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前言前言前言前言 

 
  

这篇论文希望介绍现代女性文学情况，特别是作家虹影的著名作品

“K. L’Arte dell’Amore”。 

我之所以选择谈论虹影，是因为我觉得她是现代女性文学的重要象征，同时，她

的作品充满了中国传统文化元素。虹影的作品“K. L’Arte dell’Amore”堪称独一无二的佳

作，它将多项不同因素结合在一起，表现出独特的文化魅力。但它也是中国审查制度

的一个“受害者”，至今未得到公正的对待。 

本论文的第一章，我将描述中国女性文学的进化历史，时代主要从帝国时代至当

代。 

在帝国时代，有许多女性作家，她们大多致力于诗歌创作，这可能和在当时那个

时代，诗歌是一种令人“垂涎”的文学类型有关。在这些女性作家的诗歌中，集中体现

了她们自身的感受及当时的生活条件等内容。 

不过，由于中国重男轻女的传统风气，使得这些女性作家很少得到记载或传扬，

以至于直到20世纪，女性文学仍被认为不如男性文学。 

从中国第一个共和国的诞生开始，女性文学的进化可分为四个阶段： 

第一阶段是从1917年到1927年，这一阶段代表女性身份的出现。 

第二阶段是从上世纪二十年代到四十年代，这一阶段代表感情和革命之间的冲突。

事实上，在这一时期，男性和女性的作家抛开了自己的个人感受，而更多关注了历史

事件。 

第三阶段恰逢“文化大革命”期间。在这一阶段所有的文学和艺术成为了共产主义

思想的宣传工具，创作者个人的艺术灵感消失了。 

第四阶段是从文化大革命结束至今。在这一阶段，女性文学得以长足发展和进化。

可以说，从这时起，女性文学获得了更多的知名度，并开始创造出一些不同的发展趋

势。 

在此期间，现代女性文学的概念得到了肯定及认同。现代女性文学的作品其实都

有一些共同的特征，如：以女性为主角，关注爱情、家庭、工作、成功等内容，和性



 

 

别有关的主题，传统的叙事风格。尤其是在上个世纪九十年代，有一些女作家开始写

敏感的话题，比如做爱，婚姻和所有她们自身最亲密的经历等。 

这种类型的文学也被称为“私人小说”或者“个人化小说”，并涌现出了一批代表作

家，如陈染、林白、徐小斌和虹影。这其中，虹影是最有名也最具争议的现代女性文

学作家之一。 

本论文在第二章将探讨作者的生活及其最重要的作品。 

作家的生活其实是非常艰难而充满痛苦的。这种情况对虹影的作品有很大的影响。

事实上，作家似乎正是通过用小说的形式来介绍她的经历，宣泄自己的痛苦。她的小

说中几乎都是女性人物，以及或多或少跟作者生活相关的链接。 

虹影的另一个有趣的特点是在她的作品中饱含中国的文化元素。即使她住在国外，

她跟国家的文化和语言依然有些深切联系。她最重要的一些作品，如：《饥饿的女儿》、

《背叛之夏》、《孔雀的叫喊》、《上海王》、《上海之死》、《小小姑娘》等，大部分都在

讨论爱情、性、男女之间的问题以及追求成功等主题。 

除了小说外，虹影还写短篇小说和诗歌，主要关注的题材与小说的主题相同。但

这些创作鲜为人知，尤其是在国际层面。 

本论文的第三章将重点探讨作家虹影的一个很特别的小说，即：

“K. L'Arte dell'Amore”。 这本小说非常特殊，作家本人甚至因此被卷入了一宗法庭案

件中。 

该小说主要讲述了在三十年代英国男作家 Julian Bell和一个中国女作家之间的非

法风爱情故事。问题是这个中国作家的身份被认为影射了中国著名作家凌叔华。为此，

凌叔华的女儿已提起诉讼，指责虹影诽谤死人。尽管虹影最终赢得了诉讼，但在中华

人民共和国这部小说被禁了，只出版了修改后的一个版本，名为《英国情人》。 

在情节方面上，这部小说的特点是爱情故事的两个主角有着极大的文化差异：男

的是英国人，女的是中国人。书中两个人物的性格很不一样，且女主人公是已婚身份。

所有这些因素使得这个爱情故事很不同寻常而复杂。小说一个非常有趣的特征就是中

国文化和英语文化之间的逐步融合。而故事的结局比较悲惨：男女主人公都死去了，

尽管他们的灵魂终于团聚。当然，对于这个结局的，也可以理解为是他们的爱情最终

战胜了各种阻碍。 



 

 

在结构方面，“K. L'Arte dell'Amore”是作者虹影根据历史素材研究创作的结果。

据说虹影为了忠实地代表小说的人物、地点和历史事件，用了一些文件、照片和其他

材料，这也是小说非常重要的一个特色。 

这部小说有大量内容有关男女主人公的性关系。这些性关系在小说中被描述得非

常详细，描写了女主人公精于道家的房中术，因其在这一方面的秘密和技术，Lin (女

主人公的名字) 让 Julian 感觉难忘的各种身体和心理经历。 

其实，道家房中术的艺术不是一个幻想的概念，而是与中国传统哲学大有关系。 

由此可以看出本小说的主要主题是性问题。中国的审查制度因此并没有忽视这个

事实。实际上，除了关于历史的问题或者巨大的社会重要问题，如：健康， 中国的审

查制度对性主题也非常敏感。 

一直以来，中国的审查制度都相当严格。目前，在中华人民共和国每年都会审查

许多书籍和电影，其中，对于书的审查比电影审查更严格。在中国，审查的方法各不

相同，包含有新闻审查、电视审查、文艺审查或者电影审查等。但在任何一种情况下，

都可能带来非常严重的后果。 

色情主题，看来一直是审查的原因。但色情主题自古以来就是中国传统文化的一

部分，特别是在文学中。著名的情色经典“金瓶梅”就是一个很典型的代表。明清时期，

中国出现了很多色情文学。然而从民国时期开始，政府对性和色情的态度开始改变。

这可能与基督教传教士以及新儒家思想的影响有关。从这一时期开始，政府的态度持

续反对性和色情。 

不过，虽然政府严肃反对色情，在今天的中国，色情还是渐渐成为了难以控制的

一种现象。 

在当代的中国，正在经历着一场道德革命。由于全球化和改革政策的推行，以及

日渐向西方开放，色情材料变得越来越流行，特别是在网络上。卖淫行业在中国尽管

是非法的，但却正在滋生。 

政府正试图以更严格的法律来制止色情的发展，但是民众开始充分展示对这个情

况的异议。事实上，反色情的法律真的是太严苛了。毕竟，色情的材料也是年轻人性

学教育的工具之一，因为在中国，特别是在农村地区，仍有很多人对于性问题的相当

无知。 



 

 

政府声明这么严重的反色情政策是因为色情是增加国家犯罪率的一大因素。但政

府真正的出发点可能仍是出于政治目的：这样做，政府能行使对媒体的控制以保持对

人民的思想控制。 

就我个人看来，“K. L'Arte dell'Amore”这一作品，是一个有效了解现代女性文学

开放度和可视水平的工具与窗口，它探讨了中国审查制度的许多方面，最重要的是，

这本小说更可以作为一面反映了当今中国社会弱点和矛盾的镜子。 
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Introduzione 

 
 
 

La  nüxing wenxue, la "letteratura delle donne" in Cina, è un fenomeno che fin dall'antichità è stato 

parte integrante del patrimonio letterario cinese, ma che allo stesso tempo è stato costantemente 

vittima di discriminazioni di genere. 

La cultura tradizionale cinese è infatti fondata su una società di tipo patriarcale, motivo per cui le 

donne scrittrici hanno lottato nel corso dei secoli per far valere i propri diritti e conquistarsi un 

posto alla pari a fianco dei loro colleghi scrittori. 

Questa battaglia per l'uguaglianza, è stata portata avanti da una molteplicità di scrittrici diverse in 

un percorso che si snoda attraverso diversi frangenti temporali, ma che solo agli albori del 

Ventesimo secolo ha raggiunto risultati soddisfacenti, rivelando un attuale gruppo disomogeneo di 

scrittrici determinate e di successo, che dimostrano di essere capaci di spaziare fra un numero 

illimitato di argomenti e stili, non senza però qualche limite imposto dall'esterno. 

Questo elaborato, mira a fornire una panoramica generale del percorso intrapreso dalle autrici 

attraverso i vari periodi storici al fine di comprendere al meglio la situazione letteraria attuale, per 

poi concentrarsi su una delle scrittrici più esemplificative nonchè contestate della letteratura cinese 

contemporanea e in particolare su una sua precisa opera, che per la sua struttura e le tematiche 

trattate, risulta essere un simbolo del livello di apertura ed intraprendenza raggiunto dalle scrittrici 

contemporanee e allo stesso tempo oggetto di pesanti critiche, nonché vittima della censura. 

Il primo capitolo della tesi si articola quindi nella descrizione della condizione delle scrittici cinesi 

sin dai primordi della scrittura femminile e cioè dall'epoca imperiale mostrando come, attraverso le 

poesie di queste autrici, vengono svelate vite ed emozioni delle donne dell'epoca, utili a smentire i 

più frequenti luoghi comuni sull'argomento. Vengono quindi in seguito evidenziati i primi 

cambiamenti che portano le donne, all'inizio dell'era repubblicana, a compiere i primi passi verso 

l'indipendenza come individui e il raggiungimento di una maggior visibilità in letteratura. 

A partire da questo periodo di riforma, utilizzando la periodizzazione fornita da Jin Siyan all'interno 

di Women's Writing in Present-Day China, sono state tracciate quattro fasi generiche di evoluzione 

della letteratura femminile, in base al periodo storico e alle caratteristiche che la scrittura delle 

donne presenta in ogni singola fase: la prima, che segna l'arco di tempo che va dal 1917 al 1927, la 

seconda, che caratterizza invece la fine degli anni Venti fino agli anni Quaranta, la terza, che 

contraddistingue il periodo che coincide con la Rivoluzione Culturale in Cina, e infine l'ultima, 
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dalla fine della Rivoluzione Culturale ai giorni nostri, che vede finalmente l'espandersi e 

l'affermarsi della letteratura delle donne, attraverso un progressivo processo di liberazione dai 

vincoli della società patriarcale. 

A questo punto, è parso quindi necessario interrogarsi sul reale significato racchiuso nel termine 

nüxing wenxue in epoca moderna, appellativo il cui utilizzo troppo vago e generico sembra essere  

stato da sempre oggetto di frequenti dibattiti. Osservando le differenze tematiche e stilistiche delle 

scrittrici degli Ottanta e Novanta, si individuano quindi alcune caratteristiche che sembrano 

accomunare tutti gli scritti contemporanei definiti con questo termine: prevalenza quasi assoluta di 

protagoniste di sesso femminile per lo più alla ricerca del successo, trattamento di tematiche come il 

sesso, l'amore, il matrimonio, la famiglia, il lavoro, spesso connesse a problemi sociali di carattere 

contemporaneo e stile narrativo tradizionale a discapito della sperimentazione. 

Si fornisce quindi a questo punto una prospettiva delle scrittrici che animano lo scenario letterario 

cinese attuale, sottolineandone in particolare le principali tendenze contemporanee della siren 

xiaoshuo ("letteratura del privato") e il fenomeno delle meinü zuojia ("le belle scrittrici") e 

analizzando come i cambiamenti della società moderna in via di sviluppo e la globalizzazione 

hanno influito nella creazione di tali tendenze e nel consolidarsi di quella che è definita la letteratura 

femminile oggi. 

Il secondo capitolo, introduce invece la biografia di una delle protagoniste di questa nüxing wenxue, 

la scrittrice e poetessa Hong Ying, descrivendo prima di tutto i principali avvenimenti che lasciano 

il segno nella sua vita a tal punto da imprimere una traccia perenne all'interno delle sue opere, che si 

riveleranno essere di carattere tendenzialmente autobiografico. La ricerca e la lettura di alcuni dei 

suoi scritti più importanti come "L'Estate del Tradimento", "Figlia del Fiume", "Gli amanti del 

tempio", "La regina di Shanghai", confermeranno infatti la costante presenza di riferimenti più o 

meno espliciti riguardanti la vita e alle esperienze passate dell'autrice e una serie di tematiche di 

base ricorrenti nella maggior parte delle sue opere. Sono successivamente introdotti anche cenni 

sugli altri generi minori trattati da Hong Ying: narrativa breve e poesia, stilando un elenco dei 

principali scritti e una descrizione delle cratteristiche fondamentali degli stessi. 

Il terzo e più corposo capitolo infine, analizza alcune tematiche contenute all'interno del romanzo 

scandalo "K. L'Arte dell'Amore", una delle opere più importanti e famose di Hong Ying, 

interessante soprattutto per il fatto di aver coinvolto l'autrice in un caso giudiziario nella Repubblica 

Popolare Cinese. 

L'opera, un insieme ben dosato di storicità e narrativa, è incentrato sulla illecita relazione amorosa   

avvenuta fra lo scrittore inglese di Bloomsbury Julian Bell e una scrittrice cinese degli anni Trenta, 

ipoteticamente identificata come Ling Shuhua. Viene quindi inizialmente fornito un riassunto della 

trama del romanzo e ne vengono esplicate le varie caratteristiche, oltre ad esplorare una delle 



III 
 
tematiche fondamentali caratterizzanti l'opera: l'aspetto erotico. 

 Oltre a ciò, viene condotta grazie alla consultazione di articoli giornalistici un'indagine sul caso 

giudiziario e sulle motivazioni per le quali l'opera è stata vittima del sistema di censura cinese. 

In relazione a questo è parso quindi opportuno esaminare a grandi linee le caratteristiche del sudetto 

sistema e i criteri tutt'ora adottati nel divieto delle opere giudicate "inappropriate" come appunto 

"K", oltre a rivelarne le ipotetiche motivazioni di carattere politico, soffermandosi in particolare 

sull'atteggiamento della società cinese e della censura di fronte al trattamento di tematiche 

"delicate" come quella del sesso in Cina, rivelando l‘odierna attitudine conservatrice di una cultura 

che in passato ha coltivato un atteggiamento del tutto contrario da quello che oggi dimostra, come 

testimoniato da alcuni esempi di testi classici erotici cinesi famosi in tutto il mondo. 

L'evoluzione della  nüxing wenxue nel corso della storia cinese, divenuta una realtà letteraria 

affermata e di successo esemplificata da Hong Ying e in particolare dalla sua originale opera, appare 

così uno strumento utile per comprendere al meglio non solo la situazione letteraria cinese moderna, 

ma anche le contraddizioni e le carenze di una società in bilico fra modernità e tradizione. 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 1 

Introduzione alla letteratura femminile cinese 

 

 

 

 

Illustrazione 1: Ritratto di scrittrice cinese di epoca imperiale
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La nascita e l’evolversi di una letteratura femminile in Cina 

 

In Cina, l'affermarsi della letteratura femminile è un fatto piuttosto recente. Fino agli albori 

del Ventesimo secolo infatti, l’esistenza di una letteratura delle donne all'interno del panorama 

letterario Cinese è stata nel corso dei secoli per lo più vittima di una costante 

marginalizzazione. 

In realtà, secondo i più recenti studi condotti nell'ambito della letteratura Cinese, tutto il 

periodo imperiale è stato protagonista di una fiorente tradizione di donne scrittrici. Molti degli 

scritti di queste donne, che fossero componimenti poetici, narrativi o altro, erano tra l'altro di 

una discreta qualità letteraria. Alcuni, sono altresì utili a fornirci una interessante visuale delle 

vite, sensazioni e pensieri di gruppi di donne viventi all'interno della società Confuciana 

(conosciuta più delle altre per la sua forte impostazione patriarcale) che si distinguono 

sorprendentemente dai più frequenti luoghi comuni. 

Le donne scrittrici sono state fin dall'antichità quindi una parte preponderante del patrimonio 

letterario Cinese, nonostante il loro posto all'interno di quest'ambiente sia sempre stato 

contestato. 

Di certo occorre specificare che anticamente, il genere letterario più trattato dalle donne è stata 

la poesia, adottata per lo più analogamente anche da i loro colleghi uomini, essendo essa stata 

in epoca imperiale uno dei generi più ambiti e rispettati. Allo stesso tempo, il genere poetico ha 

inizialmente sia facilitato che rallentato l'autentica espressione delle scrittrici, che si sono 

trovate a confrontarsi con una lunga tradizione di rappresentazioni femminili stereotipate già 

presenti all'interno degli scritti prodotti da autori di sesso maschile, che erano infatti soliti 

personificare ruoli femminili nelle loro opere.1
 

Quello poetico, in ogni caso, è stato senza dubbio il genere letterario che ha aperto la strada 

alla creazione di una tradizione di donne scrittrici, fornendo loro la possibilità di ricoprire un 

discreto posto all'interno della società e un contesto all'interno del quale il loro talento poteva 

essere apertamente coltivato e poteva in certi casi diventare di carattere pubblico. Le tematiche 

trattate da questa cerchia di artiste erano già in epoca imperiale piuttosto varie: alcune 

affrontavano argomenti come l'isolamento e la disperazione (ad esempio Xu Yueying, Wang 

Jiaoluan), altre si focalizzavano sulle più intime questioni familiari (come Chai Jingyi, Xi 

                                                           
1 Wilt L. Idema, Beata Grant, The Red Brush: Writing Women of Imperial China, Introduction. Harvard 
University Asia Center 2004  pp. 1-9 
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Peilan), altre ancora erano volte a reclamare i loro diritti nella lotta contro il patriarcato (Wu 

Qi, Qiu Jin). Fra queste, alcune ebbero la fortuna di essere reclutate all'interno di associazioni 

composte dai propri membri familiari o amici (come Dai Lanying, Jiang Zhu). Donne quindi 

con storie e ideali diversi, ognuna con la propria motivazione per cimentarsi nella scrittura2. 

In particolare, si registra un alto numero di produzione di scritti femminili a partire dalle 

dinastie Ming e Qing in poi, grazie soprattutto al grado crescente di istruzione che ha reso la 

lettura degli scritti accessibile ad una cerchia più ampia di uomini e di donne, ispirando queste 

ultime alla creazione artistica e al perseguimento delle proprie aspirazioni. 

Ma nonostante la quantità e la varietà degli scritti femminili ad oggi pervenuti a dimostrazione 

del fatto che nella Cina antica esistevano donne dalle vite ed esperienze molto più ricche ed 

interessanti di quanto si possa immaginare (contrariamente al mito moderno della donna 

anticamente vittimizzata), la realtà rimane che nel corso di più di due millenni di Cina 

imperiale, all'interno di tutto l'ambito letterario veniva data considerazione quasi 

esclusivamente alle opere prodotte da uomini, soprattutto a causa del fatto che lo scrivere 

implicava l'ingresso nell'ambiente pubblico, dominato specialmente in ambito burocratico, dal 

sesso maschile3. 

Questa premessa ci porta alla conclusione quindi che la scrittura femminile ha di certo 

ricoperto la sua parte anche in età imperiale, ma che tuttavia è sempre stata considerata una 

fetta di letteratura marginale alla stregua di quella maschile, almeno fino al compiersi del 

Ventesimo secolo. 

Successivamente, grazie alla caduta della dinastia Qing (1911) che rappresenta la fine dell’età 

imperiale, al movimento di protesta culturale e politica detto “del 4 Maggio” (1919), 

all’attuazione di una politica di rinnovo letterario e linguistico e all’arrivo in Cina dello huaju, 

il “teatro parlato” di puro stampo occidentale, le donne cominciano a consilidare il loro posto 

all'interno della società cinese riuscendo perfino a  ricoprire ruoli teatrali (il tradizionale teatro 

cinese, l’Opera di Pechino, jingju, si caratterizzava per essere una rappresentazione quasi 

esclusivamente cantata, dove anche i ruoli femminili erano personificati da attori maschi)4. Ma 

è solo durante il periodo repubblicano (1912-1949) che la condizione della donna all’interno 

                                                           
2 Kang-i Sun Chang, Haun Saussy, Women Writers of Traditional China: An Antology of Poetry and Criticism, 
(Introduction: Genealogy and Titles of the Female Poet pp. 1-14)  Stanford University Press, 2000 

 
3 Wilt L. Idema, Beata Grant, The Red Brush: Writing Women of Imperial China 

 

4 Alessandra Lavagnino, Scrittrici cinesi e mercato editoriale testo da Convegno Nazionale-P.P.A.  2006-2007 
Bressanone URL: http://www.ipbz.it/CentroRisorse/Visualizzazione.aspx?area=4&id=942&template=198 
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della società comincia a cambiare concretamente: non le sono infatti più negati quei diritti che 

finora l’hanno resa inferiore rispetto all’uomo, come voluto dalla cultura tradizionale Cinese 

fondata su un’ideologia di tipo patriarcale. La donna può finalmente istruirsi, acquisisce 

maggiori libertà riguardo al matrimonio e rivendica il suo ingresso all’interno di un società in 

forte cambiamento politico, sociale ed economico. 

Nonostante questi considerevoli progressi, la strada per la costruzione di una identità 

letteraria al femminile sembra comunque ancora lunga. 

 Fattori che contribuiscono al concretizzarsi di una scrittura femminile in quel periodo, sono il 

movimento di “Nuova Letteratura” del 1917 e l’adozione del baihua, il “cinese vernacolare” in 

letteratura, che prende il posto della lingua classica fino a quel momento protagonista 

all’interno dei testi letterari, il wenyan. Grazie a ciò infatti, la letteratura diviene accessibile ad 

uno strato più ampio della popolazione e non è più quindi di esclusivo dominio di una cerchia 

molto ristretta di individui che vantano un alto livello di istruzione5. 

 

Come periodizzato da Jin Siyan in Women's Writing in Present-Day China6, a partire da questo 

periodo di cambiamenti e innovazioni è possibile individuare quattro fasi distinte fra loro che 

insieme ci mostrano e ci fanno meglio comprendere come si è evoluta e sviluppata la letteratura 

delle donne in Cina fino a divenire la realtà letteraria moderna e sofisticata che è oggi. 

Una prima fase si può identificare con il periodo che va dal 1917 al 1927, nella quale possiamo 

osservare per la prima volta l’emergere dell'identità femminile in tutto il suo splendore, quindi 

la fioritura dell’”Io” e della soggettività romantica, dove i temi su cui viene maggiormente posta 

l’attenzione sono i diritti delle donne e i problemi sociali, trattati con uno stile delicato, poetico 

e sentimentale da autrici che prediligono gli scritti in prima persona, magari sotto  forma di 

lettere o diari privati e che nelle loro opere ci raccontano il loro desiderio di una vita diversa e la 

sofferenza che hanno per lungo tempo sopportato essendo sempre state esiliate ai margini della 

società. Alcuni esempi di scrittrici di questo periodo sono Bing Xin, Lu Yin, Ling Shuhua, Bai 

Hui. 

La seconda fase dello sviluppo della letteratura femminile, ha luogo dalla fine degli anni Venti 

agli anni Quaranta ed è quella caratterizzata dal conflitto tra sentimento e rivoluzione. La 

                                                           
5 Maria Gottardo, Monica Morzenti, Rose di Cina: Racconti di scrittrici cinesi 

 
6 Jin Siyan, “Women's Writing in Present-Day China”, China Perspectives online n' 45, Gennaio-Febbraio 
2003 URL: http://chinaperspectives.revues.org/235   
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donna adesso, è fortemente sotto pressione a causa del pesante clima politico in fermento di 

questi anni ed è combattuta sulla scelta che deve fare, sacrificare l’amore per la rivoluzione o 

rinunciare alla rivoluzione per favorire i sentimenti personali. Nessuna differenza in questo 

caso con gli scritti di autori maschi che trattano le stesse tematiche. Si tratta di opere nelle 

quali la coscienza politica e ideologica prevale su quella letteraria e la soggettività dell’”Io” 

viene ora messa da parte per focalizzare invece l’attenzione sugli eventi storici, con poche e 

rare eccezioni. Sotto l'aspetto tecnico, lo stile romantico lascia il posto ad una narrativa più 

realistica. Scrittrici esemplificative di questi anni sono Ding Ling e  Xie Bingying, mentre è 

degna di menzione per aver mantenuto anche in questo periodo una prospettiva rivolta alle 

questioni fra uomo e donna la famosa scrittrice degli anni Quaranta Zhang Ailing. 

Nel periodo che va dagli anni Cinquanta fino alla fine degli anni Settanta7 invece, le donne 

scrittrici e la letteratura in generale subiscono pesanti limitazioni. La Cina di Mao Zedong 

durante la Rivoluzione Culturale è una Cina che si oppone con forza all’espressione artistico-

letteraria individuale e alla libertà di scrittura e di pensiero, trasformando tutte le possibili 

forme di espressione in strumenti atti alla divulgazione degli ideali comunisti e quindi anche la 

letteratura diviene un puro mezzo di propaganda. Per le scrittrici, l’”Io” interiore tanto venerato 

precedentemente, è quindi ora forzatamente tralasciato. 

 Durante la Rivoluzione Culturale, in particolare, non era data alcuna possibilità alle opere 

letterarie che non fossero state prima accuratamente esaminate dal dipartimento di propaganda 

del Comitato Centrale del PCC (Partito Comunista Cinese) che ne doveva verificare 

l’adeguatezza politica e ideologica. I pochi scrittori attivi erano poi riuniti in associazioni che 

decidevano per loro cosa quando e dove dovevano scrivere. Per le donne la situazione non era 

differente, esisteva infatti la cosiddetta “Lega delle donne” (un organo sempre dipendente dal 

PCC) che gestiva totalmente le tematiche da trattare e i metodi di divulgazione dei loro scritti. 

La rivista Zhongguo Funü “Donne cinesi” dava la possibilità alle scrittrici di pubblicare testi di 

narrativa e scritti di poco valore letterario riguardanti temi sociali, problemi e tematiche 

femminili8. 

