e azioni che seguono un ordine naturale) è astrazione «poiché sempre 

percepita  e  raccontata  da  qualcuno,  non  esiste  “in  sé”.»85 Tutto  ciò  che  la  storia  racconta, 

personaggi, luoghi, tempi, eventi, sentimenti, oggetti, parole, rumori musiche e così via, e il mondo 

proposto o supposto prende il nome di diegesi.86 Il discorso è invece come la storia viene narrata, 

quali sono le strategie narrative applicate per il raccontare, perciò Todorov distingue tre gruppi:

1. il tempo del racconto, in cui si deve distinguere il tempo della storia dal tempo del 

discorso;

2. gli aspetti del racconto, il narratore e il punto di vista;

3. i  modi  del  racconto,  rappresentazione  o  narrazione  a  seconda  che  a  parlare  sia  il 

narratore o il personaggio.87

Da questa tripartizione, attraverso gli studi di altri ricercatori, primo fra tutti Gérard Genette 

(Parigi,  1930),  si  sono  sviluppati  i  concetti  di  narratore  (o  punto  di  vista),  tempo,  spazio, 

focalizzazione e ocularizzazione, componenti principali del discorso narrativo di un'opera letteraria. 

Poiché però un testo letterario è innanzitutto un testo narrativo, si evince che quanto affermato da 

Tomaševskij e Todorov per la narrativa letteraria vale per qualsiasi altro testo narrativo,  in primis 

quello cinematografico. 

Medium differenti  utilizzano strategie  differenti  nel  realizzare  il  discorso narrativo  della 

propria  storia;  compito  della  narratologia  dell'espressione  è  quindi  quello  di  osservare  come il 

discorso narrativo venga attuato nei diversi medium e quali siano le sostanziali differenze fra gli uni 

e gli altri. Nello specifico, romanzo e film possono avere in comune la stessa storia, ma mai lo 

stesso discorso in quanto quest'ultimo viene realizzato in due linguaggi differenti; quello letterario 

da una parte, quello cinematografico dall'altra.

Poiché utili per l'analisi comparata che mi propongo di sviluppare in questo lavoro, cercherò 

di definire brevemente i concetti di narratore, tempo, spazio, focalizzazione e ocularizzazione.

Con narratore si è soliti indicare un qualcuno/qualcosa che racconta o commenta gli eventi 

84 NUVOLI, Storie ricreate..., op. cit., p. 13
85 TODOROV, Le categorie del racconto letterario, op. cit., p. 233
86 RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 15
87 Ibid., pp. 250 e segg.
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narrati. Non sempre si tratta di un'istanza astratta, è possibile che a narrare i fatti sia un personaggio 

la cui presenza si rende concreta attraverso la voce.88 Il narratore extradiegetico è voce senza corpo, 

cioè non è uno dei  personaggi  della  diegesi  di  un dato racconto.  Il  narratore intradiegetico è, 

invece, un personaggio della storia narrata che si fa narratore.89 Nel caso specifico di letteratura e 

cinema, mentre il narratore letterario si limita a raccontare attraverso la parola scritta, al cinema 

l'istanza (astratta o concreta che sia) che funge da narratore, nel suo narrare, mostra immagini e fa  

sentire suoni (voci, rumori e musiche).90     

Il tempo è un altro elemento essenziale di ogni narrativa; gli eventi di un racconto accadono 

in base a una certa logica consequenziale, ma anche attraverso certe articolazioni temporali91; si 

parlerà quindi di tempo della storia e tempo del discorso. In  Figure III. Discorso e racconto, lo 

strutturalista francese Gérard Genette (Parigi, 1930) si sofferma ad analizzare le relazioni che si 

vengono a creare tra tempo della storia e tempo del discorso in un dato testo narrativo. Genette  

individua tre tipi di relazioni:

1. ordine: il discorso può riordinare gli elementi della storia come più gli aggrada, purché la 

sequenza della storia rimanga percepibile92;

2. durata:  le relazioni che intercorrono fra tempo impiegato a leggere o guardare un testo 

narrativo (romanzo o film che sia) e tempo degli eventi narrati nella storia93;

3. frequenza: riguardante la ripetizione degli eventi narrati nella storia.94

Il tempo della storia è, quindi, il tempo del mondo diegetico di un dato racconto, mentre il  

tempo del discorso è il tempo del racconto.95

Se la dimensione degli eventi di una storia è il tempo, la dimensione dei personaggi è lo 

spazio.96 Chatman, al pari del tempo, distingue spazio della storia e spazio del discorso: mentre il 

primo identifica lo spazio diegetico di un racconto (luoghi e ambienti), il secondo articola lo spazio 

diegetico attraverso tecniche proprie del supporto utilizzato.97 In un film, ad esempio, lo spazio della 

storia  si  dà  attraverso  una  o  più  immagini  mostrate  sullo  schermo  attraverso  certe  modalità 

88 RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 22
89 Ibid., p. 22
90 Ibid., pp. 18-19
91 Ibid., p. 29
92 CHATMAN, Storia e discorso..., op. cit., p. 63
93 Ibid., p. 67
94 RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 39
95 Ibid., p. 29
96 CHATMAN, Storia e discorso..., op. cit., p. 99
97 RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 23
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discorsive:  lo  spazio  diegetico  può essere  mostrato  tutto  o  solo  in  parte,  dal  basso  o dall'alto,  

attraverso l'obiettivo di una macchina da presa fissa o in movimento e così via.98 In un romanzo, 

invece, lo spazio in cui i personaggi agiscono vengono “visti” nell'immaginazione e trasformati da 

parole in proiezioni mentali (che peraltro cambiano da persona a persona).99

Lo strutturalista Genette introduce anche la nozione di focalizzazione. La focalizzazione è il 

modo  in  cui  vengono  regolati  all'interno  di  un  racconto  i  rapporti  di  sapere  fra  narratore, 

personaggio e lettore/spettatore.100 A livello di trasmissione di conoscenza, Genette distingue tre tipi 

di racconto:

1. racconto non focalizzato o a focalizzazione zero, il narratore è onnisciente in quanto dice di 

più di quanto sanno i personaggi;

2. racconto a focalizzazione interna, il  narratore assume il punto di vista di un personaggio 

dicendo soltanto ciò che quest'ultimo sa;

3. racconto  a  focalizzazione  esterna,  il  narratore,  pur  conoscendo pensieri  e  sentimenti  del 

personaggio, dice meno di quanto questi sappia.101 

Nel caso specifico del racconto cinematografico la focalizzazione deve essere innanzitutto 

affrontata sul piano della visione.102 Per tale motivo François Jost (Strasburgo, 1949) introduce il 

concetto di ocularizzazione la relazione che si instaura tra ciò che l'istanza narrante mostra e ciò che 

si presume il personaggio veda.103 Due sono i tipi di ocularizzazione possibile:

1. ocularizzazione interna: ciò che lo spettatore vede è ciò che il personaggio vede. A sua volta 

si distingue in:

1. ocularizzazione  primaria:  immagini  che  recano  in  sé  le  tracce  di  qualcuno  che 

guarda (ad esempio lo sguardo di un personaggio ubriaco);

2. ocularizzaizone secondaria: alternanza di immagini dove una mostra il personaggio 

che guarda e l'altra ciò che è guardato;

2. ocularizzazione zero: sguardo esterno alla diegesi. Essa può mostrare immagini ordinarie 

che mostrano gli elementi diegetici più importanti (immagini a enunciazione mascherata) o 

può mostrare quanto l'istanza narrante vuole mostrarci e quindi essere autonoma rispetto al 

98 Ibid., p. 23
99 CHATMAN, Storia e discorso..., op. cit., p. 104
100RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 41
101Gérard GENETTE, Figures III, Parigi, Seuil, 1972 (trad. it. Figure III: discorso del racconto, Torino, Einaudi, 1976  p. 

236)
102RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 43
103Ibid., p. 43
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personaggio (immagini a enunciazione marcata).104

Mentre  la  focalizzazione  si  riferisce  a  un  sapere  implicando  il  vedere  come  causa  di 

conoscenza, l'ocularizzazione si riferisce in primis al vedere, dove il sapere né è la conseguenza: si 

sa perché si vede.105

Nello studio dell'adattamento cinematografico di un'opera letteraria è quindi interessante e 

utile porre a confronto storia e discorso dell'uno e dell'altro al fine di capire quali cambiamenti il  

passaggio da un medium all'altro comporta.  

1.2. Traduzione o trasposizione?

Quando si parla di adattamento cinematografico di un'opera letteraria,  si è molto spesso 

portati,  anche involontariamente,  a parlare di tale processo in termini di  traduzione.  Fare di un 

romanzo un film significa tradurre quel determinato romanzo in quel determinato film. Si tratta di 

un'affermazione piuttosto semplice e chiarificatrice;  in realtà le problematiche che sottende non 

sono poche.

È  necessario  innanzitutto  chiedersi:  è  possibile  una  traduzione  da  un'opera  letteraria  a 

un'opera  cinematografica?  Di  primo  acchito  si  potrebbe  rispondere  di  sì,  visto  e  considerati  i 

numerosissimi  adattamenti  cinematografici  di  opere  letterarie  realizzati  fino  adesso.  Da  cosa 

dipendono quindi i dubbi relativi a un'affermazione del tipo “adattamento cinematografico come 

traduzione”?

Una risposta,  piuttosto simpatica ma assai  esplicativa,  a  questo quesito  viene  fornita  da 

Alfred J. Hitchcock (Leytonston, 1899 – Los Angees, 1980) nel libro intervista  Le cinéma selon 

Hitchcock (Il cinema secondo Hitchcock). Riferendosi al film Rebecca (1940), tratto dal romanzo 

Rebecca, la prima moglie di Daphne du Maurier (Londra, 1907 – Par, 1989), Hitchcock dice: 

Lei  conosce  sicuramente  la  storia  delle  due  capre  che  stanno 
mangiando le bobine di un film tratto da un best-sellers e una capra 
dice all'altra: «Personalmente preferisco il libro».106

104RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 44
105Ibid., p. 45
106François TRUFFAUT, Il cinema secondo Hitchcock, Parma, Nuova Pratiche, 2002 (ed. or. Le cinéma selon Hitchcock, 

1983), p. 105 
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Hitchcock, in  questo passaggio,  sottolinea come opera letteraria e  opera cinematografica 

differiscano fra loro innanzitutto per i supporti utilizzati.107 Come abbiamo visto, mentre il romanzo 

si serve della parola,  il  cinema utilizza immagini e suoni:  si tratta di  due forme di espressione 

differenti.

Il regista inglese sembra concordare con quanto, a suo tempo, Šklovskij aveva scritto circa 

una traduzione vera e propria tra opera letteraria e opera cinematografica: la parola non può essere 

sostituita da un'immagine grigio-scura sullo schermo.108 

La questione di fondo, quindi, è la seguente: è possibile la traduzione da un'opera letteraria a 

un'opera  cinematografica,  ben  consapevoli  che  queste  differiscono  nella  forma  di  espressione 

utilizzata? A tale proposito è interessante osservare quanto scrive il linguista e semiologo Roman 

Jakobson (Mosca, 1896 – Boston, 1982) a proposito delle possibili forme di traduzione:

Noi distinguiamo tre modi di interpretazione di un segno linguistico, 
secondo che lo si traduca in altri segni della stessa lingua, in un’altra 
lingua, o in un sistema di simboli non linguistici. Queste tre forme di 
traduzione  debbono  essere  designate  in  maniera  diversa:  1)  la 
traduzione  endolinguistica o  riformulazione  consiste 
nell’interpretazione dei segni linguistici per mezzo di altri segni della 
stessa  lingua;  2)  la  traduzione  interlinguistica o  traduzione 
propriamente detta consiste nell’interpretazione dei segni linguistici 
per  mezzo  di  un’altra  lingua;  3)  la  traduzione  intersemiotica o 
trasmutazione consiste  nell’interpretazione  dei  segni  linguistici  per 
mezzo di sistemi di segni non linguistici.109

Siamo qui nel campo della semiotica, la scienza dei segni (linguistici o altro). La semiotica 

si propone come oggetto i modi dell'attività semica o semiosi110, dove il termine semiosi indica il 

processo di significazione111, quando i segni formano un senso. Il segno, concetto introdotto dal 

linguista svizzero Ferdinand de Saussure (Ginevra, 1857 – Vufflens-le-Château, 1913), è un'entità 

psichica costituita dall'associazione di un concetto e di un'immagine acustica; Saussure definisce il 

107COSTA, “Letteratura e cinema...”, cit.,  p. 1
108Vedi pp. 14-15
109Roman JAKOBSON, Aspetti linguistici della traduzione, in Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 1966 (ed. 

or. On Linguistic Aspects of Translation, in On Translation, a cura di R. Brower, Cambridge (Mass.) Harvard 
University Press, 1959), p. 53

110Giovanni TRECCANI, Vocabolario della lingua italiana, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1986, p. 236 
111Ibid., p. 236
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concetto “significato” e l'immagine acustica “significante”.112 Una forchetta è un segno in quanto 

rimanda a un significato (strumento usato per mangiare), oltre che a un significante (il suono e 

l'immagine mentale della forchetta).   

Fornite  queste  basilari  definizioni  di  semiotica,  semiosi  e  segno,  torniamo  ora  alla 

tripartizione delle forme di traduzione113 proposto da Jakobson. La spiegazione che egli fornisce per 

ognuna di esse è la seguente: 

 La traduzione endolinguistica o riformulazione può essere data, ad esempio, dal processo di 

definizione di una parola, il cui significato è sconosciuto. Per fare ciò verranno utilizzate 

altre parole, il tutto all'interno di un'unica lingua naturale (italiano, francese, inglese, cinese 

e  così  via).  Se  si  prende  in  considerazione  la  parola  italiana  “cane”  una  sua  possibile 

definizione sarà “animale comune che gli uomini tengono come animale domestico o per 

fare la guardia” e non “a very common animal that people keep as a pet or to guard a 

building”.114

 La traduzione  interlinguistica o  traduzione propriamente detta è quella che Umberto Eco 

(Alessandria, 1932) definisce la traduzione da una lingua naturale all'altra.115 E' il caso, ad 

esempio, di un romanzo in lingua inglese (testo fonte) che viene tradotto in un romanzo in 

lingua italiana (testo d'arrivo).

 La traduzione intersemiotica o trasmutazione è data invece dalla trasformazione di un testo 

letterario in un testo non letterario, visivo, sonoro o audiovisivo che sia. 

Da quest'ultima  esplicazione,  si  può facilmente  indovinare  in  quale  di  queste  tre  forme 

l'adattamento cinematografico, a rigor di logica, rientra: la traduzione intersemiotica. Questo si può 

comprendere da quanto affermato poc'anzi; romanzo e film in particolare, cinema e letteratura in 

generale si caratterizzano per l'uso di due forme espressive diverse, ma questo, a detta di Jakobson, 

non esclude un possibile processo di traduzione fra i due. 

Jakobson non è l'unico che si muove in tal senso e non è il solo che si interessa di definire in 

termini di traduzione il passaggio da un linguaggio verbale a un linguaggio non esclusivamente 

verbale. Il semiologo estone Peeter Torop (Tallinn, 1950) nel libro La traduzione totale indica come 

la  traduzione  intersemiotica  di  cui  parla  Jakobson  possa  essere  concepita  nell'ambito  della 

112Ibid., p. 216
113Nicola DUSI, Il cinema come traduzione. Da un medium all'altro: letteratura, cinema, pittura, Torino, UTET 

Università, 2003, p. 3
114LONGMAN, Dictionary of contemporary English, Haelow, Longman Group, 1995 (I ed. 1978), p. 397
115Umberto ECO, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2007 (I ed. 2003), p. 23 
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traduttologia, la scienza della traduzione.116 Nella sua ricerca di un modello universale di processo 

traduttivo, con il quale poter descrivere qualsiasi tipo di attività traduttiva, Torop distingue i vari tipi 

di  semiosi  traduttiva  o  i  diversi  parametri  del  processo  traduttivo117,  tutti  facenti  parte  della 

traduzione totale. Torop, riguardo la traduzione extratestuale, scrive che «è legata alla trasmissione 

di un testo in lingua naturale mediante codici diversi, linguistici e non.»118

Prendendo poi in considerazione un romanzo e la sua traduzione filmica Torop continua 

dicendo:

La  traduzione  filmica  come  traduzione  extratestuale  è  traduzione 
dell'originale  espresso  con  gli  strumenti  di  un  sistema  segnico  (il 
linguaggio naturale) in un testo espresso con gli strumenti di diversi 
sistemi segnici.119

Torop nel suo libro parla di comparazione tra traduzione linguistica e traduzione filmica, 

studio di per sé recente. Il semiologo basa la sua analisi sul concetto di dominante, formulato dallo 

stesso  Jakobson  nel  saggio  La  dominante,  e  sui  cosiddetti  livelli  cronòtopici,  di  derivazione 

Bachtiniana.  La  dominante  è  l'elemento,  all'interno  di  un  testo  di  qualsiasi  natura,  che  viene 

considerato irrinunciabile per caratterizzare il testo stesso; la strategia traduttiva si basa proprio 

sulla ricerca di qualunque mezzo al fine di tradurre la dominante.120 Partendo dall'esperienza del 

filosofo russo Michail M. Bachtin (Orël, 1895 – Mosca, 1975), Torop formula una teoria generale 

del cronòtopo individuando tre livelli possibili:

1. cronòtopo topografico, legato al tempo e al luogo di svolgimento dell'intreccio;

2. cronòtopo psicologico, legato al mondo soggettivo dei personaggi (e dell'autore, se è un 

personaggio);

3. cronòtopo metafisico (o cronòtopo autoriale) relativo all'interpretazione dell'autore o della 

sua mentalità.121

Cronòtopo topografico,  psicologico  e  metafisico  danno rispettivamente  vita  a  un mondo 

immaginato o rappresentativo, un mondo vissuto e un mondo concepito.122 Si tratta di un'analisi 

116Peeter TOROP, La traduzione totale, a cura di Bruno Osimo, La traduzione totale, Studi sulla traduzione, Modena 
Gruppo Logos, 2000 (ed. or. Total'nyj perevod, 1995), pp. 26-27

117Ibid., p. 30
118Ibid., p. 32
119Ibid., p. 332
120Ibid., p. 14
121Ibid., p. 46
122Ibid., p. 46
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fortemente semiotica, a detta dello stesso Torop, in quanto non è strettamente legata al materiale in 

cui il testo narrativo si realizza (parola o immagine che sia).123 Grazie quindi a questi due principi, 

dominante e  livelli  cronòtopici,  Torop propone  un vero e proprio elenco di  traduzioni  filmiche 

modello.124

Fino adesso,  quindi,  l'adattamento cinematografico come traduzione.  Una voce,  per  così 

dire,  fuori  dal  coro  è  invece  rappresentata  da  Umberto  Eco.  Il  semiologo,  filosofo  e  scrittore 

italiano,  a differenze dei  suoi  colleghi,  si  dice scettico,  o meglio prudente,  circa il  chiamare la 

traduzione intersemiotica, in generale, traduzione.125 Inoltre, Eco nell'analisi a sostegno dei suoi non 

pochi  dubbi  si  ferma ben prima:  mentre  Jakobson e  Torop sembrano porre  l'accento  su  quella 

diversità di mezzi d'espressione, che immancabilmente comporta difficoltà a livello traduttivo, Eco 

si  sofferma  innanzitutto  sul  fatto  che  Jakobson  usava  per  tre  volte,  per  definire  i  tre  tipi  di  

traduzione, la parola interpretazione.126 Eco quindi presuppone che Jakobson in verità definisca tre 

tipi di interpretazione e che la traduzione possa essere di conseguenza intesa come «una specie del 

genere interpretazione.»127 Jakobson, di per sé, non fa altro che recuperare quanto detto da Charles 

S. Peirce (Cambridge, 1839 – Milford, 1914) circa la definizione di significato come «traduzione di 

un segno in un altro sistema di segni»128, che Eco esplicita scrivendo che il significato di un segno 

viene espresso interpretandolo attraverso un altro segno.129 Nonostante le apparenze, interpretare e 

tradurre non sono né sinonimi né tanto meno la stessa operazione, questo è ciò che sostengono 

Jakobson e Eco.

Constatato ciò, Eco procede con una rielaborazione della tripartizione di Jakobson parlando 

di  tre  tipi  di  interpretazione:  interpretazione  per  trascrizione,  interpretazione  intrasistematica,  e 

interpretazione intersistematica.130 Vale la pena soffermarsi sull'ultima dell'elenco, l'interpretazione 

intersistematica,  poiché  è  proprio  in  essa  che  Eco  include  la  traduzione  intersemiotica  di 

derivazione Jakobsoniana. Trovando però limitante il concetto di trasmutazione del semiologo russo 

in quanto si riferiva alla sola versione di testo verbale in altro sistema semiotico131, Eco allarga il 

123Ibid., p. 46
124Ibid., pp. 332 e segg.
125ECO, Dire quasi la stessa cosa..., op. cit., p. 23
126Ibid., p. 226
127Ibid., p. 226
128Ibid., p. 28
129Ibid., p. 227
130Ibid., p. 236
131Ibid., p. 225
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campo facendo riferimento anche a trasmutazioni tra sistemi altri dalla lingua verbale.132 Saranno 

quindi trasmutazioni: un romanzo che si fa film, una musica che si fa cartone animato, un dipinto 

che diviene film e così via.

Proprio  perché  le  possibilità  di  trasmutazione  o  adattamento  (sinonimi  quindi  per  il 

semiologo  italiano)  sono  molteplici,  a  detta  di  Eco  diventa  necessario  distinguere  queste 

interpretazioni dalla traduzione propriamente detta.133 Dopo tutta una serie di analisi, Eco giunge 

alla conclusione che la traduzione intersemiotica non può essere che adattamento perché trasforma 

il testo precedente (o meglio ancora di partenza), esplicitando inevitabilmente il non detto.134 Nel 

caso  specifico  di  un  romanzo adattato  a  un  film,  Eco fa  riferimento  a  Moby Dick di  Herman 

Melville (New York, 1819 – New York, 1891). Nell'opera letteraria l'autore non ha mai specificato 

quale gamba mancasse al capitano Achab. A “tradurre” Moby Dick in un film ci ha pensato John 

Huston (Nevada, 1906 – Middletown, 1987), il quale però si trova di fronte a un dilemma non di 

poco conto: sceglie quale gamba mancasse al capitano Achab. Huston decise per la gamba sinistra. 

Oltre  quindi  a  dare  una  sua  interpretazione  del  testo,  il  regista  si  trova  costretto,  per  fini 

cinematografici,  a  esplicitare  un elemento  su cui  Melville  si  era  dimostrato reticente.135 Il  film 

perciò finisce per dire qualcosa di più del romanzo.136

Volendo  a  questo  punto  fornire  una  definizione  di  adattamento  cinematografico  si  può 

scrivere che si tratta di una traduzione, dove traduzione fa riferimento al fatto che nel passaggio da 

un  romanzo  a  un  film  ci  sia  una  trasformazione  determinata  da  linguaggi  dotati  di  differenti 

specificità.137 Gli adattamenti sono innanzitutto casi di trasmutazione o, meglio, trasposizione.138

1.3. Fedeltà o tradimento?

Strettamente legata al  fenomeno dell'adattamento cinematografico di opere letterarie è la 

questione della fedeltà. Oggi, come in passato, lo spettatore è portato a confrontare un film e il 

romanzo da cui è stato tratto in termini di fedeltà. Spesso accade che, se il romanzo o il film non si  

132Ibid., p. 225
133Ibid., p. 325
134DUSI, Il cinema come traduzione..., op. cit., p. 9
135ECO, Dire quasi la stessa cosa..., op. cit., p. 328
136Ibid., p. 328
137COSTA, “Letteratura e cinema...”, cit., p. 18
138DUSI, Il cinema come traduzione..., op. cit., p. 3
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rispecchiano pedissequamente, il lettore o lo spettatore ne restino delusi: il primo perché affascinato 

da una sua costruzione interna e tutta personale dei personaggi e dell'ambientazione; il secondo 

perché non ritrova nel romanzo la struttura e lo spirito del film che ha visto.

Sara Cortellazzo (Padova, 1956) e Dario Tomasi (Torino, 1957), a questo proposito, notano 

che, nell'affrontare il discorso adattamento cinematografico di un'opera letteraria, ci si basa spesso 

sul  luogo  comune  che  una  buona  trasposizione  debba  essere  innanzitutto  una  rispettosa 

audiovisualizzazione del testo scritto.139 Il risultato? «L'opera letteraria di partenza è così il sito di 

un valore ideale a cui il film deve avvicinarsi il più possibile.»140

Oltre  a  sottolineare  come  l'opera  scritta  finisce  sempre  per  avere  la  meglio  sull'opera 

audiovisiva, tale conclusione suggerisce che considerare l'adattamento come semplice equivalenza è 

limitante se non addirittura sbagliato.141 

Nel  1951 il  critico  cinematografico  francese  André  Bazin  (Angers,  1918 –  Nogent-sur-

Marne, 1958) pubblica nella rivista  Cahiers du cinéma,  culla della nascente Nouvelle Vague, il 

saggio Journal d'un curé de campagne et la stylistique de Robert Bresson (Diario di un curato di 

campagna e la stilistica di Robert Bresson). Si tratta di un testo a commento del film Journal d'un 

curé  de  campagne (Diario  di  un  curato  di  campagna,  1950),  per  la  regia  di  Robert  Bresson 

(Bromont-Lamothe,  1901  –  Parigi,  1999)  e  adattamento  dell'omonimo  romanzo  di  Georges 

Bernanos (Parigi, 1888 – Neuilly-sur-Seine, 1948). Per Bazin, esistono tre tipi di adattamento che 

differiscono, secondo lui, in base al grado di fedeltà all'opera cui si  ispirano142:

1. il film come traduzione estetica del romanzo in un altro linguaggio;

2. l'adattamento libero; 

3. il film come opera posta in seconda posizione rispetto al romanzo, opera che invece occupa 

la prima posizione.143

Nel primo caso Bazin parla di fedeltà in termini di rispetto dello spirito ma al tempo stesso 

ricerca di equivalenze necessarie alla drammaticità dello spettacolo e all'efficacia dell'immagine.144 

Nel secondo caso, invece, l'opera letteraria è vista come sola fonte di ispirazione e la fedeltà è 

139CORTELLAZZO, TOMASI, Letteratura e cinema, op. cit.  p. 14
140Ibid., p.14
141Ibid., p.14
142Frédéric SABOURAUD, L'adattamento cinematografico, Torino, Lindau, 2007 (ed, or. L'adaptation.Le cinéma a tant 

besoin d'histories, 2006), p. 70
143André BAZIN, “«Journal d'un cure de campagne» et la stylistique de Robert Bresson,” Cahierés du Cinéma, 3, 1951, 

in Frédéric Sabouraud, L'adattamento cinematografico, op. cit., p. 70
144Ibid., p. 70
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un'affinità  di  temperamento,  una  simpatia  fondamentale  del  cineasta  per  il  romanziere.145 

Nell'adattamento libero il film esiste al fianco del romanzo, non copia ma coppia. Infine il terzo 

caso, quello che a Bazin interessa di più e che costituisce di per sé l'elemento di novità. Sempre 

riferendosi al film Diario di un curato di campagna il critico francese scrive che

[La]  dialettica  della  fedeltà  e  della  creatività  si  riduce,  in  ultima 
analisi, a una dialettica fra cinema e letteratura. Non si tratta più qui di 
tradurre nel modo più fedele e intelligente possibile, meno ancora di 
ispirarsi liberamente, pur con amorevole rispetto, in vista di un film 
che sia la ripetizione di un'opera; si  tratta piuttosto di costruire sul  
romanzo con il cinema un'opera posta in una seconda posizione.146

Prima e seconda posizione non devono essere intese in termini di merito (la prima posizione 

è migliore della seconda, in quanto occupo il gradino più alto del podio), quanto piuttosto in termini 

di spazio (io occupo la casella numero uno e tu la casella numero due, ma siamo entrambi posti su 

una  stessa  linea  d'importanza).  Bazin  infatti  prosegue  dicendo  «non  un  film  paragonabile  al 

romanzo  degno  di  lui,  ma  un  nuovo  essere  estetico  che  è  come  il  romanzo  moltiplicato  dal 

cinema.»147

Bazin introduce,  quindi,  il  concetto di molteplicità ripreso poi dai teorici  della Nouvelle 

Vague in termini di moltiplicazione del senso del testo di partenza.148 Ciò che è interessante notare, 

però,  è  come  il  critico  francese  si  riferisca  al  termine  adattamento  definendolo  nuovo  essere 

estetico, un'opera quindi che non sia copia, interpretazione, traduzione, riduzione o trasposizione, 

ma un'opera che abbia una vita propria e occupi un proprio spazio.

Bazin va oltre, quindi, la pura e semplice idea di fedeltà nella quale sembra invece radicarsi 

Jean Mitry (Soissons, Aisne, 1907 –  La Garenne-Colombes, 1988). Mitry negli anni Sessanta, dopo 

essersi  espresso in  modo scettico circa il  trasportare  i  modi  dell'espressione letteraria  nei  modi 

dell'espressione cinematografica  definendolo un non-senso149,  propone due possibili  modalità  di 

adattamento:

1. fedeltà alla lettera;

145Ibid., p. 70
146André BAZIN, “«Journal d'un cure de campagne» et la stylistique de Robert Bresson”, Cahierés du Cinéma, 3, 

1951(trad. it. Filmcritica, 14, 1952; ora in Edoardo Bruno (a cura di), Teorie del realismo, Roma, Bulzoni, 1977, p. 
78)

147Ibid., p. 78
148DUSI, Il cinema come traduzione..., op. cit., p. 16
149Ibid.,, p. 14
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2. fedeltà allo spirito.

La  fedeltà  alla  lettera  presuppone  tradimento  e  deformazione  del  pensiero  dell'autore  e 

consiste nel seguire il racconto facendone delle immagini; così facendo ciò che ne deriva è un film 

che è illustrazione.150 La fedeltà allo spirito indica invece la volontà di esprimere anche per vie 

indirette le stesse idee, passioni e ambizioni dell'autore.151 Detto ciò, Mitry procede con il negare 

quanto formulato: poiché lo spirito di un'opera letteraria sta nella lettera, tradire la lettera significa 

anche di conseguenza tradire lo spirito.152 L'adattamento è possibile ma, agli occhi di Mitry, questo 

sarà sempre un tradimento proprio perché l'opera di partenza funge da semplice fonte di ispirazione 

dalla quale poi costruire un'opera personale. Questa non è fedeltà.153

Considerare un adattamento come un essere estetico nuovo, dunque, pare essere la soluzione 

migliore  al  problema  della  fedeltà.  André  Gardies  e  Jean  Bessalel  sono  concordi  sul  pensare 

all'adattamento  cinematografico  non  in  termini  di  equivalenza  ma  come  un  programma  di 

operazioni.154 Vale la pena ricordare che, se adattare significa trasporre un testo scritto in un testo 

audiovisivo, come nel caso particolare di un romanzo che si fa film, tale processo comporta una 

serie  di  scelte  dovute  alle  differenze  espressive  insite  nei  due  diversi  medium.  Addizione, 

sottrazione, condensazione, espansione, variazione e spostamento155 sono alcune delle operazioni 

che caratterizzano ogni adattamento. 

Riprendiamo ora velocemente quanto affermato da Eco circa l'adattamento cinematografico. 

Proprio perché trasmutazione e non traduzione, come si è già spiegato in precedenza, Eco parla 

dell'adattamento in termini di opera nuova. Il semiologo italiano prende come punto di riferimento 

il  film  Morte  a  Venezia (1973)  di  Luchino  Visconti  (Milano,  1906  –  Roma,  1976),  tratto  dal 

racconto La morte a Venezia dello scrittore tedesco Thomas Mann (Lubecca, 1875 – Zurigo, 1955). 

Eco osserva come il film rispetti la fabula di superficie del romanzo: l'intreccio rimane più o meno 

lo stesso e personaggi e figure minori sono le stesse. Il regista però decide di apportare una modifica 

che,  secondo il  semiologo italiano,  non è  di  poco conto:  se nel  romanzo il  protagonista  è  uno 

scrittore,  nel  film  diventa  un  musicista.156 Definendola  una  trasformazione  radicale  del  testo 

originale, Eco conclude dicendo che Visconti ha tratto spunto dalla storia di Mann per raccontarci la 

150Ibid., p. 14
151Ibid., pp. 14-15
152Ibid., pp. 14-15
153Ibid., pp. 14-15
154CORTELLAZZO, TOMASI, Letteratura e cinema, op. cit., p. 14
155Ibid., p. 24
156ECO, Dire quasi la stessa cosa..., op. cit., p. 340
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sua storia.157 Eco parla della trasposizione di Visconti come la trasmigrazione di un tema, in quanto 

la storia è quasi la stessa ma a cambiare è la visione etica, la morale e il conflitto.158   

Un'idea simile era già stata espressa nel 1951 da Béla Bàlazs (Szeged, 1884 – Budapest, 

1949).  Lo scrittore  e  regista  ungherese  pone l'accento  sul  lavoro  compiuto  dal  commediografo 

tedesco Federico Hebbel  (1813 -  1863),  il  quale  aveva realizzato un dramma del  poema epico 

Canto dei Nibelunghi scritto nella prima metà del XIII secolo. Bàlazs scrive come Hebbel

ha conservato la base del mito, cioè la trama esterna del racconto; la 
ha  però  interpretata  diversamente.  Le  azioni  e  gli  avvenimenti 
rimanevano  su  per  giù  uguali,  ma  ricevevano  altri  motivi  ed  altre 
spiegazioni. In questo modo il medesimo avvenimento, ricevendo altri 
accenni  è  divenuto  un  altro  tema.  […]  In  quasi  tutte  le  riduzioni 
artistiche intelligenti e serie avviene una simile reinterpretazione.159.

Adattare significa quindi reinventare e, di seguito, proporre un testo nuovo, un'opera nuova 

il cui grado di fedeltà con l'originale sarà sempre relativo e mai assoluto in quanto a media diversi 

corrispondono altrettanto diverse forme di espressione.160

1.4. Taglia e cuci

Adattamento non è sinonimo di equivalenza. A questo proposito si esprime con parole di 

fuoco, e in modo decisamente polemico, François Truffaut (Parigi, 1932 – Neuilly-sur-Seine, 1984) 

regista,  sceneggiatore  e  produttore  cinematografico  francese.  Truffaut  nel  1954  pubblica,  sulla 

rivista Cahiers du cinéma, un pamphlet intitolato Una certa tendenza del cinema francese nel quale 

viene osteggiato il principio dell'equivalenza161 praticato dagli sceneggiatori Jean Aurenche e Pierre 

Bost. 

Questo  procedimento  si  basa  sul  presupposto  che  nel  romanzo  da 
adattare  esistano  scene  che  si  possono  girare  e  scene  che  non  si 
possono girare, e che, invece di sopprimere queste ultime (come si 

157Ibid., p. 340
158Ibid., p. 340
159Béla BALÀZS, “Materia e tema nelle riduzioni cinematografiche”, Filmcritica, 2, 1952, ora in Edoardo Bruno (a cura 

di), Teorie del realismo, Roma, Bulzoni, 1977, p. 39
160CORTELLAZZO, TOMASI, Letteratura e cinema, op. cit., p. 15
161TINAZZI, La scrittura e lo sguardo..., op. cit., p. 78
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faceva prima), bisogna inventare delle scene equivalenti, cioè le scene 
che il romanziere avrebbe scritto se le avesse pensate per il cinema.162

Come scrive Giorgio Tinazzi (Padova, 1939), si tratta di un duplice equivoco: il principio 

dell'equivalenza da un lato sostiene che esistano testi non filmabili, dall'altro sostiene che superare 

le difficoltà dovute al passaggio da un linguaggio a un altro non sia qualcosa di così insormontabile. 

Inventare scene che siano equivalenti a quelle letterarie mettendosi nei panni dell'autore e pensare 

come lui le avrebbe scritte se il medium a sua disposizione fosse il cinema. Questione non di poco 

conto. Così la pensa anche Truffaut che scrive:

Quel  che  mi  disturba,  in  questo  famoso  metodo 
dell'equivalenza,  è  che  non  sono  affatto  sicuro  che  in  un 
romanzo ci siano delle scene che non si possono girare, e ancor 
meno che le scene  che  vengono  decretate  tali  lo  siano 
effettivamente per tutti.163   

Dovranno essere, quindi, altre le tecniche da prendere in considerazione nel momento in cui 

si voglia procedere nella stesura di una sceneggiatura. Di fronte a un romanzo da cui si vuole trarre 

un film lo sceneggiatore dovrà decidere cosa mantenere tale, cosa cambiare, cosa modificare, cosa 

aggiungere e cosa tagliare. Ma quali  sono le procedure di cui generalmente gli  sceneggiatori si 

servono nel loro lavoro?

Tracciare anche marginalmente tutta una serie di operazioni abitudinarie che caratterizzano 

il processo dell'adattamento è, di per sé, pericoloso in quanto tende a uno schematismo e a un'arida 

elencazione.164 Nonostante  ciò,  penso  sia  opportuno fornire  tali  informazioni  al  fine  di  rendere 

chiaro al lettore quali e quante siano le difficoltà che lo sceneggiatore incontra nella «transizione da 

un testo scritto a uno audiovisivo.»165    

Cortellazzo e Tomasi,  già precedentemente citati,  fanno proprio al caso nostro in quanto 

hanno individuato una serie di operazioni che caratterizzano gli adattamenti cinematografici e che 

mi appresto a presentare in questa sede.166

162François TRUFFAUT, “Un certa tendenza del cinema francese”, Cahierés du Cinéma, 31, 1954 (trad. it. Roberto 
Turigliatto (a cura di), Nouvelle Vague, Torino, Festival Internazionale Cinema Giovani, 1985, pp. 123-126), in 
Frédéric Sabouraud, L'adattamento cinematorafico, op. cit., p. 81

163Ibid., p. 81
164TINAZZI, La scrittura e lo sguardo..., op. cit., p. 85
165CORTELLAZZO, TOMASI, Letteratura e cinema, op. cit., p. 16
166Per maggiori informazioni CORTELLAZZO, TOMASI, Letteratura e cinema, op. cit., pp. 21-25
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1. Sottrazione: una durata filmica accettabile non sarà mai in grado di rappresentare in forma 

integrale quanto narrato all'interno di un romanzo, per questo motivo lo sceneggiatore è 

consapevole fin dall'inizio di dover operare dei tagli.  Si tratta di un'operazione che salta 

subito all'occhio di uno spettatore che in precedenza ha letto il romanzo in quanto individua 

cosa, dell'opera letteraria, manca nel film.167 

2. Addizione:  poiché  medium  differente,  il  cinema  aggiunge  sempre  qualcosa  che  non  è 

presente nel romanzo. Un esempio di addizione è dato dall'abbigliamento dei personaggi. In 

un  romanzo  il  lettore  è  consapevole  dell'abito  indossato  da  un  personaggio  solo  nel 

momento in cui l'autore si sofferma a descriverlo. Al cinema invece l'attore è sempre vestito 

e l'abito stesso diventerà elemento caratterizzante del personaggio che interpreta.168

3. Condensazione: elementi del romanzo vengono presentati in forma ridotta nel film. Si parla 

di  concentrazione  dei  personaggi  quando  diversi  personaggi  di  un'opera  letteraria  sono 

raggruppati in un'unica figura; si parla di sintesi drammatica quando due eventi di natura 

opposta ma di uguale intensità drammatica vengono posti in successione, uno dopo l'altro.169

4. Espansione: determinati elementi del romanzo vengono dilatati e prolungati nel film. Sono 

quelle situazioni che Truffaut chiama i momenti privilegiati in quanto, sebbene in forma 

scritta, si prestano per una realizzazione cinematografica.170

5. Variazione: determinati elementi sono presenti tanto nel romanzo quanto nel film, ma con 

variazioni tali da non poter essere considerate fenomeno di condensazione o espansione. È il 

caso, ad esempio, della scena finale: nel libro Luca uccide Marco, mentre nel film è Marco a 

uccidere Luca.171

6. Spostamento: eventi e situazione di un romanzo sono sì presenti nel film ma collocati in un 

differente momento dell'intreccio. Ad esempio se nel libro si racconta che Mario mangia una 

mela e poi va in bagno, nel film è possibile che le due azioni vengano invertite e venga 

mostrato che Mario prima va in bagno e poi mangia la mela.172

Si tratta di una serie di strategie procedurali i cui confini sono labili e puramente teorici, non 

è  insolito  che  nella  pratica  queste  operazioni  tendano  a  confondersi  e  unirsi.  Esse  comunque 

167Ibid., p. 21
168Ibid., p. 22
169Ibid., p. 23
170Ibid., pp. 23-24
171Ibid., p. 24
172Ibid., p. 24
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costituisco  un  ottimo  punto  di  partenza  per  chi,  come me,  voglia  cimentarsi  nell'analisi  di  un 

adattamento cinematografico.

Prendendo il testo letterario come punto di partenza, anche Giorgio Tinazzi ha tracciato una 

prima schematizzazione generale riguardante le strategie di adattamento cinematografico. Si parla 

innanzitutto di:

1. restrizione: quando del testo letterario si utilizzano solo determinate parti per la sua resa 

audiovisiva (di un romanzo viene trasposta la prima parte ma non la seconda);

2. dilatazione:  avviene  soprattutto  quando  il  racconto  di  base  è  solo  una  traccia  e  può 

interessare tutto lo sviluppo narrativo;

3. isolamento: viene isolata,  appunto,  una parte di  narrazione,  un episodio all'interno di un 

romanzo diventa storia a sé.173 

Da questa prima schematizzazione teorica, ne deriva una seconda attraverso la quale Tinazzi 

osserva quali sono le “usanze” più comuni nella realizzazione di un adattamento: 

1. giocare su significative differenze marginali, pur aderendo da vicino a un testo;

2. aggiungere personaggi;

3. togliere personaggi;

4. ordinare  diversamente  le  scene:  tramite  aggiunte  e  sottrazioni  si  modificano  i  congegni 

narrativi e si alterano le attese dello spettatore; 

5. dosare in modo diverso le informazioni allo spettatore;

6. cambiare la fine o l'inizio: grande importanza assume il finale in quanto definisce le tonalità 

dell'intero film appena visionato;

7. mutare il contesto: cambiamento dello spazio e del tempo

8. rendere differente il peso del referente storico: avvenimenti che fungono da sfondo nel testo 

letterario vengono dilatati e rivestiti di valore emblematico;

9. attuare modifiche allo schema dei fatti;

10. operare una contaminazione tra più testi, spesso dello stesso autore;

11. lavorare sulla costruzione del racconto: la figura del narratore.174

Si tratta di un elenco che lo scrittore padovano stesso definisce come incerto e provvisorio 

dato l'ampio spettro di possibilità, ma utile e meritevole di essere presentato al lettore allo stesso 

173TINAZZI, La scrittura e lo sguardo..., op. cit., pp. 84-85
174Per maggior informazioni TINAZZI, La scrittura e lo sguardo..., op. cit., pp. 85-96
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tempo.175 

Per concludere questo breve paragrafo dedicato agli stratagemmi utilizzati nel processo di 

adattamento, accenno brevemente alla voice over narration o voce narrante. In parole semplici, la 

voce narrante è quella voce che, durante lo svolgimento del film,  può essere sentita dallo spettatore, 

ma non dai personaggi del film. Si tratta di una tecnica assai utilizzata nell'ambito degli adattamenti 

cinematografici: «parole e immagini che interagiscono le une con le altre permettono allo spettatore 

di venire a conoscenza di un gran numero di informazioni in un arco di tempo assai breve.»176 

Informazioni che sono magari necessarie a una migliore comprensione del racconto. 

Se in un film io vedo l'immagine di un uomo, la voce narrante può 
rapidamente farmi sapere che esso si chiama John, che ha trentatré 
anni, sposato con due figli, che ha ereditato da poco una fortuna, ma 
che avendo il vizio del gioco... Nel frattempo l'immagine di John darà 
a questo personaggio un corpo, un volto, un certo abbigliamento, un 
modo di  muoversi,  di  atteggiarsi,  di  guardarsi intorno,  ovvero tutta 
una serie di elementi che contribuiranno anch'essi, e non poco, alla 
sua definizione. E il tutto in pochissimi istanti.177 

Nonostante  le  difficoltà  iniziali,  in  quanto il  suo utilizzo era  visto come cedimento  alla 

letteratura a discapito del linguaggio cinematografico specifico, a partire dagli anni ottanta la voce 

narrante ha conosciuto un rapido sviluppo soprattutto nel campo degli adattamenti.178 La paura più 

grande legata  a  tale  strategia  è  che questa  ricordasse la  narrazione letteraria  e  per  tale  motivo 

sottolineasse ancora una volta il primato della letteratura sul cinema.179 In realtà, a ben guardare, 

voce narrante e  narrazione letteraria hanno ben poco in comune:  la prima è un testo orale  che 

accompagna  un  testo  audiovisivo,  la  seconda  invece  è  data  dalla  parola  scritta.180 Inoltre  la 

narrazione  letteraria  è  continua,  mentre  la  voce  narrante  è  intermittente,  solo  in  determinati 

momenti accompagna il testo audiovisivo.181

175TINAZZI, La scrittura e lo sguardo..., op. cit., p. 85
176CORTELLAZZO, TOMASI, Letteratura e cinema, op. cit., p. 28
177Ibid., p. 28
178Ibid., p. 26
179Ibid., p. 26
180Ibid., pp. 26-27
181Ibid., pp. 26-27
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1.5. Alla ricerca di un metodo

Lo scrittore  americano  Dwight  V.  Swain  (1915-1992)  teorizza  tre  possibili  soluzioni  di 

adattamento cinematografico di un romanzo:

1. seguire  il  libro  passo  per  passo,  scena  per  scene,  scomporlo  in  sequenze  rispettando  al 

massimo l'ordine delle cose;

2. individuare le scene chiave del libro e costruire la sceneggiatura su questa base;

3. prelevare  dei  materiali  (elementi  di  intreccio,  personaggi,  situazioni)  ed  elaborare  una 

sceneggiatura quasi originale.182

Poiché tripartizione teorica, non sorprende che a livello pratico ogni singolo adattamento 

cinematografico potrà collocarsi nello spazio intermedio a due di queste opzioni.183 

Ma perché studiare l'adattamento cinematografico (oltre al fatto di poterci scrivere sopra una 

tesi  si  intende)?  Principalmente  per  due  motivi:  1)  «permette  di  comprendere  meglio  il 

funzionamento dell'arte del raccontare»184; 2) «permette di capire come del racconto possano farsi 

carico  diversi  media  espressivi,  ognuno  con  le  sue  specificità.»185 Nel  caso  dell'adattamento 

cinematografico, vengono messi a confronto letteratura e cinema in generale, romanzo e film in 

particolare. Leggere un romanzo, guardare il film tratto dal romanzo e infine compararli: queste le 

operazioni  su  cui  lo  studio  dell'adattamento  cinematografico  si  basa.  «Sottrazione,  addizione  e 

trasformazione sono le tre grandi direttrici su cui un adattamento viene costruito.»186

Studiare  un  adattamento  cinematografico  vuol  dire,  quindi,  procedere  con  un'analisi 

comparata, bi-testuale187, ed è in grado di individuare l'interesse, la ricchezza e la problematicità del 

passaggio di un più o meno comune universo diegetico da un'opera letteraria a una cinematografica.