 

Sotto il profilo dell'uguaglianza tra i sessi, questione che gioca un ruolo essenziale nel 

processo di affermazione della scrittura femminile, sembra però doveroso riconoscere che 

                                                           
7 Jin Siyan, “Women's Writing in Present-Day China” 

 

8 Alessandra Lavagnino, Scrittrici cinesi e mercato editoriale 
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Mao, almeno, abbia posto fine alla discriminazione sessuale della “metà del cielo” (termine 

coniato da Mao stesso per indicare la donna) perlomeno sotto il profilo giuridico. Con la 

fondazione della Repubblica popolare nel 1949 infatti, vengono assegnati alle donne cinesi 

diritti assolutamente pari a quelli degli uomini, cosa che ha permesso loro di ricavarsi un 

posto nella società cinese rivoluzionaria dell’epoca. Ma anche se l’emancipazione femminile 

sembra quasi raggiunta, i risultati ottenuti in ambito giuridico non vanno di pari passo con la 

realtà dei fatti. Non si può infatti negare che la donna si sia in gran parte liberata dai vincoli 

di dipendenza e sottomissione che la legavano indissolubilmente alla figura dell’uomo, 

secondo la tradizione tipicamente Confuciana, ma sono ancora lontani i tempi in cui le donne 

cinesi prenderanno piena consapevolezza del proprio potenziale e del loro vero ruolo 

all’interno della società.9 

L’ultima fase dello sviluppo della letteratura femminile in Cina è quella che possiamo 

identificare con la rifioritura della soggettività dell’I0 e che caratterizza l’arco di tempo che 

va dal 1976 (che coincide con la fine della Rivoluzione Culturale, seguita due anni più tardi 

dall’inizio dell’era di riforma di Deng Xiaoping) fino ai giorni nostri. Periodo in cui la libertà  

di espressione comincia a liberarsi dai vincoli esterni finora imposti, fase di stimolo, di 

rinascita della letteratura, nel quale la soggettività ora espressa non si limita soltanto all’’”Io” 

romantico del passato e non affronta soltanto problemi di carattere sociale quali matrimonio, 

diritti delle donne, famiglia ecc., ma si espande e raggiunge orizzonti finora mai azzardati10. 

Uno degli elementi più interessanti che caratterizza la scena letteraria post-maoista infatti, è 

l’incredibile aumento del numero delle scrittrici cinesi11. 

In accordo con la convinzione che il periodo della Rivoluzione Culturale è stato spesso 

classificato dal punto di vista letterario un periodo “buio” nel quale nessuna vera letteratura è 

stata prodotta, il periodo Post-Rivoluzionario è invece definito xin Shiqi, “periodo di nuova 

letteratura” ad indicare un nuovo inizio.12 

                                                           
9 Maria Gottardo, Monica Morzenti, Rose di Cina: Racconti di scrittrici cinesi 

 
10 Jin Siyan, “Women's Writing in Present-Day China” 

 
11 Lei-fong Leung, “In search of Love and Self: the Image of  Young Female Intellectuals in Post-Mao 
Women’s Fiction”, Modern Chinese Women Writers M.E. Sharpe, 1989 
 
12 Yibing Huang, Contemporary Chinese Literature: From the Cultural Revolution to the Future, Introduction: 

Bastards of  the Cultural Revolution, Palgrave Macmillan, New York 2007  pp.4 
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E’ nel corso di questa fase che la letteratura delle donne in Cina si espande e si consolida, ma 

soprattutto raggiunge finalmente un grado di considerazione ufficiale adeguato, attraverso un 

percorso lento ma energico, alimentato da diversi fattori. 

 

La nüxing wenxue nel panorama Cinese contemporaneo 

 

 

Il termine nüxing wenxue, che si traduce con “letteratura delle donne”, è stato utilizzato sin dal 

Movimento del 4 maggio in Cina, e in particolar modo a partire dalla fine della Rivoluzione 

Culturale per indicare tutto ciò che aveva a che fare con le donne e la letteratura, ovvero 

letteratura scritta per le donne, letteratura scritta da donne, letteratura il quale argomento 

centrale era la donna (quindi scritta anche da autori uomini) e approcci alla letteratura di origine 

 

Illustrazione 2: La famosa opera di Chen Ran, Siren Shenghuo, edizione 2010 
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femminista. Un insieme quindi molto vario e complesso di argomenti all’interno del quale, 

l’unico filo conduttore comune è appunto la donna. 

 

Ma qual’ è il vero significato del termine nüxing wenxue oggi? 

La letteratura delle donne è in realtà una categoria letteraria strettamente collegata alla 

costruzione di un’identità e che concerne, come si è visto, anche questioni di differenza 

sessuale. All’interno di questo concetto infatti, non è assolutamente facile attuare una netta 

distinzione tra un ”Io” femminile e un ”Io” nel senso più vasto del termine, ovvero definire la 

letteratura stabilendo i confini che dividono i due generi sessuali. 

In ogni caso, la letteratura femminile, grazie alle peculiarità che la contraddistinguono, può 

essere definita come un diverso approccio alla condizione umana.13 Non si tratta infatti solo di 

una semplice narrazione di eventi, esperienze o racconti autobiografici, ma di una singolare 

visione dell’”Io” che caratterizza in modo particolare questo tipo di scrittura “soggettiva”. Una 

letteratura quindi, non tanto che parla di donne o scritta da donne, ma più che altro che 

dimostra e racchiude dentro di sé una distintiva coscienza femminile. Tuttavia, molte sono 

ancora le questioni riguardanti il significato e l’utilizzo del termine nüxing wenxue che 

vengono ancora oggi discusse con fervore nei circoli letterari cinesi. Questioni che mostrano 

come spesso il punto di vista delle autrici femminili non sia né più complesso né più 

problematico di quello degli autori maschili, al contrario di quello che si possa pensare, ma sia 

semplicemente differente, come afferma  Jin Siyan in Women's Writing in Present-Day China. 

Sin dall’attuazione della politica di riforme economiche condotta da Deng Xiaoping a partire 

dalla fine degli anni ’70 fino al verificarsi del fenomeno della globalizzazione negli anni ’90, la 

società cinese ha subito radicali mutamenti, con conseguenti implicazioni di vasta portata in 

ogni campo. In una società che passo dopo passo trasforma la sua ideologia portante di tipo 

collettivista in un credo che sostiene l’autonomia individuale e che passa da un’economia di 

mercato di stampo socialista ad una economia con caratteristiche di tipo capitalista, le donne 

cinesi devono affrontare una realtà cinese in rapido cambiamento. 

Ma, già dai primi anni ’80, le scrittrici cinesi, non diversamente dai loro colleghi uomini, 

trovano questo nuovo clima piuttosto incoraggiante e non esitano a buttarsi nella 

sperimentazione di nuove tecniche e nell’utilizzo di nuove prospettive per esplorare l’”Io” 

                                                           
13 Jin Siyan, “ Women's Writing in Present-Day China” 
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interiore e la coscienza femminile nei suoi aspetti più profondi, conquistandosi così spazi 

sempre più soddisfacenti nel contesto letterario moderno. 

Se questa evoluzione viene analizzata nella prospettiva di comprendere l’evoluzione della 

coscienza delle donne cinesi nella società moderna in cambiamento, si possono distinguere due 

tendenze principali14 delle quali una di queste, tipica dei primi anni ’80, tratta dei problemi 

esistenziali percepiti dalle donne in quegli anni, che vedono la società come un campo di 

battaglia nel quale sono evidenti forti conflitti di genere, e dove si sforzano di mettere in luce i 

loro dilemmi interiori sofferti nel corso della propria lotta. 

La tendenza dei tardi anni ’80, invece, corrisponde ad un forte interesse per i problemi 

psicologici legati alla sfera sessuale, per la descrizione della vita delle donne in questo 

determinato periodo di tempo, e per temi che testimoniano un certo grado di indebolimento dei 

conflitti di genere, a favore di una reciproca graduale accettazione e coesistenza dei due 

sessi15.E’ proprio in questo periodo infatti, che, grazie anche a influenze di opere di scrittrici 

occidentali come Margherite Duras e Simone De Beauvoir (le quali opere erano tradotte in 

cinese e incitavano alla presa di coscienza della donna cinese come individuo),  la critica 

letteraria inizia a coniare il vero concetto di nüxing wenxue, identificato in base ad alcuni temi 

fondamentali che in questi racconti (nei quali le protagoniste sono quasi sempre donne) 

appaiono particolarmente frequenti: la vita di tutti i giorni, l’amore, la famiglia, la 

realizzazione personale. In queste opere in particolare, le scrittrici intendono sottolineare 

l’ardente desiderio delle donne cinesi di uguaglianza e indipendenza sotto vari aspetti della 

loro vita, per esempio nel lavoro, o in famiglia. Non vengono quasi mai trattate tematiche di 

tipo storico, al contrario di quanto avviene nelle opere dei loro colleghi scrittori e anche lo stile 

narrativo è molto differente. Le scrittrici di questa nüxing wenxue infatti, sono protagoniste di 

una scrittura ricca di immagini, sentimenti e di metafore poetiche, adottano uno stile delicato e 

semplice che spesso prende spunto dalle proprie esperienze personali. Contributo 

particolarmente degno di nota è quello dato in questi anni dalla scrittrice taiwanese Chen Ping, 

eterna romantica divenuta una sorta di modello da imitare per le giovani cinesi degli anni '80.16 

Senza dubbio, uno degli aspetti più importanti della società cinese degli anni ’90 invece, è 

stato il modo in cui le profonde politiche di riforma e la globalizzazione hanno iniziato ad 
                                                           
14 Sabaree Mitra, Activism of Chinese Women Writers during Reform and Globalization. Conference paper, 
New Dehli URL: http://www.asianscholarship.org/asf/ejourn/articles/sabaree_m1.pdf 

 
15 Sabaree Mitra, Activism of Chinese Women Writers during Reform and Globalization 
 
16 Cristina Carpinelli, Il contributo delle scrittrici allo sviluppo della letteratura nella Cina contemporanea 
“ Noidonne.org” 11 Ottobre 2010  URL: http://www.noidonne.org/articolo.php?ID=03263 
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avere un impatto sulle relazioni sociali. Il processo di modernizzazione, volto a concentrare 

l'attenzione della società sul singolo individuo anziché sulla collettività delle persone, ha 

raggiunto uno stadio in cui molto spesso il soggetto si ritrova ad essere più o meno distaccato 

dal più grande contesto socio-culturale che lo circonda e si racchiude nel proprio spazio 

interiore dove si trova faccia a faccia con le sue esperienze private. Questa situazione, si è di 

conseguenza ripercossa sulle scrittrici e sulle loro opere in maniera preponderante. Con queste 

premesse quindi, non è sbagliato dire che gli anni ’80 rappresentano l’inizio dell’emergere 

della letteratura femminile, mentre gli anni ’90 rappresentano l’affermarsi di questa realtà 

letteraria nel vero significato del termine17. 

In particolar modo, come sottolineato da Michael S. Duke nel capitolo introduttivo all'interno 

di Chinese Women Writers18, osservando un gran numero di opere scritte da autrici femminili 

nel periodo contemporaneo, sembra che sotto il profilo tematico e stilistico, molte di loro 

siano accomunate dalle seguenti caratteristiche fondamentali: le loro storie trattano 

prevalentemente dei problemi delle donne all’interno della società cinese contemporanea, il 

personaggio principale è quasi sempre di sesso femminile (e molto spesso la narrazione è 

svolta in prima persona), questo personaggio femminile è di solito istruito, benestante e 

affermato sul lavoro (oppure è alla ricerca di questa situazione), le problematiche affrontate 

dalla protagonista all’interno della storia riguardano quasi sempre il sesso, l’amore, il 

matrimonio, la famiglia o il lavoro, queste problematiche (viste come il punto di vista di una 

collettività di donne cinesi) sono molto spesso il riflesso di importanti problemi sociali di 

carattere contemporaneo, che concernono non solo la questione delle donne all’interno della 

società cinese, ma anche altri problemi di carattere politico ed economico ed infine, il loro 

stile narrativo è generalmente caratterizzato da strutture narrative tradizionali, a discapito della 

sperimentazione letteraria. Come si può notare, anche se le autrici femminili hanno certamente 

superato una certa “ossessione” per il proprio “Io”, che caratterizzava i loro scritti in passato, 

uno dei temi maggiormente trattati nei loro scritti contemporanei rimane comunque la 

condizione della donna all’interno della società cinese.  Sono esemplificative delle 

caratteristiche sopraccitate scrittrici come Li Ang, Zhang Jie, Wang Anyi, mentre un esempio 

di autrice che invece differisce totalmente da questo stile è Can Xue. 

                                                           
17 Sabaree Mitra, Activism of Chinese Women Writers during Reform and Globalization   
 
18 Duke S. Michael, “Introduction: Modern Chinese Women Writers”, Chinese Women Writers, M.E. Sharpe, 
1989 
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Forse sono proprio queste le peculiarità che possono quindi in qualche modo individuare il 

reale significato del concetto di  nüxing wenxue, identificato come quella fascia di letteratura 

scritta da donne, che tende a presentare determinate caratteristiche comuni in fatto di stile e di 

tematiche trattate. 

 

 

L’avvenimento che segna davvero un punto di svolta per la letteratura delle donne è senza 

ombra di dubbio la Quarta Conferenza mondiale sulla Donna, tenutasi a Pechino nel 1995. 

Essa infatti, in riferimento alla questione dell’uguaglianza tra uomo e donna, favorisce 

l’emanazione di leggi sui diritti della donna come individuo e non più solo come un elemento 

facente parte di un’entità collettiva, come avveniva nel periodo antecedente a quello di 

riforma19. In questa occasione, la scrittura femminile acquista una visibilità senza precedenti, 

perfino sul piano internazionale. In corrispondenza con questa data, dovunque nel paese si 

organizzano convegni, incontri e dibattiti sulla questione femminile, e le tematiche femminili 

ottengono un esplicito riconoscimento anche dal mercato editoriale20. Alcuni specialisti 

sostengono però, che durante il periodo della Conferenza di Pechino, la letteratura delle 

donne venga volutamente messa in mostra e ben pubblicizzata non tanto per valorizzarne il 

contenuto e la qualità letteraria, ma piuttosto in funzione di ottenere un guadagno economico. 

Sono così messe in atto campagne editoriali di successo che producono centinaia di migliaia 

di lettori, una rendita sicura che però opera a discapito del valore reale dell’opera o 

dell’abilità dell’autrice, che è messa in secondo piano. L’editoria, riesce quindi a soddisfare le 

nuove esigenze commerciali sfruttando le nuove ambizioni e aspirazioni delle scrittrici. 

Questo improvviso interesse verso la scrittura femminile quindi, viene sapientemente gestito 

dal mercato, che è la novità della nuova Cina di Deng Xiaoping e che influenza in modo 

preponderante, tra gli altri ambiti, anche l’arte e la letteratura. 

Non bisogna sottovalutare il fatto poi, che la classe sociale che maggiormente ha beneficiato 

delle riforme di Deng è senza dubbio la nuova classe media borghese, quella emergente, che 

godendo di un nuovo benessere economico, ha senza troppe difficoltà recepito e messo in 

pratica lo stile di vita consumistico occidentale e la liberalizzazione dei costumi, adottando 

uno stile di vita moderno. Questa nuova classe sociale, grazie al proprio spirito di iniziativa 

personale e ad una grande capacità di adattamento, ha trovato il proprio posto all’interno di 
                                                           
19 Tania Angeloff, Marylène Lieber,“Vous avez dit égalité? Le féminisme chinois après trente ans de de 
réformes”, Perspectives chinoises Femmes chinoises : enfin une « moitié de ciel »  n. 4/2012 pp. 17-19 
 
20 Cristina Carpinelli, Scrittrici contemporanee in un nuovo clima “Noidonne.org” 15 Novembre 2010 

URL: http://www.noidonne.org./articolo.php?ID=03314 
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questo nuovo sistema riuscendo perfino a sfruttarlo per i propri interessi.  Così è avvenuto 

anche per alcune scrittrici, che una volta compresi i temi “adatti” in termini di mercato, li 

hanno abilmente resi propri fino a produrre opere di sicuro successo. Nasce così una 

generazione di donne scrittrici che espongono al pubblico tematiche finora inaffrontabili e 

considerate da sempre dei tabù dalla società cinese (nonostante alcune di queste, come la 

sessualità, siano in realtà ampiamente trattate all’interno della letteratura tradizionale cinese, 

come ci testimoniano alcune famose opere classiche, ad esempio il romanzo del XVI secolo 

JinPingMei ) ma che attirano l’attenzione dei lettori: sesso, droga, alcool e omosessualità 

sono tra le più comuni21.  Per la donna moderna infatti, il successo ora proviene dalla vita 

sociale e professionale, non più dalla famiglia e dai figli come in passato. Molte scrittrici, 

così, accettano, non sempre volontariamente, i nuovi meccanismi pubblicitari del mercato 

editoriale per favorire le proprie opere, in vista di un trionfo economico. In questo nuovo 

clima di cooperazione è evidente però che non appare sempre facile distinguere i bersagli 

dagli aguzzini, e quindi la mera strategia di marketing dall’autentica innovazione letteraria22.   

Durante i primi anni ’90, le opere letterarie delle scrittrici presentavano tutte alcune 

caratteristiche fondamentali: raccontavano esperienze personali di donne, esploravano la 

psicologia femminile nei suoi lati più profondi, premevano per esprimere la coscienza delle 

donne all’interno del loro mondo segreto. Due scrittrici esemplificative di questa letteratura 

sono sicuramente Chen Ran e Lin Bai, che possono essere considerate le precorritrici di 

questa letteratura dell’”Io” femminile, una letteratura  intimista che  tratta argomenti privati e 

il cui interesse principale è la donna, innanzitutto. Chen Ran, soprattutto, si può riconoscere 

come la scrittrice che ha aperto le porte a questo genere di scrittura, pubblicando nel 1996 il 

romanzo Siren shenghuo “Vita privata”, essendo la prima in assoluto a trattare direttamente il 

tema della sessualità e a parlare apertamente delle sue esperienze intime, anche omosessuali. 

Scritti come questi, definiti anche siren xiaoshuo,“letteratura del privato”, si caratterizzano 

per essere spesso ripetitivi nei temi e nelle espressioni usate, ricchi di fantasie e ossessioni 

sessuali. 

Altre scrittrici come Hong Ying, Xu Xiaobin,Hai Nan, Xu Kun, seguendo la scia tracciata 

delle loro compagne divengono anch’esse rappresentanti di questa scrittura del privato. 

Questo tipo di letteratura femminile è anche denominato, fra gli altri termini utilizzati, 

gerenhua xiezuo: scrittura individualista. Il termine in questione appare particolarmente 

                                                           
21 Cristina Carpinelli, Scrittrici contemporanee in un nuovo clima 

 
22 Alessandra Lavagnino, Scrittrici cinesi e mercato editoriale 

 



13 

 

 

 

 

 

interessante perchè esemplifica la scrittura di queste autrici sotto tre diversi aspetti: la parola 

individualista può essere infatti riferita sia allo stile narrativo utilizzato in quanto unico nel 

suo genere, sia in riferimento al punto di vista personale e soggettivo esposto da ogni 

scrittrice, sia alla forma tendenzialmente autobiografica, e quindi individuale, delle opere23. 

E' inoltre opportuno sottolineare che tutte queste scrittrici hanno raggiunto la loro massima 

popolarità verso le metà degli anni '90, periodo che si è dimostrato particolarmente 

favorevole alla loro espressione artistica grazie a una situazione politica piuttosto stabile e al 

crescente clima di apertura della Cina all'Occidente e alla modernità. 

 La maggior parte di queste scrittrici, spesso traendo spunto dalle loro esperienze personali, 

parlano di famiglia, matrimonio, aborto, sesso e altri temi delicati e “nascosti” alla società. 

Per lo più trattano fatti reali nudi e crudi. Si tratta, per la maggior parte della autrici ma non 

per tutte, di racconti immersi all’interno di un clima di estremo materialismo che è divenuto 

ormai parte dominante della società moderna cinese (Hong Ying ad esempio si discosta da 

questo standard). La protagonista è la nuova classe media emergente, una classe sociale snob 

e motivata ormai solo dal denaro e dallo “status” sociale. Le autrici svelano inoltre i segreti 

della propria vita privata senza timore o ritegno, dalle esperienze erotiche ai desideri proibiti, 

ai sentimenti, agli amori, ai paradisi artificiali24. Non vi sono più freni e inibizioni di alcun 

tipo, e l’”Io” romantico che caratterizzava i primi scritti femminili in epoca repubblicana, non 

ha più alcun valore ora. 

Tutto ciò testimonia una passione femminile ora indipendente, non più sottomessa a quella 

dell’uomo e descrive la condizione della nuova classe giovane cinese confusa e tormentata,  

alla ricerca di una identità. 

Diverso è invece il caso delle meinü zuojia, le “belle scrittrici”. Nelle loro opere di stile 

autobiografico e un po’ narcisista si leggono racconti di donne disperate, che sognano la fuga 

verso paesi lontani e di culture diverse, che, un tempo ritenuti “diabolici”, oggi, ai loro occhi, 

appaiono come il simbolo dell’amore libero e del benessere economico. 

Si tratta di scrittrici giovani, nate dopo l’attuazione delle politiche di riforma e apertura in 

Cina, e che non hanno radicata in loro una reale memoria storica e che hanno come loro unico 

                                                           
23 Silvia Pozzi, Gerenhua xiezuo: una scrittura individualistica? Chen Ran, Hai Nan, Hong Ying, Lin Bai, Xu 

Kun, Xu Xiaobin e la letteratura femminile cinese degli anni '90, Introduzione. Tesi di dottorato Università 
'Ca Foscari 2004 

 

24 Cristina Carpinelli, Scrittrici contemporanee in un nuovo clima 
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punto di riferimento loro stesse25. Nei loro racconti svelano i particolari delle loro vite intime, 

nelle quali la voglia di passione, seduzione e libertà è dichiarata apertamente. Una letteratura 

che parla soprattutto di sesso, nella quale le donne cinesi si buttano a capofitto nella ricerca 

del piacere personale affrontando anche le proprie delusioni e insoddisfazioni. Descrivendo 

senza ritegno le proprie avventure erotiche, senza minima traccia di romanticismo, criticano 

indirettamente la pesantezza del sistema tradizionale cinese, spronate da un gran desiderio di 

individualismo, e dimostrando un disinteresse assoluto per la politica26. 

Zhou Weihui e Mian Mian sono due scrittrici che 

assieme alle loro opere “Shanghai baby” e “Nove 

oggetti di desiderio” costituiscono l’esempio più 

lampante di questo stile letterario. Osservando in 

particolar modo l’opera di Mian Mian, traspare 

una letteratura che è lo specchio della cultura 

popolare degli anni ’90, prettamente consumista ed 

edonista, e che ne porta allo scoperto i lati 

negativi, le parti “buie”. Ciò che infatti 

maggiormente colpisce in questi racconti, è la 

totale o quasi assenza di riferimenti alla cultura 

Cinese, mentre molti sono invece i dettagli che 

appartengono alla cultura occidentale, a partire 

dall’identità dei personaggi stessi, fino ai luoghi 

nei quali si svolgono le vicende, ai nomi dei 

protagonisti, e via dicendo. Possiamo perciò 

affermare di essere di fronte al primo esempio di letteratura “globalizzata” in Cina. 

In riferimento a tali scrittrici però, sembra opportuno auto-interrogarsi sulla reale appartenenza 

o meno di queste opere al concetto di nüxing wenxue dalle peculiarità precedentemente 

descritte. Sotto un certo punto di vista infatti, queste opere sembrano ignorare completamente 

le necessità spirituali della donna e il rispetto per l’immagine della stessa in principio tanto 

valorizzato. Se osservate da una prospettiva diversa invece, questi scritti si confanno 

perfettamente ai requisiti delle teorie femministe, in quanto dimostrano di essere la reale 

testimonianza di notevoli progressi avendo spezzato i tabù sessuali/di genere che sono sempre 

                                                           
25 Sabaree Mitra, Activism of Chinese Women Writers during Reform and Globalization 

26 Alessandra Lavagnino, Scrittrici cinesi e mercato editoriale 

 

 

Illustrazione 3: primo piano della scrittrice Zhou Weihui
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stati evidenti nella storia culturale delle donne. Infatti, mentre nella cultura tradizionale la 

donna era vista come simbolo sessuale ma non aveva il permesso di discutere di sesso, ora 

scrittrici come Zhou Weihui e Mian Mian hanno addirittura esplorato questo tema in profondità 

e senza limitazioni di alcun tipo. Questa può essere considerata come la prova incontestata del 

rapido ed evidente cambiamento socio-culturale che sta avvenendo nella Cina moderna. 

Negli ultimi anni ’90, grazie alle strategie di mercato e alla conseguente ricostruzione dei 

concetti di genere messa in atto dai mass media, la cultura popolare ha trascinato con sé una 

frivolezza nello stile estetico e una perdita di profondità linguistica riscontrabili spesso nelle 

opere delle scrittrici. Tuttavia, esistono ancora scrittrici talentuose che continuano a produrre 

scritti di buona qualità, che presentano strette connessioni con la storia e il destino del popolo 

cinese (Fang Fang, Chi Zijian, ecc. ). Allo stesso tempo, altre scrittrici molto dotate  scrivono 

racconti facilmente comprensibili, ma seguendo standard estetici elevati (Chi Li, Pi Pi, ecc. )27. 

Queste scrittrici, ritraggono le più delicate e complesse emozioni dell’essere interiore, nella 

vita di ogni giorno, descrivendo la veloce trasformazione di questa società cinese 

contemporanea in rapido sviluppo e sono diventate così molto popolari tra i lettori e 

protagoniste di un grande successo commerciale, superando a volte anche i loro colleghi 

maschi. 

Osservando l’andamento della letteratura femminile negli anni ’80 e ’90, ovvero dalla prima 

fase delle riforma economica fino alla fase di riforma più profonda e alla globalizzazione, si 

nota un certo grado di cambiamento per quanto riguarda la percezione delle differenze di 

genere nella società cinese o del punto di vista utilizzato per esplorare l’interiorità femminile 

propria o collettiva. Tuttavia, si può notare comunque una tendenza preponderante per ogni 

fase, dovuta probabilmente a fattori esterni analoghi esistenti in un dato periodo storico o al 

condizionamento e alle limitazioni a cui le autrici sono state sottoposte durante lo sviluppo 

socio-politico avvenuto in Cina. Nonostante ciò comunque, è opportuno riconoscere che ogni 

singola autrice ha dimostrato di possedere uno stile descrittivo e narrativo, individuale e 

unico e che allo stesso tempo il contenuto degli scritti di ognuna è tale da poter affermare che 

possano essere visti tutti come una serie di attività volte all’esplorazione della coscienza delle 

donne e dei problemi che quest’ultime devono affrontare. Da questo punto di vista, quindi, le 

scrittrici cinesi hanno giocato anche un ruolo piuttosto significativo per quanto riguarda la 

                                                           
27 Sabaree Mitra, Activism of  Chinese Women Writers during Reform and Globalization 
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battaglia delle donne in Cina, essendo la letteratura un potente mezzo di espressione e uno 

specchio che riflette i cambiamenti sociali28. 

Riassumendo quindi, sin dalla fine degli anni ’70 e cioè dal periodo in cui la letteratura 

femminile ha cominciato a godere di maggior libertà e considerazione, ai giorni nostri, 

seguendo l’andamento dei cambiamenti della società moderna cinese molte scrittrici hanno 

perseverato negli sforzi nel tentativo di riflettere questioni di genere, chi analizzando l’”Io” 

interiore femminile e la coscienza nei temi universali di amore e matrimonio, chi utilizzando 

un tipo di rappresentazione il quale fulcro centrale è la donna, chi smascherando le differenze 

di genere nella semplicità della vita cinese di ogni giorno, chi trattando senza inibizioni 

tematiche “scottanti”. In tutti i casi, in termini di valore letterario, non importa quale sia il tema 

o il metodo adottato, quel che è certo è che un gran numero di scrittrici Cinesi ha lasciato la 

sua profonda impronta e il suo contributo allo sviluppo e all’innovazione della letteratura 

Cinese contemporanea. 

Molte autrici hanno altresì dichiarato di affrontare il tema della sessualità o questioni di genere 

perché sentivano il bisogno di farlo spinte anche dal contesto sociale in continua mutazione in 

cui si trovano. La sessualità in fin dei conti, è una parte preponderante dell’esistenza di ogni 

individuo, perciò non considerarla sarebbe come dipingere una descrizione incompleta 

dell’esistenza umana e della realtà sociale di ogni persona. 

Le scrittrici cinesi oggi, presentano una spavalderia tale che permette loro di attirare 

l’attenzione non solo su questioni femminili riconosciute dalle autorità, ma, soprattutto, su 

quelle emerse nella società Cinese moderna sempre più consumista e globalizzata, nella quale 

l’individuo è alienato e mercificato allo stesso tempo. Esse riflettono anche la quantità di sfide 

che le donne Cinesi sono costrette ad affrontare, dai banali confronti della vita di tutti i giorni, 

ai più profondi e intimi problemi psicologici. 

Tutte queste tematiche e problematiche che alimentano la creatività e il pensiero letterario, 

sono la chiara prova della coscienza, della sensazione di allerta e quindi dell’attivismo delle 

scrittrici29. Le loro opere dimostrano inoltre che le scrittrici moderne hanno recentemente 

imparato ad ampliare ancor più i propri orizzonti e vedute. Il furore con cui per lungo tempo 

hanno lottato contro la tanto sofferta discriminazione e dominazione patriarcale si è infatti 

dolcemente placato durante la prima decade del nuovo millennio e le autrici Cinesi stanno ora 

adottando un più calmo e vasto approccio alla creazione letteraria. All’interno di questa 
                                                           
28 Sabaree Mitra, Activism of  Chinese Women Writers during Reform and Globalization 

29 Sabaree Mitra, Activism of  Chinese Women Writers during Reform and Globalization 
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evoluzione di vedute, spesso rifiutano di essere etichettate in base al sesso, sostenendo il fatto 

che questo giochi a discapito del loro talento. Non concordano quindi con la categorizzazione 

di genere, ma la sopportano a patto che questa si riferisca alla particolare coscienza femminile 

che caratterizza la loro ineguagliabile prospettiva di analisi. In relazione a ciò, si può affermare 

che molte delle loro opere pubblicate dopo gli anni ’90, testimoniano uno sforzo concreto nel 

tentativo di stabilire finalmente l’armonia tra i due sessi.  A conferma di ciò, in alcuni scritti di 

autrici cinesi redatti dopo il 2000, troviamo rappresentazioni e descrizioni positive di 

personaggi maschili, il che rappresenta senza dubbio una novità30. 

Lo sviluppo economico e sociale tipico della Cina riformista contemporanea, ha concesso alle 

donne Cinesi di ottenere un’indipendenza economica, raggiungere status sociali elevati e 

possedere abilità sempre più ampie. La sopravvivenza delle donne Cinesi oggi all’interno della 

società sembra quindi non dover più obbligatoriamente essere legata al matrimonio o all’uomo 

in generale. La donna è ora, almeno in apparenza, rappresentata come un soggetto 

indipendente, che ottiene ciò per cui lotta e si costruisce nonché gestisce la propria vita in 

autonomia. In accordo con questi presupposti, le scrittrici cinesi moderne godono in effetti di 

un'autonomia e una visibilità senza precedenti nella storia della letteratura femminile, 

affrontando come si è visto tematiche di ogni genere ed abbandonandosi all'esplorazione dei 

più svariati stili letterari in base alle loro personali aspirazioni o esigenze, cercando 

prevalentemente di concentrare i loro sforzi nello scavare in profondità per far emergere i 

dilemmi esistenziali, culturali e psicologici che gravano sulle donne Cinesi. Sono abili nel 

dipingere immagini vivide e realistiche che descrivono la complessa e disomogenea massa 

rappresentata dalle donne Cinesi oggi, e con ciò, sono senza dubbio esponenti attive della causa 

delle donne in Cina31. 

In contrasto con quanto superficialmente appare però, l’uguaglianza tra uomo e donna, 

sebbene legalmente sancita nella Costituzione sin dal 1950, è una condizione che in Cina 

ancora risulta lontana dall’essere realizzata concretamente e completamente. Difatti, all'interno 

delle varie situazioni che fanno parte della sfera sociale come la famiglia, il matrimonio, 

l’educazione, il lavoro, la partecipazione politica, il reddito e la sanità, le donne cinesi 

subiscono ancora numerose forme di discriminazione sessuale, evidenti o meno che siano. 

                                                           
30 Mei Jia, Rewriting women’s literature again “China Daily” 13 Agosto 2010 
URL:http://www.chinadaily.com.cn/life/2010-08/13/content_11148 7.htm 
 

31 Sabaree Mitra, Activism of Chinese Women Writers during Reform and Globalization 
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Nondimeno, il tema dell’uguaglianza tra uomo e donna, risulta essere una questione ricorrente 

nei dibattiti politici, economici e sociali in Cina da ormai quasi un secolo32. 

Possiamo quindi giungere alla conclusione che dopo tre decenni di comunismo, seguiti da altri 

trent’anni di riforma e liberalizzazione economica, la società cinese resta nonostante tutto per 

molti aspetti molto ancorata alle sue tradizioni sociali e familiari che vedono la donna in 

determinati ambiti spesso ancora di fatto dipendente e subordinata alla figura dell’uomo 33 

 

 E’ proprio la letteratura delle donne quindi, specchio della società e protagonista di un 

crescente successo, che funge per noi da emissario e ci aiuta a comprendere in profondità le 

numerose lacune della Cina dei giorni nostri, smascherandone le contraddizioni e le omertà. 

 

                                                           
32 Tania Angeloff, Lieber Marylène Lieber, “Vous avez dit égalité? Le féminisme chinois après trente ans de de 
réformes”, Perspectives chinoises Femmes chinoises : enfin une « moitié de ciel »  n. 4/2012, pp.17-19 
 
33 Isabelle Attané, “Etre femme en Chine aujord’hui: une démographie du genre”, Perspective chinoises 
Femmes chinoises : enfin une « moitié de ciel »  n. 4/2012 pp. 5-7 
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Presentazione dell’autrice:  

Hong Ying 

Illustrazione 1: primo piano della scrittrice 
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Una vita a cavallo fra successo e conflitto interiore 

 

La scrittrice e poetessa cinese Hong Ying nasce nella provincia di Chongqing, nella Cina centro-

meridionale, nel 1962. La sua, è una famiglia di poveri marinai, e lei, è l’ultima arrivata di sei figli 

(la politica di Mao Zedong, in quel periodo, era assolutamente favorevole all’accrescimento 

demografico della popolazione).  

La sua infanzia viene contraddistinta da tre caratteristiche principali: povertà, fame e sofferenza. La 

trascorre infatti nel periodo a cavallo tra la Grande Carestia, strascico del Grande Balzo in Avanti e 

della Rivoluzione Culturale, periodi di grande difficoltà per il popolo Cinese. Già da questa 

premessa, si evince facilmente il motivo del titolo della sua autobiografia 《饥饿的女儿》  che 

letteralmente si traduce come “Figlia della fame”, anche se la traduzione ufficiale italiana adottata 

per il romanzo è “Figlia del fiume”.  

Hong Ying cresce in un disagiato quartiere della Chongqing degli anni ’60, in una miseria così 

pesante da lasciare una traccia perenne nella sua vita. Nelle sue opere tuttavia, non troviamo 

numerosissimi riferimenti diretti alla Rivoluzione Culturale, benché si tratti di un periodo 

caratterizzato da un clima di repressione e violenza attuato dal dominio del Partito Comunista 

Cinese; il tema costante nei suoi lavori è piuttosto la lotta per la sopravvivenza, intesa come 

sopravvivenza spirituale e morale, oltre che fisica. Trascorre la sua infanzia in una misera abitazione, 

nella quale fin da piccola si trova a fronteggiare un clima familiare particolarmente teso1. Oltre a ciò, 

l’esistenza della giovane autrice è già in tenera età tormentata da molti misteri che riguardano sé 

                                                           
1
 Brigitte Duzan, Auteurs de a à z: Hong Ying preséntation, “Les meilleures nouvelles chinoises modernes et 
contemporaines” 7 Gennaio 2012  
URL:http://www.chineseshortstories.com/Auteurs_de_a_z_Hong_Ying.htm 
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stessa, i suoi genitori e la sua famiglia, che la accompagneranno per tutto il corso della sua vita, 

questioni che la scrittrice lascia trasparire chiaramente nei suoi scritti, sin dai primi componimenti 

poetici e poi successivamente nei suoi racconti e romanzi, rivelando un latente e disperato tentativo 

di allontanare il passato.  

La sua adolescenza non si può definire meno travagliata della sua infanzia. Hong Ying in 

questo periodo si appassiona alle opere della poetessa russa Tsvetaieva e si identifica con lei, in 

quanto anche quest’ultima è vittima della miseria che grava su Mosca, in conseguenza alla 

Rivoluzione d’Ottobre, ma non solo, Hong Ying ne condivide anche il sentimento di 

inadeguatezza che prova nel non riuscire a trovare un posto nella società dal sistema politico 

fortemente repressivo in cui vive. In questo clima di confusione interiore, la giovane scrittrice 

trova un confidente. E’ il suo insegnante di storia, una persona molto più matura di lei e 

piuttosto anticonformista, che la sprona ad aprirsi nuovi orizzonti, e a concentrarsi sui propri 

pensieri e sulle proprie idee individuali, al di fuori dagli schemi imposti dal sistema. Con lui, la 

scrittrice instaura una breve relazione2.  

Qualche tempo dopo, la giovane Hong Ying è costretta ad affrontare una delle verità più importanti 

e significative della sua vita: la scioccante scoperta di essere in realtà una figlia illegittima, nata da 

una relazione che sua madre ha avuto con un altro uomo mentre suo padre si trovava in prigione, 

durante il periodo della Grande Carestia. Questa vicenda, contribuisce a gettare l’orrore e lo 

scandalo sulla sua famiglia. Ad ogni modo, la scrittrice recupererà il rapporto col suo vero padre al 

compimento del suo diciottesimo anno d’età, nel 1980. La terribile verità, naturalmente, causa un 

profondo e doloroso choc alla giovane autrice che si ammala e si assenta dai corsi per alcuni giorni. 

Ma per l'adolescente Hong Ying, i dolori non sono ancora finiti . Al suo ritorno infatti, una notizia 

non meno sconvolgente la attende: il suo professore di storia, per le continue intimidazioni e 

pressioni subite a causa del suo carattere indipendente e troppo ribelle, ha scelto di togliersi la vita, 

impiccandosi. La sfortunata scrittrice si ritrova ora incinta e costretta ad abortire.  

                                                           
2 Brigitte Duzan, Hong Ying preséntation 
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Seguono per lei alcuni anni caotici di vita sregolata e all'insegna del divertimento, lontano da casa, 

durante i quali Hong Ying comincia la sua carriera di scrittrice con le sue prime poesie e racconti. 

Sono i primi anni ’80 e lei, è una delle poche vere scrittrici indipendenti dell’epoca. Sin da quel 

periodo, la sua sussistenza dipende completamente dai suoi scritti che all’epoca, grazie alle sue 

grandi aspirazioni, le rendono abbastanza da potersi mantenere: allora infatti, il pagamento ricevuto 

per la pubblicazione di una manciata di componimenti era sufficiente per affrontare le spese di un 

intero mese 3. 

Verso la fine degli anni ’80 a Pechino, Hong Ying frequenta dei corsi di scrittura all’Accademia Lu 

Xun e in seguito all’Università Fudan di Shanghai. Quasi in corrispondenza del suo arrivo nella 

capitale, la troviamo coinvolta nella famosa “Primavera di Pechino” che si concluderà con la strage 

in piazza Tian’anmen il 4 giugno 1989. Per lei e per altri moltissimi studenti che si trovano in quel 

luogo questa è l’occasione perfetta per esprimersi e per sentirsi liberi. Ma le loro aspettative e 

illusioni svaniranno presto per lasciar posto alla realtà, come più tardi lei stessa racconterà nel suo 

romanzo l’”Estate del tradimento”4. 

Dopo aver lasciato Pechino, Hong Ying si stabilisce un paio di anni a Shanghai ma non riesce a 

pubblicare nessuno scritto. Per non vedere quindi il proprio talento sprecato, decide di lasciare la 

propria terra natale e di partire per Londra. E’ il 1991. 

Nella capitale inglese la scrittrice finalmente scopre la gioia di poter scrivere liberamente e di     

possedere un suo spazio privato in cui poter lavorare. Un grande cambiamento e una situazione 

totalmente nuova per lei, un privilegio di cui forse non avrebbe mai potuto godere in Cina. 

Per molti anni, la terribile e cruda realtà che l’autrice è stata condannata a vivere è stata la fonte che 

ha alimentato la produzione dei suoi scritti, da lei considerati come l’unica condizione di 

sopravvivenza. Senza la minima esitazione la scrittrice infatti attraverso le sue opere svela in modo 

molto coraggioso ai lettori i suoi incubi e i suoi traumi più profondi, quasi a volersi liberare da un 

peso che la opprime. 

                                                           
3 Hong Ying, Hong Ying: A Pre-destined Writer “China.org.cn” 30 Aprile 2001  
 URL:  http://www.china.org.cn/english/12105.htm  
 
4  Brigitte Duzan, Hong Ying preséntation   
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Hong Ying inizia a pubblicare le sue poesie nel 1983, ma le sue prime pubblicazioni narrative si 

hanno solo successivamente al suo arrivo a Londra. In questo periodo, si mette a scrivere con una 

frenesia senza precedenti, dichiarando che la sua vita consiste nel ricoprire dei fogli di carta con dei 

caratteri. Senza dubbio, uno dei fattori che esercitano una grande influenza nei confronti della sua 

produzione letteraria in questo periodo, è il suo matrimonio con un docente della School of Oriental 

and African Studies dell’Università di Londra, il professor Zhao Yiheng. I due, che si erano già 

precedentemente conosciuti in Cina negli anni ’80, si ritrovano dopo alcuni anni a Londra, mentre 

lui ricopre il ruolo di traduttore e ricercatore in ambito di letteratura cinese. Il professor Zhao 

apprezzerà gli scritti di Hong Ying e la incoraggerà a tal punto da includere due sue novelle in una 

antologia sulla letteratura Cinese moderna che verrà pubblicata negli Stati Uniti nel 20005 : Fissures: 

Chinese Writing Today6. All’età di 29 anni l'autrice può quindi vantare il raggiungimento di una certa 

sicurezza materiale, nonché affettiva nella sua vita. 

Nel 1991 Hong Ying pubblica il suo primo romanzo:《背叛之夏》  

“L’estate del tradimento7”. E’ l’anno del suo sbarco a Londra e la 

scrittrice inizia e completa l’opera nel giro di tre mesi. Il racconto 

rappresenta una testimonianza di ciò che l’autrice ha vissuto due 

anni prima, durante la Primavera di Pechino, attraverso gli occhi di 

un personaggio che può essere identificato come il suo alter ego, 

Lin Ying, una poetessa venuta dalla campagna, e ci racconta 

dell’entusiasmo degli studenti e della scoperta della libertà di 

espressione che definisce una sorta di ebbrezza  contagiosa, 

degenerata presto in isteria collettiva e conclusasi con un bagno di 

sangue. Il concetto di tradimento, in questo romanzo, comprende 

due differenti ambiti:  politico e sentimentale. Nella vicenda 

                                                           
5 Brigitte Duzan, Hong Ying preséntation 

 
6 Yiheng Zhao, Yanbing Chen, John Rosenwald, Fissures: Chinese Writing Today, Zephyr Press 2000 

7 Hong Ying, L'Estate del tradimento, editore Mondadori  1997 

 

Illustrazione 1: Edizione italiana del 

1997 de L'"Estate del Tradimento" 
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infatti, la protagonista, dopo essere fuggita dal massacro di piazza Tian’anmen, corre dal suo 

innamorato ritrovandolo a letto con la moglie, che aveva promesso di lasciare. Questo, come si 

evince da sue altre opere, è un finale tipico dei romanzi di Hong Ying: le ferite di tipo affettivo sono 

infatti sempre latenti nei suoi personaggi.  Ma l’”Estate del Tradimento” tratta soprattutto concetti 

relativi al periodo successivo al massacro di Tian’anmen, ad esempio il processo di ricostruzione di 

un'esistenza dopo una tale sconfitta. La disperazione amorosa che si aggiunge a quella politica, 

lascia il posto ad una nuova forza. I tempi non sono più quelli di una speranza collettiva, ora ognuno 

pensa alle proprie ferite e il suo personaggio ritorna nella solitudine della sua infanzia miserabile. 

L’utopia di un cambiamento politico non esiste più e all’interno di un mondo in cui i ribelli 

rientrano nei ranghi per salvarsi la pelle, lei tenta una propria impresa personale, comprendendo che 

contro lo stato autoritario, repressivo e patriarcale l’unica sfida possibile è una: la liberazione 

sessuale, utilizzata come altra forma di ribellione e rivolta, questa volta individuale. Lin Ying infatti, 

dopo le varie sconfitte subite cerca il proprio personale appagamento nell'arte, mettendo il proprio 

corpo nudo al centro dell'attenzione, prima utilizzandolo come strumento con il quale dipingere 

un'opera d'arte, e successivamente mettendolo in mostra esibendosi in una stravagante danza in un 

luogo pubblico, prima di concedersi ad occasionali rapporti sessuali. Il sesso e il corpo quindi, 

diventano loro stessi strumenti di emancipazione e mezzi di resistenza alle convenzioni patriarcali8. 

L’ ”Estate del tradimento” viene pubblicato nel settembre 1992 a Taiwan. La discussione centrale 

nel romanzo, avente come fulcro principale il drammatico impatto che la tragedia di Tian’anmen del 

4 giugno 1989 ha riversato in Cina, ha assicurato il divieto di pubblicazione dell’opera in tutta la 

Repubblica Popolare anche se il romanzo risulta essere comunque reperibile in Cina per vie non 

ufficiali 9. Il romanzo ha riscontrato invece un successo quasi immediato nella maggior parte dei 

paesi occidentali. In effetti si leggono all'interno del romanzo interessanti commenti riguardanti gli 

studenti, le loro idee illusorie di una democrazia desiderata ad ogni costo e in breve tempo, ma 

                                                           
8 Amy  Tak-Yee  Lai, Chinese women writers in Diaspora: Jung Chang, Xinran, Hong Ying, Anchee Min, 

Adeline Yeh Mah, Capitolo n.2, pp 48-49, Cambridge Scholars Publishing 2007  

9 Johanna Hood, “Creating female identity in China: body and text in Hong Ying's Summer of Betrayal”  
Asian Studies Review Volume 28, n.2, 2004 
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soprattutto la denuncia indignata che l’autrice rivolge all’incredibile barbarie dimostrata dal potere 

politico. La denuncia politica e la storia sentimentale 

comunque, non sono dei temi nuovi ed originali in 

scrittura. Piuttosto, il romanzo appare ben più 

interessante a livello letterario, per il tocco personale 

donato dall’autrice. Il suo personaggio infatti, è sì 

immaginario, ma non si possono non notare in esso, 

come in molte altre delle sue opere, delle forti 

somiglianze con la scrittrice e la sua vita. La 

protagonista è una studentessa, che proviene da una 

famiglia povera che viveva vicino ad un fiume, ha un 

amico che non vuole che lei vada quel giorno in piazza 

Tian’anmen e perfino si salva nello stesso modo in cui si 

è salvata la scrittrice quella notte tra il 3 e il 4 giugno. 

Da questi elementi si denota chiaramente lo stile 

fortemente autobiografico dell’opera10. 

Hong Ying, com’è evidente in molte delle sue opere, non 

cessa mai di raccontare sé stessa per tentare di trovare un 

senso alle sue difficoltà, quasi a volerne trarre sempre una sorta di morale positiva. Lo stesso 

discorso vale anche per la sua seconda opera, l'autobiografia 《饥饿的女儿》“Figlia del fiume”, 

pubblicata nel 1997. In questo suo famoso lavoro autobiografico, l’autrice ci descrive in modo 

poetico e particolarmente nostalgico i luoghi della sua infanzia a Chongqing svelandoci con 

incredibile franchezza gli aspetti squallidi di questo periodo e in particolare della sua adolescenza, 

trascorsa tra una severa educazione familiare e le tremende sofferenze inferte dalla Cina della 

Rivoluzione Culturale. Hong Ying descrive una storia colma di disperazione e sacrificio, ma ancor 

più vengono sottolineate la disuguaglianza e l’ingiustizia che caratterizzano quel particolare periodo 
                                                           

10
 Duzan Brigitte, Hong Ying presentation   

 

 

Illustrazione 3: edizione inglese del 1999 di 

“Figlia del Fiume”  
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politico. Oltre a trattare avvenimenti ed episodi particolarmente duri vissuti durante la Rivoluzione 

Culturale, l'opera ci rivela i particolari delle sue vicende private di quel tempo, come la presa di 

coscienza della sua condizione di figlia illegittima, la rivelazione del suo vero padre, i rapporti tesi 

con i suoi genitori e i suoi cinque fratelli, la relazione col suo insegnante di storia  e il successivo 

aborto, la fuga da casa che la porta a condurre una vita sregolata  e più in generale le sue condizioni 

di vita povera e solitaria e la sensazione di disprezzo nei suoi confronti che percepisce tanto dalle 

persone a lei più vicine, quanto dalla più ampia comunità in cui vive. Nonostante la ricchezza di 

elementi negativi, il finale è comunque ricco di speranza poiché riuscendo a superare tutti questi 

ostacoli Hong Ying ne esce vincitrice. L’autrice con grande coraggio, sembra aver soddisfatto il suo 

intento di raccontare tutta la realtà dei fatti. Qui, ancora, non si tratta solo di liberarsi dal peso del 

passato che tanto la opprime, ma anche di dimostrare che esiste sempre una via d'uscita anche per la 

più buia delle situazioni. Per lei, questa via d'uscita passa forzatamente attraverso un percorso 

affettivo e sessuale: i suoi primi personaggi sono infatti 

donne che si vogliono liberare sessualmente, alla ricerca 

dell’amore11. Questo può probabilmente essere 

considerato come il suo immaginario di base. Le prime 

due opere prodotte dalla scrittrice, sono quindi 

accomunate dal fatto di riportare come si è visto 

riferimenti più o meno diretti alla reale vita vissuta 

dell'autrice12.  

 “L’estate del tradimento” e “Figlia del fiume” possono 

forse essere considerate come le due opere più famose ed 

esemplificative della scrittrice. I due romanzi riscuotono 

un discreto successo  soprattutto all’estero, dove vengono 

successivamente tradotti in 16 lingue, comprese le più 

                                                           
11 Brigitte Duzan, Hong Ying preséntation  

 
12 Amy Tak-Yee Lai , Chinese women writers in Diaspora: Jung Chang, Xinran, Hong Ying, Anchee Min, 

Adeline Yeh Mah, Capitolo n.2, pp. 78-81 

Illustrazione 4: edizione cinese del 2009 de 

“Gli amanti del tempio” 
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importanti lingue europee. Ma l’autrice, per conquistarsi l’attenzione della critica, dovrà attendere la 

pubblicazione di “K”, la sua opera successiva. 

Due anni più tardi, nel maggio 1999 a Taiwan, Hong Ying pubblica il fatidico romanzo che andrà ad 

innescare uno scandalo in Inghilterra: “K”. L’opera, ci racconta dettagliatamente l’avventura 

amorosa vissuta dallo scrittore Julian Bell con una scrittrice cinese durante il suo soggiorno in Cina 

nel 1935-36 e segna nonostante le pesanti conseguenze che ne deriveranno lo sbocciare della 

popolarità della scrittrice, soprattutto a livello internazionale.  A questa particolare opera è dedicato 

il terzo capitolo di questa tesi. 

Successivamente, Hong Ying si impegna nella pubblicazione di 《孔雀的叫喊》“Gli amanti del 

tempio13” nel 2002, (nella Cina continentale, a Taiwan, nel Regno Unito e in Germania) attraverso il 

quale l'autrice rivisita i luoghi della sua infanzia per rimpiangere la perdita di un patrimonio 

millenario, raccontando un’altra storia di tradimento amoroso che ha come sfondo la costruzione 

della diga delle Tre Gole, le quali acque inghiottiranno la casa natale del personaggio principale. 

“Gli amanti del tempio” ci offre una straordinaria visuale della Cina moderna dal punto di vista 

psicologico, politico e spirituale. La storia è appunto ambientata nel contesto dell’enorme progetto 

della Diga delle Tre Gole costruita sul fiume Yangtze (nella provincia dello Hubei) e la narratrice è 

una giovane ricercatrice genetica che gode di una vita agiata e che viene identificata nel romanzo, 

assieme al marito, come simbolo della nuova classe benestante cinese. La protagonista Liu, avente il 

sospetto che il marito Li Lusheng direttore del progetto della Diga, abbia una relazione amorosa con 

un’altra donna, decide di partire per rivisitare i luoghi della sua infanzia nella contea di Liang, dove 

la attende l'enigmatica zia Chen e il cugino Yueming e dove verranno svelati molti sconvolgenti 

arcani che riguardano la sua famiglia. La protagonista, scoprirà infatti che lei stessa e i suoi familiari  

sono misteriosamente legati ad una terribile vicenda avvenuta molti anni prima, nella quale erano 

coinvolti un monaco e una prostituta di nome Loto Rosso, accusati di  adulterio e per questo 

brutalmente giustiziati. La vicenda si snoda così tra i misteri del suo passato di cui pian piano Liu 
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 Hong Ying, Gli amanti del tempio, edizione Garzanti  2008 
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viene a conoscenza e il complicato rapporto  con suo marito alle prese con l'importante progetto. 

Alcune sconvolgenti verità convinceranno Liu di essere effettivamente la reincarnazione del monaco 

e che l'anima di Loto Rosso invece è personificata da Yueming, 

facendo sì che alla fine la protagonista scelga di unirsi a lui 

nella lotta  di protesta contro la fantomatica Diga, nonostante il 

rischio di incarcerazione a cui andrà incontro14. La Diga delle 

Tre Gole appare un progetto immenso dal processo 

inarrestabile; tutto è volto in funzione degli interessi del 

progetto: la vita delle persone, la storia della Cina, il 

patrimonio culturale di questo paese diventano tutti piccoli 

“scomodi” fattori pronti ad essere spazzati via in nome della 

realizzazione di questo sogno. La scrittrice, infatti, all’interno 

della storia, tratta molti dei problemi che progetti come quello 

della Diga delle Tre Gole hanno realmente riversato in Cina. Il 

romanzo, quindi, a differenza dei precedenti, ci riporta alla 

contemporaneità, affrontando tematiche di carattere moderno e 

di interesse sociale che vanno ben oltre alla narrazione della 

vicenda in sé. 