Studio, analisi e comparazione necessitano, però, di un metodo. Non a caso, nei paragrafi 

precedenti,  mi sono soffermata a descrivere l'adattamento cinematografico da un punto di vista 

narratologico188 e da un punto di vista traduttologico.189 Si tratta di due differenti approcci assai utili 

e attraverso i quali è possibile operare un'analisi comparata tra romanzo e film. 

182Francis VANOYE, La sceneggiatura: forme, dispositivi, modelli, Torino, Lindau, 1998 (ed. or. Scénarios modèles, 
modèles de scénarios, 1991), p. 139

183CORTELLAZZO, TOMASI, Letteratura e cinema, op. cit., p. 26
184Ibid., p. 17
185Ibid., p. 17
186Ibid., p. 10
187Ibid., p. 18
188Vedi 1.1. Che cosa? Come? p. 13
189Vedi 1.2. Traduzione o trasposizione? p. 25
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Come si è letto, la narratologia pone l'accento su due punti fondamentali:

1. le strutture profonde: alla base di un testo letterario come di un testo audiovisivo vi è la 

narratività;

2. la distinzione all'interno di un testo narrativo (letterario o audiovisivo che sia) fra storia e 

discorso o fabula e intreccio, a seconda della terminologia che si voglia utilizzare.

Da questa distinzione ne deriva un metodo attraverso cui operare un'analisi comparata fra 

testo letterario e testo audiovisivo. Secondo la narratologia è necessario osservare:

1. le strutture profonde di entrambi i testi;

2. la storia, cioè tutte le componenti del mondo diegetico a cui la storia dà vita e come queste si 

trasformano nel passaggio da un supporto all'altro;

3. il discorso, cioè il modo in cui la storia viene raccontata e come queste modalità vengano 

realizzate nel linguaggio letterario e nel linguaggio cinematografico.

Anche in campo traduttologico l'adattamento cinematografico trova una sua collocazione. A 

seconda dello studioso a cui si fa riferimento, l'adattamento cinematografico viene definito come 

traduzione  intersemiotica  (Jakobson),  traduzione  extratestuale  (Torop)  e  interpretazione 

intersistemica  (Eco). Come scritto in precedenza, il semiologo estone Torop paragona il processo di 

traduzione filmica al processo di traduzione linguistica ben consapevole dei diversi linguaggi (o 

sistemi  segnici)  utilizzati.  In  un  processo  traduttivo  generale,  Torop  scrive  come  coesistono 

innanzitutto quattro componenti: conservazione, modifica, esclusione e aggiunta.190 È necessario, 

però, formare uno spazio di gioco all'interno del quale definire gli elementi importanti di un testo e 

definire l'elemento o il livello che garantisce l'unità interna del testo: la dominante.191 Nel caso di 

una traduzione extratestuale, una volta identificate le componenti del testo letterario meritevoli di 

essere tradotte, queste dovranno essere convertite all'interno del testo cinematografico servendosi di 

un linguaggio audiovisivo. Poiché, però, le forme espressive di un film sono tutt'altro che limitate 

(montaggio,  inquadratura,  luce,  colore,  piano ecc.)192,  Torop introduce un ulteriore parametro di 

analisi:  i  livelli  cronòtopici  (topografico,  psicologico  e  metafisico).  Il  metodo  traduttologico 

proposto da Torop nel caso dell'adattamento cinematografico come traduzione si basa quindi sui 

concetti di: 

1. dominante: elemento irrinunciabile in un testo che ne determina la sua unità interna;

190TOROP, La traduzione totale, op. cit., p. 330
191Ibid., p. 330
192Ibid., p. 43
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2. i livelli cronòtopici: parametri che guardano alla struttura del mondo nel testo. 

Due differenti metodologie sviluppatesi da due differenti approcci, narrativo e traduttivo, 

anche se il secondo è componente del primo. Per sua stessa ammissione, Torop specifica come nel 

raffrontare letteratura e cinema si possa fare affidamento sull'analisi narratologica in quanto «anche 

la traduzione filmica può essere considerata una forma di narrazione».193 

D'altro canto non è possibile definire l'approccio narratologico più corretto e giusto di quello 

traduttologico. Si tratta, a mio avviso, di riuscire a combinare i due metodi utilizzando ora l'uno ora 

l'altro a seconda delle necessità dell'analisi comparata. Ed è ciò che mi propongo di fare in questa 

sede. Di sicuro tenderò più a un approccio narrativo che traduttivo.

Visconti, nel passaggio dal libro al film, parla di tradimento necessario194 annullando quasi 

del tutto la questione fedeltà. Accettato il fatto che l'adattamento cinematografico è un'opera nuova 

(Eco), un nuovo essere estetico (Bazin), una possibile analisi comparativa dal punto di vista della 

fedeltà potrebbe essere considerata inutile se non, addirittura, dannosa. A mio avviso però, una volta 

specificato come sia necessario parlare di fedeltà non in termini assoluti ma in senso lato, in quanto 

siamo di fronte a due opere di per sé stesse diverse e che comunicano attraverso supporti differenti, 

è possibile parlare di “parentela” fra testo di partenza (romanzo) e testo d'arrivo (film). Non a caso 

ho voluto riportare all'inizio del paragrafo la tripartizione proposta dallo scrittore americano Swain. 

A seconda dei singoli casi presi in esame, un adattamento può essere più o meno fedele; il diverso 

grado di fedeltà però non è né un crimine né indice di qualità. Un adattamento cinematografico non 

deve essere assolutamente fedele al testo letterario di partenza per essere un buon film.

L'adattamento cinematografico è un processo di creazione nel quale si affrontano tutta una 

serie di problemi tecnici, dovuti alla differenti forme espressive dei due medium in questione, e 

vengono prese tutta una serie di scelte estetiche e poetiche, poiché lo stile dell'autore di un romanzo 

viene messo a confronto con lo stile di un determinato regista.195 Vi è però un ulteriore aspetto che 

caratterizza tale fenomeno: l'appropriazione.196

Un adattamento cinematografico è anche un processo di appropriazione in quanto quasi mai 

il contesto storico-culturale del romanzo adattato e del film prodotto coincidono. Francis Vanoye 

parla di transfert storico-culturale: l'opera adattata si trova sempre in un contesto storico e culturale 

193Ibid., p. 43
194TINAZZI, La scrittura e lo sguardo..., op. cit., p. 78
195VANOYE, La sceneggiatura..., op. cit., p. 132
196Ibid., p. 132
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diverso da quello in cui è stata prodotta.197 L'altare dei morti, ad esempio, è un romanzo scritto nel 

1894 dall'americano Henry James (New York,  1843 – Londra,  1916).  François  Truffaut  e  Jean 

Gruault ne hanno fatto un film nel 1978 intitolato La camera verde. Cambia l'anno, 1894 il romanzo 

e 1978 il film, e cambia il contesto storico-culturale, scrittore americano e sceneggiatori francesi. 198 

Secondo Vanoye l'appropriazione viene esercitata secondo tre diversi  livelli  con gradi di 

intensità variabili:

1. a  livello  sociostorico:  l'appropriazione  dipende  da  un'epoca,  un  contesto  di  produzione 

(Hollywood anni trenta, Francia anni venti o anni sessanta e così via);

2. a livello estetico: l'appropriazione dipende da una corrente, un movimento o da una scuola 

(espressionismo, Nouvelle Vague e così via);

3.  a livello estetico individuale: l'appropriazione dipende da un autore o un gruppo.199

     L'appropriazione, quindi, indica il processo di assimilazione e integrazione dell'opera adattata al 

punto  di  vista,  allo  sguardo,  all'estetica,  all'ideologia  del  contesto  di  adattamento  o  degli 

adattatori.200 

Considerare  un  adattamento  cinematografico  come  processo  di  appropriazione  non 

costituisce di per sé un metodo di analisi completo; esso costituisce, come la questione della fedeltà, 

una componente dell'analisi stessa.

In questo lavoro mi propongo quindi di elaborare un'analisi comparata tra il romanzo Bello  

a  vedersi,  dello  scrittore  e  regista  cinese  Wang  Shuo  (Nanchino,  1958),  e  il  suo  adattamento 

cinematografico  La guerra dei  fiori  rossi,  realizzato dal  regista  cinese  Zhang Yuan (Nanchino, 

1963). In questa analisi comparata mi soffermerò sia sulle «strutture semio-narrative», soppressioni, 

aggiunte, dilatazioni, condensazioni, sia sulle «programmazioni testuali», l'insieme delle strategie 

enunciative nel passaggio alla messa in discorso (attoriale, spaziale, temporale) di valori e temi 

astratti,  configurazioni  e  figure  del  mondo  riconoscibili  e  costruite  discorsivamente  attraverso 

specifici punti di vista.201

197Ibid., p. 149
198Ibid., p. 149
199Ibid., p. 151
200Ibid., p. 151
201DUSI, Il cinema come traduzione...., op. cit., p. 10
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2. IL FENOMENO WANG SHUO

Do you think young people are influenced by your writing?

I don't think too much about these things. I write what I like and that 
is about  it.  It's better  nobody pays attention to me and I don't  pay 
attention to them.

- Wang Shuo, “To Hell With Intellectuals!”1

Leggendo l'intervista rilasciata dallo scrittore cinese Wang Shuo alla rivista Asiaweek, non si 

può  fare  a  meno  di  pensare  “Too  bad!”  in  risposta  all'affermazione  «It's  better  nobody  pays 

attention to me and I don't pay attention to them.» 

Wang  Shuo,  con  queste  parole,  sembra  voler  indurre  i  suoi  lettori,  critici  letterari, 

intellettuali o persone comuni che siano, a lasciarlo perdere, a non prenderlo in considerazione. Ciò 

che stupisce,  però,  è che tale richiesta,  o meglio suggerimento,  provenga da uno degli  scrittori 

cinesi più letti e discussi negli ultimi trent'anni in patria. Ancor più sconcertante, l'intervista risale al 

1996 quando ormai lo scrittore aveva raggiunto un livello di popolarità tale, non solo in campo 

letterario,  ma  anche  televisivo  e  cinematografico,  da  parlare  di  lui  in  termini  di Wang  Shuo 

xianxiang 王朔现象2, il fenomeno Wang Shuo.

Voglia, quindi, di anonimato o nuova trovata pubblicitaria per incrementare ulteriormente le 

vendite delle proprie opere? Difficile dirlo. Unica certezza, la complessità di questo personaggio, 

costante  fonte di  discussioni  e  controversie.3 Se si  aggiunge poi che l'essere umano è,  per  sua 

natura, un animale curioso, risulta altrettanto difficile, se non impossibile, seguire il suggerimento 

fornito dallo stesso Wang Shuo. 

Ben lontano dal passare inosservato e sotto silenzio,  Wang Shuo è diventato oggetto di 

accesi dibattiti fin dal suo esordio, avvenuto verso la metà degli anni ottanta. Molto è stato detto e  

altrettanto, se non di più, è stato scritto di lui e su di lui. Ciò che mi propongo, quindi, in questo 

1 Ann NAHAM, “To Hell With Intellectuals!”, Asiaweek  (articolo in linea). URL:   
http://edition.cnn.com/ASIANOW/asiaweek/96/0809/feat3.html (consultato il 17/12/2012)

2 WANG Jing, “Wang Shuo: Pop Goes the Culture”, in Wang Jing, High Culture Fever; Politics, Aesthetics, and 
Ideology in Deng' s China, Berkeley, University of California Press, 1997, p. 263

3 HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature: From the Cultural Revolution to the Future, New York, Palgrave 
Macmillan, 2007, p. 63 
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capitolo è fornire alcune informazioni circa la vita, le opere e lo stile dello scrittore cinese al fine di 

meglio  comprendere  il  romanzo  Bello  a  vedersi,  oggetto  d'analisi  del  presente  lavoro.  Non 

esaustive dunque, ma base di partenza per ulteriori approfondimenti.

2.1. Io sono Wang Shuo

Nato a Nanchino nell'Agosto del 1958, Wang Shuo in tenera età si trasferì a Pechino insieme 

ai genitori.4 Nella capitale, la famiglia Wang trovò alloggio presso il nuovo quartiere militare a 

ovest  della  città,  lungo via  Fuxing,  costruito  all'indomani  del  19495,  anno di  fondazione  della 

Repubblica Popolare Cinese. L'infanzia di Wang Shuo trascorse in questa zona della città, ampia 

poco più di una decina di chilometri quadrati, che lui considera affettuosamente «il mio paese natio 

(sebbene non vi sia nato davvero).»6

Quando scoppiò la Rivoluzione Culturale (1966-1977), Wang Shuo frequentava la seconda 

elementare.  Il  padre,  che  non  perdeva  occasione  per  vantarsi  di  aver  combattuto  contro  i 

Giapponesi,  venne accusato di  aver  lavorato per loro in  veste  di  poliziotto.7 Man mano che la 

Rivoluzione Culturale prendeva piede, aumentò sempre di più il numero di uomini e donne costretti 

a  lasciare  le  città  per  recarsi  nei  campi-lavoro.  Venuto  meno anche il  controllo  da  parte  delle  

autorità  scolastiche,  fra  i  giovani  di  Pechino,  abbandonati  a  sé  stessi,  cominciò  ad  affermarsi 

sempre di più la tendenza a formare delle gang dedite a creare scompiglio in lungo e in largo e alla 

ricerca di emozioni forti. I ragazzi e le ragazze di Pechino, in età compresa fra i dodici e vent'anni, 

vivevano a quei tempi per il sesso e per la lotta.8 

Anche  Wang  Shuo  finì  con  l'unirsi  a  una  di  queste  gang  di  teppisti,  con  conseguenze 

tutt'altro che positive. Durante gli anni settanta, il giovane finì in galera per ben due volte. La prima 

volta  perché prese parte  a  una rissa tra  gang rivali.  La seconda volta  perché ebbe l'audacia  di 

4 Claire HUOT, China's New Cultural Scene: A Handbook of Changes, Durham, Duke University Press, 2000, p. 50
5 WANG Shuo 王朔, “Xianzai jiu kaishi huiyi” 现在就开始回忆 (E ora le memorie), in WANG Shuo 王朔, Kan shang 

qu hen mei 看上去很美 (Bello a vedersi), Tianjin, Tianjin chubanshe, 2007 (I ed. 1999), p. 5 
北京复兴路，那沿线狭长一带方圆十数公里 […] 北京旧城之西 。

6 WANG Shuo,“Xianzai jiu kaishi huiyi”, cit., p. 5  
我视为自己的生身故乡（尽管我并不是真生在那儿）。
Le traduzioni sono dell'autrice della presente tesi laddove non altrimenti indicato.

7 Le informazioni qui riportate sono state reperite in Zuo SHULA,“Buru ʻliuʼ  zide qile, xiexie Wang Shuo”, Dangdai, 
4, 1989, p. 129-133. Citato in Geremie BARMÈ, In the Red: On Contemporary Chinese Culture, NY, Columbia UP, 
1999, p. 68

8 Ibid., p. 68 
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sottrarre il berretto di un poliziotto in servizio in Piazza Tiananmen.9 Insomma ebbe un rapporto 

tutt'altro che idilliaco con le autorità.

Nel 1976 dopo il diploma di scuola superiore, Wang Shuo, incoraggiato dal padre, si arruolò 

nell'Esercito Popolare di Liberazione. Il giovane venne inviato a lavorare su una nave della Flotta 

del Mare del Nord, stazionata nei pressi di Qingdao 青岛. Ben presto, però, la gerarchia militare e 

la  corruzione  in  essa  presente  divenne  per  il  giovane  Wang  Shuo  talmente  insopportabile  da 

preferire, di gran lunga, passare le sue giornate in spiaggia a correre dietro alle ragazze. Marinaio 

sì, ma marinaio nel tempo libero. Incurante di qualsiasi tipo di ordine e disciplina, la cosa peggiore 

che poteva capitargli era l'espulsione dall'esercito. Tanto valeva, quindi, godersi la vita.10 

Wang Shuo scrisse il  suo primo racconto  nel  1978,  intitolato  Dengdai 等待  (L'attesa, 

Waiting). Il giovane autore pensò bene di spedirlo alla redazione della rivista  Arte e Letteratura 

pubblicata  dall'esercito.  L'opera  impressionò  a  tal  punto  gli  editori,  che  questi  offrirono 

immediatamente al giovane autore il lavoro di redattore. A differenza di quanto si potrebbe pensare, 

l'impiego non entusiasmò così tanto Wang Shuo: oltre a rigettare i manoscritti di due importanti 

scrittori11, il suo contributo alla rivista fu pressoché nullo.12

In quello stesso anno, l'inizio delle riforme economiche auspicate da Deng Xiaoping 邓小平 

spinse Wang Shuo ad abbandonare il suo lavoro di redattore e buttarsi a capofitto nel commercio. 

Con alcuni amici d'infanzia si trasferì al Sud dove si dedicò al contrabbando. Nel 1979, lo scoppio 

della guerra Sino-Vietnamita risvegliò in Wang Shuo un forte spirito patriottico che lo spinse a fare 

ritorno  a  Qingdao  e  a  prestare  servizio  nella  Marina.  Ottime  intenzioni  dunque,  ma  cattivo 

tempismo: giunto a Qingdao, Wang Shuo scoprì che la flotta non avrebbe partecipato in alcun modo 

al combattimento. Vagabondare per le strade di Qingdao tornò, quindi, a essere la sua occupazione 

principale.13

Congedato dalla Marina militare nel 1980, Wang Shuo fece ritorno a Pechino dove venne 

assunto in una compagnia farmaceutica come venditore. Vi rimase per ben tre anni, spesi, per la  

9 Ibid., p. 68 

10 Le informazioni qui riportate sono state reperite in ZUO Shula ,“Buru ʻliuʼ...”, op. cit., p. 129-133. Citato in BARMÈ, 
In the Red..., cit., pp. 68-69

11 Yao Xueyin 姚雪垠, celebre per i suoi romanzi incentrati sulla figura del ribelle Li Zicheng 李自成 e Wang 
Yanping, diventato famoso alla fine degli anni settanta con i suoi testi sulla polizia. BARMÈ, In the Red..., op. cit., p. 
400 (nota n. 33) 

12 Le informazioni qui riportate sono state reperite in ZUO Shula,“Buru ʻliuʼ...”, op. cit., p. 129-133. Citato in BARMÈ, 
In the Red..., op. cit., p. 69

13 Ibid., p. 69
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maggior parte del tempo, a ciondolare in ufficio e a uscire per recarsi al cinema o a “rimorchiare”.  

Nuovamente coinvolto nel commercio illegale,  fu multato dalla polizia una volta scoperto.  Nel 

1983, Wang Shuo si licenziò dalla compagnia farmaceutica.14 A corto di liquidi, il giovane divenne 

un malavitoso professionista, accarezzando l'idea di comprare una macchina e diventare un tassista, 

professione  assai  remunerativa  all'inizio  degli  anni  ottanta.15 Nel  1984,  Wang  Shuo  decise 

finalmente di rigare dritto ma rimase ben presto senza denaro. Cominciò, quindi, a vivere sulle 

spalle delle donne dei suoi amici fra cui una segretaria della Lega della gioventù del Partito prima, 

e un'hostess poi. Quando ancora viveva con l'hostess, cominciò a frequentare una ballerina dalla 

quale ben presto si trasferì. Sposatosi con quest'ultima, Wang Shuo divenne padre di una bambina.16

Nel  1984,  Wang  Shuo  scrisse  e  pubblicò  il  racconto  Kongzhong  xiaojie  空 中 小 姐 

(L'hostess,  The  Flight  Attendant).  Love  story  dalla  trama  piuttosto  semplice,  contiene  tuttavia 

alcuni degli elementi principali della sua narrativa sviluppatasi appieno negli anni successivi.17 Il 

grande riscontro che l'opera ebbe fra i  lettori,  convinse Wang Shuo a dedicarsi  totalmente alla 

scrittura. E con quale entusiasmo! In soli otto anni, dal 1984 al 1992, lo scrittore pubblicò ben 24 

opere tra romanzi e storie brevi.18

Già  verso  la  fine  degli  anni  ottanta,  Wang Shuo divenne  uno degli  scrittori  urbani  più 

interessanti e popolari non solo fra i giovani pechinesi,  ma anche all'interno della stessa classe 

intellettuale. Eppure, fu soltanto a partire dal 1988 che Wang Shuo e le sue opere cominciarono a 

destare l'attenzione dei critici, diventando così oggetto d'analisi.19

A scoprire Wang Shuo fu proprio il cinema cinese. Nel 1988 venne istituito il “Wang Shuo 

year” (Anno di Wang Shuo)20 e ben quattro furono i film realizzati sulla base di altrettante opere 

dello scrittore cinese: Lunhui 轮回  (Samsara),  Wan zhu 顽主  (I mascalzoni, The Operators),  Da 

chuanqi 大喘气 (Un respiro profondo, Heavy Gasps) e Yi ban shi haishui, yi ban shi huoyan 一半

14 HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature..., op. cit., p. 67 
15 Le informazioni qui riportate sono state reperite in ZUO Shula,“Buru ʻliuʼ...”, op. cit., p. 129-133. Citato in BARMÈ, 

In the Red..., cit., p. 69
16 Ibid., p. 69

17 Rosa LOMBARDI, “Wang Shuo e la nuova letteratura popolare cinese”, Cina, 1996, 26, p. 95
18 Carlos ROJAS, The Naked Gaze. Reflections on Chinese Modernity, Cambridge, Harvard University Asia Center, 

2008, p. 247
19 Geremie BARMÈ, “Wang Shuo and Liumang (´Hooligan`) Culture.”, The Australian Journal of Chinese Affairs, 28, 

1992, p. 24
20 Ibid., p. 24
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是海水，一半是火焰  (Metà acqua,  metà fuoco, Half  Brine,  Half  Fire).21 Ormai esteso alla 

letteratura e al cinema, il Wang Shuo re 王朔热  (Pazzi per Wang Shuo) accrebbe non solo la 

popolarità di Wang Shuo, ma anche il numero di vendite delle sue opere, attirando così finalmente 

l'attenzione dei critici.22

Dopo un periodo decisamente prolifico, Wang Shuo pubblicò, nel 1992, una raccolta dei 

suoi lavori in 4 volumi.23 Era tempo per lui di dedicarsi ad altre attività. Cosa che, effettivamente, 

fece: sulla scia della fama ottenuta grazie al cinema con il “Wang Shuo year”, dal 1990 lo scrittore 

si dedicò soprattutto alla stesura di sceneggiature per serie televisive e per il cinema. Nell'Agosto 

dello  stesso  anno,  insieme  ad  alcuni  amici,  Wang  Shuo  inaugurò  “Il  Cavalluccio  marino”,  un 

karaoke nel centro di Pechino, utilizzato anche come studio per scrivere sceneggiature.24 Anche in 

televisione il successo dello scrittore fu travolgente. Enorme fu lo scalpore provocato dalle serie 

televisive Kewang 渴望 (Bramosia, Yearing) del 1990 e Bianjibu de gushi 编辑部的故事 (Storie di 

redazione,  Stories  of  an  Editorial  Office)  del  1992,  di  cui  Wang  Shuo  era  uno  dei  principali 

sceneggiatori. Associato ormai al cinema e alla televisione, il nome Wang Shuo divenne ben presto 

un household word25, un nome comune, per l'intera popolazione cinese.

Il 1993 fu un anno di grandi cambiamenti. Divorziato dalla moglie, Wang Shuo diede una 

nuova svolta alla sua carriera: abbandonò la scrittura per dedicarsi al cinema come regista.26 Si 

trattò però di un arrivederci, non di un addio. Dopo ben sette lunghi anni, infatti, nel 1999, Wang 

Shuo pubblicò il suo nuovo romanzo Bello a vedersi.

Come se si sentisse in dovere di spiegare il suo lungo silenzio, lo scrittore dichiarò che:

Nel  1991  avevo  scritto  romanzi  e  sceneggiature  sia  televisive  che 
cinematografiche  da  più  di  10.000  caratteri  ciascuno.  L'anno 
successivo,  quasi  come  una  punizione,  andai  in  crisi27. Parlando 

21 Di questi quattro film, soltanto il primo, Samsara, non porta lo stesso titolo del racconto a cui fa riferimento. L'opera 
in questione si intitola Fu chu haimian 浮出海面 (Emergere dal mare, Emerging from the Sea) pubblicata nel 1985.

22 Harry H. KUOSHU, Lightness of Being in China: Adaotation and Discursive Figuration in Cinema and Theater, New 
York, Peter Lang, 1999, pp. 135-136

23 LOMBARDI, “Wang Shuo...”, cit., p. 95 (nota 1)
24 CHI Li, “Yu lishi hemo”, in LIU Zhifeng, Pizi yingxiong: Wang Shuo zai pipan, Beijing, Zhonghua gongshang lianhe 

chubanshe, 2000. Citato in YAO Yusheng, “The Elite Class Background of Wang Shuo and His Hooligan 
Characters.”, Modern China, vol. 30, 4, 2004, pp. 464-465 (nota n. 3) 

25 WANG Jing, High Culture Fever..., op. cit., p. 263
26 BARMÈ, In the Red..., cit., p. 69
27 Wang Shuo qui parla di 写作危机 “crisi di scrittura” che ho preferito rendere in traduzione con il semplice concetto 

di “crisi”. 
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francamente, quella fu per me una crisi spirituale. 28

Superata la crisi, dunque, Wang Shuo riprese a scrivere e in questi ultimi anni ha pubblicato 

tutta una serie di scritti di varia natura. Però, l'unico romanzo effettivo pubblicato dopo la “lunga 

pausa” rimane tutt'oggi Bello a vedersi.

2.2. La Letteratura delle canaglie e dei teppisti

Come scritto in precedenza, Wang Shuo fece la sua comparsa in campo letterario alla fine 

degli anni ottanta. La produzione culturale cinese durante l'intero regime maoista, dal 1949 al 1977 

circa, era stata dominata dal realismo socialista prima29 e dal romanticismo rivoluzionario poi. Fino 

al 1966, si scriveva per esaltare il potere comunista e celebrare le innumerevoli opere del nuovo 

regime. Qualsiasi sguardo critico, qualsiasi messa in discussione del Partito Comunista, anche al 

solo fine di poterlo migliorare evidenziandone gli aspetti negativi, divenne impossibile e motivo di 

dure repressioni.30

La Rivoluzione Culturale rappresenta per la letteratura cinese uno dei periodi più bui della 

sua storia: tutti gli scrittori vengono ridotti al silenzio. L'unico autore a essere pubblicato, durante 

quegli anni di deserto culturale, è Hao Ran 浩然31 (1932 – 2008).32 

L'anno successivo la morte di Mao Zedong 毛泽东 (1976), la Rivoluzione Culturale venne 

ufficialmente  dichiarata  conclusa.  Questo  permise  alla  letteratura,  in  particolare,  e  all'arte,  in 

generale, di conoscere una nuova fase di sviluppo e creatività.33 I principali movimenti letterari che 

si svilupparono, a partire dalla fine degli anni settanta, furono:

 la shanghen wenxue 伤痕文学  (letteratura delle cicatrici), che denuncia il malessere della 

gente comune durante la Rivoluzione Culturale e la sorte dei zhishi qingnian  知识青年

28 WANG Shuo, “Xianzai jiu kaishi huiyi”, cit., p. 1 
1991 年我写了 100 多万字的小说、电影和电视剧本，第二年遭了报应，陷入写作危机。老实讲，那也是一

次精神危机 [...]。
29 ROJAS, The Naked Gaze..., op. cit., p. 246
30 Noël DUTRAIT, Leggere la Cina: piccolo vademecum di letteratura cinese contemporanea (1976-2001), a cura di 

Anna di Toro, Isola del Liri, Editrice Pisani, 2005 (ed. or. Petit précis à l'usage de l'amateur), p. 13
31 Divenuto scrittore modello e autore cult in quegli anni, in quanto parla di una campagna in cui la lotta di classe 

viene estremizza e i personaggi appiattiti a un modello irraggiungibile di eroismo o negatività totale.
32 DUTRAIT, Leggere la Cina..., op. cit., p. 14
33 ROJAS, The Naked Gaze..., op. cit., p. 246
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(giovani istruiti) mandati in campagna da Mao Zedong a essere rieducati34;   

 la  xungen wenxue 寻根文学  (letteratura delle radici),  che guarda alla campagna e alla 

popolazione rurale in maniera dialettica per costruire una nuova identità nazionale; 

 il  xianfeng xiaoshuo 先锋小说  (romanzo d'avanguardia),  che rompe con la  tradizione 

letteraria  del  Movimento  del  4  Maggio  191935,  dichiarando  che  gli  unici  modelli  di 

riferimento saranno scrittori occidentali; 

 il xinxieshizhuyi 新写实主义 (neorealismo), che cerca di preservare una narrativa realista36 

volta  a  descrivere  in  modo  fedele  la  realtà  senza  escludere  o  nascondere  nulla,  senza 

abbellire né educare.37

In L'attesa, Wang Shuo racconta la storia di una ragazza dal carattere ribelle, all'alba della 

Rivoluzione Culturale. La giovane è frustrata poiché la madre la tiene sotto controllo per paura che 

lei  possa scappare  e  unirsi  alle  bande di  teppisti  scatenati  per  le  strade  della  città.  Sebbene il 

racconto venga considerato un classico esempio di letteratura delle cicatrici38, la narrativa di Wang 

Shuo, tuttavia, non può essere così facilmente collocata all'interno dell'uno o dell'altro movimento. 

È più corretto dire, infatti, che rappresenta un caso a sé, pur essendo, sebbene molto più cinica, una 

variante di questi movimenti.39 Come altri autori cinesi prima di lui, Wang Shuo non può essere 

incasellato.

Il termine che meglio descrive l'entrata in scena di Wang Shuo è probabilmente il verbo 

“scandalizzare”.  Protagonisti  principali  delle  sue  opere  sono  malviventi,  canaglie,  vagabondi, 

teppisti e scansafatiche che campano di truffe ingegnose e piccole operazioni criminali ai limiti 

della legalità.40 Non contento, lo scrittore fornisce un ritratto decisamente vivido, ma soprattutto, 

compassionevole  di  questi  anti-eroi  (e  anti-eroine,  sebbene  in  numero  minore)  descritti  come 

persone intelligenti,  acute,  affascinanti  e  dotate,  spesso  e  volentieri,  di  un  senso  di  giustizia  e 

indulgenza.41 Questi  anti-eroi  e  anti-eroine  rappresentano  quella  generazione  di  giovani  nati  e 

cresciuti dopo la Rivoluzione Culturale, in un'epoca in cui la Cina si apre al mondo subendo tutta 

34 DUTRAIT, Leggere la Cina..., op. cit., p. 26 (anche nota n. 2)
35 Ibid., p. 77
36 ROJAS, The Naked Gaze..., op. cit., p. 246
37 DUTRAIT, Leggere la Cina..., op. cit., p. 83
38 BARMÈ, In the Red..., cit., p. 400 (nota n. 32)
39 ROJAS, The Naked Gaze..., op. cit., p. 246   
40 Jonathan NOBLE, “Wang Shuo and the Commercialization of Literature”, in Joshua Mostow, Columbia Companion 

to Modern East Asian Literatures, NY, Columbia UP, 2003, p. 598 
41 YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., pp. 432-433
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una serie di trasformazioni socio-culturali e politico-economiche.42

Ambientate quasi sempre a Pechino, le storie narrate nelle opere di Wang Shuo costituisco, 

di per sé, semplicemente un pretesto43, un'opportunità per descrivere la vita di questi  “potenziali 

criminali”.44 Sono giovani per la maggior parte privi di un impiego fisso che vivono di espedienti e 

sono radicati nel presente.45 Sono uomini (e donne) di città che vivono truffando, bevendo, giocando 

d'azzardo,  raccontando  storielle  assurde,  seducendo  la  donna  di  turno  e  commettendo  piccoli 

crimini con i quali si guadagnano il titolo di Wanzhu 顽主  (Maestro della beffa), rimanendo però 

sempre entro i limiti della legalità.46 Università, lavoro, Partito, esercito, matrimonio e famiglia, non 

rientrano nei loro progetti.47 Si tratta di personaggi la cui ambizione principale nella vita è non avere 

ambizioni. Conoscenza, giustizia, morale, nobiltà non sono altro che mezzi di oppressione utilizzati 

dalla classe intellettuale per soggiogare la popolazione. Meglio vivere del semplice istinto.48 

Si tratta, quindi, di personaggi piuttosto controversi contro i quali si schierarono moltissimi 

critici letterari. Questi ultimi accusarono Wang Shuo di aver posto questi vuoti, volgari, decadenti e 

distruttivi criminali sotto una luce fin troppo positiva, rompendo così la tradizionale dicotomia fra 

bene e male.49 Wang Shuo, infatti, non aveva fatto altro che integrare qualità positive e negative in 

un'unica  figura,  quella  dei  teppisti.50 Scandaloso!  Ritrarre  personaggi  del  genere  «means  of 

overturning the extreme value judgements [of China]. Life can no longer be understood in terms of 

black and white or good and bad. With Wang Shuo we enter a state of confusion.»51 Non tutti i 

critici  condividevano  questa  opinione.  Alcuni,  infatti,  si  schierarono dalla  parte  di  Wang Shuo 

lodandolo per la sua autenticità e per il suo coraggio nello descrive la vita reale senza veli o bende 

sugli occhi. Ad esempio, lo studioso di letteratura moderna cinese Chen Sihe scrive come:

Wang Shuo, nelle sue opere, descrive le storie di una società nera e 
decadente. L'autore, però, ben si guarda dal dire “bisogna vivere così” 
o “non bisogna vivere così”.52

42 LOMBARDI, “Wang Shuo...”, cit.., p. 98
43 Ibid., op. cit., p. 98
44 BARMÈ, In the Red..., cit., p. 71
45 LOMBARDI, “Wang Shuo...”, cit., p. 98
46 WANG Jing, High Culture Fever..., op. cit., p. 270
47 LOMBARDI, “Wang Shuo...”, cit., pp. 98-99
48 WANG Jing, High Culture Fever..., op. cit., p. 270
49 YAO Yusheng, "The Elite Class Background...”, op. cit., p. 433
50 Ibid., p. 433
51 WANG Ping, “The Mischief of Wang Shuo”, Wenxue ziyoutan, 4, 1989. Citato in BARME, In the Red..., cit., p. 71
52 CHEN Sihe 陈思和, “Heise de tuifei” 黑色的颓废 (Decadenza nera), Dangdai zuojia pinglun, 1989-10-28, p. 34   
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Chen  Sihe  parla  addirittura  di  cultura  decadente  riferendosi  alle  storie  e  ai  personaggi 

descritti da Wang Shuo nelle sue opere.

Secondo  questa  mentalità  culturale  [decadente],  paese,  nazione, 
credenze, morale e tutto ciò che vi è di più sacro nella cultura cinese  
tradizionale  viene  inesorabilmente  svalutato  [...].  L'unica  cosa  che 
conta è godersi  la vita finché si  può,  questa non ha bisogno di  un 
domani e non ha un domani.53   

Appurato, quindi, che Wang Shuo si allontana non di poco dall'eroe-modello maoista e post-

maoista (intellettuali, studenti, rozzi contadini e sentimentali soldati) e che i suoi personaggi vanno 

contro la morale tradizionale54, i critici conservatori hanno sentito la necessità distinguere la sua 

letteratura  dalle  altre,  quasi  a  volerla  emarginare,  definendola  pizi  wenxue (letteratura  delle 

canaglie) o liumang wenxue (letteratura dei teppisti).55

Liumang, pizi e wanzhu sono i termini che Wang Shuo utilizza nelle sue opere per definire e 

descrivere  i  suoi  personaggi.  Il  significato  del  termine  liumang 流氓  è  uno dei  più  negativi 

dell'intera lingua cinese56: il termine viene usato per indicare chi è incline alla violenza e a compiere 

crimini sessuali.57 Nelle sue opere lo scrittore amplia il significato del termine includendo anche 

uomini e donne ai margini della società, dagli svogliati cronici e senza lavoro fino ai criminali.58 Il 

primo sinologo occidentale a utilizzare questo termine, per indicare tanto il fenomeno sociale, a cui 

Wang  Shuo  si  riferisce  nelle  sue  opere,  quanto  la  cultura  che  ne  deriva,  è  John  Minford 

(Birmingham, 1946). Parlando di una cultura cinese contemporanea non ufficiale, Minford nel 1985 

scrive:

On  this  post-Mao  wasteland  a  strange  new  indigenous  culture  is 
evolving,  which could,  perhaps a little  provocatively,  be called the 
culture of the liumang (an untranslatable term loosely meaning loafer, 

王朔在作品里描写了黑道社会的神种故事, 但不是向人们提出,’立该这样生活” , 还是“ 不亥这样生活”。
53 CHEN Sihe, “Heise de tuifei”, op. cit., p. 34   

在这种文化心理支配下, 国家、民族、信仰、道德等在传统文化中被视为神圣的东西无不贬值, [...]。唯一有

意义的就是及时行乐, 它不需要明天也没有明天。
54 BARMÈ, In the Red..., cit., p. 72
55 LOMBARDI, “Wang Shuo...”, cit., p. 100
56 BARMÈ, In the Red..., cit., p. 63
57 YAO Yusheng, "The Elite Class Background...”, op. cit., p. 433
58 Ibid., p. 433
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hoodlum,  hobo,  bum,  punk).  The  original  liumang is  to  be  seen 
cruising  the  inner  city  on  his  Flying  Pigeon  bicycle,  looking 
(somewhat lethargically) for the action, reflective sunglasses flashing 
a sinister warning. Liumang in everyday speech is a harsh word. It is 
the word for antisocial behaviour, a category of crime. 
But  the  liumang generation as  I  see  it  is  a  wider  concept.  Rapist, 
whore,  black-marketeer,  an  employed  youth,  alienated  intellectual, 
frustrated artist  or poet – the spectrum has its dark satanic end, its 
long middle band of relentless grey, and, shining at the other end, a 
patch of visionary light. It is an embryonic alternative culture.59

Il vocabolo pizi 痞子 viene solitamente tradotto con i termini “mascalzone” o “canaglia”. In 

realtà è una parola che contiene al suo interno anche un senso di intelligenza e astuzia. Per tale 

motivo, in alcuni casi, il vocabolo pizi può essere reso con il termine “strafottente”.60 Nel 1989, il 

critico cinematografico Song Chong, direttore dei Beijing Film Studio, scrive come due dei film 

tratti dalle opere di Wang Shuo non sono altro che «[film] scritti  da  pizi per altri  pizi;  i  pizi li 

guardano per vedere altri pizi come loro; e alla fine si assiste alla nascita di un'intera classe di nuovi 

pizi.»61  

Nel dialetto di Pechino, il verbo wan 顽 significa “fare” “lavorare”, accompagnato, spesso e 

volentieri, da un tono di biasimo. In Wang Shuo, il wanzhu è il “maestro della beffa” che

despise all that is noble; for them [nobility] is nothing but a cloak of 
hypocrisy. They don't believe in anything, because for them beliefs are 
nothing more than lie concocted to fool people. They're fed up with all 
talk of ideas, and consider the pursuit of ideas fit only for cretins and 
simpletons.62      

Si tratta di una descrizione piuttosto negativa: i wanzhu vengono presentati come una vera e 

propria minaccia per la società. In realtà, per quanto negativo possa essere, questo ritratto lascia 

intendere  quanto  personaggi  così  controversi  siano  molto  amati  e  popolari,  soprattutto  fra  la 

gioventù urbana.63 La critica denigra, il popolo plaude.

Wang Shuo è particolarmente popolare fra le giovani generazioni, in particolare fra i ragazzi 

e  le  ragazze  che  si  definiscono “moderni”.  Questi  giovani  moderni  sono per  la  maggior  parte 

59 John MINFORD, “Picking Up the Pieces”, Far Eastern Economic Review, 1985. Citato in BARMÈ, In the Red..., cit., 
p. 64

60 BARMÈ, In the Red..., cit., p. 73
61 Song CHONG, “Samsara”, Dianying yishu cankao ziliao, 197, 1, 1989 Citato in BARMÈ, In the Red..., cit., p. 73
62 YAN Jingming, “The Wanzhu and the City Clash”. Citato in BARMÈ, In the Red..., cit., p. 75
63  BARMÈ, In the Red..., cit., pp. 75-76
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uomini e donne di città, studenti degli istituti superiori, universitari, colletti bianchi (e blu) e piccoli 

imprenditori. Leggono i romanzi, guardano le serie televisive e i film di Wang Shuo senza averne 

mai abbastanza. Alcuni di loro, addirittura, imitano lo stile di vita e la parlata di questi personaggi,  

canaglie  o  teppisti  che siano.  Alcuni  anni  fa,  tramite  un sondaggio,  gli  studenti  universitari  di  

Shanghai  decretarono  che  Wang  Shuo  fosse  «the  writer  with  the  most  twenty-first-century-

consciousness.»64 L'abilità  di  Wang Shuo è  tale  da  catturare  l'immaginazione  di  questi  giovani 

lettori attraverso il suo essere allo stesso tempo divertente e sovversivo. I giovani di città pensano 

sia “cool” identificarsi con i personaggi dei suoi romanzi.65

L'alto  grado di  godibilità  delle  opere  di  Wang  Shuo  dipende  anche  dal  linguaggio  che 

l'autore utilizza: è un linguaggio ironico dato dal miscuglio fra dialetto di Pechino, slang giovanili e 

termini ed espressioni del vecchio vocabolario politico usati in modo decisamente irrispettoso.66 

L'ironia  si  basa  sull'uso,  o  meglio  l'abuso,  dei  codici  politici  comunisti  combinati,  spesso  e 

volentieri,  a  un  rozzo  colloquialismo  e  a  una  vuota  retorica.  Wang  Shuo  trasforma  la  storica 

terminologia del Partito Comunista in veri e propri “giocattoli linguistici” che mette in bocca ai 

suoi ignoranti,  maleducati e insoddisfatti anti-eroi. Si tratta di un linguaggio ricco di umorismo 

paradossale che, a sua volta, presenta una doppia natura. Da un lato l'umorismo è espressione di 

sfida che smaschera una certa pietà politica. Dall'altro l'umorismo diventa sinonimo di crudeltà nei 

confronti di donne, studenti universitari, intellettuali e scrittori. La cinica disperazione e l'estrema 

alienazione  che  questo  tipo  di  linguaggio  sembra  suggerire,  è  tuttavia  superata  dall'utilizzo  di 

dialoghi o monologhi interiori conciliatori che suggeriscono la presenza di una certa umanità anche 

in questi personaggi.67

Attraverso la letteratura dei teppisti, Wang Shuo rigetta la figura dello scrittore che educa la 

società, la figura dello scrittore come guida spirituale e coscienza della società.68 Educare significa 

creare opere di valore, che comunichino qualcosa.69 La narrativa di Wang Shuo è fatta di opere di 

largo consumo il  cui  scopo principale  è  quello  di divertire,  gli  intenti  morali  non sono invece 

64 Le informazioni qui riportate sono state reperite in YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., p. 432
65 Ibid., p. 432
66 LOMBARDI, “Wang Shuo...”, cit., p. 101
67 Le informazioni qui riportate sono state reperite in  BARMÈ, “Wang Shuo...”, cit., pp. 57-58
68 LOMBARDI, “Wang Shuo...”, cit., p. 101
69 Nella letteratura cinese tradizionale si parla del concetto di wen yi zai dao 文以载道 (letteratura come veicolo di 

verità morale). Concetto introdotto nel III secolo d.C., di impronta confuciana, sottolinea come la letteratura non 
possa essere semplice rappresentazione di un valore estetico, la letteratura deve innanzitutto comunicare qualcosa 
che abbia un valore morale. Tale concezione verrà meno soltanto con la fine degli anni ottanta del Novecento 
attraverso le opere di scrittori come Wang Shuo.
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perseguiti.70 I lettori ritrovano sé stessi nelle storie di Wang Shuo la cui bravura è quella di riuscire 

ad assumere un tono leggero, spensierato e diretto nei confronti dei grandi problemi.71 La posizione 

che egli assume è sì una posizione critica, ma mai di rifiuto.72

2.3.  L'albero genealogico 

Essermi soffermata a lungo sulla biografia di Wang Shuo ha un motivo preciso. Non vi è 

opera di questo autore che non sia stata direttamente ispirata dal suo vissuto. L'esperienza di vita di 

Wang Shuo costituisce una fonte unica e inestimabile di  materiale a cui l'autore attinge a ogni 

evenienza.73 Detto ciò, voglio forse insinuare che, al pari dei suoi personaggi, Wang Shuo è un 

teppista? Direi di sì. L'autore stesso lo ammette, senza vergogna né rassegnazione:

Many people, particularly intellectuals, think you're not serious about  
life and society. What is your reaction to that?

They are right.  I  am not serious. They say my work has no moral 
principles and, of course, they are absolutely right about that too. I am 
a pize. 

Attraverso  la  sua  narrativa,  Wang  Shuo  guida  il  lettore  nel  mondo  dei  teppisti  e  delle 

canaglie di Pechino, fa conoscere loro la malavita urbana in cui essi vivono e la pigrizia che li 

caratterizza.74 Le  sue  opere  sono  una  vera  e  propria  cronaca  di  una  nascente  sottocultura,  o 

controcultura, urbana, conosciuta con il termine di hooliganismo.75 Non solo sottocultura, ma anche 

stile di vita. Essere un hooligan (teppista) significa seguire un determinato stile di vita, decadente e 

cool allo stesso tempo.76  

Quali  sono, però,  le  origini  di  questi  personaggi?  Che cosa permise loro di emergere e 

diventare popolari a tal punto da dare vita a una propria cultura? Sono alcuni dei quesiti a cui molti  

critici letterari, cinesi e non, hanno cercato di dare risposta.  

Geremie Barmè, ad esempio, considera il fenomeno sociale e culturale degli hooligan come 

70 LOMBARDI, “Wang Shuo...”, cit., p. 101
71 Ibid., p. 101
72 Ibid., p. 101
73 HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature..., op. cit., p. 68
74 NOBLE, “Wang Shuo...”, op. cit., p. 600
75 KUOSHU, Lightness of Being in China..., op. cit., p. 136
76 WANG Jing, High Culture Fever..., op. cit., p. 272
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frutto dell'era di riforme auspicate dal Primo Ministro Deng Xiaoping.77 Non c'è dubbio che le 

riforme economiche abbiano creato uno spazio78 di azione per gli hooligan e abbiano contribuito 

alla loro formazione sociale e psicologica.79 Tuttavia, le origini di questi personaggi sono da cercare 

altrove. È necessario risalire alla Rivoluzione Culturale.