Nel 2003, ecco la pubblicazione nella Cina continentale e a 

Taiwan di《上海王》 “La Regina di Shanghai”15.  E’ la storia di Xiao Yuegui, ispirata ad un 

personaggio realmente esistito e ambientata nella Shanghai degli anni ’20, che narra appunto le 

vicende di una povera ragazzina di campagna che giunge nella metropoli prerivoluzionaria per 

lavorare in un noto bordello, con la speranza di una vita migliore. Ma le possibilità per lei non si 

prospettano rosee, almeno inizialmente. Nella grande città infatti, la protagonista dovrà fronteggiare 

                                                           
             14 Amy Tak-Yee Lai, Chinese women writers in Diaspora: Jung Chang, Xinran, Hong Ying, Anchee 

Min, Adeline Yeh Mah, Capitolo n.2, pp. 78-81 

15
 Hong Ying, La regina di Shanghai, edizione Garzanti 2010 

Illustrazione 5: edizione italiana 2010 de 

"La regina di Shanghai" 
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diverse vicissitudini attraverso le quali, solo grazie alla sua astuzia, al suo coraggio e alle sue doti, 

riuscirà a cavarsela e perfino a raggiungere il successo e la popolarità, finendo per esibirsi in una 

compagnia teatrale e diventando alla fine una vera e propria celebrità.  L’intera storia è condita da 

burrascose vicende amorose, compromessi sessuali e dispute familiari, in uno scenario animato 

dietro le quinte dalle attività delle società segrete Shanghaiesi dell’epoca. Tutto contribuisce a fare 

di lei un’eroina e un simbolo di emancipazione femminile di quel periodo, soprattutto agli occhi 

della scrittrice. Ma ciò che rende Xiao Yuegui davvero straordinaria e fuori dal comune, è il suo 

corpo. E’ proprio questa in effetti la carta vincente della nostra protagonista. Il suo corpo, che viene 

inizialmente tanto disprezzato per via della sua struttura fisica robusta e dei suoi “piedi grandi 16”, 

sarà lo strumento sfruttato in un successivo momento per spianarsi la strada, poiché ammirato dai 

suoi amanti come “moderno” e occidentale. E proprio grazie a 

questo suo corpo dalle forme occidentali, Xiao Yuegui troverà 

la forza per cambiare la propria misera condizione. La 

scrittrice in questo pittoresco romanzo, dipinge una 

spettacolare e fedele riproduzione della affascinante Shanghai 

di quegli anni, ricca di particolari e piccoli dettagli, capaci di 

riportare indietro nel tempo.  

Sia “K” che “La regina di Shanghai” hanno ormai chiaramente 

tralasciato quei riferimenti diretti alla vita passata della 

scrittrice individuabili nei precedenti romanzi, ma il processo 

che ha portato alla redazione di queste due opere mostra 

comunque un filo conduttore unico ed evidente: 

l’emancipazione individuale della donna all’interno della 

storia cinese, da sempre sotto il dominio del sesso maschile17. 

                                                           
16 In opposizione all’antica pratica della fasciatura dei piedi in Cina, scomparsa durante la prima metà del XX 
secolo,  che aveva lo scopo di renderli piccoli e quindi farli apparire graziosi. 

 
17 Marco Fumian, “Il riso ambiguo di una Medusa in Qipao: una lettura critica de La Regina di Shanghai” 
Mondo Cinese n. 133, Ottobre-Dicembre 2007 

Illustrazione 6: edizione italiana 2012 

de "La donna vestita di rugiada" 
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 “La donna vestita di rugiada18” (titolo originale《上海之死》) pubblicato nel 2005 a Taiwan e 

nella Cina continentale, è ambientato invece nella Shanghai del 1941, periodo che coincide con 

l’attacco giapponese nell'omonima città. Il titolo italiano prende spunto da un abito indossato dal 

personaggio principale all’inizio della storia, che si svolge principalmente all’interno del prestigioso 

Park Hotel di Shanghai. La protagonista, tassativamente di sesso femminile, è questa volta una 

attrice e cantante di successo e si chiama Yu Jin; il suo ritorno nella madrepatria dopo una lunga 

assenza è un evento molto atteso nella grande metropoli cinese. Sotto la sua immagine “ufficiale” 

però, Yu Jin nasconde una seconda identità: in realtà è una temibile spia dei servizi segreti 

americani. Dopo un periodo di addestramento ad Hong Kong, infatti, la sua missione è quella di 

scoprire i piani di attacco giapponesi. Il destino del mondo è nelle sue mani e la nostra paladina, 

grazie soprattutto ad astuzia e seduzione, farà tutto ciò che è in suo potere per salvare la tanto amata 

terra natia, la Cina, anche a costo di sacrificare sé stessa. Hong Ying scrive una storia sofisticata e 

avvolta nel mistero degli intrighi dello spionaggio sullo sfondo di una seducente e sfarzosa 

Shanghai, il cui fascino sembra non esser stato minimamente danneggiato della guerra. L’eroina 

della situazione, questa volta, ci insegna l'amore per la madrepatria e per il popolo cinese di cui lei 

fa parte. La scena finale, nella quale Yu Jin salta dal diciannovesimo piano del Park Hotel, vuole 

dimostrare la lealtà della protagonista al padre adottivo e il tentativo di coinvolgere gli USA 

all'interno della guerra, così da regalare alla Cina una possibilità di salvezza19
 . Anche in 

quest'opera, il tema dell’emancipazione della donna si conferma essere una costante di Hong Ying. 

Qui addirittura la protagonista non è solo una donna indipendente e di successo, ma è anche una 

paladina della giustizia che grazie alle sue doti riesce perfino a mettere in salvo una nazione. La 

prima versione di questo romanzo, viene catalogata da alcuni come una sorta di continuazione de 

“La regina di Shanghai”, in quanto le protagoniste dei due romanzi risultano presentare tra loro delle 

somiglianze non indifferenti, essendo entrambe famose attrici della Shanghai di un tempo. In realtà 

                                                                                                                                                            

 
18

 Hong Ying, La donna vestita di rugiada, edizione Garzanti 2012 

19 Amy Tak-Yee Lai, Chinese women writers in Diaspora: Jung Chang, Xinran, Hong Ying, Anchee Min, 

Adeline Yeh Mah, Capitolo n.2, pp. 44-45 
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vi è una differenza sostanziale tra i due personaggi: mentre Yu Jin è una donna già adulta e 

caratterialmente formata, Xiao Yuegui è costretta a percorrere un lungo sentiero di crescita personale 

dalla miseria fino al raggiungimento del successo.  

La scrittrice riesce comunque, tra i romanzi, a pubblicare anche alcune raccolte di saggi, poesie e 

novelle, dove queste ultime sicuramente sono le più interessanti. Sono questo tipo di scritti infatti, 

quelli in cui la scrittrice dà il meglio di sé, poiché all’interno di questi brevi racconti emergono i 

suoi più sensibili ricordi e le sue riflessioni più profonde. Si potrebbe dire quindi che è all'interno di 

questi componimenti che il talento della scrittrice si manifesta in tutto il suo splendore20.  

 

Hong Ying non sopporta l’esilio imposto, conseguenza dello 

scandalo procuratole dal suo romanzo “K”. A Londra possiede 

la libertà ma soffre la mancanza del pubblico cinese. Ama la 

cultura occidentale, ma integrarsi in una città così 

culturalmente diversa da quelle a cui è abituata nella 

madrepatria non è impresa facile. L’autrice infatti, ha 

ammesso più volte di sentirsi ancora una straniera, pur 

risiedendo in Inghilterra già da qualche anno21.  

Poi, finalmente, qualche editore cinese decide di pubblicare 

qualche suo scritto e così lei fa ritorno in Cina, nel 2001. Nel 

2006 divorzia da suo marito Zhao Yiheng e nell’agosto del 

2009 si risposa, questa volta con uno scrittore di nazionalità 

inglese, Adam Williams. Il matrimonio si celebra in un 

piccolo paese delle Marche, in Italia, dove la coppia possiede 

                                                           
20 Zhu Yuan, Are we still culturally old and racially young?  “China Daily” 30 Dicembre 2009 
 URL: http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2009-12/30/content_9244110.htm  
 
21 Brigitte Duzan, Hong Ying preséntation 

  
 

 

Illustrazione 7: edizione cinese del 2009 di 
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una proprietà. Adam Williams ha vissuto per molti anni in Cina ed è l’autore di tre romanzi sulla 

storia di questo paese ispirati anche alla storia della sua famiglia.  

In Good Children of the Flowers (titolo originale《好兒女花》), 2009, pubblicato sia a Taiwan che 

nella Cina continentale, la scrittrice ritorna su alcuni fatti particolarmente duri della sua tragedia 

famigliare. Hong Ying scrive il romanzo subito dopo la morte della madre, nel 2006. Le prime 

pagine dell’opera infatti, raccontano alcune scene del suo funerale, ma svelano anche i particolari 

segreti riguardanti la separazione della scrittrice dal suo primo marito e di come la madre trascorse i 

suoi ultimi giorni di vita. Questo testo inoltre, può essere considerata una importante testimonianza 

al fine di conoscere e comprendere il particolare e complesso rapporto instaurato tra l'autrice e sua 

madre. Infatti, tema principale di quest'opera di carattere autobiografico è anche e soprattutto il 

bisogno sofferto della scrittrice di  comprensione e ricezione dell’amore materno, che non le è mai 

stato apertamente manifestato. E quando, col passare del tempo, la figlia finalmente capisce il 

significato di questo amore, ormai è troppo tardi, perché sua madre se n’è già andata. E’ proprio 

questa, la storia di Hong Ying. La madre, come si evince dal romanzo, non ha mai espresso 

esplicitamente l’affetto che provava per lei, in quanto convinta che una manifestazione d’amore 

troppo evidente equivalesse ad un abuso dello stesso e rappresentasse per la figlia un peso. 

Segretamente invece, il suo amore per lei era grande e illimitato, come ampiamente dimostrato nel 

romanzo. L’opera quindi, oltre ad illustrare le vicende della vita familiare della scrittrice, può essere 

vista come uno strumento utile a rivelare determinati aspetti della cultura cinese inerenti a questioni 

delicate come quelle familiari. Quello che viene sottolineato è inoltre che i giovani cinesi di oggi 

non appaiono così fortemente legati ai loro genitori, come le generazioni precedenti erano ai loro. 

Questo, senza dubbio, è il risultato dell'influenza subita dalla società cinese moderna e in particolar 

modo sulle ultime generazioni, di fenomeni attuali come la globalizzazione, l’attuazione della 

politica del Figlio Unico e l’assorbimento della cultura occidentale di natura individualista22.  

                                                           
22 Zhu Yuan, Are we still culturally old and racially young?  
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 Pochi anni dopo, sarà pubblicato anche il terzo e ultimo capitolo che andrà a completare la sua 

trilogia autobiografica. 

Nell’ottobre del 2011 infatti, viene pubblicata in Cina una raccolta 

di 57 brevi novelle riguardanti la sua infanzia. Seguito di un tema 

già più volte affrontato, questa volta però si tratta di un duo 

composto insieme alla sua giovane figlia, Sybil, nata nel 2006. La 

raccolta si intitola 《小小姑娘》The Little Girl e non è altro che 

una collezione di storielle riguardanti quella bambina che era Hong 

Ying ma illustrate dalla bambina che adesso è sua figlia: ogni storia 

infatti,è arricchita graficamente da un disegno di Sybil. E’ questa 

l’opera che rappresenta l'ultimo capitolo della trilogia riguardante la 

sua vita (preceduto da “Figlia del fiume” e Good Children of the 

Flowers) e che racconta appunto di una ragazzina che cresce in un 

fatiscente quartiere situato sulla riva Sud del fiume Yangtze, 

durante gli anni ’60 e ’70. L’autrice definisce questa raccolta un 

supporto alle due opere precedenti ad essa correlate, che si sofferma su alcuni episodi e dettagli 

particolarmente delicati della sua infanzia e adolescenza non descritti negli altri due libri: la sua 

situazione familiare, la povertà, la fame, ma soprattutto le sue sensazioni intime, i sentimenti di 

indifferenza e crudeltà che le trasmettevano la madre e i suoi fratelli senza un chiaro motivo, la 

scoperta della verità e quindi del fatto di essere una figlia illegittima, alcuni episodi violenti della 

Rivoluzione Culturale impressi inevitabilmente nella sua memoria. Ad un certo punto, si legge 

nell’opera, la giovane scrittrice, determinata a voler tagliare col passato, abbandona la casa natia 

con l’intento di non tornare mai più. E’ in questa occasione che decide di cambiare il suo nome 

anagrafico Chen Hongying (che significa “eroe rosso”) nello pseudonimo Hong Ying (che significa 

“immagine dell’arcobaleno”) ispirandosi ad alcune righe di un componimento poetico contenuto 

Illustrazione 8: The Little Girl, 

edizione cinese 
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nell’antico Libro Cinese delle Odi (lo Shijing) che narrano di una ragazza che lascia la famiglia per 

andarsene ed è appunto presente nella scena un arcobaleno23.  

Oltre alle opere precedentemente citate, Hong Ying è l'autrice di altri romanzi, tra cui Far Goes the 

Girl del 1994, Ananda del 2001, The Green Platye del 2004, The Magician from Shanghai del 2007 

(che assieme a “La regina di Shanghai” e a “La donna vestita di rugiada” è stato ripubblicato nel 

2009 sotto il titolo 《上海三部曲》, La trilogia di Shanghai) e per finire un manuale di cucina, del 

2009.  

Essendo un’autrice che padroneggia un ampio numero di generi e tematiche, Hong Ying differisce 

dalla maggior parte delle scrittrici contemporanee. La sua peculiarità sta in primo luogo nel suo 

interesse verso la poesia d’avanguardia, che inizia a trattare nel 1980, e in secondo luogo nella sua 

attenzione per il genere della “narrativa futuristica” (weilaixiaoshuo) e per la scrittura 

autobiografica, che comincia a produrre solo nel 1991. Inizialmente quindi, l’autrice si impegna 

nella scrittura di poesie e solo in seguito si dirige verso il genere della narrativa breve e ai romanzi. 

La sua popolarità prima approda a Taiwan e solo successivamente in Europa. Pur vivendo all’estero, 

la scrittrice ha sempre utilizzato la sua lingua madre per comporre i suoi scritti, seguendo 

l’andamento e gli sviluppi della letteratura Cinese e dimostrando nelle sue opere un forte 

attaccamento alla madrepatria e un grande interesse per la sua storia e la sua cultura. Sia nelle brevi 

narrazioni che nei romanzi, la scrittrice cerca di puntare all’innovazione artistica e per certi aspetti è 

identificata come una pioniera della letteratura femminile e della letteratura d'avanguardia. Oltre a 

ciò, è anche una delle scrittrici maggiormente contestate nello scenario letterario Cinese 

contemporaneo, ma allo stesso tempo gode di grande popolarità e apprezzamento da parte del 

pubblico Cinese e internazionale. I suoi romanzi e racconti hanno vinto 9 tra i maggiori premi 

letterari a Taiwan a partire dal 1990, e i suoi libri sono rimasti per molto tempo nella top10 dei libri 

                                                           
23  Yang Guang , Through a glass, warmly, “China Daily”  14 Febbraio 2012  
 URL:http://www.chinadaily.com.cn/life/2012-02/14/content_14603216.html 
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più venduti in Cina, alcuni diventando dei veri e propri best-sellers a livello internazionale (come 

“K”).  

Tra i maggiori premi e riconoscimenti assegnati all’autrice in campo letterario ricordiamo nel 2001 il 

premio per “Il miglior romanzo dell’anno”, vinto dalla sua autobiografia “Figlia del fiume”, a 

Taiwan. Nel 2004 invece fu eletta all’interno del sito web www.sina.com come la “Più popolare 

scrittrice dell’anno”, mentre a Roma si è aggiudicata il “Premio Letterario per la Narrativa 

Straniera”, grazie al suo romanzo “K” nel 2005.  

 

I suoi primi tentativi di prosa sono principalmente scritti sotto forma di brevi storielle e includono 

costruzioni di fantasia nelle quali temi come il genere e questioni razziali e culturali sono trattate in 

una ampia diversità di ambiti geografici e temporali. In contrasto a molte scrittrici cinesi che 

esaminano l’esistenza femminile in uno spazio psicologico del tutto isolato, Hong Ying la colloca 

nella disperazione e nella privazione psicologica delle baraccopoli della sua città nativa, 

Chongqing. La lotta per l’esistenza e la bramosia per l’amore e la dignità, tanto quanto l’esigenza di 

sopravvivere, sono mescolate assieme e integrate all’interno della ricerca dell’identità personale 

dell’autrice24. Come si può notare in molte delle sue opere maggiori infatti, la scrittrice è 

predisposta a manifestare una certa ossessione nei confronti dell’amore, degli affetti e della 

solitudine.  

 

 

 

 

                                                           
24 Davis L. Edward, ENCYCLOPEDIA OF CONTEMPORARY CHINESE CULTURE: Hong Ying, Routledge  
2005 
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Narrativa breve  

Per quanto riguarda la produzione di racconti brevi, tra le pubblicazioni di Hong Ying si annoverano: 

nel Settembre 1994《你一直对温柔妥协》(Tu vai dritto verso un dolce compromesso), 

nell'Agosto 1995《玉米的咒语》(Le incantazioni di Yumi) e《玄机之桥》(Il ponte del mistero),  

nel Febbraio 1996《双层感觉》(Doppie Impressioni), 《带鞍的鹿》(Cervo in sella) e 

《六指》(Sei dita), nel Maggio 1997 《风信子女郎》 (Una giovane ragazza di nome Giacinta), 

nel 1998 A Lipstick Called Red Pepper: Fiction about Gay and Lesbian Love in China 1993-1998, 

una raccolta di storie prima pubblicata  in lingua inglese in Inghilterra e successivamente nel 

Gennaio 1999 in lingua cinese con il titolo 《辣椒式的口红》,nell'Aprile 2003 

《火狐虹影》(Hong Ying la volpe rossa), nel Gennaio 

2005《康乃馨俱乐部――虹影中短篇小说精选》Carnation Club, mentre nel Giugno dello stesso 

anno 《大师，听小女子说》(Maestro, ascolta la giovane 

ragazza parlare), nel Febbraio 2007  

《我们时代的爱情》(L'amore ai nostri tempi), e nell'Ottobre 

2011  la raccolta《小小姑娘》The Little Girl25.   

La sua raccolta di storie A Lipstick Called Red Pepper: Fiction 

about Gay and Lesbian Love in China 1993-1998, tradotta in ben 

dieci lingue europee e in giapponese, per quanto riguarda la 

narrativa breve, è un’altra opera sicuramente degna di nota. La 

grande attenzione di Hong Ying per le vicende riguardanti gli 

omosessuali in Cina, è ampiamente dimostrata all’interno di questa 

sua raccolta di brevi racconti. Il delicato tema dell’omosessualità 

viene ampiamente trattato ed esplorato all’interno del suo lavoro, 

nel quale la scrittrice si sofferma sulle vicende umane e sulle 

                                                           
25 Brigitte Duzan, Hong Ying preséntation 

 

Illustrazione 9: A Lipstick Called Red Pepper, 

versione inglese del 1999 
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difficoltà della gente con una buona dose di storicità. La sua responsabilità come scrittrice in questo 

caso, sembra essere quella di esplorare le vite dei gruppi marginalizzati nella società Cinese 

contemporanea quasi a volerli sostenere nella loro faticosa lotta per l’ottenimento di un po’ di 

visibilità e accettazione da parte del mondo moderno.  

Se analizzati superficialmente, alcuni racconti di Hong Ying, come si può vedere anche in A Lipstick 

Called Red Pepper si caratterizzano per essere piuttosto bizzarri26, contraddistinti da personaggi, 

comportamenti e scene di vita surreali che appaiono a volte come grottesche illusioni. In realtà, 

questo stile è quello che si identifica con ciò che può essere definito “sogno ad occhi aperti” 

femminile. Un metodo di scrittura femminile privo di confini culturali e di freni inibitori, all’interno 

del quale le esperienze e le sensazioni delle donne sono riprodotte completamente e fedelmente. Non 

a caso infatti, per le sue caratteristiche, questo stile di scrittura femminile può sicuramente 

considerarsi uno degli stili letterari femminili più trasgressivi e allo stesso tempo prodigiosi del 

panorama letterario femminile Cinese. All’interno dei suoi racconti, non è affatto difficile notare il 

livello di complessità della struttura narrativa di Hong Ying e allo stesso tempo, lo sforzo attuato per 

rivelare le esperienze delle donne nella loro originalità e purezza e i segreti celati all’interno del 

complesso mondo interiore femminile. In accordo a ciò, appare infatti chiara la sua vasta esperienza  

personale nell'esplorazione dell’interiorità femminile e il suo grado di sperimentazione reale di 

esperienze stravaganti e poco convenzionali.  

In questi racconti, i sogni delle donne si sviluppano in situazioni trasgressive e surreali.  Ma 

considerare queste storie semplicemente tali è limitante; questo tipo di narrativa “estrema”, implica 

in realtà una riflessione piuttosto forte sulla storia delle relazioni di genere. I racconti di Hong Ying 

descrivono infatti storie caratterizzate da trasgressione e violenza sul rapporto tra uomini e donne: 

stupri, incesti, oppressioni, inganni, abbandoni sono all’ordine del giorno. E anche se non si può dire 

che il personale pensiero della scrittrice nei confronti di queste tematiche appaia chiaro e profondo, 

di certo il suo interesse verso questi  argomenti sembra vasto e impegnativo. Fra i racconti volti ad 

esplorare la relazione tra uomo e donna, le storie di Hong Ying vantano un carattere particolarmente 

                                                           
26

 Chen Xiaoming 陈晓明,  Nuxing bai ri meng yu lishi yuyan ---- Hong Ying de  xiaoshuo xushi 
女性白日梦与历史寓言——虹影的小说叙事 “Bookschina.com” Ottobre 1996 
URL:http://www.bookschina.com/99878.htm  
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estremo. All'interno di questi scritti infatti, le donne adottano comportamenti aggressivi e violenti 

fin dall’inizio dimostrandosi combattive e intolleranti nei confronti dell’altro sesso, ostentando un 

femminismo tutt’altro che lieve. Un estremo non di certo comunemente adottato dalle autrici e non 

da tutti apprezzato, ma utile senza dubbio come esempio per dimostrare il grado di trasgressione che 

può essere raggiunto dalle opere delle scrittrici cinesi moderne27.  

In alcuni racconti, come in Carnation Club (contenuto nella raccolta Far Goes the Girl del 1994), si 

può notare come la pura immaginazione di Hong Ying venga confusa e mescolata all’esperienza 

della singola persona, dove motivi esoterici e scene di vita quotidiana sono fuse insieme 

nell’immaginario del “sogno ad occhi aperti” femminile, ottenendo così una stravagante 

combinazione di realtà e fantasia e una narrazione frammentata. Il racconto, descrive un gruppo di 

donne contraddistinte da tatuaggi e teste rasate, che avendo subito  svariate forme di oppressione 

maschile si dedicano alla loro personale vendetta attuandola tramite mezzi violenti come 

l'evirazione. L'approvazione o meno dell'autrice riguardo l'utilizzo di tali brutali metodi  di 

opposizione non è dichiarata, ma è evidente che la scrittrice intenda porre l'attenzione su profonde 

questioni riguardanti il rapporto tra i due sessi28. Qui, come in altre storie, la scrittrice tratta 

argomenti di carattere sociale contemporaneo: discriminazione razziale, femminismo, 

immigrazione, tutela ambientale, ecc. creando un perfetto ologramma della moderna era 

capitalistica a livello internazionale, non casualmente ambientando anche le sue storie in città e 

paesi stranieri.  

La narrativa femminile della Cina di oggi dimostra ancora orizzonti piuttosto limitati per la tendenza 

a concentrarsi prevalentemente su un mondo interiore e delimitato. In questo senso, la narrativa di 

Hong Ying, cercando di espandersi in orizzonti più ampi e sconfinati, può considerarsi innovativa ed 

ha un valore unico e indiscutibile.  

                                                           
27 Chen Xiaoming 陈晓明,  Nuxing bai ri meng yu lishi yuyan ---- Hong Ying de  xiaoshuo xushi 

女性白日梦与历史寓言——虹影的小说叙事  

  

 28 Amy Tak-Yee Lai, Chinese women writers in Diaspora: Jung Chang, Xinran, Hong Ying, Anchee Min, 

Adeline Yeh Mah Capitolo n.2, pp. 46-47 
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Hong Ying, innegabilmente, ha sempre focalizzato la propria attenzione sulla questione 

dell’opposizione tra uomo e donna e in molti suoi racconti, il suo punto di vista è senza dubbio 

schierato dalla parte delle donne stesse. Ma, grazie alla sua abilità nell’uso del linguaggio, al suo 

quoziente intellettivo e al metodo espressivo da lei adottato, è stata anche in grado di mantenere una 

prospettiva narrativa in linea con l’avvento della globalizzazione e di indirizzare la sua 

preoccupazione anche ai più sensibili problemi della post-modernità, soffermandosi spesso sulla 

diretta esperienza reale delle persone, a partire da sé stessa.   

Indubbiamente, la letteratura di Hong Ying appartiene alla classe degli scritti più controversi; i suoi 

romanzi e i suoi racconti sono una presenza ostinata che sta’ pian piano cercando di prender piede 

nel panorama letterario Cinese contemporaneo, nonostante all’interno della Repubblica Popolare 

alcuni siano stati finora per lo più evitati o ignorati29. Non importa in che modo, è evidente che 

questa scrittrice si è guadagnata l’attenzione soprattutto del pubblico straniero ottenendo spesso 

importanti premi letterari esteri, tanto che sulla base di alcune sue opere (ad esempio i tre romanzi di 

Shanghai) hanno preso vita anche film e serie TV.  

 La sua influenza nella Cina continentale sembra non andare ancora di pari passo, ma in questa 

epoca di multiculturalismo globale, persino uno stile di scrittura tanto contestato come quello di 

Hong Ying non tarderà ad essere accettato e apprezzato anche dal pubblico cinese e non solo da 

quello internazionale. 

 

 

 

 

                                                           
29

 Chen Xiaoming  陈晓明,   Nuxing bai ri meng yu lishi yuyan ---- Hong Ying de  xiaoshuo xushi 

女性白日梦与历史寓言——虹影的小说叙事  
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Poesia: stile e contenuti 

 

Anche se quello letterario è senza dubbio il genere più conosciuto all’interno del suo repertorio di 

scrittura soprattutto a livello internazionale, non si può di certo ignorare il profilo poetico della 

scrittrice, altrettanto interessante e complesso, anche se meno famoso e forse meno apprezzato dal 

grande pubblico. Come già accennato, l’attenzione di Hong Ying è dedicata ad una poesia di nuova 

generazione, la poesia d’avanguardia. Un genere tipicamente contemporaneo che mira 

all’innovazione artistica, alla sperimentazione tematica e stilistica e che è assolutamente privo di 

qualunque fine morale o didattico, contrariamente a quanto avveniva in Cina per la maggior parte 

della produzione poetica e letteraria antecedente al periodo di riforma. Le sue poesie possono 

considerarsi quindi una forma di espressione artistica fine a sé stessa, dove la manifestazione delle 

pure emozioni soggettive si amalgama ad un forte desiderio di sperimentazione soprattutto a livello 

linguistico.  

Le sue principali pubblicazioni di raccolte di poesie sono le seguenti: 

1988: 《天堂鸟》“Uccello del Paradiso” in《嘉陵诗丛》(serie poetiche Jialing). 

1992: 《魔菌：虹影近作选》 “Funghi magici: Nuove poesie di Hong Ying”, Londra.  

1998:《白色海岸》“Costa bianca” all'interno di 《中国女性诗歌文库》“Una biblioteca della 

poesia femminile cinese” . 

1999:《快跑, 月食》”Corri, eclissi lunare” in《大陸先鋒詩》(Poesia d’avanguardia della 

Cina continentale), serie 30. 

                                                           
30 Maghiel van Crevel, Avant-Garde Poetry from the People's Republic of China: A Bibliography of Single-
Author and Multiple-Author Collections: Hong Ying, Leiden University, Settembre 2008  
 URL: http://mclc.osu.edu/rc/pubs/vancrevel3.html 
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Per quanto riguarda la composizione e la forma, di primo acchito i componimenti di Hong Ying 

potrebbero sembrare banali poesie caratterizzate da sentimento e libera immaginazione, dallo stile 

bizzarro, a metà fra l’astratto e il concreto, la cui comprensione del significato può risultare 

inizialmente difficoltosa. Analizzando più a fondo invece, si può individuare una delle principali 

caratteristiche dello stile poetico di Hong Ying che può essere definita come il “labirinto di 

parole”31. La poetessa infatti, immerge sé stessa all’interno di uno spazio poetico protettivo privo di 

confini di significato certi, all’interno del quale, l’elemento che intende preservare sembra essere 

non tanto quell'immagine di sè che appartiene al mondo reale, ma piuttosto quella che rappresenta la 

parte interiore della scrittrice. I suoi lavori poetici difatti non sembrano affatto comuni. Una tra le 

caratteristiche principali di queste opere è che l’immaginario poetico della scrittrice è molto 

concentrato, vale a dire che Hong Ying ama utilizzare una grande quantità di parole immaginarie 

all’interno dei suoi scritti. E attraverso l’elevata concentrazione di questi termini, la loro 

organizzazione e sovrapposizione, la scrittrice crea uno spazio poetico particolarmente colorito e 

vivace. La vasta quantità di emozioni contenuta nelle poesie poi, unita a questo immaginario poetico 

così vario e articolato, favorisce lo scaturire di molteplici sensazioni nel lettore. Le tematiche 

importanti delle poesie di Hong Ying spesso sono difficili da comprendere, a prima vista infatti 

possono apparire come banali poesie “dolci” in quanto non è così semplice cogliere il reale 

significato nascosto dietro il groviglio di parole. Si può dire infatti che la scrittrice semplicemente 

concentri tutta sé stessa nella creazione dell’atmosfera poetica. Una grande attenzione quindi in 

particolar modo nella scelta delle parole adatte per creare quest'atmosfera, che dev'essere perfetta. 

La figura della poetessa all’interno di questo suo spazio poetico è piuttosto dinamica, alcune volte 

appare, altre scompare: dialoga con il mondo al di fuori del suo corpo, osserva lentamente, 

commenta, ricorda, immagina. In altre parole, la sua è una poesia semplice e pura nella sua essenza. 

                                                                                                                                                            

 
31 Zhou Zan周瓒,  Hong Ying de ciyu migong he ta shi zhong de chao xianshi 
yiji虹影的词语迷宫和她诗中的超现实意境 “Chinapoesy.com”  URL:  
http://www.chinapoesy.com/ShiCiZhiShi5d39cb59-acdc-469e-8da4-39a3dd543b7d.html 
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Probabilmente, leggendo una delle sue poesie, non se ne afferrerà immediatamente il significato 

poetico, ma piuttosto la qualità poetica, che appare sicuramente più evidente. 

 Sotto il profilo psicologico dell’autrice, i lavori poetici di Hong Ying sono correlati alla 

consapevolezza di ogni tipo di esperienza vissuta dalla poetessa. Esperienze che fanno riferimento al 

mito dell’amore, alla nostalgia, al sentimento di solitudine che la accompagna nel corso della sua 

vita, a riflessioni sulla vita e sulla morte, a svariati fatti che riguardano la vita di ogni giorno, ecc.  

Queste tematiche all’interno delle poesie di Hong Ying, che richiamano poi molte di quelle da lei 

trattate anche in letteratura, possono suscitare nel lettore un’analisi di fattori che non 

necessariamente sono correlati a questi precisi argomenti, ma che comprendono comunque 

argomenti concernenti la vita dell’uomo e la realtà. 

Nonostante le sue non possano essere definite poesie propriamente sentimentali, si percepisce 

all’interno di esse la presenza costante di emozioni decise e intense. Esse perseverano nel 

manifestare sensazioni, coinvolgimento e uniformità, quasi a creare una sorta di “siero spirituale” 

sgorgato da una sorgente di vita e poesia, dove la figura dell’autrice, è un soggetto che appena viene 

sollecitato, riconferma lo stato mentale di solitudine che appartiene al suo ego32. A questo punto 

quindi, si può forse affermare che la poesia di Hong Ying sia rivolta proprio verso la ricerca 

dell’ego, in quanto tutte le varie tematiche sembrano alla fine identificarsi in quest’unica grande 

tematica, proprio come lei stessa in alcuni versi particolarmente “astratti” lascia trasparire. Un’ 

“astrazione” che ricorda un po’ i simboli immaginari spesso trasmessi da molte opere artistiche di 

arte contemporanea. Un’altra importante caratteristica del suo stile poetico è la frammentarietà delle 

sue poesie, che di certo non aiuta nella comprensione delle stesse. Per tutti questi motivi, si può 

affermare che in poesia, un metodo di scrittura poetica come quello di Hong Ying è normalmente 

ben poco considerato, in quanto visto come rischioso ed estremo.  

Il suono prodotto da questi componimenti poetici è ricco, ma non per questo i versi e la loro 

lunghezza mancano di equilibrio e moderazione. All’interno della poesia, sembra quasi che la 

poetessa da un lato sospiri e dall’altro parli apertamente delle proprie aspirazioni e dei propri 

                                                           
32 Zhou Zan周瓒,  Hong Ying de ciyu migong he ta shi zhong de chao xianshi yiji 
虹影的词语迷宫和她诗中的超现实意境   
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pensieri.  Ma il “labirinto di parole” da essa costruito non rende facile il processo di critica poetica. 

Per fare ciò bisogna quindi accantonare le valutazioni superficiali dettate dalla prima impressione e 

analizzare il modello di costruzione di questo labirinto in modo da riuscire ad entrare in esso. Nelle 

poesie di Hong Ying, il sé sembra sia formato da un insieme di enigmi, dalla distanza tra il sé e l’io 

e ancora dall’aggregazione dell’io e del mondo. Questo può forse essere visto come un metodo 

peculiare caratteristico della coscienza femminile della poetessa, che si evidenzia anche dall’uso di 

determinate parole ad esempio: specchio, fiore, acqua, ragno nero, oscurità ecc., scoprendo così che 

la retorica e l’abilità dimostrata da Hong Ying nelle sue poesie racchiude appunto determinate 

caratteristiche spiccatamente femminili. E cosa ancora più importante è l’esplorazione della 

coscienza del sé all’interno della sua poetica, attraverso la quale si può osservare il particolare stile 

di esperienza al femminile e il suo punto di vista femminile33. Possiamo dunque definire Hong Ying 

come una poetessa matura, impegnata nella creazione di una complessa atmosfera poetica in cui la 

sua personale interiorità, la sua coscienza di natura femminile e la sua esperienza reale vissuta sono 

le principali componenti.  

Come si evince sia all’interno dei suoi componimenti poetici che all’interno dei suoi racconti e 

romanzi, l’autrice manifesta una certa ossessione per alcune tematiche costanti che sono spesso 

strettamente legate alle sue esperienze vissute. 

 Come donna, Hong Ying rappresenta una generazione di scrittrici cinesi di stampo femminista volte 

ad esplorare la scoperta della sessualità femminile e decise a continuare a perseguire 

un’indipendenza femminile orgogliosamente raggiunta dopo una lunga battaglia contro la 

dominazione maschile. Come scrittrice invece, si assume volutamente la responsabilità di dar voce a 

quei gruppi all’interno della società cinese che rappresentano i più bassi livelli della scala sociale e 

che godono quindi di poca visibilità e di un alto grado di disagio, situazioni difficili che la scrittrice 

nelle sue esperienze di vita passata, ha sicuramente potuto sperimentare e che quindi suscitano in lei 

una particolare attenzione.   

                                                           
33 Zhou Zan周瓒,  Hong Ying de ciyu migong he ta shi zhong de chao xianshi yiji 
虹影的词语迷宫和她诗中的超现实意境  
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Probabilmente il successo delle sue pubblicazioni è dovuto anche al fatto che in essi è mostrata a 

pieno la vera identità delle donne Cinesi, forse finora celata all’Occidente. L’autrice nelle sue opere 

ne svela i diritti, i bisogni, l’amore e la lussuria, elementi che, (come dimostrano alcune opere di 

Letteratura Classica Cinese come il famoso romanzo del XVI secolo Jin Ping Mei ) sono sempre 

appartenuti alle donne cinesi, che manifestano da secoli, più o meno segretamente, il loro amore per 

la vita, la libertà e il sesso. La crescente padronanza di Hong Ying di numerosi materiali differenti, 

inclusa la fotografia, ha fatto inoltre di lei una ancor più complessa, oltre che famosa e contestata, 

poetessa e scrittrice.  
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Illustrazione 1: edizione inglese  del 2002 di "K" 
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ll romanzo “K: L'Arte dell'Amore”1, può essere considerata una delle opere più famose e più 

rappresentative della scrittrice Hong Ying.   

Grazie alle sue particolari caratteristiche, questo romanzo ha procurato alla scrittrice seri problemi 

in campo giudiziario in Cina e allo stesso tempo ha scatenato la sua fama a livello sia nazionale che 

internazionale.  

“K.” viene pubblicato per la prima volta nel 1999 a Taiwan, ma dopo che l’opera viene giudicata 

diffamatoria dalla corte Cinese nel 2002, la scrittrice è costretta a scrivere una nuova versione della 

stessa, pubblicata nel 2003 nella Repubblica Popolare Cinese sotto il titolo di 《英国情人》 》The 

English Lover. Il romanzo è stato tradotto in ben 16 lingue, diventando un vero e proprio best-seller 

in alcuni paesi occidentali, come in Germania e in Gran Bretagna. La versione italiana invece, è 

stata pubblicata per la prima volta nel 2005. 

 K, è un romanzo storico ambientato nella Cina del 1935, minacciata dalle rivolte e dall’imminente 

attacco delle armate giapponesi. L’intento dell’opera è quello di raccontare la vera storia 

dell’appassionata e illecita relazione amorosa tra il poeta inglese ventottenne appartenente al gruppo 

letterario di Bloomsbury Julian Bell e un'avvenente scrittrice cinese conosciuta nel romanzo con il 

nome di Lin, presumibilmente identificata come la scrittrice cinese degli anni ’30 realmente esistita 

Ling Shuhua.  

All'interno del romanzo, Lin, giovane donna sensibile e acculturata e autrice di brevi racconti, fa 

parte del circolo letterario della New Moon Society2 e il suo stile di scrittura, presenta delle 

similitudini con quello della scrittrice neozelandese Katherine Mansfield. Vive nella città di Wuhan 

(nello Hubei) ed è sposata con lo stimato professor Cheng, docente universitario di lingua inglese e 

preside della stessa Università dove lo scrittore inglese in trasferta Julian Bell ha accettato un lavoro 

come insegnante di lingua e letteratura inglese. 

La storia è incentrata sull’adulterio, caratterizzato da una serie di intensi e dettagliati incontri 

sessuali, commesso segretamente dai due giovani scrittori Lin e Julian, che andrà a concludersi, 

dopo una serie di vicissitudini e colpi di scena, con un finale tragico. 

 
                                                           
1 Hong Ying, K. L'Arte dell'amore, edizioni Garzanti 2008 

2 La New Moon Society era una società letteraria cinese realmente esistita fondata dal poeta Xu Zhimo nel 1923, che 
faceva parte del più vasto “Movimento di Nuova Cultura”.  
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La trama: una storia fra realtà e finzione 
 

 

Quando nel romanzo per la prima volta i due personaggi principali si incontrano, Julian si distingue 

subito per le sue caratteristiche di arroganza, sfacciataggine e presunzione. Il devoto figlio (che 

presenta un evidente complesso di Edipo nei confronti della madre) di Vanessa Bell e nipote della 

scrittrice Virginia Woolf, entrambe importanti figure all’interno del gruppo di Bloomsbury3, ama 

infatti da subito pavoneggiarsi a Wuhan per la sua discendenza di spicco culturale e intellettuale, 

adottando un atteggiamento arrogante anche nei confronti della cultura Cinese, sebbene le sue 

conoscenza sulla Cina siano ancora minime e lui stesso non sia opportunamente preparato per il suo 

nuovo lavoro come insegnante universitario. Julian si caratterizza inoltre per avere una grande fama 

di latin lover, avendo avuto numerose amanti, e per avere un fin troppo aperto rapporto con la 

madre, con la quale condivide ogni particolare, anche il più intimo, della sua vita, legame che nel 

romanzo è testimoniato dalle lettere che i due costantemente si scambiano. Lin, al contrario, è una 

figura gentile, educata, colta, moralmente ammirevole e allo stesso tempo incredibilmente bella, 

piena di sentimento e intellettualmente aperta, nonostante i vincoli imposti dalla tradizionale società 

cinese. E’ una scrittrice affermata, le cui storie godono dell’ammirazione degli intellettuali 

progressisti cinesi, ma sotto il profilo emotivo sente la grande necessità di un uomo che possa 

condividere con lei la sua profondità di sentimento e il desiderio di ricerca del piacere in intimità, 

bisogni che non riesce a soddisfare col professor Cheng, suo marito. Quello che emergerà in seguito 

e in modo del tutto inaspettato infatti, è che la protagonista è allo stesso tempo una grande esperta 

dell’arte Daoista dell’amore, un’antica pratica erotica che le è stata tramandata in segreto dalla 

madre, concubina di un ex funzionario della dinastia Qing. La relazione amorosa tra i due 

personaggi rappresenta il cuore del romanzo e attraverso essa Lin istruisce il giovane amante 

nell’antica arte, di fronte alla quale Julian, nonostante le sue numerose relazioni ed esperienze, 

reagisce con stupore e insicurezza meravigliandosi delle inaspettate abilità coltivate da Lin in 

campo erotico.  

                                                           
3 Il gruppo di Bloomsbury era una famosa comunità di artisti e intellettuali sviluppatasi in Inghilterra nell'omonimo 
quartiere di Bloomsbury, a Londra, nei primi decenni del XX secolo.  
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Durante i loro primi incontri, Julian non prova alcuna attrazione per Lin, addirittura, considerando 

sé stesso un autentico intenditore della bellezza femminile, la giudica esteticamente come “niente di 

speciale”. E’ quando lei, attratta dalla cultura occidentale, comincia a frequentare le sue lezioni 

universitarie e quindi i due cominciano a vedersi assiduamente, che Bell comincia a notarla, anche 

se ancora non gli è ben chiara la natura di questo suo lieve interesse.   

Ma l'episodio decisivo nel rapporto tra i due si verifica solo quando Julian si reca una sera a cenare 

in casa Cheng in virtù dell'amicizia instaurata con il Professore e il destino vuole che per un 

imprevisto il professor Cheng sia costretto ad allontanarsi da casa per un periodo di tempo: i due 

rimangono così soli ed iniziano un'animata conversazione. Durante la chiacchierata, la spavalderia e 

l’atteggiamento privo di qualsiasi pudore di Julian (a causa dell’educazione ricevuta in famiglia, 

dove tutti i componenti praticavano e sostenevano l’amore libero), mette in serio imbarazzo Lin, 

che seppur indispettita mantiene un comportamento posato e chiude bruscamente la conversazione 

(atteggiamento che caratterizza spesso il suo personaggio all'interno del romanzo). Questa è la 

prima scena in cui Julian si rende realmente conto di essere attratto fisicamente da Lin e la dichiara 

finalmente bella, stupendosi di come lei, nonostante sia di età biologica più matura di lui di ben otto 

anni, dimostri ai suoi occhi non più di vent’anni. L'impulsività del ragazzo, fa in modo che i due si 

scambino un appassionato primo bacio che si conclude per il momento senza seguiti e senza 

conseguenze.  

Fin dall’inizio, Julian percepisce che l’interesse che prova per Lin è qualcosa che supera la semplice 

attrazione fisica, situazione che non gli si è mai presentata nel corso della sua vita e che per questo 

fatica a comprendere, interrogandosi profondamente sulla questione. 

I giorni seguenti al fatidico bacio trascorrono apparentemente senza ripercussioni, mentre Julian si 

impegna nello studio del cinese così come Lin fa con la lingua inglese. I due cominciano ad 

instaurare così un progressivo processo di fusione delle due culture, elemento caratterizzante del 

romanzo.  

Già in questa prima parte, la storia è arricchita da scene e immagini che riportano a elementi della 

cultura tradizionale Cinese, come la superstizione (episodio in cui un vecchio annuncia a Julian una 

premonizione e il verificarsi della prematura fioritura degli alberi di pesco nel giardino 

dell’abitazione di Julian, interpretata dai suoi due servitori cinesi come “un segno”) e da colorite 

descrizioni dei luoghi in cui si svolge la vicenda, in particolar modo di quelli adiacenti 

all’Università Wuhan, come il Lago Orientale e la collina di Luojia. 
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Il personaggio di Julian, fin da subito, oltre alle sue numerose peculiarità caratteriali dimostra di 

possedere anche vividi sentimenti rivoluzionari, che si manifestano in questa parte della storia con 

la sua partecipazione ad un corteo di manifestanti contro l’invasione giapponese, nel quale rimane 

ferito. In questa occasione, Lin, preoccupata per la sua salute, non tarda ad andarlo a trovare 

gettando così le basi per il verificarsi del secondo momento culmine della vicenda, poichè nel 

momento in cui Lin si reca nell’abitazione di Julian, viene accidentalmente a conoscenza del 

contenuto di una lettera da lui indirizzata alla madre dove sono riportate informazioni su di lei e 

dove viene addirittura identificata come una delle sue amanti ed etichettata come l’undicesima di 

esse, la lettera K (lo scrittore inglese infatti, amava assegnare una lettera ad ogni sua amante in 

ordine alfabetico, elemento da cui trae spunto il titolo del romanzo). La reazione di Lin alla lettera è 

talmente negativa da decidere di allontanarsi da Julian per qualche tempo.  

Il giovane, sebbene rammaricato e sempre più conscio di provare dei sentimenti per lei, decide di 

non voler far nulla per porre rimedio alla situazione.  

Il merito da attribuire alla svolta decisiva che si verifica qualche tempo dopo va attribuita infatti 

interamente a Lin, che del tutto inaspettatamente un giorno si presenta nell'abitazione di Julian, 

dichiarando la sua imminente partenza per Pechino per causa sua e invitandolo a seguirla. La donna, 

fa subito dopo recapitare a casa dello scrittore un pacco contenente un manoscritto inglese di sua 

produzione e il suo indirizzo di Pechino, informandolo di aver giustificato la sua assenza con la 

scusante di problemi di salute del padre. Julian, seppur inizialmente leggermente titubante, capisce 

di non poter rifiutare il suggerimento di Lin e parte anch’egli per Pechino.  

Nella capitale, i due finalmente sono liberi di esprimere le emozioni che provano l’uno per l’altra e 

di sfogare l’ardente passione finora trattenuta. Dal momento in cui Julian arriva a Pechino infatti, il 

romanzo si concentra principalmente nella descrizione dei loro rapporti sessuali, in modo molto 

dettagliato. Durante il loro primo, in particolare, vale la pena notare come Lin rimanga sbalordita 

dalle dimensioni del membro di lui, e di come invece Julian sia colpito dalla bellezza e perfezione 

del corpo di lei, che trova diverso e ben più affascinante di quello di qualsiasi donna occidentale. In 

quel luogo lontano da Wuhan, la posata intellettuale Lin si trasforma in una amante perfetta e priva 

di inibizioni, capace di fargli sperimentare le pratiche erotiche più estreme e sconosciute grazie alla 

sua profonda padronanza dell’Arte dell’Amore Daoista, da lei messa in pratica in solitudine per 

anni. L'esotica ed esperta Lin, suscita in Julian sensazioni fisiche e psicologiche del tutto nuove, che 

non fanno altro che alimentare i sentimenti che prova per lei e a consolidare il rapporto che li lega. 
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 Ben presto però, i giorni felici per i due amanti volgono al termine, quando nel febbraio del 1936, 

gli impegni lavorativi li riportano a Wuhan. Prima del ritorno però, Lin desidera fare un ultimo 

grande regalo al suo amante portandolo in una casa d’oppio di sua conoscenza dove grazie anche 

all’ebrezza data dalle sostanze inalate insieme a Lin, i due amanti condivideranno l’esperienza 

sessuale più travolgente e intima del loro rapporto.  

Il giorno seguente Julian, sul treno che da Pechino lo riporta a Wuhan e con in mano un fazzoletto 

giallo finemente decorato e impreziosito da una lettera K ricamata in un angolo regalatole da Lin, 

ricorda la fantastica esperienza trascorsa con l’amante la sera precedente e i giorni felici vissuti con 

lei, ammettendo finalmente a sé stesso senza più alcun dubbio, di esserne profondamente 

innamorato.  

Julian trascorre i giorni seguenti a Wuhan in solitudine in uno stato malinconico e confusionale, ma 

quasi subito dopo il suo ritorno si ammala e Lin non tarda a fargli formalmente visita per prendersi 

cura di lui fino a completa guarigione. Il loro rapporto ora è cambiato, fra i due vige uno stato di 

distanza e di semi imbarazzo privo di qualsiasi minimo accenno al periodo trascorso a Pechino, nel 

corso del quale lui si interroga su quale sia il destino della loro relazione, sui propri sentimenti e su 

quale sia la giusta strada da seguire attendendo una spontanea evoluzione della  

situazione, essendo privo del coraggio o della volontà di fare un passo verso la sua innamorata,  

atteggiamento che il suo personaggio adotta volentieri anche in altre circostanze. Ma Lin, i quali 

sentimenti per Julian sono manifestati in modo molto più evidente e diretto, quasi lo supplica di 

pianificare per loro un serie di incontri mattinieri, organizzando la cosa in modo che venga 

mantenuta nascosta ai due servitori di Julian, Topo e Mago, e naturalmente al professor Cheng. 

Così, di nascosto nell’abitazione di Julian, i due per un po’ perseverano nel portare avanti la loro 

illecita e pericolosa relazione amorosa. 

All'emotiva Lin però, i segreti incontri sessuali con Julian iniziano a non soddisfare più, sopraffatta 

dai sentimenti che prova per il giovane inglese rende chiaro il proprio desiderio di dare una svolta 

alla loro relazione. Julian, che non ha mai chiaramente espresso la propria opinione o la volontà di 

prendere una decisione in merito, si sente messo alle strette e istintivamente allontana nuovamente 

Lin dalla sua vita. La confusione che regna all'interno della mente di Julian  fa sì che il giovane 

decida di abbandonarsi per un periodo di tempo al tenore di vita che conduceva in Inghilterra, 

frequentando locali e flirtando con due donne occidentali conosciute per caso, finendo persino per 

concedersi una notte di passione a pagamento con Anna, la prostituta russa della Casa Imperiale 

Rossa. Fra lui e Lin ormai, aleggia un clima di fitta tensione condito da sentimenti di risentimento, 
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rabbia e gelosia, durante il quale entrambi conducono la propria vita ad esclusione dell'altro, finché 

Julian, trovatosi una notte per caso nel bel mezzo di una rissa contro un gruppo di fascisti, decide di 

seguire i suoi sentimenti rivoluzionari, decidendo di dedicarsi al vero scopo per il quale è venuto in 

Cina. Dopo avere ingaggiato come suo accompagnatore e interprete  Yi, un giovane studente del suo 

corso, il poeta inglese parte per il suo viaggio al Nord della Cina nel tentativo di raggiungere e 

unirsi all'Armata Rossa Comunista. Durante il viaggio, oltre ai numerosi orrori che i due incontrano 

lungo la strada che porta i segni della guerra, Julian, grazie a Yi, ha la possibilità di approfondire le 

sue conoscenze sulla superstizione cinese, scoprendo che una donna cinese priva di peli sul corpo 

come Lin, tradizionalmente sarebbe identificata come una sorta di entità negativa che causerebbe la 

morte del presunto marito o amante. Ma Julian, che ha sempre mantenuto un atteggiamento 

razionale di fronte a superstizioni di questo genere, non dà peso alla faccenda. 

Ciò che invece veramente riesce a scuotere nel profondo il suo animo, è una terribile scena alla 

quale i due sono costretti ad assistere in un paesello di montagna, dove si trovano faccia a faccia  

con le atrocità della guerra, in particolare alla pubblica e sanguinosa decapitazione di alcuni uomini. 

Il macabro fatto suscita in Julian un'indignazione così intensa da giungere alla conclusione di non 

voler rendersi complice di violenze simili, decidendo così di abbandonare i suoi istinti bellici e 

tornare a casa. Durante il viaggio di ritorno, i suoi pensieri tornano ad essere intensamente rivolti a 

Lin: l'esperienza lontano da Wuhan sembra infatti avergli finalmente schiarito le idee e avergli 

portato la definitiva conferma dei suoi sentimenti. Una volta a casa, scopre felicemente che 

nemmeno Lin ha smesso di amarlo e quando Lei si presenta nel suo letto di nascosto come nel 

periodo antecedente alla sua partenza, i due amanti si abbandonando ad un intenso e duraturo 

amplesso che si contraddistingue questa volta, anziché per le caratteristiche di estremo erotismo che 

presentavano i precedenti, per essere intriso di sentimento e per essere il simbolo della piena 

consapevolezza dell'amore provato reciprocamente l'uno per l'altra.  