Uno dei meriti di Wang Shuo, infatti, è quello di aver saputo catturare, attraverso la parola 

scritta,  la  nascita  di  una  «urban  youth  counterculture»80 durante  la  Rivoluzione  Culturale  e, 

successivamente, rappresentarla metaforicamente attraverso la controcultura di un gruppo di uomini 

adulti nell'era delle riforme, l'hooliganismo appunto.81 La Rivoluzione Culturale, quindi, con la sua 

violenza e il suo caos, gioca un ruolo altrettanto fondamentale nella crescita dei futuri hooligan del 

periodo post-Maoista.82

2.3.1. Giovani teppisti

Durante  la  Rivoluzione  Culturale,  l'intensificarsi  delle  differenze  sociali  e  delle  lotte  di 

classe,  il  caos  che  imperversava  nelle  istituzioni  scolastiche,  l'eliminazione  degli  esami  di 

ammissione alle scuole medie e alle scuole superiori e un debole, quasi nullo, controllo da parte dei 

genitori e delle autorità scolastiche costituiscono tutta una serie di fattori che, combinati tra loro, 

fornirono un ambiente unico e favorevole alla nascita di giovani gang cittadine.83 

A differenza di quello che si potrebbe pensare, i membri di queste gang di teppisti non erano 

ragazzi  provenienti  dalle  classi  più  basse  della  società,  ma  giovani  provenienti  da  famiglie 

appartenenti all'élite politica del paese. Si trattava di una “gioventù aristocratica” di teppisti che 

poteva contare, fra i propri “antenati”, gli ex membri delle Hongweibing 红卫兵 (Guardie Rosse). 

All'inizio della Rivoluzione Culturale Mao Zedong organizzò i giovani figli dei quadri del governo 

all'interno delle cosiddette  Hongweibing, successivamente chiamate Lao Hongweibing 老红卫兵 

(Vecchie Guardie Rosse).84 L'obiettivo di Mao era quello di utilizzare questi giovani per portare 

77 YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., p. 433
78 WANG Jing, High Culture Fever..., op. cit., p. 272
79 NOBLE, “Wang Shuo...”, op. cit., p. 599
80 YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., p. 434
81 Ibid., p. 433
82 NOBLE, “Wang Shuo...”, op. cit., p. 599
83 Le informazioni qui riportate sono state reperite in YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., p. 445
84 Tale termine venne utilizzato proprio per distinguere questa organizzazione dalle effettive Guardie Rosse istituite 

successivamente.
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avanti  la Rivoluzione Culturale;  quando, però, i  genitori  di  questi  ragazzi,  tutti  ufficiali  di  alto 

rango,  diventarono gli  obiettivi  principali  della  rivoluzione,  le  Vecchie  Guardie  Rosse  vennero 

sciolte. Repressi come controrivoluzionari poiché cercarono di difendere i propri genitori, molti di 

questi giovani finirono per organizzarsi in gang di strada dedicandosi alla lotta, alla violenza e al 

sesso.  Una nuova generazione  di  hooligan era  nata.  Verso  la  fine  della  Rivoluzione  Culturale, 

seguendo il loro esempio, anche i fratelli e le sorelle minori di queste ex Guardie Rosse, come 

Wang Shuo e i suoi amici, diedero vita a delle proprie gang di strada in cerca di prestigio, potere e 

libertà.85

Come precedentemente  scritto,  Wang Shuo sperimenta  in  prima  persona cosa  vuol  dire 

essere  membro  di  una  gang  di  strada,  oltre  alla  libertà  senza  precedenti  goduta  durante  la 

Rivoluzione Culturale. L'adolescenza ha lasciato in lui un ricordo talmente vivido, da sentire la 

necessità di metterlo per iscritto. Nel 1991, infatti, Wang Shuo pubblica uno dei suoi testi più amati 

e più famosi anche all'estero:  La ferocia degli  animali.  Il romanzo è in parte autobiografico in 

quanto si basa sull'esperienza di vita dell'autore stesso nel raccontare le vicissitudini di un gruppo di 

adolescenti di Pechino verso la fine della Rivoluzione Culturale.86

Protagonista principale del romanzo è Fang Yan 方言, giovane scrittore di trent'anni circa e 

alter  ego dello stesso Wang Shuo, che narra in prima persona gli  episodi più salienti  della sua 

adolescenza87 e la sua iniziazione al sesso. All'età di quindi anni, i genitori di Fang Yan decidono di 

iscriverlo in una scuola media nella periferia di Pechino per allontanarlo dalle cattive compagnie.88 

Verso la metà degli anni settanta, in realtà, non erano molti i giovani in città: alcuni erano stati 

mandati nelle campagne, altri arruolati nell'esercito.89 A scuola Fang Yan ci andava per inerzia:

A quel tempo frequentavo la scuola solo per non perdere la faccia. 
Non nutrivo alcuna preoccupazione circa il mio futuro poiché era già 
stato  programmato.  Dopo  le  scuole  medie  mi  sarei  arruolato 
nell'esercito  e  sarei  diventato  un  sottufficiale  con  un'uniforme  da 
quattro tasche. Questo era tutto ciò che desideravo. […] 

85 Le informazioni qui riportate sono state reperite in YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., pp. 435-
437

86 Le informazioni qui riportate sono state reperite in HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature..., op. cit., p. 
97

87 LOMBARDI, “Wang Shuo...”, cit., p. 97
88 Ibid., p. 97
89 WANG Shuo 王朔, Dongwu Xiongmeng 动物凶猛 (La ferocia degli animali), 1991, capitolo 1 (testo in linea). URL: 

http://book.kanunu.org/book/4397/54221.html (consultato il 30/12/2012)
城里没什么年轻人，他们都到农村和军队里去了。 
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Impegnarsi per raggiungere tale obiettivo era un inutile spreco di 
energie. Una volta compiuti i 18 anni, sarebbe stato automaticamente 
il mio turno.90 

Durante la Rivoluzione Culturale arruolarsi nell'esercito era la prospettiva migliore a cui, 

terminate  le  scuole  superiori,  gli  studenti  potevano  aspirare.  Scegliere  di  arruolarsi  era  una 

possibilità data a quella “gioventù aristocratica” di cui Fang Yan (e di conseguenza Wang Shuo) e i 

suoi amici facevano parte.91

Anche a scuola i giovani aristocratici godevano di benefici tali da renderli i soggetti adatti a 

una  ribellione  nei  confronti  delle  autorità  politiche  e  scolastiche:  la  classe  sociale  da  cui 

provenivano  li  proteggeva.92 Soltanto  questi  ragazzi  potevano permettersi,  quindi,  di  sfidare  le 

autorità scolastiche senza paura delle conseguenze.93 Marinare la scuola,  per loro,  era quasi un 

diritto. 

Considerando la vita scolastica come un obbligo a vivere in una realtà banale e noiosa, il 

giovane Fang Yan decide ben presto di dedicarsi ad attività decisamente più interessanti94:

Mi ero innamorato delle chiavi. Ne avevo un grande mucchio di tutti i 
tipi trovate a casa, raccolte per strada e regalatemele da amici. Con un 
paio  di  pinze,  poi,  avevo  fabbricato  una  chiave  universale  per 
tormentare gli  amici  chiudendoli  a chiave in  casa loro.  In  seguito, 
cominciai ad aprire le porte di casa di persone a me sconosciute senza 
aver ricevuto alcun invito ad entrare.95   

Invece di frequentare le lezioni, Fang Yan trovava decisamente più interessante introdursi 

negli appartamenti di persone sconosciute e 

(...) distendermi sui loro letti, mangiare gli avanzi trovati nelle 
loro cucine e curiosare nelle stanze. Provavo a immaginare di 

90 Ibid., capitolo 1 
那时我只是为了不过分丢脸才上上课。我一点不担心自己的前程，这前程已经决定：中学毕业后我将入伍，

在军队中当一名四个兜的排级军官，这就是我的全部梦想。[...] 一切都无须争取，我只要等待，十八岁对自

然会轮到我。
91 Le informazioni qui riportate sono state reperite in YAO Yusheng, "The Elite Class Background...", op. cit., p. 439
92 Ibid., pp. 439-440
93 Ibid., pp. 439-440
94 HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature..., op. cit., p. 98
95 WANG Shuo, Dongwu Xiongmeng, cit., capitolo 1

我迷恋上了钥匙，从家里、街和别的同志那里收集到了一大批各式各样的钥匙，并用坚韧的钢丝钳成了所

谓的“万能钥匙”为锁在家里的朋友们扶危济困，后来就开始未经邀请地去开别人家锁着的门。
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vivere in quelle case come il figlio dei proprietari, chiedendomi 
se sarei stato soddisfatto o meno.96

Un giorno, per caso, in un appartamento in cui si era introdotto, Fang Yan si imbatte nella 

foto di una ragazza. Quella foto risveglia in lui il desiderio sessuale e la ragazza diventa l'oggetto di  

una vera e propria ossessione per il giovane.97 Il sesso era una tappa importante nella crescita di 

questi giovani teppisti in quanto rappresentava un atto di auto-emancipazione.98 Se prima e durante 

la Rivoluzione Culturale forte era il divieto sociale nei confronti delle relazione intime e sessuali, 

questo tabù viene meno con l'affermarsi delle gang di strada.99

Sullo sfondo, le avventure della gang di strada a cui Fang Yan ben presto si unisce. Forte è il 

fascino che il  narratore subisce nei confronti  di  questi  dieci giovani ragazzi,  provenienti  da un 

ambiente familiare simile al suo.100 Un giorno, tornando a casa da una parata, Fang Yan si imbatte 

nei suoi compagni di scorribande:

Più di una decina di loro indossava la giacca dell'uniforme militare. Ai 
piedi, un paio di mocassini ciascuno. Se ne stavano seduti in bilico sui 
portapacchi delle loro biciclette,  all'incrocio davanti alla pedana del 
vigile  urbano.  Tenendo  una  sigaretta  in  mano  e  l'altra  in  bocca, 
parlavano animatamente interrompendosi solo per inalare e aspirare il 
fumo. Con il loro fare da padroni della strada e il loro atteggiamento di 
sfida, attiravano non poco l'attenzione.101    

Passando di fronte a questo gruppo, gli studenti, loro compagni di scuola, provano un forte 

imbarazzo.  Ancora  più  forte,  è  invece  l'imbarazzo  provato  delle  insegnanti  a  cui  viene 

dolorosamente ricordato il limite della loro autorità. Quei ragazzi, dal canto loro, stanno facendo 

una  propria  parata  personale,  seppur  fermi  al  centro  dell'incrocio.  Mettendo  in  mostra  il  loro 

abbigliamento sottolineano il prestigio, il potere e la libertà senza pari di cui godono102. In realtà, 

96 Ibid., capitolo 1 
(...)在主人的床上躺躺，吃两口厨房里剩下的食物，看着房间里的陈设，想象着在这里生活的都是些佬佯儿

的人，满足呢还是失意。
97 HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature..., op. cit., p. 99
98 YAO Yusheng, "The Elite Class Background...", op. cit., pp. 441-442
99 Ibid., pp. 441-442
100Le informazioni qui riportate sono state reperite in HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature..., op. cit., p. 

97
101WANG Shuo, Dongwu Xiongmeng, cit., capitolo 1

他们十几个人都穿着军上衣、懒汉鞋，或伏或蹬坐在自行车后座上，聚在十字路口的交通警察指挥台前，

人人手上夹着、嘴里叼着一支烟，一边吞云吐雾一边眉飞色舞地说话，很惹人注目，颇有些豪踞街头顾盼

自雄的倜傥劲儿。
102Le informazioni qui riportate sono state reperite in YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., p. 440
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non sono altro che ragazzini che giocano a fare i capi.103

La banda dei fratelli Gao (Gao xiongdi 高兄弟), di cui Fang Yan fa parte, è solita ritrovarsi 

agli angoli delle strade affollate con indosso l'uniforme dei propri genitori al fine di accrescere il  

proprio  prestigio.  Non mancano  le  occasioni  di  lotta  contro  altre  gang  di  giovani  aristocratici 

teppisti o contro le vicine bande di teppisti delle classi sociali inferiori.  La maggior parte delle 

volte,  tuttavia,  i  ragazzi  escono  fra  di  loro  a  fumare,  a  giocare  d'azzardo,  a  chiacchierare,  a  

scambiarsi informazioni e pettegolezzi circa quello o questo teppista e le sue donne e a dare prova 

della loro mascolinità di fronte ai membri femminili della banda.104

Forte  è  la  nostalgia  di Fang  Yan,  ormai  trentenne,  nel  raccontare  la  sua  adolescenza; 

nostalgia dovuta alla consapevolezza di vivere in una realtà nuova, una realtà semi-capitalistica.105

2.3.2. I giovani teppisti crescono

Come già detto, terminata la scuola, Wang Shuo, come molti altri membri delle gang di 

strada,  si  arruola  nell'esercito.  Alla  Marina,  il  giovane  alterna,  spesso  e  volentieri,  l'attività  di 

contrabbandiere. Una volta congedato dall'esercito, Wang Shuo va ad allungare le fila di giovani 

uomini privi di una qualche competenza professionale in cerca di un impiego.106 

Le difficoltà incontrate da questi giovani uomini nel trovare un proprio posto e uno scopo di 

vita  nell'era  post-maoista,  diventa il  soggetto di  un'altra  acclamata opera dello  scrittore  cinese: 

Giocare con il fuoco. Sebbene pubblicato nel 1988, il romanzo, di fatto, può essere considerato alla 

stregua  di  un  sequel  del  testo  La  ferocia  degli  animali (almeno  cronologicamente  parlando). 

Protagonista di quest'opera è nuovamente Fang Yan, ormai giovane uomo, che, all'inizio degli anni 

ottanta,  dopo  il  congedo  dall'esercito,  è  alla  ricerca  della  propria  strada  nell'era  delle  riforme 

economiche.107 Insieme a lui si ritrovano nel testo anche i vecchi membri della gang dei fratelli 

Gao: Gao Yang 高洋, Gao Jin 高晋, Wang Ruohai 王若海, Xu Xun 许逊 solo per citarne alcuni.

È un'opera di fondamentale importanza proprio perché descrive come quei giovani teppisti 

103HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature..., op. cit., p. 97
104Le informazioni qui riportate sono state reperite in YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., p. 443
105Le informazioni qui riportate sono state reperite in HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature..., op. cit., p. 

100
106WANG Jing, High Culture Fever..., op. cit., p. 272
107YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., p. 446
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spuntati come funghi durante la Rivoluzione Culturale, si siano successivamente trasformati negli 

hooligan adulti che imperversano nelle città cinesi all'indomani dell'era maoista.108 

Ancora una volta il narratore è Fang Yan, nuovamente alter ego di Wang Shuo. Il romanzo 

comincia nel presente, il 1988, che a prima vista appare orgiasticamente festante e scandalosamente 

piacevole.  Fang Yan narra come le  sue attività  usuali,  giocare d'azzardo e  adescare le  ragazze, 

vengano un giorno brutalmente interrotte dalla polizia. Il narratore è sospettato di aver commesso 

un omicidio ben dieci anni prima, quando la politica di apertura dell'era post-maoista era stata 

ufficialmente adottata.109 La vittima, apparentemente, è Gao Yang, amico d'infanzia del narratore, il 

cui corpo è stato recentemente ritrovato nello Yunnan 云南. La vertebra del collo tagliata suggeriva 

che fosse stato decapitato.110 Per poter provare la sua innocenza Fang Yan deve ricordare ciò che ha 

fatto in un periodo di tempo di sette giorni, nell'anno in cui l'omicidio è avvenuto. Sfortunatamente,  

quasi soffocato dal presente in cui vive, il narratore si scopre completamente incapace di richiamare 

alla mente quel passato recente.111 Terminato l'interrogatorio, Fang Yan sente improvvisamente il 

bisogno di andare alla ricerca del suo passato perduto, non solo per provare la sua innocenza, ma 

anche e soprattutto per ritrovare la propria identità e le proprie origini.112  

Indagando, Fang Yan scopre che il suo solo potenziale alibi è rappresentato da una donna di 

nome Liu Yan 刘炎 , con la quale aveva trascorso parecchio tempo insieme nel periodo in cui 

l'omicidio era  stato compiuto.  Purtroppo,  il  narratore non ha alcuna memoria di  questa  donna. 

L'unico oggetto che lo collega a Liu Yan è una foto sfuocata che verosimilmente la raffigura.113 Man 

mano che prosegue nella sua ricerca del passato, Fang Yan si convince sempre di più che questa 

storia non è altro che una cospirazione architettata alle sue spalle. Invece di fare la vittima e sentirsi 

offeso per tutto ciò, il narratore comincia a eccitarsi e provare un certo brivido di piacere.114

Gli indizi portano, infine, Fang Yan in una imprecisata città del Sud. Qui il narratore si 

imbatte in Gao Yang, la cui testa è ancora saldamente attaccata al suo collo.115 Fang Yan scopre che 

Gao Yang ha vissuto una vita nell'ombra spacciandosi per Fang Yan stesso.116 Tanto il narratore 

108Ibid., p. 446
109Le informazioni qui riportate sono state reperite in HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature..., op. cit., p. 

84
110ROJAS, The Naked Gaze..., op. cit., p. 246   
111HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature..., op. cit., p. 84
112Ibid., p. 84
113ROJAS, The Naked Gaze..., op. cit., p. 246   
114HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature..., op. cit., p. 88
115ROJAS, The Naked Gaze..., op. cit., p. 246 
116HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature..., op. cit., p. 88
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quanto il lettore scoprono che in realtà l'omicidio non era altro che una farsa.117 Una decina di anni 

prima Gao Yang e i suoi amici, trovando la propria vita noiosa e monotona, avevano deciso di 

inscenare un omicidio per divertirsi un po'.118 Per rendere il tutto ancora più reale, il gruppo decise 

di addossare tutta la colpa dell'omicidio a Fang Yan.119 Ciò che davvero il gruppo di amici non si 

aspettava era proprio quello che invece era accaduto: Fang Yan, inconsapevolmente, era stato al 

gioco e aveva interpretato la sua parte. Per la prima volta nella sua inutile vita, il narratore aveva 

sentito il bisogno di agire, di prendere parte a quanto stava accadendo.120 Scoprire che l'omicidio 

non è altro che una farsa, si rivela essere una verità agrodolce per il protagonista:

Sono passati così tanti anni, eppure solo quanto mi è successo adesso 
ha attirato il  mio interesse. All'improvviso ho realizzato che a quel 
tempo ero una persona che contava qualcosa, che avevo fatto cose 
importati,  che  avevo  avuto  un  motivo  e  soprattutto  il  fegato  di 
compiere un omicidio. Per quanto ciò mi faccia rabbrividire, prova 
che non ero una persona così mediocre. Quanto vorrei che fosse stato 
vero.121 

I colpi di scena, però, non sono finiti. L'omicidio inscenato da Gao Yang non è un'innocua 

farsa  come l'uomo aveva  cercato  di  far  credere.  Alla  fine,  qualcuno  era  morto  davvero:  Feng 

Xiaogang 冯小刚  aveva insistito nel rendere il più realistico possibile il gioco, pagando il prezzo 

con  la  sua  stessa  vita.  È  proprio  in  questo  momento  che  il  narratore  recupera  finalmente  la  

memoria.122 Nell'ultima parte del romanzo Fang Yan racconta i tredici giorni precedenti l'omicidio 

(reale) che, di fatto, costituiscono l'inizio dell'intera storia. Il narratore passa dalla prima alla terza 

persona: non più “io” ma “Fang Yan”.123 Paradossalmente è proprio nella parte finale del romanzo 

in cui Wang Shuo parla della crisi in cui imperversano gli ex giovani teppisti all'alba della nuova 

era delle riforme economiche.124

117ROJAS, The Naked Gaze..., op. cit., p. 246 
118Ibid., p. 246 
119Ibid., p. 246 
120WANG Jing, High Culture Fever..., op. cit., p. 279
121WANG Shuo 王朔, Wan'r de jiu shi xin tiao 玩儿的就是心跳 (Giocando con il fuoco), 1988, capitolo 22 (testo in 

linea), URL: http://book.kanunu.org/book/4391/54293.html (consultato il 30/12/2012)
这么多年，只有这件事让我觉得有意思。我突然发觉过去我是个重要人物，干重要的事，这些事重要到居

然使我有理由有胆量去杀人，这实在是激动人心，也就是说我也不一直是个庸常之辈。我真希望这些事就

是真的。
122Le informazioni qui riportate sono state reperite in HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature..., op. cit., p. 

89
123Ibid., p. 91
124Ibid., p. 91
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Dopo  il  congedo  dall'esercito,  Fang  Yan  e  gli  altri  membri  della  banda  si  ritrovano  a 

Guangzhou 广州  per  una  rimpatriata.  Immediatamente  attratti  dalla  vita  lussuosa  delle  città 

commerciali come Guangzhou, il gruppo di amici non è, però, a conoscenza delle nuove regole 

sociali e non capisce che il prestigio, ora come ora, è determinato dal denaro, non più dalla classe 

sociale di appartenenza. Con in tasca lo stipendio dell'esercito, Fang Yan e altri membri del gruppo 

sono pronti a spassarsela in grande stile. Soltanto i fratelli Gao sono abbastanza accorti dal rendersi 

conto che, nella società consumista in cui adesso vivono, loro non sono altro che gente comune. 

Nella nascente società capitalista, l'aristocrazia comunista sta inevitabilmente perdendo privilegi e 

potere. L'unico modo per riaffermare il proprio prestigio e godere, al tempo stesso, di una vita piena 

di agi e comodità, è imparare ad arricchirsi velocemente.125 

Se  avete  intenzione  di  restare  [in  questa  città:  Guangzhou], 
allora trovate un modo per fare su soldi; altrimenti imparate a 
vivere senza. […] Sono stanco di tutti quegli uomini e quelle 
donne che che si atteggiano a nobili e membri dell'alta società 
senza avere nemmeno il becco di un quattrino in tasca.126 

Queste sono le dure parole che Gao Yang rivolge agli amici che, come Fang Yan, sono 

pronti a scialacquare tutta la paga dell'esercito, pensando di poter sopravvivere con il solo status 

sociale come sostentamento. Per diventare ricchi in poco tempo non c'è modo migliore della rapina 

o dell'estorsione: trasformarsi in ladri e truffatori per loro è tutt'altro che difficile.

Dopo  la  rimpatriata  a  Guangzhou,  ognuno  prosegue  per  la  sua  strada.  I  fratelli  Gao 

diventano uomini d'affari di successo entrando a far parte della nuova élite sociale, Xu Xun viene 

assunto a lavorare presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza a Pechino e Wang Ruohai, dopo tre 

anni passati in prigione, si sposa e si sistema.127 L'unico personaggio che, in fin dei conti, rimane un 

teppista,  nel  vero  senso  della  parola,  è  Fang Yan.  In  lui  si  compie  un'evoluzione:  da  giovane 

teppista di strada, il protagonista si trasforma in un hooligan adulto.128 

I teppisti e le canaglie, protagonisti della maggior parte della narrativa di Wang Shuo, sono 

uomini adulti che vivono ai margini di una società semi-capitalista. Per poter affermare la loro 

125Le informazioni qui riportate sono state reperite in YAO Yusheng, "The Elite Class Background...", op. cit., pp. 446-
448

126WANG Shuo, Wan'r de jiu shi xin tiao, cit., capitolo 25 
在这儿你要联合会趁钱，要么你就得忍着。我烦烦那种一无资本又装得特高贵特上流盖的男女。

127Le informazioni qui riportate sono state reperite in YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., p. 449
128Ibid., pp. 449-450
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superiorità si servono della loro parlata veloce e intelligente, oltre che della loro astuzia, irriverenza 

e  aggressività.  Vivono un'esistenza  spensierata  senza  nutrire  alcuna  ambizione  particolare.  Nel 

tempo  libero  si  ritrovano  tutti  insieme  a  cucinare,  mangiare,  raccontarsi  storielle,  fare  battute, 

giocare  a  carte,  giocare  un  po'  d'azzardo,  fumare  e  guardare  film  di  arti  marziali.  Non 

necessariamente coinvolti  in attività illegali,  questi uomini vivono un'esistenza vuota e priva di 

significato. Non solo i genitori, ma anche gli intellettuali, hanno cercato, senza riuscirci, di educarli 

al fine di far condurre loro una vita che valesse la pena di essere vissuta.129  

Una  vera  e  propria  perorazione  circa  questo  stile  di  vita  la  si  trova  nel  racconto  I  

Mascalzoni, pubblicato nel 1986. I protagonisti principali sono tre fannulloni di nome Yu Guan 于

观 (amico di Fang Yan)130, Ma Qing 马青 e Yang Zhong 杨重 che decidono di mettersi in società 

per  fondare  una propria  impresa.  Ne viene  fuori  la  “Compagnia delle  tre  T” che  si  occupa di 

risolvere i problemi della gente (troubleshooting), di scacciare la noia (tedium relief) e di addossarsi 

le colpe (taking the blame).131 Il principio su cui questa bizzarra compagnia si fonda è che tutto, 

compresi  i  sentimenti  umani,  può essere sostituito  e/o comprato sul mercato.132 Wang Shuo, in 

questo modo, mette in ridicolo uno dei più famosi, e ancora in auge, motti di Mao Zedong:  wei 

renmin fuwu 为人民服务 (servire il popolo).133

Il  servizio ricoperto dalla compagnia,  effettivamente,  è uno dei migliori  sul mercato: va 

dalla realizzazione dei desideri più nascosti, fino alla creazione di una realtà sostitutiva quando 

quella in cui il cliente vive non è soddisfacente.134 Uno scrittore sconosciuto, ad esempio, chiede 

loro di inscenare una finta cerimonia di premiazione per aiutarlo a raggiungere il successo. Un 

proctologo135 chiede loro,  invece,  un fidanzato surrogato per la sua ragazza perché lui  è troppo 

impegnato per frequentarla; il surrogato, successivamente, diventerà messaggero di cattive notizie 

quando il proctologo gli chiederà di rompere con la ragazza. E ancora, una giovane donna sposata 

chiede che le venga fornito un marito sostitutivo in modo da poterlo sgridare e inveire contro di lui,  

poiché il vero marito, sempre in giro a giocare, non è mai a portata di mano.136

129Ibid., p. 452-453
130Ibid., p. 452
131WANG Jing, High Culture Fever..., op. cit., p. 275
132YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., pp. 452-453
133Ibid., pp. 452-453
134Ibid., pp. 452-453
135Medico specialista in proctologia, o gastroenterologo che si occupa prettamente di proctologia (branca della 

gastroenterologia che si occupa dello studio dell'intestino retto).
TRECCANI, Vocabolario della lingua italiana, op. cit., p. 1117

136YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., p. 452
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Nel racconto, la classe intellettuale è rappresentata dal maestro Zhao Yaoshun 赵尧舜, la cui 

missione è quella di salvare questi tre fannulloni cronici da una vita vuota e priva di significato. 

Zhao Yaoshun incoraggia Yu Guan e compagni a leggere libri e stringere amicizie al di fuori della 

loro cerchia. In tutta risposta i tre teppisti si rivolgono a lui con un linguaggio scandaloso o, peggio, 

con  imbarazzanti  silenzi.  Zhao  Yaoshun  però  non  demorde.  Proprio  per  potersi  liberare  dello 

scomodo maestro, Yu Guan, alla fine, sente la necessità di spiegargli la loro filosofia di vita. Così 

facendo spera che Zhao Yaoshun si convinca a desistere e lasciarli perdere.137 

Ascolta,  noi  possiamo  sopportare  qualsiasi  tipo  di  inconveniente, 
sentendoci  comunque  a  nostro  agio.  Questo  perché  sappiamo  che 
niente è perfetto. Le cose stanno così, dovunque tu vada. Non abbiamo 
alcuna richiesta da fare alla gente; se c'è qualcosa nella nostra vita che 
non ci soddisfa, di sicuro non andremo in giro a incolpare qualcun 
altro.  In  verità,  non  è  colpa  di  nessuno,  tanto  meno  nostra;  non 
pensiamo  di  essere  stati  trattati  ingiustamente  né  tanto  meno 
detestiamo il mondo per questo. Se hai successo, puoi contribuire a 
migliorare il  mondo. In caso contrario, meglio prendersi cura di sé 
stessi  innanzitutto.  Nel  nostro  caso,  migliorare  il  mondo  non  ci 
interessa; preferiamo di gran lunga vivere la nostra vita in serenità.138 

Ciò che questi uomini desiderano più di ogni altra cosa è ricavare il massimo piacere e 

divertimento, in qualsiasi situazione essi vengano a trovarsi. I personaggi di Wang Shuo non sono 

né arrabbiati, né cinici nei confronti del mondo che li circonda. Al contrario sono perfettamente 

integrati in esso e pienamente soddisfatti dell'ambiente in cui vivono.139

2.4. L'asilo e i semi della ribellione

È possibile che un primo atteggiamento di ribellione da parte di questi giovani teppisti, poi 

diventati  hooligan  adulti,  fosse  presente  in  loro  ben  prima  dell'adolescenza?  Wang  Shuo  ne  è 

137Le informazioni qui riportate sono state reperite in YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., p. 456
138WANG Shuo 王朔, Wan zhu 顽主 (I Mascalzoni), 1986, capitolo 5 (testo in linea). URL: 

http://book.kanunu.org/book/4396/54369.html (consultato il 30/12/2012) 
听着，我们可以忍受种种不便并安适自得，因为我们知道没有完美无缺的玩意儿，哪儿都一样。我们对别

人没有任何要求，就是说我们生活有不如意我们也不想怪别人，实际上也怪不着别人何况我们并没有觉得

受了亏待愤世嫉俗无由而来。达则兼济天下，穷则独善其身。既然不足以成事我们宁愿安静地等到地老天

荒。
139Le informazioni qui riportate sono state reperite in YAO Yusheng, “The Elite Class Background...”, op. cit., pp. 456-

457
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convinto e, dopo bene sette anni di assenza dalla scena letteraria140, pubblica nel 1999 il romanzo 

Bello a vedersi.

Questo romanzo parla di un gruppo di ragazzini del numero 29 di via 
Fuxing, dal 1961 al 1966 anno di inizio della Rivoluzione Culturale. I 
luoghi  più  importanti  [in  cui  la  storia  si  svolge]  sono un  asilo,  la 
scuola elementare Cuiwei, il campo sportivo, la mensa e i dormitori 
del quartiere e un appartamento. I personaggi più importanti, invece, 
sono  i  genitori,  le  maestre  [dell'asilo],  le  insegnanti  [della  scuola 
elementare],  un  gruppo  di  bambini  e  alcuni  uomini  dell'Esercito 
Popolare  di  Liberazione.  Non  ci  sono  cattivi,  solo  una  maestra 
dell'asilo un po' ridicola e questo è tutto. L'eroe [di questo romanzo] è 
Fang Qiangqiang. Fang Qiangqiang è il nome che da bambino aveva 
Fang Yan,  protagonista di  altri  miei  romanzi:  una volta alle scuole 
medie  gli  ho permesso di  cambiare nome.  I  bambini  attorno a lui, 
sono tutti personaggi già comparsi nei miei precedenti lavori ma nella 
loro versione molto più giovane, sia che si tratti di amici di quartiere 
che di  compagni di  scuola.  Fra le bambine ci  sono alcune vecchie 
conoscenze, ma la maggior parte di loro sono nuove.141

Nel romanzo la terza persona e la prima persona si alternano continuamente: a scrive è un 

adulto  che  guarda  attraverso  gli  occhi  di  sé  stesso  bambino.  A complicare  il  tutto,  il  Fang 

Qiangqiang bambino è consapevole della presenza di un altro “io” in lui.

Fang Qiangqiang sapeva che dietro ai suoi occhi c'era un altro paio di 
occhi. Si fidava ciecamente di quel ragazzo di nome “io” che viveva 
dentro  di  lui.  Date  le  sue  origini  misteriose  e  le  sue  ampie 
conoscenze, pensava fosse più grande di lui.142

La prima parte del romanzo si svolge quasi interamente in un asilo militare riservato ai figli 

dei quadri militari.143 L'istituto si trova in quella che Wang Shuo definisce la nuova Pechino, un 

140Per maggiori informazioni vedi 2.1. Io sono Wang Shuo p. 44
141WANG Shuo, “Xianzai jiu kaishi huiyi”, cit., p. 8 

这小说写的是复兴路 29号院的一帮孩子，时间是六一年到六六年文化大革命开始，主要地点是幼儿园、翠

微小学和那个院的操尝食堂、宿舍楼之间和楼上的一个家。主要人物有父母、阿姨、老师、一群小朋友和

解放军官兵若干。没坏人。有一个幼儿园阿姨有一点可笑，仅此而已。男主人公叫方枪枪，是我原先一些

小说中叫方言的那个人的小名，后面等到上中学，我会让他改回来。他周围的小朋友，男生，都是我原先

小说中的人物，一个院的，一个学校的，都还小。女生，有老人儿，大部分是新人。
142WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., p. 129 

方枪枪知道自己眼睛后面还有一双眼睛。他十分信任住在自己身体里的那个叫“我”的孩子。他认为这孩

子比自己大，因其来历不明显得神秘、见多识广。
143Ibid., p. 1
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quartiere militare costruito dopo il 1949 a ovest della città (la Pechino vecchia).144 È il 1961, dieci 

anni sono passati  dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese e le famiglie sono ancora 

molto numerose poiché la politica del figlio unico non è ancora entrata in vigore: avere molti figli è 

segno di buona salute.145 All'asilo, infatti, Fang Qiangqiang e i suoi compagni hanno quasi tutti un 

fratello  o  una  sorella  maggiore  nelle  classi  dei  medi  e  dei  grandi.  «In  quegli  anni  gli  adulti 

sembravano sempre molto impegnati, non so di preciso a fare cosa»146, perciò spesso capitava che i 

bambini venissero lasciati all'asilo anche per più di due settimane consecutive. In realtà, «all'asilo 

c'erano  più  di  mille  ragioni  per  scoppiare  a  piangere,  nessuno  di  queste,  però,  a  causa  della 

mancanza dei genitori.»147 Come in La ferocia degli animali, anche in Bello a vedersi la presenza 

dei genitori è minima, quasi nulla.148

Per quanto impossibile possa sembrare, anche i bambini di tre anni possono rivelarsi delle 

vere pesti.  Ne sa qualcosa Fang Qiangqiang che,  dal  canto suo,  non ha niente  da  invidiare ai 

giovani teppisti di strada o agli hooligan adulti di cui ho precedentemente parlato. Ben presto il  

piccolo  “teppista  in  erba”  dimostra  di  essere  un  bambino  impudente,  caparbio  e  ostinato.149 

Cacciarsi nei guai diventa per lui un'occupazione a tempo pieno: picchia i compagni150, insulta le 

maestre151,  scappa  dall'asilo152,  schiavizza  le  bambine153,  complotta  con  i  suoi  compagni  per 

catturare una maestra e consegnarla alla polizia.154 Le sue monellerie, spesso e volentieri, vengono 

punite pubblicamente dalle maestre per fungere da esempio agli altri bambini.155 Quando non è 

impegnato a fare loro i dispetti o a picchiarli, Fang Qiangqiang gioca con gli altri bambini alla 

guerra dei fucili156 o a saltare la corda157. Coltiva, inoltre, fantasie tipiche dei bambini della sua età: 

sogna, ad esempio, di essere un imperatore e di vivere nel Palazzo d'Estate con l'imperatrice, sua 

144WANG Shuo, “Xianzai jiu kaishi huiyi”, cit., p. 5
145Rosa LOMBARDI, “Realismo e autobiografia: la nuova strada di Wang Shuo? A proposito del suo ultimo libro Kan 

shang qu hen mei (Bello a vedersi)”, Mondo cinese, 4, 2000 (articolo in linea) URL: 
http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/104/104_lomb.htm#.UOInx299KSo (consultato il 30/12/2012)

146WANG Shuo , Kan shang qu hen mei, cit., p. 5
147Ibid., p. 1
148LOMBARDI, “Realismo e autobiografia...”, cit., articolo in linea  
149LOMBARDI, “Realismo e autobiografia...”, cit., articolo in linea 
150WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., p. 64
151Ibid., p. 70
152Ibid., p. 72
153Ibid., p. 53
154Ibid., p. 168
155LOMBARDI, “Realismo e autobiografia...”, cit., articolo in linea  
156WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., p. 11
157Ibid., p. 96
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sposa158 o di essere un soldato in battaglia che si distingue per le sue abilità militari e strategiche. 159 

“Da dove vengo?” è invece la domanda che un curioso Fang Qiangqiang rivolge ai genitori durante  

una tranquilla passeggiata mentre gioca a fare l'altalena afferrando le mani di mamma e papà.160

Se in La ferocia degli animali, Wang Shuo aveva preferito soffermarsi principalmente sulla 

vita degli adolescenti protagonisti dell'opera lasciando sullo sfondo le vicende politiche, in Bello a 

vedersi, invece, la politica assume un ruolo dominante nella vita quotidiana di adulti e bambini161: 

nell'estate di passaggio dalla classe dei piccoli alla classe dei medi, il narratore racconta che nel 

conversare  con  i  bambini  dell'asilo  «scoprivi  che  sapevano  molte  parole  da  grandi.  Mischiate 

insieme alle parole di uso quotidiano, sentivi anche termini rivoluzionari come “Presidente Mao”, 

“Tiananmen”,  “proletariato”,  “lunga  vita”  e  così  via.»162 Non  mancavano  film  rivoluzionari 

proiettati  nel  campo  sportivo  del  quartiere163 e  lezioni  di  musica  all'asilo  durante  le  quali  si 

cantavano canzoni altrettanto rivoluzionare. Nel cantare l'avvertimento numero sette della canzone 

San da jilu ba xiang zhuyi 三大纪律八项注意 (Tre grandi regole morali e otto avvertimenti)164, i 

bambini si scambiavano sorrisi e sguardi dubbiosi circa il suo significato: «numero sette: vietato 

avere  comportamenti  licenziosi  con le  donne.»165 Nonostante  la  giovane  età,  Fang Qiangqiang 

sembra aver già sviluppato una propria coscienza politica, pur in versione infantile.166 Combattere 

contro i  ben vestiti e ben nutriti soldati americani, ad esempio, era un ottimo modo per recuperare 

cibo  gratis  e  posate  nuove:  dalla  guerra  di  Corea  contro  gli  Stati  Uniti,  la  mamma  di  Fang 

Qiangqiang aveva portato a casa tre bei cucchiai in acciaio inossidabile con su scritto le lettere U, S 

e A.167 Anche concetti come “morte” e “sacrificio” erano ben chiari a Fang Qiangqiang: 

I ragazzi che avevano studiato sapevano che “morire” e “sacrificarsi” 
erano due cose diverse. “Morire” significa che non capisci più niente, 

158Ibid., pp. 97-98
159Ibid., p. 87
160Ibid., pp. 100-101
161LOMBARDI, “Realismo e autobiografia...”, cit., articolo in linea 
162WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., p. 48 

会发现他们能说很多大人话，除了日常用语还夹杂着一些革命单词“毛主席”“天安门”“无产阶级”

“万万岁”什么的。
163Ibid., p. 77
164Ibid., p. 149
165Ibid., p.149
166LOMBARDI, “Realismo e autobiografia...”, cit., articolo in linea 
167WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., p. 107  
勺子把儿上刻着弯弯曲曲的花纹，一个是 U，一个是 S，一个是 A.方妈妈说这三个花纹意思是“美国陆

军”。
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che non vai più da nessuna parte e che marcisci nel posto dove sei  
caduto diventando fango. […] “Sacrificarsi” significa che quando ti 
colpiscono non sopravvivi, ma fai una bella fine e vai molto lontano, 
non saprei dove di preciso, forse in cielo o nello spazio. Ma non devi  
preoccuparti,  dicono  che  il  posto  non  è  male,  tutti  i  buoni  che 
muoiono  vanno là.  Nessuno è  scemo.  Per  questo  tutti  doniamo  la 
nostra vita  al  partito.  Che cos'è il  partito?  Che tutti  mangiano e  si 
vestono sempre bene e se la spassano alla grande.168 

Un volta terminato l'asilo, Fang Qiangqiang viene iscritto alla scuola elementare Cuiwei 翠

微 già frequentata da suo fratello, di un anno più grande. Fang Qiangqiang, come una giovane 

vergine,

(…) soltanto al pensiero del nome Cuiwei, si sentiva battere forte il  
cuore, come se avesse sentito pronunciare il nome del suo innamorato, 
e il viso arrossiva nell'immaginare i giorni futuri. 
Frequentare  la  scuola  per  Fang  Qiangqiang  significava  avere 
un'uniforme  e  un  posto  nella  società.  Come  un  contadino  con  la 
residenza in città, lui sarebbe diventato una persona rispettabile: uno 
studente. Non era più un bambino qualsiasi.169

Fang Qiangqiang si ritrova in classe con molti suoi ex compagni d'asilo ma fa anche nuove 

conoscenze come la sua compagna di banco, una bambina piuttosto carina di nome Wu Di 吴迪 

che diventerà ben presto la sua nuova vittima. I due bambini finiscono per litigare a causa di una 

gomma da cancellare profumata di Wu Di. La gomma, un giorno, sparisce nel nulla e la bambina 

accusa Fang Qiangqiang di avergliela rubata. Fang Qiangqiang si dichiara innocente e, di fronte alle 

insistenti accuse della bambina, anche per non perdere la faccia davanti agli altri bambini della 

classe, le tira un pugno.170 «È che maestria la sua! Sembra il modo di fare di una vera canaglia.»171

168Ibid., p.158, trad. di Rosa Lombardi in LOMBARDI, “Realismo e autobiografia...”, cit., articolo in linea 
有学问的孩子都知道“死”和“牺牲”完全是两回事。死，那是什么也不知道了，哪也去不了，就在倒下

的地方腐烂，变成一摊泥，简称：嗝儿屁。全称：嗝儿屁着凉大海棠。

牺牲——意味着你被打中了，留下是不可能了，但你有个好去处，很远很远，具体在哪儿我也说不清，也

许是天上，也许是空气中。但你别不爱去，那地方据说不错，死去的好人都奔那儿了。谁傻呀？都是为共

产主义奋斗终身的。共产主义是什么？就是大家伙都吃穿不完，享用不尽。
169WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., p. 175

(...)一想起“翠微”二字就像听见了爱人的名字，砰砰心跳，红着脸幻想未来的日子。

　　上学——这对方枪枪意味着一身制服，一个身份，农民有了城市户口，从此是个正经人：学生。再不

是什么“小朋友”。  
170Ibid., pp. 192-194
171Ibid., p. 194

这一手很老练，很像真正的坏蛋的做法。
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Il primo anno di scuola scorre in modo relativamente tranquillo. Fang Qianqiang si dimostra 

un bambino molto intelligente e un po'  saccente.  Quando i  compagni non rispondono in modo 

corretto alle domande, il bambino subito grida “Sbagliato!”, non dando nemmeno il tempo alla 

maestra di dire la sua.172 Le lezioni scolastiche si alternano alle lezioni e alle attività politiche173 

capitanate dall'insegnate Hu (Hu laoshi, 胡老师), per la quale Fang Qiangqiang prende una cotta. In 

quanto membro dei Giovani Pionieri (Shaonian Xianfengdui,  少年先锋队 ), a Fang Qiangqiang 

viene permesso di portare al collo il fazzoletto rosso motivo di grande vanto per il bambino. Ai 

bambini viene spiegato che il fazzoletto ha la forma di un triangolo perché è uno degli angoli della 

bandiera cinese ed è rosso perché rosso è il colore del sangue versato dai martiri per la fondazione 

della  Repubblica Popolare Cinese.174 Si  tratta  solo del  primo passo,  poi  ci  sarà  la  Federazione 

Giovanile Comunista e infine il Partito: questa è la strada che un buon cinese deve percorrere.175

Con lo scoppio della Rivoluzione Culturale, però, tutto cambia. A scuola sono sempre più 

numerose  le  insegnanti  che  subiscono  sedute  pubbliche  di  critica176 a  causa  del  loro  pensiero 

antirivoluzionario.177 L'organizzazione dei Giovani Pionieri viene soppressa perché revisionista e ai 

bambini  viene  categoricamente  vietato  di  portare  ancora  al  collo  il  fazzoletto  rosso.178 Ogni 

domenica  il  quartiere  militare  viene  invaso  da  controrivoluzionari  che  si  piazzano  davanti  ai 

dormitori  del quartiere militare a protestare.179 Ben presto,  i  disordini causati  dalla Rivoluzione 

Culturale determinano la chiusura delle scuole e l'allontanamento della maggior parte dei genitori 

dalla città. Con le scuole chiuse, Fang Qiangqiang e i suoi amici si ritrovano ogni mattina all'entrata 

dell'edificio 29 e passano le loro giornate a giocare a carte e a biglie, ad arrampicarsi sui terrazzi, a 

lanciare oggetti dalle finestre, a dare fastidio ai vicini e andando al lago a nuotare. Quando gli ex 

membri delle vecchie Guardie Rosse si riuniscono in bande, Fang Qiangqiang e gli altri bambini 

vengono coinvolti sempre più spesso negli agguati ai danni dei ragazzi del quartiere della Marina; 

le fionde sono le armi preferite di entrambi gli schieramenti.180 

A questo punto,  si  potrebbe prendere in  mano il  romanzo  La ferocia degli  animali per 

172Ibid., p.196
173LOMBARDI, “Realismo e autobiografia...”, cit., articolo in linea 
174WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., pp. 205-206
175LOMBARDI, “Realismo e autobiografia...”, cit., articolo in linea
176Ibid., articolo in linea
177WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., pp. 232-233
178Ibid., p. 234
179Ibid., p. 243
180Ibid., p. 255 e segg.
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continuare a leggere le avventure di Fang Qiangqiang (ormai Fang Yan) e dei suoi amici. Il cerchio 

è finalmente chiuso. Attraverso le sue opere, Wang Shuo è riuscito a ricostruire la storia di tutti quei 

teppisti e quelle canaglie che popolano i suoi libri, dall'asilo fino all'età adulta.

Nell'introduzione, Wang Shuo scrive che Bello a vedersi «è semplicemente un romanzo in 

cui mi sono abbandonato ai ricordi dei miei primi anni di vita.»181 Più che un romanzo, quindi, il 

lettore sembra essere posto davanti a un libro autobiografico. Effettivamente, Wang Shuo si limita a 

rievocare i ricordi, le sensazioni, le impressioni, le immagini e le esperienze della sua infanzia in 

modo frammentario e discontinuo tipico della reminiscenza.182 Non c'è una trama vera e propria.183 

In realtà, è l'autore stesso che, qualche pagina dopo, si contraddice affermando che «questo 

libro non è un album di ricordi, [...] ma una normalissima opera di narrativa.»184 Procedendo con la 

lettura, lo stesso lettore si rende conto che l'obiettivo dell'autore non era tanto quello di scrivere le 

proprie memorie, quanto piuttosto di «indurre il suo pubblico a riflettere sulla memoria collettiva e 

su un periodo denso di avvenimenti e particolarmente importante della storia cinese.»185 

Wang Shuo, attraverso le avventure del piccolo Fang Qiangqiang, mostra al lettore come, 

all'indomani della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, «si impone sul singolo, fin dalla 

più tenera età, un sistema rigido e severo: l'uomo è posto al servizio della collettività e questo 

determina la perdita della sua individualità e diversità.»186 Conformarsi a modelli di comportamento 

politicamente corretti e accettabili diventa la regola d'oro da seguire. Con la Rivoluzione Culturale, 

però, i saldi principi etici e politici su cui la società cinese si era fino ad allora fondata crollano 

come castelli di sabbia sommersi dall'alta marea.187

Nei  capitoli  successivi  analizzerò  in  che  modo  le  avventure  e  disavventure  di  Fang 

Qiangqiang, narrate in questo romanzo, vengano realizzate sul grande schermo. 