Ad interrompere il magico momento, è l'inaspettato arrivo del professor Cheng, che irrompendo 

nella stanza da letto di Julian coglie i due amanti in flagrante.  

 La reazione del signor Cheng, nonostante l'umiliazione e la rabbia che traspira dal suo 

atteggiamento, è descritta come incredibilmente pacata. Julian invece è incredulo e non riuscendo a 

comprendere come il marito di Lin possa essere venuto a conoscenza del fatto, nella sua mente 

inizia a balenare il sospetto che forse la sua amata abbia volutamente omesso di usare le precauzioni 

che di solito adottava per mantenere segreta la faccenda. Il presentimento quindi, che Lin sia stata 

così disperata da arrivare a compiere un gesto simile pur di ottenere una presa di posizione da parte 
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di Lui. Improvvisamente, il protagonista realizza che probabilmente quell'amore dalle 

caratteristiche così folli e ossessive non fa per lui. Julian ammette a sé stesso di non volerne più fare 

parte e di provare addirittura un certo disprezzo per i cinesi e anche per Lin, quasi una sorta di 

sentimento razzista. 

Una volta giunto alla sua definitiva conclusione, a Julian non resta altro che lasciare una volta per 

tutte Wuhan e la Cina e tornare in Uccidente per andare incontro al proprio destino. 

Nell'ultimo brevissimo capitolo, in una Wuhan scossa dall'attacco giapponese appena avvenuto a 

Pechino il 7 Luglio del 1937, appare Lin che cosciente del fatto che Julian incontrerà la morte 

durante i combattimenti della Guerra Civile Spagnola, si trova in una condizione interiore di totale 

disperazione sfociata in apatia, intenta in un primo momento a bruciare una serie di lettere che 

avrebbe voluto spedire al suo amato e poi a compiere uno dei numerosi tentativi di suicidio così  

abituali per lei negli ultimi tempi. Questa volta per Lin, il tentativo, messo in pratica nella metà del 

mese di Luglio proprio durante la tradizionale Festa dei Morti, andrà a buon fine.  

La scena finale del romanzo si conclude in ospedale, dove in punto di morte Lin come in una 

visione, rivede l'amato Julian venirle incontro per poi  ricongiungersi a lei in un ultimo eterno e 

sensuale abbraccio. I due amanti entrambi ritrovatisi nell'aldilà, sembrano essersi fusi insieme come 

lo yin e yang per non lasciarsi mai più. 
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Caratteristiche del romanzo 
 

 

“K. L'Arte dell'Amore”, radica le sue fondamenta analizzando le interazioni che avvengono tra le 

due grandi culture preponderanti nel romanzo, quella Cinese e quella Inglese. La storia si focalizza 

sulla relazione tra queste due culture su diversi livelli, ma in particolar modo  nello specifico 

contesto storico di Bloomsbury, della Cina degli anni '30 e nel periodo di tempo che Julian Bell  

trascorre a Wuhan e negli altri luoghi da lui visitati nel romanzo. 

Scritto in un modo che conferisce all'impostazione della vicenda 

una solida base storica, il racconto di Hong Ying è basato su 

diversi frammenti storici annotati in lettere o riferiti da altri 

come la madre di Bell, Vanessa, e Virginia Woolf stessa. 

 Il romanzo si apre proprio con un momento storico, quello in 

cui Julian dall'identità non ancora identificata all'interno della 

narrazione, si trova coinvolto nella guerra in Spagna, poco prima 

della sua morte prematura. In questo frangente, si può notare 

come la narrativa passi da un livello di descrizione della scena 

generico (in questo caso storico) a un livello personale basato sul 

personaggio4. A ciò, seguono la scena di morte di un giovane 

uomo e la relativa lunga e prolungata scena di post-morte, nella 

quale finalmente viene svelata l'identità di Julian Bell. Nella 

scena immediatamente successiva che introduce alle vicende del 

romanzo invece, il dottore dell'ospedale analizzando gli effetti 

personali di Bell trova un grazioso fazzoletto giallo decorato da 

foglie di bambù e da una lettera K. Gli eventi e il fazzoletto, 

simbolo della storia d'amore tra Bell e Lin, sembrano voler enfatizzare la natura transitoria ed 

effimera dell'essere, mentre i residui della vita di Julian e delle sue passioni emersi attraverso la 

                                                           
4 Philip Tew, “Considering the case of Hong Ying's K: The Art of Love: Home, Exile and Reconciliations”  

EURAMERICA  vol. 39, Settembre 2009, pp 389-411  

 

Illustrazione 2: fotografia di Julian Bell, 1929 
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memoria del dottore assieme ai suoi effetti personali, creano un certo senso di perdita e di 

scomparsa che permea tutto quello che segue.  

Essendo l'elemento iniziale precedente alla narrazione della storia, la scena della morte di Julian 

diventa una sorta di narrativa retrospettiva, un episodio di apertura che a livello di struttura del 

romanzo, risulta essere profondamente significativo5.  

Sul piano strutturale, è inoltre interessante considerare quali sono i fattori esterni che possono avere 

influenzato la composizione e la forma del romanzo. Si tratta in particolare di un testo scritto  da 

Hong Ying in esilio, che compone l'opera nell'arco di tempo da lei trascorso in parte nel quartiere di 

Bloomsbury, a Londra. Per questo motivo l'opera potrebbe riflettere quindi anche sensazioni e 

nostalgie legate a questa particolare condizione dell'autrice e l'abbandono della madrepatria avrebbe 

quindi potuto più o meno influenzarla nella stesura dell'opera in questione.  

Al fine di comprendere la profondità dell'opera sotto vari aspetti inoltre, possiamo affermare che 

essa rappresenti la combinazione di alcune fondamentali caratteristiche sapientemente mescolate tra 

loro all'interno della narrazione: per prima cosa si tratta di una storia d'amore ed ha la particolarità 

di combinare una serie di intense relazioni internazionali a livello culturale e individuale.  Oltre a 

ciò, l'opera rappresenta il grande impegno dedicato dall'autrice all'adattamento e alla ricreazione di 

determinati contesti storici basati su un'accurata ricerca di esperienze e documenti che includono 

Wuhan, la Cina in generale, la Guerra Civile Spagnola e Bloomsbury stesso. Per questo, il romanzo 

può infine essere considerato come la testimonianza dell'evidente ricerca di archivio riguardante in 

particolare i due personaggi principali che, storicamente identificati con due identità realmente 

esistite, sono ricreati in gran parte grazie ai contemporanei resoconti di quel passato.  

Naturalmente, sono le ultime due peculiarità caratterizzanti il romanzo ad aver dato origine ad una 

serie di problemi legali in Cina ai quali l'autrice è stata costretta a far fronte.   

Per quanto riguarda il personaggio di Julian, la scrittrice identifica l'irrequietezza e la noia che lo 

caratterizza nei termini della sua relazione con le donne, che non paiono mai agli occhi del giovane 

all'altezza della propria madre, per lui ineguagliabile per quanto riguarda non solo il talento, ma 

anche la bellezza. In uno degli episodi precedenti allo scoccare della scintilla tra i due protagonisti, 

si nota come Julian si stupisca del fatto che i moderni intellettuali cinesi non si avventurino in 

tresche amorose, al contrario dei loro colleghi inglesi molto libertini e di come di fronte allo stupore 

di Lin, Julian allora inizi a raccontarle apertamente la storia della sua famiglia senza omettere i 

dettagli più intimi. In questa scena, sembra che Julian rappresenti il simbolo dell'emancipazione, 
                                                           
5 Philip Tew, “Considering the case of Hong Ying's K” pp. 393  
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mentre Lin quello dell'arretratezza. In realtà, Lin è storicamente identificata assieme a  Julian, come 

parte integrante della tradizione di Avant-Garde, anche se nel suo caso l'emancipazione non è 

riferita ai rapporti interpersonali, ma piuttosto ad elementi culturali. Nella prima metà del libro si 

legge infatti di come Lin diciott'anni prima portasse i capelli tagliati corti, seguendo la moda delle 

donne progressiste dell'epoca. Un elemento che senza dubbio allude ad un preciso momento storico, 

ovvero quello del Movimento del 4 Maggio 1919, che ha favorito la liberalizzazione dei costumi 

sessuali ed ha esercitato una notevole influenza in campo artistico e letterario. Questo particolare 

momento storico vissuto da Lin, segna il punto di partenza del suo personale viaggio interiore che la 

porta ad identificare Bloomsbury come unica fonte di appagamento, emotivo e sessuale, 

fondamentale per la lotta contro le convenzioni letterarie e le norme sociali6. Oltre a ciò, Lin darà in 

seguito conferma del suo effettivo grado di emancipazione e apertura, dimostrando nella sfera 

sessuale di essere molto più esperta del suo partner e priva di tabù di ogni genere, superando Julian 

oltre ogni aspettativa. In realtà, osservando la trama del romanzo nella sua completezza, sembra 

esserci una grande differenza tra i due personaggi anche a livello di opinione personale dell'autrice: 

Lin, simbolo della cultura Cinese, è senza dubbio dipinta come una figura dalle grandi doti sia 

fisiche che intellettuali e morali, sentimentalista ma anche molto sensuale, quasi un simbolo di 

perfezione femminile. Julian invece, come simbolo della cultura Inglese, è rappresentato il più delle 

volte come l'esemplificazione dell'arroganza, della presunzione e della mancanza di coraggio, 

nonché causa del fallimento amoroso. Questa differenza potrebbe essere in parte derivante dalle 

reali informazioni autentiche sui due personaggi reperite dall'autrice e riportate nelle descrizioni 

narrative, in parte dovuta ad un personale sentimento di Hong Ying a favore di Lin, personaggio di 

sesso femminile (da sempre prediletto nelle opere dell'autrice) nonché emblema culturale della 

propria madrepatria. 

Per quanto riguarda l'aspetto dell'identità culturale invece, l'obiettivo della scrittrice all'interno del 

romanzo potrebbe essere interpretato come l'intento di creare un ponte che unisce in qualche modo 

le sue origini Cinesi alla cultura Inglese che non è però quella alla quale è normalmente abituata ma 

quella di Bloomsbury e dell'Avant-Garde, operazione che per l'autrice potrebbe risultare essenziale 

al fine di ottenere una giusta prospettiva da entrambi i suoi sensi di appartenenza, avendo l'autrice 

un forte legame sia col territorio Cinese che con quello Inglese. Anche sotto questo punto di vista 

quindi, il romanzo sembra creare un riferimento più o meno  diretto con la scrittrice e la sua vita. 

                                                           
6 Philip Tew, “Considering the case of Hong Ying's K:” pp. 397 
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La prefazione dell'autrice contenuta nel romanzo, offre ai lettori una sorta di mappa utile a meglio 

comprendere la preparazione da lei attuata per la realizzazione dell'opera. Hong Ying dichiara infatti 

apertamente e in modo molto coscienzioso il suo ruolo come ricercatrice avente svolto un'intensa 

attività di indagine, tracciando le coordinate di tale ricerca e riportando anche i materiali e i metodi 

da lei utilizzati7: fotografie di K che testimoniano la sua eccezionale bellezza, consultazione di 

contemporanee biografie della stessa, utilizzo dell'edizione pubblicata nel 1993 delle lettere di 

Vanessa Bell e visita alla casa di Vanessa stessa a Charleston, dove Hong Ying osserva evidenti 

segni della compenetrazione della cultura cinese in quella inglese in particolar modo dalla presenza 

di artefatti cinesi, alcuni antichi, altri datati al periodo in cui si svolge la sua storia. Oltre a ciò, la 

scrittrice fa anche uso di materiale riguardante Julian Bell, come collezioni di poesie, lettere e 

documentazioni fotografiche, il tutto scovato nel corso delle sue ricerche svolte nella biblioteca 

dell'Università di Londra. L'utilizzo e la presenza di queste fonti all'interno dell'opera le 

conferiscono un'accezione lievemente nostalgica, requisito che sembra fondamentale per poter 

rivivere a pieno ciò che è passato.  

Nella parte antecedente il romanzo invece, quella in cui viene descritta la scena che precede la 

morte di Julian in Spagna, la figura dello scrittore ferito e morente potrebbe simboleggiare la più 

larga rottura ideologica dell'Europa del 1930, identificata come il capitolo conclusivo che 

preannuncia il futuro scontro di portata mondiale. La scrittrice inoltre evidenzia in questo 

particolare momento tragico il sacrificio implicito nelle azioni di Julian, evocando nella descrizione 

del momento della sua morte le sue ultime parole, in cui il ragazzo si dichiara soddisfatto di avere 

avuto una bella amante, per poi cadere in un profondo coma subito dopo aver mormorato qualcosa 

che si presume essere in lingua Cantonese8.  

Nel primo capitolo, la narrazione descrive il direttore dell'ospedale che richiama alla memoria 

l'arroganza tipica del giovane Julian, seguita da una scena di ritorno al passato che coincide con 

l'arrivo di Bell all'Università di Wuhan, dove incontrerà Lin, che si dimostrerà essere la sua 

undicesima amante e il vero amore della sua vita, ma evidentemente per lui non così significativa al 

punto da fargli cambiare idea o fargli abbandonare i propri idealismi. La rottura tra i due amanti 

incornicia il romanzo che si conclude con il suicidio di Lin, che commette l'atroce gesto con 

l'esplicito intento di  volersi ricongiungere al proprio amato, anch'esso ormai defunto.  

                                                           
7 Philip Tew, “Considering the case of Hong Ying's K” pp. 399 

8 Philip Tew, “Considering the case of Hong Ying's K” pp. 401 
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Con l'addentrarsi all'interno della storia, l'aspetto erotico del romanzo inizialmente sconosciuto, 

diviene man mano più familiare, anche se il primo episodio in cui si manifesta, è più intriso di paura 

e goffaggine che di erotismo. La scrittrice utilizza l'aspetto erotico come elemento centrale del 

romanzo, tracciando gli incontri di due persone culturalmente molto diverse e congiungendole fino 

a far loro raggiungere un livello di intimità così profondo da essere sconosciuto ad entrambi. 

 Attraverso l'iniziale fase del rapporto tra Julian e Lin dominato da un clima di corteggiamento e 

seduzione, l'autrice marca le varie differenze culturali che sussistono tra i due e l'impatto di esse sul 

loro desiderio e la loro attrazione. Entrambi i personaggi infatti, identificano nell'altro un qualcosa 

di esotico, in particolar modo Julian che durante il suo primo rapporto sessuale con Lin, appare 

subito talmente impaziente di congiungersi a Lin da sentirsi quasi in colpa, come se stesse violando 

dei tabù a lui sconosciuti. L'atto sessuale in sé poi, suscita in lui strane e irrazionali preoccupazioni 

che riescono tutto ad un tratto a placarlo, segno inconfutabile delle inconsce barriere culturali che lo 

dividono dal Lin.9 In più, nonostante la sua fama di grande esperto in materia di incontri sessuali, 

Julian come già accennato si rivela alla fine essere più ingenuo e  

incompetente di Lin. Ma le differenze culturali non si manifestano solo durante gli amplessi. A 

Wuhan infatti, pare che ogni cosa riesca ad infastidire l'altro: Lin è inizialmente irritata 

dall'atteggiamento arrogante di Julian e successivamente dalla mancanza di una sua presa di 

posizione e di responsabilità, Julian invece in più  di un'occasione prova un senso di collera di  

fronte ai profondi silenzi di lei e alla sua costante immobilità Ma questi evidenti e alcune volte 

apparentemente insuperabili limiti culturali non sono ad ogni modo sufficienti a tener separate le 

anime di questi due personaggi, come se l'autrice volesse suggerire al lettore una morale 

estremamente romantica, nella quale l'amore supera ogni ostacolo. 

Nelle reali lettere scritte da Julian Bell a Vanessa esaminate dall'autrice, appare chiaro il grado di 

confidenza e intimità inizialmente accennato che vige nel rapporto tra madre e figlio. Molte di 

queste riportano inoltre spesso in modo dettagliato descrizioni dei luoghi frequentati da Julian 

durante il suo soggiorno in Cina, descrizioni delle persone da lui conosciute e frequentate come il 

professor Cheng e sua moglie e opinioni personali di Bell rispetto al popolo cinese e la sua cultura. 

Tutte queste informazioni ricavate dalla scrittrice, permeano ed arricchiscono il romanzo. La 

narrazione della storia nella sua globalità, appare così palesemente e direttamente dipendente alla 

ricerca storica inizialmente condotta da Hong Ying.  Si può affermare inoltre che la struttura della 

narrazione e questa sua esplicita connessione con la ricerca storica, crei un particolare schema 
                                                           
9 Philip Tew, “Considering the case of Hong Ying's K” pp. 402 
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temporale che si dirama principalmente su due livelli: quello iniziale della morte di Bell e quello 

successivo che comprende il tempo che Bell trascorse in Cina. 

L'aspetto temporale del romanzo, è altresì complesso. Il tempo della storia infatti, è comprensivo di 

vari frangenti: l'infanzia di entrambi i protagonisti, la provenienza delle loro famiglie, la realtà di 

Bloomsbury e del suo Avant-Garde e il coincidente tempo in Inghilterra e Europa, dove il Julian 

Bell di Hong Ying, allo stesso modo del Julian Bell realmente esistito, cova i suoi sentimenti 

rivoluzionari che dopo la traumatica esperienza del viaggio al nord della Cina sfociano nella guerra 

in Spagna10. 

C'è un'altra caratteristica che Hong Ying rileva nella sua immagine di Julian Bell. L'autrice tenta di 

trasmettere il senso di cambiamento di Bell e la profonda importanza giocata della sua esperienza in 

Cina di fronte alle realtà di amore e guerra che il giovane inglese fronteggia. Tutto ciò sembra avere 

una potenziale derivazione dalle informazioni contenute nei diari di Virginia Woolf, zia di Julian, 

che nelle sue scritture prendeva atto della trasformazione avvenuta nel nipote dopo il suo viaggio in 

Cina, con l'aggiunta di un tocco più tragico attribuito da Hong Ying alla relazione di Julian con K.  

La scrittrice inoltre nel corso della narrazione rivela il suo acuto senso della storia, che mette in 

pratica sottolineando i personaggi e soprattutto le loro culture e cercando nel confronto tra le due, di 

evitare il più possibile gli stereotipi.  

Nelle descrizioni riferite a Julian in particolare, l'autrice sembrerebbe esprimere un eccesso di 

critica nei confronti dell'esuberante egocentrismo dimostrato da Julian, caratteristica che assieme 

alla sua ossessione per la madre, fa parte di lui fin dall'infanzia. L'autrice anche nell'elaborazione di 

questo concetto sembra infatti essere stata guidata da fonti reali esaminate durante le sue ricerche, 

come lettere scritte da Vanessa Bell al figlio.  

Ma in un certo senso, Hong Ying critica e allo stesso tempo commemora Julian Bell e la sua 

incursione culturale in Cina. Il suo personaggio infatti riesce alla fine a trarre insegnamento dalle 

sue esperienze in Cina, anche se ciò non appare sempre così evidente nella storia. Dopo aver 

abbandonato Lin ed essere partito per il suo viaggio al Nord della Cina dove sperimenterà coi propri 

occhi gli orrori della guerra, Julian infatti si ricongiungerà volontariamente al suo grande amore, 

magica unione che verrà spezzata soltanto dall'arrivo del professor Cheng, che scoprirà la verità sui 

due amanti. Ma Julian, piuttosto che cedere all'amore che prova per Lin e permettere che esso 

“controlli” la sua vita, preferisce abbandonarlo per l'ultima volta. 

                                                           
10 Philip Tew, “Considering the case of Hong Ying's K” pp. 404 
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Poi, dopo la loro definitiva separazione, il romanzo si conclude con l'immagine di un etereo 

abbraccio tra i morenti Lin e Julian, in una romantica e colorita fusione dell'Est e dell'Ovest 

fantasiosamente rappresentata dalla scrittrice.  

Nella concezione dell'autrice, i due amanti rappresentano quindi due incontrollabili forze che 

inevitabilmente sono attratte l'una dall'altra, nonostante le differenze etniche, culturali e di stato 

civile.  

Hong Ying sembrerebbe giungere alla conclusione che le difficoltà causate dai confini culturali, che 

hanno radici profonde e di certo non sono sottovalutabili, possono alla fine rivelarsi non così 

insormontabili offrendo la lieve possibilità di una vittoria finale, raggiunta in questo caso portando 

la condizione umana ai suoi estremi, ovvero attraverso la perversione del sacrificio11. 

“K: L'Arte dell'amore”, verte quindi principalmente sui temi del del sesso e dell'amore, in aggiunta 

al mito romantico del suicidio o del sacrificio. Ma Hong Ying, nel romanzo, mescola queste 

tematiche anche con la guerra e la rivoluzione, regalando all'opera una giusta quantità di azione e 

“violenza” che movimenta la storia romantica fra i due protagonisti.  

Descrizioni colorite e dettagliate dei luoghi in cui è ambientata la vicenda e dei personaggi (com'è 

tipico dello stile narrativo dell'autrice), riferimenti diretti alla cultura tradizionale cinese e a quella 

inglese e soprattutto una base storica consolidata e la citazione nonché descrizione di personaggi e 

ambienti realmente esistiti, il tutto amalgamato all'interno di una storia d'amore dalle forti emozioni, 

regalano a questa  opera un tocco di unicità e originalità che la rende un tuffo nel passato 

estremamente affascinante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11 Philip Tew, “Considering the case of Hong Ying's K” pp. 407 
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Il caso giudiziario 
 

 

Sfortunatamente per Hong Ying e per le prospettive di vendita del suo romanzo,  la verosimiglianza 

di “K” con la realtà dei fatti, si è rivelata per la scrittrice una pericolosa arma a doppio taglio 

all'interno della Repubblica Popolare Cinese.  

Mentre molti altri testi “erotici” sono stati banditi in questo 

paese e il rispettivo valore letterario minuziosamente valutato 

dai severi membri del Dipartimento di Propaganda del Partito 

Comunista, nessuno aveva avuto ancora l'onore di essere 

giudicato davanti al tribunale. 

Dopo la pubblicazione di alcuni estratti del romanzo 

accuratamente selezionati che sono comparsi all'interno di 

alcune riviste cinesi infatti, Chen Xiaoying, figlia di una 

talentuosa scrittrice degli anni '30, portò la scrittrice ed 

entrambi i periodici davanti alla Corte Cinese con l'accusa di 

diffamazione dei defunti e conseguenti danni morali. Oltre ad 

un cospicuo risarcimento pecuniario, Chen Xiaoying chiese 

inoltre il divieto di pubblicazione del romanzo in China per 

100 anni o comunque per un lasso di tempo equivalente a 

quello di tre generazioni di parentela, al fine di proteggere la propria reputazione e quella dei suoi 

più stretti familiari. 

La madre dell'accusante, Ling Shuhua (1900-1990) era infatti una scrittrice realmente esistita che 

visse a Wuhan assieme al marito Chen Yuan, professore di lingua inglese presso l'omonima 

Università. 

 Ling Shuhua inoltre, era collegata alla New Moon Society, adottando uno stile letterario che poteva 

essere paragonato a quello di Katherine Mansfield. Ma soprattutto, l'autrice conosceva lo scrittore 

Julian Bell e si vocifera che i due abbiano avuto una breve relazione.  

La figlia di Ling Shuhua e il marito della scrittrice Chen Yuan, date le innegabili somiglianze del 

personaggio di “K” con  la loro defunta moglie e madre e gli espliciti riferimenti di carattere 

sessuale contenuti nel romanzo, giudicarono così l'opera di Hong Ying diffamatoria e pornografica, 

 

Illustrazione 3: fotografia di Ling Shuhua 
assieme al marito Chen Yuan 
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portando nel 2002 le loro accuse davanti al giudizio della corte popolare a Changchun, nella 

provincia di Jiling, che ritenne la scrittrice colpevole e le impose oltre alla censura del romanzo, di 

pagare un risarcimento che superava la somma di 100,000 yuan e di effettuare una dichiarazione di 

pubbliche scuse all'interno di un giornale nazionale12. 

Sebbene l'autrice si oppose al verdetto e rivolgendosi alla Suprema Corte Popolare della provincia 

di Jiling venne alla fine assolta dall'accusa, il romanzo originale venne ufficialmente censurato nella 

Cina continentale, fatto che naturalmente non fece altro che 

garantirgli ampio successo e diffusione per vie non ufficiali 

all'interno del paese e regalargli inoltre una grande fama al di 

fuori di esso. La condizione che la Corte Cinese impose a Hong 

Ying, fu infatti quella di eliminare alcuni passaggi contenuti 

nell'opera e di modificarne il titolo,ripubblicandola così in Cina 

come 《英国情人》 ,  The English Lover. 

 

Il caso di K ha generato il nascere di un'accesa polemica andata 

ben oltre alla semplice questione dei danni morali causati alle 

persone viventi e alla diffamazione causata ai defunti: pare che il 

fulcro della questione verterebbe invece sulla libertà di 

espressione artistica in Cina.  

La decisione del tribunale di vietare la pubblicazione di K 

all'interno del paese infatti, può essere vista come un triste 

segnale di arretratezza per la letteratura moderna Cinese che  

in questi ultimi anni sembrava godere di condizioni favorevoli 

alla propria espansione e fioritura senza particolari vincoli imposti. 

Nello specifico caso di censura di “K: L'Arte dell'Amore”, vale la pena notare che Chen Xiaoying, 

anch'essa residente in Inghilterra, era impossibilitata ad intraprendere un'azione legale contro Hong 

Ying sia nel luogo di prima pubblicazione del romanzo e cioè a Taiwan, sia in Inghilterra, in quanto 

il sistema legale dei due luoghi presenta delle notevoli diversità rispetto alla Cina per quanto 

riguarda le leggi sulla diffamazione e il trattamento di materiali che presentano contenuti 

sessualmente espliciti, elemento che ci suggerisce quanto il sistema di censura attuato nella 

                                                           
12 Zhu Yuan, Libel Case Ends with Conciliation  “China Daily” 31 Luglio 2003  
URL:http://china.org.cn/english/culture/71233.htm 

 

Illustrazione 4: edizione cinese 2011 di 
The English Lover 
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Repubblica Popolare Cinese possa essere severo e intollerante. Perciò, sebbene di “K” siano state 

rese pubbliche in Cina solo alcune parti, il sistema legale cinese era l'unico che poteva appoggiare 

Chen Xiaoying, in quanto non ve n'era nessun altro che presentasse un sistema di tutela nei 

confronti degli interessi delle persone defunte e dei loro relativi parenti fino al terzo grado di 

parentela13.  

Ma Hong Ying e il suo romanzo, hanno di riflesso ottenuto una grande notorietà, come del resto 

quasi tutte le vittime del sistema di censura cinese. All'interno dell'opera inoltre, è anche incluso un 

breve riferimento alla censura comunista che può essere visto come una sorta di critica ad essa e 

forse un tentativo di testare l'attuale livello di tolleranza del suddetto sistema.  

In ogni caso, la decisione della scrittrice di esporre il suo punto di vista critico rispetto al sistema di 

censura del suo paese e di creare un'opera letteraria presumibilmente basata su una storia vera, ha 

fatto sì che lei stessa diventasse un facile bersaglio di attacco, che si è infatti concretizzato nelle 

accuse di Chen Xiaoying. 

Il punto centrale di difesa di Hong Ying secondo il quale lei stessa avrebbe creato dei personaggi 

ispirati alla propria fantasia, non coincide infatti con l'effettiva realtà dell'opera, basata sulla reale 

illecita e appassionata relazione avvenuta tra Julian Bell e una scrittrice della New Moon Society che 

presenta incredibili somiglianze con la scrittrice Ling Shuhua, motivo per cui le ragioni dell'autrice 

non sono state inizialmente accettate. 

Di certo, con questo cast di personaggi di una certa rilevanza letteraria e storica, Hong Ying ha 

avuto gli strumenti adatti per creare un'opera affascinante ed attraente, anche se la latente attenzione 

della scrittrice per la vita sessuale di Lin e Julian potrebbe aver steso sull'immagine dei due 

“importanti” protagonisti del romanzo un velo di superficialità. 

A conferma delle fondamenta veritiere del romanzo poi, nell'opera sono menzionati altri nomi di 

personaggi famosi realmente esistiti, come Virginia Woolf, E. M. Forster, Roger Fry e il pittore 

cinese Qi Baishi.  

Per quanto riguarda il personaggio di Julian Bell invece, Hong Ying ha dichiarato di avere avuto il 

permesso dalla famiglia di Bell di utilizzare il vero nome dello scrittore all'interno della sua opera, 

anche se quanto dichiarato dai parenti dello scrittore non sembra corrispondere a questa 

affermazione, avendo loro manifestato anche una certa nota dissenso per il romanzo e per 

l'immagine di Julian creata all'interno di esso14.  

                                                           
13 Antoaneta Bezlova, Erotic novel sparks heated debate  

14 Glen Jenings, Sex and Sensibility, “K:The Art of Love” by Hong Ying review, Melbourne, Trinity College, 2004 
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Con Lin invece, l'autrice non ha avuto bisogno di chiedere alcuna autorizzazione alla famiglia del 

suo personaggio, le è bastato infatti utilizzare degli pseudonimi per identificare Lin e suo marito 

Cheng e cambiare alcuni dettagli biografici della protagonista per trarre i lettori in inganno sulla 

vera identità della stessa, identità che la scrittrice dichiara non corrispondere a quella della scrittrice 

Ling Shuhua, ma piuttosto ad una sua immaginaria creazione ricavata da una amalgama di donne e 

scrittrici scovate nelle lettere di Julian Bell e da altri documenti scritti.  

Oltre alle somiglianze biografiche e letterarie che accomunano la protagonista del romanzo Lin e la 

scrittrice Ling Shuhua, è evidente come la semplice differenza della singola lettera “g” nel nome di 

Lin e in quello del professor Cheng, faccia immediatamente riferimento ai nomi delle due figure 

realmente esistite Ling e Chen. Inoltre, uno degli elementi simbolici del romanzo e cioè il fazzoletto 

ricamato che Lin offre a Julian come simbolo del loro amore, riporta ad una delle più famose storie 

brevi scritte proprio da Ling: Xiuzhen (“Il cuscino ricamato”).  

L'identificazione del personaggio immaginario di Lin con quello reale di Ling Shuhua appare quindi 

a conti fatti molto verosimile. 

Di sicuro, il fattore giudicato intollerabile che è andato a scatenare la reazione di Chen Xiaoying, 

probabilmente già infastidita del fatto che  la figura del padre nel romanzo sia stata dipinta come 

quella di un insipido e timido professore e marito di una moglie adultera e libertina, è stato quello di 

leggere i ripetuti dettagli dei rapporti sessuali intrattenuti dalla presunta madre con Julian Bell, 

corredati non di rado da impudiche descrizioni delle parti più intime del corpo di lei. 

Hong Ying, in sua difesa, volendo tralasciare la questione dell'identità di Lin, controbatte 

affermando che la protagonista all'interno dell'opera è sempre stata descritta come attraente, colta e 

seducente, aggettivi tutt'altro che negativi. Le descrizioni che si riferiscono al suo corpo  

inoltre, non hanno che l'intento di confermare l'immagine positiva e accattivante del personaggio, 

mentre per quanto riguarda le scene erotiche, secondo il punto di vista dell'autrice esse non 

rappresentano altro che la più pura espressione della sua idea di amore romantico. 

Lin è una magnifica donna cinese dalle molteplici qualità e l'autrice si identifica chiaramente in 

essa. Al contrario, le donne occidentali che leggono “K” potrebbero invece schierarsi contro di lei, 

in quanto nel romanzo, in confronto alla perfetta ed elegante Lin, le donne occidentali sono 

giudicate come grossolane, perfino sudate e pelose. Julian Bell è convinto quindi di aver incontrato 

l'apoteosi della perfezione femminile con Lin, rivedendo la propria opinione sulle donne europee 

che sotto vari aspetti non sarebbero affatto all'altezza della sua amante cinese.  
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La reale figura storica di Ling Shuhua, proprio come il suo alter-ego Lin, fu la figlia di una 

concubina che trascorse la propria vita all'interno di un gruppo di altre concubine come lei e per 

questo alcuni dei suoi scritti furono dedicati ad argomenti come problemi e tensioni che sfociano 

all'interno di una famiglia composta da numerose mogli. In contrasto a ciò, quasi a voler a gran 

voce criticare l'antico sistema feudale del concubinato incentrato attorno al piacere maschile, la 

protagonista di Hong Ying in “K” è invece libera di scegliere il proprio partner sessuale, 

dimostrando la volontà di perseguire la ricerca del proprio piacere fisico ed emozionale che 

realizzerà assieme a Julian Bell, andando quindi in netto contrasto con le caratteristiche tipiche del 

concubinato.  

Il divieto della pubblicazione e divulgazione di “K” fornisce uno dei tanti esempi di censura pesante 

in Cina, che può risultare spesso non solo arbitraria, ma anche autolesionista.  

La censura di romanzi come “K” infatti, giudicati spesso pornografici o immorali, assicura agli 

autori degli stessi un'esplosione di notorietà a livello internazionale, senza contare la diffusione  

delle loro opere su internet o per altre vie non ufficiali, con il risultato di un elevato incremento di 

pubblicità a loro favore e di vendite all'estero15.  

 

Come si è potuto appurare, una delle tematiche fondamentali alle quali l'opera di Hong Ying è 

strettamente correlata è appunto quella sessuale.  

La storia d'amore tra i due simboli delle culture orientale e occidentale, Lin e Julian Bell, è come si 

è ben visto infatti simboleggiata nel romanzo per la maggior parte dalle colorite descrizioni dei loro 

intensi incontri sessuali, sui quali l'autrice si sofferma con particolare minuzia e perseveranza.  

La particolarità dell'aspetto erotico dell'opera in questione sta però nel fatto che, diversamente dalle 

altre, la passione condivisa dai due personaggi si caratterizza per apparire soprattutto agli occhi del 

lettore, come un'esperienza straordinaria e fuori dagli schemi. Si scoprirà in seguito, che l'unicità del 

rapporto intimo instaurato tra i due è dovuta alla conoscenza e realizzazione dei segreti del Dao 

dell'Amore, un'antica pratica erotica tramandata alla protagonista dalla madre e assolutamente 

sconosciuta alle esperienze “occidentali” di Julian Bell.  

Il Dao dell'Amore, rappresenta quindi un elemento aggiuntivo e di una certa rilevanza all'interno del 

rapporto amoroso e sessuale dei due personaggi, un dettaglio da non sottovalutare che giocherà a 

                                                           
15  Glen Jenings, Sex and Sensibility, “K:The Art of Love” by Hong Ying review, Melbourne, Trinity College, 

2004 
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favore della loro unione fisica e mentale. Non a caso, lo stesso titolo scelto per l'opera crea un 

riferimento diretto a questo concetto, sottolineandone esplicitamente l'importanza.  

Il Dao dell'Amore inoltre, non appare come un concetto immaginario, bensì strettamente correlato 

alla tradizione filosofico-religiosa dell'ideologia cinese. 

L'influenza del Dao, e cioè della religione Daoista, ha infatti toccato ogni angolo della cultura 

cinese, compresa l'arte, la poesia, la filosofia, la medicina, l'astronomia, l'alchimia e la  chimica, la 

cucina, le arti marziali e persino l'architettura, sin dai tempi più remoti. Il Daoismo inoltre, è stata la 

religione ufficiale della dinastia Han (206 A.C. - 220 D.C) ed ha esercitato una grande influenza 

anche sulle ideologie dominanti delle successive dinastie. Il Ventesimo secolo è stato però a lungo 

identificato come periodo di declino per le religioni che hanno avuto a che fare con la cultura 

cinese, in particolare per il Daosimo. Messo da parte come un semplice ammasso di superstizioni, 

qualunque strascico di Daoismo rimanente dopo gli effetti della modernizzazione era infatti 

equivalente solo ai residui della tradizione passata cinese. Tuttavia, nei primi anni del Ventunesimo 

secolo, la religione Daoista sembra giocare un ruolo sempre più significativo in una varietà di 

ambiti collegati allo sviluppo sociale e culturale16. 

Per questo motivo, il concetto di Dao dell'Amore non solo gioca un ruolo fondamentale all'interno 

della vicenda del romanzo, ma sembra anche ricoprire un certo grado di importanza all'interno della 

cultura tradizionale cinese, influenzando anche la società moderna.   

Affrontando il tema del Dao dell'Amore all'interno del profilo erotico del romanzo, ancora una volta 

Hong Ying dimostra quindi il forte legame che la lega alla cultura della propria madrepatria. 

 

 

La suddetta analisi condotta sul romanzo “K. L'Arte dell'Amore”, colloca l'appartenenza dell'opera 

al fenomeno moderno della nüxing wenxue in modo evidente. Il romanzo verte principalmente sulle 

tematiche di sesso e amore, due degli argomenti maggiormente affrontati dalle scrittrici che sono 

identificate all'interno di questa realtà letteraria, come precedentemente si è potuto osservare. 

In questo caso, il concetto di amore rappresentato in “K. L'Arte dell'Amore” dal punto di vista della 

scrittrice incarna un'emozione talmente profonda da diventare ossessiva, e che può quindi essere 

completamente soddisfatta solo tramite il sacrificio della morte.  Hong Ying dichiara inoltre che la 

sua curiosità per gli affari sentimentali di Lin e Julian è derivata dal fatto che l'amore tra i due 

                                                           
16 David A. Palmer, Xun Liu, Daoism in The Twentieth Century between Eternity and Modernity, Introduction: 
The Daoist Encounter with Modernity pp. 1  University Of California Press 2012 
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personaggi, rappresentanti di due culture totalmente differenti, risulta essere un processo 

sentimentale molto più complesso e difficoltoso del normale. Oltre a ciò, l'autrice nutriva un forte 

interesse anche per la realtà inglese di Bloomsbury e per come questo fenomeno letterario abbia 

potuto influenzare la New Moon Society cinese17. 

Una dei due protagonisti principali, Lin, che si trova ad aver a che fare appunto con la cultura 

inglese, totalmente differente dalla propria, è di sesso femminile ed è una scrittrice di successo. Il 

personaggio di Lin, potrebbe essere quindi visto come un ulteriore fattore strettamente legato alla 

vita e alle esperienze dell'autrice, che si potrebbe identificare in lei oltre che per condividere lo 

stesso genere sessuale e la stessa occupazione, per avere anch'essa dei forti legami proprio con le 

due culture trattate nel romanzo: quella inglese e quella cinese.  

Hong Ying, da quanto dichiarato in un'intervista, sembra non preoccuparsi del divieto imposto al 

suo libro, sostenendo la sua personale opinione secondo la quale la vera motivazione per cui il 

governo censura abitualmente molte opere come la sua, sia la paura che il popolo una volta 

acquisite un gran numero di conoscenze e diventato quindi maggiormente emancipato, possa 

insorgere contro le autorità18. 

La condizione di censura a cui il romanzo è stato sottoposto, offre quindi un ottimo spunto per 

condurre una riflessione sulle motivazioni e le tecniche adottate dall'odierno sistema di censura 

cinese, tanto in letteratura quanto nei diversi altri ambiti che esercitano la loro influenza sulla 

moderna società cinese.

                                                           
17 Jennifer Langer, “Censored Love”, Exiled ink! Love and Exile Writers and Literature, Autunno-Inverno 2008 

18 Jennifer Langer, “Censored Love”, Exiled ink! Love and Exile Writers and Literature, Autunno-Inverno 2008 

 

   



67 

 

 

“K” e il sistema di censura cinese 
 

 

“K” è solo uno dei tanti casi di censura attuati all'interno dell'odierna Repubblica Popolare Cinese, 

dove per svariate motivazioni viene proibita la divulgazione di un gran numero di libri, articoli e 

film ogni anno.  

La censura letteraria in Cina, in particolare, è un fatto che risale all'antichità. Sin dai tempi del 

primo impero di Cina fino ad arrivare alla dinastia Qing infatti, abbiamo chiara testimonianza di 

come frequentemente il sistema governativo vigente imponesse la propria autorità sulle opere 

giudicate inappropriate, molto spesso attraverso la distruzione delle stesse e perfino la persecuzione 

degli autori19.  

L'immagine del sistema di censura cinese, in linea generale evoca inevitabilmente quella di un 

rigido e severo organo autoritario, che può però a volte lasciare spazio ad altri modi di espressione, 

creando una evidente incoerenza. Un film, ad esempio, può essere bandito per ben vent'anni, mentre 

l'opera letteraria sulla quale è basato incrementare contemporaneamente le 

proprie vendite20.  

Molto spesso, quando si tratta di censura in Cina, le ragioni primarie sono in realtà di interesse 

economico, piuttosto che politico. Le case editrici che in passato erano finanziate dal governo, sono 

infatti diventate adesso delle imprese commerciali. Gli editori sono quindi sotto pressione nel 

tentativo di ottenere il più grosso profitto possibile, con il risultato che, anche se un determinato 

libro presenta evidenti rischi politici, qualche audace editore potrebbe decidere ugualmente di 

pubblicarlo con la speranza che questo faccia successo e gli procuri quindi un alto guadagno.   

Naturalmente, quando si tratta di determinati argomenti, esistono delle limitazioni che non possono 

in alcun modo essere violate, anche se tali limiti risultano essere comunque meno rigidi per le opere 

scritte che per i film. E questo solo perché, i produttori di film, diversamente dalle case editrici, non 

devono preoccuparsi di ottenere dei profitti. Ogni sceneggiatura cinematografica viene infatti 

                                                           
19 Lin Yutang, A History of the Press and Public Opinion in China, Capitolo 13 , Shanghai Kelly and Walsh, Ltd, 

1936 

20 Yu Hua, Censorship's Many Faces “New York Times”  27 Febbraio 2013 
URL:http://www.nytimes.com/2013/02/28/opinion/yu-censorships-many-faces.html?_r=0 
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accuratamente analizzata e solo se viene giudicata idonea, ottiene l'autorizzazione alla creazione del 

film, che verrà comunque riesaminato una volta ultimata la produzione. Ma anche nell'eventualità in 

cui ogni singolo progetto cinematografico dovesse essere rifiutato, questo non sarebbe causa di 

alcun danno economico, motivo per cui i produttori di film si permettono di mantenere un 

atteggiamento più severo nei confronti dell'autorizzazione delle pellicole cinematografiche, 

cercando di evitare il benché minimo rischio politico, con la 

conseguenza che temi delicati come ad esempio quello della Rivoluzione Culturale risultano essere 

tranquillamente discussi e narrati nelle opere scritte ma rimangono pressoché vietati all'interno della 

produzione cinematografica21. 

La censura televisiva può essere definita un po' meno rigida di quella cinematografica: i produttori 

televisivi hanno infatti la possibilità di decidere autonomamente quali programmi mandare in onda, 

anche se le autorità spesso richiedono dei cambiamenti. La China Central Television (CCTV), 

essendo l'emittente televisiva nazionale è per questo anche la più attentamente controllata, così 

come i notiziari, mentre i programmi di minor rilevanza come quelli sportivi e le emittenti televisive 

regionali, godono di maggior libertà. 

La censura giornalistica invece, si trova a ricoprire una posizione intermedia tra quella letteraria e 

quella cinematografica. Se da una parte infatti il Partito Comunista esercita una considerevole 

pressione su di essa, dall'altra la stampa, come l'editoria, deve far fronte alle sue esigenze in termini 

di mercato. I giornali, che hanno bisogno di circolare e di ottenere introiti pubblicitari,  

tendono perciò a pubblicare per lo più un gran numero di storie relative ai problemi sociali e alle 

ingiustizie, cercando di accontentare il più possibile il grande pubblico di lettori.  

La censura operata sulla stampa e sui notiziari web in Cina, è comunque piuttosto severa e segue 

uno schema abbastanza fisso, anche se non è mai del tutto prevedibile. Per questo, i giornalisti, 

fanno in modo di testarne continuamente il livello di tolleranza, pagando a volte un caro prezzo: nel 

caso in cui un articolo o una serie di articoli dovessero attrarre l'attenzione dei censori, il giornalista 

in questione potrebbe essere punito col divieto di scrivere, e nei casi più estremi, la pubblicazione 

dell'intero giornale o rivista potrebbe essere bloccata, di solito temporaneamente, ma nei casi più 

gravi anche perennemente22. 

                                                           
21 Yu Hua, Censorship's Many Faces 

22 Sebastian Veg, “Eliminating Disharmony: recent examples of Censorship in Chinese Writing and Cinema”,  
China Perspectives n. 3, 2007 
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Come già accennato, nel cinema e nelle pubblicazioni letterarie, la censura è un processo 

leggermente più complesso e determinato da svariati fattori. In generale, un libro o un film vietato si 

colloca di solito in una posizione che si snoda tra la distribuzione limitata e quella illegale, nella 

quale i film non autorizzati possono essere disponibili sotto forma di DVD copiati e i libri non 

pubblicati facilmente reperibili in rete oppure in edizioni non ufficiali prodotte ad Hong  

Kong, tutto questo attraverso un processo che può implicare tagli o cambiamenti di vario genere alle 

opere.  

Un fatto esemplificativo di questo vasto sistema dalle mille sfaccettature e contraddizioni può 

essere il caso della proibizione da parte del governo di ben otto libri nel 2007, nonostante la quale 

molti di questi rimasero comunque disponibili all'interno delle librerie23.  

Nella Repubblica Popolare, la censura che si occupa del settore letterario e di quello 

cinematografico è principalmente gestita da due organi governativi ministeriali, posti direttamente 

sotto il controllo del Concilio di Stato: il GAPP (General Administration of Press and Publication) 

e il SARFT (State Administration of Radio, Film and Television). Entrambi gli organi  

sono strettamente connessi al Dipartimento Centrale di Propaganda (CPD), uno dei cinque 

dipartimenti direttamente subordinati al Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (CCP).  

Per ottenere la pubblicazione,i libri devono ottenere un proprio numero ISBN che può essere 

venduto dagli editori statali ai più piccoli e indipendenti editori disposti a correre il rischio di un  

conseguente divieto dopo la pubblicazione dello scritto. Ma a quanto pare, il GAPP non esercita 

controlli preventivi sui libri al contrario di quanto il SARFT esegue invece sui film, probabilmente 

per il semplice fatto che la lettura di un libro comporta molto più tempo che la visione di un film, e 

l'operazione risulterebbe quindi difficilmente realizzabile, a fronte del gran numero di pubblicazioni 

effettuate ogni anno che si aggira intorno alle 50.00024.  

I film che sono destinati a partecipare ai festival stranieri invece, devono preventivamente ottenere 

l'apposita approvazione anche se non hanno inoltrato la procedura standard per il consenso alla 

distribuzione in Cina, ma potrebbero essere comunque approvati per il festival ed essere 

successivamente soggetti ad un'ulteriore analisi. Per questa ragione, risulta logico dedurre che il 

SARFT probabilmente autorizzi la partecipazione di molti film ai festival stranieri al fine 

unico di dimostrare al pubblico internazionale il proprio grado di apertura e tolleranza, che può 

venire in un secondo momento facilmente smentito col divieto di distribuzione del film in questione 
                                                           
23 Sebastian Veg, “Eliminating Disharmony: recent examples of Censorship in Chinese Writing and Cinema” 

24 Sebastian Veg, “Eliminating Disharmony: recent examples of Censorship in Chinese Writing and Cinema” 
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sul territorio nazionale. Naturalmente, i film privi di autorizzazione che partecipano a festival 

stranieri, così come le opere letterarie e i loro autori, sono destinati ad essere duramente repressi. 

Per tutte queste ragioni, il sistema di censura cinese è diventato parte di un gioco strategico tra i 

registi, gli scrittori, che sono alla ricerca del pubblico e di finanziamenti nazionali o esteri (inclusi i 

festival stranieri e i premi) e i censori, che perseguitano nel tentativo di controllare e mantenere una 

determinata immagine della Cina. 

In particolare, tutte le pubblicazioni che trattano determinate questioni politiche, compresa la storia 

moderna nella misura in cui presenti una qualche rilevanza di tipo politico oggi, sono quelle che 

inevitabilmente attraggono l'attenzione delle censura, sia che si tratti di testi narrativi o di reportage. 

Le linee guida stilate dal Dipartimento Centrale di Propaganda durante l'annuale conferenza 

mondiale dei capi dei dipartimenti di propaganda nel 2007, contiene ben diciassette  

raccomandazioni a riguardo, delle quali una buona parte si riferisce al periodo storico post 1949, 

incluse restrizioni riguardanti la Rivoluzione Culturale, qualsiasi opinione che non sia in accordo  

con la storia della Risoluzione del Partito, con scritti riferiti ai leader governativi passati o presenti, 

e con le memorie dei leader del partito. 

Come dimostrato anche dalle linee guida sopracitate, il tema storico risulta essere uno dei temi 

maggiormente problematici e maggiormente colpiti dalla censura, anche nel caso in cui venga 

esposto in chiave puramente narrativa.  

Gli eventi storici però, non sono gli unici ad attrarre l'attenzione dei censori cinesi. A quanto pare 

infatti, il Dipartimento Centrale di Propaganda è poco incline ad accettare anche il trattamento di 

argomenti di grande interesse sociale, come la salute pubblica, sebbene anche qui possa spesso 

trattarsi di semplici lavori narrativi. 

Un altro tasto dolente per la censura, sembra essere la poca tolleranza verso gli scritti che si 

riferiscono a quelle identità etniche che non esemplificano le linee guida governative di unità 

nazionale. Un famoso esempio di censura pesante è quello subito dalla scrittrice tibetana Tsering 

Woeser  (conosciuto in cinese come Wei Se), la quale, avendo rifiutato le condizioni imposte dai 

censori, è stata vittima di  gravi disagi che vanno ben oltre alla banale censura dei suoi scritti. 

Quello di Wei Se, sembra essere soltanto uno dei numerosi casi che dimostrano come il sistema di 

censura cinese si riveli molto spesso per gli scrittori un temibile nemico al quale non conviene 

rivolgere le proprie provocazioni.  

La pubblica protesta contro il caso degli otto libri vietati nel 2007 ci fa capire però che  

l'atteggiamento dell'opinione pubblica cinese e dei lettori nei confronti di questo insidioso nemico  



71 

 

comincia a non essere più sempre pacifico e accondiscendente. Allo stesso tempo, scrittori e registi 

perseverano nella loro lotta atta ad ottenere quel tanto ambito status pubblico elargito dalla 

pubblicazione o distribuzione ufficiale da parte di un editore o distributore nazionale di un loro libro 

o film.25Gli organi di censura invece pare che siano sulla strada dell'evoluzione, almeno da quanto 

dichiarato nei loro pubblici discorsi nei quali viene sottolineata la disponibilità da parte loro ad 

attuare un processo di discussione e adattamento dei lavori artistici a loro sottoposti piuttosto che 

imporne il divieto automatico, al fine di favorire così un maggior numero di pubblicazioni e 

distribuzioni, generando anche un profitto per la loro pubblica immagine, in Cina e all'estero. 

La riforma sperimentale dei testi letterari del 2007 a Pechino, sembra anch'essa destinata ad 

ampliare cautamente lo spettro delle tematiche che possono essere contemplate all'interno dei 

lavori, incrementando il numero di opere straniere moderne e bilanciando l'asportazione di alcuni 

testi classici con l'inclusione di opere rappresentative dei tradizionali valori morali cinesi, come i 

romanzi di arti marziali. Pertanto, da una parte, alcune questioni come quelle storiche e politiche 

rimangono fuori portata. Ma anche in quelle aree dove è stata concessa maggior libertà vige una 

logica immutabilmente moralista e strumentalizzata, nella quale la pura creazione artistica è 

valutata non in base al proprio merito, ma come vettore di un insieme di valori che lo stato sceglie  

di sostenere oppure condannare. Allo stesso tempo, la censura assoluta è diventata una tecnica quasi 

impossibile da realizzare e molti divieti sono diventati semplicemente dei metodi con i quali creare 

l'accesso riservato a determinate opere . Ma cosa più importante, la strategica interazione tra i vari 

giocatori nel campo e la sfida che questa interazione rappresenta per gli artisti, ha senza dubbio 

stimolato una nuova generazione di scrittori e registi i quali lavori non cessano mai di proporre 

nuove sfide alla nazione26. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
25 Sebastian Veg, “Eliminating Disharmony: recent examples of Censorship in Chinese Writing and Cinema” 

26 Sebastian Veg, “Eliminating Disharmony: recent examples of Censorship in Chinese Writing and Cinema” 
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Sessualità e censura pornografica in Cina 

 

 

Come ci ha ben dimostrato il caso giudiziario scaturito dalla 

pubblicazione di “K. L'Arte dell'Amore”, anche il romanzo di Hong 

Ying trova il proprio posto all'interno di quella cerchia di opere 

“audaci” che sono state vittime della censura, anche se nel caso in 

questione non è stato contestato tanto il contenuto del libro o le 

tematiche trattate, ma piuttosto la corrispondenza dei  

personaggi principali della storia con due identità del passato reali e 

conosciute, citando in giudizio quindi l'autrice con l'accusa di 

diffamazione dei defunti, tema che risulta suscitare comunque una 

certa sensibilità all'interno della RPC e che per questo viene ben 

tutelato dalla legge cinese. Ma “K. L'Arte dell'Amore” presenta, 

oltre alle caratteristiche già descritte, contenuti di carattere 

esplicitamente sessuale che non possono di certo essere passati 

inosservati agli occhi attenti della censura e che hanno 

probabilmente aggravato la condizione in cui il romanzo già si 

trovava. L'autrice stessa, all'interno della postfazione al romanzo, 

non rinnega infatti lo spiccato carattere sensuale della sua opera e di 

fronte all'accusa del supposto eccessivo erotismo della stessa, gioca in sua difesa esplicando la 

propria idea di sesso e amore come concetti indivisibili, legittimando quindi l'alta carica erotica 

contenuta in K come la prova di un'intimità così profonda da poter essere raggiunta solo grazie ad 

un sentimento puro ed intenso come quello di Lin e Julian.  