Che cosa viene mantenuto? Che cosa viene modificato? Perché? Queste sono alcune delle 

domande a cui tenterò di dare una risposta.

181WANG Shuo, “Xianzai jiu kaishi huiyi”, cit., p. 5 
我这本书仅仅是对往日生活的追念。

182LOMBARDI, “Realismo e autobiografia...”, cit., articolo in linea
183Ibid., articolo in linea
184WANG Shuo, “Xianzai jiu kaishi huiyi”, cit., p. 8
185Rosa LOMBARDI, “Realismo e autobiografia...”, cit., articolo in linea
186Ibid., articolo in linea
187Ibid., articolo in linea
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3. ZHANG YUAN: UNO SGUARDO AI MARGINI DELLA SOCIETÀ

Besides religion and our ideas, we all need a place where our minds 
can rest easy and we can enjoy our freedom. For me, it is only when 
making films that I feel truly free. There is really no other place...art 
is the only place where there are no rules.

At the very most, film is like a sauna. You go in and you sweat a bit,  
but when you come out you’re still the same. So I really feel that there 
is absolutely no reason for the chinese censorship standards to be so 
stringent.  Look around at Chinese society today.  Everyone as their 
freedom – everyone,  that  is,  except  film directors.  When it  comes 
down to it, film is powerless. 

- Zhang Yuan: Working up a Sweat in a Celluloid Sauna1

Il romanzo Bello a vedersi di Wang Shuo è stato portato sul grande schermo da un altrettanto 

importante e famoso personaggio cinese: il regista Zhang Yuan. Al pari di Wang Shuo in letteratura, 

Zhang Yuan è stato definito l'enfant terrible del cinema cinese fin dal suo esordio dietro la macchina 

da presa, avvenuto all'inizio degli anni novanta.2 

Zhang Yuan è considerato il pioniere del cinema indipendente cinese, in quanto è stato il 

primo regista cinese a realizzare film al di fuori degli studi cinematografici statali, cercando da sé i  

finanziamenti di cui aveva bisogno. Sin dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, infatti,  

l'attività cinematografica è stata amministrata dall'Ufficio Cinema.3 Attualmente, quest'ultimo è uno 

dei  dipartimenti  gestiti  dall'Ufficio  statale  per  il  cinema,  la  radio  e  la  televisione  che  risponde 

direttamente al  Consiglio  di  Stato cinese.4 Sebbene non scritta,  all'inizio degli  anni  novanta,  in 

ambito cinematografico, vigeva la regola che non potevano essere realizzati film al di fuori degli 

studi finanziati dallo Stato. Girando film grazie al contributo di finanziatori privati, Zhang Yuan 

aveva così infranto la regola, dando il via a una nuova tendenza: il cinema indipendente, appunto. 

1 Michael BERRY, “Zhang Yuan: Working up a Sweat in a Celluloid Sauna”, in Michael Berry, Speaking in Images: 
Interviews with Contemporary Chinese Filmmakers, New York, Columbia UP, 2005, p. 160

2 ZHANG Zhen, “Zhang Yuan”, in Yvonne Tasker (a cura di), Fifty Contemporary Filmmakers. London, New York 
Routledge, 2002, p. 418

3 NING Dai, “La nascita del cinema indipendente: la Sesta generazione”, in Marco Müller e Elena Pollacchi (a cura 
di), Ombre elettriche : cento anni di cinema cinese (1905-2005): 62. Mostra internazionale d'arte cinematografica, 
Milano, Electa, 2005, p. 157 (nota 1)

4 Ibid., p. 157 (nota 1)
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Soprattutto nella prima fase della sua carriera, Zhang Yuan si è scontrato più di una volta con le 

autorità governative, le quali ritenevano i suoi film illegali in quanto realizzati al di fuori degli studi  

cinematografici statali. Poiché illegali, molti dei suoi film non sono stati distribuiti in Cina.

Insieme a registi del calibro di Wang Xiaoshuai 王小帅 (Shanghai, 1966) e He Jianjun 何建

军 (Pechino, 1960), Zhang Yuan fa parte del gruppo di cineasti della Sesta Generazione. Nella storia 

del cinema cinese il termine “generazione” viene utilizzato per classificare la cinematografia cinese 

in periodi, tenendo conto sia del momento in cui i vari registi hanno cominciato a girare film, sia dei 

metodi  produttivi  e  stilistici  che  li  accomunano  o  meno.  Un  brusco  cambiamento  stilistico 

determina,  spesso  e  volentieri,  la  nascita  di  una  nuova generazione  di  registi.5 Costituita  dagli 

studenti  diplomatisi  presso  l'Accademia  del  cinema di  Pechino nel  1989,  la  Sesta  Generazione 

riunisce  tutti  quei  cineasti  affermatisi  inizialmente  all'estero,  all'interno dei  circuiti  dei  Festival 

Internazionali del Cinema. Lontani dal preferire l'estetica alla politica, i film della Sesta generazione 

manifestano  la  disillusione  che  caratterizza  la  Cina  post-Tiananmen6 e  raccontano  le  storie  di 

uomini e donne che vivono ai margini della società.7 Tra le tematiche trattate, spiccano la disabilità, 

l'omosessualità, l'alcolismo, la droga e il sesso, argomenti tabù nella società cinese.8 Il “realismo 

urbano” di questi giovani cineasti è la caratteristica che più li distingue dai registi della Quinta  

generazione, dai toni nostalgici.9 

La Quinta generazione fu la prima classe a diplomarsi, nel 1982, presso l'Accademia del 

cinema di  Pechino, dopo la fine della Rivoluzione Culturale. A quel tempo, il cinema cinese si  

trovava in un periodo in cui necessitava di nuova energia, dopo dieci anni di deserto culturale. 10 Per 

questo  motivo,  forte  fu  il  sostegno  da  parte  del  governo:  i  registi  della  Quinta  generazione 

lavorarono, quasi sempre, all'interno del sistema degli Studi cinematografici finanziati dallo Stato.11 

Già alla fine degli anni ottanta la Quinta generazione aveva consolidato la sua fama sia in patria che 

a livello internazionale: Hong gaoliang  红高粱  (Sorgo rosso, Red Sorgum, 1987), Ju Dou 菊豆 

5 Shannon MAY, “Power and Trauma in Chinese Films: Experiences of Zhang Yuan and the Sixth Generation”, 
Journal of the Psychoanalysis of Culture and Society, vol. 8, 1, 2003, p. 159 (nota 2)

6 Olivia KHOO, “Seventeen Years (Guo nian Hui jia)”, Intersections: Gender, History and Culture in the Asian 
Context, 4 Settembre 2000 (articolo in linea) URL: http://intersections.anu.edu.au/issue4/seventeen.html (consultato 
il 07/01/2013)

7 BERRY, “Zhang Yuan...”, op. cit., p. 143
8 Chris BERRY, “East Palace, West Palace: Staging Gay Life in China”, Jump Cut: A Review of Contemporary Media, 

42, dicembre 1998 (articolo in linea) URL: 
http://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC42folder/EastWestPalaceGays.html (consultato il 08/01/2013)

9 Ibid., articolo in linea
10 NING Dai, “La nascita del cinema indipendente...”, op. cit., p. 148
11 ZHANG Zhen,  "Zhang Yuan", op. cit., p. 419
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(1990), Da hong denglong gaogao gua 大红灯笼高高挂 (Lanterne rosse, Raise the Red Lantern, 

1991), Huang tudi 黄土地 (Terra Gialla, Yellow Earth, 1985), Bawang bie ji 霸王别姬 (Addio mia 

concubina, Farewell My Concubine, 1993) e Dao mazei 盗马贼 (Ladro di cavalli, The Horse Thief, 

1986) sono alcuni dei lavori più significativi12, che resero Zhang Yimou 张艺谋 (Xi'an, 1951), Chen 

Kaige 陈凯歌 (Pechino, 1952) e Tian Zhuangzhuang 田壮壮 (Pechino, 1952) nomi celebri in tutto 

il mondo. Con ambientazioni mitizzanti il passato pre-rivoluzionario13, questi film sono una vera e 

propria rappresentazione spettacolare ed esotica della Cina antica.14 Nonostante la raffigurazione del 

passato, questi lavori erano spesso considerati commenti metaforici circa il tempo presente.15 

La  Sesta  generazione  pur  ammirando grandemente  i  suoi  predecessori,  preferisce  essere 

trattata  separatamente  e  individualmente.16 Zhang  Yuan,  con  il  suo  stile  a  metà  fra  il 

documentaristico e il tragico-sentimentale,  ha contribuito alla nascita di un nuovo modo di fare 

cinema, votato alla società contemporanea e alle problematiche in essa presenti. Cineasta prolifico 

su cui molto è stato detto, anche nel caso di Zhang Yuan è quasi impossibile riuscire ad essere 

esaustivi. Ancora un volta, verranno fornite una serie di informazioni circa Zhang Yuan, il suo modo 

di fare cinema e le tematiche da lui trattate all'interno dei suoi lavori.

3.1. L'esordio: la nascita del cinema indipendente 

Zhang Yuan nasce a Nanchino nel 1963. Cagionevole di salute, fin da piccolo coltivò la 

passione per la pittura; soltanto all'età di vent'anni cominciò a interessarsi alla scrittura e al cinema.  

Nel 1978 il giovane Zhang Yuan scoprì che l'Accademia di cinema di Pechino era stata riaperta 

dopo un lungo periodo di chiusura a causa della Rivoluzione Culturale; nel 1985, Zhang Yuan fu 

uno dei diecimila e più studenti a fare domanda per essere ammesso all'Accademia. Allora, le sue 

conoscenze di cinema erano assai limitate, ma, nonostante tutto, riuscì a essere fra i sedici nuovi  

studenti  accettati.  Mentre  studiava  fotografia,  il  giovane  ebbe  la  possibilità  di  allargare  la  sua 

cultura  cinematografica  visionando  film  stranieri  di  registi  come  Martin  Scorsese  (New  York, 

12 BERRY, “East Palace, West Palace...”, op. cit., articolo in linea
13 Ibid., testo in linea
14 KHOO, “Seventeen Years...”, op. cit., articolo in linea 
15 Ibid., articolo in linea
16 Bérénice REYNAUD, “Zhang Yuan's Imaginary Cities and the Theatricalization of the Chinese 'Bastards'", in Zhen 

Zhang, The Urban Generation: Chinese Cinema and Society at the Turn of the 21st Century. Durham, London, 
Duke University Press, 2007, p. 265
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1942), Michelangelo Antonioni (Ferrara, 1912 – Roma, 2007) e Federico Fellini (Rimini, 1920 – 

Roma,  1993).  «Ero  come un  uomo che  a  lungo aveva  sofferto  la  fame»  ricorda  Zhang  Yuan, 

cresciuto con i soli film sovietici, nord coreani e iugoslavi. La più grande rivelazione fu, però, il  

cinema cinese degli anni trenta.17  

Zhang Yuan si diplomò in fotografia nel 1989. In quell'anno, al movimento studentesco per 

la democrazia seguì il massacro di Piazza Tiananmen, accompagnato da una profonda disillusione 

nei riguardi del regime comunista e della sua ideologia18: il partito continuava ad aggrapparsi a un 

governo e a una economia ormai antiquata, mentre proclamava di credere ancora nel socialismo.19 

In campo cinematografico, il 1989 è la data spartiacque fra la Quinta e la Sesta generazione. Per i 

diplomati del 1989 dell'Accademia di Pechino, l'assegnazione del posto di lavoro era compito dello 

Stato, stabilita non solo in base ai risultati scolastici ma anche in base alle conoscenze nel campo 

dell'industria cinematografica dei singoli studenti. Tutti i cineasti che non avevano un appoggio alle 

spalle, ritenevano di doversi muovere da soli: una volta conseguito un qualche risultato importante 

sarebbero  entrati  di  diritto  nel  sistema  dell'industria  cinematografica.  Zhang  Yuan  non  ebbe 

problemi  a  trovare  impiego.  Dopo  il  diploma ben  due  furono  gli  studi  cinematografici  che  lo 

contattarono: gli Studi di Pechino e gli Studi Primo Agosto. Il Ministero della radiotelevisione e del 

cinema aveva potere direttivo su entrambi. Zhang Yuan accettò inizialmente l'offerta di lavoro degli 

Studi  di  Pechino,  ma  l'Accademia  di  Pechino  assunse,  nei  confronti  di  questa  decisione,  una 

posizione piuttosto rigida. Zhang Yuan fu, perciò, costretto ad abbandonare gli Studi di Pechino per 

gli  Studi  Primo Agosto,  di  proprietà  dell'Esercito  Popolare  di  Liberazione.  Poco  interessato  ai 

soggetti militari, Zhang Yuan ben presto rifiutò questo secondo incarico: avere un posto fisso non 

gli interessava, ciò che voleva era fare cinema.20

Il primo lavoro realizzato da Zhang Yuan è del 1990.  Mamma, questo è il titolo del film, 

racconta la tenera quanto struggente relazione tra la giovane bibliotecaria Liang Dang 梁丹 e il suo 

unico figlio mentalmente handicappato.21 Realizzato con una pellicola a 35 millimetri in bianco e 

17 Le informazioni qui riportate sono state reperite in Erik ECKHOLM, “Feted Abroad, and No Longer Banned in 
Beijing”, The New York Times (articolo in linea), 26 dicembre 1999, URL: 
http://www.nytimes.com/1999/12/26/movies/film-feted-abroad-and-no-longer-banned-in-beijing.html?
pagewanted=all&src=pm (consultato il 08/01/2013) 

18 ZHANG Zhen, “Zhang Yuan”, op. cit., p.419
19 REYNAUD, "Zhang Yuan's Imaginary Cities...”, op. cit., p. 267
20 Le informazioni qui riportate sono state reperite in NING Dai, “La nascita del cinema indipendente...”, op. cit., 

pp.148-149
21 REYNAUD, “Zhang Yuan's Imaginary Cities...”, op. cit., p. 264
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nero, il  film prefigura la sensibilità documentaristica e le tematiche sociali  che il  regista cinese 

sviluppa nei suoi successivi lavori.22 Il film, inizialmente intitolato Taiyang shu 太阳树  (L'albero 

del sole, The Sun Tree), era un adattamento cinematografico del romanzo Wanwan de xiao baiyang 

弯弯的小白杨 (Il piccolo pioppo ricurvo) della scrittrice Dai Qing.23 Zhan Yuan aveva cominciato a 

lavorare al progetto come direttore della fotografia durante il suo periodo di tirocinio, prima del 

diploma.24 Inizialmente finanziato dagli Studi cinematografici per l'infanzia, il  progetto venne in 

seguito abbandonato dallo studio per timore che non fruttasse abbastanza in termini monetari.25 La 

sceneggiatrice Qin Yan 秦燕  propose, quindi, il progetto agli Studi Primo Agosto che ne furono 

entusiasti. Ma anche questo secondo Studio ben presto bloccò la realizzazione del film a causa dei 

problemi dell'autrice Dai Qing successivi al massacro di Piazza Tiananmen.26 

After all that time, I had really begun to get inside the inner workings 
of the story and grasp what kind of mood the film should take on. But 
even more important, I had begun to come in contact with many of the 
types  of  people  that  the  story was  about,  like  mentally challenged 
children and their mothers. I heard so many true stories that deeply 
moved me. So after talking it over with Qin Yan, we decided to try to 
raise money to make the film on our own.27

Con l'aiuto di Wang Xiaoshuai e di Ning Dai 宁岱 (ormai ex moglie di Zhang Yuan), Zhang 

Yuan modificò la sceneggiatura: il film si sarebbe focalizzato non più sull'immagine del bambino 

che, come un piccolo albero storto al sole, riflette la speranza, ma piuttosto sui problemi all'ordine 

del giorno che una madre separata deve affrontare nel crescere un figlio disabile. Il finale prevedeva 

che la madre, per la disperazione, strozzasse il proprio figlio, ma, all'ultimo, si decise per un finale 

meno tragico. Persa la collaborazione di Wang Xiaoshuai come regista, perché impegnato con altri  

progetti, Qin Yan propose a Zhang Yuan di cimentarsi nella regia. I fondi reperiti non erano molti 

ma il film venne comunque portato a termine. A riprese concluse, però, Zhang Yuan si accorse che il 

film era troppo corto perciò decise di inserire le interviste rilasciate da madri con figli  disabili 

realizzate durante il lavoro di preparazione. Ottenuto un certificato di produzione dagli Studi di 

Xi'an  prima,  e  l'autorizzazione  dell'Ufficio  Cinema poi,  il  film venne presentato  al  Festival  di 

22 ZHANG Zhen,  “Zhang Yuan”, op. cit., p.420
23 NING Dai, “La nascita del cinema indipendente...”, op. cit., p.149
24 Ibid., p.149
25 BERRY, “Zhang Yuan...”, op. cit., p. 145
26 Ibid., p. 145
27 Ibid., p. 145
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Nantes  nel  1991.  L'opera  vinse  il  Premio  Speciale  della  Giuria  e,  durante  la  cerimonia  di 

premiazione,  Zhang  Yuan  venne  salutato  come  “il  primo  produttore  e  regista  di  cinema 

indipendente cinese”.28 Il cinema indipendente era, infine, nato.

3.2. L'affermazione: il cinema indipendente

A differenza della Quinta generazione che, nei suoi film, si preoccupa di creare un “mito” 

culturale che trova le sue origini nella Cina rurale e nel passato, Zhang Yuan è molto più interessato 

alla realtà e ai problemi sociali della Cina contemporanea di cui egli stesso è testimone.29

So what we lack most are works which record contemporary reality.  
This is because China has not dared to face reality for a very long 
time […] I prefer my view from the edges of society, the perspective 
of an ordinary guy looking at people and society... I'm a marginal kind 
of  director  myself.  Being  an  independent  director  in  China  is  an 
absolutely marginal activity... I think all these peoples on the margins, 
including myself, have something in common.30

Zhang Yuan non parla  semplicemente di  registrare  la  realtà  così  com'è,  ma piuttosto di 

creare un nuovo metodo di osservazione che si fondi sulla relazione tra coscienza soggettiva e realtà 

oggettiva.31 La sua infanzia trascorsa molto spesso a letto perché bambino cagionevole di salute, 

inoltre, lo aveva reso  molto sensibile a problemi di natura sociale che si concludevano, spesso e 

volentieri, con l'emarginazione di un determinato gruppo sociale.32 Non è, quindi, un caso che, dopo 

Mamma,  Zhang  Yuan  continui  la  sua  esplorazione  visiva  proponendo  storie  di  personaggi 

socialmente emarginati a causa delle loro dipendenze dalla droga, delle loro malattie mentali, del 

loro orientamento sessuale o perché membri di famiglie disadattate.33

In collaborazione con Cui Jian  崔健  (1961), padre della musica rock cinese per il quale 

Zhang Yuan aveva realizzato alcuni video musicali, il regista cinese scrive e dirige il controverso 

film  Bastardi di Pechino,  nel 1993. Ambientato in una Pechino dove forte è la contaminazione 

28 Le informazioni qui riportate sono state reperite in NING Dai, “La nascita del cinema indipendente...”, op. cit., p. 149 
e segg.

29 ZHANG Zhen,  “Zhang Yuan”, op. cit., p. 421
30 REYNAUD, “Zhang Yuan's Imaginary Cities...”, op. cit., p. 267
31 ZHANG Zhen,  “Zhang Yuan”, op. cit., p. 422
32 BERRY, “Zhang Yuan...”, op. cit., p. 147
33 Ibid., p. 143
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culturale ed economica a causa della politica di apertura34, il film propone il ritratto di una nascente 

sottocultura cinese tutta  rock'n'roll,  esplorando gli  spazi  immaginari  creati  e  occupati  da  questi 

giovani ribelli, artisti bohémien.35 Con quest'opera, Zhang Yuan ha voluto rappresentare l'ambiente 

sociale in cui questi giovani uomini e donne vivono, risultato di un imbastardimento della cultura 

contemporanea  cinese  a  opera  dalla  cultura  occidentale.36 È un  film  corale:  storie  diverse  si 

intrecciano fra loro dando vita a un complicato affresco umano popolato da giovani alla ricerca di  

una propria destinazione.37 Sullo sfondo Pechino, la vera protagonista del film, testimone impotente 

e silenziosa dell'incapacità di questi giovani “bastardi” di Pechino di affrontare la società in cui 

vivono.38 Il filo conduttore del film è la vicenda di Kazi 卡子 (interpretato da Li Wei 李委, anche 

chiamato Xiao Wei 小委), rock promoter che, all'inizio del film ha un'accesa discussione con la sua 

ragazza Maomao 毛毛. La giovane è rimasta incinta e i due litigano sulla decisione da prendere: lui 

vuole  che  lei  abortisca,  mentre  lei  vuole  tenere  il  bambino.  Arrabbiata,  la  giovane  scappa  e 

scompare. Kazi, nel corso del film, alternerà alla ricerca di Maomao bevute, party, sesso e tutta una 

serie di risse che lo fanno quasi finire in prigione.39 

Presentato al Festival Internazionale del Cinema di Locarno lo stesso anno,  il film venne 

premiato e a lungo acclamato. Nonostante il divieto a partecipare giunto dall'Ufficio Cinema cinese 

di Pechino, l'allora presidente del Festival Marco Müller (Roma, 1953) fece di tutto affinché il film 

venisse  proiettato.  Fu  proprio  Müller  che  aiutò  Zhang  Yuan  a  ottenere  i  finanziamenti  per 

concludere il lavoro di post-produzione del film. Probabilmente anche a causa dell'affronto subito, 

l'Ufficio Cinema non fornì a Bastardi di Pechino il tanto desiderato visto di censura. Il film venne 

considerato illegale e di conseguenza non poté essere distribuito in Cina.40

Il 1995 è la volta di Sons, film nel quale Zhang Yuan ancora una volta porta sullo schermo 

problemi  sociali  solitamente  ignorati  dal  discorso  pubblico  cinese:  l'alcolismo  e  le  malattie 

mentali.41 L'ispirazione per questo film venne dai fratelli Li, Xiao Wei (che aveva già recitato in 

34 NING Dai, “La nascita del cinema indipendente...”, op. cit., p.152
35 Stephanie Hemelryck DONALD, Public secrets, public spaces: cinema and civility in China, Lanham, Rowman & 

Littlefield, 2000, p. 107
36 Zhang YUAN, Catalogo per il Festival del Cinema Internazionale di Locarno, 1993. Citato in REYNAUD, “Zhang 

Yuan's Imaginary Cities...”, op. cit., p. 269
37 NING Dai, “La nascita del cinema indipendente...”, op. cit., p. 155
38 Ibid., p. 155
39 Le informazioni qui riportate sono state reperite in REYNAUD, "Zhang Yuan's Imaginary Cities...”, op. cit., pp. 268-

269
40 Le informazioni qui riportate sono state reperite in NING Dai, “La nascita del cinema indipendente...”, op. cit., pp. 

156-157
41 BERRY, “East Palace, West Palace...”, op. cit., articolo in linea
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Bastardi di Pechino) e Touzi (il cui vero nome è Li Ji 李季). I due, all'epoca, vivevano nello stesso 

edificio di Zhang Yuan e un giorno si recarono dal regista suggerendogli l'idea di fare un film sulla 

loro famiglia. Nonostante fosse rinchiuso in un centro di salute mentale, i due fratelli definivano il  

loro padre come uno degli uomini migliori e più cool del mondo. Incuriosito da tale affermazione 

l'indomani Zhang Yuan si recò con i due fratelli all'ospedale dov'era ricoverato il padre. Non appena 

lo vide, il regista decise di fare un film su di loro.42

The Li brothers...asked me to make a film about their family. [They] 
wanted  the  family  members  to  act  as  themselves  in  it...  In  this 
compound,  their  family was the coolest.  Their  father  was the best 
dancer of his troupe, the mother was his best partner... People didn't 
like the father because he drank too much. But when he didn't drink, 
he was a very bright  man,  a genius of art.  I  asked them why they 
wanted to mane the film Sons. They said all men are sons, but not all 
men are father.43

Queste sono le parole pronunciate da una voce fuori campo all'inizio del film, questo è ciò 

che narra Zhang Yuan. Il film ruota attorno alla figura di Li Maojie 李茂阶, star di una compagnia 

di danza che ha sposato la sua partner. Dopo la pensione, però, l'uomo si riduce in uno stato di 

paranoia, meschinità e alcolismo. Il suo comportamento finisce per imbastardire i due figli, Touzi e 

Xiao Wei, due giovani senza lavoro, gran bevitori e frequentatori di party, pelandroni della peggior 

specie spesso trovati per le strade della città a vomitare, a prendere parte a risse e a maltrattare le  

rispettive ragazze.  La madre,  dal canto suo, cerca di sostenere la famiglia con il  suo lavoro di  

insegnante di danza in una piccola scuola. Dopo aver obbligato la moglie a divorziare da lui, Li 

Maojie non se ne va di casa, anzi vi rimane tiranneggiando l'ormai ex moglie e obbligandola a  

condividere con i figli una piccola stanza in cui dormire mentre lui occupa il resto della casa. Una 

sera, ritornato a casa, Touzi scopre che il padre ha fatto bere la madre fino a renderla incosciente. È 

la goccia che fa traboccare il vaso. Il figlio colpisce il padre in testa con un bastone. Il giorno dopo 

il vecchio viene portato all'ospedale psichiatrico. Il film si conclude con le visite dei figli al padre 

che, nel tempo, diventano sempre meno frequenti per cessare poi del tutto. Soltanto spezzando il 

legame filiale con il padre, i due fratelli si risvegliano dalla loro inerzia.44 

42 Le informazioni qui riportate sono state reperite in BERRY, “Zhang Yuan...”, op. cit., pp. 148-149
43 REYNAUD, “Zhang Yuan's Imaginary Cities...”, op. cit., pp. 273
44 Le informazioni qui riportate sono state reperite in REYNAUD, “Zhang Yuan's Imaginary Cities...”, op. cit., pp. 272-

276
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Tanto per Mamma, quanto per Bastardi di Pechino e Sons, Zhang Yuan aveva utilizzato un 

approccio documentaristico che tendesse soprattutto al reale. Ben presto però, il regista si rese conto 

che questo stile non aiutava a vendere le sue opere. I suoi lavori erano molto apprezzati a livello 

accademico, ma la loro diffusione a livello popolare era piuttosto scarsa. Un film più teatrale, che si 

basasse più sulla fantasia piuttosto che sulla realtà, divenne il suo successivo obiettivo.45

Nel 1994 Zhang Yuan finì sulla lista nera dell'Ufficio Cinema. Era uno dei sei cineasti a non 

poter più essere finanziato e/o sostenuto nella realizzazione dei suoi film da singoli o compagnie.46 

Ci voleva ben altro per fermare Zhang Yuan. 

Nel 1996 venne realizzato il film  East Palace, West Palace, salutato come il “primo film 

gay” cinese.47 Nella cultura gay di Pechino l'espressione “East Palace, West Palace” indica i due 

bagni pubblici che si trovano rispettivamente al lato est e al lato ovest del parco Jingshan (Jingshan 

gongyuan, 景山公园), dietro la Città Proibita, utilizzati per brevi e segreti incontri amorosi dagli 

omosessuali.48 Il film è ambientato per quasi tutta la sua durata all'interno del parco Jingshan, luogo 

di ritrovo per gli omosessuali di Pechino, e la stazione di polizia del parco. Protagonisti principali 

sono A Lan (interpretato da Si Han 司汗) e Xiaoshi 小史 (interpretato da Hu Jun 胡军), scrittore 

gay il primo e poliziotto incaricato di punire i gay che girano per il parco di notte il secondo. Una 

notte il poliziotto Xiaoshi sorprende A Lan con un altro uomo. Catturatolo, lo sta portando verso il 

commissariato  quando  A Lan  improvvisamente  lo  bacia  sulla  guancia.  Il  poliziotto  è  talmente 

scioccato  che  non lo  insegue quando  questi  scappa  via.  Infatuatosi  del  poliziotto,  A Lan si  fa 

nuovamente catturare da Xiaoshi la notte successiva. Il poliziotto lo conduce alla stazione di polizia 

del parco per interrogarlo. Lo fa mettere in ginocchio come punizione e aspetta una sua confessione. 

Nell'arco  di  una  sola  notte  A Lan rivela  al  poliziotto  le  sue  fantasie  erotiche  e  le  sue  passate 

esperienze sessuali  cercando così  di  sedurlo.49 Dalla  realtà  si  passa alla  fantasia  quando A Lan 

richiama alla mente la sua infanzia e le sue avventure sessuali.50 Ciò che lo scrittore racconta, come 

voce  fuori  campo,  non  coincide  con  quanto  mostrano  le  immagini  facendo  capire  che  sta 

mentendo.51

45 Le informazioni qui riportate sono state reperite in BERRY, “Zhang Yuan...”, op. cit., p. 150
46 Tony RAYNS, “Provoking Desire”, Sight and Sound, 6, 7, Luglio 1996. Citato in KHOO, “Seventeen Years...”, op. 

cit., articolo in linea 
47 KHOO, “Seventeen Years...”, op. cit., articolo in linea 
48 REYNAUD, “Zhang Yuan's Imaginary Cities...”, op. cit., pp. 279
49 Le informazioni qui riportate sono state reperite in BERRY, “East Palace, West Palace...”, op. cit., articolo in linea
50 REYNAUD, “Zhang Yuan's Imaginary Cities...”, op. cit., pp. 279
51 Ibid., pp. 279
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East Palace, West Palace, però, è molto di più di un semplice film gay. L'omosessualità è di 

fatto un pretesto, un'ombra rispetto al vero obiettivo del film: esplorare la relazione che intercorre 

tra potere e sesso.52 Nel film tale relazione si concretizza nella dichiarazione di devozione di A Lan 

nei confronti del poliziotto: «The convict loves the executioner. The thief loves the jail keeper. We 

[gli omosessuali] love you [i poliziotti]. There is no other choice.»53 Nel film vengono mostrate 

delle scene dell'Opera di Pechino da cui queste parole sono tratte, dando così vita a una fantasia  

sadomaso in cui A Lan è sempre la figura dominata.54 In realtà è proprio A Lan che, con il suo 

comportamento, risveglia il desiderio latente in  Xiaoshi.55 Quando era piccolo A Lan ricorda che 

«When I was bad, she [la madre] always used the same threat: “be good or the policeman will come 

to get you.” I loved that sentence.»56 Però, mai una volta un poliziotto era venuto a prenderlo per 

punirlo.  Che  delusione  e  che  gran  dispiacere!  Diventato  adulto,  A Lan  aveva  cominciato  a 

frequentare il parco Jingshan e la possibilità di realizzare quella fantasia infantile si era finalmente 

presentata.  «I saw a policeman walking through the park and suddenly my dream came true. He 

arrested me.»57 Ben lontano dal voler evitare la punizione mentale e fisica che subirà da Xiaoshi, 

prima di riuscire a sedurlo, A Lan fa di tutto per ottenerla.58  

L'ispirazione per questo film Zhang Yuan la trovò leggendo un articolo in Life News, rivista 

pubblicata a Pechino. L'articolo raccontava che un istituto di ricerca sull'AIDS utilizzava l'autorità 

di cui la polizia godeva per obbligare i giovani gay a compilare un questionario al fine di conoscere 

le loro abitudini sessuali e non.59 Per la stesura della scenografia Zhang Yuan si avvalse dell'aiuto di 

Wang Xiaobo 王小波  (1952-1997), scrittore assai amato e famoso in Cina. Insieme alla moglie, 

Wang Xiaobo aveva appena terminato di scrivere il libro  Tamen de shijie  他们的世界  (Il loro 

mondo),  primo studio di sociologia sulla comunità gay cinese contemporanea.  Lo scrittore fece 

talmente un buon lavoro, che il film venne distribuito in ben quaranta paesi diversi, visto il successo 

ottenuto.60

Ancora  una  volta,  il  trionfo  di  Zhang  Yuan  venne  ridimensionato  dal  governo  cinese. 

52 BERRY, “Zhang Yuan...”, op. cit., p. 151
53 MAY, “Power and Trauma in Chinese Films...”, op. cit., p. 157
54 Ibid., p. 157
55 Ibid., p. 158
56 Ibid., p. 157
57 BERRY, “East Palace, West Palace...”, op. cit., articolo in linea
58 MAY, “Power and Trauma in Chinese Films...”, op. cit., p. 157
59 Ibid., p. 157
60 Le informazioni qui riportate sono state reperite in BERRY, “Zhang Yuan...”, op. cit., p. 150
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Invitato a partecipare al Festival Internazionale di Cinema di Cannes nel 1997 per presentare il film 

East  Palace,  West  Palace,  Zhang  Yuan  non poté  partecipare  all'evento.  Le  autorità  cinesi,  per 

impedirgli di partire, gli sequestrarono il passaporto senza un valido motivo. Senza il documento, 

per  Zhang  Yuan  fu  impossibile  lasciare  il  paese.  In  realtà,  l'episodio  ebbe  ripercussioni  assai 

positive per Zhang Yuan, la cui assenza fu presto notata dal pubblico a causa della sedia lasciata 

vuota sul palco del Festival.61 Come era già successo nel 1994 per Bastardi di Pechino, anche East  

Palace, West Palace venne considerato illegale e, di conseguenza, non diffuso in Cina.

The most disappointing consequence to producing underground films 
is that Chinese audiences are unable to see my work. Actually, on one 
level, these films have absolutely nothing to do with China. They are 
about  China  and  about  our  own  lives,  but  there  is  a  disconnect 
between them and the mainstream views of Chinese society. What I 
make are truly underground films, in every sense of the word, They 
are absolutely nothing to do with all those people living in this space 
called China under the blanket of mainstream ideology. […] there is 
no outlet to openly discuss them [i film di Zhang Yuan]. On this level, 
my films  are  concealed  from public  view.  For  me  this  is  really a 
source of great disappointment.62   

3.3. Diciassette Anni e il “ritorno” in patria

Nel  Luglio  del  1996,  l'Ufficio  Cinema varò  una  nuova legge  sul  cinema che  decretava 

illegale qualsiasi tipo di film prodotto al di fuori del sistema di Studi cinematografici supportati 

dallo Stato. I giorni del cinema indipendente in Cina sembravano essere giunti al termine. Zhang 

Yuan e i suo compagni della Sesta generazione si videro costretti a scendere a un compromesso con 

il governo pur di continuare a girare: trovare uno Studio cinematografico gestito dallo Stato con cui 

lavorare. Non è un segreto che questa nuova legge sul cinema altro non fosse che la risposta del  

governo nei confronti della sempre maggiore visibilità e successo dei cineasti indipendenti presso  il 

pubblico cinese ed estero.  Più questi  cineasti  ottenevano fama e riconoscimenti,  più il  governo 

rispondeva con forti restrizioni ai loro danni.63

Dopo l'incidente di Cannes, passarono ben otto mesi prima che Zhang Yuan potesse avere 

restituito il suo passaporto. Quando lo riottenne, dovette affrontare lunghe e intense discussioni con 

61 Le informazioni qui riportate sono state reperite in BERRY, “East Palace, West Palace...”, op. cit., articolo in linea
62 BERRY, “Zhang Yuan...”, op. cit., p. 150
63 Le informazioni qui riportate sono state reperite in BERRY, “East Palace, West Palace...”, op. cit., articolo in linea
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l'Ufficio Cinema e le autorità circa la sua possibilità di continuare a girare. Soltanto nel 1998 a 

Zhang Yuan venne nuovamente concesso di fare film.64

Sebbene fosse consapevole che lavorare finanziati dallo Stato volesse dire sottostare alle sue 

regole e godere di una ben minore libertà espressiva65, Zhang Yuan era altrettanto stanco di doversi 

recare in altri Paesi come Francia, Italia, Germania e America, solo per citarne alcuni, per poter 

proiettare i suoi lavori. Era tempo che i suoi film venissero proiettati anche in Cina, la sua patria, il  

suo Paese.66 Secondo Shannon May,  nel  film  East  Palace,  West  Palace il  regista  cinese  aveva 

espresso tutta la sua tristezza nei confronti del trattamento ricevuto da parte dello Stato. Zhang Yuan 

era stato continuamente tormentato dalle autorità, proprio come lo scrittore gay A Lan torturato dal 

poliziotto Xiaoshi che cerca di curare il suo essere gay, considerato alla stregua di una malattia da 

debellare. In realtà A Lan ama il poliziotto tanto quanto Zhang Yuan ama la Cina, con tutti i pro e i 

contro che questo amore comporta. «I love my country and I love the Party just as A Lan loves the 

policeman.»67

Zhang Yuan voleva a tutti i costi che il suo successivo film venisse proiettato nei cinema 

cinesi.  D'altro  canto,  Diciassette  Anni difficilmente  si  sarebbe  potuto  realizzare  senza 

l'approvazione della censura, poiché alcune scene avrebbero dovuto essere ambientate in un carcere 

statale.68 Nel  1996,  Zhang Yuan aveva assistito,  in  televisione,  a  un programma che parlava di 

carcerati reinseriti nella società. Fu questa la prima ispirazione per  Diciassette Anni, che si basa 

sulla  storia  vera  di  una  giovane donna che  ha ucciso  accidentalmente  la  sorella.  Nella  fase  di  

preparazione del film, Zhang Yuan si era recato in moltissime carceri dove aveva incontrato diverse 

donne condannate per omicidio.  L'idea della libertà quasi illimitata e improvvisamente persa di 

queste donne, colpì a tal punto il regista da voler inizialmente realizzare un film che si focalizzasse 

sulla  vita  nelle  carceri.  Successivamente,  però,  Zhang  Yuan  decise  di  soffermarsi  su  quanto  il 

carcere potesse influenzare la vita di una famiglia e le relazioni all'interno di essa.69 

Girato nel 1999, il film narra la storia di una famiglia distrutta da una tragedia, attraverso la 

64 Le informazioni qui riportate sono state reperite in ECKHOLM, “Feted Abroad...”, op. cit., articolo in linea
65 Ibid., articolo in linea
66 Solveig KLASSEN, Katharina Schneider ROSS, My Camera Does Not Lie, 2003. Citato in REYNAUD, “Zhang Yuan's 

Imaginary Cities...”, op. cit., p. 292 (nota 43)
67 Le informazioni qui riportate sono state reperite in MAY, “Power and Trauma in Chinese Films...”, op. cit., p. 157
68 BERRY, “Zhang Yuan...”, op. cit., p. 153
69 Le informazioni qui riportate sono state reperite in Katia GASKELL “To Get Reality, Forget Reality: China's Bad-Boy 

Filmmaker Zhang Yuan.”, Beijing Scene, vol. 7, 5, 18-24 febbraio 2000 (articolo in linea) URL: 
http://www.beijingscene.com/v07i005/culture.html (consultato il 08/01/2013)
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quale vengono sviluppate tematiche come il rimorso, la riconciliazione e, infine, la salvezza.70 La 

prima parte del film è incentrata sulla presentazione della famiglia Yu costituita da Yu Zhenggao 于

正高 (interpretato da Liang Song 梁松) e la moglie Tao Airong 陶爱荣 (interpretata da Li Yeping 

李野萍) con a carico ciascuno una figlia adolescente avuta dal precedente matrimonio: Yu Xiaoqin 

于小琴 (interpretata da Li Yun 李涓) e Tao Lan (interpretata da Liu Lin 刘琳). Un giorno, per un 

motivo sconosciuto, Xiaoqin ruba al padre una banconota da cinque yuan e la nasconde nel letto 

della sorellastra. Ne segue un litigio dove Yu Zhenggao accusa Tao Airong di aver dato di nascosto 

soldi a sua figlia. Incolpata del furto che non ha commesso, Tao Lan scopre che era stata Xiaoqin ad 

architettare tutto e la colpisce con un bastone uccidendola accidentalmente. Diciassette anni dopo la 

tragedia, nel 1998, a Tao Lan, imprigionata per l'omicidio della sorellastra, viene data la possibilità 

di trascorrere le vacanze per il nuovo anno a casa grazie alla buona condotta mantenuta in carcere. Il 

giorno  del  rilascio,  però,  nessuno  viene  a  prenderla.  Quasi  obbligata  e,  al  tempo  stesso, 

accompagnata dalla guardia carceraria Chen Jie 陈洁 (interpretata da Li Bingbing 李冰冰), Tao Lan 

si mette alla ricerca della sua famiglia. La seconda parte dell'opera è un vero e proprio road movie.  

Le due giovani donne si spostano in autobus, a piedi e in risciò per giungere infine nella nuova area  

urbana di Chengguan, dove la famiglia di Tao Lan si è stabilita. La terza parte del film si focalizza 

nuovamente sui rapporti familiari. La nuova casa per Tao Lan è più simile a una prigione: ormai è 

una donna adulta, che però non ha fatto parte della società cinese per ben diciassette anni. Tao Lan 

si sente talmente fuori posto che confida a Chen Jie il desiderio di voler tornare in prigione. Ma ciò 

non è possibile, anzi, è quasi un affronto al privilegio ottenuto. Chen Jie le spiega, infatti,  che,  

nonostante  la  colpa di  cui  si  è  macchiata,  le  viene data  la  possibilità  di  ricongiungersi,  seppur 

temporaneamente,  alla sua famiglia e di  sicuro la società sarà pronta ad accoglierla ancora una 

volta.71 

Sebbene in modo molto più sottile rispetto a  East Palace, West Palace anche  Diciassette  

Anni parla della relazione tra sesso e potere attraverso la nascente,  quanto silenziosa,  relazione 

amorosa  fra  la  guardia  Chen  Jie  e  la  prigioniera  Tao  Lan.  La  subordinazione  del  rapporto  è 

ulteriormente complicata in questo film perché Chen Jie è più giovane di Tao Lan. L'omosessualità 

non è il tema portante dell'opera, ma torna nel film come un leitmotiv rappresentato da un rossetto: 

70 Ibid., articolo in linea
71 Le informazione qui presentata sono state reperite in KHOO, “Seventeen Years...”, op. cit., articolo in linea e in 

REYNAUD, “Zhang Yuan's Imaginary Cities...”, op. cit., pp. 282-284
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pronta a uscire di prigione Tao Lan fa accidentalmente cadere il rossetto che viene raccolto da Chen 

Jie. Grazie all'accaduto le due donne si scambiano un intenso sguardo che lascia intendere molto di 

più  di  quanto  si  potrebbe  pensare.  Il  rossetto  diventa  simbolo  di  femminilità  e  monito  della 

complessità dei rapporti fra persone anche dello stesso sesso.72 

Vincitore del Premio per la Regia al Festival Internazionale del Cinema di Venezia nel 1999, 

Diciassette anni costituisce una tappa importante nella carriera di Zhang Yuan. Non solo fu il suo 

primo film a essere proiettato legalmente in Cina nel 2000, ma venne anche vivacemente acclamato 

da critica e pubblico cinesi.73  

3.4. Wang Shuo e La guerra dei fiori rossi

In futuro, dove saranno i vostri figli?
Chiudete gli occhi e provate a immaginare...

Il più bel domani per il cinema cinese dove sarà?
E quello dei vostri figli dove sarà?

Pensateci bene. Alzate la cornetta e prendente appuntamento per un domani pieno di speranze.
Grazie!

Il film «Bello a vedersi»
- Secondo provino, Marzo 200474

Bello a vedersi non è stato il primo romanzo di Wang Shuo adattato da Zhang Yuan per il 

grande schermo. Nel 2002 il regista cinese espresse a Wang Shuo il desiderio di girare un film 

romantico e lo scrittore gli suggerì di trasporre il suo libro Guo ba yin jiusi 过把瘾就死 (Live It up 

Before You Die). Zhang Yuan seguì il suggerimento dell'amico e, in poco più di un mese, il film 

venne realizzato. A differenza dell'opera originale, la storia non è ambientata durante gli anni ottanta 

ma nel presente. Secondo Zhang Yuan non si trattava di un grande cambiamento: quando si parla di 

72  Le informazione qui presentata sono state reperite in KHOO, “Seventeen Years...”, op. cit., articolo in linea
73 ZHANG Zhen, “Zhang Yuan”, op. cit., p. 421
74 Manifesto pubblicitario affisso in tutti gli asili di Pechino. La troupe cinematografica di Zhang Yuan si mette alla 

ricerca dei piccoli interpreti per il film La guerra dei fiori rossi (in cinese Kan Shang qu hen mei – Bello a vedersi)
未来，你的孩子会在哪里？

请闭上眼睛，慢慢的想一想……

中国电影最美丽的明天会在哪里？

而你的孩子会在哪里？

想好了。就拿起身边的电话，为你的孩子预约充满希望的明天。

谢谢！

电影《看上去很美》

04 年 03月小演员第二次复选
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amore,  le  cose  sono  sempre  le  stesse  indifferentemente  dal  periodo  storico  a  cui  si  faccia 

riferimento.  Scopo  del  regista  era,  infatti,  quello  di  catturare  la  depressione,  lo  squilibrio 

psicologico e il miscuglio di amore e odio che le persone provano quando hanno a che fare con una 

relazione complicata. Facilmente approvato dalla censura, il film si rivelò essere uno strabiliante 

successo commerciale.75

Ad accompagnare Zhang Yuan lungo tutta la sua carriera cinematografica, dal suo esordio 

fino  all'affermazione  in  patria  con  Diciassette  anni,  fu,  il  critico  e  produttore  cinematografico 

italiano Marco Müller.76 Fu proprio insieme a quest'ultimo che il regista cinese propose a Wang 

Shuo di adattare per il grande schermo il suo romanzo Bello a vedersi. 

Ottenuto il nullaosta da parte dell'autore, il primo grande ostacolo che  Müller e Zhang Yuan 

dovettero affrontare fu l'approvazione della sceneggiatura da parte della censura. Non era una cosa 

da poco. Nel corso degli anni, la legge sul cinema del 1997 era stata ulteriormente indurita: ciò che 

si poteva girare era quanto scritto nella sceneggiatura approvata dalla censura, niente di più e niente 

di meno. Per far rispettare la legge, veniva inviato sul set un ispettore, il cui compito era controllare  

che le  scene girate fossero state  effettivamente approvate.  Come se non bastasse,  completato il 

lavoro di post-produzione, era necessario provare che esistesse un'unica versione del film e non più 

versioni da poter copiare e diffondere segretamente. Molti furono gli anni impiegati per scrivere una 

sceneggiatura adeguata: si trattava di rimanere fedeli allo spirito dell'opera, senza spogliarla troppo, 

e al tempo stesso creare un prodotto che potesse passare la censura. Finalmente Ning Dai e Zhang 

Yuan scrissero una sceneggiatura graffiante, ma attenuata nei toni, che si focalizzava sulla prima 

parte  del  romanzo:  l'asilo.  Dopo ben quattro anni  di  tentativi,  quest'ultima sceneggiatura venne 

approvata e Zhang Yuan ebbe l'autorizzazione a girare. 