Ma qual è invece l'atteggiamento della censura nei confronti di un tema delicato come quello della 

sessualità in Cina? 

In realtà, le origini dell'erotismo e della pornografia in Cina risalgono all'antichità. In particolare, la 

produzione di opere d'arte erotiche sembra abbia visto il suo periodo fiorente intorno al decimo 

secolo, con il suo massimo picco durante la dinastia Ming27. 

                                                           
27 James Griffiths, A brief history of Chinese porn in “Danwei” 24 Agosto 2011 URL:http://www.danwei.com/a-

brief-history-of-chinese-porn/  

Il
lustrazione 5: Volume 1 (di 2) 

dell'edizione inglese 2011 del classico 
erotico Jin Ping Mei 
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L'erotica cinese trae una grande influenza sia dalla religione Daoista (come osservato 

precedentemente), che dalla cultura cortigiana sviluppatasi all'interno delle corti imperiali.  

Verso la fine della Dinastia Ming, fu pubblicato il famoso classico erotico Jin Ping Mei. Creato da 

un autore sconosciuto, il libro è un capolavoro scritto in lingua vernacolare ed è considerato come 

uno dei grandi romanzi classici cinesi. Il Jin Ping Mei fu la prima opera cinese di una certa 

lunghezza a rappresentare scene di sesso in modo esplicito e, nonostante sia stato spesso identificato 

come un punto di rifermento nello sviluppo dell'arte narrativa cinese, è stato più volte etichettato 

come pornografico e per questo soppresso in Cina.  

La maggior parte del materiale erotico prodotto in questo periodo si concentrava inoltre sulla pratica 

della fasciatura dei piedi. I piedi piccoli e bendati erano infatti considerati come un simbolo 

altamente erotico, allo stesso modo di un seno prosperoso in Occidente.  

Un'altra opera particolarmente famosa datata in questo periodo di esplosione della produzione 

erotica è il romanzo illustrato Rouputuan (“Il tappeto da preghiera di carne”), scritto dall'autore Li 

Yu, sotto il dominio dell'impero Qing. Il Rouputuan però, fu pubblicato in un tempo in cui le 

attitudini della classe dirigente nei confronti del sesso e della pornografia cominciavano  

lentamente a mutare: mentre gli autori e gli artisti della la dinastia Ming hanno infatti prosperato 

grazie alle politiche relativamente liberali dell'epoca che promuovevano la scienza e l'arte, il 

governo della dinastia Qing inaugurava una nuova attitudine conservatrice nei confronti dell'erotico, 

influenzata sia dai missionari cristiani provenienti dall'Occidente, sia dalla filosofia Confuciana in 

fase di ripresa28. 

Quest'evoluzione attitudinale da parte del governo, è infine sfociata in divieti e persino distruzioni 

di molte opere artistiche precedentemente considerate preziose. 

Successivamente, il susseguirsi di eventi come la disfatta della dinastia Qing, lo stabilirsi della 

Prima Repubblica e la traumatica esperienza vissuta dal paese durante le guerre mondiali che portò 

all'emergere della  Repubblica Popolare Cinese, sfociò nel mantenimento di un'ideologia 

tendenzialmente conservatrice nel territorio cinese. Tutt'oggi, il Partito Comunista continua ad 

adottare un duro criterio di giudizio nei confronti delle tematiche correlate al sesso e all'erotico. 

Ripercorrendo gli eventi storici a partire dalla caduta della dinastia Qing, vediamo quindi come si è 

evoluta questa attitudine conservatrice e in che modo si è consolidata in epoca moderna. 

La politica di censura attuata dal governo agli esordi della prima Repubblica di Cina (fondata nel 

1912), era del tutto inconsistente.  In seguito, a seconda dei periodi le restrizioni divennero a volte 
                                                           
28 James Griffiths, A brief history of Chinese porn  
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più rigide, altre più tolleranti, tuttavia le limitazioni riguardanti la letteratura erotica non cessavano 

mai di esistere.  

In contrasto, copie ristampate dei romanzi erotici delle epoche Ming e Qing non hanno mai smesso 

di circolare clandestinamente, e nuovi lavori sono stati scritti e pubblicati. In accordo con il loro 

impatto sociale e il loro valore letterario e sessuologico, le opere moderne non erano infatti 

collocate sullo stesso piano dei classici erotici e per questo non venivano considerate. 

Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese il 1 Ottobre del 1949, venne invece 

proclamato un rigoroso divieto di livello nazionale relativo alla narrativa erotica e alla pornografia 

in tutte le sue forme. Negli anni Cinquanta e Sessanta, il divieto fu quindi effettivo. Nell'intero 

paese, non era rimasta quasi alcuna traccia del trascorso erotico passato. Pertanto, fino alla metà 

degli anni Settanta, la caccia alla pornografia non consistette in un problema nazionale. 

Ma la legalizzazione e l'ampia disponibilità di materiale pornografico in diversi paesi Occidentali 

durante i tardi anni Sessanta e i primi anni Settanta in aggiunta al crescente clima di apertura della 

Cina verso il mondo esterno, incrementò in maniera considerevole la richiesta del materiale proibito 

clandestino che già circolava: la soppressione della pornografia diventò così una seria 

preoccupazione a livello politico e legislativo, e per fronteggiarla, le autorità hanno fatto in modo di 

incrementare gli arresti e i giudici hanno inasprito le pene nel tentativo di bloccare il suo propagarsi 

definitivamente29. 

Tuttavia, per comprendere a pieno la situazione che attualmente vige in Cina, occorre anche 

soffermarsi sugli eventi che si sono verificati durante e dopo la Rivoluzione Culturale. Durante i 

tardi anni Cinquanta e i primi anni Sessanta infatti, il concetto di comunicazione venne 

completamente nazionalizzato: tutti i tipi di media (stampa, stazioni radiofoniche ecc.,), le librerie e 

persino gli studi fotografici subivano rigorosi controlli, perciò, alla fine della Rivoluzione Culturale, 

la pornografia era semplicemente inesistente. Ma, verso la fine degli anni Settanta, i film e le 

videocassette a luci rosse (materiale indicato in Cina con l'appellativo di  “giallo”, colore che nella 

cultura cinese si riferisce al porno) cominciarono ad essere introdotti in Cina da Hong Kong e da 

altri paesi stranieri, col risultato che in breve tempo il nuovo materiale pornografico acquisì 

un'ampia diffusione. In una prima fase iniziale, le uniche persone che avevano la possibilità di 

accedere a tale materiale erano i membri del Partito Comunista di alto rango e i loro familiari, in 

quanto erano gli unici che potevano permettersi l'acquisto degli strumenti necessari alla visione dei 

film, prodotti all'epoca rari e molto costosi in Cina. Presto tuttavia, i film “gialli” anche di fattura 
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straniera, furono alla portata di una cerchia molto più ampia di persone, sebbene continuassero a 

circolare in modo totalmente segreto  attraverso piccoli traffici clandestini. Alcune persone, 

utilizzavano le pellicole per guadagnare grosse somme di denaro ricreando una sorta di cinema 

pubblico illecito, dove, dopo aver pagato una cifra a dir poco cospicua durante la visione del film 

erotico gli spettatori si ritrovavano a volte coinvolti in attività sessuali di gruppo, situazione che 

forniva un perfetto campo di pratica per i giovani ragazzi inesperti in materia. 

Quasi allo stesso tempo, fotografie erotiche, dipinti erotici di piccola taglia e libri erotici furono 

anch'essi lentamente introdotti nel territorio cinese e venduti a prezzi molto alti. 

Per far fronte a tutto ciò, la reazione dei membri dei più alti livelli del Partito e del governo fu molto 

dura. La polizia ricevette l'ordine di confiscare qualsiasi tipo di materiale dal contenuto 

pornografico, inclusi libri copiati a mano, film, video e audiocassette e di elargire pene ancor più 

severe a tutte le persone coinvolte nell'utilizzo o diffusione del materiale illecito. Nell'Aprile del 

1985, fu inoltre promulgata una nuova legge anti-pornografia a supporto di quelle precedentemente 

già in vigore, caratterizzata da un notevole inasprimento delle pene. 

Nel Giugno del 1987 ancora, il Concilio di Stato ordinò in modo ancor più rigoroso l'abolizione 

della pornografia grazie all'utilizzo di leggi dal contenuto estremamente repressivo e  circa un 

anno dopo, infine, il capo del Dipartimento delle Pubblicazioni del Governo Centrale avente il ruolo 

di analizzare tutte le pubblicazioni in Cina, ordinò persino il divieto del classico erotico Jin Ping 

Mei, a testimonianza del fatto che il movimento repressivo contro tutto ciò che viene etichettato 

pornografico in Cina era, fino a quel momento, attivo ed effettivo30.  

Come si è visto quindi, il governo cinese, sin dalla nascita della Prima Repubblica sembra aver 

manifestato uno sforzo concreto nella soppressione del fenomeno “pornografia” sul territorio 

nazionale, almeno per quanto riguarda l’emanazione di nuove leggi e divieti.  

Ma come si è evoluto questo sforzo in epoca moderna? 

Quasi a voler contrastare quanto sopra precedentemente affermato, è opportuno evidenziare che la 

Cina odierna sembra trovarsi nel bel mezzo di una rivoluzione sessuale. Infatti, sebbene il popolo 

cinese, in particolar modo nelle aree meno sviluppate, sembra dimostrare ancora una grave 

ignoranza e chiusura verso il sesso e le questioni ad esso correlate, apparentemente non si può 

negare che la Cina stia lentamente percorrendo la strada della liberalizzazione dei costumi. Pechino, 

ad esempio, vanta un numero altissimo di sexy shop, i quali prodotti venduti sembrano essere per la 
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maggior parte fabbricati in Cina. I dati inoltre sembrano confermare che persino la prostituzione, 

tecnicamente illegale nel paese, sia in crescita. 

 Questi sviluppi, potrebbero essere considerati fattori di poco conto in molti altri stati, ma ricoprono 

invece una particolare importanza per quello in questione, nel quale apparentemente, gli sforzi 

concreti delle autorità nel contrastare la pornografia e i settori ad essa correlati, sono stati evidenti e 

concreti nel corso della storia, come appena dimostrato. Questi dati quindi, favoriscono l’insorgere 

di alcune incoerenze riguardo all’atteggiamento effettivamente rivolto al tema della sessualità in 

Cina. 

Ad oggi comunque, una rivoluzione sessuale di livello nazionale risulta di certo ancora incompleta 

nella Repubblica Popolare31.  

La ragioni di queste contraddizioni, sembrano essere in parte rintracciabili nella politica del Partito 

Comunista Cinese. L'attuale governo infatti si starebbe ancora riprendendo dal totale blackout 

sessuale tipico dell'era maoista e per questo necessiterebbe di molto tempo per cambiare in modo 

concreto la propria attitudine nei confronti della liberalizzazione dei costumi. Gran parte delle 

autorità infatti, mantiene tutt'ora un atteggiamento ultra-conservatore riguardo l'argomento, tuttavia 

l'influenza occidentale e l'atmosfera di liberalizzazione generale creatasi dopo l'avvento della 

globalizzazione si sono negli ultimi anni scontrate con queste barriere ed hanno ottenuto come 

risultato ciò che sembra un atteggiamento bipolare nei confronti del sesso. 

Proprio per questo, la convinzione secondo la quale la Cina seguirà necessariamente lo stesso 

percorso di liberalizzazione sessuale dei paesi occidentali non è certa, in quanto le tracce del pudore 

tradizionale del paese oggi appaiono ancora piuttosto radicate. Il sesso di gruppo ad esempio è 

ancora una pratica illegale, come ci conferma il caso delle mogli scambiste imprigionate nel 2009. I 

proprietari di bordelli invece vengono occasionalmente condannati a morte, mentre i distributori e i 

produttori di materiale pornografico castigati ad una vita in prigione. I film, la televisione e internet 

sono anch'essi attentamente monitorati per evitare il propagarsi di questo “inquinamento 

spirituale”32.  

Occorre inoltre sottolineare che, nell’era moderna, lo sviluppo economico e tecnologico della Cina 

sembra aver aumentato il numero dei mezzi con i quali i contenuti pornografici possono essere 
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Giugno 2013 URL:http://www.theatlantic.com/china/archive/2013/06/sex-and-the-law-in-china-the-people-will-
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32  Kim Wall, Sex and the Law in China: The people Will Pull, and the Government Will Follow 
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diffusi, rendendo probabilmente ancor più ardua la battaglia governativa contro il propagarsi di 

questo fenomeno. 

Infatti, anche se la pornografia è stata vietata fin dall'inizio del regime, gli utenti di internet in Cina 

non sono estranei ai contenuti per adulti. Uno studio condotto nel 2010 ha infatti riscontrato che i 

siti web pornografici hanno continuato a diffondersi anche nonostante i severi provvedimenti presi 

dal governo. E la censura, nonostante sia dilagante, risulta lontana dall'esser assoluta: una veloce 

ricerca di contenuti per adulti sul motore di ricerca cinese Baidu rivela infatti risultati non molto 

differenti dall'occidentale Google.  

Nonostante la loro efficacia appaia quindi discutibile, le leggi contro la pornografia risulterebbero in 

ogni caso essere antiquate e incostituzionali secondo l'opinione di molti e la pornografia 

apparirebbe in alcune situazioni addirittura come l'unica risorsa utile all'educazione sessuale delle 

persone, dato che l'ignoranza a livello sessuale si caratterizza per essere un fenomeno endemico e 

dilagante in Cina.  

Nel frattempo, il sesso sembra essere diventato anche un mezzo di ribellione nel paese, dove è stato 

a volte utilizzato come strumento di minacce e ricatti rivolti agli ufficiali governativi, saltuarie 

vittime di fotografie digitalmente modificate che li ritraevano all'interno di contesti pornografici33. 

Il crescente sviluppo economico dell'era moderna ha tuttavia permesso al paese di ottenere enormi 

progressi che sembrano riflettersi anche nella sfera sessuale delle persone, oltre che in altri ambiti 

della loro vita. Per questo motivo, se oggi la volontà del popolo non ha forza a sufficienza per 

cambiare la situazione, forse in futuro riuscirà ad acquisire questa facoltà.  

Il governo, da parte sua, sembra giustificare questa sua rigida e intollerante presa di posizione 

attribuendo alla pornografia la responsabilità della criminalità che insorge all'interno del paese, 

accusa le cui prove sarebbero addirittura basate su alcune statistiche che provano l'influenza 

dell'utilizzo di materiale pornografico sui soggetti che commettono o hanno commesso crimini. 

Tuttavia, i reali motivi politici derivanti da questa decisione sembrerebbero altri.  

Soprattutto a partire dal periodo successivo al verificarsi del massacro di piazza Tian'anmen il 4 

Giugno 1989 infatti, si ha l’impressione che il governo cinese non solo utilizzi la battaglia anti-

pornografia come mezzo per affermare il proprio controllo sui mezzi di comunicazione e di 

generare ostilità contro le forze di liberazione, ma che abbia anche in modo mirato tentato di placare 
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i sentimenti pro-democratici che aleggiavano nel paese. La campagna contro la pornografia è stata 

infine anche d'aiuto nel coordinare e consolidare il controllo degli attuali leader governativi34. 

Come si può vedere dalle precedenti affermazioni, sembra che la severa campagna finora condotta 

si dimostri quindi più uno strumento atto al raggiungimento e mantenimento delle volontà politiche 

governative, che una battaglia legittimata da questioni di carattere etico e morale. 

La suddetta campagna inoltre, sembra in concreto essere maggiormente pericolosa delle regole e 

usanze restrittive e puritane del neo-Confucianesimo: ogni individuo rischia l'arresto se viene 

accusato anche in mancanza di prove concrete di detenere materiale erotico, e la severità dei mezzi 

governativi nei confronti di chi si rifiuta di confessare, non è certo da sottovalutare.  

Naturalmente, è difficile determinare quale sarà il destino della battaglia che il governo cinese e il 

Partito Comunista da tempo hanno intrapreso e quali traguardi o sconfitte raggiungerà. Quello che 

sembra invece chiaro, è che ogni leader politico cinese, sia che appartenga alla schiera dei 

riformisti, a quella dei conservatori o che sia di indole neutrale, nutre tutt'ora attitudini negative nei 

confronti della pornografia e della prostituzione cercando di prevaricare sugli altri nel condannare 

quella che è stata definita “atrocità capitalista35.   

La politica di apertura attuata grazie alle riforme post 1979 conseguentemente alimentata 

dall’influenza dei paesi occidentali che presentano attitudini e regolamentazioni maggiormente 

progressiste sull’argomento, potrebbe essere una delle responsabili dell'aumento di fenomeni legati 

alla pornografia, “degenerativi” secondo il governo cinese. Questi ultimi, tuttavia, possono essere 

considerati come niente di meno che la naturale e inevitabile conseguenza del percorso intrapreso 

della società cinese verso la via dello sviluppo, della modernità e dell’apertura verso il mondo 

esterno, nonostante essa dimostri di essere ancora molto ancorata alla propria tradizione e di essere 

per questo teatro di evidenti contraddizioni, come precedentemente appurato. 

In definitiva, le reali vittime di questo complesso sistema si rivelano quindi essere non i supposti 

delinquenti accusati dal governo di tormentare il popolo, ma i cittadini stessi, e sembra probabile 

che l’alto prezzo dei materiali erotici rispecchi la fame popolare di informazioni sessuali. In ogni 

caso, vi è una concreta possibilità che il feroce attacco governativo di controllo ai media sarà 

purtroppo un effettivo ostacolo al processo di modernizzazione della Cina. 

D’altronde, in questa atmosfera di sospetto e di paura, nella quale il tentativo di eliminazione della 

letteratura  “pericolosa” non è altro che un abile strumento utilizzato per la soppressione della 
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libertà personale e politica, nessuno può sentirsi davvero al sicuro. La più ovvia conclusione rimane 

che la sessualità umana e il piacere e l’intimità da essa derivate difficilmente saranno in grado di 

fiorire a pieno in questo paese36. 
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Conclusioni 

 
 

Il presente elaborato ha cercato di fornire un'idea generale di quello che è lo scenario letterario 

femminile moderno in Cina attraverso lo studio dell'evoluzione del fenomeno della nüxing wenxue, 

esplorando dal punto di vista temporale le varie fasi del suo sviluppo, che hanno permesso di 

evidenziare quali sono stati i fattori che hanno penalizzato l'evolversi e l'affermarsi di questa realtà 

letteraria e quelli che invece hanno favorito il suo consolidarsi nel corso della storia fino alla società 

moderna, all'interno della quale si sono create diverse tendenze grazie anche all'influenza 

dell'impatto derivato da fenomeni contemporanei come la globalizzazione e le politiche di riforma e 

apertura attuate all'interno del paese. 

Si è visto quindi che la letteratura femminile era fiorente già in epoca imperiale, durante la quale le 

donne utilizzavano la poesia come mezzo di espressione delle proprie sensazioni e come strumento 

per guadagnarsi un discreto posto all'interno della società dell'epoca. Successivamente, le quattro 

distinte fasi in cui è stata suddivisa l'evoluzione della nüxing wenxue hanno mostrato come 

attraverso i vari periodi storici, i vari cambiamenti socio-politici e ideologici hanno influenzato in 

modo decisivo lo sviluppo di questa letteratura, la cui massima ambizione è sempre stata quella di 

ottenere visibilità e considerazione al pari della letteratura maschile, condizione difficile da ottenere 

a causa dell'impostazione patriarcale della cultura cinese. 

L'era contemporanea, come si è visto, si è confermata essere quindi la protagonista indiscussa delle 

quattro fasi, poichè solo durante i tempi moderni la letteratura femminile ha ottenuto un buon livello 

di diffusione, visibilità e autonomia, così come la figura stessa della donna ha raggiunto un discreto 

grado di indipendenza all'interno della società. 

Dopo aver quindi individuato alcune caratteristiche fondamentali all'interno dei lavori moderni 

redatti da donne che si sono rivelate essere particolarmente frequenti e perciò identificative del 

termine nüxing wenxue, si è dunque voluto focalizzare l'attenzione su delle scrittrici più esemplari e 

allo stesso tempo criticate della letteratura femminile contemporanea al fine di riscontrare in essa le 

peculiarità rappresentative di questa letteratura in epoca moderna: Hong Ying. 

Dall'indagine condotta tramite la lettura e l'analisi della vita e delle più rilevanti opere dell'autrice si 

nota infatti come le tematiche ricorrenti all'interno degli scritti di Hong Ying corrispondano a quelle 

identificate come basilari nella letteratura femminile odierna: amore, sesso, famiglia e matrimonio 

in particolare.  

Oltre a ciò, si è osservato anche che le opere di Hong Ying denotato nella maggior parte dei casi 
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uno stile fortemente autobiografico, elemento che è innanzitutto strettamente collegato al suo 

trascorso di vita difficoltosa e colma di sofferenza che l'autrice attraverso le sue opere tenta di 

sfogare e in secondo luogo che la accomuna con altre autrici raggruppate sotto la tendenza letteraria 

degli anni Novanta che prende l'appellativo di siren xiaoshuo o gerenhua xiaoshuo. 

Una peculiarità invece che a conti fatti è parsa come distintiva e quindi tipica solo dell'autrice in 

questione, è la presenza costante all'interno delle sue opere di elementi che richiamano la cultura 

cinese più o meno tradizionale, dalla quale si deduce quindi il forte legame che lega la scrittrice alla 

propria terra natia, nonostante il suo lungo trascorso di vita all'estero.  

Si è scelto quindi come terzo punto fondamentale di concentrarsi in modo particolare sul suo 

romanzo "K. L'Arte dell'Amore", etichettato come "scandaloso", che gode di una elevata notorietà 

soprattutto a livello internazionale più per i contenuti di carattere esplicitamente sessuale che per il 

fatto di narrare la presunta vera storia della illegittima relazione amorosa avvenuta negli anni Trenta 

tra gli scrittori Julian Bell e Ling Shuhua.  

Analizzando la trama e le questioni affrontate nel romanzo, si è avuta la conferma che anche la  

suddetta opera sia rappresentativa del fenomeno della  nüxing wenxue. Le tematiche maggiormente 

trattate risultano essere infatti due tra le più tipiche: sesso e amore.  

Osservandone successivamente  l'aspetto erotico che si è dimostrato essere quello preponderante 

all'interno dell'opera, si è visto come esso sia un ulteriore segno della connessione latente tra Hong 

Ying e la tradizione culturale della propria madrepatria, dimostrata dal fatto che l'autrice abbia 

voluto esplorare il tema del Dao dell'Amore, concetto strettamente collegato alla tradizione 

filosofico-religiosa Daoista, facente parte della cultura cinese da secoli. La preponderanza di molti 

altri elementi nel romanzo che appartengono alla cultura cinese come l'ambientazione della vicenda, 

le descrizioni dei luoghi, gli eventi storici, la superstizione ecc., non fanno altro che alimentare 

ancor di più questo legame imprescindibile. 

Sempre per quanto riguarda gli aspetti che riportano in modo evidente alle peculiarità che 

caratterizzano la scrittrice, vale la pena notare come il personaggio di Lin presenti delle innegabili 

somiglianze con Hong Ying, non tanto per il fatto di condividere lo stesso genere sessuale e la 

stessa occupazione nella vita, quanto per il fatto di possedere una relazione diretta con le due 

culture protagoniste nel romanzo: quella cinese e quella inglese.  

Si è quindi potuto appurare che "K. L'Arte dell'Amore" presenta delle caratteristiche che richiamano 

sia il concetto moderno di letteratura femminile, sia lo standard adottato abitualmente da Hong Ying 

che corrisponde all'attenzione per una serie di tematiche ricorrenti e alla presenza di riferimenti 

autobiografici ed elementi della cultura cinese.  

Il fattore che invece rende il romanzo in questione come opera unica nel suo genere, è il caso 

giudiziario a cui esso è stato sottoposto e la successiva censura dello stesso. 



82 

 
L'indagine condotta per mezzo di materiali giornalistici ci ha infatti rivelato l'origine delle accuse 

rivolte all'autrice del romanzo da Chen Xiaoying, figlia della Ling Shuhua presunta protagonista del 

romanzo, secondo le quali Hong Ying sarebbe stata colpevole di diffamazione delle persone 

defunte, questione che gode di particolare tutela all'interno della Repubblica Popolare. 

Dato il contenuto di carattere esplicitamente sessuale dell'opera però, a questo punto è parso 

opportuno indagare maggiormente sull'odierno sistema di censura cinese e sulle modalità con cui 

opera nei vari ambiti, facendo emergere che oltre ad argomenti di carattere storico e di grande 

interesse sociale come ad esempio il tema della salute, il suddetto sistema sia intollerante anche nei 

confronti di argomenti considerati "dannosi" come possono essere quelli della sessualità e della 

pornografia.  

E' parso quindi opportuno percorrere qualche passo a ritroso nella storia della cultura cinese per 

comprendere come una società che anticamente considerava i propri classici erotici importanti 

elementi appartenenti al proprio patrimonio culturale, sia arrivata in epoca moderna addirittura a  

condannarli e bandirli. 

In riferimento a ciò, la conclusione a cui si è giunti è che i reali scopi governativi, operati attraverso 

l'utilizzo degli organi di censura che mirano al totale controllo dei mezzi di comunicazione, non 

siano di carattere etico ma piuttosto di origine politica. 

Se consideriamo infine il fenomeno della  nüxing wenxue come un mezzo atto a ripercorrere i 

cambiamenti sociali, politici ed economici che hanno influenzato la società cinese nel corso della 

storia e a riflettere l'attuale condizione della società cinese moderna, possiamo concludere 

affermando che la letteratura di Hong  Ying e in particolare il suo romanzo "K" possono essere 

interpretati come ottimi strumenti utili al fine di comprendere al meglio le parti "buie" e le 

incoerenze di una società che sta percorrendo la via dello sviluppo ma che allo stesso tempo si 

dimostra ancora molto ancorata alla propria tradizione e ai propri vincoli ideologici. 
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