Prima di cominciare le riprese, però, iniziò la ricerca per trovare il piccolo protagonista, 

ricerca che durò ben tre mesi. Per riuscire a scovare il piccolo attore, il bambino che non accetta di  

essere ridotto a statuina fatta con lo stampo, i due assistenti di Zhang Yuan setacciarono tutti gli asili 

di Pechino. Più di millecinquecento bambini furono esaminati. La situazione era molto complicata, 

quasi irrisolvibile, finché non arrivò il piccolo Dong Bowen 董博文  che, davanti alla telecamera, 

stette  al  gioco dimostrando da subito grande complicità.  Si  poteva  cominciare a  girare  (Aprile 

75 Le informazione qui presentata sono state reperite in BERRY, “Zhang Yuan...”, op. cit., pp. 155-157
76 Le informazioni nelle successive pagine sono state reperite nella sezione Contenuti speciali – Intervista a Marco 

Müller Direttore artistico del Festival Internazionale del cinema di Venezia all'interno del DVD La guerra dei fiori 
rossi. 
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2004).

La  produzione  fece  fin  da  subito  una  scelta  molto  importante  e  altrettanto  dispendiosa: 

costruire da zero un asilo presso gli studi Primo Agosto, a sud-ovest della città, per poter ospitare i 

bambini durante le riprese. In poco più di un mese venne costruito un asilo dotato di bagni e mensa 

funzionanti. Ogni mattina i piccoli interpreti arrivavano molto presto la mattina per girare, come se 

andassero  davvero  all'asilo;  solo  nel  pomeriggio  veniva  permesso  loro  di  tornare  a  casa,  non 

reggendo  otto  ore  di  riprese  continue.  Per  quanto  dispendiosa,  la  scelta  di  costruire  dal  nulla 

l'edificio si rivelò essere vincente: i bambini avevano l'impressione di stare in un vero asilo. Le 

attrici che impersonavano le maestre (la maestra Li interpretata da Zhao Rui 赵瑞 e la maestra Tang 

interpretata  da  Li  Xiaofeng  李 晓 风 )  si  comportavano  da  vere  maestre  sgridandoli  e 

irregimentandoli. Zhang Yuan era un preside ora cattivo ora buono, riuscendo così a tenere vivo il 

rapporto  con  i  suoi  piccoli  attori.  Centotrentacinque,  fra  attori  e  comparse,  i  bambini  che 

parteciparono alle riprese: un vero e proprio musical! Più di una volta Zhang Yuan e la sua troupe 

interruppero le riprese per consolare i bambini che sentivano nostalgia dei genitori o di casa, che 

bisticciavano fra loro o che piangevano perché stanchi o affamati. Come coprotagonista nel ruolo di 

Nanyan venne scelta Ning Yuanyuan 宁元元, figlia del regista Zhang Yuan, che divenne una sorta 

di trait d'union fra i piccoli interpreti e la troupe.

Nonostante le difficoltà, le riprese vennero concluse, l'asilo smantellato e la troupe si trasferì 

in Italia per la post-produzione. Il montaggio venne affidato, ancora una volta, a Jacopo Quadri 

(Milano, 1964), con cui Zhang Yuan aveva lavorato anche per Diciassette anni. La colonna sonora 

rappresentò invece una sfida non di poco conto: Zhang Yuan non voleva una musica propriamente 

cinese,  non  voleva  una  musica  roboante  e  hollywoodiana,  ma  una  musica  sognante  con 

un'intonazione che corrispondesse a quella che, per il regista, era la temperatura emotiva del film. 

Müller propose a Zhang Yuan Andrea Guerra (La finestra di fronte, Nine, La ricerca della felicità), 

con il quale il regista cominciò a lavorare. Una sera, però, Zhang Yuan ascoltò tutta la discografia  

delle opere cinematografiche musicate da Carlo Crivelli (Roma, 1953), uno dei musicisti più atipici 

del cinema internazionale. Carlo Crivelli,  utilizzava spesso sonorità non prettamente occidentali. 

Fissato l'incontro tra Crivelli e Zhang Yuan, i due si piacquero e si capirono. La scelta fu quindi 

fatta. Mentre Jacopo Quadri montava le scene, Crivelli suggeriva per il film un tono tra l'onirico e il  

romantico e Zhang Yuan chiese al  compositore di accentuare e far moltiplicare dalla musica le 

emozioni del film. Ben presto Crivelli e Quadri cominciarono a lavorare sempre più spesso insieme. 
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Il lavoro procedeva molto velocemente, ma le difficoltà non erano ancora finite. Da Pechino 

arrivò la richiesta di mostrare il film alla censura con un montaggio quasi definitivo. Nonostante 

l'approvazione  precedentemente  concessa,  la  censura  richiese  che  il  finale  del  film  venisse 

modificato. L'opera si concludeva con uno sberleffo e con Fang Qiangqiang che, di fronte a una 

“parata di stacanovisti”77, si apriva i pantaloncini e urinava. La scena venne giudicata inaccettabile 

dalla censura: era necessario reinventare il finale. A questo punto del lavoro, però, le scenografie 

erano già state smontate, non c'era la possibilità di girare ancora. Quadri cominciò quindi a cercare 

nel materiale scartato qualcosa che potesse essere utilizzato come finale, lavoro che prese parecchio 

tempo.  Anche la  musica di Crivelli  aiutò non poco a inventare dal  nulla  un finale che potesse 

sottolineare  la  tristezza  di  un  piccolo  Fang Qiangqiang di  fronte  alla  consapevolezza  di  essere 

condannato  sempre  di  più  alla  solitudine,  salvo  accettare  un  comportamento  omologato  e 

socialmente allineato. Grazie alla creatività italiana il film riuscì a essere completato. 

La guerra dei fiori  rossi è,  di fatto,  il  primo film italo-cinese.  Si tratta non solo di una 

collaborazione sul piano artistico-tecnico, ma anche di una vera e propria coproduzione successiva 

all'accordo bilaterale di produzione tra i due governi. Questo film è stato, quindi, un po' un banco di  

prova: riuscire a realizzare un film di un regista cinese che rimanesse fedele a se stesso e che, in 

questo caso, fosse fedele all'opera originaria. Oltre a ciò, regista e produzione riuscirono a dare al 

film quel tocco in più perché ottenesse successo anche al di fuori della Cina stessa.78 

In italiano il titolo del film, La guerra dei fiori rossi, è stato scelto personalmente da Müller 

che si è ispirato al titolo del libro  La guerra dei bottoni  (La Guerre des boutons, 1912) di  Louis 

Pergaud (Belmont,  1882– Marchéville-en-Woëvre,  1915).79 Müller,  inoltre,  spiega  come il  film 

abbia uno “smalto visivo” che gli ha permesso di essere credibile senza fornire precisi riferimenti 

storici,  la  Cina di  Mao,  la  Cina socialista  degli  anni  60.  Ma quel  periodo è ancora fortemente 

radicato nel presente.

Il  film  ha  permesso  a  Zhang  Yuan  di  vincere  il  premio  Robert  Bresson,  istituito  dal 

pontificio consiglio  per  le  comunicazioni sociali.  John Patrick Foley (Darby,  1935 – Filadelfia, 

2011), l'allora presidente del pontificio consiglio, durante la cerimonia di premiazione dichiarò che i 

film di Zhang Yuan sono arte e veicolo privilegiato per la diffusione di valori universali poiché al 

77 Contenuti speciali – Intervista a Marco Müller Direttore artistico del Festival Internazionale del cinema di Venezia 
all'interno del DVD La guerra dei fiori rossi. 

78 Nel caso specifico dell'Italia, Müller parla di questo film in termini di piccolo successo commerciale.
79 I fiori rossi costituiscono un elemento molto importante nel film che spiegherò meglio nel successivo capitolo.
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centro dei suoi film c'è sempre l'uomo.  La guerra dei fiori rossi si inserisce, dunque, nel filone 

cinematografico che vede l'uomo impegnato a cogliere il significato del proprio essere, a cogliere la 

cifra della propria essenza. Con quest'opera il cinema si dimostra un potente mezzo di diffusione dei 

grandi valori umani, dove tutte le culture si riconoscono.   

Queste le parole del regista circa il film e i suoi piccoli attori:

I bambini sono gli esseri più delicati. Quando i nostri occhi si posano 
sui bambini, anche i nostri occhi diventano delicati. Con questo film, 
spero che tutti  possano ricordarsi di quando erano bambini,  per far 
tornare i nostri cuori dolci e delicati.80 

Penso che questo film sia stato per i bambini un'esperienza davvero 
speciale per la loro vita.  O forse è stato per loro come un viaggio 
fantastico in un ambiente in cui molti adulti li osservavano. Sotto i 
riflettori,  tra i  movimenti  delle macchine,  abbiamo potuto catturare 
degli attimi della loro vita, attimi che risplendono luminosi.81

80 Sezione Contenuti speciali – Backstage all'interno del DVD La guerra dei fiori rossi. 
孩子是最柔软的。当我们眼睛看着孩子的时候，我们的心也是柔软的。我希望能用这部电影使大家回忆起

自己的童年，也是我们的心变得柔软一些。
81 Ibid., materiale multimediale
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4. DA KAN SHANG QU HEN MEI A LA GUERRA DEI FIORI ROSSI (O VICEVERSA)

Il film tratto da un libro, quando ci è noto il libro, produce in 
noi, spesso, il medesimo effetto di un episodio che ci è noto per 
esperienza  personale,  allorquando  è  raccontato  da  un  altro 
testimone; ci viene posto innanzi un punto di vista inedito su di 
un evento spesso carico di un patrimonio emotivo e soggettivo 
notevole,  ci  viene  fornita  un'immagine  brutalmente  reale  ed 
estranea che si sovrappone  a un'idealizzazione privata, quasi 
intima; il mondo esterno con la sua irrimediabile alterità da noi 
fa  irruzione  nella  dimensione  personale  del  proprio 
immaginario.  Il  più  delle  volte  il  primo  impatto  con  tale 
immaginazione  è  sgradevole,  perché  delude  l'orizzonte  delle 
aspettative  che  la  nostra  immaginazione  ha  costruito, 
attribuendo alle descrizioni dei luoghi, ai personaggi, alle voci 
e alle espressioni altrettanti elementi del nostro vissuto o del 
nostro immaginario privato: ma al di là della sua sgradevolezza 
è  un evento  che ci  obbliga a  prendere  atto  di  due cose che 
tendiamo a dimenticare, di cui la prima è che nessuna storia ci 
appartiene in esclusiva e la seconda è che per quanto doloroso o 
fastidioso il confronto fra il nostro immaginario espropriato e 
quello  di  altri  ci  lascia  alla  fine  comunque  arricchiti  ed  è 
dunque esperienza cui non sottrarsi.1   

Come precedentemente scritto, il punto di partenza del film  La guerra dei fiori rossi è il 

romanzo Bello a vedersi e il regista Zhang Yuan ha costruito il proprio film con una trama e una 

struttura che richiamano l'opera originale. Nonostante il comune soggetto, romanzo e film prendono 

ben presto strade diverse, finendo per distinguersi l'uno dall'altro e assumere le caratteristiche di due 

opere differenti pur se accomunate da elementi specifici. È stato perciò necessario decidere da quale 

di questi due testi partire per affrontarne l'analisi comparata: se partire dal romanzo e studiare come 

questo sia stato adattato per il grande schermo, oppure partire dal film e tornare successivamente al 

romanzo. Quesito non da poco. Partire dal romanzo o partire dal film può produrre risultati diversi.2 

Nella vita di tutti i giorni, si è spesso spinti ad andare al cinema a vedere un film perché è tratto da  

un  libro  che  abbiamo  letto  e  che  abbiamo  avuto  modo  di  apprezzare  o,  addirittura,  amare.  

Altrettanto spesso, però, ancor prima di vederlo, si è convinti che il film, per quanto bello possa 

1 PIAZZA, Letteratura e cinema, op. cit., pp. 16-17
2 CORTELLAZZO, TOMASI, Letteratura e cinema, op. cit., p. 13
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essere, non sarà mai all'altezza del libro. La conclusione quindi sarà sempre la stessa «Il romanzo è 

un'altra cosa.»3 Che cosa succede invece se si inverte l'ordine? Non sempre si è consapevoli che, 

quello che si sta guardando, è un film tratto da un'opera scritta, romanzo, racconto o novella che sia.  

Galvanizzati dal film appena visto, ecco che l'indomani si corre in libreria a comprare il libro da cui  

il film è stato tratto. Il film era davvero bello, come potrebbe il libro essere da meno? Non sempre 

però le aspettative vengono soddisfatte. È possibile, infatti, che la parola scritta non riesca a far 

rivivere  quelle  emozioni  che  le  immagini  e  i  suoni  del  film  hanno  creato.  Senza  nemmeno 

rendersene conto, si finisce per affermare «Il film è un'altra cosa.»4 

Che fare dunque? Romanzo prima e film poi o viceversa? Nel caso del presente lavoro, non 

è stata compiuta una vera e propria scelta a tale proposito.  È più corretto scrivere che sono state 

mantenute  entrambe  le  prospettive.  A seconda  dell’argomento  trattato  (tempo,  ambientazione, 

personaggi, trama, tema e così via), si è optato ora per il testo scritto, ora per il testo audiovisivo 

come punto di partenza della comparazione. In generale, l’analisi predilige il film piuttosto che il 

romanzo proprio perché, perlomeno in Italia, il testo scritto non è stato ancora tradotto. A visionare 

il  film,  dunque,  sono  per  la  maggior  parte  spettatori  che,  in  precedenza,  non  hanno  avuto  la 

possibilità di leggere l’opera originaria. Anzi, probabilmente è proprio grazie ai titoli di testa che 

hanno scoperto come il film fosse tratto dal romanzo in parte autobiografico di Wang Shuo.

Nonostante  l’analisi  oscilli  più  verso  l’adattamento  cinematografico  piuttosto  che  verso 

l’opera originaria, il  romanzo costituisce un'importante, quanto mai indispensabile, strumento di 

confronto per meglio comprendere le scelte operate dal regista Zhang Yuan nella realizzazione del 

film.  

4.1. Dal romanzo al film: la regola dei fiori rossi

Prima ancora di raccontare in breve la trama del film, è opportuno cercare di capire in che 

modo il film sia stato costruito. A partire dal romanzo, attorno a quali elementi la trama del film si è 

sviluppata? 

Nel  secondo capitolo  del  presente  lavoro,  è  stato  brevemente  riassunto  il  contenuto  del 

3 Ibid., p. 13
4 Ibid., pp. 13
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romanzo Bello a vedersi.5 Come già scritto, è un libro in cui il narratore Fang Qiangqiang si limita a 

rievocare tutta una serie di memorie legate alla sua infanzia, trascorsa in asilo prima e alle scuole 

elementari poi. Ricordi, sensazioni, impressioni, immagini ed esperienze della sua infanzia sono 

narrate  in  modo frammentario e discontinuo,  tipico della  reminiscenza.  Alla  base del  romanzo, 

quindi, non c'è una trama vera e propria, né una vera e propria vicenda con un inizio e una fine. Il 

primo capitolo,  infatti,  funge quasi da introduzione: Fang Qiangqiang presenta sé stesso, i  suoi 

genitori, il fratello maggiore Fang Chao 方超  e le sorelle Chen Nanyan e Chen Beiyan, la prima 

nella stessa classe di Fang Chao e la seconda nella stessa classe di Fang Qiangqiang. In seguito,  

Fang Qiangqiang descrive l'asilo e alcune delle attività svolte dai piccoli alunni che lo popolano. 

Infine, il narratore si sofferma a raccontare come, da piccolo, fosse solito urinare frequentemente 

perciò spesso si svegliava la notte e girava per tutto l'asilo alla ricerca di un bagno.6 Il romanzo 

procede  poi  per  episodi,  soffermandosi  sui  momenti  salienti  e  rilevanti  dell'infanzia  di  Fang 

Qiangqiang, dall'asilo fino all'inizio della Rivoluzione Culturale.  Questo era il testo da cui Zhang 

Yuan e Ning Dai dovevano partire per la stesura della sceneggiatura.

Di  materiale  per  scrivere  una  sceneggiatura  non  originale,  ce  n'era  parecchio,  forse  fin 

troppo. Divenne perciò necessario restringere innanzitutto il campo di azione: il film si sarebbe 

limitato alla  sola esperienza dell'asilo.  In un romanzo composto da venti  capitoli,  questa  scelta 

voleva dire scartare gli ultimi otto a favore dei primi dodici. Un taglio decisamente considerevole. A 

mio avviso, tale decisione venne dettata principalmente da due motivi. In primo luogo la durata 

media di un film è un'ora e mezza circa, troppo poco tempo per portare sul grande schermo l'intera 

infanzia del piccolo Fang Qiangqiang. Nel libro si parla di un periodo di tempo che va dal 1961 al 

1966 circa, cinque anni in tutto. Probabilmente, anche servendosi di moltissime ellissi7 per saltare il 

più  velocemente  possibile  da  un  anno  all'altro,  non  si  sarebbe  potuto  ottenere  un  risultato 

soddisfacente.  In  secondo  luogo,  dalla  metà  del  romanzo  in  poi,  Fang  Qiangqiang  racconta 

dell’improvvisa  libertà  goduta  da  giovani  e  bambini  allo  scoppio  della  Rivoluzione  Culturale, 

soffermandosi  a  descrivere  cosa  questi  ultimi  erano  soliti  fare  per  passare  il  tempo,  visto  e 

considerato  che  le  scuole  erano  state  chiuse.  Wang  Shuo  aveva  già  trattato  tale  soggetto nel 

5 Vedi 2.4. L'asilo e i semi della ribellione p. 64
6 WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., pp. 1-13
7 Quando in un film il tempo del discorso (in questo caso la durata del film) è più breve del tempo della storia (in 

questo caso quanto, in termini di giorni, mesi e anni, la storia di Fang Qiangqiang dura), si è soliti utilizzare la 
tecnica dell'ellissi per omettere il superfluo ma anche ciò che, seppur importante, non si vuole mostrare allo 
spettatore. Attraverso l'ellissi il tempo viene contratto. 
RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 153
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romanzo La ferocia degli animali che, nel 1995, venne adattato per il grande schermo con il titolo di 

Yangguang canlan de rizi 阳光灿烂的日子  (In the Heat of the Sun).8 Concentrarsi nuovamente 

sullo  stesso tema,  di  conseguenza,  rischiava di  essere ripetitivo e già  visto.  Probabilmente si  è 

pertanto deciso di soffermarsi su quanto di nuovo Wang Shuo aveva scritto nel romanzo  Bello a  

vedersi: l'infanzia trascorsa in un asilo militare, appunto.

Ristretto il campo d'azione, il passo successivo fu quello di dare al film ciò che il libro non 

aveva:  una trama. Si trattava di trovare un nesso logico,  un filo  conduttore che permettesse di  

trasformare i ricordi frammentari e discontinui del romanzo in importanti passaggi per il divenire di  

una storia. Leggendo la prima parte del romanzo, il  lettore si rende ben presto conto che Fang 

Qiangqiang è un bambino vivace con la tendenza a cacciarsi sempre nei guai. Incurante delle regole 

e della disciplina vigenti nell’asilo, il bambino è uno spirito libero a cui piace fare di testa propria e 

che non è disposto a rinunciare alla propria libertà. Il suo carattere ribelle e irriverente lo porta a 

scappare più volte dall’edificio, a picchiare i compagni d'asilo9 e a insultare gravemente la maestra 

Tang.10 Perché funga da esempio ai suoi compagni, Fang Qiangqiang è punito duramente: per un 

periodo, non gli è permesso di partecipare alle attività collettive e non può uscire a giocare in cortile 

con  gli  altri  bambini. Fang  Qiangqiang  è  costretto  a  trascorrere  le  sue  giornate  nella  grande 

camerata;  può  uscire  solo  per  andare  al  gabinetto  e  per  mangiare.  Terminato  il  periodo  di 

isolamento, Fang Qiangqiang viene riammesso alle attività collettive. Lungi dall'essere stato domato 

e reso innocuo, Fang Qiangqiang porterà ben presto nuovo scompiglio nell'asilo, diffondendo prima 

la voce che la maestra Li è un mostro che mangia i bambini11 e poi che è una spia, aizzando i suoi 

compagni a catturarla per consegnarla alla polizia.12   

Nonostante il procedere del romanzo per episodi narrativi, la maggior parte dei quali slegati 

l’uno dall’altro, il lettore comprende che la trasgressione è non solo il tema dominante del romanzo, 

ma anche ciò che è sotteso a tutte le azioni del piccolo Fang Qiangqiang. Alla trasgressione, però, fa 

eco un altro tema altrettanto importante: l’isolamento. Per volere delle maestre, agli altri bambini è 

vietato  rivolgere  la  parola  a  Fang Qiangqiang o  prestargli  attenzione.  Così  facendo le  maestre 

sperano di eliminare in lui la voglia di ribellione.

Trasgressione  e  isolamento  sono  due  dei  concetti  intorno  ai  quali  l’adattamento 

8 ROJAS, The Naked Gaze..., op. cit., p. 259
9 WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., p. 64
10 Ibid., pp. 69-70
11 Ibid., p. 132
12 Ibid., p. 164
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cinematografico  si  sviluppa.  Il  film,  infatti,  narra  le  difficoltà  del  piccolo  Fang Qiangqiang ad 

adattarsi alla vita dell'asilo piena di regole e divieti. Come nel romanzo, anche il film procede per 

episodi i quali, però, in questo caso, sono legati fra loro in un climax crescente. Ognuno di questi,  

infatti, testimonia come l'insofferenza di Fang Qiangqiang nei confronti di restrizioni e impedimenti 

aumenti di giorno in giorno. Non vi è azione che lui compia per la quale, irrimediabilmente, non 

subisca un rimprovero. L'iniziale volontà di compiacere le maestre comportandosi con giudizio e 

disciplina, lascia ben presto il posto alla voglia di libertà. Il desiderio nel piccolo è talmente forte da  

spingerlo ad abbandonare ogni tentativo di essere un “bravo bambino”,  per essere, piuttosto, sé 

stesso.  Tolti  i  freni  che  si  era  imposto  da sé,  Fang Qiangqiang comincia  a  portare  scompiglio  

nell'asilo: mezzo nudo, sale sul cornicione di una finestra; per gioco abbassa le mutandine di una 

compagna di classe; va in giro per l'asilo di notte e si addormenta nel lettino di altri; esce dall'asilo  

senza permesso. Convinto che la maestra Li sia un mostro, il bambino riesce a mobilitare tutta la 

classe per catturarla e impedirle di far ancora loro del male. Come nel romanzo, le marachelle del  

bambino sottendono trasgressione e ribellione. L'episodio della maestra-mostro ne rappresenta il 

culmine. Il punto di rottura, però, è proprio lì, dietro l'angolo: quando Fang Qiangqiang insulta la 

maestra Tang chiamandola “Brutta coniglia!” e concludendo con un bel “Vaffanculo!”, la situazione 

precipita. Come già scritto, chiuso al buio in nella stanza della caldaia per punizione, il bambino 

viene poi isolato dagli altri compagni d'asilo per volere delle maestre: nessuno ha il permesso di  

rivolgergli la parola o prestargli attenzione.

La vita all'asilo è tutt'altro che serena e gioiosa per Fang Qiangqiang e i suoi piccoli amici. 

Molto più del romanzo, il film suggerisce l'idea che, più che un asilo, i bambini vivano in una 

accademia militare, dove il fischietto si sostituisce alla tromba. Ogni mattina il suo “dolce” suono 

strappa i  bambini  dal  sonno:  un'altra  giornata  in  cui  lottare  per  affermarsi  li  attende.  Fonte  di  

costante nervosismo e ansia per questi piccoli è, infatti, la regola dei fiorellini rossi. Per insegnare ai 

bambini  a  comportarsi  in  modo  appropriato  e,  probabilmente,  al  fine  di  mantenere  ordine  e 

disciplina all'interno della struttura, le maestra dell'asilo hanno ideato un sistema ingegnoso. Ogni 

giorno, i bambini hanno cinque possibilità di guadagnare un fiorellino rosso: uno se non fanno la 

pipì a letto, uno se si vestono e si spogliano da soli, uno se si lavano le mani prima di mangiare, uno 

se vanno al gabinetto all'ora stabilita (solitamente sempre prima dei pasti) e uno se non parlano 

prima di andare a dormire. Chi riceve cinque fiorellini rossi al giorno per tutta la settimana, diventa 

capoclasse la settimana successiva.
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La regola dei fiorellini rossi è al tempo stesso una variazione rispetto all'opera originaria, ma 

anche un'aggiunta. Nel capitolo nove del romanzo, Fang Qiangqiang racconta che ritorna all'asilo 

dopo un lungo periodo passato a casa con il morbillo. Durante la sua convalescenza, in asilo ci sono 

stati dei cambiamenti: la classe dei piccoli quell'anno era talmente numerosa che le maestre avevano 

deciso di unire la prima classe dei grandi con la seconda classe dei grandi, di un anno più giovani e 

di cui faceva parte anche Fang Qiangqiang. Le due classi unite vengono spostate in una camerata 

più grande, che potesse ospitare un numero elevato di bambini.13

La stanza grande era connessa a una stanza più piccola, contenente 
una decina di  letti.  Era  una stanza a pagamento:  solo chi  otteneva 
delle piccole bandierine rosse aveva il  permesso di  dormirci.  Sulla 
parete, era stata appesa una lista con i nomi di tutti i bambini della  
classe.  Ogni  giorno,  le  maestre  valutavano  il  comportamento  di 
ciascuno di noi.  Di fianco al nome di chi era stato bravo venivano 
attaccate delle bandierine rosse. I bambini che guadagnavano cinque 
bandierine potevano passare la notte nell'“attico”.14

Ovviamente, Fang Qiangqiang non è uno di questi bambini, ma spera tanto, un giorno, di 

riuscire  a  guadagnare  cinque  bandierine  rosse  per  poter  dormire  vicino  a  Chen  Nanyan,  una 

bambina di cui si è invaghito. Chen Nanyan è habitué dell'attico.15 Non si tratta di un episodio di 

fondamentale importanza, ma è piuttosto un semplice ricordo di cui Fang Qiangqiang ha memoria. 

Si tratta, inoltre, di un ricordo piuttosto vago: non vengono specificati né i comportamenti in base ai 

quali i bambini vengono giudicati ricevendo in premio le bandierine, né quante bandierine al giorno 

i bambini possono guadagnare. Eppure, è proprio a partire da questo breve passo del romanzo che 

un'importante componente del film viene costruita e arricchita. I fiori rossi del titolo del film non 

sono altro che queste bandierine rosse. Esprimendosi in termini truffautiani, si potrebbe dire che, 

quello  delle  bandierine  rosse,  è  uno degli  elementi  del  romanzo  che  valeva  la  pena  dilatare  e 

prolungare lungo il corso del film proprio perché ben si presta alla realizzazione cinematografica.

Constatato quindi che del romanzo, in realtà, è stata adattata sul grande schermo solo la 

prima  parte  costruendo  il  film  attorno  alle  tematiche  della  trasgressione,  della  ribellione  e 

dell'isolamento e  introducendo la  regola dei  fiori  rossi  che prende spunto dal  romanzo per  poi 

13 Ibid., pp. 125-126 
14 Ibid., p.126

大房间套着一个小房间，能摆十几张床，那似乎是个待遇，只有得够小红旗的孩子才能睡在里面。阿姨开  

始给孩子的日常行为打分，墙上贴着一张表，写着所有孩子的名字，表现好的挂小红旗，得到 5 面睡高间。
15 Ibid., p. 126
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svilupparsi indipendentemente, segue brevemente la trama del film.

4.2. La guerra dei fiori rossi: sinossi

La guerra dei fiori rossi (2007) è un film diretto dal regista cinese Zhang Yuan. Tratto dal 

romanzo dello scrittore cinese  Wang Shuo, la sceneggiatura non originale del film è stata scritta 

dallo stesso Zhang Yuan e dalla sua ex-moglie Ning Dai. Il film è stato coprodotto dalla  Beijing 

Century Good-Tidings Cultural Development Company e dalla Downtown Pictures. La guerra dei  

fiori rossi è stato presentato nella sezione Word Cinema al Sundance Film Festival e nella sezione 

Panorama al Festival di Berlino, vincendo il premio C.I.C.A.E. (Confédération  Internationale des 

Cinémas d'Art et d'Essai).

Il film racconta le disavventure del piccolo Fang Qiangqiang, quattro anni circa, costretto a 

vivere in asilo perché i genitori sono troppo impegnati per prendersi cura di lui. Il padre è un pilota  

militare,  mentre  la  madre  è  un'impiegata  del  ministero.16 Entrambi  sono spesso  in  viaggio  per 

lavoro, perciò chiedono di poter lasciare il  figlio all'asilo anche nel fine settimana. Fino a quel 

momento la nonna si era occupata di lui, ma la donna è dovuta tornare in campagna. Fra pianti e 

lacrime il piccolo Fang Qiangqiang viene lasciato all'asilo dove, a prendersi cura di lui, ci sono le 

maestre Li e Tang e le assistenti Ma e Fu. Inserito nella classe dei medi, composta da bambini di età 

compresa  fra  i  quattro e  i  cinque anni,  Fang Qiangqiang sperimenta da  subito  le  rigide regole 

dell'asilo. Il giorno stesso del suo arrivo gli viene tagliata la lunga treccia di capelli dietro la nuca 

per evitare che gli vengano i pidocchi e gli sfoghi in estate. Il bambino è disperato e, per consolarlo,  

la maestra Tang gli porge un fiorellino rosso come premio. Non conoscendone però l'importanza, 

Fang Qiangqiang lo butta a terra e subito i suoi compagni cercano di appropriarsene.

Ben presto,  il  piccolo  protagonista  si  accorge  che  qualsiasi  azione  da  lui  compiuta  può 

comportare la conquista o la perdita di un fiorellino rosso. Nella stanza adibita a refettorio, sala dei 

giochi e delle attività scolastiche, c'è una grande lavagna girevole sulla quale sono scritti i nomi di  

tutti  i  bambini  della  classe.  Accanto  ai  nomi,  i  fiorellini  rossi  che  ognuno di  loro  è  riuscito  a  

guadagnare. Chi riceve cinque fiorellini rossi al giorno per tutta la settimana, fa il capoclasse la 

settimana successiva. Ogni giorno i bambini hanno cinque possibilità di guadagnare un fiorellino 

16 Nel romanzo, invece, il padre è un soldato mentre la madre è medico. 
WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., pp. 3-5 
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rosso: uno se non fanno la pipì a letto, uno se si vestono e si spogliano da soli, uno se si lavano le 

mani prima di mangiare, uno se vanno al gabinetto all'ora stabilita (solitamente sempre prima dei 

pasti) e uno se non parlano prima di andare a dormire. 

Una volta appresa la regola dei fiorellini rossi, la narrazione nel film procede mostrando 

Fang Qiangqiang che si impegna al massimo delle sue possibilità per guadagnare i tanto sospirati 

fiorellini rossi cercando così anche l'approvazione delle maestre. L'impresa, però, si rivela essere 

più difficile del previsto. Il piccolo continua a bagnare il letto e a non sapersi vestire e spogliare da 

solo. Un giorno, Fang Qiangqiang viene messo di fronte a tutta la classe. La maestra Li informa gli  

altri  bambini che Fang Qiangqiang è l'unico alunno della classe che ancora non si  sa vestire e 

spogliare da solo. Dopo che una bambina mostra a Fang Qiangqiang come ci si spoglia, la maestra  

Li chiede al  bambino di spogliarsi  a sua volta senza l'aiuto di nessuno. Fang Qiangqiang parte 

inizialmente convinto di potercela fare, ma quando arriva alla maglietta non riesce a farla passare 

dalla testa. I compagni di classe ridono e la maestra Li gli da del buono a nulla. Nonostante il  

tentativo  compiuto,  a  Fang  Qiangqiang  non  viene  assegnato  alcun  fiorellino  rosso.  Per  la 

frustrazione e l'umiliazione subita, Fang Qiangqiang finisce per farsi la pipì addosso. 

Se il piano A non funziona, tanto vale passare al piano B. Resosi conto dell'assurdità di 

alcune  di  queste  regole,  Fang  Qiangqiang  preferisce  abbandonare  il  tentativo  di  conquistare  i 

fiorellini  rossi per dedicarsi  piuttosto a dare sfogo alla sua creatività e fantasia.  A testimoniare 

questo cambiamento di direzione ci pensano i guai in cui il bambino si caccia nel procedere della 

storia. Chen Nanyan, bambina per la quale il piccolo protagonista ha una cotta, lo sfida a salire fin  

sul cornicione di una finestra. Una volta su, Fang Qiangqiang non può più scendere perché, nel 

frattempo, la bambina ha spostato lontano la sedia che Fang Qiangqiang aveva usato per salire. Il 

bambino  è  seminudo  e  comincia  a  piangere  e  gridare  perché  vuole  scendere.  Vedendo  Fang 

Qiangqiang con addosso solo una maglietta in bilico sul cornicione, la maestra Li corre davanti alla 

finestra  dall'altro  lato  del  vetro  intimandogli  di  scendere  subito  prima  che  si  faccia  male.  Il  

bambino, prima spaventato, scoppia poi a ridere vedendo la faccia della maestra schiacciata sul 

vetro e  le manda dei  bacini.  Successivamente Fang Qiangqiang viene sorpreso ad abbassare le 

mutandine a Chen Beiyan, sorella minore di Chen Nanyan, con la quale stava giocando a fare le 

punture. Come se non bastasse, Fang Qiangqiang una notte si sveglia e comincia a gironzolare sia 

dentro che fuori l'asilo per poi addormentarsi, stanco morto, nel letto di Chen Nanyan. La maestra  

Li, che faceva finta di dormire, lo sorprende e lo rimprovera. 
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Il tempo passa e Fang Qiangqiang impara a vestirsi e spogliarsi da solo e a non bagnare più 

il letto durante la notte. Nonostante i progressi, Fang Qiangqiang è consapevole di non ricevere 

alcuna approvazione né stima da parte della maestra Li. Un giorno durante il pranzo si ferma a 

fissarla e scoppia a piangere senza che la maestra capisca il perché. Comunque, fare progressi non 

vuol dire essere meno birichini. Durante una lezione di musica, Fang Qiangqiang scoreggia ed è 

mandato  al  gabinetto  a  fare  i  suoi  bisogni.  Con  lui  anche  Chen  Nanyan,  la  quale  non  vuole 

assolutamente andare al gabinetto con lui perché fa le “puzze”. Dapprima stizzita perché costretta a 

passare  del  tempo  con  lui17,  ben  presto  Chen  Nanyan  finisce  per  essere  coinvolta  da  Fang 

Qiangqiang in una gita fuori dall'asilo. Di nascosto i due bambini escono dall'edificio e si divertono 

a correre qua e là nel quartiere, fino all'ospedale in fondo alla strada. I due diventano finalmente 

amici.

Un giorno, durante il gioco dei mimi, la maestra Li imita un animale in modo talmente 

spaventoso che Fang Qiangqiang si convince che la maestra, in realtà, sia un mostro. In poco tempo, 

fra i bambini dell'asilo si diffonde la voce che la maestra Li è un mostro che trasforma i bambini in 

suoi piccoli servitori e poi se li mangia. L'unico modo per sapere se si è stati trasformati in un 

mostro o meno è controllare se sul sedere ci sia una sporgenza dalla quale dovrebbe poi spuntare 

una  coda,  come  quella  della  maestra  Li.  La  storia  inventata  da  Fang  Qiangqiang  è  talmente 

convincente che, una notte, i bambini decidono di unire le forze per catturare la maestra-mostro. 

Costruiscono una corda legando assieme i lacci delle scarpe e, a gattoni, si avvicinano alla maestra 

Li che dorme nella stanza più piccola accanto alla loro. Sul più bello, però, la maestra si sveglia  

facendo scappare tutti i bambini che l'avevano accerchiata. Furiosa, la maestra Li si mette in cerca 

dell'istigatore. Quel giorno, il piccolo Fang Qiangqiang è fortunato perché a essere accusato non è 

lui ma il suo compagno Gao Jin, sebbene innocente. 

Se  fino  a  questo  punto  le  marachelle  di  Fang  Qiangqiang  avevano  portato  scompiglio 

all'asilo senza però che nessuno si facesse effettivamente male, la situazione degenera quando il 

piccolo riesce a sottrarre la pistola giocattolo di un compagno d'asilo. Vincendo lo scontro per il  

possesso della pistola, Fang Qiangqiang diventa consapevole della sua forza e comincia a girare per 

l'asilo dando calci  e  pugni  a chiunque gli  si  pari  davanti.  Alleatosi  con Wang Ruohai e Zhang 

Ningsheng, i tre bambini distruggono le costruzioni dei loro compagni e li spingono a terra. Un 

giorno, la maestra Tang scopre che Maomao è stata spinta a terra dal terzetto e ordina loro che le 

17 Non si capisce come, ma i due bambini vengono “dimenticati” nel gabinetto da una delle due assistenti che li aveva 
accompagnati.
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chiedano scusa. Fang Qiangqiang però, non solo si rifiuta di farlo, ma anzi insulta la maestra e 

scappa via.  Una volta  acciuffato,  il  bambino viene chiuso nella  buia stanza della caldaia,  nella 

speranza di fargli passare la voglia di ribellarsi. Considerata una punizione insufficiente, a Fang 

Qiangqiang non viene permesso di partecipare alle attività collettive. Le sue giornate trascorrono in 

solitudine nella grande camerata con i soli giocattoli come suoi compagni di giochi. Non potendo 

uscire in cortile, Fang Qiangqiang comincia a gironzolare in lungo e in largo per l'asilo. I bambini 

che casualmente si imbattono in lui scappano senza rivolgergli la parola. Le maestre hanno infatti 

loro vietato di parlare a Fang Qiangqiang o di giocare con lui. 

Scontata  la  punizione,  Fang  Qiangqiang  viene  riammesso  alle  attività  collettive.  Il  suo 

spirito  ribelle,  però,  non  è  stato  domato.  In  fila  con  gli  altri  bambini  durante  la  giornaliera 

passeggiata in cortile, Fang Qiangqiang esce di proposito dalla fila sfidando gli altri bambini a dirlo 

alle maestre. Questi, però, ormai lo hanno isolato e non si curano minimamente di lui. Sconsolato, 

Fang Qiangqiang scappa via ed esce nuovamente dall'edifico. Il film si chiude con il piccolo seduto 

per terra, appoggiato a una grande pietra quadrata, con la voce fuori campo della maestra Tang che 

lo chiama preoccupata. 

4.3. Analogie e differenze

Come precedentemente scritto, quando si traspone un'opera letteraria sul grande schermo, 

l'opera cinematografica che ne deriva deve essere considerata come una nuova opera. Il film può in 

maggiore o minore misura richiamare il testo scritto da cui è tratto, ma non sarà mai uguale a esso.  

Bello a vedersi e La guerra dei fiori rossi non sono da meno. Le situazioni, gli eventi, i personaggi, 

gli ambienti, i dialoghi e così via presenti nel film possono essere quasi tutti rintracciati all'interno 

del romanzo, ma con delle variazioni. A volte si parla di variazioni minime, quasi impercettibili,  

altre volte, invece, ci si imbatte in variazioni più simili a una vera e propria reinterpretazione, in 

quanto ben poco sembrano mantenere della fonte originaria. Il primo livello di analisi interessa, 

quindi,  un  confronto  diegetico:  a  essere  comparati  sono  i  due  mondi  narrativi  del  film  e  del 

romanzo.  Che  cosa  l'adattamento  cinematografico  ha  sottratto,  aggiunto  o  trasformato?18 

Procedendo per argomenti, qui di seguito si cercherà di fornire una panoramica generale circa le 

trasformazioni  operate  nel  passaggio  dall'opera  letteraria  all'opera  cinematografica  a  livello 

18 CORTELLAZZO, TOMASI, Letteratura e cinema, op. cit.,  p. 13
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diegetico. 

4.3.1 Il tempo

Nel romanzo è l'autore stesso che si premura di fornire ai lettori delle precisazioni circa gli 

anni in cui si svolgono i fatti narrati, sottolineando così anche il contesto storico a cui si riferisce; 

nel  film  questo  non  avviene.  Nelle  scene  iniziali  del  film  non  compare  nessun  numero  in 

sovrimpressione che renda noto in quale anno la vicenda narrata si svolga. Sebbene non vi sia alcun  

riferimento cronologico preciso,  uno spettatore,  con una minima conoscenza della  storia  cinese 

contemporanea, è però in grado di individuare il periodo storico a cui il film fa riferimento. In 

particolare,  nel  film vi è un elemento che implicitamente fornisce le  indicazioni  necessarie  per 

comprendere il periodo storico a cui il film si riferisce: l'abbigliamento dei personaggi. In una scena 

del  film,  le  maestre  e  le  assistenti  dell'asilo  portano  i  bambini  a  fare  una  passeggiata  fuori 

dall'edificio; la comitiva si imbatte in uno squadrone di soldati intenti a esercitarsi nella marcia e nel 

saluto. I soldati indossano un'uniforme di colore verde-giallo, in vita una cintura scura e in testa un 

capello.  Al  braccio  sinistro,  però,  non  c'è  alcuna  traccia  di  una  fascia  rossa,  accessorio  assai  

popolare  durante  la  Rivoluzione  Culturale  e  simbolo  delle  Guardie  Rosse.19 Questo  elemento 

mancante suggerisce allo spettatore che, quella in cui è stato catapultato, è di sicuro la Cina post-

1949, la Cina del Timoniere Mao Zedong. In che anno di preciso non si sa, ma tanto basta per capire 

il contesto storico di cui si sta parlando. Degli indizi in tal senso vengono forniti già nelle scene 

iniziali del film. Quando Fang Qiangqiang arriva all'asilo, la telecamera inquadra in un primo piano 

il volto della maestra Li prima e della maestra Tang poi. I capelli di entrambe, sono acconciati 

secondo le usanze dell'epoca maoista: i capelli corti della maestra Li a caschetto, i capelli lunghi 

della maestra Tang raccolti in due trecce ai lati del volto. Tanto il romanzo, quanto il film quindi 

condividono il contesto storico entro il quale le vicende prendono luogo.

Più complicata risulta essere la questione della durata della storia. Ancora una volta, nel 

testo scritto le indicazioni temporali sono, però, più precise rispetto alla sua controparte audiovisiva. 

Nei primi capitoli  alcuni riferimenti  meteorologici,  come la neve e un vento gelido e tagliente, 

suggeriscono che gli episodi narrati avvengano in inverno, o, comunque, in un periodo di tempo 

19 TAO Dongfeng, “The commercialised Revolutionary Culture in contemporary China”, in Tao Dongfeng, Jin Yuanpu, 
Cultural Studies in China (Materialising China), Marshall Cavendish Academic, 2005, p. 70 
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compreso  fra  l'inverno e  la  primavera.  Nel  quarto  capitolo,  infatti,  Fang Qiangqiang  esordisce 

raccontando che:

Insieme all'estate erano arrivati i temporali, che spesso scoppiavano 
all'improvviso  nel  pomeriggio.  Nei  giorni  di  pioggia  fare  un 
sonnellino  era  davvero  piacevole.  In  realtà  ci  si  addormentava  in 
modo così profondo che per quanto ci chiamassero non riuscivamo a 
svegliarci.  

In estate noi bambini indossavamo solo un paio di mutandine, 
braccia  e  gambe  scoperte  e  sul  collo  del  talco  per  bambini; 
sembravamo  dei  piccoli  alberelli  appena  sterilizzati.  Eravamo  tutti 
cresciuti di mezza testa. […] In autunno saremmo passati alla classe 
dei medi.20   

Effettivamente nel quinto capitolo sopraggiunge l'autunno: le foglie degli aceri diventano 

rosse e cominciano a cadere sui passanti, le punte dei pioppi diventano talmente gialle che sembra 

stiano indossando un'uniforme militare, il verde degli olmi e delle acacie è ormai spento e le foglie,  

ormai morte, si staccano dai rami degli alberi senza l'aiuto del vento.21 Fino al settimo capitolo, il 

tempo sembra scorrere normalmente: gli avvenimenti narrati coprono tutta la stagione autunnale. 

Quando però Fang Qiangqiang si ammala di morbillo, il tempo della storia subisce un'accelerazione 

incredibile.  Messo  in  isolamento  in  un  altro  edificio  insieme  agli  altri  bambini  che  avevano 

contratto la malattia, Fang Qiangqiang racconta che, una volta guarito, trascorre le giornate a saltare 

la corda facendo squadra con Chen Nanyan.22 Ancora convalescente, il bambino viene spedito a 

casa dai genitori. Quando è il momento di ritornare all'asilo, nemmeno il narratore ricorda quanto 

tempo sia passato dall'ultima volta che ci è stato. 

I  giorni  di  quegli  anni  parevano una corda elastica  che ora  si 
accorciava, ora si allungava. O meglio, parevano un salto a tre passi: a 
volte riuscivi chiaramente a contare ogni singolo passo; altre volte un 
solo  passo  significava  saltare  più  mesi.  Il  tempo  era  come  una 

20 WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., p. 48
夏天到了。午后经常电闪雷鸣，骤然降下瓢泼大雨。下雨的时候在房间里睡午觉十分享受，睡眠既深且沉，

到了起床时间怎么叫也难以醒来。

孩子们都只穿着一条小三角裤衩，整个夏天光着膀子和腿，脖子扑着痱子粉，像刚消毒的小树苗。他

们都长了半头，也显得更知道和大人合作了。[…]到秋天他们该升入中班了。
21 Ibid., p. 59

人矮，天就显得高；日晴，云就蒸发了。翠微路上的枫树叶子已经变成酒红色，摘下来贴在帽子上就能当

帽徽；杨树梢头的部分被一夏天的阳光晒得像披了件黄军装；榆树、槐树还是绿的，但也绿得乏了，中午

也显得阴郁；树叶脆弱，没风也自夭枝头接二连三沙漏般往下掉不像柳树轻薄依旧，有事没事翩翩起舞。
22 Ibid., pp. 95-96
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banconota  che  si  svalutava  fin  troppo  velocemente,  il  taglio  non 
valeva più niente. 

Quando io e Fang Qiangqiang tornammo all'asilo, lui faceva già 
parte della seconda classe dei grandi. Nessuno si ricordava che avesse 
contratto il morbillo. Sembrava quasi che, dopo un periodo di vacanza 
preso di comune accordo, l'asilo venisse riaperto. Anche le stagioni 
erano volate  via:  dall'inverno alla  primavera,  poi  di  nuovo la  fine 
dell'estate.  Pensai  di  essermi  perso  per  strada  qualche  giorno,  che 
alcune cose non si erano impresse nella mia memoria perché alcuni 
cambiamenti [all'asilo] mi colsero impreparato.23

Stando a quanto letto finora, nel romanzo Fang Qiangqiang rimane all'asilo per almeno tre 

anni. Un periodo di tempo piuttosto lungo. Nel film, invece, il tempo viene fortemente condensato: 

ciò che nel libro accade nel corso di tre, e forse più, anni, nel film accade nel giro di due, o al 

massimo tre, stagioni all'interno di un solo anno. Oltre al montaggio ellittico che, nel passaggio dal 

un episodio narrativo al successivo, implica anche un salto temporale, sebbene indefinito, nel film 

lo scorrere del tempo viene segnalato sia dall'abbigliamento dei personaggi che dalle condizioni 

atmosferiche. Nel corso del film tanto le maestre quanto i bambini passano da un abbigliamento 

invernale a uno primaverile-estivo. Nella scena iniziale Fang Qiangqiang arriva all'asilo indossando 

uno spesso cappotto violaceo, dei pantaloni verde oliva tagliati all'altezza del cavallo e dei guanti 

sulle mani. Per terra, qua e là, qualche spruzzo di neve. In asilo le maestre indossano, sopra i vestiti  

dei pesanti cappotti, mentre i bambini indossano un grande e spesso grembiule giallo legato sulla 

schiena e uno spesso paio di pantaloni scuri sopra l'uniforme. L'uniforme indossata dai piccoli attori 

nella  prima parte  del  film è invernale:  un pesante vestitino giallo  senape con un paio di  calze 

bianche per le bambine e un completo giacca e pantaloni marroni per i bambini. Nella seconda parte 

del film, invece, i bambini indossano un'uniforme molto più primaverile, quasi estiva. Le bambine 

indossano una gonna giallo senape e una camicia bianca senza calze, mentre i bambini indossano 

una  camicia  bianca  e  dei  pantaloni  lunghi  blu  con le  bretelle.  Grazie  a  questi  cambiamenti  di  

abbigliamento, allo spettatore viene data l'idea dello scorrere del tempo: dall'inverno si passa alla 

primavera. A rendere ancora di più l'idea dello scorrere del tempo, ci pensano le battute recitate dai 

personaggi.  Nell'episodio  narrativo  che  segue  il  primo giorno  di  asilo  di  Fang  Qiangqiang,  la 

23 Ibid., p. 125
那些年的日子像松紧带，一会短一会长；又像三级跳远，有时每一步都能数清，有时一跃过去很多月；

时间如同迅速贬值的钞票，面额很大不值什么。

我和方枪枪回到保育院，他已是大二班的孩子。谁都忘了他得过麻疹，似乎大家共同度过了一个假期，

重新开园。季节也跳过冬春，再次进入夏末。我觉得过丢了一些日子，有些事情插不进记忆的顺序，有些

变化大出我意外。
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maestra Tang spiega al bambino perché non ha ricevuto nessun fiorellino rosso: la sera prima ha di  

nuovo bagnato il letto. L'avverbio “di nuovo” implica che l'incidente è avvenuto più di una volta, 

perciò i giorni trascorsi dal primo giorno di scuola a quel momento sono più di uno. O ancora, la  

notte in cui Fang Qiangqiang viene sorpreso a dormire nel letto di Chen Nanyan, la maestra Li 

controlla che il bambino non abbia bagnato il letto della compagna. La scena seguente è ambientata 

di  giorno e  mostra  invece  la  maestra  Tang che,  nel  rifare  il  letto  di  Fang Qiangqiang,  loda  il 

bambino perché non ha fatto la pipì a letto. Sebbene nel passaggio da una scena all'altra, ci sia una 

successione logica dalla notte al giorno, il giorno mostrato, però, non è quello che segue la scena 

notturna  che  l'ha  preceduto,  poiché  in  quel  caso  Fang  Qiangqiang  non  ha  ancora  superato 

l'incapacità di trattenere l'urina durante la notte. Lo spettatore è posto di fronte a un salto temporale,  

sebbene sia poco esplicitato.

Lo scorrere del tempo e il contesto storico nel film, quindi, vengono letteralmente mostrati 

allo  spettatore sotto forma di espedienti  narrativi,  come il  cambio degli  abiti  o la  mancanza di 

particolari storici importanti, come la fascia rossa sul braccio dei soldati. È interessante notare che, 

a differenza del romanzo, il film pare essere collocato in un mondo a sé stante, quasi surreale. Che il 

tempo scorra o meno, che la vicenda narrata sia collocata in un periodo storico piuttosto che in un 

altro non sembra importare molto, ciò che conta è la drammaticità degli eventi raccontati.

Infine l'ordine degli eventi narrati. Nel film, alcuni episodi narrativi vengono anticipati o 

addirittura aggiunti e sottratti rispetto ai fatti narrati nel romanzo. Il procedere per episodi narrativi 

tanto  nel  romanzo  quanto  nel  film,  permette  di  individuare  facilmente  le  modifiche  apportate. 

Constatato che,  del  romanzo,  è  stata  trasposta  solo la  parte  inerente all'asilo,  e  che nel  film la 

vicenda si svolge quasi interamente in quell'edifico, ecco uno schema riassuntivo circa gli episodi 

salienti  e il loro ordine nei due differenti testi.

Scene Film Capitolo Romanzo

1 Primo giorno di scuola24

 capelli tagliati
 attività collettive
 passeggiate
 lavarsi le mani
 pasti
 spogliarsi da soli
 bidè

1  descrizione Fang Qiangqinag, 
Fang Chao, papà Fang, mamma 
Fang e Chen Nanyan

 descrizione asilo
 vestirsi e spogliarsi da soli
 re dell'urina
 andare in bagno su 

appuntamento

24 I titoli delle scene coincidono con quelli delle scene contenute nel DVD La guerra dei fiori rossi
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 incontinenza  passeggiate

2 Regola dei fiorellini rossi
 letto bagnato
 defecare la mattina
 come guadagnare i fiorellini 

rossi

2  lavarsi le mani
 pasti
 bidè
 Fang Qiangqiang si alza di 

notte e dorme per un po' nel 
letto di Chen Nanyan 
bagnandole il letto

 cattura di Fang Qiangqiang e 
interrogatorio

 letto asciutto
 esercizi mattutini
 approvazione ottenuta
 prima fuga dall'asilo

3 Vestirsi da soli
 strip tease di Fang 

Qiangqiang
 Fang Qiangqiang non riceve 

nessun fiorellino rosso

3  Fang Qiangqiang a casa
 strip tease di Fang Qiangqiang
 Chen Nanyan sfida Fang 

Qiangqiang a salire sul 
cornicione della finestra

4 Un uccellino sulla finestra
 Chen Nanyan sfida Fang 

Qiangqiang a salire sul 
cornicione della finestra

4  Fang Qiangqiang isolato dagli 
altri bambini

 Fang Qiangqiang obbliga Chen 
Beiyan a giocare con lui

 mutandine abbassate
 capelli tagliati

5 Fiorellino rifiutato
 Fang Qiangqiang trova per 

terra un fiorellino rosso
 Chen Nanyan rifiuta il 

fiorellino rosso regalatole da 
Fang Qiangqiang

5  passeggiata fuori dall'asilo
 Fang Qiangqiang picchia i 

compagni perciò da loro isolato
 Fang Qiangqiang si allea con 

Zhang Yansheng 张燕生 e 
Wang Ruohai e vanno in giro a 
picchiare i compagni

 parolaccia rivolta alla maestra 
Tang

 Fang Qiangqiang scappa 
dall'asilo

6 La visita dell'ispettore
 l'ispettore arriva all'asilo per 

portare via suo figlio
 l'ispettore nota che Fang 

Qiangqiang non ha alcun 
fiorellino rosso 

 su richiesta dell'ispettore a 
Fang Qiangqiang viene 

6  Fang Qiangqiang vaga per il 
quartiere e si addormenta 
durante la proiezione di un film 
all'aperto

 Fang Qiangqiang viene 
ritrovato da Chen Nanyan, che 
stava assistendo al film con la 
sua classe
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assegnato un fiorellino rosso 
perché “è un bambino che va 
aiutato”

 Fang Qiangqiang viene 
riportato all'asilo

 Fang Qiangqiang punito con 
l'isolamento per la parolaccia 
detta

7 Un oggetto da grandi
 Fang Qiangqiang mostra la 

penna di suo papà a Chen 
Beiyan

7  Fang Qiangqiang riammesso 
alle attività collettive

 Fang Qiangqiang esce dalla fila 
ma nessuno gli bada

 Fang Qiangqiang si ammala di 
morbillo e viene messo in 
isolamento per non contagiare 
gli altri bambini

8 I giochi
 Fang Qiangqiang isolato 

dagli altri bambini
 Fang Qiangqiang chiede a 

Chen Beiyan se vuole 
giocare con lui

 mutandine abbassate
 passeggiate fuori dall'asilo
 imitare il saluto dei soldati

8  Fang Qiangqiang mandato a 
casa per la convalescenza.

9 Magie della notte
 Fang Qiangqiang gioca in 

cortile con la sua ombra
 Fang Qiangqiang si 

addormenta sfinito nel letto 
di Chen Nanyan

 Fang Qiangqiang catturato 
dalla maestra Li e 
interrogato

9  Fang Qiangqiang torna all'asilo
 la classe di Fang Qiangqiang e 

Chen Nanyan vengono unite
 le bandierine rosse

10 Attività dell'asilo
 letto asciutto
 esercizi mattutini
 approvazione non ottenuta
 lezione di musica
 giochi collettivi

10  Fang Qiangqiang si convince 
che a maestra Li è un mostro 
che trasforma i bambini in suoi 
servi e poi se li mangia

 Fang Qiangqiang confida i suoi 
sospetti a Chen Nanyan.

 Chen Nanyan punita per aver 
sparso la voce che la maestra Li 
è un mostro

 Fang Qiangqiang si allea con 
Chen Beiyan per sconfiggere la 
maestra Li

11 Fuga a due 11  ai bagni pubblici Fang 
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 Fang Qiangqiang e Chen 
Nanyan diventano amici

 Fang Qiangqiang e Chen 
Nanyan escono di nascosto 
dall'asilo

Qiangqiang controlla che gli 
altri bambini non abbiano la 
coda come la maestra Li

 lezione di musica
 il significato di “comportamenti 

licenziosi con le donne”
 i bambini pensano che 

spintonare le bambine voglia 
dire avere “comportamenti 
licenziosi con le donne”

12 Imitazione degli animali
 Fang Qiangqiang si convince 

che la maestra Li è un 
mostro che trasforma i 
bambini in suoi servi e poi se 
li mangia

12  Fang Qiangqiang convince la 
classe che la maestra Li è una 
spia

 La classe si coalizza per 
catturare la maestra Li

13 Il mostro
 Fang Qiangqiang e Chen 

Nanyan spargono la voce 
che la maestra Li è un 
mostro

 I bambini controllano di non 
avere la coda

 La classe si coalizza per 
catturare la maestra Li

14 I prepotenti
 Fang Qiangqiang picchia gli 

altri bambini
 Fang Qiangqiang si allea con 

Zhang Ningsheng e Wang 
Ruohai e vanno in giro a 
picchiare i compagni

 parolaccia rivolta alla mastra 
Tang

15 Punizione e isolamento
 Fang Qiangqiang chiuso 

dentro la stanza della caldaia
 Fang Qiangqiang isolato

16 L'irriducibile
 Fang Qiangqiang riammesso 

alle attività collettive
 Fang Qiangqiang esce dalla 

fila ma nessuno gli bada
 Fang Qiangqiang scappa 
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dall'asilo
    

Come si può notare, in alcuni casi l'ordine degli eventi viene modificato nella trasposizione 

cinematografica del romanzo. Ad esempio, nel film le maestre tagliano i capelli a Fang Qiangqiang 

in inverno e l'azione si svolge all'inizio del film, mentre nel romanzo l'episodio è ambientato d'estate 

e compare nel  quarto capitolo.  Nel film inoltre vi  sono delle aggiunte.  La scena intitolata “Un 

oggetto  da  grandi”  mostra  Fang  Qiangqiang  e  Chen  Beiyan  che,  invece  di  dormire  durante  il  

sonnellino  pomeridiano,  stanno  giocando  con  un  penna  del  papà  del  bambino.  A non  essere 

mantenuti  nell'adattamento  cinematografico,  sono  invece  quegli  episodi  ambientati  al  di  fuori 

dell'asilo, come ad esempio la lunga convalescenza di Fang Qiangqiang passata a casa. Vi sono, poi, 

alcuni eventi del romanzo che vengono letteralmente amalgamati nel testo audiovisivo. Nel film, 

l'episodio in cui la classe si coalizza contro la maestra Li, ad esempio, unisce insieme due differenti 

momenti del romanzo: il primo è quello in cui si sparge la voce che la maestra Li è un mostro 

(capitolo dieci), il secondo è quello in cui Fang Qiangqiang convince i suoi compagni di classe che 

la maestra Li è una spia (capitolo 12). Soltanto nel secondo caso la classe si mobilita ai danni della 

maestra Li, peraltro fallendo miseramente. Nel film, queste due differenti azioni vengono combinate 

fra loro creando un'unica sequenza narrativa.

In  termini  di  ordine  degli  eventi,  l'unica  trasformazione  rilevante  che  si  registra  nel 

passaggio dal romanzo al  film interessa due episodi in particolare:  Fang Qiangqiang che prima 

sparge la voce che la maestra Li è un mostro e poi mobilita tutta la classe contro di lei;  Fang 

Qiangqiang che insulta pesantemente la maestra Tang e viene per questo punito con l'isolamento. 

Nel  romanzo,  il  secondo  episodio  precede  il  primo,  mentre  nel  film  avviene  l'inverso.  Tale 

inversione è dovuta a motivi prettamente narrativi. Come in precedenza scritto, le marachelle e le 

monellerie di Fang Qiangqiang costruiscono nel film una sorta di climax ascendente che sottolinea 

la crescente irriverenza e trasgressione del bambino. Stando al romanzo, una prima battuta d'arresto 

al suo spirito ribelle, è rappresentata dall'isolamento successivo alla parolaccia rivolta alla maestra 

Tang. Lungi dall'essere domato, Fang Qiangqiang sorprende nuovamente le maestre dando vita a 

una  vera  e  propria  crociata  contro  la  maestra  Li.  Mantenendo  invariato  l'ordine  degli  eventi 

proposto dal romanzo, il film si sarebbe caratterizzato per una caduta di tono non indifferente: il 

climax ascendente avrebbe subito un brusco arresto, dovuto all'isolamento subito dal bambino, per 

poi procedere nuovamente come se nulla fosse accaduto, grazie a Fang Qiangqiang che coalizza la 
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classe. Invertendo l'ordine degli episodi, invece, si dava la possibilità al climax di raggiungere un 

proprio culmine (la crociata contro la maestra Li), a cui poi sarebbe seguito un punto di rottura, un 

punto di non ritorno (l'isolamento). La tensione narrativa in questo modo veniva mantenuta, se non 

addirittura, accentuata.

   

4.3.2 L'ambiente

Nel film, la maggior parte degli eventi si svolge nell'asilo, sia all'interno dell'edificio che nel 

cortile  prospiciente.  Poche sono le  scene ambientate  nel  “mondo esterno” che si  trova  oltre  le 

quattro mura dell'asilo-accademia come, ad esempio, la fuga di Fang Qiangqiang e Chen Nanyan e 

le passeggiate dell'intera classe condotta fra le vie del quartiere. Da un punto di vista architettonico,  

la  struttura  esterna  dell'asilo  ricorda  molto  gli  edifici  cinesi  tradizionali.  L'intero  complesso  è 

circondato da un altissimo muro rosso, lungo il quale si ha un'unica apertura medio-grande di forma 

rettangolare, sprovvista di un portone. All'interno un ampio spazio, occupato qua e là da edifici a 

uno o più piani costruiti su piattaforme rialzate. I tetti sono del tipico colore giallo-oro, e le pareti  

rosse e  blu inframezzate da finestre  a reticolato romboidale  o circolare.  Nei  cortili  esterni  agli 

edifici sono disseminate altalene, giostre girevoli e scivoli. La parte interna dell'edificio in cui Fang 

Qiangqiang vive insieme agli altri bambini, è caratterizzata da ampi corridoi che collegano fra loro 

le  diverse  stanze:  la  camerata,  il  gabinetto,  la  stanza  dei  lavandini  e  la  stanza  delle  attività 

scolastiche che funge anche da refettorio. 

Il nostro asilo era una gradevole costruzione a due piani. I bambini lo 
chiamavano  “aeroasilo”.  Correva  voce  che,  visto  dall'alto,  l'asilo 
avesse la forma di un aeroplano. Casa mia non era distante dall'asilo,  
li  separavano soltanto due fila di  case.  Dal  mio terrazzo,  al  quarto 
piano dell'edificio, potevo vedere l'intera costruzione. Ma per quanto 
la  guardassi,  in  tanti  anni  c'era  sempre  qualcosa  che  mi  sfuggiva: 
dov'erano le ali? Forse il muro esterno in arenaria bianca e le grandi 
vetrate rendevano la costruzione così luminosa da farla sembrare un 
aereo o, quanto meno, qualcosa che potesse volare. 
Le  stanze  dell'asilo  erano  alte  e  grandi.  Nonostante  le  porte  e  le 
finestre  ben  chiuse,  si  poteva  percepire  l'aria  circolare  libera  per 
l'edificio. Le mosche più che volare, parevano scivolare via. Le pareti 
della  camerata  e  della  sala  delle  attività  esposte  al  sole,  erano 
costituite  interamente  da  porte-finestre.  Che  fosse  giorno  o  notte, 
primavera  o  autunno,  estate  o  inverno,  le  tende non venivano mai 
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tirate.25  

Di panoramiche aeree nel film non ce ne sono, perciò non è possibile appurare se la fedeltà 

al libro circa la forma aerea dell'edificio sia stata rispetta o meno. In generale, comunque, si può 

affermare che le indicazioni contenute nel romanzo circa l'ambiente interno dell'asilo, sono state 

mantenute nella resa filmica. Probabilmente, come nel caso del tempo, si assiste nel film a una 

ottimizzazione degli spazi. Nel romanzo, ad esempio, non è specificato se la stanza delle attività e il 

refettorio siano la stessa sala oppure no; nel film, come già scritto, è stato deciso di mantenere 

un'unica grande sala che, a seconda delle necessità, si trasformi in refettorio, sala dei giochi o delle 

attività scolastiche. Che si tratti sempre della stessa stanza, lo si può capire perché, sulla parete in  

fondo, c'è sempre una lavagna a muro, a fianco della quale c'è la lavagna girevole dove le maestre 

incollano i  fiorellini  rossi  guadagnati  da ciascun bambino.  All'occorrenza,  nella stanza vengono 

disposti i tavoli dove i bambini si siedono a mangiare o vengono tolti per permettere di posizionare,  

ad esempio, un piccolo pianoforte per la lezione di musica.

Lo spettatore, ben presto, si rende conto che, mostrando sempre gli stessi luoghi, il  film 

sottolinea come i bambini dell'asilo siano soggetti non soltanto a una vita collettiva, ma anche e 

soprattutto  a  una  vita  organizzata  e  pianificata  fin  nel  minimo  dettaglio.  Il  film,  mostrando 

ciclicamente la camerata, il gabinetto, la stanza dei lavandini, la stanza delle attività scolastiche e il 

cortile dove vengono svolti  i  giochi, riesce ad accentuare questo aspetto molto più di quanto il 

romanzo abbia fatto. Tanto nel romanzo, quanto nel film, ad esempio, viene descritta l'abitudine di 

fare  ai  bambini  il  “bidè” prima di  andare a  dormire la  sera,  motivo di  grande imbarazzo fra  i 

bambini. Nonostante fossero abituati  ad andare perfino in bagno assieme, il  bidè costituiva una 

tortura in quanto uno alla volta bambini e bambine, senza distinzione, erano costretti a calarsi le 

mutandine davanti a tutti per permettere alla maestra di pulire loro il sedere (con lo stesso panno e 

la stessa acqua).26 Nel romanzo, la scena viene descritta una sola volta nel secondo capitolo, mentre 

25 WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., p. 5
我们保育院是座美观的两层楼房。院里小孩都叫它“飞机楼”。据说从空中鸟瞰整幢楼像一架飞机的形状。

我家离保育院很近，隔着两排平房。从我家的四层阳台上看过去可以说一览无余。我看了它多年不得要领，

不知翅膀在哪儿。也许是这楼涂着白色水砂石的外墙和大面积使用的玻璃使它看上去十分轻巧，很像飞机

那种一使劲就能飞起来的东西。

保育院的房间高大，门窗紧闭也能感到空气在自由流通，苍蝇飞起来就像滑翔。寝室活动室向阳的一面整

体都是落地窗。一年四季，白天黑夜不拉窗帘。人在里面吃饭、睡觉、谈笑、走动如同置身舞台。
26 Ibid., pp. 18-19

进了寝室，最后一项睡前准备是洗屁股。李阿姨先端来一盆凉水泡着一块毛巾，然后把一暖瓶开水倒

进去，不时用手搅和试着水温。她觉得合适了，搓几把毛巾，接着招呼坐在各人床上的孩子逐一过去受洗。
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nel  film  l'azione  viene  mostrata  più  volte  rendendo  in  tal  molto  maggiormente  l'idea  di 

assoggettamento umiliante rispetto al romanzo.

Come precedentemente scritto, il film restringe il campo d'azione concentrandosi soltanto 

sulla parte del romanzo concernente l'asilo. A questa prima restrizione, però, soprattutto in termini 

di  ambientazione,  ne  segue  un'altra:  vengono  tralasciati  i  capitoli  del  romanzo  in  cui  Fang 

Qiangqiang vive al di fuori dell'asilo. Questa ulteriore limitazione comporta che ben poco si sappia 

del mondo esterno, fuori dalle quattro mura dell'edificio. Le poche scene del film ambientate nel 

mondo esterno rivelano allo spettatore che l'asilo si trova in una zona militare, più precisamente 

nelle vicinanze di un'ospedale. Parate di soldati e jeep militari che corrono sulla strada, confermano 

l'ipotesi che l'asilo sia collocato in un quartiere militare. Nel romanzo tutto ciò è ben risaputo fin 

dalla prima pagina. Anzi, una vera e propria descrizione dell'area in cui Fang Qiangqiang vive, la si 

trova nel  sesto capitolo  dell'opera.  In  autunno,  quando ci  sono delle  belle  giornate,  le  maestre 

portano i bambini in via Fuxing a osservare le macchine e spesso si imbattono nei bambini di altri  

asili intenti anche loro a guardare la strada. Fang Qiangqiang descrive la Pechino di allora, senza 

grattacieli o giganteschi edifici, fatta eccezione per il Museo Militare e il Palazzo della Marina. Il 

quartiere della Marina si trova nelle vicinanze dell'asilo, mentre la base dell'Aeronautica si può 

vedere in lontananza. A ovest, invece, il quartiere dell'Esercito e, in fondo alla strada, un'ospedale al 

numero 301.27 A essere ignorata dal film è anche la casa in cui Fang Qiangqiang abita con i genitori, 

al numero 29 di via Fuxing. Nel terzo capitolo del romanzo, Fang Qiangqiang scappa dall'asilo per 

tornare a casa. Un volta arrivato, il minuscolo appartamento viene descritto dal bambino come la 

sua tana; tutto in quella stanza è a lui collegabile: la scatola di colori a cera, l'album da disegno, i  

fucili giocattolo, la radio e così via.28

Oltre che per limiti di tempo, le compressioni dell'ambiente sono probabilmente dovute alla 

volontà,  da  parte  del  regista  e  degli  sceneggiatori,  di  indirizzare  l'attenzione  dello  spettatore 

sull'aspetto  claustrofobico  dei  luoghi  presentati  e  della  routine  che  in  essi  si  dipana,  talmente 

(continua nota)
那只盆灌了很多开水热气袅袅，李阿姨大蹲在盆后像个卖金鱼的。一个个提着裤子的孩子男女老少走到盆

前，大叉腿一蹲，把屁股撅给她，由她从后面连汤带水囫囵一擦。人多水少，经常洗到一半水就凉了也少

了若许，李阿姨就往里添开水。这情形怎么说也有些淫秽。尚不知人间有羞耻二字的孩子，虽说日夜混居，

共用厕所，两性之间互无保留，但在众目睽睽之下步向洗屁股盆时仍一个个面有羞色。说是去讲卫生。感

觉上是去给人糟蹋。我想方枪枪每在李阿姨面前，总有莫名恐惧，自惭形秽，怕是与这每晚的浣臀仪式有

关。那差不多和哺乳动物表示臣服的雌伏姿势一模一样。 
27 Ibid., p. 59 e segg.
28 Ibid., pp. 30-31
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programmata,  da non permettere ai  bambini di  essere sé stessi  e dar sfogo alla  loro vivacità  e 

spensieratezza.

4.3.3. I personaggi

Protagonista indiscusso del romanzo, come del film, è Fang Qiangqiang, bambino allegro e 

vivace attorno a cui ruotano tutti gli episodi narrati. Nelle retrovie, i personaggi secondari che, in 

confronto a Fang Qiangqiang, sono appena accennati: hanno un corpo e un'anima, ma non una 

personalità. Nel romanzo, oltre alle sorelle Chen Nanyan e Chen Beiyan ci sono anche Fang Chao, 

Wang Ruohai, i fratelli Zhang Yansheng e Zhang Ningsheng, Gao Yang e Gao Jin, Yu Qingqing 于

倩倩, le sorelle Yang Dan 杨丹 e Yang Tong 杨彤, solo per citarne alcuni. Oltre alle maestre Li e 

Tang, inoltre, nel testo scritto sono presenti anche i genitori di Fang Qiangqiang e Fang Chao cui il 

narratore si riferisce  con i semplici nominativi Fang Baba 方爸爸 (Papà Fang) e Fang Mama 方妈

妈 (Mamma Fang). Nella prima parte del romanzo, sono le sorelle Chen Nanyan e Chen Beiyan che 

occupano una posizione privilegiata rispetto agli altri personaggi secondari. Le due sorelle, infatti, 

sono una presenza costante in tutta l'infanzia di Fang Qiangqiang. Il bambino, non a caso, esordisce 

all'inizio del romanzo raccontando che: 

Chen Nanyan entrò nella mia vita molto presto, non ricordo di preciso 
quando.  All'epoca,  dormivo  accanto  a  sua  sorella  Chen  Beiyan 
nell'asilo militare della Nuova Pechino. Più di cento bambini assonati 
dormivano  in  quella  camerata  senza  fine.  Sopra  i  letti,  i  bambini 
mangiavano,  chiacchieravano  e  piangevano  interrottamente. 
Nonostante  molte  persone  siano passate  in  fianco  al  mio  lettino, 
fermandosi  a fare questo o quello,  io non ne ho memoria.  Ricordo 
soltanto il viso di Chen Nanyan.29 

Per questo motivo,  nell'adattamento cinematografico dell'opera letteraria, le due bambine 

sono seconde solo a Fang Qiangqiang nella scala d'importanza. Dato l'elevato numero di personaggi 

secondari, nel film vi è stata una drastica riduzione. Fra i bambini, ridotti al ruolo di comparse, 

29 Ibid., p. 1
陈南燕很早就进入了我的生活，早到记不清年代。当时我和她妹妹陈北燕床挨床一起睡在新北京一所

军队大院的保育院里。那间寝室一望无尽，睡着近百名昏昏沉沉的婴儿，床上吃床上拉，啼哭声不绝于耳。

很多人经过我的床边，对我做出种种举动，都被我忘了，只认识并记住了陈南燕的脸。
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troviamo Gao Jin, Wang Ruohai e Zhang Ningsheng; fra le bambine troviamo, invece, Maomao, 

Doudou 豆豆 e Qianqian. Come si può notare, nel caso delle bambine solo uno dei nomi originali è 

stato rispettato, quello di Yu Qianqian. Inoltre sembra quasi esserci un  richiamo al film Bastardi di  

Pechino in quanto la protagonista femminile si chiama proprio Maomao. Per quanto riguarda gli 

adulti, per forza di cose rimangono le maestre Li e Tang ma vengono eliminati i genitori di Fang 

Qiangqiang. Le assistenti Ma e Fu sono invece un'aggiunta, ma la loro presenza non incide più di 

tanto sullo svolgersi della vicenda. 

Nel romanzo, una prima descrizione del Fang Qiangqiang bambino viene fornita dall'altro 

“io” che dimora in Fang Qiangqiang: il Fang Qiangqiang adulto. Quest'ultimo non sembra molto 

contento di essere identificato con la sua controparte bambina. 

Sapere  che  io  vengo identificato  con quel  bambino  di  nome  Fang 
Qiangqiang  è  estremamente  insoddisfacente.  Fang  Qiangqiang  non 
riesce  mai  a  controllarsi,  fa  il  pagliaccio  ed  è  estremamente 
impaziente. Sembra quasi di portarsi dietro uno stupido: è immaturo e 
combina guai. Non c'è da stupirsi che la gente ti maledica. 
Perché non posso essere qualcun altro? Attorno a me c'è gente niente 
male, che invidio a tal punto da rimanerne affascinato. Se fossi nato 
già vecchio di sei anni andrebbe bene; se fossi una maestra andrebbe 
bene;  se  non  fossi  Fang  Qiangqiang  andrebbe  bene.  Ogni  giorno 
scelgo una persona eccezionale che vorrei essere.30  

In questo passaggio, viene sottolineata la personalità spregiudicata e ribelle del piccolo Fang 

Qiangqiang  che,  nel  corso  del  romanzo,  si  accentua  vertiginosamente.  Come  precedentemente 

accennato, nel film, invece, il  carattere indomito e insubordinato del bambino si sviluppa in un 

climax crescente fino a raggiungere, però, un punto di rottura. Isolato da tutti come punizione per 

aver insultato la maestra Tang, il bambino capisce che deve cambiare il proprio comportamento se 

vuole essere accettato. Cambiare, però, significa attenersi a quelle norme e precetti che non lasciano 

spazio all'individualità. Omologarsi al fine di avere un comportamento socialmente appropriato e 

accettato  da  tutti.  Nel  romanzo  ciò  non  avviene.  Nonostante  l'isolamento,  il  piccolo  Fang 

Qiangqiang continuerà a combinare guai dando mille grattacapi alle maestre.

30 Ibid., p. 10
我对自己是这个被人叫做方枪枪的男孩十分不满，对他总是不能自我控制当众出丑极其不耐烦。这就

像带着一个傻子出门，他不懂事惹麻烦，别人骂你。

为什么我不能是别人？我看到周围很多人不错，于是羡慕，从羡慕到神往：要是我一生下来就六岁就

好了；要是我当阿姨就好了；要是我不当方枪枪就好了。我每天都挑一个出色的人想当。
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Per quanto riguarda l'aspetto fisico di Fang Qiangqiang, nel film, c'è una scena in cui il 

bambino ha difficoltà a compiere l'azione dello spogliarsi: non riesce a far passare la maglietta 

sopra  la  testa.  Nel  romanzo,  la  narrazione  può  essere  momentaneamente  interrotta  da  parti 

descrittive; nel film questo difficilmente è possibile. Spetta quindi al testo scritto fare maggiore 

chiarezza circa l'incapacità di svestirsi del piccolo Fang Qiangqiang:   

Si  dice  che  fossi  un  bambino  dalla  testa  grossa.  Il  mio  corpo  era 
costituito un terzo dalle gambe, un terzo dal busto e un terzo dalla 
testa. Ho delle foto che lo dimostrano. Avere la testa grossa non vuol 
dire  necessariamente  avere  maggiori  capacità  cerebrali.  Secondo  i 
dottori, il mio cranio era quadrato; ciò era dovuto alla mancanza di 
calcio.  Effettivamente,  accarezzandomi la testa  con le mani  potevo 
sentire due punte,  come se si  fossero formati  degli  angoli.  [...]  Un 
altro motivo che spiega la grandezza della mia testa è la posizione in 
cui  ero  solito  dormire.  Per  un  anno  intero,  avevo  dormito  con  la 
pancia  all'insù e il  viso rivolto verso il  soffitto.  Sebbene respirassi 
normalmente, il retro della testa era pressato a tal punto da diventare 
piatto. Avere una testa grande era fonte di altrettanto grandi seccature. 
Per  evitare  il  problema  dei  bottoni,  papà  e  mamma  mi  avevano 
preparato  un  guardaroba  pieno  di  indumenti,  come  maglioni  e 
canottiere, che si indossavano e si sfilavano facendoli passare per la 
testa. Ogni volta, immancabilmente, si bloccavano sulle orecchie. In 
particolare,  nello  sfilarli,  si  fermavano  sempre  sotto  il  mento.  Più 
tiravo, più i maglioni si allungavano e io mi ritrovavo nel buio più 
totale, senza sapere quando avrei rivisto la luce.31

Leggendo il romanzo, si capisce che Fang Qiangqiang ha difficoltà nello svestirsi a causa 

del suo testone. L'opera letteraria permette, quindi, di cogliere tutta una serie di sottigliezze che, nel  

film, si possono solo intuire. Inoltre, nel testo scritto, il bambino passa in asilo ben tre o quattro  

anni  della  sua  infanzia,  perciò  più  di  una  volta  il  narratore  si  sofferma sui  cambiamenti  fisici 

avvenuti in lui. Nel quarto capitolo, con l'arrivo dell'estate, si legge che:

[Fang Qiangqiang] si era alzato di un po'; corpo, testa e volto erano 
ora ben proporzionati ed equilibrati. Il suo aspetto delicato e grazioso 
aveva colpito più di una persona incontrata casualmente per strada. 

31  Ibid., pp. 2-3
据说我是个大头孩子。大到什么程度呢？有照片为证，头和身子的比例：腿三分之一；身体三分之一；

头三分之一。脑袋大不见得脑容量大，医生说这是缺钙造成的方颅症。证据是脑袋顶上用手摸能摸到两个

尖，所谓头上长角。[...]还有一个脑袋大的原因是睡眠习惯。一年到头仰面朝上望着天睡，呼吸很通畅后脑

勺压扁了，该往前后长的都平摊到脸上。这大脑袋给我带来很多不便。本来想着省去一些系扣子的麻烦，

我爹妈给我备的行头都是套头装，毛衣、内衣，穿脱都要经过头颅。经常卡在耳朵上。尤其是脱，十有八

九要被下巴钩住，颈椎都拉长了毛衣还在头上，搞得我蒙在鼓里伸手不见五指不知什么时候才能重见光明。
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Aveva lunghi capelli biondi fino alle orecchie, a causa dei quali spesso 
veniva scambiato per una bambina.32 

Nel film, non viene data importanza ai cambiamenti fisici subiti dai piccoli protagonisti. 

Questa scelta rinforza ancora di più l'idea che il film sia ambientato in un mondo senza tempo, dove 

i  bambini  rimarranno  bambini  per  sempre  quanto  le  maestre  rimarranno  maestre  per  sempre. 

L'apparente mancanza dello scorrere del tempo rende la vita all'asilo ancora più soffocante. Sembra 

che non ci sia fine a quell'esperienza di ansie e sofferenze. In una delle scene finali del film, Fang 

Qiangqiang viene interrogato dalle maestre Li e Tang e dalla direttrice Zhang: le tre donne vogliono 

sapere da chi il  bambino abbia imparato la parolaccia “vaffanculo”.  Le risposte fornite in malo 

modo dal bambino, irritano la maestra Li che lo riprende: “Qiangqiang non si risponde così. Sei  

all'asilo e qui ci sono delle regole. Devi rispondere bene.”. Fang Qiangqiang controbatte: “Voglio 

andare a scuola! Non all'asilo!”. Per tutta risposta la direttrice Zhang ammonisce il bambino circa il 

suo desiderio di andare a scuola: “Qiangqiang, sbagli a pensare che lasciare l'asilo sia per te un 

momento di felicità. Questo periodo lo ricorderai, sarà il più spensierato di tutta la tua vita. In un 

posto come questo, non ci potrai più tornare. Da grande lo capirai, ricordatelo.”. L'assenza assoluta 

di ironia nella parole della direttrice rendono tutta l'amarezza della situazione.

Altrettanto interessante è la trasposizione cinematografica del personaggio di Chen Nanyan, 

presenza quantomai costante nell'infanzia del piccolo Fang Qiangqiang. La bambina finisce per 

avere più visibilità nel film rispetto al romanzo. Mentre nel testo scritto i contatti tra i due sono 

inizialmente limitati, perché Chen Nanyan è di un anno avanti rispetto al protagonista, nel film i due 

bambini sono compagni di classe. Il rapporto fra i due è inizialmente conflittuale. Fang Qiangqiang 

e Chen Nanyan si stuzzicano proprio come due innamorati: lui la segue in silenzio imitando i suoi 

movimenti,  lei  lo sfida a salire  mezzo nudo sul cornicione di una finestra;  o ancora,  lui  vuole  

regalarle un fiorellino rosso trovato per terra e lei lo rifiuta in malo modo. Nella parte centrale del  

film, i due bambini stringono finalmente amicizia e si alleano contro la maestra Li, che credono sia 

un mostro.  Quando però Fang Qiangqiang comincia a fare il  prepotente con i  compagni,  Chen 

Nanyan ha paura di lui e scappa al solo vederlo arrivare. Anche lei, alla fine, isola il piccolo Fang 

Qiangqiang.

Nell'opera cinematografica,  contrariamente al  romanzo, l'unica coppia di fratelli  presente 

32 Ibid., p. 48
他长大了一些，头和身的比例不那么接近，五官也匀称多了，看上去可算清秀，颇得一些路遇的大人喜爱。

他的头发偏黄，长鬓垂耳，不知道的人常常把他当作小姑娘。
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sono  le  sorelle  Chen  Nanyan  e  Chen  Beiyan.  Anche  Fang  Chao,  fratello  maggiore  di  Fang 

Qiangqiang, è stato eliminato nella trasposizione cinematografica. Nel romanzo, però, i fratelli e le 

sorelle maggiori sono figure molto importanti. Fang Qiangqiang racconta che, all'asilo, più o meno 

tutti i bambini avevano un fratello o una sorella maggiore.33

Ogni mattina e ogni sera [i fratelli e le sorelle maggiori] accorrevano 
da ogni ala dell'asilo, riversandosi nella classe di noi piccoli. La loro 
missione era quella di aiutare il proprio fratellino o la propria sorellina 
a  completare  con successo  i  due  compiti  più  ardui  della  giornata: 
vestirsi  e  spogliarsi.  Non so proprio  come facessero al  loro  primo 
anno  d'asilo.  Forse  anche  loro  avevano  dei  fratelli  e  delle  sorelle 
maggiori che li aiutavano, visto che questa era una sorta di tradizione. 
Forse i primogeniti sono più intelligenti perché mamma e papà hanno 
prestato loro più attenzione.  Si  dice  che nella  categoria  dei  grandi 
uomini ci siano più figli maggiori che minori.34

Fang Chao spesso si faceva aiutare da altri bambini della sua classe per tenere fermo Fang 

Qiangqiang mentre lo “aiutava” a vestirsi e spogliarsi. A causa del suo testone l'operazione risultava 

spesso impossibile da compiere e Fang Chao si spazientiva ben presto. Come un angelo custode 

arrivava, allora, Chen Nanyan che aiutava il piccolo Fang Qiangqiang.35 Di questi fratelli e sorelle 

maggiori,  a  essere  mantenuta  nella  versione  cinematografica  è  la  sola  Chen  Nanyan,  la  quale 

diventa così un personaggio chiave, in quanto rappresenta tutti i fratelli e le sorelle maggiori del  

libro. Buona parte dei personaggi del romanzo sono condensati, quindi, in un'unica figura: quella di 

Chen Nanyan. Nelle scene iniziali, il film mostra che uno spaventato Fang Qiangqiang viene aiutato 

da una premurosa Chen Nanyan a svestirsi.

Anche  Chen  Beiyan,  sorella  minore  di  Chen  Nanyan,  è  un  personaggio  altrettanto 

importante seppur secondario. La sua visibilità, al contrario della sorella, è maggiore nel romanzo 

rispetto al film proprio perché è sempre in classe con il protagonista, sia all'asilo che alle scuole  

elementari. Inaspettatamente, nel romanzo Fang Qiangqiang non si sofferma a descriverla più di 

tanto; si  limita  a dire  che di  carattere  non è né coraggiosa né impavida.  Per questo motivo,  la 

bambina  diventa  ben  presto  la  sua  vittima  preferita.  Nel  romanzo,  a  un  certo  punto,  Fang 

33 Ibid., p. 2
34 Ibid., p. 2

每天早晚，这些孩子就从保育院其他班出来，汇聚到我们小班，各司其责，帮助自己的弟弟妹妹完成

一天当中最艰巨的任务：穿衣服和脱衣服。不知道他们最初进保育院是怎么过的这一关。也许他们也有哥

哥姐姐，这是一项伟大传统；也许头胎孩子就是聪明，父母也更在意。据说伟人里老大比较多。
35 Ibid., p. 3
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Qiangqiang viene mandato via dalle bambine che non vogliono giocare con lui. Giunta la sera il  

bambino  si  vendica  obbligando  Chen  Beiyan  a  giocare  solo  con  lui  l'indomani;  la  bambina, 

incapace di ribellarsi, accetta. Nel film, invece, Chen Beiyan viene allontanata dalle altre bambine 

senza che lo spettatore possa comprenderne il motivo. Rimasta sola, Fang Qiangqiang le chiede se 

può giocare con lei e la bambina accetta. Tanto nel romanzo, quanto nel film, la piccina subisce a tal 

punto l'influenza di Fang Qianqiang da bagnare più volte il letto a sua volta. Ai rimproveri delle  

maestre segue, anche per lei, il temporaneo divieto a uscire a giocare in cortile con gli altri bambini.

Se nel film Chen Beiyan mantiene sempre un aspetto delicato e grazioso, nel romanzo la 

bambina finisce per ammalarsi  di  epatite.  Tornato all'asilo  dopo essersi  preso il  morbillo,  Fang 

Qiangqiang quasi non la riconosce.

Un bambina grassottella e dalle guancette piene se ne stava seduta su 
una sedia e mi fissava sorridendo. Quasi non la riconobbi: era Chen 
Beiyan.  Pensavo  fosse  una  nuova  arrivata.  Mi  disse  che  aveva 
contratto l'epatite; ricoverata per sei mesi al 302, aveva passato le sue 
giornate  a  mangiare  caramelle  e  ormoni.  Grazie  a  un  permesso 
speciale, una volta tornata all'asilo poteva mangiare caramelle quando 
voleva; tutti i suoi denti, però, avevano finito per cariarsi. Quando le 
dolevano i denti, la bambina storceva la bocca cercando di inalare aria 
fresca.36 

In questo asilo popolato da bambini e bambine di ogni età,  l'autorità è nelle mani delle 

maestre, fra le quali spicca per severità e rigore la maestra Li. Fang Qiangqiang, nel romanzo, la 

descrive come una donna molto alta, con un paio di occhi dalla doppia palpebra, tratto somatico 

assai raro nel popolo mongolo, e un sorriso in cui non vi è alcuna traccia di dolcezza o gentilezza. 

Moglie di un ufficiale dell'esercito, calzava un paio di scarpe del marito, perché da piccola non le 

erano stati fasciati i piedi. Quando camminava pareva di sentire dei cavalli al galoppo, tanto le  

scarpe facevano rumore. Il camice bianco da chirurgo e il suo sguardo tagliente e penetrante, la 

rendevano simile in tutto e per tutto a un biologo con una grande autorevolezza37:  sia nel testo 

36 Ibid., p. 125
陈北燕我几乎没认出来，看到一个胖胖的有两个大脸蛋的小姑娘坐在椅子上朝方枪枪笑，我以为是个新生。

她说自己得了肝炎，在“302”住了半年院，吃了很多糖和激素。她被特许可以在保育院随时吃糖，一嘴牙

都吃成了虫牙，疼起来就歪着嘴丝丝倒抽凉气。
37 Ibid., p. 14

李阿姨的个头在男人里也算高的。她有一对儿蒙古人种罕见的大眼皮，可那美目中少见笑容更不存一脉温

柔。她是军官的妻子，小时没裹脚，总穿两只她丈夫的男式军用皮鞋。这钉着铁掌走起路像马蹄子铿锵作

响的沉重皮鞋，再配上一身外科大夫的白大褂和几乎能画出箭头的锐利目光。使她活像个具有无上权威的

生物学家。
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scritto,  che  in  quello  audiovisivo,  l'antipatia  che  la  maestra  Li  prova  nei  confronti  di  Fang 

Qiangqiang, è palpabile dal primo istante.

Fang Qiangqiang era  il  bambino che le  piaceva di  meno.  Gli  altri 
bambini imparavano gradualmente a vestirsi  da soli  e ad andare di 
corpo  all'ora  stabilita;  lui  invece  si  faceva  ancora  la  pipì  addosso 
puzzando così di urina come un piccolo gorilla. Ogni classe ha la sua 
pecora nera, sbaglia chi pensa di poter dormire fra due guanciali. La 
maestra  Li  non  pensava  che  questo  bambino  fosse  nato  stupido: 
quando mangiava non faceva cadere un solo chicco di riso e puliva a 
fondo la  sua  ciotola  con la  lingua.  Guardando negli  occhi  di  quel 
piccolo  furfante,  scoprivi  che  non  era  affatto  infantile:  era  capace 
eccome di ragionare, la sua mente era spesso attraversata da pensieri 
piuttosto evidenti.  Quello che la maestra Li  odiava di  più erano le 
persone  che  intenzionalmente  cercavano  di  contrastarla.  Sebbene 
normalmente  si  guardasse  bene  dal  formulare  pensieri  simili,  in 
questo caso non poteva fare a meno di sospettare che "Quel bambino 
si  comporta  male  di  proposito.  Quando  rimarrà  da  solo  finirà  per 
correggere il suo comportamento."38   

Nonostante il proprio comportamento, Fang Qiangqiang tiene in grande considerazione il 

giudizio  delle  maestre  e  cerca  sempre  di  ottenere  la  loro  approvazione.  Quella  che  cerca  con 

insistenza, è l'approvazione da parte dalla maestra Li, la quale non perde occasione per esprimere 

tutto il suo disappunto lanciandogli delle occhiatacce. Ancora una volta film e romanzo prendono 

due strade differenti circa questa tematica. Lungo tutto il corso del film Fang Qiangqiang non riesce 

a ottenere alcun gesto d'approvazione da parte della maestra Li, che anzi vede in lui un inguaribile  

combina  guai.  Nel  romanzo  invece,  Fang  Qiangqiang  riesce  a  ottenere  almeno  una  volta 

l'approvazione della maestra Li, quando smette di bagnare il letto. Sebbene non sia uno dei bambini  

che preferisce, Li non si fa problemi a lodare Fang Qiangqiang quando se lo merita. Esilarante, nel 

romanzo, è l'episodio in cui Fang Qiangqiang diffonde la voce che la maestra Li è un mostro. Con il 

passare dei giorni, la maestra Li nota con piacere che Fang Qiangqiang è portato per la matematica 

e da prova della sua bravura contando a ogni occasione i suoi compagni di classe. Se ne manca 

qualcuno sta così male da non riuscire più a mangiare diventando bianco in viso. In realtà Fang 

38 Ibid., p. 15
方枪枪是她不喜欢的一个。别的孩子都逐步学会了穿衣服和定时排便，这孩子仍游手好闲随地大小便一身

味儿像个臊烘烘的小猩猩。一个班有这么一位，你就别想睡个踏实觉。李阿姨不认为这孩子先天笨，吃饭

他就能一个饭粒不掉，把自已的碗舔得干干净净。看这小坏蛋的眼神，你会发现那里不全是懵懵无知，那

里有思想活动，有非常清晰的念头一闪而过。李阿姨平生最恨的就是有人成心跟她作对。虽然常识阻止她

那么想，她忍不住去怀疑：“小样的是故意使坏，早就能独立生活偏不那么做。”
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Qiangqiang conta gli altri bambini per essere sicuro che la maestra Li non se li sia mangiati. Chi 

manca all'appello è di sicuro stato divorato e il bambino teme di essere il prossimo.39 

Il  rapporto  sempre  precario  fra  Fang  Qiangqiang  e  la  maestra  Li,  nella  versione 

cinematografica,  permette al  film di assumere in modo progressivo un tono allegro e scherzoso 

durante le marachelle del piccolo, che però si trasforma in un tono più drammatico quando il suo 

trasgredire viene represso. Nella fase iniziale del film, il piccolo Fang Qiangqiang è appena arrivato 

e cerca in tutti i modi di compiacere le maestre attenendosi alle regole e ai divieti. Ben presto, però, 

il bambino si rende conto che il gioco non vale la candela.

C'è infine la maestra Tang. Nel romanzo e nel film, questo personaggio si presenta come la 

maestra  buona contrapposta  a  quella  cattiva  rappresentata  dalla  maestra  Li.  È soprattutto  nella 

versione cinematografica che questa dualità di approcci nei confronti del ribelle Fang Qiangqiang si 

nota di più. A prendersi cura del nuovo arrivato è la maestra Tang che lo consola e gli regala un 

biscottino per  risollevargli  il  morale.  È sempre  la  maestra  Tang che  da a  Fang Qiangqiang un 

fiorellino rosso quando la maestra Li gli taglia il codino, e che propone di dargliene un altro per 

l'impegno dimostrato nel cercare di spogliarsi da solo. In realtà, nel romanzo non è propriamente 

così. Più di una volta Fang Qiangqiang è fonte di guai per la stessa maestra Tang. L'episodio di 

Fang Qiangqiang seminudo sul  cornicione  della  finestra  si  conclude  con il  bambino che viene 

dimenticato  dalla  maestra  Tang  nella  camerata  buia.  Dopo  l'accaduto,  infatti,  le  due  maestre 

interrogano tutti i bambini presenti nella camerata per cercare di capire cos'è successo veramente. Il 

tempo passa e arriva la sera: è ora di cena. Mentre la maestra Li prepara da mangiare, la maestra 

Tang viene lasciata a risolvere il caso. Uno a uno i bambini vengono fatti uscire dalla camerata dopo 

l'ammissione di aver sbagliato.  Rimane solo Fang Qiangqiang. La maestra Tang si allontana un 

attimo per andare al gabinetto e, una volta uscita, viene chiamata dalla maestra Li. La cena è servita 

e tutti si mettono a tavola. La maestra Tang si è totalmente dimenticata del bambino. Casualmente 

passa  per  l'asilo  il  padre  di  Fang Qiangqiang,  di  ritorno da una  missione.  Accortosi  che  Fang 

Qiangqiang è stato abbandonato nella camerata buia, il padre fa irruzione nell'edificio. Individuata 

la maestra Tang le si avvicina e la schiaffeggia per aver lasciato suo figlio senza mangiare.40 Nel 

film, però, questa parte non è trasposta. Il bambino alla fine del film, ringrazia la maestra Tang della 

gentilezza dimostratagli con un bel “Vaffanculo”. Nel libro, l'insulto è ancora più pesante in quanto 

39 Ibid., p. 133
40 Ibid., p. 45
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il bambino la maledice con un “Cao ni ma” 操你妈 che in italiano si potrebbe tradurre con un “Che 

tua madre vada a farsi fottere”. Nel film, questo episodio rappresenta il culmine per le maestre, che 

decidono di  punire  una volta  per  tutte  il  piccolo Fang Qiangqiang.  Il  bambino,  dopo il  tempo 

passato nella stanza della caldaia si rende conto di aver esagerato e chiede scusa alla maestra Tang. 

Le scuse però non sono sufficienti e Fang Qiangqiang viene isolato.

Sullo sfondo, tutti gli altri bambini dell'asilo occupano una posizione marginale, di contorno, 

nell'opera letteraria, come nella sua trasposizione cinematografica. Sebbene il loro ruolo non sia 

così diverso da quello delle comparse, i bambini che fanno da contorno non sono mai superflui o 

irrilevanti. Grazie a loro, l'affresco umano dell'asilo è completo.

4.4. La guerra dei fiori rossi: il linguaggio cinematografico

Completata la comparazione del romanzo e del film da un punto di vista diegetico, il passo 

successivo è quello di osservare le tecniche cinematografiche utilizzate nella realizzazione del film. 

In che modo le parole scritte del romanzo Bello a vedersi prendono vita attraverso voci, immagini e 

suoni nel film La guerra dei fiori rossi? Quella che segue, è una breve analisi del film, da un punto 

di vista prettamente cinematografico. Istanza narrante, inquadrature, fotografia, montaggio e suoni 

sono i soggetti principali dello studio.    

Nel  romanzo,  la  narrazione  si  caratterizza  per  l'utilizzo  di  due  voci  narranti:  il  Fang 

Qiangqiang bambino da un lato e il Fang Qiangqiang adulto dall'altro. Nel film, nessuno di questi 

due punti di vista viene mantenuto: a raccontare i fatti è un terzo narratore. Si tratta di un'istanza 

narrante  extradiegetica,  che  non si  manifesta  attraverso  la  voce,  ma  attraverso  i  movimenti  di 

camera e il modo in cui immagini e suoni vengono assemblati al fine di ottenere una storia alla base 

del film. Nel caso del presente lavoro, non è corretto parlare di focalizzazione interna: l'istanza 

narrante non assume né il punto di vista del protagonista, o di qualunque altro bambino, né il punto 

di  vista  di  una delle  due insegnanti.  È più esatto  parlare  di  focalizzazione esterna in  quanto il 

narratore si limita a registrare quanto ha davanti a sé, senza esprimere un proprio giudizio o una 

propria  posizione  al  riguardo.  Un'istanza  narrante  che  c'è,  ma  che  cerca  di  farsi  invisibile  per 

lasciare spazio allo svolgersi degli eventi. A comprovare la natura esterna della focalizzazione, ci 

pensa  l'ocularizzazione.  Lo  spettatore,  infatti,  vede  le  immagini  immediatamente,  senza  la 
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mediazione di un personaggio del film. Si tratta, quindi, di un film a ocularizzazione41 zero,  in 

quanto lo sguardo dell'istanza narrante è esterna al mondo diegetico del film.  

Lo stato di  astrazione dell'istanza narrante è reso evidente dal montaggio42 che guida lo 

sguardo dello spettatore lungo tutta la durata della vicenda narrata. Fatta eccezione per la scena 

iniziale che accompagna i titoli di testa, il montaggio utilizzato si attiene alle norme del découpage 

classico.43 La scena iniziale del film è una prolessi44, più precisamente, un flashforward narrativo45: 

viene mostrato un piccolo Fang Qiangqiang che, seduto a gambe raccolte sul suo lettino nel bel 

mezzo della notte, guarda fuori dalla finestra la neve che cade. Il silenzio assoluto attorno a lui 

viene interrotto soltanto dal suo singhiozzo. Sembra quasi che questa sequenza voglia fungere da 

introduzione, presentando allo spettatore il piccolo eroe del film e parte dell'edificio in cui la sua 

vicenda avrà luogo. In seguito, il film si caratterizza per una struttura lineare e cronologica tanto nei 

singoli  episodi  narrativi  che  nella  vicenda  nel  suo  complesso.  Nel  passaggio  da  una  sequenza 

narrativa a un'altra, il film fa un largo impiego di ellissi, al fine di omettere le azioni irrilevanti 

soffermandosi, invece, sugli eventi più salienti della vicenda. Le ellissi temporali determinano non 

solo un salto temporale dal giorno alla notte o da un giorno all'altro, ma anche da una stagione 

all'altra. Oltre allo stacco46, quindi, i salti temporali vengono esplicitati attraverso degli espedienti di 

messa in scena47, come, ad esempio, il già citato cambio di abbigliamento. Il film si caratterizza per 

l'utilizzo di un montaggio delicato e scorrevole che tende a mettere al servizio della narrazione non 

solo il tempo, ma anche lo spazio. Per tale motivo, abbondano nel film raccordi di sguardo e di 

41 Per la definizione dei termini “ocularizzaione” e “focalizzazione” vedi Capitolo 1 paragrafo 1.1.2 Narratologia 
dell'espressione p. 20

42 Montaggio: operazione che mette in relazione fra loro due inquadrature, scene o sequenze sula base di un progetto 
estetico, narrativo e/o semantico. RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 52

43 Il découpage classico è una tipologia di montaggio che ha dominato la produzione hollywoodiana fra il 1917 e il 
1960. Obiettivo del découpage classico è quello di utilizzare sì il montaggio all'interno di un film, ma al tempo 
stesso renderlo invisibile, mascherarlo. Il passaggio limpido e fluido da un'inquadratura all'altra permette allo 
spettatore di scivolare dolcemente nella finzione del film e di identificarsi con più facilità con i personaggi che 
popolano il mondo diegetico rappresentato. Ibid., p. 160 e segg. 

44 Prolessi: racconto in anticipo di un episodio futuro. Ibid., p. 31
45 Flashforward: rappresentazione di un evento futuro, un salto in avanti seguito da un ritorno al presente. Ibid., p. 31
46 Stacco: passaggio diretto e immediato da un piano a quello successivo. Ibid., p. 144

Piano: porzione di spazio inquadrata. Ibid., p. 49
47 Messa in scena: il lavoro di organizzazione, da parte del regista, dei materiali di ogni inquadratura quali personaggi, 

scenografia, luci e colori. Ibid., p. 50
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suono48 per collegare fra loro due o più inquadrature. Ai raccordi di movimento e sull'asse49, seppur 

presenti, si preferisce l'utilizzo del piano sequenza50 per meglio seguire le azioni e gli spostamenti 

dei personaggi. Ad esempio, la scena in cui il piccolo Fang Qiangiang cammina nudo di notte per 

l'asilo, è resa attraverso un piano sequenza: la telecamera segue il bambino dapprima lateralmente 

attraverso una carrellata laterale da destra a sinistra, poi si porta alle sue spalle in una carrellata a 

seguire.51 Per addolcire la forza disgregatrice tipica del montaggio, il regista ha optato, inoltre, per 

l'utilizzo  di  carrellate  ottiche  in  avanti  e  indietro.52 A  essere  inquadrato,  ad  esempio,  è  un 

determinato oggetto che è messo a fuoco mentre ciò che si trova alle sue spalle resta in ombra; a 

tale piano ravvicinato non segue uno stacco che permette allo spettatore di vedere e conoscere il 

campo  totale53 a  cui  l'oggetto  appartiene,  bensì  una  carrellata  ottica  all'indietro  che  allarga 

gradualmente la visuale dello spettatore. Si passa progressivamente da un piano ravvicinato a un 

campo totale. Vi sono addirittura delle scene in cui il montaggio è assente. Più di una volta, la 

telecamera diventa statica, quasi a rappresentare lo sguardo di uno spettatore seduto nella platea di 

un teatro. A muoversi non è più la telecamera, ma i personaggi del profilmico54, grazie ai quali lo 

sguardo statico della macchina da presa acquista profondità e prospettiva. L'importanza della figura 

umana, tanto dei bambini,  quanto degli  adulti,  viene accentuata non solo attraverso l'utilizzo di 

campi medi55,  ma soprattutto  attraverso un ampio uso di  primi56 e  primissimi piani.57 Spesso e 

48 Raccordo di sguardo: un'inquadratura mostra un personaggio che guarda qualcosa e l'inquadratura successiva mostra 
che cosa è guardato.
Raccordo sonoro: una battuta di dialogo, un rumore o una musica si sovrappone a due inquadrature legandole così 
fra loro.
Ibid., p. 163

49 Raccordo sul movimento: un gesto iniziato da un personaggio nella prima inquadratura, si conclude nella seconda 
inquadratura.
Raccordo sull'asse: due momenti successivi di un'azione sono mostrati in due inquadrature, la seconda delle quali è 
ripresa sullo stesso asse della prima, ma più vicina o lontana di questa in rapporto al soggetto agente.
Ibid., p. 163

50 Piano sequenza: è un piano che da solo svolge la funzione di una sequenza o di una scena attraverso il rifiuto del 
montaggio. Ibid., p. 207

51 Carrellata laterale: la macchina da presa si muove parallelamente al personaggio e lo riprende di profilo.
Carrellata a seguire: la macchina da presa segue un personaggio inquadrandolo di spalle.
Ibid., p. 121

52 Carrellata ottica in avanti e indietro: variazione della lunghezza focale dell'obiettivo da un piano più distanziato a 
uno più ravvicinato (zoom in avanti) o viceversa (zoom indietro). Ibid., p. 122

53 Campo totale: rappresentazione per intero, o quasi, di un ambiente mettendo in campo tutti i personaggi che 
prendono parte alla scena rappresentata. Ibid., p. 80

54 Profilmico: tutto ciò che sta davanti alla macchina da presa. Ibid., p. 50
55 Campo medio: un'inquadratura in cui la figura umana occupa circa un terzo o una metà della verticale dello spazio 

rappresentato. Ibid., p. 79
56 Primo piano: l'inquadratura mostra un personaggio dalle spalle in su. Ibid., p. 79
57 Primissimo piano: l'inquadratura mostra soltanto il volto di un personaggio. Ibid., p. 79
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volentieri, l'inquadratura58 viene occupata dal faccione del personaggio di turno, rompendo così i 

confini dello spazio vitale del singolo spettatore. Lo spettatore, dal canto suo, si trova, è proprio il  

caso di dirlo, faccia a faccia con il personaggio, del quale coglierà qualsiasi emozione e umore 

osservando  i  cambiamenti  di  espressione  sul  suo  viso.  Le  scene  di  dialogo  vengono  costruite 

attraverso  l'alternanza  di  campo-contro-campo59 tipica  del  découpage  classico,  nelle  quali  il 

raccordo di direzione degli sguardi60 viene rispettato. Anche l'alternanza di inquadrature soggettive e 

oggettive  è  molto  usata  all'interno  del  film,  tanto  che  alcune  scene  di  dialogo  sembrano  rese 

attraverso questa tecnica. Nelle scene di dialogo fra Fang Qiangqiang e la maestra Li, ad esempio, 

la telecamera è posta frontalmente a entrambi: l'inquadratura soggettiva mostra la maestra Li che 

guarda, l'inquadratura oggettiva mostra invece ciò che viene guardato, il piccolo Fang Qiangqiang; 

oppure, l'inquadratura soggettiva mostra Fang Qiangqiang che guarda, e l'inquadratura oggettiva 

mostra ciò che il piccolo guarda e cioè la maestra Li. Se da un punto di vista strutturale, quindi, non 

è così semplice capire che si tratta di una scena in cui due personaggi dialogano, aiuta in tal senso il  

raccordo sonoro: le battute dell'uno si sovrappongono all'inquadratura che mostra l'altro e viceversa. 

Attraverso le scene di dialogo si può notare un'altra tendenza del montaggio, quella di proporre 

inquadrature in cui l'angolazione sia quasi sempre dal basso verso l'alto. Decisione comprensibile, 

visto e considerato che i protagonisti principali del film sono i bambini; decisione che, però, assume 

anche un significato simbolico: l'angolazione dal basso, che caratterizza i primi piani delle maestre, 

sottolinea l'autorità e la superiorità delle insegnanti nei confronti dei bambini. Infine, nonostante 

l'importanza dei luoghi in cui gli eventi si svolgono, si osserva il mancato utilizzo di campi lunghi 61 

utilizzati comunemente per descrivere e mostrare l'ambiente entro il quale i personaggi si muovono. 

Lo spazio ambientale del film è parzialmente ricostruito e punta a essere al tempo stesso 

realista ed espressionista. Nel film, infatti, l'ambiente non è un semplice contenitore fine a sé stesso 

ma riflette il  senso di  ansia e  oppressione che il  protagonista prova nel  vivere in questo asilo-

accademia. A essere opprimente, quindi, non sono solo le norme e le regole a cui i piccoli alunni si 

devono attenere,  ma anche ogni singola stanza,  parete,  pavimento e soffitto dell'intero edificio. 

58 Inquadratura: immagine cinematografica racchiusa da una cornice che inquadra una porzione di spazio. Ibid., p. 49
59 Campo-contro-campo: montaggio che mostra alternativamente due personaggi che dialogano (o più in generale due 

elementi profilmici) Ibid., p. 168
60 Raccordo di direzione di sguardi: in una scena di dialogo la macchina da presa è posizionata in modo tale da far sì 

che, quando ognuno dei due personaggi viene inquadrato singolarmente, il suo sguardo si rivolga verso l'altro 
personaggio. Ibid., p. 171

61 Campo lungo (o lunghissimo): inquadratura che abbraccia una porzione di spazio particolarmente estesa. La sua 
funzione è principalmente di tipo descrittivo. Ibid., p. 78
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Richiamando Greimas, l'ambiente assume una funzione attanziale di opponente, in quanto contrasta 

la volontà di libertà del protagonista. Non è un caso che Fang Qiangqiang fugga dall'asilo e, nel 

farlo,  libera  non  soltanto  sé  stesso  ma  anche  lo  spettatore  dal  senso  di  oppressione  percepito 

nell'edificio.  Come in  precedenza scritto,  l'ambientazione  primaria  rimane comunque l'asilo.  La 

continua ripetizione degli stessi luoghi interni alle quattro mura del complesso, durante tutto il corso 

del film, per quanto tediosa e monotona possa sembrare,  aiuta a ricreare quell'idea di routine e 

quotidianità  a  cui  i  bambini  si  devono,  per  forza  di  cose,  adattare.  L'adattamento  porta  però 

all'omologazione: in una vita così programmata e organizzata, fin nel più piccolo dei particolari, 

non c'è spazio per creatività e fantasia, componenti fondamentali dell'infanzia.    

Ad accentuare il contrasto tra la luminosità e la bellezza del mondo esterno e il funereo 

quanto  desolato  asilo  è  il  colore.  All'interno  del  complesso  in  cui  si  trova  l'asilo,  il  colore  

preponderante è il grigio, accompagnato dal bianco (sporco). I muri sono in pietra grigia così come 

il terreno, che è pavimentato. Erba, piante e alberi sono così pochi da sembrare quasi animali in via 

di estinzione. Questo ambiente, quasi ospedaliero, viene “ravvivato” dagli edifici del complesso 

caratterizzati da pareti rosse e blu, da porte-finestre verdi e da tetti di un colore misto fra il giallo e 

il marrone. Ma questi colori non trasmettono vivacità e vitalità, anzi appaiono talmente spenti e 

vecchi che in alcuni punti la pittura si è scrostata lasciando intravedere la base bianca sottostante. Se 

esternamente  l'asilo  pare  un  mortorio,  all'interno  la  situazione  non  è  migliore.  Il  colore 

predominante in questo caso è il marrone62 e tutte le sue possibili variazione cromatiche: marrone 

chiaro sono i tavoli e le sedie utilizzati da bambini e maestre, marrone chiaro sono le porte e i  

mobiletti, marrone più scuro sono le uniformi dei bambini e il pavimento, giallo senape sono invece 

le uniformi delle bambine. Le pareti delle stanze tendono a un grigio a volte chiaro a volte scuro, 

con qualche spruzzo di blu qua e là. A contrastare questi colori spenti e smorti ci pensano i fiorellini  

rossi63 di carta velina attaccati alla lavagna girevole, unico tocco di vitalità ed energia dal punto di 

vista cromatico. I colori aiutano a dare all'asilo un'atmosfera tetra e cupa. Ben lontani, sono quegli  

asili pieni di colori vivaci di cui gli spettatori (occidentali) hanno memoria. Il mondo esterno è tanto 

variopinto e solare quanto l'asilo è lugubre e monocolore. Quando Fang Qiangqiang e Chen Nanyan 

fuggono dall'asilo, la prima cosa che colpisce lo spettatore sono proprio i colori del mondo esterno. 

Il verde (allora esiste!) dell'erba, degli alberi e delle jeep militari, un marrone, per così dire, “sano” 

62 Priscilla CAPORRO, “La guerra dei fiori rossi”, gli SPIETATI:rivista di cinema online (articolo in linea), 25 gennaio 
2007, URL: http://www.spietati.it/z_scheda_dett_film.asp?idFilm=1082 (consultato il 18/01/2013) 

63 Ibid., articolo in linea

122



dei tronchi degli alberi, del terreno e delle rocce, il verde-acqua dello stagno vicino all'ospedale e la 

luce del sole. Il cambiamento cromatico che caratterizza il passaggio dall'asilo al mondo esterno, 

solletica lo sguardo dello spettatore, che finalmente sente di essersi liberato dall'oppressione provata 

all'interno dell'asilo. Ben presto però è costretto a farvi ritorno con un brusco stacco.  

Come i colori, la luce assume un ruolo particolarmente rilevante all'interno del film. Al di là 

dell'illuminare l'ambiente, la luce spesso assume una funzione simbolica. Gli esterni sono stati girati 

con l'utilizzo di una luce naturale che tende al giallo piuttosto che al bianco, sottolineando ancora di  

più la sua naturalezza. Le scene girate all'interno dell'asilo, invece, si caratterizzano per l'apporto di 

una  luce  extradiegetica  data  la  grandezza  degli  spazi.  Nonostante  la  presenza  di  fonti  di  luce 

intradiegetica, quali lampade e lampadari, la vastità dell'ambiente ha reso necessario l'utilizzo di una 

luce extradiegetica di supporto. La presenza della luce extradiegetica si nota soprattutto nei primi e 

primissimi piani, assai frequenti nel film. La luce aiuta a definire  meglio il volto dei personaggi, al 

fine di evidenziarne le emozioni provate. La luce intensa che accompagna i primissimi piani dei 

bambini, ad esempio, accentua ogni loro smorfia, sberleffo, boccaccia, sorriso, broncio, o pianto, 

oltre il tumulto di emozioni che si nascondono dietro ognuna di queste espressioni. La luce assume 

una  funzione  fortemente  simbolica  in  determinate  sequenze  narrative.  La  notte  del  suo  arrivo 

all'asilo, ad esempio, Fang Qiangqiang si alza dal suo lettino e se ne va nudo in giro per l'asilo.  

Uscito nel cortile ricoperto dalla neve, il  bambino lo attraversa dirigendosi verso la scala. Sulla 

sommità di quest'ultima, il bambino urina sullo scalino sottostante. Lo spettatore ben comprende 

che quello che ha davanti è un sogno; all'arrivo di Fang Qiangqiang in asilo,  il  cortile non era 

coperto di neve e non vi è alcuna scena successiva che indichi l'inizio di una nevicata. Il cortile è 

illuminato da una luce bianca che si suppone sia quella della luna. Mentre il bambino attraversa il 

cortile, passando in mezzo a scivoli e giostre girevoli, si può notare dall'ombra del bambino, così 

come dall'ombra dei giochi, che la luce entra da destra e si riflette sulla neve dando alla scena un 

colore bluastro che accentua ancora di più i toni onirici dell'intera sequenza. C'è ancora un'altra 

scena in cui la luce ricopre un ruolo rilevante: durante un'altra delle sue scorribande notturne, Fang 

Qiangqiang esce di nuovo in cortile dove si mette a giocare con la sua ombra. Ancora una volta si 

tratta, con molta probabilità, della luce della luna, sebbene fin troppo intensa per essere del tutto 

naturale, che entra sempre da destra e permette al bambino di farsi rincorrere dalla propria ombra. 

Sembra quasi una magia. La luce fornisce alla scena un'atmosfera fatata e fiabesca.

Infine il suono, fatto di parole, rumori e musica. Al pari del montaggio, il film si serve della 
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colonna sonora, suono extradiegetico64, per unire in modo fluido e scorrevole il flusso di immagini 

di  cui  si  compone.  Come scritto  nel  terzo  capitolo,  Carlo  Crivelli  compone  una  musica  il  cui 

compito è quello di enfatizzare e accrescere la tensione emotiva trasmessa dalle immagini. Scrivere 

che la musica gioca con le immagini che accompagna non è esagerato. I suoi toni sono onirici e 

fantastici  quando  Fang  Qiangqiang  sogna  di  urinare  in  cortile,  circondato  da  un  paesaggio 

invernale; la musica diventa poi giocosa e spensierata quando a essere inquadrati sono i bambini 

che giocano a rincorrersi  nella grande camerata  o in cortile;  si  trasforma all'improvviso in  una 

musica da brivido che incute timore quando a essere inquadrata è la maestra Li intenta a osservare 

l'ignaro Fang Qiangqiang, come quando un'omicida osserva la sua prossima vittima. Nella scena in 

cui la maestra Tang spiega ai bambini come guadagnare i fiorellini rossi, si assiste all'utilizzo della 

tecnica del suono interno.65 La voce della maestra, a un certo punto, viene quasi sovrastata da una 

musica all'apparenza extradiegeta. Con un'inquadratura soggettiva viene mostrato Fang Qiangqiang 

che  guarda  verso  la  lavagna  dove  sono  scritti  i  nomi  degli  studenti.  L'inquadratura  oggettiva 

successiva mostra invece il nome di Fang Qiangqiang scritto sulla lavagna. A tempo di musica, 

accanto  al  nome,  compaiono  per  magia  cinque  fiorellini  rossi.  La  musica  in  realtà  proviene 

dall'interiorità del piccolo Fang Qiangqiang, non a caso è una musica dai toni magici e incantati che  

sottolineano  l'esuberanza  e  la  vitalità  del  piccolo.  Tale  episodio  costituisce  un  esempio  di 

auricolarizzazione interna66, in quanto il punto d'ascolto dello spettatore coincide con quello di Fang 

Qiangqiang: il bambino decide di non ascoltare più la maestra e lo spettatore è costretto a fare 

altrettanto. A differenza della musica extradiegetica che non funge da semplice accompagnamento, 

ma si fa portatrice anch'essa di un significato simbolico e di una carica emotiva non indifferente, i  

rumori diegetici tendono, giustamente, a essere più funzionali contribuendo a rendere realistico il  

profilmico. La musica diegetica del film, fatta eccezione per il suono del pianoforte durante l'ora di 

musica,  è  data  dalle  canzoncine  e  dalle  filastrocche  recitate  dai  bambini  durante  le  attività 

scolastiche o durante i giochi collettivi. Non vi sono suoni on air, provenienti da apparecchi quale 

radio, televisore o quant'altro. In generale, fatta eccezione per alcune scene, il film si costruisce su 

un'auricolarizzazione esterna67, in quanto i suoni del film non sono legati in modo particolare a un 

64 Suono extradiegetico: suono che solo gli spettatori possono udire, che non si colloca nello spazio della storia narrata 
bensì in quello ideale della sua narrazione. RONDOLINO, TOMASI, Manuale del film..., op. cit., p. 230

65 Suono interno: proviene dalla realtà interna del personaggio. Sono suoni mentali richiamati dallo stesso personaggio. 
Ibid., p. 232

66 Auricolarizzazione interna: tecnica che àncora un suono diegetico a un determinato personaggio. Ibid., p. 242
67 Auricolarizzazione esterna: i suoni del film non sono ancorati in modo particolare a un determinato personaggio. 

Implica sia i suoni extradiegetici che diegetici. Ibid., pp. 242-243
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determinato personaggio. Il ritmo delle immagini e della musica sono inoltre adeguati l'uno all'altro.

4.5. La fedeltà allo spirito e il finale alternativo

Dopo aver analizzato le analogie e le differenze a livello diegetico fra romanzo e film, e 

dopo aver  riassunto  le  tecniche  cinematografiche  utilizzate  nella  resa  audiovisiva  del  romanzo, 

rimane da appurare se vi sia stata fedeltà o meno nella trasposizione cinematografica.

Nel primo capitolo si è detto che parlare di fedeltà assoluta nel caso di una trasposizione, sia 

essa da un romanzo a un film, da un balletto a uno spettacolo teatrale, da un romanzo a un fumetto e 

così via, non è mai possibile. Testo di partenza e testo d'arrivo utilizzano supporti differenti per 

comunicare, dando così vita ad altrettante differenti opere. Non bisogna perciò stupirsi del fatto che 

il romanzo  Bello a vedersi non venga totalmente rispecchiato dal film La guerra dei fiori rossi. 

Come potrebbe? Nel primo viene dato alle sole parole scritte il compito di trasmettere emozioni e 

suggestioni,  nel  secondo alle  parole  pronunciate  accompagnate  da immagini  e  suoni.  Piuttosto, 

quindi, di intendere il concetto di fedeltà in termini di “ciò che c'è nel romanzo deve per forza 

esserci nel film altrimenti non è fedele”, vale la pena chiedersi se lo spirito del romanzo sia stato 

rispettato e mantenuto al meglio nella sua trasposizione cinematografica.

Come già scritto in precedenza, i temi dominanti che possono essere individuati fra le righe 

del romanzo sono la trasgressione e l'isolamento,  il  secondo diretta  conseguenza del primo. La 

trasgressione è causata, a sua volta, dalla volontà di sfuggire all'irrigidimento e all'omologazione del 

comportamento  verso  cui  la  vita  collettiva  dell'asilo,  organizzata  fin  nel  minimo  dettaglio,  si 

indirizza. Il romanzo comincia, per così dire, nel mezzo degli eventi. Il piccolo Fang Qiangqiang è 

già all'asilo, ed è già un monello che non perde occasione per mettere in agitazione le maestre 

combinando guai a destra e a manca. Il suo spirito ribelle, nonostante l'isolamento subito, lungi 

dall'essere  stato  domato  all'asilo  continua  a  crescere  anche  durante  i  primi  due  anni  di  scuole 

elementari,  per  culminare infine  con la  Rivoluzione Culturale.  Da bravo “teppista”  (inteso alla 

Wang Shuo) qual è, al piccolo non interessa cambiare, non vuole cambiare. Diventato adolescente 

(La ferocia degli animali), Fang Qiangqiang (ormai Fang Yan) passa il suo tempo a marinare la 

scuola e a scassinare le serrature degli appartamenti per curiosare fra le cose degli altri. Diventato 

adulto (Giocare con il fuoco), Fang Qiangqiang fa del gioco d'azzardo e del frequentare donne le 
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sue attività  principali.  Nonostante all'inizio di  Bello a Vedersi Fang Qiangqiang esprima la  sua 

voglia di  cambiare68,  in realtà non ne ha nessuna intenzione,  o, quantomeno, non fa niente per 

realizzare tale volontà.

Nel film, i temi dominanti di trasgressione e isolamento vengono fedelmente mantenuti, se 

non addirittura accentuati e superati. Forse è un azzardo, ma non è del tutto sbagliato definire il film 

come una sorta di “romanzo di formazione” o, meglio, “de-formazione”. Fang Qiangqiang viene 

lasciato  all'asilo-convitto  dai  genitori,  troppo  impegnati  per  prendersi  cura  di  lui.  Quasi 

abbandonato dai genitori, a cui poco importa che il figlio non abbia alcuna voglia di stare lì, Fang 

Qiangqiang è ben presto costretto ad abituarsi alla nuova vita piena di regole e precetti. La mattina 

presto i bambini vengono svegliati dal suono del fischietto della maestra Li. Dopo essersi vestiti da 

soli si passa al gabinetto per andare di corpo, perché così vuole il regolamento. Dopo essersi lavati  

le mani, è il tempo di colazione a cui seguono gli esercizi fisici in giardino, le attività scolastiche, le  

passeggiate giornaliere, il pranzo e la cena (bisogna sempre lavarsi le mani prima) e infine il bidè  

prima di andare a dormire. Fang Qiangqiang fa del suo meglio per abituarsi alla nuova routine e 

tenere il passo con i compagni. Nonostante gli sforzi compiuti, non riceve alcun incoraggiamento in 

termini di  fiorellini  rossi  da parte delle maestre.  Deriso dai compagni per la sua incapacità nel  

vestirsi e nel farsi la pipì addosso e considerato un buono a nulla dalla maestra Li, Fang Qiangqiang 

decide di non provare più ad attenersi alle regole e alla disciplina dell'asilo. È molto meglio essere  

sé stessi. La sua esuberanza e vitalità lo fanno finire spesso e volentieri nei guai, ma al bambino 

ormai poco importa compiacere le maestre. All'omologazione preferisce la libertà. La sua influenza 

sui compagni è talmente forte che riesce a convincerli tutti che la maestra Li è un mostro. Chiamati 

tutti  i  compagni  alle  armi  per  catturare  il  mostro,  la  missione  tuttavia  fallisce  miseramente. 

L'irriverenza  di  Fang Qiangqiang,  però,  si  trasforma infine  in  prepotenza;  il  bambino  si  sente 

talmente sicuro di sé che ha perfino il coraggio di insultare la maestra Tang. Il fatto è talmente grave 

da indurre le maestre a prendere una drastica  decisione: il bambino viene isolato. Se inizialmente 

l'isolamento non pesa a Fang Qiangqiang, che trova comunque il modo di divertirsi con i propri 

giocattoli,  alla  lunga il  bambino comincia  a  risentire  sempre  di  più  di  questa  emarginazione  e 

solitudine che si è auto inflitto con il suo comportamento. Non è un caso che il film si concluda con 

il  piccolo  Fang Qiangqiang che,  nuovamente scappato dall'asilo,  adagiato  su una  grande pietra 

quadrata rimugini sui suoi casi. Il piccolo è ormai consapevole che soltanto smettendo di fare il 

68 WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., p. 10
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ribelle, di trasgredire agli ordini e alle regole verrà accettato dagli altri compagni. In caso contrario 

ciò che lo aspetta è la solitudine.

La  personalità  del  piccolo  Fang  Qiangqiang  e  il  suo  sviluppo  nel  corso  della  vicenda, 

occupano una posizione centrale nel film. Per tale motivo, considerarlo un film di formazione o de-

formazione non è poi così insensato: da bambino spaventato e rispettoso, il piccolo si trasforma in 

un vero e proprio flagello. Fare di testa propria ed essere uno spirito libero non è cosa da tutti,  

bisogna essere disposti ad accettare l'emarginazione che ne consegue. Una volta presa coscienza di 

ciò, Fang Qiangqiang comincia a dubitare di sé stesso e delle proprie capacità: è davvero abbastanza 

coraggioso o abbastanza stupido da poter continuare la sua piccola rivoluzione? Ne vale davvero la 

pena?  Questi  sono  gli  interrogativi  che  Fang  Qiangqiang  sembra  porsi  alla  fine  del  film; 

interrogativi più grandi di lui ai quali non sa trovare risposta. A differenza del romanzo, in cui il  

carattere trasgressivo del piccolo Fang Qiangqiang rimane inalterato, il film preferisce optare per 

una  conclusione  che  sottolinei  piuttosto  la  consapevolezza  del  bambino  rispetto  alla  propria 

situazione, oltre al conflitto interiore che un bambino della sua età è costretto ad affrontare.

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, questa, probabilmente non era l'interpretazione che 

il regista Zhang Yuan contava di dare al film. Nel terzo capitolo è stato detto che il film ottenne il 

visto  di  censura  soltanto  dopo  il  cambiamento  del  finale.  Come già  scritto,  il  finale  originale 

mostrava il piccolo Fang Qiangqiang che si abbassa i pantaloncini e urina di fronte a una parata di 

stacanovisti.  Non è forse questo un gesto di estrema trasgressione? Quasi  certamente,  lo scopo 

originale di Zhang Yuan era proprio quello di rimanere fedele in tutto e per tutto allo spirito del 

romanzo mostrando un Fang Qiangqiang che non si arrende all'evidenza ed è addirittura pronto a 

esprimere il suo dissenso pubblicamente, durante una manifestazione importante come una parata. 

Presumibilmente, di dissenso in questa scena ce ne era troppo e aveva finito, così, con l'allarmare la 

censura. Prontamente era stato richiesto un taglio. Dopo vari tentativi si è infine giunti al finale 

attuale. È interessante notare che un minimo cambiamento può comportate quasi sempre, se non 

addirittura sempre, una nuova interpretazione. Così è accaduto per  La Guerra dei fiori rossi. La 

troupe si è vista costretta ad aggiustare i toni, pena l'impossibilità di ottenere il visto di censura 

necessario per rendere legale il film in Cina. La trasgressione totale è stata sostituita da un finale più 

ambiguo in cui il protagonista oscilla fra trasgressione e isolamento da un lato, e integrazione e 

omologazione dall'altro. Si tratta di un finale aperto che, a mio avviso, risulta ancora più pericoloso 

di  un  finale  esplicitamente  schierato  da  una  parte  o  dall'altra.  Sono proprio  i  finali  aperti  che 
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inducono gli  spettatori  a  discutere  e  a  riflettere  su  quanto  appena visto  e  su  ciò  che  potrebbe 

implicare. Quando si è di fronte a un esplicito dissenso si condanna senza riserve, quando si è di 

fronte a una convinta adesione si loda apertamente e pubblicamente. Cosa succede quando invece si 

ha di fronte qualcosa che non è né nero né bianco? Come ci si comporta di fronte a qualcosa che è 

grigio e che potrà in futuro tendere al bianco quanto al nero? Viene, quindi, lasciata allo spettatore 

la possibilità di interpretare liberamente quanto visto, immaginando la conclusione.
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5. DALLE PAROLE ALLE IMMAGINI: DUE SEQUENZE A CONFRONTO

Nel quarto capitolo di questo lavoro è stata più volte citata la scena cinematografica in cui 

Fang Qiangqiang riesce a mobilitare l'intera classe per catturare la maestra Li. È di sicuro uno degli 

episodi più interessanti e piacevoli del film, oltre che una delle sequenze più difficili da realizzare 

dovendo lavorare con un gran numero di bambini nello stesso momento. Altrettanto spassosi, sono i  

due passaggi del romanzo su cui la sequenza cinematografica è stata costruita:

1. Fang Qiangqiang  rivela  a  Chen  Nanyan  che  la  maestra  Li  è  un  mostro.  La  bambina 

diffonde il pettegolezzo per tutto l'asilo e viene per questo punita.

2. Fang Qiangqiang comunica a Gao Yang il suo sospetto: la maestra Li è una spia. La classe 

si mobilità per catturarla e portarla alla polizia.

Come scritto in precedenza, tanto nel romanzo, quanto nel film, questi episodi sottolineano 

in modo eccezionale lo spirito ribelle e trasgressivo del piccolo Fang Qiangqiang. Perché quindi 

non soffermarsi proprio su questa scena per concludere il presente lavoro?

Per meglio comprendere quali parti e come la sequenza cinematografica sia stata resa, è necessario 

innanzitutto conoscere in che modo i fatti si svolgono nel testo scritto. Nel capitolo dieci Fang 

Qiangqiang racconta che Gao Yang era solito raccontare la storia dello Scimmiotto, quando la sera 

le luci venivano spente. A Fang Qiangqiang quella storia piace talmente tanto, da credere che lo 

Scimmiotto e i demoni che egli ha sconfitto esistano davvero. Secondo il bambino, i demoni si sono 

trasformati in contadini: alcuni vivono in campagna, altri si sono trasferiti in città per mangiare i  

bambini. Spesso Fang Qiangqiang si chiede se lui stesso, invece, non sia la reincarnazione dello 

Scimmiotto, ma prontamente il ragazzo che vive in lui (il Fang Qiangqiang adulto) interrompe le 

sue fantasie affermando che possa essere uno dei demonietti uccisi dallo Scimmiotto. Tuttavia non 

si tratta di una cosa negativa, perché ciò significa che lui è più forte degli altri. È proprio l'altro “io” 

che  vive  in  Fang Qiangqiang,  a  mettere  in  guardia  il  bambino  nei  confronti  della  maestra  Li. 

Secondo il ragazzo, la donna di sicuro è un mostro: la bocca grande, le rughe, la voglia, i baffetti e i  

peli nel naso sono tutti elementi che indicano la sua mal riuscita trasformazione in un essere umano. 

Come già accennato nel capitolo precedente, Fang Qiangqiang è talmente convinto che la maestra 
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Li sia davvero un mostro, che prende a contare i propri compagni di classe per paura che la donna 

ne abbia mangiato qualcuno.1 Un giorno però non resiste più a tenere per sé questo peso e spiffera 

tutto Chen Nanyan. In realtà la bambina non sa che è stato Fang Qiangqiang a raccontarle quella  

storia. Il bambino infatti va da lei una notte e le comunica la sua paura. La stanza però è talmente  

buia che Chen Nanyan non lo riconosce,  ma si  rende semplicemente conto che a  parlare  è  un 

bambino  della  seconda  classe  dei  grandi.  Per  questo  motivo  quando  viene  incoraggiata  dalla 

maestra Li a indicare l'altro colpevole della diceria ai suoi danni, la bambina finisce per accusare 

l'innocente  Gao  Yang.  Fang  Qiangqiang  riesce  così  a  evitare  la  punizione.  Qui  di  seguito,  il 

passaggio in cui Fang Qiangqiang si confida con Chen Nanyan.2

Quella notte, stavano tutti già dormendo quando Chen Nanyan, sdraiata sul suo lettino, vide  

un'ombra strisciare verso di lei sul pavimento. Giunta in parte al suo letto, l'ombra si alzò sulle  

ginocchia e la bambina, grazie alla luce della luna, riconobbe in lei uno dei bambini della seconda  

classe dei grandi.

Con il viso rigato dalle lacrime, fra un singhiozzo e l'altro, il bambino le disse: "Ti dico una  

cosa, ma devi promettere milioni e milioni di volte che non la dirai a nessun altro. E' un segreto.  

Prometti!"

"Lo prometto! Milioni e milioni di volte." Chen Nanyan era così eccitata che lo incalzò:  

"Che cosa c'è? Dai dimmelo!"

"La maestra della nostra classe, la signora Li, è un mostro."

"Davvero?" Chen Nanyan impallidì per la paura.

"Davvero davvero. Non ti sto prendendo in giro." Tutto triste il bambino continuò: "Questa  

notte io sarò la sua cena. Sono sicuro che ha già mangiato altri bambini della mia classe. Li ho  

contati e qualcuno manca all'appello. Adesso è arrivato il mio turno. Lei sa che io so. Per questo  

adesso mi divorerà."

"Che  cosa  pensi  di  fare?"  gli  chiese  Chen Nanyan  che,  nonostante  il  terrore,  provava  

compassione per il bambino.

"Non  c'è  niente  che  io  possa  fare.  Non  posso  sconfiggerla.  Ma  non  voglio  nemmeno  

morire." Appoggiando la testa sulla ringhiera del letto, il bambino ricominciò a piangere. Dopo un  

po' disse: "Posso nascondermi sotto il tuo letto per questa notte?"

1 WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., pp. 129-133
2 Testo originale in Appendice 1 p. 146
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"Certo che puoi! Nasconditi dai!" rispose Chen Nanyan cavallerescamente, soffermandosi a  

guardare il bambino che strisciava sotto il suo letto.

Chen Nanyan non riuscì a riaddormentarsi, aveva troppi pensieri per la testa. Si rivolse  

nuovamente  al  bambino sotto  il  suo  letto:  "Pensi  che  se  unissimo le  forze,  io  e  te  potremmo  

sconfiggere la maestra Li?"

"Non lo so."

Chen  Nanyan  scese  dal  lettino  e  strisciò  anche  lei  sotto  di  esso.  Accarezzando  quel  

corpicino caldo proseguì: "Voglio andare a uccidere la maestra Li. Andiamoci insieme!"

"No!  Non  ci  vengo!"  rispose  il  bambino.  "Non  andare!  Nessuno  dei  miei  compagni  è  

riuscito a sconfiggerla."

Il bambino si appoggiò a Chen Nanyan; i due bambini se ne stettero uno a fianco all'altro  

nell'oscurità. Chen Nanyan poteva sentire il corpo del bambino scosso dai tremiti.

Uno dei loro compagni si alzò dal letto per andare a fare pipì e passò davanti a loro.

"Dove stai andando?" chiese il bambino afferrando Chen Nanyan, che stava strisciando  

fuori da sotto il letto.

"Vado a vedere la maestra Li."

"Non andare!"　　

"Non la tocco, voglio soltanto guardarla."　　

"Non importa, non ci devi andare! Ti mangerà!"

"Voglio  vedere  in  che  cosa  si  trasforma  quando  diventa  un  mostro.  Poi  torno  subito  

indietro!"

Il bambino che era andato al gabinetto, tornò indietro e si rimise a letto. Qualcun altro  

sognando sbottò un “Lascia perdere...".  Chen Nanyan strisciò fuori dal letto e cercò di tirare fuori  

anche il bambino, ma inutilmente. Quello non aveva alcuna intenzione di uscire e rimase immobile,  

come fosse morto.

La bambina uscì da sola dall'“attico” e attraversò la grande camerata. Voltandosi indietro,  

vide  una  piccola  ombra  che,  da  lontano,  la  seguiva.  La  camera  in  cui  l'insegnante  di  turno  

dormiva, era accanto alla porta della sala delle attività. La bambina scorse un essere rannicchiato  

sul letto, nero come la pece, e le venne la pelle d'oca e i capelli le si rizzarono. Avvicinandosi al  

letto, Chen Nanyan notò che quella cosa tutta nera non emetteva alcun suono e, in un solo istante,  

le vennero in mente le scene più spaventose. La bambina non poté fare a meno di allungare una  
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mano per sollevare le coperte. Chen Nanyan venne subito investita da del vapore e da forte odore  

di pecora. L'essere sotto le coperte le chiese: "Cosa stai facendo?"

Ammutolitasi,  la  piccola  scappò  via.  Nella  camerata,  Chen  Nanyan  si  scontrò  con  il  

bambino che la stava seguendo. Entrambi i bambini si spaventarono a morte.

Qualche giorno dopo, Fang Qiangqiang vide Chen Nanyan piangere perché la maestra Li,  

tirandola per la piccola treccia, l'aveva cacciata dall'“attico” buttando fuori dalla cameretta le sue  

coperte.

Fatto ciò, la maestra Li chiamò a raccolta tutti i bambini e li fece disporre per file davanti a  

Chen Nanyan. Guardando la bambina la maestra disse: "In questi giorni avete tutti sentito dire da  

Chen Nanyan che mi sono trasformata in un mostro. Ora lascerò che sia Chen Nanyan a dirvi  

come stanno davvero le cose. Chen Nanyan, sono o non sono un mostro?"

"Non lo sei." rispose la bambina mettendo il broncio.

"E quale errore hai commesso?"

"Ho detto una bugia."

"Ed è una cosa sbagliata?"

"Si, molto."

"Se è una cosa sbagliata, cosa bisogna fare?"

"Correggerla."

"Correggerla come?"

Chen Nanyan cominciò a muoversi avanti  e indietro per le file di  bambini,  cercando di  

identificare ognuno di loro.

"A dare inizio al pettegolezzo è stato qualcun altro e oggi noi lo scoveremo." La maestra Li  

urlò: "E' un maschietto ed è stato molto cattivo. Inaspettatamente, questo pettegolezzo ha incrinato  

l'autorità  della  maestra.  L'affronto  non  sarà  facilmente  perdonato.  Chen  Nanyan,  ascolta  

attentamente: se non troverai questo bambino ti riterrò l'unica responsabile dell'accaduto." 

La maestra Li con un sorriso forzato chiese ai bambini: "Ci avete davvero creduto? Pensate  

che sia possibile?...Rispondete!"

I bambini in coro risposero: "Non - è - pos - si - bi - le!"

"Certo che non è possibile! Se fossi  davvero un mostro, adesso non sareste tutti qui, in  

buona salute. E voglio porre fine a un altro pettegolezzo: sono già stata informata dai loro genitori  

che i bambini assenti per malattia torneranno domani all'asilo. E per sicurezza li farò contare da  
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Fang Qiangqiang."

Arrivata davanti a Fang Qiangqiang, Chen Nanyan si fermò. Il sangue del bambino smise  

di circolare.

"E' lui." indicò Chen Nanyan.

Le ginocchia di Fang Qiangqiang tremarono e il bambino stava per accasciarsi al suolo  

quando la maestra Li sfrecciò veloce alla sua sinistra acciuffando Gao Yang, che si trovava nella  

fila dietro.

Come un maiale portato al macello, il bambino gemette e implorò: "Abbiate pietà di me!  

Non sono stato io! E' un'ingiustizia!"

Con le lacrime agli occhi, Fang Qiangqiang vide Gao Yang che veniva portato via dalla  

maestra  Li.  Pieno di  rimorsi  Fang Qiangqiang  salutò  Gao Yang:  "Addio  amico.  Non provare  

rancore verso di me. Non posso salvarti. Anche se fossimo in due, l'appetito della maestra non  

verrebbe soddisfatto. Ti vendicherò, lo prometto!"  

Nel  dodicesimo  capitolo,  il  capitolo  conclusivo  circa  l'esperienza  di  Fang  Qiangqiang 

all'asilo, Fang Qiangqiang racconta invece di come lui e i suoi amici Gao Yang, Gao Jin, Zhang 

Ningsheng, Zhang Yansheng e Wang Ruohai abbiano cercato di catturare la maestra Li,  perché 

ritenuta una spia. La cattura però non va a buon fine e i bambini si convincono che l'unico modo per 

consegnarla alla polizia è andare a fare rapporto di persona. Qui di seguito, il passaggio in cui i 

bambini cercano di catturare la maestra Li.3

   

Il  quinto  giorno,  Gao  Yang  si  era  appena  addormentato  quando  venne  bruscamente  

svegliato  da  Fang  Qiangqiang.  Sporgendosi  dalla  ringhiera  del  lettino,  il  bambino  con  aria  

depressa gli disse: "Penso...credo..., credo che la maestra Li sia una spia."

"Chi?" chiese Gao Yang ancora mezzo addormentato.

"Li  quattrocchi!"  rispose  Fang Qiangqiang,  scuotendo l'amichetto  fino  a  svegliarlo  del  

tutto.

"Non hai mai pensato che potrebbe essere così? Le spie sono tutte brutte e diaboliche come  

lei. Nel film «Guardie sulla linea ferroviaria», quella ragazza che fa la spia, Wang Manli, è uguale  

in tutto e per tutto a lei: come parla, come cammina...hanno perfino lo stesso atteggiamento furtivo.  

3 Testo originale in Appendice 2 p. 149
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E Wang Manli è solo un po' più bassa della maestra Li."

Ancora insonnolito,  Gao Yang ci  pensò un attimo su e alla fine concluse: "E'  possibile.  

Quando Ma Xiaofei viene catturata passano un po' di anni prima che riesca a scappare. In effetti,  

in quegli anni di prigionia è cresciuta."

"Le spie poi sanno mascherarsi con facilità." medita Fang Qiangqiang. "Se è davvero una  

spia, di sicuro avrà una pistola...oppure un revolver!"

"Lo so." Gao Yang con un scatto si tirò su. Con la bocca incollata all'orecchio di Fang  

Qiangqiang sussurrò: "Quando eravamo nella classe dei medi, ho sentito qualcuno dire che una  

delle maestre dell'asilo in realtà è una spia. Un giorno, durante il sonnellino pomeridiano, lei stava  

pulendo la sua arma, ma è stata vista da uno dei bambini. La donna allora lo ha trascinato nella  

stanza della caldaia e lo ha strangolato! Ma il delitto non è mai stato scoperto." 

"E' vero! Adesso me lo ricordo anche io!" Fang Qiangqiang si prese la gola fra le mani e  

aprì e chiuse la bocca senza emettere un suono. Poi disse: "È la maestra Li, non ci sono dubbi.  

Allora eravamo piccoli, nessuno l'ha scoperta. Per questo motivo è ancora la nostra coordinatrice  

di classe."

"Che cosa pensi di fare adesso? Vuoi andare a fare rapporto?"

"Voglio arrestarla! Hai il fegato di aiutarmi?"

"Si certo! Però ho paura che ci spari!"

"Non avere paura. Pensiamo a un modo per immobilizzarla. Così non avrà il tempo di usare  

la sua arma."

Sebbene stessero sussurrando, i bisbigli dei due bambini giunsero fino alle orecchie della  

maestra  Li,  che  si  trovava  vicino  alla  porta  d'entrata.  La  donna,  torcia  alla  mano,  entrò  a  

controllare. Il raggio di luce illuminò la stanza e la donna disse: "Chi ancora non sta dormendo  

torni immediatamente nel proprio lettino!"

Fang Qiangqiang scivolò sotto il lettino dell'amico e strisciò fino al suo letto. Prontamente,  

anche Gao Yang si distese nuovamente e chiuse gli occhi, rimanendo immobile. Il bambino sentì la  

luce della torcia sul suo viso e sui suoi occhi. Dopo aver indugiato su di lui,  la maestra Li si  

allontanò.

La donna puntò  la  luce  della  torcia  sul  lettino  di  Fang Qiangqiang.  Il  bambino stava  

dormendo beatamente. 

Spenta la torcia, la maestra Li uscì dalla stanza chiudendo la porta dietro di sé.
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Strisciando sotto i letti, Gao Yang si imbatté in Fang Qiangqiang. "Sei tu?" gli chiese.

"Si sono io." gli rispose Fang Qiangqiang mostrandogli una corda per saltare di plastica.  

"Ho trovato questa. Provala, è davvero resistente. Ottima per strangolare qualcuno."  

Gao Yang la prese in mano e si mise ad agitarla. "Facciamo un cappio. Aspettiamo che la  

maestra Li si sia addormentata e glielo mettiamo intorno al collo. Ci sediamo sopra di lei e tiriamo  

con tutte le nostre forze finché non riusciamo a immobilizzarla."   

"Meglio se prima le chiudiamo gli occhi con un bel pugno."

"Ben detto! Facciamo così: io le metto il cappio intorno al collo e tu le tiri un pugno."

Spuntò fuori anche Zhang Yansheng: "Ho sentito tutto quello che avete detto. Portatemi con  

voi!"

"Va bene." Strisciando verso la parta, Fang Qiangqiang disse: "Andiamo a controllare se la  

maestra Li sta dormendo."

Giunti all'altezza del lettino più vicino alla porta, due mani tirarono Fang Qiangqiang per  

le maniche del pigiama.

Zhang Ningsheng e Gao jin, a braccia scoperte, si pararono davanti a lui. Scuotendo la  

testa, il primo disse: "Non fate gli stupidi! Non è così che si cattura una spia e la si consegna alla  

giustizia."

Fang Qiangqiang si voltò indietro a guardare: tutti i bambini della camerata si erano seduti  

sui loro lettini. Erano tantissimi. Sulla testa di ognuno di loro brillavano due punti luminosi, come  

se un ammasso di stelle fosse all'improvviso caduto nella stanza.

Lo stridere della porta che si apre, simile al suono di uno strumento a corde, fece saltare in  

gola in cuore di Fang Qiangqiang. Poco ci mancò che il bambino cominciasse a piangere.  

La squadra d'assalto era finalmente pronta. Agili come dei gatti, i bambini fecero irruzione  

nella camera della maestra Li e circondarono il suo letto. Il primo a scivolare dentro fu Zhang  

Ningshang, poi fu il turno di Gao Jin, seguito da Fang Chao, Gao Yang, Zhang Yansheng, Wang  

Ruohai e, infine, Fang Qiangqiang. 

La truppa scelta dell'asilo era entrata in azione.

Fang Qiangqiang era elettrizzato. La sua prima battaglia era infine iniziata.  L'odiosa e  

falsa maestra Li stava per essere catturata senza colpo ferire e sarebbe stata da loro giustiziata sul  

posto.  Sarebbero diventati  un modello per tutti i  bambini del paese: non ancora in età scolare  

avevano catturato  una pericolosa  spia.  I  libri  per  bambini,  dal  quel  giorno in  poi,  avrebbero  
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decantato la loro grande impresa. Sulla copertina, il titolo della storia: «L'ingegnosa cattura della  

spia.» Nella prima pagina, il disegno di un bambino dalla faccia tonda tonda e dallo sguardo  

pensieroso;  in  fondo  alla  pagina  la  scritta:  «Un  simpatico  bambino  dell'asilo  di  nome  Fang 

Qiangqiang, un giorno, fu improvvisamente assalito da un'atroce dubbio...»

Pruuuuuuutt!

Davanti a lui, Wang Ruohai tirò una scoreggia talmente lunga e potente da interrompere  

bruscamente le fantasie di Fang Qiangqiang. Più precisamente, interruppe non solo le sue fantasie,  

ma anche la sua circolazione sanguigna, i suoi nervi, il  suo respiro e la sua capacità motoria.  

Anche gli altri bambini del gruppo si bloccarono spaventati, completamente incapaci di muoversi o  

ragionare.  Un secondo dopo, tornarono in sé.  Tutti  loro provarono un odio incomparabile per  

Wang Ruohai: una volta uccisa la maestra Li, sarebbe stato il suo turno.

"Vergognoso!" abbaiò la maestra Li in sogno.

Ai poveri bambini saltò anche l'ultimo nervo: in un batter d'occhio se la diedero a gambe.

Spaventata a morte, la truppa d'assalto si ritrovò, un attimo dopo, tutta schiacciata contro  

la porta della camerata. Chiusero con forza la porta alle loro spalle, senza sapere come, dalle linee  

di trincea, fossero passati alla ritirata.

Alcune bambine erano già salite sulle finestre e, preoccupate, chiedevano loro a bassa voce:  

"Cos'è successo? cos'è successo?"

I davanzali erano pieni di bambine-sentinelle. Qualsiasi rumore avrebbe potuto provocare  

un ancor più rovinoso sommovimento.

Il povero Zhang Ningsheng, intanto, era rimasto chiuso fuori. Non riuscendo ad aprire la  

porta e non osando urlare, il  bambino si mise a grattarla come un gatto. Lo stridere delle sue  

unghie, accrebbe l'atmosfera di terrore che si respirava nella camerata.

"Sono io! Zhang Ningsheng!" cinguettò dalla fessura sotto la porta.

Gao Jin aprì la porta quanto bastava per farlo scivolare dentro.

"Codardi! Disertori!" li maledì Zhang Ningsheng.

Gao Jin gli coprì la bocca: "Abbassa la voce!"

"Io...attaccato...Li..solo! Voi non c'eravate." continuò Zhang Ningsheng furioso, parlando in  

modo discontinuo a causa delle dita di Gao Jin sulla sua bocca.

"La maestra Li si è svegliata?"

"Sta bevendo dell'acqua."
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A queste parole, l'intera truppa d'assalto si buttò a terra.

Dalla fessura della porta, videro la maestra Li accendere la lampada da tavolo e portarsi  

alla bocca una grande tazza da tè che teneva in mano. La sua imponente ombra si rifletteva sulla  

parete, come un vecchio demone che rivela le proprie intenzioni.

Fang Qiangqiang perse nuovamente coscienza.

Innocente, pura e mezza disorientata, la maestra Li si recò in bagno a urinare tenendo gli  

occhi chiusi.

Fu una pipì decisamente lunga. Distesi sul pavimento, i bambini contano in silenzio: uno,  

due, tre,...diciassette.

Sempre  tenendo  gli  occhi  chiusi,  la  maestra  Li  uscì  dal  gabinetto.  I  suoi  occhi  non si  

aprirono nemmeno quando finì contro una piccola sedia. A un passo dal letto, la donna vi si buttò  

sopra. Con la testa sul cuscino, la maestra Li schioccò le labbra emettendo degli strani suoni,  

simili alla deglutizione. In un batter d'occhio, si mise a russare.

Nessuno di loro fece l'eroe questa volta. Di fronte a quel suono così spaventoso le loro forze  

si prosciugarono in un attimo.

"Adesso, l'unica cosa che possiamo fare è andare dalle autorità a fare rapporto" affermò  

Zhang Ningsheng strisciano via per primo.  

L'episodio  si  conclude  con  la  maestra  Li  che  viene  svegliata  nel  cuore  della  notte  dal 

direttore Zhang e da una guardia che, ridendo, la informano come i bambini siano andati a fare 

rapporto perché la credono una spia. La donna, infuriata, fa irruzione nella camerata dove si trovano 

i bambini chiedendo loro spiegazione, ma il preside finisce per trascinarla via. Dopo una lunga 

conversazione, la maestra si rende conto di aver avuto una reazione esagerata: in fondo sono solo 

dei bambini con una fervida immaginazione. L'indomani la situazione viene chiarita e la maestra Li 

è dispiaciuta per averli attaccati a quel modo. Quando, però, la donna scopre che ad andare a fare 

rapporto alla guardia è stato Fang Qiangqiang, il suo autocontrollo viene meno. La maestra colpisce 

il bambino con un calcio dritto nel petto. Al piccolo non rimane tanto il ricordo del dolore, quanto 

piuttosto il ricordo dello sguardo selvaggio della maestra nel colpirlo. Sguardo che non avrebbe mai 

più dimenticato.4

Constatato come siano andati “realmente” i fatti, il passo successivo è analizzare che cosa 

4 WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., pp. 169-173
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sia stato sottratto, aggiunto o modificato nella costruzione della sequenza cinematografica. In primo 

luogo è utile allo scopo descrivere l'episodio nella sua totalità.

La sequenza si apre con i bambini che stanno giocando tutti insieme al gioco dei mimi. 

Scopo del gioco è indovinare quale animale il bambino di turno stia imitando. Quando tocca alla 

maestra  Li  mimare  un  animale,  questa  comincia  a  muovere  le  braccia  e  la  bocca  in  un modo 

talmente spaventoso e agghiacciante che Fang Qiangqiang si convince che in realtà la donna è un 

mostro. La scena successiva mostra Chen Nanyan e Fang Qiangqiang che si recano furtivamente in 

gabinetto; in bagno i due bambini si controllano a vicenda nel timore di avere una coda che spunta 

dal sedere e cominciano a discutere su che poteri la maestra Li abbia e quali bambini siano già stati  

trasformati in mostri. La scena cambia di nuovo e questa volta mostra come, nello spogliatoio dei 

bagni pubblici, Fang Qiangqiang tasta il sedere dei suoi compagni per sentire se hanno la coda. La 

voce si  è  ormai  sparsa e  le  inquadrature successive rappresentano i  bambini  che cominciano a 

controllarsi a vicenda per vedere se hanno o meno la coda. Una notte, Fang Qiangqiang vede la 

coda della maestra Li, mentre la donna è intenta a fare un giro fra i lettini per controllare che tutti 

stiano dormendo. Il bambino si nasconde sotto il letto di Chen Nanyan per paura che la maestra Li  

lo voglia mangiare. La bambina riesce a convincerlo ad andare a vedere la maestra Li. Dopo aver 

controllato che stia dormendo, i due bambini, con altri loro compagni, mettono su un consiglio di 

guerra prima della battaglia. Si decide di legare tutti assieme i lacci delle scarpe per creare una 

corda. Completata l'operazione tutti i bambini si avvicinano furtivamente al letto della maestra, che 

si trova nella camera adiacente allo stanzone dove i piccoli dormono. Nel cercare di legarla, però, i  

bambini fanno troppo rumore e la maestra si sveglia spaventata. Anche i bambini però si spaventano 

e, urlando, scappano via. Tornata in sé, la maestra Li si precipita furiosa nella camerata e comincia a 

sbraitare chiedendo loro cosa stiano facendo. Arrivano anche altre insegnanti e la direttrice. Quando 

una bambina indica la maestra Li dicendo che è un mostro, le sue colleghe scoppiano a ridere ma lei 

si infuria ancora di più. La donna finisce per l'afferrare Gao Jin portandoselo via, convinta che sia  

lui l'istigatore.

Avendo letto il romanzo, si possono innanzitutto notare delle sostanziali differenze di natura 

diegetica, che caratterizzano il passaggio dal romanzo al film. Primo, nel romanzo Fang Qiangqiang 

si convince che la maestra Li sia un mostro perché suggestionato dalla storia dello Scimmiotto. Ora, 

qualsiasi  sinologo o persona con un minimo di conoscenza della cultura cinese,  può facilmente 

individuare la figura dello Scimmiotto come il protagonista principale di uno dei quattro grandi 
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romanzi classici cinesi: il Xiyou Ji 西游记 (Viaggio in occidente, XVI secolo). Lo Scimmiotto, Re 

delle scimmie, è una scimmia, appunto, che porta scompiglio e caos nel cosmo e, per tale motivo, 

viene  imprigionato.  Lo  Scimmiotto  riuscirà  a  riscattarsi,  accompagnando  il  monaco  buddista 

Tripitaka nel  suo viaggio  verso l'India,  per  recuperare delle  scritture  sacre.  Per  chi  invece  non 

conosce la cultura, o meglio, la letteratura cinese, il termine Scimmiotto direbbe poco o nulla. La 

scelta di sostituire questo espediente narrativo con il gioco dei mimi, si spiega principalmente per 

due  motivi.  Innanzitutto  il  gioco  dei  mimi  è  più  “cinematografico”:  è  un  gioco  che  si  basa 

sull'indovinare vedendo, perciò si presta bene alla messa in scena. In secondo luogo, quello dei 

mimi è uno dei giochi più conosciuti in tutto il mondo; l'episodio è quindi comprensibile non al solo 

pubblico cinese, ma anche al pubblico internazionale. Se l'espediente dello Scimmiotto fosse stato 

mantenuto, non tutti gli spettatori avrebbero capito a cosa il film volesse alludere. È questo ciò che 

Vanoye intende per appropriazione.5 Sebbene il film parli della Cina, sia ambientato in Cina e sia 

recitato da attori cinesi, è stato realizzato in modo tale che fosse comprensibile anche a un pubblico 

occidentale, anche se di occidentale il film non ha nulla. Secondo, nel film Fang Qiangqiang viene 

aiutato da Chen Nanyan a controllare chi, dei loro compagni, abbia la coda. Nel romanzo, invece, è 

Chen Beiyan la complice di Fang Qiangqiang. Come scritto in precedenza, il film tende a dare più 

visibilità alla sorella maggiore piuttosto che alla minore. Terzo, nel romanzo la fallita cattura della 

maestra  viene compiuta soltanto da un gruppetto di  bambini;  le  bambine rimangono tutte nella 

camerata a guardare. Nel film si è quindi voluto accentuare la forza persuasiva del piccolo Fang 

Qiangqiang. A partecipare non sono i “soliti” monelli della classe, ma persino le più disciplinate e 

obbedienti bambine. Quarto, a essere usati nel romanzo non sono dei lacci ma una corda per saltare. 

Per quanto insignificante,  si  tratta  di  una modifica importante  ai  fini  narrativi  del film.  Legare 

insieme i  lacci delle scarpe di ognuno di loro,  incoraggia i  bambini a collaborare,  a cooperare, 

superando,  almeno  temporaneamente,  la  tendenza  a  considerarsi  “nemici”  nella  lotta  per  la 

conquista dei fiorellini rossi. Quinto, e ultimo, nel film la maestra Li viene accusata “soltanto” di 

essere un mostro, quando invece nel romanzo i bambini vogliono catturarla principalmente perché è 

una spia, non perché è un mostro. La storia del mostro, nel libro, a un certo punto si esaurisce.

Da un punto di vista più prettamente strutturale, la scena del film in cui Fang Qiangqiang e 

Chen Nanyan tentano di catturare la maestra Li, fa riferimento in modo alternato ai due episodi del  

romanzo  precedentemente  presentati.  Lo  schema,  qui  di  seguito,  indica  da  quali  capitoli  del 

5 Vedi 1.5. Alla ricerca di un metodo p. 39
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romanzo le azioni presentate nel film sono state estrapolate.

Film Romanzo

Fang  Qiangqiang  si  nasconde  sotto  il  letto  di 

Chen  Nanyan  per  paura  che  la  maestra  Li  lo 

mangi.

Capitolo 10Chen  Nanyan  convince  Fang  Qiangqiang  ad 

andare  a  vedere  come  la  maestra  Li  si  è 

trasformata.

Fang Qiangqiang e Chen Nanyan osservano la 

maestra Li che dorme.

I  bambini  si  riunisco  per  decidere  un  piano 

d'azione.

Capitolo 12

Costruzione della corda.

Tutti i bambini della camerata scivolano dentro 

la stanza della maestra Li.

La maestra Li si sveglia e i bambini scappano.

La maestra Li infuriata chiede ai bambini chi ha 

inventato la storia che lei è un mostro.

Gao  Jin  viene  portato  via  dalla  maestra  Li 

perché ritenuto colpevole.

Capitolo 10

Non  rimane  che  analizzare  come  la  sequenza  sia  stata  resa  attraverso  il  linguaggio 

cinematografico. Quando Fang Qiangqiang si avvicina al letto di Chen Nanyan, la macchina da 

presa è statica e compie una carrellata ottica all'indietro quando il piccolo si infila sotto il letto della 

bambina. A pancia in su e con mezzo busto fuori da sotto il letto, Fang Qiangqiang dialoga con 

Chen Nanyan. La macchina da presa inquadra ora Fang Qiangqiang, con un primo piano dall'alto, 

ora Chen Nanyan, con un primissimo piano inclinato verso sinistra.  I due bambini decidono di 

andare a spiare la maestra Li. La macchina da presa è di nuovo fissa, ad altezza pavimento, ed è 

racchiusa a destra da una colonna, che ostruisce la vista allo spettatore, e alla sinistra dai lettini dei  

bambini, da cui spunta un braccio. Chen Nanyan e Fang Qiangqiang, camminando a gattoni sul 

pavimento, spuntano dall'angolo destro che si si forma sullo sfondo dell'inquadratura e procedono 
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poi  verso la  telecamera.  Uno stacco,  la  macchina da presa  è  ora posta  lateralmente e  ritrae  la 

maestra Li che dorme. A differenza della donna che è a fuoco, il resto dell'inquadratura non lo è, ma 

lo spettatore può comunque scorgere dei movimenti e identificare le figure dei due bambini che si  

avvicinano  alla  stanza  della  maestra.  La  camera  è  elevata  e  i  due  bambini  si  accucciano  sul 

penultimo gradino della scalinata che conduce alla stanza. A un'inquadratura oggettiva che mostra la 

maestra  Li,  segue un'inquadratura soggettiva  che  mostra  Fang Qiangqiang e  Chen Nanyan che 

osservano divertiti  la maestra.  L'inquadratura soggettiva rimane anche quando i  due bambini  si 

girano per allontanarsi, dando le spalle alla macchina da presa. Con una carrellata laterale da destra 

a sinistra e un succedersi di primissimi piani, la macchina da presa segue i due bambini che si  

muovono fra i lettini, sempre a gattoni. La macchina poi si fissa e, da destra a sinistra, camminano,  

passando dal campo al fuori campo, anche gli altri compagni di Fang Qiangqiang e Chen Nanyan.  

Durante il consiglio di guerra si susseguono tutta una serie di primi piani dei bambini. In seguito, 

dei piani ravvicinati legati fra loro da un carrellata laterale da sinistra a destra, mostra la lunga corda 

costruita con i lacci delle scarpe. Nella scena successiva la macchina da presa è nuovamente fissa,  

ma questa volta si tratta di un'inquadratura dall'alto. Ancora una volta a muoversi sono i personaggi 

del profilmico; l'inquadratura mostra i bambini che si svegliano e scendono dal letto per precipitarsi 

sulle  scale  che  portano  alla  camera  della  maestra  Li.  La  macchina  torna  poi  all'altezza  del 

pavimento e, statica, inquadra i bambini che strisciano sul pavimento da destra a sinistra, entrando 

in campo per poi subito uscirne. Ancora una volta lo sguardo dello spettatore è ostruito da una 

colonna  sulla  destra.  Sempre  statica  e  a  livello  del  pavimento,  la  telecamera  è  posta  ora 

frontalmente alle scale e mostra i bambini che si ammassano davanti all'entrata della stanza della 

maestra Li.  Ci sono due accessi alla stanza e,  per il  secondo, una carrellata a seguito mostra i 

bambini che, aiutandosi, con le mani, salgono gli scalini dando la terga allo spettatore. Di nuovo 

statica,  la  macchina  da  presa inquadra  l'intera  stanza  della  maestra  Li;  il  letto  occupa l'angolo 

sinistro, mentre i bambini entrano a gattoni dal lato destro e dall'alto dell'inquadratura. Si torna fuori 

dalla stanza e con una carrellata da destra a sinistra la macchina mostra i bambini che ancora stanno 

salendo le scale. Uno stacco ed ecco che la macchina è posta frontalmente al letto della maestra Li e 

mostra Chen Nanyan, Fang Qiangqiang e gli altri bambini che, nel cercare di lanciare la corda ai 

bambini dall'altra parte del letto, svegliano la donna. Nuova inquadratura dall'alto statica, i bambini 

fuggono tornando sui loro passi e la maestra Li non fa che guardare ora a destra, ora a sinistra 

sconvolta. Piano ravvicinato della maestra Li, a fuoco; sullo sfondo, uno dei bambini si avvicina e 
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grida “Muori!” rimanendo però sfuocato per tutto il tempo. Vengono inquadrate le due entrate dalla 

camera della maestra Li dall'esterno: nella loro fuga, i bambini attraversano l'inquadratura statica 

dall'alto al basso. Una carrellata ottica all'indietro prima e una carrellata laterale da sinistra a destra 

poi, inquadra la maestra Li che esce dalla sua stanza e si dirige furiosa nella camerata. Le luci si  

accendono e la macchina inquadra in un campo medio Chen Nanyan e Fang Qiangqiang seduti uno 

di  fianco  all'altro  su  un  letto.  Durante  il  dialogo  fra  la  maestra  Li,  la  direttrice  e  Maomao  si 

alternano dei campi medi che inquadrano il  gruppetto e un'inquadratura dall'alto posta alle loro 

spalle. Segue un primo piano della maestra Li, che si rivolge ai bambini chiedendo chi ha inventato 

la storia del mostro. Ancora una volta Fang Qiangqiang e Chen Nanyan vengono inquadrati. La 

bambina è tranquilla mentre l'espressione del bambino è sempre più terrorizzata. La macchina da 

presa è ferma sui due bambini quando Maomao, presumibilmente, indica Gao Jin accusandolo di 

essere  l'artefice  dell'attacco.  Fang  Qiangqiang  nasconde  la  testa  fra  le  braccia  quando  vede  la 

maestra camminare verso di lui; alla fine, però, a essere preso è Gao Jin. La macchina, statica, 

inquadra Gao Jin sfuocato in primo piano, mentre Chen Nanyan e Fang Qiangqiang sono sullo 

sfondo, ma a fuoco. Le braccia della maestra Li entrano da destra nell'inquadratura e afferrano Gao 

Jin.  La  sequenza  si  conclude  con un'inquadratura  dall'alto  statica,  in  cui  la  maestra  Li,  con in 

braccio Gao Jin, si allontana uscendo dall'inquadratura.

Come in tutto il resto del film, anche in questo episodio narrativo è stato fatto largo uso della 

macchina  da  presa  statica.  Il  regista  ha  preferito  dare  profondità  al  profilmico  piuttosto  che 

spezzettarlo  troppo attraverso un montaggio invasivo.  Frequenti  sono,  inoltre,  i  primi  piani  dei 

bambini e i piani ravvicinati sui particolari, quali braccia e gambe in movimento. Sono presenti 

anche inquadrature in cui la messa a fuoco vale per i soggetti in primo e primissimo piano, ma non 

per lo sfondo dell'inquadratura stessa che appare sfuocato e poco nitido. Infine, la macchina da 

presa è spesso posta al livello del pavimento per meglio sottolineare l'azione dello strisciare e del 

muoversi a gattoni dei bambini. Effettivamente, l'unica indicazione che il romanzo fornisce circa il 

modo di muoversi dei bambini è proprio questa: strisciare e gattonare. Il regista ha voluto, quindi, 

accentuare i movimenti dei piccoli attori posizionando la macchina al loro livello e costruendo poi 

attorno l'intera sequenza. I suoni diegetici sono accompagnati da una musica extradiegetica onirica 

e fantastica, dai toni vivaci e gioiosi. Però, più i bambini si avvicinano alla cattura della maestra, più 

la musica diventa fredda e distaccata, sottolineando la tensione e, probabilmente, la paura provata 

dai piccoli. Nelle scene di dialogo la musica extradiegetica tende ad abbassarsi o scomparire del 
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tutto. Così accade quando la maestra esce adirata dalla sua camera. La sequenza si conclude con la 

sola presenza dei suoni diegetici e delle voci dei personaggi. Infine il colore. La sequenza si svolge 

tutta al buio. La camerata è illuminata soltanto dalla luce della luna che fa risaltare le vesti bianco-

pallido e azzurrine indossate dai bambini. Nel gioco di luci e ombre che si crea, gli unici elementi 

che portano colore alla sequenza sono i nastrini fra i capelli delle bambine e i lacci legati assieme a 

formare una corda. 

Paragonando la sequenza cinematografica con i due episodi narrativi del romanzo a cui essa 

si riferisce, si può notare come alcuni degli espedienti narrativi del romanzo siano andati perduti. La 

fallita cattura della maestra anche per colpa di Wang Ruohai, che tira un peto spaventando i suoi 

compagni,  è una componente divertente del romanzo che purtroppo non è stata mantenuta.  Nel 

complesso, però, il film è comunque rimasto fedele allo spirito accentuando l'episodio comico della 

cattura nel coinvolgere tutti i bambini che, per la prima volta, agiscono come un gruppo compatto e 

coeso. 
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CONCLUSIONI

Il film La guerra dei fiori rossi, diretto dal regista Zhang Yuan, a mio avviso, per quanto 

differente nell'aspetto esteriore,  conserva essenzialmente lo spirito del romanzo  Bello a vedersi, 

dello scrittore cinese Wang Shuo. Anche il film, infatti, evidenzia quella dualità di tematiche alla 

base del testo scritto quali integrazione ed emarginazione, conformismo e individualismo. Tanto il 

romanzo quanto il film sottolineano, inoltre, come trasgressione e sovversione non conoscano età: 

Fang Qianqiang è un bambino di appena quattro anni che va ancora all'asilo, eppure è capace di  

mettere in atto una piccola ribellione mobilitando l'intera classe contro la maestra Li. Per quanto 

limitata e insignificante possa apparentemente sembrare, la rivolta di Fang Qiangqiang dimostra 

come il seme della ribellione si possa nascondere anche nel più piccolo dei bambini, non ancora in 

età scolare.

Quale il motivo di tanta ribellione? Contro cosa deve lottare un bambino di appena quattro 

anni, che ha ancora tutta una vita davanti  a sé? A mio parere,  a scatenare lo spirito ribelle del 

piccolo  Fang Qiangqiang sono i  molteplici  e  dolorosi  rifiuti  che  il  bambino subisce.  I  primi a 

rifiutare Fang Qiangqiang sono gli stessi genitori, troppo impegnati per occuparsi di lui. Quella in 

cui il bambino vive è la Cina maoista, successiva alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, 

ma, al tempo stesso, vicina allo scoppio della Rivoluzione Culturale. Gli adulti, all'epoca, erano così 

impegnati a compiere le svariate missioni che il Partito affidava loro, da non avere nemmeno il 

tempo di crescere i propri figli. All'educazione dei futuri quadri di governo ci pensava, quindi, lo 

Stato.  Figlio  di  genitori  impegnati  attivamente  nel  Partito,  il  piccolo  Fang  Qiangqiang  viene 

letteralmente abbandonato in un asilo statale di Pechino. Non è un caso che Zhang Yuan, nel film, 

non mostri il viso del padre del bambino. Tale scelta sottolinea l'assenza totale tanto della figura  

materna (mai presente nel film), quanto di quella paterna. Il trauma da abbandono subito dal piccolo 

Fang Qianqgiang è il primo passo verso la ribellione.        

Come scritto in precedenza, quello in cui Fang Qiangqiang viene lasciato è più un'accademia 

militare che  un asilo. Nella struttura, l'ordine e la disciplina sono mantenuti attraverso la regola dei 
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fiorellini rossi. La mancata conquista di questi ultimi da parte di Fang Qiangqiang è la causa del 

secondo rifiuto, quello fondamentale, ai danni del bambino. Etichettato come “diverso” poiché non 

riesce a vestirsi da solo e continua a bagnare il letto la notte, il piccolo viene ben presto allontanato  

dai compagni d'asilo. L'edificio, di per sé, diventa un vero e proprio microcosmo in cui integrazione 

è  sinonimo  di  omologazione:  soltanto  sottostando,  senza  riserve,  alle  norme  e  ai  precetti  che 

regolano questo piccolo universo, si viene socialmente accettati. In caso contrario, c'è l'isolamento. 

Ed è proprio questo il triste destino che attende il piccolo Fang Qiangqiang, il quale si ribella contro 

quelle regole per lui del tutto prive di logica e di fondamento, come, ad esempio, defecare la mattina 

presto anziché il pomeriggio tardi. 

Le  disavventure  del  piccolo  Fang Qiangqiang,  infine,  forniscono  al  regista  Zhang  Yuan 

l'opportunità di  denunciare,  seppur in maniera velata,  un malessere più ampio e generale.  Fang 

Qiangqiang  vive  in  una  realtà  sociale  che  tende  a  uniformare  pensieri,  idee,  opinioni  e 

comportamenti. L'unica soluzione a tale conformismo è un individualismo spinto e solitario. Mal 

sopportando l'intransigenza e l'irrigidimento a cui la vita collettiva dell'asilo tende, il bambino vede 

nella  ribellione  l'unico  mezzo  per  esprimere  la  propria  personalità.  Zhang  Yuan,  attraverso 

l'esperienza  del  singolo,  critica  quella  che  è  stata  l'epoca  maoista,  fatta  di  comuni,  campi  di 

rieducazione e Rivoluzione Culturale volti a uniformare il pensiero della popolazione cinese verso 

la  filosofia  marxista-leninista.  All'indomani della  fondazione della  Repubblica  Popolare  Cinese, 

infatti, desideri, benessere e personalità del singolo sono assoggettati al Partito e alla nazione, al 

fine  di  rendere  grande  e  potente  il  Paese.  Fang  Qiangqiang  esprime,  quindi,  il  sentimento  di 

un'intera generazione che si sente sradicata, in quanto non si riconosce nei dettami di una società 

collettivista in cui l'individualismo deve cedere il passo al conformismo e all'omologazione.
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APPENDICE 1

1晚上，别人都睡了，陈南燕躺在床上看见地上一个黑影向她爬来，爬到她的床边黑

影跪立起来，借着月光她认出是大二班的一个男孩。

　　男孩满脸泪水，哽咽着小声对她说：“我告诉你一件事，你可千万千万别告诉别人，一

定保密，你发誓。”

　　“我发誓，我千万千万不告诉别人。”陈南燕很兴奋，催促道：“什么事你快说。”

　　“咱们班李阿姨是妖怪变的。”

　　“真的。”陈南燕大惊失色。

　　“不骗你。”男孩悲痛地说：“今天晚上她就会来吃我。她已经吃了咱们班好些人了，

我数过。现在轮到我了，她知道就我发现了她，所以先吃我。”

　　“那你怎么力呀？”陈南燕既害怕又同情。

　　“没办法，打不过她，可我不想死。”男孩头顶着床栏哭出声。哭了会儿又说：“你能

让我在你床底下躲一晚上吗？”

　　“能能，你躲吧。”陈南燕侠义地说，看着男孩爬进她的床下。

　 陈南燕睡不着，想得很多。她问床下的男孩：“你说咱们两个合起来，打得过李阿姨

吗？”

　　“不知道。”

　　陈南燕跳下床，爬进床底，用手摸到那团热乎乎的肉体：“我想去打死李阿姨——咱俩

一起去吧。”

　　“我不去。”男孩说，“你也别去。咱们班小孩都加上也打不过李阿姨。”

　　男孩向女孩身边靠过来，两个孩子身体紧贴并排趴在黑暗中，女孩能感到男孩的身体在

抖。

1 WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., pp. 134-137
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　　一个小孩下床尿尿，光着脚丫走过他们眼前。

　　陈南燕往外爬，男孩拉住她：“你去哪儿？”

　　“我去看看李阿姨。”

　　“别去。”

　　“我不碰她，光看看。”

　　“那也别去，她该吃你了。”

　　“看看李阿姨变成妖怪什么样儿就回来。”

　　那对脚丫又走回来，爬上床。有人大声说梦话：那就算了……陈南燕爬出床，又回身拉

那男孩想让他一起去，男孩很沉，死活拖不动。

　　陈南燕自己出了小房间，穿过大寝室，回头看一个小黑影远远跟着她。她走进活动室，

阿姨的值班床就在门边。她看到床上蜷伏着的黑黢黢一堆东西，身上起了一层鸡皮疙瘩，头

发都飘了起来。她走近床前，那堆黑物毫无声息，她一刹那想到了很多可怕的情景，还是不

由自主一伸手掀开被子，一团热气扑面而来，有很浓的膻气。被子里的人说：“你干嘛？”

　　陈南燕一声没吱，回头就跑，在大寝室还和那男孩撞了一下，双方恐怖之极。

　　几天以后，方枪枪看见陈南燕哭着被李阿姨揪着小辫卷着铺盖轰出高间。

　　李阿姨纠集全体小朋友列队，让陈南燕站在队前，指着她说：“你们这几天大概也都听

陈南燕说了，我是个妖怪变的。现在我让陈南燕当众讲一遍，我是不是妖怪——我是吗？”

　　“你不是。陈南燕哭丧着脸说。”

　　“你这算什么问题？”

　　“造谣。”

　　“性质严不严重？”

　　“严重。”

　　“严重怎么办？”

　　“改。”

　　“怎么改？”

　　陈南燕开始在沿着一排排孩子走动，挨个辨认他们的脸。”

　　“在陈南燕背后还有一个造谣者，我们现在就把他揪出来。”李阿姨喊：“一个男生。
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啊哈，太恶毒了，居然造这种谣破坏阿姨威信，决不轻饶。陈南燕，你可仔细，找不出那个

人，我就认为是你。”

　　李阿姨艰难地朝孩子们微笑：“你们信吗？这可能吗——大声回答。”

　　孩子们齐声说：“不一可一能。”

　　“是不可能嘛，我要是妖怪，你们怎能好好的一个不少——我现在还要辟一个谣：那些

生病回家的孩子我已经全通知他们家长明天送回来了。咱们再让方枪枪数一遍。”

　　陈南燕走到方枪枪面前，停下来，方枪枪血都不流了。

　　“就是他——”陈南燕一指。

　　方枪枪膝盖一软，刚想下跪，李阿姨大手虎虎生风掠过他左耳，把后排的高洋揪出列。

　　高洋杀猪般号叫、恳求：“饶了我吧，不是我，冤枉。”

　　我含泪看着替罪羊高洋被李阿姨拖走，默默地满怀歉意地向他告别：“永别了，朋友。

别记恨我，我实在不能救你，咱俩加一块也不够李阿姨塞牙缝的，以后我会为你报仇。”
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APPENDICE 2

1第五天高洋刚睡着就被他捅醒了。他伏在床栏上苦闷地对高洋说：“我怎么想怎么

觉得李阿姨是特务。”

　　“谁？”高洋一下没醒过梦来，迷迷怔怔地问。

　　“李四眼。”方枪枪又扒拉了几下高洋，把他彻底搞醒。

　　“你没觉得她像吗？特务都长她那么难看，又凶。《铁道卫士》里那个女特务王曼丽小

姐，说话、动作和李阿姨多像啊，贼头贼脑那劲儿也一样，就是个儿矮点。”

　　高洋睡眼惺忪想了一会儿，说：“可能，马小飞被捉的时候她跑了，这几年又长高

了。”

　　“特务要化装那可太容易了。”方枪枪沉思道：“她要是呢，就一定会有手枪，也许是

左轮。”

　　“我知道了。”高洋一骨碌爬起来，嘴贴着方枪枪耳朵小声说：“我在中班就听人说咱

们保育院有个女特务，假装当阿姨，有一次午睡她擦枪，被一个小朋友看见，就被她弄进锅

炉房掐死了，这案一直没破。”

　　“你一说我也想起来了。”方枪枪也捏着嗓子不发亮音儿大开大合着嘴说：“肯定是李

阿姨干的。那时候咱们小，都没发现她，所以她才一直带咱们班。”

　　“现在你打算怎么办，报告去？”

　　“我想自己逮她——你敢吗？”

　　“敢倒是敢，就怕她掏枪。”

　　“不伯，想办法，一下按住她，让她来不及摸枪。”

　　两个小孩正互相咬耳朵，算计李阿姨，只听寝室门一响，李阿姨打着手电进来了，明晃

晃的光柱四下一摇，直朝这边射来：“那是谁还不睡觉，快回自己床去。”

　　方枪枪哧溜钻床底下，蹬腿扭臀往自己床那儿爬。高洋也连忙躺下闭眼不动，他感到手

1 WANG Shuo, Kan shang qu hen mei, cit., pp. 164-168
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电的光柱照到他脸上，眼前一片光明。李阿姨照了一会儿他，又去照别处。

　　她把光柱照进方枪枪的床，这孩子睡得正香。李阿姨关了手电，带上门转身出去。

　　高洋在一张张床下爬行，半道上碰见向他爬来的方枪枪：“是你吗？”他小声问。

　　“是我。”方枪枪爬过来亮出手中一条塑料跳绳：“我找了条绳子，试了，挺结实，勒

死人没问题。”

　　高洋拿过跳绳比划着，想象着：“咱们拴个活扣，等李阿姨睡了，套她头上，一勒，再

一齐骑她脖子上，估计她就瘫了。”

　　“最好先来一拳封了她的眼。”

　　“你提醒的很对。这样吧。我套她你封眼。”

　　张燕生爬过来：“你们说的我都听见，带我一个吧。”

　　“行。”方枪枪掉头往外爬，“让我侦察一下李阿姨睡了没。”

　　他爬到门边最后一张床，两只手揪着他背心肩带把他拖了出来。

　　张宁生高晋光着膀子站在方枪枪面前。张宁生摇着头对他说：“别露怯了，特务不是这

样捉法的。”

　　方枪枪一回头，所有小朋友都从自己床上坐了起来，黑压压一片人头，每颗头上都有两

个闪闪发亮的亮点，宛若繁星突然落入室内。

　　寝室门“吱呀”开了，这—响如同胡琴调弦也拨动了方枪枪心，几乎使他呻吟出声。

　　敢死队出发了；男孩子猫跃般一个接一个从门里扑出来，一接地便立即匍匐前进，呈扇

面向李阿姨床铺模去。张宁生爬在第一个，紧跟着他的是高晋，接下来是方超，再后面是高

洋、张燕生、汪若海，然后才是方枪枪。

　　保育院大班的精锐都出动了。

　　方枪枪很激动，第一次战役终于打响了。可恶的、—贯伪装进步的李阿姨就要束手就擒，

被他们这些小孩就地正法了。他们将是全国小朋友学习的榜样，还没到上学年龄就破纪录捉

了个特务，今后的小人书将记载他们这一壮举。小人书封皮会写上故事的名字：智擒女特务。

第—页画着一个圆圆脸的小朋友摸头思索，下面写道：可爱的保育院大二班小朋友方枪枪有

一天忽然产生了怀疑…

　　噗——。
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　　爬在他前面的汪若海放了一个极为细长高低拐弯的屁，打断了方枪枪的遐思，准确地说，

打断了他的血管、神经、呼吸和爬行能力。全体小朋友也都短暂地被吓昏了，行为，意识统

统中断，一秒钟之后才活过来。每个人无比痛恨汪若海，边爬边发狠，等弄死完李阿姨第二

个就弄死你。

　　“可耻——”李阿姨突然大声说了句梦话。

　　可怜的孩子们一下绷断了最后一根神经，眨眼之间人都不见了。

　　惊魂甫定，敢死队员们才发现他们此刻水泄不通地挤在门后——寝室门后，用尽力气顶

着门，谁也想不起从敌前匍匐到这一姿势的中间过程。

　　几个女孩子已经跳出窗外，这时在外面小声焦急地问：“怎么啦怎么啦。”

　　窗台上也站满了警觉的女孩子，随便一声响动都可能引发更大规模的跳跃运动。

　　爬在第一的张宁生被关在门外，既推不开又不敢喊，只好挠门，一下下刺耳的刮指甲声，

更加重了寝室内的恐怖气氛。

　　“是我，我，张宁生。”他对着门缝吹气般地呢喃。

　　高晋用力拉开一道门缝，放他溜进来。

　　张宁生无声大骂：“胆小鬼！逃兵！”

　　高晋一把捂住他嘴：“小声点。”

　　张宁生余怒未消，从高晋指缝间断断续续地说：“我都扑…去了，你们没了。”

　　“李阿姨醒了吗？”

　　“正在喝水。”

　　一听这话，刚还了魂的孩子们又都趴下了。

　　孩子们从地上门缝看见李阿姨开了盏台灯站在床头端着大茶缸子仰头喝水，庞大的身影

映在墙上，如同老魔鬼现了原形。

　　方枪枪又昏了过去。

　　清白的、无辜的、睡得晕头转向的李阿姨闭着眼睛走进厕所撤尿。

　　这一泡尿撒得很长——孩子们趴在地上默数：一、二…十七。

　　李阿姨闭着眼睛从厕所出来，撞了一把小椅子也没睁眼。离床还有—步之遥，她纵身把

自己扔了上去，一头栽在床上，吧唧着嘴发出一些近乎吞咽的含混音，很快打起呼噜。
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　　没有一个孩子再充好汉了，他们的力气都在对付这些恐惧的声音中用光了。

　　“现在，只有去——去——去报告了。”张宁生摇摇晃晃爬起来，带头走向窗户。
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Wang Xiaobo 王小波 Wang Xiaobo

Wang Xiaoshuai 王小帅 Wang Xiaoshuai

Wanwan de xiao baiyang 弯弯的小白杨 Il piccolo pioppo ricurvo

Wanzhu 顽主 Maestro della truffa

Wei renmin fuwu 为人民服务 Servire il popolo

Wen yi zai dao 文以载道 La via della morale

Wu Di 吴迪 Wu Di

Xianfeng xiaoshuo 先锋小说 Romanzo d'avanguardia

Xiao hong hua 小红花 La guerra dei fiori rossi

Xiao Wei 小委 Xiao Wei

Xiaoshi 小史 Xiaoshi

Xinxieshizhuyi 新写实主义 Neorealismo

Xu Xun 许逊 Xu Xun

Xungen wenxue 寻根文学 Letteratura delle radici

Yang Dan 杨丹 Yang Dan

Yang Tong 杨彤 Yang Tong

Yang Zhong 杨重 Yang Zhong

Yangguang canlan de rizi 阳光灿烂的日子 In the Heat of the Sun

Yao Xueyin 姚雪垠 Yao Xueyin

Yi ban shi haishui, yi ban shi  
huoyan

一半是海水，一半是火焰 Metà acqua, metà fuoco
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Yu Guan 于观 Yu Guan

Yu Qingqing 于青青 Yu Qingqing

Yu Xiaoqin 于小琴 Yu Xiaoqin

Yu Zhenggao 于正高 Yu Zhenggao

Yunan 云南 Yunan

Zhang Yansheng 张燕生 Zhang Yansheng

Zhang Yimou 张艺谋 Zhang Yimou

Zhang Yuan 张元 Zhang Yuan

Zhao Rui 赵瑞 Zhao Rui

Zhao Yaoshun 赵尧舜 Zhao Yaoshun
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